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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

A. Orientamenti e priorità
1. L’Istituto Scolastico Paritario Comprensivo “Preziosissimo Sangue” composto dalla Scuola dell’Infanzia
Paritaria “G. Bruni”, dalla Scuola Primaria Parificata Paritaria “Preziosissimo Sangue”, dalla Scuola
Secondaria di I grado Paritaria “Preziosissimo Sangue” è per sua natura Comunità Educativa Scolastica
finalizzata all’educazione integrale della persona attraverso l'assimilazione sistematica e critica della
cultura secondo i valori contenuti nel Progetto Educativo di Congregazione, nella Carta Costituzionale,
nei documenti della Chiesa Italiana e nel rispetto degli ordinamenti della Scuola della Repubblica Italiana
con particolare riferimento al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di
autonomia scolastica, alla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione, al D.M. del 16 novembre 2012, Regolamento recante Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e alla Legge n. 107 del 13
luglio 2015, Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.
2. Le linee progettuali che seguono confermano l’ispirazione culturale, formativa ed educativa tesa a
“rispondere al bisogno formativo degli uomini di oggi, a continuare nella ricerca e nella maturazione del
pensiero critico e nella formazione delle coscienze per far crescere i semi di bontà e di verità presenti in
1
ogni persona.” In questa prospettiva la scuola è luogo privilegiato di collaborazione e di incontro tra
preside, docenti, personale ATA, alunni e genitori che nella loro reciprocità contribuiscono al progredire
della comunità educativa della scuola.
La consapevolezza di questo cammino matura tra i membri della comunità scolastica soprattutto in una
visione integrale ed in una piena comprensione dell’uomo nella sua dimensione personale e sociale.
L’antropologia, secondo l’ispirazione cristiana, svelando la dignità inviolabile di ogni persona, illumina gli
autentici valori umani e ispira e sostiene l’impegno di chi opera negli ambiti della cultura e della
2
formazione. Alla base di questo processo si colloca il valore del cammino che ricerca e vive
l’integrazione tra ragione e spirito, tra educazione e arte, tra tecnologia, scienza e salute, tra
3
comunicazione, linguaggio e lingue , strettamente correlata alla formazione integrale della persona
umana. La condizione fondamentale per raggiugere questo obiettivo è l’impegno a cecare e a operare
per la sintesi tra cultura, fede e vita, formando le coscienze, educando il pensiero critico e compiendo
scelte etiche.

1

Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue, Una famiglia in Uscita sui sentieri dello Spirito, Atti del XXXII
capitolo, Monza 2015, p. 41.
2
Dottrina sociale della chiesa
3

Cfr. Titone R., Esperienze di educazione plurilingue e interculturale in vari paesi del mondo, Perugia, 2000, edizioni
Guerra.
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3. L’educazione integrale si coniuga non solo con la globalità dell’intervento educativo scolastico, ma si
amplia all’idea di educazione integrata con il contesto socio-culturale della persona dell’educando,
orientandosi verso le forme dell’educazione permanente per tutto l’arco della vita. Un contesto che è per
lo più coronato da una cultura in cui ciascuno vuole essere portatore di una propria verità soggettiva. Ciò
rende difficile che i cittadini desiderino partecipare ad un progetto comune che vada oltre gli interessi e i
desideri personali, e uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e
4
che finisce per snaturare i vincoli familiari.
4. Occorre quindi riportare l’attenzione sull’atto educativo alla ricerca di un metodo che trovi nell’esperire,
5
nel comprendere, nel giudicare e nel decidere gli ambiti di sviluppo, di cura e di compimento dei talenti,
delle inclinazioni e delle capacità interpersonali di ciascun alunno, nel quadro delle competenze chiave
6
di cittadinanza europee . E’ nel solco di questo orientamento che il soggetto diventa competente nella
7
cultura, nella professione e nella relazione , cioè persona comunitaria capace di interrelazioni positive e
di cittadinanza attiva.
Oggi l’orizzonte educativo si apre sul rapporto tra educazione e scoperte sul funzionamento della mente
umana che prefigurano nuove modalità di trasmissione del sapere e un nuovo paradigma per la
relazione interpersonale. In quest’ambito si pone il tema rilevante del costruire metodologie capaci di
efficacia comunicativa, anche con l’uso di più lingue, per dialogare e sviluppare le dimensioni intellettuali
8
delle nuove generazioni. Dal punto di vista degli orientamenti della nostra scuola tale processo
comunicativo parte dal cuore e tende ad esprimersi con i caratteri dell’universalità, quindi rivolta a tutti i
bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che incontriamo.
5. La formazione è quindi questione che riguarda l’intera comunità educativa finalizzata a sviluppare un
pensiero capace di unificare e di connettere i soggetti coinvolti, ed in particolare i docenti, ad una visione
condivisa per svilupparsi come:
- comunità di cura: luoghi di altruismo e di dedizione reciproca;
- comunità di apprendimento: dove l’apprendimento è stile di vita;
- comunità professionali: luogo di formazione, di sviluppo continuo e di innovazione dell’esperienza e
dell’ideale professionale;
- comunità collegiale per il perseguimento di scopi comuni;
- comunità inclusive: dove le appartenenze e le differenze sono raccordate nel reciproco rispetto;
- comunità di ricerca: dove tutti si dedicano alla ricerca e alla soluzione di problemi in una chiave di
9
riflessività tra teoria e pratica.
6. Integrazione tra saperi, il dialogo e la ricerca di interconnessioni tra le discipline costituiscono la base
fondamentale su cui è costruito il curricolo dell’Istituto dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
10
I grado. Esso è inteso da una parte come documento che descrive le conoscenze da insegnare in
rapporto alle finalità formative, dall’altra considera le attività di insegnamento e i percorsi di crescita
effettivamente realizzati. In questa prospettiva curricolare è importante un impiego strategico di modalità
e dispositivi di osservazione e di analisi della dinamiche della classe quali strumenti di comprensione
4

Cfr. Francesco, Evangelii Gaudium. Esortazione apostolica, n. 61.
Si veda L. Guasti, Curricolo e formazione in B. Lonergan, Ed. Aimc/Ecogeses, Roma 2013 e I metodi d’insegnamento,
Vita e Pensiero, Milano 2004. Inoltre le opere di B. Lonergan, con particolare riferimento a: Insight, Comprendere ed
essere, Sull’educazione, edizioni Città Nuova . Inoltre.
6
Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente.
7
Annali della Pubblica Istruzione, Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, in Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Ed Le Monnier, n. speciale 2012,
Firenze 2012, p. 16.
8
Cfr. Maurizio Della Casa, Lingua Testo e significato, Ed. La scuola, Brescia
9
Sui significati della Comunità educante si veda l’intervento di Scurati C., La comunità educante oggi in Italia:
l’evoluzione e le prospettive, in CSSC, Costruire la comunità educante. Scuola Cattolica in Italia. Decimo rapporto, La
Scuola, Brescia, 2008, pp 46-59.
10
In relazione ai diversi significati e concetti che il curricolo di scuola veicola si farà riferimento al seguente testo: G.
Bertagna, P. Triani, Dizionario di didattica. Concetti e dimensioni operative, Ed. La Scuola, Brescia.
5
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delle situazioni educative, con particolare attenzione alle situazione di disagio socio-educativo, di
difficoltà specifiche di apprendimento e di disabilità. Inoltre il curricolo della nostra scuola si fonda
sull’impegno decisionale e sull’assunzione di responsabilità da parte dei docenti rispetto alle scelte
culturali e metodologiche nella costruzione di esperienze significative. Nel prossimo triennio risultano
scelte strategiche i seguenti orientamenti:
 Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e alla lingua
inglese con l’uso della metodologia CLIL, in una prospettiva dello sviluppo di forme
comunicative di insegnamento e di apprendimento bi-plurilingue nella prospettiva
dell’internazionalizzazione della scuola;
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche e digitali;
 Potenziamento della dimensione laboratoriale e del metodo cooperativo come prassi di
relazione tra docenti e come pratica di conduzione dell’attività didattica;
 Potenziamento dell’indirizzo e della partica musicale, nonché della cultura musicale in tutto
l’istituto;
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
 Potenziamento dei percorsi di educazione all’arte;
 Consolidamento delle attività di pratica motoria e sportiva.
7. Il curricolo di scuola si orienta, quindi, a perseguire i seguenti obiettivi:
a. sviluppo di un’efficace continuità educativa e didattica attraverso la costruzione di un cammino
unitario dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado fondato sulla condivisione di
attività, di ambienti e di prospettive culturali e formative per gli alunni ed i docenti, e sulla natura
orientativa delle dimensioni: cognitiva, affettiva, etica e spirituale.
b. miglioramento costante degli aspetti umani, relazionali, culturali e strumentali quale punto
d’attenzione, con azioni di formazione del personale docente e con interventi nell’uso degli
ambienti e del materiale didattico a disposizione.
c. raggiungimento di uno standard operativo adeguato in modo da sviluppare l’integrazione
curricolare e la relazionalità educativa tra alunni, docenti, genitori e soggetti ed enti presenti ai
vari livelli nei contesti territoriali di riferimento dell’Istituto.
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B. Piano di miglioramento
1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Priorità 1 - Traguardi
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Completamento del curricolo verticale da scuola dell'infanzia a scuola secondaria di primo
grado con competenze e rubriche di valutazione. Potenziare i percorsi formativi in lingua
inglese verso il bilinguismo scolastico e di indirizzo musicale.
Migliorare l'attenzione al passaggio tra gradi scolastici e porre attenzione a attitudini e
interessi degli alunni
Potenziare i percorsi formativi in lingua inglese innalzando i livelli delle competenze
linguistiche dei docenti e l'uso della metodologia CLIL.
Potenziare la didattica secondo il metodo cooperativo e laboratoriale con attenzione
all'esperienza e alla riflessione.

