
abbiamo il piacere di introdurre e di presentarvi il Progetto educativo
d’istituto (PEI) della Scuola media Riva San Vitale. 

Questo documento ha la funzione di arricchire, confermare e chiarire
le dinamiche che vengono affrontate all’interno della nostra scuola,
istituzione alla quale spetta il compito di contribuire a formare gli
allievi in modo che possano un giorno diventare cittadini responsabili
e attivi nella società, educati alla pace, al rispetto dell’ambiente, al
principio delle pari opportunità e agli ideali democratici. 

La Scuola media si assume, da un lato, il compito di fornire all’allievo
un’efficace e solida formazione di base; dall’altro, permette ad ognuno di
sviluppare in modo armonico la propria personalità. Per questo motivo,
è importante che venga offerto un insegnamento di qualità, in un
ambiente capace di valorizzare e rispettare le risorse ed i talenti di 
ciascuno. 

La scuola non può prendere in considerazione solo gli aspetti pedagogici
e didattici, ma deve occuparsi anche di quelli formativi ed educativi.
L’Istituto scolastico funge quindi da cuore pulsante dell’intero sistema
educativo: uno dei suoi compiti è di promuovere in modo autonomo la
realizzazione degli obiettivi pedagogici, didattici e culturali della Scuola
media.

Il Collegio dei docenti della Scuola media Riva San Vitale, elaborando il
proprio Progetto educativo d’istituto, ha cercato di dare un’identità alla
sede, mettendo in risalto le sue peculiarità, esprimendo con chiarezza gli
orientamenti pedagogici, didattici e formativi al fine di costruire un
percorso educativo coerente, nel quale le varie componenti - allievi,
docenti e famiglie - si possano riconoscere. 

Ringraziandovi per l’attenzione riservata a tale lettura, cogliamo l’occasio-
ne per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

Beatrice Malnati Poma

(direttrice dal 2011 al 2015) 

Federico Rossi

(direttore) 

Care lettrici, cari lettori,
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PASSATO 

Nei primi anni del 2000, i docenti e la Direzione della Scuola media
Riva San Vitale espressero la necessità di definire obiettivi e priorità nel
loro agire e di rendere espliciti e comunicabili i valori comuni alle
componenti dell’istituto: allievi, docenti e genitori. Questo perché ci si
era resi conto che la “politica della sede” era più o meno intenzionale
e spesso implicita: si manifestava e prendeva forma attraverso una serie
di tendenze, di atteggiamenti e di scelte. Quanto si faceva in sede era 
frutto di decisioni prese in diversi momenti della vita dell’istituto. 
Alla luce delle esperienze vissute e delle difficoltà incontrate lungo il
percorso o delle nuove sfide in atto per la scuola, andavano ripensate
alcune delle scelte fatte e delle decisioni prese, nell’ottica di un miglio-
ramento delle attività, del loro funzionamento, nonché del benessere
generale. 
Nel maggio 2001, su proposta del Consiglio di direzione, il Collegio
dei docenti prese la decisione di avviare il progetto denominato “Riva
si muove – Riva si attiva”, con un carattere partecipativo. Gli obiettivi
del percorso erano di definire un Progetto educativo d’istituto, frutto di
confronto aperto fra le componenti della scuola e basato su un buon
consenso di fondo, reale ed effettivo, che stabilisse i denominatori
comuni e le linee direttive. 
Questo percorso di ripensamento e di revisione della vita interna della
sede mirava a costruire un ambiente segnato da un maggior benessere,
da relazioni il più possibile positive e basate sulla fiducia reciproca, in
cui ciascuno potesse trovare spazi consoni per esprimersi. La sede 
promosse approfondimenti e studi su diverse tematiche come, ad
esempio, quelle legate al Consiglio dei rappresentanti, alla valutazione,
alle regole, alle attività speciali e alle uscite per le varie fasce di classe,
definendo delle direttive chiare e precise. 

PRESENTE 

In questi ultimi anni la Scuola media Riva San Vitale ha subito grandi
cambiamenti: il corpo docenti e la Direzione si sono infatti rinnovati
in modo rilevante. È nata, perciò, la necessità di rivedere il Progetto
educativo d’istituto, allo scopo di condividere il lavoro svolto
precedentemente, adattandolo e rielaborandolo in modo da ottenerne
uno nuovo, più adeguato alle esigenze attuali della comunità scolastica
e che possa evidenziarne le peculiarità. 
Il Consiglio di direzione ha quindi promosso la formazione di un gruppo
di lavoro – al quale hanno aderito, oltre al Consiglio di direzione, due
insegnanti della sede – il cui compito era di chinarsi sul progetto allo
scopo di ridefinire e concretizzare il Progetto educativo d’istituto della
Scuola media Riva San Vitale. Il gruppo si è trovato con regolarità
durante l’anno scolastico 2012 - 2013. 
Dapprima si è deciso di “scattare una fotografia” della sede riordinando
tutti i documenti scritti in occasione del precedente progetto e pianificando
tutte le varie attività svolte durante l’anno scolastico. 4
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Successivamente ci si è concentrati sulla struttura della nuova versione. 
Le riflessioni principali scaturite all’interno del gruppo di lavoro sono
sempre state sottoposte ed approvate dal Collegio dei docenti, al fine
di accertarsi che la strada imboccata fosse quella corretta. 
Questo percorso è stato seguito dalla signora Monica Gather Thurler,
professoressa dell’Università di Ginevra, e dal professor Sergio
Fontana, direttore della Scuola media di Morbio Inferiore. 

