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SMS “MATERDONA-MORO” – MESAGNE (BR) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO OPERATIVO 

A.S. 2016/2017 

II Annualità 

 

1.Titolo del 

progetto 

 

“REGOLE IN GIOCO” 

EDUCARE TRA REGOLE E RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 

2. Priorità e 
traguardi 

- Priorità:  
a) Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni riguardo al rispetto delle 
regole e allo sviluppo del senso di responsabilità. 
b) Aumentare negli alunni la comprensione dell’altro. 
- Traguardi: 
Diminuzione dei casi di comportamenti sanzionabili e dei casi di bullismo e 
cyberbullismo. 

 
3. Obiettivi di 

processo 

 
Realizzazioni di specifiche attività curriculari che valorizzino il rispetto delle 
regole. 

 
 

4. Descrizione 
sintetica del 

progetto 

Una norma, per definizione, tende ad indicare uno standard, un ambito 
comportamentale ritenuto lecito, “normale”, e lo indica ad un certo universo di 
soggetti cui viene chiesto di attenersi, normalizzandosi. 
L'educazione, laddove non la si voglia intendere come mero sinonimo di 
omologazione sociale, tende a promuovere autonomia e responsabilità, ovvero, 
letteralmente, il “darsi da solo le proprie norme”.  
Parrebbe quindi che la relazione educativa debba rifuggire le regole, e non pochi 
infatti l’hanno intesa in questo modo, salvo poi trovarsi privi di ruolo entro 
situazioni ingestibili. 
Di fatto la relazione educativa senza regole non può sussistere, sia perché ogni 
relazione per definizione è regolata, sia perché essendo “educativa”, risulta 
normata dalle particolari regole dell’educazione. 
Ogni relazione educativa prende forma, inoltre, all'interno di organizzazioni che 
per sopravvivere hanno bisogno di norme. 
In altre parole, senza regole né la relazione educativa né l'organizzazione nella 
quale agisce possono sopravvivere: le regole in educazione, prima di essere una 
sorta di contenuto del lavoro (in cui si insegna a farle rispettare), ne sono una 
condizione costitutiva.  
Educare alla legalità, al senso delle regole, nella scuola significa innanzitutto 
promuovere una cultura che chiama in causa non un singolo insegnante, a cui 
affidare una disciplina codificata in proposte ed obiettivi specifici, ma tutti i 
docenti della classe chiamati, da un lato, a ricercare e valorizzare contenuti, 
metodologie e forme di relazione e valutazione degli apprendimenti, dall'altro a 
testimoniare con i loro comportamenti ed atteggiamenti coerenza con la 
cultura dei valori civili e il rispetto dei diritti e dei doveri.  
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Si tratta dunque di un'educazione trasversale, considerata come condizione e 
fine di ogni attività didattica, ma soprattutto strumento per costruire la 
conoscenza, la coscienza, il rispetto dei diritti e doveri, in un'ottica di prevenzione 
dei fenomeni di illegalità, bullismo e devianza sociale ampiamente diffusi nella 
cultura del nostro Paese. 
Partendo da questa premessa, non possiamo affidare ad un ordine di scuola 
specifico l'approccio al concetto di legalità: la scuola educa alla legalità per la sua 
specifica funzione, è la prima Istituzione, insieme alla famiglia, in cui gli alunni si 
relazionano con i loro pari e con gli adulti e, per questo, occorre che apprendano 
il rispetto di alcune regole e che abbiano una determinata condotta. 
Il primo problema che si incontra a scuola nell'impostare un progetto di 
educazione alle regole è legato alla difficoltà di stabilire una coerenza tra quanto 
viene proposto in classe e quello che accade a casa, dove una sempre più debole 
funzione regolativa della famiglia finisce per favorire condotte spesso in 
contraddizione con quanto viene progettato, concordato attraverso il patto di 
corresponsabilità.  
Individuare le regole e far acquisire la consapevolezza della necessità di 
rispettarle è la grande sfida che affronta la scuola ogni giorno.  
Sono molte le pratiche che solitamente si attuano in classe o, generalmente, negli 
spazi scolastici per educare alle regole. 
 Resta fondamentale che gli alunni, quali attori attivi e consapevoli del percorso, 
restino costruttori di conoscenza anche a proposito di regole. 
Il progetto “regole in gioco” avente come finalità l'educazione alla legalità, intesa 
come approccio consapevole e trasversale al processo di apprendimento, fa 
riferimento costante agli strumenti adottati dalla scuola: 

- Regolamento d’Istituto 
- Regolamento di disciplina (allegato_1_Regolamento di Istituto) 
- Patto di corresponsabilità 
- Percorsi trasversali (PTOF 2016/2019). 