Priorità 2 - Traguardi
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Implementare lo Spazio Incontro di famiglie con attività culturali, formative, ricreative per
genitori. Aprire ad accordi con enti territoriali.
Potenziare le azioni previste dal p.a.i. con riferimento alla dimensione interculturale
Accogliere le esigenze delle famiglie aumentando l'offerta formativa extracurricolare con
apertura al territorio.
Potenziare le competenze metodologiche e di ricerca nel campo matematico-scientifico e
tecnologico dei docenti.

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivo di processo
elencati

Fattibilità (da 1 a 5)

Impatto (da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

1

Accogliere le esigenze
delle famiglie aumentando
l'offerta formativa
extracurricolare con
apertura al territorio.

3

3

9

2

Completamento del
5
curricolo verticale da scuola
dell'infanzia a scuola
secondaria di primo grado
con competenze e rubriche
di valutazione. Potenziare i
percorsi formativi in lingua

5

25

3
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inglese, di indirizzo
musicale.
3

Implementare lo Spazio
Incontro di famiglie con
attività culturali, formative,
ricreative per genitori.
Aprire ad accordi con enti
territoriali.

3

3

9

4

Migliorare l'attenzione al
passaggio tra gradi
scolastici e porre
attenzione a attitudini e
interessi degli alunni

5

4

20

5

Potenziare i percorsi
4
formativi in lingua inglese
innalzando i livelli delle
competenze linguistiche dei
docenti e l'uso della
metodologia CLIL.

5

20

6

Potenziare la didattica
secondo il metodo
cooperativo e laboratoriale
con attenzione
all'esperienza e alla
riflessione

4

4

16

7

Potenziare le azioni
4
previste dal p.a.i. con
riferimento alla dimensione
interculturale

3

12

8

Potenziare le competenze 5
metodologiche e di ricerca
nel campo matematicoscientifico e tecnologico dei
docenti.

4

20

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
1.3.1. Obiettivo di processo in via di attuazione
Accogliere le esigenze delle famiglie aumentando l'offerta formativa extracurricolare con apertura al
territorio.
Risultati attesi
definire il progetto delle attività extracurricolari per l'anno 2017/2018 inglobando tutte le azioni attualmente in
atto nell'istituto con apertura al territorio.
Indicatori di monitoraggio
articolazione del progetto per tipologie di attività: recupero/studi/individualizzazione, culturali e creative,
sportivo-motorie, linguistico/formative, musicali.
Modalità di rilevazione
definizione della proposta entro aprile 2017 presentazione entro conclusione anno scolastico 2016/2017
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1.3.2. Obiettivo di processo in via di attuazione
Completamento del curricolo verticale da scuola dell'infanzia a scuola secondaria di primo grado con
competenze e rubriche di valutazione. Potenziare i percorsi formativi in lingua inglese, di indirizzo musicale.
Risultati attesi
Definizione del curricolo verticale in riferimento a conoscenze, abilità e competenze entro settembre 2017
anche a partire dal progetto di rete “Competenze versus Competizione”.
Aumento del numero degli alunni che sostengono la certificazione linguistiche e musicali, partecipazione a
concorsi musicali
Indicatori di monitoraggio
Cronogramma: entro febbraio 2017 ripresa dei lavori per dipartimenti e individuazione del piano di lavoro;
entro 30 giugno definizione della bozza definitiva; entro 30 settembre 2017 approvazione in Collegio docenti.
Modalità di rilevazione
rilievo dello stato di avanzamento dei lavori.
1.3.3. Obiettivo di processo in via di attuazione
Implementare lo Spazio Incontro di famiglie con attività culturali, formative, ricreative per genitori. Aprire ad
accordi con enti territoriali.
Risultati attesi
definizione di un programma di attività per il triennio nell'ambito del Gruppo di lavoro sull'inclusione con i
genitori anche rappresentanti.
Indicatori di monitoraggio
- programmazione di una attività tra febbraio/maggio 2017 - coinvolgimento genitori anche rappresentanti; articolazione del programma di attività; - presenza dei genitori agli incontri. Grado di soddisfazione dei
partecipanti
Modalità di rilevazione
cronogramma: riunione del GLI entro febbraio, definizione di un'attività entro maggio 2016, programma di
attività a partire dall'a.s. 2016/2017 entro ottobre 2016. Per ogni iniziativa rilevazione delle presenze e
questionario di soddisfazione.
1.3.4. Obiettivo di processo in via di attuazione
Migliorare l'attenzione al passaggio tra gradi scolastici e porre attenzione a attitudini e interessi degli alunni

Risultati attesi
Strutturazione delle attività di continuità già in atto in un progetto organico approvato dal CD. Stesura di un
protocollo di analisi delle attitudini e degli interessi degli alunni, anche con il coinvolgimento dei genitori e
con una visione globale dell’istituto scolastico.
Indicatori di monitoraggio
Stesura e approvazione del progetto entro giugno 2016 stesura del protocollo entro giugno 2016
Modalità di rilevazione
Cronogramma di processo: - entro mese di febbraio convocazione Commissione continuità; - entro 15 aprile
stesura del progetto; - entro 20 giugno stesura del protocollo di analisi delle attitudini e degli interessi.
1.3.5. Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare i percorsi formativi in lingua inglese innalzando i livelli delle competenze linguistiche dei docenti e
l'uso della metodologia CLIL, avvio della proposta di bilinguismo nelle classi prime e scuola dell’infanzia.
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Risultati attesi
Sviluppo delle competenze linguistiche dei docenti verso il livello B2 e ampliamento dell'uso della
metodologia CLIL, ideazione e realizzazione del progetto bilinguismo nelle classi prime.
Indicatori di monitoraggio
Innalzamento al 30% del curricolo degli interventi CLIL/bilinguismo. Innalzamento dei docenti con la
certificazione B1 e B2 con la partecipazione a corsi.
Modalità di rilevazione
superamento delle certificazioni Cambridge per la conoscenza della lingua inglese e della metodologia CLIL.
1.3.6. Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare la didattica secondo il metodo cooperativo e laboratoriale con attenzione all'esperienza e alla
riflessione
Risultati attesi
Definizione delle attività laboratoriali come sviluppo e integrazione delle discipline. Individuazione di criteri
per la diffusione del metodo cooperativo.
Indicatori di monitoraggio
Quantificazione delle ore dedicate e delle tipologie di attività laboratoriali. Raccolta dei materiali prodotti.
Verifica sull'applicazione del metodo cooperativo
Modalità di rilevazione
Tabella classi - ore - tipologie di attività. Tabella classi - attività - tipologie di materiali. Questionario a risposte
chiuse/aperte sull'applicazione del metodo cooperativo.

1.3.7.Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare le azioni previste dal p.a.i. con riferimento alla dimensione interculturale.
Risultati attesi
Elaborare linee di intervento nelle attività didattiche con attenzione alle dimensioni interculturali da mettere in
relazione con il curricolo verticale.
Indicatori di monitoraggio
Delibera del Collegio Docenti sulle attività interculturali nell'ambito del curricolo verticale.
Modalità di rilevazione
Indicare nel curricolo verticale gli aspetti interculturali più rilevanti.