FUTURO

Il Progetto educativo d’istituto si rivolge alle tre componenti della scuola:
allievi, docenti e famiglie. Per questo abbiamo ideato un logo in cui ogni
componente è rappresentata simbolicamente da una mano colorata.
Affinché il nostro Progetto educativo possa raggiungere gli obiettivi
prefissati è necessario che tra le tre parti si instauri una collaborazione
basata sulla fiducia e sulla trasparenza e che ognuna rispetti i compiti
e le competenze delle altre. Proprio a questo alludono le mani vicine 
che, pur non toccandosi, sostengono insieme la Scuola media Riva San
Vitale. 
Le tre componenti vengono associate a tre colori, la cui scelta non è
casuale: si tratta infatti dei tre colori primari - giallo, blu e rosso - che
danno vita attraverso il loro incontro, alle infinite sfumature di colori,
con le quali è dipinto il mondo. 
La mano gialla rappresenta gli allievi. Questa tonalità ricorda il sole,
che riscalda, illumina ed infonde energia; è il colore dell’allegria e
della felicità, sprigiona ottimismo; è dinamico e creativo, è il colore
della concentrazione e della curiosità. 
La mano blu è riservata ai docenti. Questa tinta rappresenta il mare e
il cielo, infonde calma e tranquillità, presupposti importanti affinché il
docente possa affrontare il proprio compito in modo proficuo. 
Di fronte al mare è impossibile non pensare ad un viaggio avventuroso
sulla distesa d’acqua, durante il quale l’allievo viene guidato e aiutato
dal suo insegnante, fondando la relazione sulla reciproca fiducia e sul
rispetto. 
La mano rossa è assegnata alle famiglie. Il rosso è intenso, è il colore
per antonomasia dell’amore, sentimento che lega i genitori ai propri
figli e viceversa. Il rosso è vivo, è il colore della passione, corrisponde
al desiderio dei genitori di poter trasmettere ai propri figli il massimo
delle ambizioni. 
Queste tre tonalità dovranno sempre coesistere; così come insieme
formano tutti i colori che contraddistinguono il mondo, alla stessa
stregua le tre componenti della scuola dovranno sempre vivere in
sintonia nella realtà del nostro Istituto, collaborando l’una con l’altra
alla ricerca dell’equilibrio. L’una non potrà esistere senza le altre: è
necessario trovare l’armonia e la fiducia che rendano possibile l’evoluzione
dei nostri studenti, così da favorirli ed aiutarli nel loro processo formativo
ed educativo. 
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La Scuola media Riva San Vitale conta 263 allievi suddivisi in 
13  sezioni: 3 di prima, 3 di seconda, 4 di terza e 3 di quarta. I nostri allievi
provengono principalmente dai comuni di Arogno, Mendrisio
(Capolago) , Brusino, Maroggia, Melano, Riva San Vitale e Rovio. 

Un cambiamento importante nella composizione del nostro Istituto è
avvenuto con la modifica dei comprensori nell’anno 2004, quando gli
allievi di Rancate sono stati tenuti a frequentare la sede di Mendrisio.
Questa decisione, in aggiunta al calo delle nascite, ha comportato una
riduzione del numero degli allievi. 

Le tendenze demografiche per i prossimi anni indicano un’oscillazione
tra le 12 e le 13 sezioni. All’interno della sede lavorano 36 docenti, 18
donne e 18 uomini. 
L’età media è di circa 45 anni. Questo dato ci permette di ipotizzare
che il ricambio generazionale a livello di docenti, che ha contraddistin-
to l’ultimo decennio a livello cantonale, stia volgendo al termine. 
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IL COMPLESSO SCOLASTICO 

Il corpo centrale è stato progettato dagli architetti
Giancarlo Durisch e Giorgio Giudici. La nostra
scuola si trova nella zona pianeggiante di Riva
San Vitale, sulle rive del lago di Lugano.
La scuola è situata fra i Monti San Giorgio e
Generoso.
La costruzione dell’edificio è avvenuta tra il
1980 e il 1982 e la sede è stata ufficialmente
aperta nel settembre del 1982 per accogliere
240 allievi. Gli architetti si sono ispirati ad un
acquarello di Paul Klee ed hanno utilizzato
il tema del pilastro architrave in calcestruzzo, ai
tempi una novità.

LA NUOVA PALESTRA 

All’inizio, la scuola non possedeva una pale-
stra e si faceva capo agli spazi delle Scuole
elementari di Riva San Vitale e dell’Istituto
Canisio. 
Soltanto nel 2010 è stato aperto l’edificio che
ospita le due palestre e le aule di educazione
visiva ed arti plastiche, risolvendo così il pro-
blema della mancanza di spazi. Il concetto
architettonico è stato il medesimo dell’edificio
scolastico. Una particolarità riguarda due fac-
ciate della palestra ricoperte di vetri colorati
con un’armonia di 12 colori che prendono
spunto dal “Contrapunctis XIV- battute 15-25’’
di Bach. 
Gli architetti Pia Durisch e Aldo Nolli si sono
occupati della progettazione dell’edificio. 
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Lo schema che si trova sul segnalibro situato in fondo all’opuscolo
riassume come la Scuola media Riva San Vitale si prefigge di operare
per gli anni a venire.
Tre sono gli obiettivi generali del PEI, di ugual importanza, che la nostra
scuola intende perseguire: sviluppare le competenze relazionali, assicu-
rare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento e favorire il senso
di appartenenza. 
Questi obiettivi non hanno un unico destinatario, ma si rivolgono a
quelli che la nostra sede da sempre ritiene in egual misura i tre attori
fondamentali che compongono la scuola: gli allievi, i docenti e le famiglie. 
Tutto ciò che la nostra sede metterà in atto, ad ogni livello, avrà come
scopo ultimo uno o più obiettivi generali. Intendiamo quindi concen-
trarci su tre assi fondamentali: quello degli allievi, quello dei docenti e
quello delle famiglie. 
Il primo asse, dedicato agli allievi, li suddivide in due fasce distinte: il
ciclo di osservazione, ovvero prima e seconda media, ed il ciclo
d’orientamento, ovvero terza e quarta media. Tutti gli eventi che la sede
proporrà agli allievi nel corso dei quattro anni, si iscrivono all’interno
di cinque ambiti specifici, come si vedrà oltre. 
Il secondo asse, dedicato ai docenti, raggruppa tutte le azioni che i
docenti sono chiamati a promuovere e a esercitare per assicurare la
qualità dell’insegnamento. 
Il terzo asse, dedicato alle famiglie, riassume gli eventi che la sede
andrà a sviluppare e promuovere per mantenere proficuo, collaborativo
e costante il rapporto tra la scuola e le famiglie dei nostri allievi. 
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Obiettivi generali PEI