Partendo dagli strumenti adottati dalla scuola, ogni singolo docente attiva azioni 
educative finalizzate alla scoperta, da parte degli alunni e degli 
adulti, dell’importanza di avere regole definite, chiare e condivise. 
Regole da non identificare come limitative o con una serie di divieti a cui l’alunno 
cerca di sottrarsi.  
Viceversa, se recuperiamo l’etimologia del termine, scopriamo che la 
parola deriva da règere, ossia “guidare”. 
E’ possibile individuare tre aspetti fondamentali della regola. 

1. Guida al comportamento dell’allievo. Si tratta di un compito critico, 
soprattutto in soggetti che hanno ancora una conoscenza limitata del 
mondo circostante. Come si può facilmente intuire, l’assenza di regole 
significa lasciarlo privo di guida, il che aumenta il rischio di comportamenti 
problematici. 

2.  Rendere l’ambiente prevedibile. Spesso, infatti, gli alunni manifestano i 
comportamenti più problematici nel momento in cui non riescono a 
trovare un ordine e una prevedibilità nel contesto scolastico, 
sperimentando sensazioni di disorientamento e di ansia. 

3. La presenza di regole condivise è il prerequisito essenziale per fondare 
l’appartenenza al gruppo. 
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Queste regole possono quindi essere suddivise in tre grandi categorie:  

 regole che servono per imparare,  

 regole che servono per la buona educazione,  

 regole per la sicurezza. 
 

 
5. Soggetto 

che realizza il 
progetto 

 
Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia. 

 

 
6. Soggetti 
destinatari 

del percorso 
formativo 

 
Alunni delle classi I, II, III dei plessi Materdona e Moro. 

 
 

7. Categoria 
di riferimento 

- Educazione relazionale e affettiva 
- Legalità e cittadinanza 
- Prevenzione comportamenti a rischio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Ambiti di 

indagine 

 
- REGOLA ED AUTONOMIA 
La regola serve per educare ed essere autonomi. 
La regola data dall’adulto serve anche per imparare a darsi da sé delle regole per 
relazionarsi e stare bene con gli altri. 
Educare alle regole significa curare il processo che porta ad elaborare il proprio 
rapporto con la dimensione regolativa. 
 
- REGOLA ED AUTOREVOLEZZA 
Educare alle regole comporta da parte dell’adulto un atteggiamento di 
autorevolezza e di consapevolezza delle competenze necessarie per esprimerla. 
 
- REGOLA: CONFLITTO E TRASGRESSIONE 
Il contesto regolativo implica riconoscere che in esso possono esserci disaccordo, 
disobbedienza e conflitto che a loro volta hanno delle regole. 
 
- REGOLA E CONTESTI 
Contesti diversi comportano regole diverse, quindi esiste un intreccio tra 
universalità e specificità delle regole. 
La consapevolezza di questa diversità deve essere orientata alla ricerca di 
armonia tra contesto scolastico e familiare. 
 
- REGOLA E LIMITI 
La regola serve anche a porre dei limiti e dei confini per aiutare a “fare i conti” 
con la realtà, a riconoscere l’altro/a e quindi se stesso. 
La regola a sua volta ha dei limiti (fino a quando, a quali condizioni, per quali 
buoni motivi è giusto, vale la pena stare dentro il limite della regola). 
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- REGOLA ED EDUCAZIONE 
Rispetto alle regole si possono individuare  modalità adattative, addestrative ed 
educative a seconda degli obiettivi. 
 