1.3.8. Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziare le competenze metodologiche e di ricerca nel campo matematico-scientifico e tecnologico dei
docenti.
Risultati attesi
Individuare competenze metodologiche e di ricerca con itinerari tratti dal curricolo verticale come campi di
interesse per i docenti. Sviluppo delle attività con sussidi, giochi matematici e di laboratorio scientificotecnologici per gli alunni.
Indicatori di monitoraggio
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Indicazione da parte del dipartimento di matematica, scienze e tecnologia di almeno un tema di interesse di
ricerca per ogni grado scolastico. Elaborazione di schede sull'impiego di giochi e sussidi matematici e di
progetti di attività di laboratorio.
Modalità di rilevazione
Scadenze del cronogramma definito per il curricolo in verticale. N. di schede elaborate su giochi e sussidi e
elaborazione del progetto laboratorio scienze e tecnologia
2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
2.1. Obiettivo di processo
Accogliere le esigenze delle famiglie aumentando l'offerta formativa extracurricolare con apertura al
territorio.
Azione prevista
Organizzare una proposta formativa di tipo non formale per il tempo extracurricolare aperta al territorio.
Effetti positivi a medio termine
Offrire più opportunità formative personalizzare e opzionali e libere.
Effetti negativi a medio termine
Non previsti
Effetti positivi a lungo termine
Implementare la scuola come centro culturale e di formazione permanente.
Effetti negativi a lungo termine
Non previsti.
2.2. Obiettivo di processo
Completamento del curricolo verticale da scuola dell'infanzia a scuola secondaria di primo grado con
competenze e rubriche di valutazione. Potenziare i percorsi formativi in lingua inglese verso il bilinguismo, di
indirizzo musicale.
Azione prevista
convocazione dei dipartimenti di ambito disciplinari e definizione dei tempi e delle attività per portare a
termine il curricolo verticale.
Effetti positivi a medio termine
Disporre del curricolo di scuola in termini di continuità e di progressione delle dinamiche formative.
Effetti negativi a medio termine
Nessuno
Effetti positivi a lungo termine
Caratterizzare la proposta culturale e formativa dell'Istituto con un curricolo di scuola ben orientato sul piano
delle conoscenze, delle competenze, dei tempi e degli itinerari formativi.
Effetti negativi a lungo termine
Nessuno
2.3. Obiettivo di processo
Implementare lo Spazio Incontro di famiglie con attività culturali, formative, ricreative per genitori. Aprire ad
accordi con enti territoriali.
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Azione prevista
Analisi dei questionari già compilati dai genitori e stesura del programma.
Effetti positivi a medio termine
Introduzione dell'idea di scuola come ambiente di formazione e di animezione dei genitori
Effetti negativi a medio termine
Cura degli interventi
Effetti positivi a lungo termine
Sviluppo dell'idea di scuola come ambiente di educazione permanente aperta al territorio,
Effetti negativi a lungo termine
Non individuati
2.4. Obiettivo di processo
Migliorare l'attenzione al passaggio tra gradi scolastici e porre attenzione a attitudini e interessi degli alunni
Azione prevista
La commissione continuità si riunisce per una analisi dei percorsi effettuati ed elaborare e realizzare gli
interventi previsti dall'obiettivo di processo.
Effetti positivi a medio termine
Sviluppare i processi di continuità educativa e di cura degli alunni nella scuola.
Effetti negativi a medio termine
Difficoltà di ordine organizzativo per coordinare tutti gli interventi
Effetti positivi a lungo termine
Favorire un passaggio sempre più massiccio tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I
grado.
Effetti negativi a lungo termine
Costi di gestione e ammontare delle rette scolastiche.
2.5. Obiettivo di processo
Potenziare i percorsi formativi in lingua inglese innalzando i livelli delle competenze linguistiche dei docenti e
l'uso della metodologia CLIL.
Azione prevista
Rilevare le attività condotte con metodologia CLIL. Incrementare la partecipazione dei docenti ad attività
formative per l'uso della lingua inglese.
Effetti positivi a medio termine
Innalzamento delle competenze linguistiche dei docenti e ampliamento dell'uso della metodologia CLIL.
Effetti negativi a medio termine
Coordinamento e armonizzazione con le altre attività scolastiche.
Effetti positivi a lungo termine
Orientamento della scuola verso il bilinguismo scolastico.
Effetti negativi a lungo termine
Non previsti e da monitorare
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2.6. Obiettivo di processo
Potenziare la didattica secondo il metodo cooperativo e laboratoriale con attenzione all'esperienza e alla
riflessione
Azione prevista
Individuare nell'ambito della programmazione di classe esperienze e attività didattiche da progettare e
realizzare con attenzione al metodo cooperativo e alla laboratorialità.
Effetti positivi a medio termine
Sviluppare nei docenti maggior attenzione agli aspetti metodologici presenti nella didattica per favorire
sviluppo del pensiero critico e interazione tra gli alunni.
Effetti negativi a medio termine
Difficoltà orientarsi verso le scelte metodologiche.
Effetti positivi a lungo termine
definizione di una specifica identità metodologica della didattica di scuola. Costruzione di proposte formative
orientate alla formazione della consapevolezza verso le personali capacità di pensiero critico.
Effetti negativi a lungo termine
Non rilevabili.
2.7. Obiettivo di processo
Potenziare le azioni previste dal p.a.i. con riferimento alla dimensione interculturale
Azione prevista
I docenti condurranno nella programmazione delle attività didattiche una specifica analisi per cogliere in
ciascuna le dimensioni interculturali da introdurre, sviluppare o potenziare. Queste scelte saranno coordinate
dal GLI ed inserite nel p.a.i.
Effetti positivi a medio termine
Suscitare nei docenti lo sguardo interculturale nella progettazione di tutte le attività didattiche.
Effetti negativi a medio termine
Difficoltà nell'armonizzare tutti gli aspetti nella fase di progettazione delle attività didattiche.
Effetti positivi a lungo termine
Delineare il p.a.i. come strumento di caratterizzazione identitaria dell'Istituto nella scelte dell'inclusione.
Effetti negativi a lungo termine
Non prevedibili.
2.8. Obiettivo di processo
Potenziare le competenze metodologiche e di ricerca nel campo matematico-scientifico e tecnologico dei
docenti.
Azione prevista
Programmazione dell'attività del Dipartimento di matematica scienze e tecnologia in merito a curricolo
verticale e potenziamento delle competenze metodologiche e di ricerca per docenti come formazione e
alunni come attività laboratoriale.
Effetti positivi a medio termine
Sviluppo attivo della didattica, attenzione alle attività di problem solving, impiego della laboratorialità nella
didattica.
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Effetti negativi a medio termine
Difficoltà di uso delle attrezzature e sussidi; progettazione comune tra i docenti.
Effetti positivi a lungo termine
Arricchimento e cambiamento innovativo dell'insegnamento e delle modalità di apprendimento nell'ambito
matematico, scientifico e tecnologico con l'introduzione di conoscenze avanzate.
Effetti negativi a lungo termine
Non prevedibili e da monitorare.
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C. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE,
EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA
A. FINALITÀ DEL CURRICOLO
L’Istituto Scolastico assume le quattro finalità fondamentali dell’azione educativa della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado:
-

maturazione dell’identità
conquista dell’autonomia
sviluppo della competenza
educazione alla cittadinanza