SVILUPPARE LE COMPETENZE RELAZIONALI

La nostra scuola intende accompagnare l’allievo nella sua crescita
personale rendendolo capace di esprimere le proprie opinioni ed i
propri sentimenti nel rispetto delle idee altrui, instaurando nel contempo
un dialogo costruttivo e imparando a gestire i conflitti. Siamo convinti
che conoscere se stessi renda più facile il rispetto per gli altri e la
condivisione di valori sociali quali l’altruismo e la solidarietà. 



ASSICURARE LA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
E DELL’APPRENDIMENTO 

La nostra sede si propone di garantire una buona qualità d’insegnamento
attraverso docenti costantemente aggiornati e che mirano a stimolare
gli allievi coniugando metodi didattici e pedagogici classici ed innovativi.
La motivazione allo studio che gli alunni acquisiranno li aiuterà a
crescere e a diventare giovani adulti responsabili, in grado di gestire le
loro scelte future. 
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FAVORIRE IL SENSO DI APPARTENENZA

Attraverso attività specifiche, il nostro Istituto mira a favorire un clima
di gruppo di costante confronto e scambio, all’interno del quale ogni
allievo possa sviluppare un’identità propria e nel contempo partecipare
attivamente alla vita di sede, imparando ad accogliere e a rispettare
l’altro. 
Inoltre, prevalentemente durante il secondo biennio, i nostri alunni
saranno chiamati ad aderire ad attività e a progetti che permetteranno
di aprire il nostro Istituto alla regione circostante e alle istituzioni del
nostro territorio. 

VITA ATTIVA

D’ISTITUTO

RISPETTO

DELLE COSE

CONOSCENZA

DEL TERRITORIO

CIRCOSTANTE

CLIMA DI 

GRUPPO

SCUOLA NELLA

REGIONE

ACCOGLIERE

L’ALTRO

IDENTITÀ



Asse Allievi
ESSERE PROTAGONISTI 
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TEMI
L'ordinamento scolastico si fonda su quattro classi suddivise in due
cicli biennali, ai quali, considerate le specificità, abbiamo scelto di
attribuire due diversi temi guida. 

IO, LA CLASSE E LA RETE CICLO DI OSSERVAZIONE 

Il ciclo di osservazione comprende la prima e la seconda media, anni
il cui obiettivo sarà l’inserimento del ragazzo nella scuola e nella
classe, la formazione di un gruppo-classe compatto e la riflessione
sull’instaurarsi dei rapporti tra gli allievi. Da qui, il tema “io, la classe
e la rete”. Durante il ciclo di osservazione l’allievo viene accolto
bambino all’interno della nuova struttura scolastica ed accompagnato
nei primi anni della preadolescenza. In questa fase dello sviluppo
nasce l’esigenza da una parte di rendersi maggiormente autonomo
(l’io) e dall’altra si sviluppa l’importanza delle relazioni con i coetanei
(la classe), legami che vengono alimentati non soltanto tramite il 
contatto diretto, ma anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie
(la rete). La scuola si propone quindi di accompagnare il ragazzo in
questa sua trasformazione accogliendolo all’interno di un ambiente
educativo protetto e sicuro. 

VERSO NUOVI ORIZZONTI CICLO DI ORIENTAMENTO 

Il ciclo di orientamento comprende la terza e la quarta media, biennio
il cui fulcro sarà l’apertura verso il futuro e la preparazione dei nostri
allievi ad affrontare ciò che li aspetta dopo la fine dell’obbligatorietà
scolastica, riassunte nel tema “verso nuovi orizzonti”. 
In terza e quarta media l’allievo è infatti invitato ad elaborare il proprio
progetto futuro, scolastico o professionale, tenendo conto delle proprie
risorse, dei propri interessi e del territorio che lo circonda. 
L’allievo è tenuto a fare le prime scelte riguardanti il proprio curricolo
scolastico, iniziando così un cammino che lo condurrà a definire ed
intraprendere il suo personale percorso. Risulta essenziale focalizzare
l’attenzione dell’allievo sul lavoro scolastico quotidiano allo scopo
di favorire una scelta adeguata ed il più possibile consapevole alla
fine della scuola media. I docenti, le famiglie ed i responsabili
dell’orientamento si impegnano quindi ad unire le forze per accompa-
gnare l’allievo in questa fase delicata, traghettandolo verso il futuro. 



