
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Florindo BONOMI” (MSIC80500A) 

SCELTE DIDATTICHE E FINALITÀ DELL'ISTITUTO 
OBIETTIVI EDUCATIVI
Tenendo presente  le  indicazioni  programmatiche suggerite  dalle  Indicazioni  per  il  curricolo,  la  scuola  si 

propone  interventi  educativi  e  didattici  che  tenderanno  al  potenziamento  dell’affettività,  delle  capacità 

linguistiche, logiche e psicomotorie miranti a:

ñ socializzare;

ñ avere coscienza di sé e degli altri;

ñ rispettare e riconoscere le diversità ed i bisogni degli altri;

ñ conoscere la realtà;

ñ comprendere i diversi linguaggi comunicativi;

ñ comunicare/esprimersi utilizzando diversi linguaggi;

ñ analizzare/sintetizzare;

ñ collocare nello spazio e nel tempo;

ñ conoscere e applicare la metodologia della ricerca;

ñ applicare le conoscenze precedenti a situazioni simili;

ñ comunicare ed operare in modo creativo;

ñ acquisire un metodo di studio;

ñ acquisire e potenziare le proprie capacità corporee;

ñ lo sviluppo delle capacità di orientamento, mediante consapevolezza delle proprie attitudini, delle 

possibilità occupazionali del territorio, della struttura delle scuole superiori;

ñ comunicare con i nuovi mezzi informatici e telematici.

L'OFFERTA DELLA SCUOLA
Ai bisogni formativi espressi dalla comunità la scuola risponde con :

ñ la costruzione di una  “scuola-comunità” che interagisce con il territorio

ñ l adeguamento del rapporto docente-alunno ai principi del dialogo e della responsabilizzazione

ñ l elaborazione di strumenti idonei a favorire la continuità tra scuola dell infanzia-primaria-secondaria 

di I grado

ñ la sensibilità alle esigenze degli alunni

ñ il rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale

ñ la funzionalità dell orario del personale docente e non docente

ñ attività di recupero e di potenziamento mediante attività individualizzate

ñ attività di sostegno e di integrazione

ñ la formazione integrata con enti, associazioni e altre scuole

ñ uscite didattiche, viaggi d istruzione, visite guidate, gemellaggi culturali

ñ attivazione di laboratori. 
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L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E LE ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

Per effetto del Concordato tra Stato italiano e Santa sede, nelle scuole italiane è previsto l’insegnamento 

della religione cattolica (L. 25 marzo 1985, n. 121 )

Nell' Istituto Comprensivo Bonomi l’insegnamento della religione cattolica è affidato ad un docente incaricato 

dalla Curia diocesana.

Le famiglie hanno la facoltà di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento per i propri figli. Una scelta che 

viene espressa al momento dell’iscrizione alla scuola.

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica scelgono al momento 

dell’iscrizione le attività che intendono svolgere in alternativa all’insegnamento della religione.

Possono svolgere attività di studio con altro insegnante.

Ad esempio nella scuola secondaria di primo grado di Fosdinovo si svolge un'attività di insegnamento 

alternativo in letteratura italiana. 

L’insegnamento della religione cattolica non ha carattere dottrinario e catechistico. I relativi obiettivi formativi 

e i contenuti sono stati definiti da apposite disposizioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria 

(DPR 30 marzo 2004, n. 121 e n. 122) e per la scuola secondaria di I grado (DPR 14.10.2004, n. 305).

La valutazione dell’insegnamento della religione non viene espressa con un voto, bensì con un giudizio 

sull’interesse e il profitto dell’alunno.

Tale valutazione viene riportata su nota separata dalla scheda di valutazione individuale.


	