Nel contesto specifico del nostro Istituto le tre finalità si delineano nel modo seguente:
a. La maturazione dell’identità si realizza secondo dimensioni personali, culturali e sociali. Essa si esplica
nello sviluppo di un personale progetto di vita come processo continuo di conoscenza e di coscienza della
propria soggettività, la cui natura è costitutivamente relazionale. Questo traguardo implica un inserimento
proattivo nelle relazioni interpersonali, familiari, sociali e nelle comunità locali attraverso l’educazione ad uno
stile di ascolto partecipe delle ragioni dell’altro, di accoglienza e di rispetto, di dialogo e di condivisione. Da
qui nascono attitudini alla corresponsabilità, alla partecipazione sociale, alla gestione democratica del bene
comune. Questi aspetti costituiscono un orientamento essenziale perché ogni persona abbia un incontro
vivo con Cristo e il suo Vangelo e si realizzi come cittadino nel pieno rispetto di valori della Costituzione della
Repubblica e nella prospettiva della Comunità Europea e planetaria.
Sul piano concreto, da una parte si porrà attenzione alla crescita umana e affettiva e all'orientamento della
persona; dall’altra si dovranno sviluppare atteggiamenti volti alla salvaguardia dei beni culturali, delle
strutture e dei servizi di pubblica utilità, al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico ampliando
progressivamente l’orizzonte culturale e sociale oltre la realtà ambientale più prossima.
b. La conquista dell’autonomia si presenta come una tensione continua della persona ad assumersi la
responsabilità nella costruzione del proprio percorso formativo. Essa, da una parte si educa attraverso
atteggiamenti solleciti e operosi verso l’apprendimento, la scoperta e lo studio; dall’altra è favorita dallo
sviluppo della criticità, intesa come riflessione aperta e libera animata da un profondo spirito di ricerca. Da
qui nasce la propensione a fare scelte motivate sostenute dalla capacità di decisione autonoma e
dall’impegno per una operosità attiva e solidale. Sul piano sociale tutto questo si traduce nella
consapevolezza del valore della libertà, della democrazia, del pluralismo, della diversità, anche nella
dimensione interculturale e interreligiosa, per prevenire e per contrastare la formazione di stereotipi, di
pregiudizi, di emarginazione e di bullismo.
In questa prospettiva ogni rischio di confusione tra autonomia, atteggiamento libertario e individualismo lo si
supera se le finalità indicate sono assunte come proposta di valori per un progetto umano e sociale che
richiede adesione personale e comunitaria, senso del limite, riconoscimento dell’autorità da parte di tutti i
soggetti coinvolti.
c. Lo sviluppo di competenze prende avvio dalla dimensione formativa dei campi d’esperienza, degli ambiti
disciplinari e delle discipline comprese nelle Indicazioni Nazionali. Il loro valore educativo e lo scopo a cui
mirano vanno individuati nelle connessioni e nei legami che intercorrono tra cultura, scienza, arte e società.
Per questo l'attività didattica si orienta, nel senso dell'educazione umanistica, verso l'idea di cultura generale
11
come principio interiore di promozione della consapevolezza coscienziale della persona
e di
personalizzazione dei percorsi educativi.
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Cfr. Lonergan B., Insigth. Uno studio del comprendere umano – Comprendere ed essere – Metodo in Teologia, ed.
Città Nuova.
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Si vuole qui sottolineare il significato dell'apprendimento come ricerca e sviluppo di ciò che caratterizza
l'umanità di ogni persona. Tale prerogativa esclude ogni contrapposizione delle discipline umanistiche a
quelle scientifiche e tecnologiche per affermare invece la tensione a considerare tutti i saperi disciplinari
come ambiti di significati e di valori che rendono il soggetto più cosciente della propria umanità.
La consapevolezza di questo approccio personalizzato, empatico e inclusivo richiede di predisporre ampie
occasioni di iniziativa e di scelta perché si possano sperimentare, gradualmente, metodologie laboratoriali e
forme cooperative di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e sostegno.
La definizione di competenza fa riferimento alla CM. N. 3/2015 e alle linee guida allegate sulla base delle
Raccomandazioni del Parlamento europeo in ordine alle competenza chiave.
La proposta culturale della scuola avrà come ambiti d’attenzione specifici: l'educazione alla pace, alla
legalità, alla giustizia e alla solidarietà, l'educazione religiosa, l’educazione ai beni culturali, il rispetto
dell’ambiente naturale.
d. L’educazione alla cittadinanza è radicata nell’idea dell’umanesimo integrale e solidale fondato sulla
dignità e sulla libertà della persona umana, soggetto attivo e responsabile del proprio processo di crescita,
insieme alla comunità di cui è parte, da attuare nella verità, nella pace, nella libertà, nella giustizia e nella
solidarietà. L’azione educativa dell’Istituto consiste nello sviluppo della persona umana verso la pienezza
dell’essere uomo, creando le condizioni che permettono a ogni bambino, ragazzo, adulto di attuare la sua
integrale vocazione.
La persona è costitutivamente un essere sociale in relazione con Dio, con il creato e tutti gli altri uomini.
Sulla base di una soggettività relazionale ogni persona esprime la volontà di integrarsi e di collaborare,
nell’ordine della conoscenza e dell’amore, partecipando attivamente, insieme a tutti gli altri membri, alla vita
comunitaria della scuola. In quanto comunità educante la scuola genera convivialità relazionale in cui l’agire
sociale porta in sé i segni dell’uomo e dell’umanità, iscrivendo nell’interiorità di ogni persona il senso della
propria vocazione all’interno della relazione con gli altri e della società civile.
Attraverso la sua opera informativa e formativa il nostro Istituto supera ogni ostacolo che impedisce a
ciascun soggetto di raggiungere il suo pieno sviluppo in quanto uomo e cittadino e di esercitare il proprio
diritto alla partecipazione alla vita sociale. La sollecitudine della partecipazione è anche dovere di ogni
persona da esercitare consapevolmente e in modo responsabile da parte di tutti in vista del bene comune.
Proprio per questo la partecipazione alla vita della comunità scolastica e della società civile diventa
dimensione essenziale per l’ordinamento democratico sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e,
nel realizzare gli obiettivi formativi, la scuola si fa garante di permanenza della stessa democrazia.
Tuttavia nel promuovere l’educazione alla cittadinanza, si è consapevoli che il significato della convivenza
civile e politica non emerge solo dalla promozione dei diritti e dall’assunzione dei doveri. La convivenza trova
significati profondi se mira alla amicizia civile e alla fraternità tra le genti, i popoli, le nazioni. Impegnarsi per il
rispetto e la tutela dei diritti umani e dei beni materiali è sicuramente un compito decisivo. Il campo
dell’amicizia civile aggiunge alla formazione della persona la sollecitudine ad andare oltre alla soddisfazione
dei bisogni materiali in seno alla società familiare, civile e politica. In esso la persona umana realizza la sua
essenza e vocazione comunitaria attraverso il disinteresse, il distacco dei beni materiali, la disposizione
interiore alle esigenze dell’altro per proiettarsi nella gratuità e nel dono di sé secondo un autentico principio
di fraternità. Così lo scopo decisivo dell’educare alla cittadinanza porta l’azione formativa a caratterizzarsi
per lo sforzo consapevole di realizzazione dell’ideale della “Civiltà dell’Amore” (Paolo VI).
L’educazione alla cittadinanza comprende l’insieme delle attività educative e didattiche che si svolgono
all’interno del nostro Istituto per consentire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, ma anche
agli adulti, di acquisire le competenze necessarie
 per esercitare i propri diritti e i propri doveri;
 per porter partecipare in modo attivo, consapevole e critico alla vita democratica della propria società.
Tuttavia l’educare alla cittadinanza non si esaurisce nel sistema scolastico, ma deve trovare continuità e
interazione con i contesti extrascolastici in cui l’educazione non formale e informale contribuisce ad
arricchire e far vivere i saperi di cittadinanza. Infatti essi si alimentano all’interno di un processo sociale in cui
le conoscenze derivano da più contesti e fonti, dove gli atteggiamenti e i valori si sviluppano nelle relazioni
sociali e nelle esperienze di vita quotidiana.
Il termine cittadinanza assume così una pluralità di dimensioni – legale, culturale, etica, morale -, obiettivi,
strategie e contenuti di apprendimento configurandola organicamente nei termini di cittadinanza attiva,
cittadinanza democratica, cittadinanza responsabile.
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Nell’orientamento verso lo sviluppo e la partecipazione attiva alla vita democratica che evidenzia il rapporto
tra educazione ai diritti umani e l’educazione interculturale e interreligiosa in particolare si cureranno i
seguenti obiettivi:
- preparare ad una partecipazione attiva alla società democratica, rafforzando la cultura democratica;
- concorrere alla lotta contro la violenza, la xenofobia, il razzismo, l’antisemitismo; il nazionalismo
aggressivo, l’intolleranza;
- contribuire al consolidamento della coesione sociale, della giustizia sociale, della legalità, del bene
comune;
- costruire conoscenze e abilità in una prospettiva storico-sociale necessarie per comprendere il valore
della vita democratica e della società civile in una visione nazionale, europea e mondiale e nei vari
contesti sociali, storici e culturali.
L’educazione alla cittadinanza investe in modo determinante e costituivo la stessa cultura di scuola sia nelle
relazione tra i soggetti – docenti, alunni, genitori – che con la comunità territoriale con riferimento ai seguenti
processi:
- modalità di organizzazione e di conduzione dei processi decisionali interni;
- procedure e stili di gestione della classe e dell’organizzazione;
- metodi di insegnamento/apprendimento;
- adozione e conduzione delle pratiche di valutazione sia degli apprendimenti degli alunni che di scuola.
B. LINEE D’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA
1. La comunità professionale
La comunità professionale, composta da tutti i docenti dell’Istituto, esprime unitariamente la comunanza di
intenti educativi, didattici e professionali e vive le relazioni come occasione significativa di confronto, di
riflessività e di sviluppo professionale, di ricerca educativa e didattica e di innovazione scolastica.
Ogni docenti si impegna a:
- curare la crescita globale della propria personalità,
- migliorare costantemente la propria competenza professionale attraverso lo studio personale,
l’aggiornamento e la formazione,
- adoperarsi nella ricerca educativa per progredire verso nuovi e innovativi traguardi pedagogici, didattici e
metodologici,
- coltivare rispetto, stima reciproca e parità di rapporti tra tutti i membri della comunità stessa, pur nella
distinzione delle funzioni necessarie alla vita e all’organizzazione dell’Istituto,
- approfondire la conoscenza e la condivisione delle idee ispiratrici e dei valori del carisma educativo del
“Preziosissimo Sangue”.
I docenti nell’esercizio del loro ruolo e dei loro compiti considerano che:
a. ogni intervento è intenzionalmente orientato alla formazione integrale della persona nel rispetto della sua
coscienza;
b. la coerenza nell’azione educativa e l’attenzione quotidiana nelle relazioni sono condizioni essenziale per
aver a cuore la crescita del bambino e del ragazzo;
c.