AMBITI
Sono stati definiti cinque ambiti ai quali gli eventi ordinari e straordinari
dovranno riferirsi per raggiungere i vari obiettivi specifici. 

RITI DI PASSAGGIO 

La vita dell’istituto è scandita da momenti carichi di significato sia per
gli allievi che per i docenti, così come per le famiglie. Ci adopereremo
per renderli speciali e vivaci in modo che tutti possano sentirsi pienamente
protagonisti attivi della comunità scolastica, favorendo così la conoscenza
gli uni degli altri, il confronto, lo scambio e la coesione tra le varie
parti. 

Sviluppare il senso di appartenenza 

alla comunità scolastica,

sottolineando i momenti significativi.

VALORI 

I valori rappresentano una bussola interna che regola il comportamento
di ogni individuo. Sono un insieme di principi che orientano i rapporti
tra le persone. Tutte le componenti della comunità scolastica (allievi,
docenti e famiglie) si impegnano quotidianamente per promuovere
valori quali il rispetto, l’impegno, l’onestà, l’amicizia, la solidarietà, la
tolleranza. 

Sviluppare il senso della democrazia. 

Promuovere il rispetto

per le persone, le cose e le regole.
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CULTURA 

La scuola è il luogo di apprendimento per eccellenza ed è un fondamentale
veicolo di cultura. È importante che gli allievi possano acquisire un
adeguato patrimonio di conoscenze che li prepari a diventare cittadini
liberi e responsabili. 

Promuovere attività che vadano ad arricchire 

il bagaglio culturale personale. 

Promuovere la conoscenza del territorio, delle tradizioni 

e dei modi di vivere della nostra società multiculturale.

SALUTE E MOVIMENTO

La scuola ha il compito di incoraggiare la salute ed il benessere di tutta
la comunità scolastica, nel limite delle sue competenze e possibilità.
L’apprendimento e lo stato di salute sono infatti strettamente correlati:
i giovani che godono di un buono stato di salute fisico e psichico
hanno infatti maggiori probabilità di apprendere in modo più efficace.

Sviluppare il senso di responsabilità 

e di rispetto verso se stessi. 

SCELTE 

La scuola si propone di educare e responsabilizzare il giovane nel
campo delle scelte promuovendo la conoscenza di sé, dei propri interessi
e del territorio. Il principale scopo è di definire un progetto di forma-
zione, scolastico o lavorativo, adeguato al suo profilo. 

Contribuire allo sviluppo della propria personalità 

e della propria autonomia. 

Rendere gli allievi attori del proprio orientamento, 

favorendo curiosità e interesse 

verso il mondo scolastico e professionale. 
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EVENTI
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi specifici degli ambiti appena
descritti, la scuola organizza degli eventi ordinari e straordinari. 
Gli eventi ordinari si riferiscono a tutte le attività che il nostro istituto
intende sostenere regolarmente durante gli anni della durata del progetto
educativo. 
Gli eventi straordinari raggruppano invece le attività che la Direzione
e i docenti possono proporre a seconda delle necessità degli allievi e
della disponibilità di proposte culturali e didattiche presenti in un
determinato momento sul territorio. 

EVENTI ORDINARI PER TUTTI 

Le attività presentate di seguito permettono di offrire agli allievi della
nostra sede delle occasioni di riflessione, di svago, di pratica sportiva e
di arricchimento culturale. 
Ogni evento è da vedere come pilastro della struttura del Progetto
educativo d’istituto e come parte integrante della didattica di ogni
singola materia. 

RITI DI PASSAGGIO

Accoglienza

Il nostro Istituto vuole porre l’accento sull’inizio del nuovo anno scola-
stico per le classi seconde, terze e quarte e il passaggio dalla scuola
elementare alle scuole medie per le classi prime. In questo caso, per
queste ultime, ad inizio anno si organizzano uno o più momenti parti-
colari che permettono la conoscenza reciproca dei compagni e dei
docenti iniziando nel miglior modo possibile l’avventura alle scuole
medie. 

Festa di Natale

La nostra scuola sottolinea l’inizio delle festività natalizie attraverso
l’organizzazione di un momento comune quale una festa plenaria, per
fasce o per classi, seguita da una merenda e dallo scambio degli auguri. 

Giornate conclusive 

Durante gli ultimi giorni di scuola (da tre a cinque giorni) vengono
organizzate attività di vario genere: uscite sul territorio, attività di utilità
pubblica, tornei sportivi, atelier creativi e giochi che vedono coinvolte le
varie fasce di classe. 



Ultimo giorno di scuola 

L’anno scolastico si chiude con un momento ufficiale e di festa. 
Gli alunni si ritrovano in atrio per concludere assieme l’anno con una
cerimonia durante la quale alcuni di loro si esibiscono con piccole
presentazioni di canti e balli; ci si augura buone vacanze e tutto il bene
per il futuro professionale e scolastico. 

VALORI 

Turno pulizia

L’ordine e la pulizia all’interno e all’esterno della sede sono aspetti
basilari per poter convivere bene in tutti gli spazi. Le classi, accompagnate
dai docenti di classe, si impegnano a pulire alcune aree del sedime
scolastico e a trasmettere ai ragazzi il rispetto per la cosa pubblica. 

CULTURA

Spettacolo teatrale 

Le varie fasce di classe assisteranno ad almeno uno spettacolo teatrale
per biennio, i cui contenuti sono legati direttamente a temi trattati
nell’ambito dell’ora di classe o delle varie discipline insegnate o riguar-
danti problematiche adolescenziali. 