- REGOLA E VALORI 
Regola e valore non sono la stessa cosa: la prima sottintende sempre valori e 
culture di riferimento; essa rimanda ai precetti su come ci si deve comportare 
(diritto); 
 il valore rimanda alle indicazioni su come si deve essere (etica). 
 
- REGOLA E NEGOZIAZIONE 
Considerare il campo della regola richiede di riconoscere la negoziazione come 
processo “nobile” nella costruzione di relazioni evolute capaci di affrontare i 
conflitti in modo costruttivo e creativo. 
 Significa riconoscere che anche la negoziazione ha delle regole. 
 
- REGOLA E REGOLE 
La regola a sua volta ha le proprie regole che ne governano il funzionamento a 
seconda della sua tipologia. 
Ci sono regole che obbligano: “devi fare così” (prescrittive), e regole che vietano: 
“non puoi fare questo” (proscrittive). 
Ci sono regole implicite ed esplicite, è compito dell’educatore renderle il più 
esplicite possibile. 
 
-REGOLA E SANZIONI 
Ogni regola per essere tale deve comportare una sanzione.  
È un errore mettere una regola e non accompagnarla ad una sanzione. 
 Parimenti è un errore mettere una sanzione e non essere in grado di applicarla. 
Anche le sanzioni hanno le loro regole. 

 
 
9. Contenuti 

  
- Conoscere la scuola come funzione istituzionale più importante dopo la famiglia. 
- Conoscere l’organizzazione della scuola, le regole e le norme scolastiche (dello 
Stato, degli Organi Collegiali, della classe), l’importanza del loro rispetto, la 
necessità e lo scopo delle sanzioni. 
 

 
10. Abilità di 

vita (Life 
Skills) che 
vengono 

sviluppate/ 
potenziate 

con il 
progetto 

 

 
- Acquisizione di regole. 
- Riduzione dei comportamenti sanzionabili. 
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11. 
Descrizione 
attività 

 
FASI DEL PROGETTO 
Fase_1: Intese nell’ambito dei singoli Consigli di Classe riguardo alle strategie da 
adottare. 
Fase_2: Presentazione del progetto da parte del coordinatore alle classi (finalità e 
obiettivi). 
Fase_3: Utilizzo in ogni classe della scheda di “RILEVAZIONE DEI 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI”. 
 
Dopo una prima fase di monitoraggio, il coordinatore avrà cura di individuare gli 
alunni che maggiormente hanno infranto le regole e faranno loro sottoscrivere 
un “contratto educativo” in cui gli stessi assumeranno responsabilmente impegni 
specifici affinché possano ridurre o non commettere più comportamenti 
scorretti. 
Fase_4: Realizzazione di attività di educazione alle regole, liberamente scelte e 
programmate dai singoli docenti e costantemente monitorate attraverso le 
schede di rilevazione dei comportamenti sanzionabili.  
Fase_5: Compilazione, da parte di ogni singolo alunno, di un questionario di 
autovalutazione.  
Fase_6: Analisi ed elaborazione dei dati (schede di rilevazione e questionari).  

 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
Metodologie  
e strumenti 

utilizzati 
 

 
METODOLOGIE 
Utilizzo di metodologie centrate sull’alunno: 

- LEARNING BY DOING (apprendimento attraverso il fare, attraverso 
l’operare, attraverso le azioni); 

- COOPERATIVE LEARNING (apprendimento cooperativo); 
- ROLE PLAYING (giochi di ruolo); 
- BRAIN STORMING (“Tempesta nel cervello”. Consente di far emergere le 

idee dei membri di un gruppo, che vengono poi analizzate e criticate). 
 
STRUMENTI 
Schede di “Rilevazione  mancanze disciplinari” debitamente predisposte. 
Tali schede verranno inserite nei registri di classe e sarà cura di tutti i docenti 
annotare (siglando e mettendo la data) le mancanze di ogni singolo alunno. 
Nell’ambito dei Consigli di Classe i dati rilevati saranno analizzati e verranno 
programmate le azioni da intraprendere. 
Alla fine dell’anno scolastico (mese di Maggio) verranno somministrati dei 
questionari di autovalutazione a tutti gli alunni. 
 

 
13.Tempi 

 
Intero anno scolastico. 
 

 
14. 