la progettazione didattica per noi possiede una carica innovativa per la professione, la scuola e la
persona se intesa come possibilità di:
- costruire un percorso,
- comunicare veicolando i contenuti culturali in contesti bi-plurilingue,
- apprendere metodologie,
- sollecitare riflessività nella e sulla pratica,
- favorire lo scambio di materiali didattici,
- documentare i processi
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costruire cultura, anche attraverso temi fondamentali in dimensione interculturale,
organizzare la didattica per classi aperte

d. la metodologia didattica, per accogliere i bisogni e gli interessi degli alunni e mirare ad una costante
innovazione, deve avere a cuore
- l’esperienza concreta da scoprire e analizzare insieme;
- l’accoglienza degli stili di vita;
- la valorizzazione delle idee e conoscenze spontanee degli alunni per lo sviluppo del pensiero
critico;
- la comunicazione veicolare in due lingue oltre la lingua madre;
- l’uso di strumenti e di materiali della vita quotidiana;
- il momento della discussione;
- l’osservazione della realtà;
- la valorizzazione del gioco;
- la cooperazione e l’aiuto tra pari;
- la elaborazione e la co-costruzione delle conoscenze;
- l’apertura e la partecipazione alle proposte del territorio.
e. La conoscenza e l’impegno a comprendere diventano familiari perché sono condivisi, semplici, hanno un
valore immediato, sono significativi e si rivolgono l’integralità della persona;
f.

La collegialità come forma di espressione della comunità professionale da esprimere in tutte le forme
della partecipazione e cooperazione scolastica;

g. Il rispetto dei regolamenti e l’espletamento degli aspetti amministrativi sono elementi da considerare
nella logica educativa attraverso l’osservanza degli orari e degli impegni deliberati, la puntuale
compilazione della documentazione didattica, l’applicazione delle norme di cura e sorveglianza degli
alunni, il decoro personale e il corretto comportamento in classe.
2. La relazione educativa
La relazione educativa è una dimensione che comprende tre aspetti in interazione tra loro: la relazione
interpersonale insegnante-alunno e alunno-alunno, la gestione della classe, la concezione dei modi
dell’apprendimento.
A. Nella relazione interpersonale l’attenzione del docente si rivolge principalmente alla cura della situazione
scolastica di ciascun bambino/ragazzo e al suo accompagnamento con particolare riferimento a:
- considerare ogni alunno ed alunna un soggetto portatore di diritti e di necessità;
- dimostrare vicinanza, affabilità e buona educazione ai bambini e ai ragazzi nei vari momenti
della giornata;
- valorizzare le risorse di ciascuno favorendo l’espressione, il dialogo, l’amicizia;
- esercitare un processo di osservazione attento a cogliere potenzialità, bisogni, difficoltà, oltre ciò
che è manifesto, perché, insieme a tutti gli altri docenti, siano elaborate strategie di intervento e
processi di personalizzazione adeguati ed efficaci.
- orientare le relazione tra gli alunni verso la costruzione personale di significati da comprendere e
condividere insieme.
B. I docenti considerano la gestione della classe in chiave formativa il principale campo professionale e di
ricerca educativa, aperta al miglioramento e all’innovazione. I tratti sono:
- il clima di accoglienza e di coesione relazionale (confronto, corresponsabilità, interscambio), il
supporto all’apprendimento, la cura dei materiali propri, il rispetto e la predisposizione
intenzionale dei materiali di classe come elementi decisi del processo di costruzione di un
ambiente efficace per l’apprendimento;
- l’aiuto e l’assistenza dell’alunno nell’affrontare gli impegni didattici per essere un punto di
appoggio nel raggiungimento degli obiettivi e nella motivazione verso nuovi traguardi e
aspettative più impegnative;

14

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA – MI1A435008 – SCUOLA PRIMARIA – MI1E06900T – SCUOLA SECONDARIA I gr. – MI1M02900L

sede
tel.
fax

-

-

-

via Lecco, 6 – 20900 Monza (MB)
+39. 039. 23 10 699
+39. 039. 23 16 654

web
mail
pec

www.istitutoscolasticomonza.preziosine.it
istitutoscolastico.monza@preziosine.it
iscp.monza@pec.preziosine.it

l’unitarietà dell’azione didattica che deve esprimere nell’intreccio tra aree disciplinari e discipline i
significati propri dell’intera proposta educativa.
l’orientamento dell'apprendimento con chiavi interpretative delle conoscenze per orientare
all'impegno e per esprimere con chiarezza le conoscenze nelle loro strutture e nelle loro
connessioni.
l’attenzione a modalità cooperative per costruire significati culturali e per aiutarsi
reciprocamente, valorizzando la dimensione operativa e pratica affinché gli alunni applichino le
conoscenze e possano ottenere rimandi dai risultati raggiunti.
l’attenzione all’insegnare strategie pratiche operative e di pensiero utili ad affrontare problemi di
vita, difficoltà e ad "apprendere ad imparare".
la valutazione orientata agli obiettivi sorretta da una varietà di metodi formali ed informali per
osservare i progressi degli alunni.

C. L’apprendimento
I docenti considerano lo sviluppo e l’accrescimento dell’apprendimento elemento centrale dell’azione
didattica e di insegnamento.
Attraverso l’apprendimento il soggetto è intenzionalmente attivo costruttore della propria personalità, la cui
attività è processo creativo di sviluppo intellettuale, di formazione al comprendere, di coscienza di sé nella
scoperta della propria interiorità
L’apprendimento avviene in concrete situazioni esperienziali per favorire:
- L’integrazione tra proprie conoscenze e nuove informazioni;
- L’attività di riflessione sui processi di apprendimento personali e sociali;
- L’interazione tra soggetto e ambiente fisico e sociale;
- La dinamica sociale e relazionale in cui avvengono gli scambi tra soggetti;
- L’esercizio e l’uso del linguaggio come strumento di comunicazione, di riflessione e di
costruzione del pensiero;
- L’assunzione dei quadri tematici e concettuali, delle metodologie di indagine, del linguaggio
specifico proprio di ciascun campo d’esperienza e disciplina come quadri simbolico culturali e
saperi essenziali per la formazione del soggetto.
L’apprendimento, nell’attivare tutte le dimensioni cognitive, affettivo relazionali, metacognitive, è orientato al
raggiungimento di competenze chiave intese come bagaglio trasferibile e polivalente di conoscenze, di
saper-fare, di attitudini e di disposizioni, che sono necessarie alla completezza e sviluppo personale,
all’inclusione nella vita sociale e civile, all’impegno di ognuno e all’assunzione di cittadinanza attiva.
3. La relazione adulta: docenti e genitori
La relazione tra genitori e docenti è un’area importante della responsabilità educativa verso le nuove
generazioni da esercitare con il dialogo, l’esempio, la comunanza di intenti nell’ambito della reciprocità e
distinzioni di ruoli e funzioni.
L’impegno a dare seguito ad una reale relazionalità è, nella situazione attuale, una sfida educativa che
richiede di:
a. approfondire la conoscenza e la condivisione delle idee ispiratrici del carisma educativo, della
dimensione pedagogica sottesa all’attività didattica, alla natura educativa delle regole anche nella
partecipazione alle proposte formative della scuola;
b. creare le condizioni per un ascolto reciproco, per una scambio fecondo di informazioni e di consigli, per
la verifica di impegni e di doveri individuali;
c. avere modalità comunicative aperte fondate su rapporti significativi per una esauriente conoscenza della
vita e del percorso scolastico del proprio figlio;
d. curare con particolare attenzione le assemblee e i colloqui individuali per affrontare insieme la situazione
educativa al fine di una reciproca assunzione di decisioni, impegni e interventi;
e. cogliere il valore educativo delle regole della vita scolastica nel rispetto degli orari e nell’attenzione agli
strumenti della documentazione scolastica
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C. PAROLE CHIAVE

SPIRITO

LAICITA’

TERRITORIO

COMUNITA’

GLI ALTRI

PERSONA

SOLIDARIETA’

CITTADINANZA

LAVORO

Lo schema presenta alcuni criteri per orientare l’insegnamento delle discipline verso idee e significati che
hanno al centro la persona e servono a dare unitarietà sia all’insegnamento come all’apprendimento.
La progettazione didattica dei tre cicli scolastici individua nel laboratorio e nella metodologia laboratoriale la
dimensione didattica ed operativa comune e condivide alcuni significati per dare maggior unitarietà ai
processi d’insegnamento/apprendimento.
a. Nella pratica didattica il laboratorio e la metodologia laboratoriale diventano lo spazio e il tempo in cui
porre attenzione:





al soggetto che apprende per sostenere il suo impegno e la sua attività,
alla comunicazione autentica, espressiva e creativa tra i soggetti,
allo scambio e alla costruzione di conoscenze comuni e personali,
al processo di osservazione, di raccolta dati e dell’interpretazione dei risultati.