SALUTE E MOVIMENTO 

Giornate sportive 

I docenti di educazione fisica organizzano una o più attività legate allo
sport scolastico proposte dall’Ufficio dell’educazione fisica e da altre
società sportive. 
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EVENTI ORDINARI PER LA FASCIA DELLE PRIME 

RITI DI PASSAGGIO

Armonizzazione

Attraverso attività speciali (attività in collaborazione con la Direzione e
il Comitato genitori) si vuole rafforzare l’armonizzazione della scuola
obbligatoria e rendere così agevole il passaggio dalla Scuola elementare
alla Scuola media. Gli allievi di quinta elementare del comprensorio
delle Scuole medie, partecipano a momenti informativi visitando la
sede in cui passeranno i successivi anni scolastici. 
Lo scopo di queste attività è di permettere loro di conoscere il funzionamen-
to e l’organizzazione della Scuola media. 

Uscita di conoscenza 

Nelle prime settimane di scuola gli allievi delle classi prime svolgono
delle attività di una giornata per favorire la conoscenza tra allievi e
docenti, costruire un buon spirito di gruppo onde poter lavorare in un
clima disteso. 

EVENTI ORDINARI PER LA FASCIA DELLE SECONDE

VALORI

Consiglio dei rappresentanti 

Il Consiglio dei rappresentanti, presente da molti anni in sede, è nato
per coinvolgere il più possibile gli allievi nella gestione e nella vita
dell’istituto favorendo in questo modo un ambiente positivo per tutte le
componenti della scuola. Tutte le classi, ad eccezione delle prime,
eleggono due rappresentanti che comporranno questo organismo. 
Lo scopo del Consiglio dei rappresentanti è di farsi promotore di attività
particolari che sottolineano alcuni momenti significativi per la sede,
collaborando attivamente con i docenti e i genitori. 

Nuove tecnologie e social network 

La scuola promuove l’uso consapevole delle nuove tecnologie attraver-
so momenti di sensibilizzazione mirati che si svolgono all’interno del
gruppo-classe oppure destinati a tutti gli allievi. 
In particolare, per quanto possibile nel contesto scolastico, si cerca di
trasmettere ai ragazzi le conoscenze necessarie per sapere quali sono i
rischi connessi alla rete e all’uso improprio di internet e delle tecnologie
in generale. 

CULTURA

Uscita di tre giorni

La nostra scuola organizza una gita di tre giorni durante la quale gli
allievi hanno la possibilità di sperimentare la vita comunitaria e di
approfondire tematiche legate alle varie discipline scolastiche. 20



EVENTI ORDINARI PER LA FASCIA DELLE TERZE 

RITI DI PASSAGGIO

Uscita di conoscenza

Nelle prime settimane di scuola gli allievi delle classi terze svolgono
delle attività di una giornata per favorire la conoscenza tra allievi e
docenti, costruire un buon spirito di gruppo onde poter lavorare in un
clima disteso. 

VALORI

Educazione alla cittadinanza

Le attività legate all’Educazione alla cittadinanza sono finalizzate alla
conoscenza e al funzionamento della nostra società e delle sue
istituzioni, favorendo la capacità di porsi in modo critico, costruttivo e 
responsabile nei confronti delle stesse. L’intento è di proporre un progetto
con un filo conduttore (come ad esempio l’integrazione degli stranieri,
il vandalismo, l’impegno, l’handicap, …) volto ad offrire un percorso di
riflessione per gli allievi. 

CULTURA, SALUTE E MOVIMENTO

Settimana sportiva e/o culturale

La settimana sportiva e/o culturale è una settimana dedicata allo sport,
alla cultura e alla vita a stretto contatto con la natura. Una settimana
in cui allievi e docenti trascorrono del tempo assieme arricchendo le
relazioni tra tutti i partecipanti. 

SALUTE E MOVIMENTO

Approfondimento sulle dipendenze 

La scuola promuove dei momenti di riflessione per gli allievi delle classi
del terzo anno per approfondire tematiche inerenti alle dipendenze e
ai comportamenti a rischio. 

SCELTE

Incontri con l’orientatore 

L’orientatore incontra le classi di terza per rendere gli allievi attenti
sulla scelta formativa che saranno chiamati a fare. Durante l’incontro
viene pure distribuito il fascicolo “Scuola media…e poi?”, contenente
varie informazioni sul panorama professionale e scolastico post-
obbligatorio ticinese. 
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Visita ad ESPOprofessioni 

Ogni due anni, in occasione di ESPOprofessioni i ragazzi di terza
media hanno l’opportunità di scoprire le varie scuole presenti sul
territorio, di vedere vari atelier in cui vengono presentate concretamen-
te molte professioni che è possibile intraprendere nella nostra regione.
Possono inoltre scoprire le varie scuole presenti sul territorio e cono-
scere studenti che già le stanno frequentando. 

Giornata di stage “Metto il naso” 

La Direzione, in collaborazione con l’orientatrice, propone una giornata
di stage, allo scopo di far riflettere i ragazzi sulle loro attitudini 
personali. Non da meno, questa giornata è anche la prima occasione
di contatto con il mondo del lavoro e rappresenta il punto di partenza
del lungo percorso che li guiderà verso nuovi orizzonti. 

EVENTI ORDINARI PER LA FASCIA DELLE QUARTE 

RITI DI PASSAGGIO

Uscita finale 

Gli allievi di quarta effettuano una gita finale di tre giorni. Si tratta di
un’escursione dalle molteplici finalità: vi sono attività culturali quali
visite di città, monumenti, musei e bellezze paesaggistiche, così come
momenti di svago e sano divertimento assieme ai compagni e ai docenti.