Monitoraggio 
e valutazione 

 
Elaborazione dei dati raccolti nelle schede di rilevazione e dai questionari di 
autovalutazione. 
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ALLEGATO_1  
LE FONTI DEL PROGETTO 

 

 Nel PDM, sono state previste le seguenti azioni finalizzate a migliorare le competenze sociali e civiche degli 
alunni riguardo al rispetto delle regole e allo sviluppo del senso di responsabilità: 

 

 

 Nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO al CAPO IV  
 
 

Art. 22 - Norme di comportamento 
- 1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, 

lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
- 2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 
organizzate e programmate dal consiglio di classe. Gli alunni devono presentare la giustificazione firmata da 
uno dei genitori o da chi ne fa le veci che ha depositato la firma. 

- 3. Gli alunni entrano a scuola secondo l’orario stabilito. 
- 4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno 

successivo tramite il libretto o il diario. 
- 5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e il libretto che sono il mezzo di 

comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni 
assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria 
firma per presa visione. 

- 6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il libretto e devono essere presentate al rientro 
in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota 
sul registro. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei 
genitori e da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno 
essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. 

- 7. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 
necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul diario e venire a 
prelevare personalmente lo studente. 

- 8. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il Dirigente informerà per 
iscritto la famiglia. 

- 9. Al cambio di insegnante devono restare seduti in classe; negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e 
all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire 
dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 

- 10. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto 
il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

Azioni 
 

Responsabile 

n.1 – Azioni formative per potenziare le competenze di 
carattere metodologico e didattico dei docenti 

 

Tutti i docenti dell’Organico dell’Autonomia 

n.2 – Progettazione di percorsi laboratoriali sul tema 
delle regole condivise e della legalità 

 

Tutti i docenti dell’Organico dell’Autonomia 

n.3 – Azioni di riflessione e monitoraggio delle attività 
svolte 

 

Tutti i docenti dell’Organico dell’Autonomia 

n.4 - Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle 
famiglie per la condivisione delle azioni formative 

 

Docenti Coordinatori di classe 
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- 11. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare 
pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli 
insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

- 12. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 
pulizia. 

- 13. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia 
all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 
prepotenze di altri. Nel caso contrario il genitore dovrà prelevare personalmente il proprio figlio. 

- 14. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente. 
- 15. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi 

che non rispettano queste regole. 
- 16. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati 
della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e 
servizi. 

- 17. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno 
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di 
famiglia su modulo A.S.L.10 

- 18. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. 
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde 
comunque di eventuali furti. 

- 19. Gli alunni sono tenuti ad adottare un abbigliamento consono, rispettoso del luogo frequentato e delle 
persone; in particolare devono evitare capi di abbigliamento succinto. 

- 20. Gli alunni non possono tenere acceso il cellulare e non possono utilizzare altri strumenti elettronici. 
- 21. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 

coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati 
a risarcire i danni. 

- 22. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
 

Art. 23 Sanzioni disciplinari 
Al fine di consentire: 

- il normale svolgimento delle lezioni; 
-  la salvaguardia dell’incolumità degli alunni; 
- ‐regole educative comuni; 
-  uniformità di sanzione; 
- vengono riportate le sanzioni, che saranno impartite in caso di infrazioni, nel Regolamento di Disciplina. 

 

 NEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
 
– Art.4 
 
Costituiscono mancanza disciplinare i comportamenti che contravvengono ai doveri suddetti e che possono verificarsi 
durante il normale orario delle lezioni, nel corso del trasferimento da o verso le aule speciali e durante qualsiasi 
attività connessa con la vita scolastica (viaggi d'istruzione, visite guidate,  attivitàaggiuntive, ecc.). 
Si configurano come mancanze i seguenti comportamenti: 
a) arrivare in ritardo senza giustifica; 
b) non giustificare le assenze entro tre giorni; 
c) non portare in tempo utile gli avvisi della scuola firmati dai genitori; 
d) disturbare le attività didattiche; 
e) tenere il cellulare o altri apparecchi elettronici accesi; 
f) inviare sms o mms, scattare foto o effettuare filmati durante l’orario scolastico; 
g) marinare la scuola. 
h) sporcare o deturpare l'ambiente scolastico; 
i) danneggiare materiali, arredi, strutture o altro; 
j) usare un linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri; 
k) arrecare offese ai compagni, ai docenti, al personale della scuola, alle religioni; 
l) compiere atti di violenza fisica e/o morale; 
m) commettere reati e/o compromettere l'incolumità delle persone; 
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In caso di mancanze disciplinari, gli Organi di cui all'art. 6, valutano l’opportunità di irrogare le sanzioni di cui all'art. 5. 
 