Esso si configura come un particolare ambiente di apprendimento capace di portare innovazione e
miglioramento a tutto l’impianto curricolare. L’idea che tutto l’istituto condivide si può rappresentare nel
seguente schema:

16

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA – MI1A435008 – SCUOLA PRIMARIA – MI1E06900T – SCUOLA SECONDARIA I gr. – MI1M02900L

sede
tel.
fax

via Lecco, 6 – 20900 Monza (MB)
+39. 039. 23 10 699
+39. 039. 23 16 654

web
mail
pec

www.istitutoscolasticomonza.preziosine.it
istitutoscolastico.monza@preziosine.it
iscp.monza@pec.preziosine.it

LABORATORIO

Spazio fisico
Spazio mentale

Spazio cognitivo

Spazio relazionale

Caratteri
spazio organizzato intenzionalmente,
raccoglie materiale strutturato e occasionale,
prevede diverse modalità di raggruppamento degli alunni,
presenta ‘la vetrina delle attività’:
- prodotti degli alunni,
- illustrazione di percorsi.
Lo scopo è creare consapevolezza delle procedure; costruzione della conoscenza; confronto e
integrazione tra stili di apprendimento.
pone al centro la relazione insegnamento/apprendimento nella motivazione, nella presentazione
del cammino (cosa si impara, cosa si diventa),
nell’elaborare il materiale.

b. L’assunzione di un linguaggio comune è un passo importante per favorire la comunicazione interna tra
docenti ed esterna nei confronti dei genitori e del territorio. Pertanto tutti i docenti dell’Istituto condividono il
12
lessico didattico indicato nella tabella seguente a partire dalle modalità di lavoro finora adottate. L’obiettivo
principale è quello di considerare la razionalità che accompagna l’azione didattica come una dimensione
importante per capire i processi educativi e delineare gli esiti di apprendimento.
Questa scelta delinea un’ipotesi di lavoro centrata:




sulla ricerca degli elementi essenziali della proposta culturale dei tre cicli dell’Istituto
sulla sua correlazione agli sviluppi delle teorie dell’apprendimento
sull’impiego flessibile di modelli didattici.

I Piani di Studio per la personalizzazione dell’apprendimento, attraverso le discipline di studio, si strutturano
nella matrice di progettazione secondo quattro linee culturali:
1. Da spettatori a protagonisti: l’intento educativo e didattico si rivolge a suscitare e ad
accompagnare la costruzione dell’interiorità di ogni alunno nel rapporto con se stesso e con gli altri.
2. La realtà come teatro della vita: l’incontro con la realtà non è mai una relazione fredda, ma è
sempre scoperta della vita che è in movimento, si trasforma ed è orientata ad un fine da
raggiungere.
3. Insieme costruttori di ponti: la cooperazione e la solidarietà sono prospettive che fanno di ogni
persona costruttori di relazioni e di scambi perché l’incontro sia sempre ricchezza, reciproca stima,
abbondanza di doni e ricerca della pace.
4. Pensare in grande: i sogni e i desideri se vanno al di là degli interessi immediati diventano progetti
di vita e di sviluppo sociale. Porsi in quest’ottica significa orientarsi a capire il progetto nascosto che
abbraccia la propria vita.

12

Anche per gli aspetti didattici e operativi il testo di riferimento per l’elaborazione di un linguaggio comune è : G.

Bertagna, P. Triani, Dizionario di didattica. Concetti e dimensioni operative, Ed. La Scuola, Brescia 2014.
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D. MATRICE DI PROGETTAZIONE
1. Persona – gli altri –
comunità - spirito - laicità
DA
SPETTATORI
A
PROTAGONISTI

2. Persona – lavoro –
cittadinanza - territorio
LA REALTA’ COME TEATRO
DELLA VITA

3. Persona – lavoro solidarietà – gli altri – comunità
INSIEME COSTRUTTORI DI
PONTI

1. educazione linguistica pluri1. educazione alla cittadinanza
lingue e alla comunicazione
attiva
autentica, espressiva e crea- 1. educazione ambientale – La 2. valori della Costituzione
tiva.
carta della terra
Italiana e della Costituzione
2. educazione alla parola: ascol- 2. educazione tecnologica e
Europea
to, parlato, lettura, scrittura.
informatica
3. la carta dei valori.
3. educazione al pensiero critico
4. convezione dei diritti dell’InOrizzonti
culturali
e razionale.
fanzia e dell’Adolescenza.
caratterizzanti la formazione 4. educazione al teatro e all’esumana
e
culturale
pressività corporea.
1. educazione ai beni culturali
dell’Istituto
5. educazione alla pratica spor2. educazione al risparmio energetico
tiva.
6. educazione alimentare.
1. educazione alla creatività
1. educazione alla pace, alla
2. educazione musicale e alla pratica strumentale
legalità

4. Persona – spirito – laicità –
territorio – cittadinanza
PENSARE IN GRANDE

1. educazione linguistica plurilingue.
2. educazione affettiva e orientamento.
3. educazione familiare

giustizia, alla solidarietà e alla

Orizzonti culturali caratterizzanti la
formazione umana e culturale
dell’Istituto

1. Educazione al lavoro e alla cooperazione

Ed. Alimentare
Ed. bilingue e ai
linguaggi

Carta della Terra

Pratica sportiva

BELLEZZA
CREATIVITA’

Teatro
Indirizzo
musicale
Pratica
strumentale

Ed. Familiare

RISPARMIO ENERGETICO
BENI CULTURALI

Comunicazione

Ed.
all’Espressività
corporea

Ed. Ambientale

Pensiero logico
razionale
Ed. Tecnologia e
Informatica

LAVORO
COOPERAZIONE

Operatività

PACE
GIUSTIZIA
SOLIDARIETA’
LEGALITA’

Costituzione italiana
Costituzione europea
Carta dei valori
Convenzione Internazionale
sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza

Ed. Affettività e
Orientamento
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ACQUISIRE ED INTERPRETARE
INFORMAZIONI

Schema di
integrazione delle
competenze

COMPETENZA DIGITALE

COMPRENDERE
Messaggi di genere diverso e di complessità
diversa

Oggetti culturali
Nuclei fondanti

COMPETENZA IN LINGUA MADRE
COMPETENZA LINGUE STRANIERE

IMPARARE AD IMPARARE

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

COMUNICARE

IMPARARE AD IMPARARE

ESPRESSIONECULTURALE
COMPETENZA MATEMATICA
COMPETENZA SCIENZE E TECNOLOGIA

PROGETTARE

RAPPRESENTARE
Eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.

IMPRENDITORIALITA’