Serata di gala 

Alla fine dell’anno scolastico si organizza una serata di gala, durante la
quale vengono consegnate le licenze e ricordati i quattro anni di scuola
media passati insieme, celebrando l’arrivo al sospirato traguardo con
musica, giochi, esibizioni ed una cena a buffet. 

VALORI

Educazione alla cittadinanza 

Le attività legate all’Educazione alla cittadinanza sono finalizzate alla
conoscenza e al funzionamento della nostra società, favorendo la
capacità di porsi in modo critico, costruttivo e responsabile nei 
confronti della stessa. L’intento è di proporre un progetto con un filo
conduttore (come ad esempio l’integrazione degli stranieri, il vandalismo,
l’impegno, l’handicap, …) volto ad offrire un percorso di riflessione per
gli allievi. 
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SCELTE

Incontro con ex allievi 

Durante i primi mesi dell’anno, viene organizzato un pomeriggio dedicato
all’orientamento, durante il quale intervengono in qualità di ospiti
studenti delle varie scuole post-obbligatorie presenti sul territorio
ticinese. 
Lo scopo è di far ascoltare ai nostri allievi le esperienze personali ed i
racconti di ragazzi poco più grandi, dando loro la possibilità di porre
domande sulla scuola che più li interessa. 
Nel contempo, intervengono giovani un po’ più maturi, che hanno
intrapreso percorsi formativi o professionali particolarmente interessanti
o singolari: le loro testimonianze aiutano gli allievi a capire che la scelta
che faranno dopo la scuola media potrà aprire loro tante porte e che
nel loro futuro potranno di nuovo rindirizzare la loro carriera. 

Incontri individuali con l’orientatore 

Gli allievi hanno la possibilità di prendere degli appuntamenti individuali
con l’orientatore, che li aiuterà nell’organizzazione di stage professionali,
fornirà loro informazioni concernenti le scuole postobbligatorie e li
accompagnerà verso un’adeguata scelta scolastica o lavorativa. 

Visita facoltativa ad ESPOprofessioni 

Ogni due anni, in occasione di ESPOprofessioni, gli allievi di quarta
media interessati a questo evento, hanno la possibilità di recarvisi
accompagnati da un docente in un momento al di fuori dall’orario
scolastico. 
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Asse Docenti
ASSICURARE LA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 



Il secondo asse sul quale i docenti intendono concentrare i propri
sforzi riguarda l’istruzione e l’insegnamento. Per poter aspirare ad un
costante miglioramento del sistema educativo, il Collegio dei docenti
ha individuato alcuni obiettivi orientati ad arricchire la qualità della
formazione degli allievi. 
Prima di entrare nel merito della loro descrizione ci preme sottolineare
che questo importante asse è strettamente correlato ai Piani di studio
redatti dal Dipartimento cultura e sport, che costituiscono il quadro di
riferimento con l’indicazione dei principali obiettivi e orientamenti di
ogni docente. 
Ritenendo tuttavia che la qualità della formazione non dipende solo
dai contenuti dispensati, ma anche e soprattutto dalle modalità delle
relazioni che vengono messe in atto dai docenti e dalla Direzione, si è
pensato di porre particolare attenzione alle dimensioni ad esse associate.
Le azioni presentate in questo asse mirano a raggiungere i seguenti
obiettivi specifici. 

Instaurare una relazione con il singolo allievo 

e incoraggiare gli scambi reciproci 

all’interno del gruppo - classe. 

Nella loro pratica quotidiana, i docenti si impegnano a creare e a curare
un rapporto di fiducia, di stima e di dialogo con ogni singolo allievo,
oltre che con il gruppo-classe: la conoscenza dei vissuti di ogni allievo
facilita infatti il lavoro con l’intera classe. Nel contempo, l’insegnante
incoraggia gli allievi ad aprirsi al dialogo con i compagni: gli allievi
imparano così ad aiutarsi a vicenda, a scambiarsi opinioni e a sostenersi
reciprocamente nei momenti difficili. 
Solo grazie a questo rapporto di reciprocità gli allievi si confrontano
direttamente con alcuni tra i più importanti valori che stanno alla base
della nostra società. Si vuole quindi promuovere la formazione di una
buona coesione del gruppo, così come la crescita personale nel rispetto
degli altri. 

25



Promuovere la collaborazione

tra docenti. 

Il Collegio dei docenti si propone di incoraggiare la collaborazione tra
insegnanti, alfine da una parte di lavorare in un clima gradevole e sereno,
impostato al rispetto, al dialogo e alla crescita professionale e dall’altra
di unire le forze per raggiungere congiuntamente gli obiettivi pedagogici
e formativi fissati per gli allievi. 
Lo svolgimento del compito educativo non si esaurisce, infatti, nella
gestione del singolo allievo e del gruppo, ma presuppone un lavoro di
coordinamento tra colleghi di materia, tra docenti di un Consiglio di
classe, tra docenti e Direzione.

Favorire la discussione e gli scambi 

con le altre agenzie educative. 

La scuola diventa un luogo in cui non sono attivati soltanto processi
di trasmissione culturale ma anche di educazione, relazionalità e orienta-
mento valoriale. Risulta perciò importante incontrarsi, comunicare, condi-
videre, integrando in modo complementare l’inevitabile molteplicità degli
sguardi sulle situazioni. In questo senso l’obiettivo pone l’accento sull’im-
portanza del confronto e dello scambio, fuori e dentro la scuola, allo
scopo di crescere e di far crescere. 

Creare degli intenti educativi comuni

nel rispetto delle caratteristiche 

dei docenti e delle discipline insegnate. 