Art. 5 – Sanzioni disciplinari relative alle mancanze di cui alle lettere declinate all’Art.4 
- richiamo verbale: sempre 
- annotazione scritta sul registro di classe: sempre 
- sospensione di gg.1 (uno) dopo 3 (tre) annotazioni scritte per lettere: ‐a), ‐b), ‐c), ‐d) 
- esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (visite guidate, viaggi d'istruzione, 
eventi programmati, ecc.) relativamente alla lettera: ‐d) 
- sospensione da gg.1 (uno) a gg.3 (tre) per le lettere: ‐e), ‐f), ‐g) 
- pulizia dell’ambiente scolastico da effettuarsi in orario extracurricolare relativamente alla lettera: –h) 
- risarcimento del danno arrecato per lettera: ‐ i) 
- sospensione da gg.1 (uno) a gg.3 (tre) per la lettera: ‐j) 
- allontanamento dalla scuola fino a gg.15 (quindici) per lettere: ‐k), –l) 
- allontanamento dalla scuola oltre i gg.15 (quindici) per lettera: m) 
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi per lettera: m) 
 

 Nel PATTO DI CORRESPONSABILITA’ sono previste una serie di norme di comportamento che vengono qui di 
seguito sintetizzate: 

 

NORME DI COMPORTAMENTO COMPORTAMENTI ATTESI 

 
 
 

PUNTUALITA’ E ORARIO 
 

 
- Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l’ora di inizio. 
- Non uscire dall’aula senza il permesso del docente. 
-Non sostare in bagno più del tempo strettamente necessario. 
 

 
 

PARTECIPAZIONE 

 
- Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di 
studio. 
- Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa 
partecipando attivamente alla vita della classe. 
 

 
RELAZIONALITA’, 
RISPETTO DI SE 
STESSI E DEGLI 

ALTRI 
 

-Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente scolastico, dei 
docenti e del personale ATA. 
-Non creare sottogruppi e cercare di aiutare il compagno in difficoltà. 
-Non usare linguaggi scurrili. 
 -Non usare la violenza per comunicare. 

 
RAPPORTI 

SCUOLAFAMIGLIA 
 

-Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia. 
-Rispettare le decisioni assunte con i docenti e la famiglia. 

RISPETTO DEGLI 
AMBIENTI 

SCOLASTICI, 
ATTREZZATURE E 

SUSSIDI 
DIDATTICI 

 
 

-Mantenere pulita e ordinata l’aula. 
-Rispettare le attrezzature e il materiale scolastico. 
-Assumere comportamenti responsabili a salvaguardia della sicurezza di se 
stessi e degli altri. 
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 Nei PERCORSI TRASVERSALI contenuti nel PTOF, quello riguardante la Legalità, avente come finalità 
l’elaborazione e la diffusione di una autentica cultura di valori civili, rappresenta una delle Mete Educative 
della Scuola e - nella pratica didattica - diviene il reale riferimento per tutte le attività disciplinari dei Consigli 
di Classe. 
 

PERCORSO TRASVERSALE CLASSE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

LEGALITA' 

I 
Riconoscere e condividere le principali 
regole del vivere comune 

Le regole della convivenza 
civile (in famiglia, a scuola, 
tra pari) 

II 
Saper distinguere tra modelli positivi e 
negativi proponendo scelte responsabili 
 

Diritti e doveri 
 
Intercultura 

III 

Prendere coscienza dei rapporti tra 
osservanza delle regole e miglioramento 
della qualità della vita 
 

Legalità, illegalità e 
Costituzione 

 
 

 
Per il NIV 

Prof.ssa Cavallo Giovanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