Soggetto

RISOLVERE PROBLEMI
Metodologia – Metodo
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E. M ATRICE DEI PROCESSI
1. OSSERVO ESPLORO RAPPRESENTO
- Mi muovo spontaneamente in un ambiente reale o virtuale
- osservo in modo diretto un luogo, uno spazio collocando gli elementi
- Mi muovo in modo guidato da mappe, da strumenti e attrezzi, da piani d’azione, da regole, da codici
- descrivo, leggo, disegno, classifico persone, elementi, oggetti, eventi riconoscendo strutture, forme,
caratteristiche e funzioni.
- Interpreto relazioni, modelli eventi
- Rappresento o ricostruisco relazioni e modelli con schemi, mappe, simboli, gesti, immagini.
2. ASCOLTO E COMPRENDO
- mantengo l’attenzione sul messaggio orale, sonora e visiva
- adotto strategie per un ascolto attivo
o mi concentro sulla situazione comunicativa
o riconosco la tipologia del codice usato
o ne colgo i contenuti caratterizzanti in modo finalizzato
- Decodifico il messaggio
o Comprendo i contenuti dei codici utilizzati e discrimino gli elementi principali dai secondari
o Colgo le relazioni fra elementi sulla base del contesto: situazione comunicativa e punto di
vista del mittente.
- Contestualizzo
- Colgo il valore emotivo simbolico degli oggetti, immagini, parole, suoni
- Classifico oggetti, immagini, parole, suoni rapportandoli a significati convenzionali o personali.
- Interiorizzo
- Avvicino i diversi codici rappresentando sensazioni, emozioni, sentimenti, pensieri suscitati in me
- Rielaboro il messaggio secondo il mio punto di vista
- Formalizzo
o confronto ed integro i codici
o applico strategie per interagire attraverso la formulazione di semplici interventi cn oggetti,
immagini, parole, suoni.
3. ELABORO E COMUNICO
- Integro e ridefinisco a partire dalle mie conoscenze: consulto, analizzo, estrapolo dati e parti specifiche da
testi, brani musicali, immagini, ai fini di una ricerca
- ricontestualizzo con linguaggi diversi le esperienze fatte, analizzando analogie e differenze in contesti
diversi
- manifesto il mio punto di vista e le esigenze personali in differenti forme di espressioni multimediali
formulando diverse ipotesi
- scelgo la soluzione più idonea interagendo con la realtà
4.TRASFORMO, SPERIMENTO, CREO
- Intuisco e riconosco trasformazioni in ambienti, in oggetti, in figure, in sostanze, in materiali, in eventi o
fenomeni per osservare, per classificare e per organizzare dati e proprietà.
- incontro un problema attraverso un contatto diretto o una dissonanza cognitiva
- formulo domande
- discrimino variabili e formulo ipotesi di accertamento sperimentale
- Applico semplici modelli noti
- schematizzo e rappresento anche in modi diversi la situazione sperimentale o gli effetti ottenuti.
- Individuo e scelgo una forma di lettura dei dati e dei modelli interagendo con la realtà
- confronto diversi procedimenti di rappresentazione e di modellizzazione
- sviluppo le potenzialità di un modello attraverso un procedimento di espansione.
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- a partire dall’intuizione sviluppo e articolo una nuova idea.
VALUTO, ORIENTO
- Individuo, distinguo, confronto, apprezzo, valorizzo, valuto caratteri peculiari di oggetti, eventi, realtà,
comportamenti, sostanze, diversità, della propria persona (capacità, attitudini, conoscenze, abilità,
competenze)
- formulo e coltivo ragioni, punti di vista, compiti, impegni
- Mi oriento, organizzo, simulo, interagisco positivamente, rispetto regole in realtà, eventi, situazioni, contesti,
fenomeni, comportamenti
- Controllo e faccio un bilancio di svantaggi e di vantaggi, di traguardi raggiunti e di mancanze.
- Assumo comportamenti di rispetto nei confronti di situazioni, ambienti, persone
- Mi impegno personalmente nella realtà per iniziative di solidarietà, di cooperazione, di intervento in
ambiente, di volontariato, di presenza sociale, di lavoro.
- scelgo il mio progetto di vita.
F. ELEMENTI DEL PROGETTO EDUCATIVO DI CLASSE
1. Linee di progettazione comune per la gestione della didattica.
a. Temi fondamentali del percorso culturale ed educativo previsti per la classe;
b. Linee di metodologiche comuni riguardo a:
 Valorizzazione del dialogo e della discussione in classe per la co-costruzione della
conoscenza;
 Cooperazione nel lavoro scolastico e aiuto tra pari;
 Uso dei materiali e dei sussidi per la didattica;
 Modalità di svolgimento di compresenze e classi aperte.
c.

Visite di istruzione e partecipazione a proposte del territorio;

d. Definizione di linee metodologiche di impiego della LIM per la didattica e l’attività della classe.
2. Gestione della classe e interventi personalizzati
a. Attività di recupero per gli alunni in difficoltà e di potenziamento per gli alunni con capacità
avanzate;
b. Cura della situazione di ciascun alunno e definizione di linee di tutoraggio;
c. Organizzazione e sicurezza dell’ambiente classe (regole di comportamento, sistemazione
materiali, riordino banchi);
d. Definizione delle modalità di evacuazione della classe: apri-fila/chiudi-fila, addestramento sul
percorso di evacuazione.
3. Accompagnamento e documentazione del processo di apprendimento
a. Modalità, tempi e strumenti per l’autovalutazione e la documentazione del percorso dell’alunno;
b. Modalità di strumentazione e tipologia della prove di verifica indicando frequenza e numerosità;
c. Criteri di verifica in ciascun campo di esperienza, ambito disciplinare e disciplina ed elementi di
attenzione per applicare la valutazione del comportamento orientato alle competenze.
4. Rapporti con i genitori
a. Modalità dei colloqui individuali
b. Ordine del giorno dell’assemblea di classe e piano di comunicazione della progettazione
didattica ed educativa.
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D. PROGETTO BILIGUE
EDUCAZIONE LINGUISTICA TRA LINGUA MADRE, LINGUA INGLESE E LINGUA TEDESCA:
“PER UN NUOVO AMBIENTE COMUNICATIVO”
1. Insegnamento di Lingua Inglese
Il Progetto BILINGUE nell’Istituto dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado mira a
sviluppare la capacità ad esprimersi in lingua italiana e in lingua inglese aderendo fedelmente ai concetti e
alle strutture che sono propri della lingua madre.
L’obiettivo didattico del Progetto è quello di un bilinguismo scolastico, in una visione interculturale, secondo
le seguenti dimensioni:
■

INTERCULTURALE come dimensione formativa
o Relazione tra esperienze di vita e varietà linguistiche
o Apertura del soggetto verso l’altro
o Visione della persona orientata alla solidarietà
o Dimensione sociale protesa al rapporto con gli altri

■

BILINGUE come dimensione linguistica
o Pluralità di comunicazioni in situazioni autentiche
o Arricchimento delle potenzialità espressive
o Uso attivo della lingua e valore del significato
o Centralità di una didattica interattiva

Il Progetto è basato su quattro scelte fondamentali:
1. L’orario settimanale quanto più possibile paritetico tra lingua italiana e lingua inglese.
2. L’idea che l’apprendimento e l’insegnamento linguistico ha luogo in diverse situazioni di vita
quotidiana in classe in cui vi è un legame diretto tra l’uso colloquiale e di studio dell’italiano o
dell’inglese e le diverse attività didattiche previste nei campi di esperienza e negli ambiti disciplinari.
3. Certificare per ciascun alunno il livello di competenza linguistica secondo i livelli europei A2 e B1;
4. La conferma della scelta della lingua tedesca in linea con il dossier preparato dell’USR Lombardia
13
“Perché studiare il tedesco n. 2” , con la possibilità a scelta di seguire un laboratorio di
civilizzazione
Nella Scuola dell’Infanzia la lingua inglese viene impartito in tutte le sezione e per tutte le età secondo il
seguente orario settimanale:
Lunedì
9.00 - 11.30
13.45 - 15.15

Martedì
9.00 - 11.30
13.45 - 15.15

Mercoledì
9.00 - 11.30
13.45 - 15.15

Giovedì
9.00 - 11.30
13.45 - 15.15

Venerdì
9.00 - 11.30
13.45 - 15.15

Nella Scuola Primaria l’orario settimanale di inglese è potenziato rispetto alle ore ministeriali come indicato
dalla tabella:

13

Cfr. http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo832_12/
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Lingua Inglese
Orario settimanale previsto
Orario settimanale
dal Ministero
praticato dalla scuola
1 ora
Prima
7 ore
5 ore*
2 ore
Seconda
7 ore
5 ore*
3 ore
Terza
6 ore
5 ore*
3 ore
Quarta
6 ore
5 ore*
3 ore
Quinta
6 ore
5 ore*
*per due ore è prevista la presenza di un insegnante di madrelingua.
Classe

Lingua Italiana

A queste ore si aggiungono 5h settimanali di insegnamento in inglese dei contenuti disciplinari, con la
presenza dell’insegnante madrelingua.
Complessivamente in una settimana l’orario di insegnamento e di apprendimento in cui viene impiegata la
lingua inglese è pari al 30% dell’orario settimanale, secondo la metodologia CLIL. Inoltre nell’ambito di tutte
le lezioni si utilizzerà un lessico veicolare (comandi, istruzioni…) al fine di abituare i ragazzi all’ascolto e al
riutilizzo delle strutture nella comunicazione quotidiana.
Nella Scuola Secondaria di I grado l’orario settimanale di inglese è aumentato rispetto alle ore ministeriali
come indicato dalla tabella:

Classe

Lingua Italiana

Lingua inglese
Orario settimanale
Orario settimanale
praticato dalla
previsto dal Ministero
scuola

6 ore + 1 ora di
3 ore
5 ore*
materie letterarie
6 ore + 1 ora di
3 ore
Seconda
5 ore*
materie letterarie
6 ore + 1 ora di
3 ore
Terza
5 ore*
materie letterarie
*per due ore è prevista la presenza di un insegnante di madrelingua.
Prima

Lingua tedesca

2 ore
2 ore
2 ore

A queste ore si aggiungono 5h settimanali di insegnamento in inglese dei contenuti disciplinari, con la
presenza dell’insegnante madrelingua.
Complessivamente in una settimana l’orario di insegnamento e di apprendimento in cui viene impiegata la
lingua inglese è pari al 30% dell’orario settimanale, secondo la metodologia CLIL. Inoltre nell’ambito di tutte
le lezioni si utilizzerà un lessico veicolare (comandi, istruzioni…) al fine di abituare i ragazzi all’ascolto e al
riutilizzo delle strutture nella comunicazione quotidiana.