Gli insegnanti si impegnano ad avere una linea comune per quanto
riguarda le richieste generali che vengono rivolte agli allievi nelle
singole materie. 
Anche il loro modo di porsi (attitudine al dialogo, disponibilità
all’ascolto, coerenza nel rispetto delle regole) di fronte alla classe e al
singolo riflette questo intento educativo comune.
In questa prospettiva si colloca anche l’impegno di continuare a riflettere
sul tema della valutazione, nell’intento di renderla uno strumento il più
possibile omogeneo, formativo ed orientativo.
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AZIONI 

GRUPPI DI MATERIA

I gruppi di materia sono composti da docenti che insegnano la stessa
disciplina e che si riuniscono regolarmente durante l’anno scolastico
per concordare diversi aspetti legati al loro insegnamento. 
Ogni gruppo ha un suo responsabile eletto ad inizio anno scolastico;
ad ogni riunione viene redatto un verbale, consegnato in copia alla
Direzione. 
I gruppi di materia sono incaricati di programmare prove comuni,
promuovere scambi e produrre nuovi materiali didattici, organizzare
eventuali attività legate a temi specifici e proporre l’acquisto di materiale
necessario. 
I gruppi di materia hanno anche il compito di implementare i nuovi
piani di studio della scuola dell’obbligo dettati dal concordato HarmoS. 

CONSIGLI DI CLASSE

Il Consiglio di classe è l'istanza principale, all'interno dell'Istituto,
deputata ad assicurare la qualità dell'insegnamento e dell'intervento
nelle singole classi. 
I consigli di classe, composti da tutti i docenti che insegnano nella classe,
si riuniscono più volte all’anno per discutere delle situazioni degli
allievi, coordinare le attività riguardanti la classe e per esprimere le
valutazioni del primo periodo e di fine anno scolastico.

FORMAZIONE

Le attività di formazione si indirizzano verso l’arricchimento professio-
nale in relazione alla propria disciplina, all’integrazione delle nuove
tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e a tematiche
trasversali. Parallelamente, la sede propone progetti ed iniziative sulla
base delle necessità del momento attraverso le risorse Monte ore. 

VALUTAZIONE

Negli scorsi anni il Collegio dei docenti, dopo aver promosso un’ap-
profondita riflessione sul senso e sulle implicazioni della valutazione,
ha identificato dei parametri comuni, allo scopo di assicurare una mag-
gior coerenza e chiarezza nel modo di valutare le prove. 
In particolare si è deciso di esprimere un voto sulla padronanza degli
obiettivi fissati dal docente, ma anche una valutazione separata sulla
correttezza linguistica, sull’ordine e la pulizia della scheda. 
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Asse Famiglie
LAVORARE INSIEME 



Il terzo asse del nostro Progetto educativo d’istituto - denominato
Lavorare insieme - mette l’accento su un punto fondamentale: la
collaborazione tra la scuola e la famiglia. 
Queste due entità sono chiamate ad interagire per garantire all’allievo
le condizioni ideali nelle quali crescere, formarsi e maturare. 
È dunque molto importante che i rapporti tra scuola e famiglia siano di
collaborazione reciproca e che la comunicazione tra queste due parti
sia efficace, schietta e trasparente. 
Le azioni presentate in questo asse mirano a raggiungere i seguenti
obiettivi specifici.

Favorire una collaborazione tra scuola e famiglia 

basata su presupposti positivi, 

di reciproca fiducia e di rispetto 

verso i propri ruoli e le proprie competenze. 

La collaborazione e la disponibilità all’ascolto sono indispensabili
affinché si instauri un rapporto di fiducia fra scuola e famiglia, base
essenziale per accompagnare la crescita e l’apprendimento dell’allievo.
I rapporti tra scuola e famiglia devono essere chiaramente distinti, nel
rispetto reciproco delle differenti responsabilità e competenze. 
Infatti, è essenziale che i genitori svolgano il proprio ruolo educativo
senza sentirsi sorvegliati o giudicati dalla scuola; d’altro canto, è
fondamentale che i docenti e la scuola siano appoggiati nelle loro
decisioni dalla famiglia e non vengano caricati di compiti e responsabilità
che, per definizione, non competono loro. 
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Intraprendere un percorso condiviso

tra scuola e famiglia,

per giungere ad un obiettivo comune. 

Scuola e famiglia sono chiamate ad intraprendere un cammino di
collaborazione che accompagna l’allievo durante il suo percorso alla
Scuola media. Durante questi anni, la scuola affianca genitori ed allievi
nel loro cammino, fornendo consigli e aiuti che permetteranno ai
ragazzi di effettuare delle scelte consapevoli. 

Scuola e genitori condividono un obiettivo comune: collaborare in
modo attivo per permettere agli allievi di costruire il loro futuro. 

Promuovere una comunicazione trasparente

tra scuola e famiglia. 

Lavorare insieme è possibile quando le parti comunicano in modo
efficiente, trasparente e schietto. 
La scuola si impegna a trasmettere in modo chiaro e puntuale ai genitori
tutte le comunicazioni importanti che riguardano i loro figli. Inoltre, è
sempre disponibile all’ascolto degli allievi e dei genitori. 
Le comunicazioni ufficiali possono essere di vario genere: rapporto
scolastico di fine periodo, attestato di fine anno, lettere del Consiglio di
direzione, del docente di classe, del singolo docente di materia e,
infine, le comunicazioni importanti possono essere trasmesse dalla
scuola ai genitori e viceversa, durante dei colloqui individuali. 
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AZIONI

SERATE CON I GENITORI

Le serate dei genitori sono un momento molto importante: durante questi
incontri, i docenti, la Direzione e i genitori si incontrano per conoscer-
si e discutere tematiche relative ai ragazzi e alla scuola. In questi
momenti i genitori hanno inoltre la possibilità di conoscersi e di con-
frontarsi con altre esperienze.
La scuola organizza varie riunioni dei genitori, separandole nelle diffe-
renti fasce di classe, esposte di seguito.

SERATE CON I GENITORI PER LA PRIMA MEDIA

La serata dei genitori degli allievi di prima media viene organizzata entro
la fine di settembre, a classi separate.
A questo incontro, gestito dal docente di classe, sono presenti tutti i
docenti del Consiglio di classe e un membro della Direzione.
L'obiettivo di questa serata è di conoscenza e di presentazione
reciproca: dopo una breve parte comune, si possono avere dei brevi
colloqui con i singoli docenti delle varie materie.

SERATE CON I GENITORI PER LA SECONDA MEDIA

Le serate dei genitori degli allievi di seconda media sono due e
vengono organizzate nel modo seguente:

un primo incontro avviene ad inizio anno scolastico contem-
poraneamente per tutte le classi di seconda media ed è convocato
dalla Direzione. Dopo un breve momento con il docente di
classe, durante il quale vengono riallacciati i rapporti, tutti i
genitori sono invitati in aula magna, dove il Direttore spiega
l'importanza della seconda media in funzione delle scelte che
dovranno essere fatte in terza (corsi attitudinali, corsi base e corsi
opzionali);

un secondo incontro si svolge durante il mese di novembre ed è
convocato dalla Direzione a classi separate.
A questa riunione sono presenti tutti i docenti del Consiglio di 
classe che sono a disposizione per brevi colloqui individuali.
Ogni docente di materia si trova in un'aula e i genitori, avendo
preventivamente ricevuto il piano dell'organizzazione della
serata, potranno parlare con i vari docenti.
Gli scambi sono di breve durata, al massimo una decina di minuti, per
permettere a tutti i genitori di parlare con i vari docenti.
A questa serata è sempre presente un membro della Direzione.
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SERATE CON I GENITORI PER LA TERZA MEDIA

La serata dei genitori degli allievi di terza media viene organizzata poco
prima dell'inizio delle vacanze autunnali.
A questo incontro, gestito dal docente di classe, sono presenti tutti i
docenti del Consiglio di classe e un membro della Direzione.
L'obiettivo di questa serata è di conoscenza e di presentazione
reciproca: infatti, è possibile, anche se non è la regola, che le classi di
seconda media vengano rimescolate.
Dopo un momento in aula con il docente di classe, durante il quale
vengono trasmesse informazioni di carattere generale, i genitori hanno
la possibilità di colloquiare con i vari docenti.

SERATE CON I GENITORI PER LA QUARTA MEDIA

La serata dei genitori degli allievi di quarta media viene organizzata duran-
te il mese di novembre. A questo incontro, promosso e gestito dalla
Direzione e dall'orientatore professionale di sede, sono presenti i
docenti di classe.
L'obiettivo di questa serata è di fornire tutte le indicazioni necessarie per
l'ottenimento della licenza, le condizioni per accedere alle scuole post
obbligatorie e rispondere ad ulteriori domande dei genitori.

COLLOQUI INDIVIDUALI

I colloqui individuali sono molto utili per poter costruire un rapporto di
fiducia reciproco, per comunicare informazioni importanti e per cerca-
re insieme soluzioni adeguate ai vari problemi.

Il colloquio può essere richiesto dal docente di materia, dal docente di
classe e dalla Direzione, così come dalla famiglia, tramite una nota sul
diario oppure telefonando in sede. Gli incontri possono aver luogo in
qualsiasi momento dell'anno scolastico.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei genitori ha lo scopo di partecipare alla conduzione
dell'istituto scolastico, nel rispetto dei ruoli attribuitigli dalla
legislazione scolastica in vigore. Il suo compito è discutere le proble-
matiche che interessano gli allievi e formulare proposte alla Direzione
e possono parteciparvi tutti i detentori dell'autorità parentale.
L'Assemblea dei genitori si riunisce entro la fine di ottobre ed elegge
un comitato e un presidente che si riuniscono, di regola, una volta al
mese per discutere vari temi inerenti al nostro Istituto, per organizzare
conferenze in collaborazione con altre assemblee dei genitori di altre
Scuole medie e per fornire un aiuto concreto nello svolgimento di alcune
attività prettamente scolastiche.

32





34



35

PIANIFICAZIONE

Il Progetto educativo d'istituto si inserisce in una realtà in continua
evoluzione: non è quindi da considerarsi un punto d'arrivo, ma una
base dalla quale partire per migliorare costantemente l'offerta del percorso
formativo.
Un punto cardine sarà dunque la valutazione regolare delle varie
attività proposte, alfine di individuare gli opportuni correttivi.
Il Collegio dei docenti si impegnerà pertanto a focalizzare ogni anno la
sua attenzione su aspetti diversi, valutandone l'efficacia: al termine di
ogni bilancio verranno prese, se necessario, le misure correttive più
opportune per adattare gli eventi e le azioni ai nuovi bisogni. 
I risultati di queste valutazioni permetteranno inoltre di aggiornare il
Progetto educativo d'istituto al termine del quinquennio 2015-2020. 
In questo modo, sarà possibile garantire un'offerta pedagogica che
risponda in modo preciso e puntuale alle esigenze di allievi, docenti e
famiglie.
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