2.

Certificazioni Starters, Movers and Flyers scuola primaria –
Certificazioni A2/B1 scuola secondaria di I grado.

Al termine della scuola primaria, per gli alunni di classe quinta è prevista la certificazione nei tre livelli
Starters, Movers and Flyers in relazione alle capacità.
Al termine della scuola secondaria di I gr, per gli alunni di classe terza, la certificazione prevista è quella
relativa ai livelli A2 – B1 per tutti gli alunni secondo le proprie capacità.
3. Summer Camp
La Scuola istituisce per i bambini e le bambine della scuola primaria, i ragazzi e le ragazze della scuola
secondaria a settembre, nella settimana che precede l’inizio della scuola, “English summer camp” dalle ore
9.00 alle ore 16.00 presso il nostro Istituto, con lo scopo di migliorare il loro inglese pronti per iniziare il
nuovo anno scolastico
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Il Camp è tenuto da insegnanti madrelingua presenti nel nostro istituto. Il campo è finalizzato
all’apprendimento e al miglioramento della lingua, attraverso una serie di attività didattiche e comunicative,
diversificate e strutturate a seconda dell’età dei partecipanti.
4. Formazione dei docenti
L’aggiornamento e la formazione degli insegnanti sarà attivato sia a livello linguistico, sia a proposito delle
metodologie didattiche CLIL, come indicato nel piano di miglioramento all’obiettivo 1.3.5.
Per il dettaglio dei corsi di formazione seguiti dai docenti si rimanda al paragrafo Risorse, punto D.1 pag. 10
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E. INDIRIZZO MUSICALE
L.1. Corsi di strumento musicale nella scuola primaria
Con D.M. n. 8 del 31 maggio 2011 il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, ha emanato nuove
disposizione in merito alla diffusione della cultura e della pratica corale e strumentale nella scuola primaria a
partire dalla classe terza primaria.
La natura scolastica dei corsi di pratica strumentale richiede di assumere il quadro di riferimento normativo
indicato dal D.M. sopra citato per armonizzare gli interventi in continuità con la scuola secondaria di I gr che
prevede già i corsi di indirizzo musicale ai sensi del D.M. 6 agosto 1999 (attuativo della Legge n. 124 del
3/5/1999).
In quest’ottica il nostro Istituto vuole offrire anche questa opportunità agli alunni della scuola primaria
avviando nelle classi terza, quarta e quinta la pratica di uno dei seguenti strumenti:
• pianoforte,
• tromba,
• flauto traverso,
• clarinetto,
• violino,
• violoncello,
• batteria e percussioni,
• chitarra.
Il corso prevede una lezione individuale o a piccolo gruppo di strumento e un’ora di lezione collettiva di teoria
e solfeggio e musica d’insieme nei gironi di lunedì e mercoledì.
Negli incontri di avvio dei corsi saranno comunicati anche i libri di testo relativi alla teoria e solfeggio e allo
strumento.
Nella Scuola dell’Infanzia si è avviato una proposta di educazione musicale extracurricolare su base
sperimentale. Nel triennio si svilupperà questo orientamento con l’intento di favorire l’intervento del Docente
di Clarinettocon attenzione agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e dei primi due anni della
Primaria. Nella Scuola dell’Infanzia è consigliabile la formazione di gruppi non superiori a 10/12 bambini.
Le attività previste sono: canto corale, approccio psicomotorio alla musica, ascolto.
Aspetti logistici da considerare: disponibilità di un’aula ampia e vuota, di una tastiera o di un pianoforte e di
buoni mezzi elettronici per la diffusione del suono.
Le attività sopra elencate possono essere integrate con l’uso di uno Strumentario scolastico di base nella
Scuola dell’Infanzia e nelle prime due classi della Primaria.
L.2. Corsi di pratica strumentale nella scuola secondaria di I gr
I corsi di pratica strumentale su delibera del Collegio Docenti comprendono quattro strumenti:
• Tromba, Flicorno tenore
• Flauto traverso,
• Pianoforte
• Clarinetto
• Violino
• Violoncello
• batteria e percussioni,
• chiara
La natura scolastica dei corsi di pratica strumentale richiede di assumere il quadro di riferimento normativo in
merito ai corsi di indirizzo musicale ai sensi del D.M. 6 agosto 1999 (attuativo della Legge n. 124 del
3/5/1999) che individua le caratteristiche organizzative dei corsi e riporta nell’allegato A le indicazioni
programmatiche per ogni tipologia di strumento.
Più in generale tale scelta si colloca nel quadro della riforma della scuola superiore che ha introdotto, tra le
possibili scelte liceali, l’indirizzo del Liceo musicale e coreutico articolato nelle rispettive sezioni, musicale e
coreutico, indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo
nella storia e nella cultura.
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L’orientamento musicale e la pratica strumentale diventano così elemento integrante del curricolo di ciascun
alunno, seppur scelto in via facoltativa. La possibilità di riconoscere e certificare la pratica strumentale
richiede di assicurare alcuni standard organizzativi e curricolari relativi ai seguenti insegnamenti oltre le due
ore di educazione musicale già presenti nell’orario scolastico.
Le classi di ogni specificità strumentale saranno composte da un numero di 4 o 6 alunni per docente di
strumento, a cui saranno garantiti:
 Uno spazio orario di Teoria e solfeggio in gruppi di livello;
 Uno spazio orario di musica d’insieme;
 Uno spazio orario individuale di pratica strumentale.
L’orario settimanale si struttura con le seguenti modalità:



Due ore in concomitanza delle attività laboratoriali così ripartite:
o Un’ora di teoria e solfeggio;
o Un’ora di musica d’insieme;
Uno spazio di 40’ per la pratica strumentale nelle ore pomeridiane.

Docente responsabile dell’indirizzo musicale: Prof. Emanuele Maginzali
Per potenziare i percorsi di musica d’insieme oltre all’organizzazione di eventi interni alla Istituto (saggi,
concerti…) e alla partecipazione a concorsi esterni, l’Istituto ha siglato un accordo di programma qui riportato
con il Corpo Musicale San Luigi di Vedano al Lambro.
Accordo di programma
MUSICA INSIEME
Tra l’Istituto Scolastico Comprensivo Paritario “Preziosissimo Sangue” – Via Lecco n. 6 – Monza CF.
00966750150nella figura del Legale Rappresentante pro-tempore Sr Orsola Ronchi
E
Il Corpo Musicale “San Luigi” – Via S. Stefano 4 – Vedano al Lambro CF 94518390151 nella figura del
Presidente pro-tempore Don Eugenio Dalla Libera, Parroco della Parrocchia “S. Stefano” di Vedano al
Lambro
-

-

-

Considerato che l’Istituto Scolastico Comprensivo Paritario “Preziosissimo Sangue” include nel proprio
Piano dell’Offerta Formativa corsi di pratica strumentale rivolti agli alunni della scuola secondaria di I
grado e in prospettiva della scuola primaria attraverso laboratori e musica d’insieme;
Considerato che il Corpo Musicale “San Luigi” ha una pluridecennale attività concertistica e di
promozione della pratica strumentale d’insieme attraverso il corpo bandistico e svolge corsi di strumento
per la formazione dei ragazzi, dei giovani e degli adulti alla pratica strumentale e alla musica d’insieme
con il complesso musicale Junior Band;
Vista l’opportunità di consolidare nella collaborazione lo sviluppo dei reciproci scopi formativi nell’ambito
dell’educazione musicale e strumentale a favore dei bambini e dei ragazzi;
Constatato che il MIUR emanerà le nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia
e del primo ciclo d’istruzione;

Si stipula l’accordo di programma dal titolo “MUSICA INSIEME” a partire dalle seguenti finalità formative:
-

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, offre uno
spazio simbolico-culturale e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e
socializzazione tra le generazioni, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della
creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché
all’interazione tra le culture;
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-

La pratica degli strumenti musicali favorisce lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno per dare
risposta ai bisogni, desideri, domande e caratteristiche delle diverse fasce di età;

-

La musica d’insieme diviene così modalità di apprendimento della musica mediante l’azione diretta con i
sui materiali sonori e lo sviluppo di funzioni formative di tipo culturale, linguistico, comunicativo, emotivoaffettive;

-

L’esperienza intergenerazionale del Corpo Musicale è ambito significativo per aiutare giovani e adulti a
prendere coscienza della loro appartenenza ad una cultura e fornisce gli strumenti per il rispetto delle
tradizione culturali e religiose attraverso le relazioni interpersonali e di gruppo fondate sulla
compartecipazione e l’ascolto reciproco e condiviso;

-

La partecipazione alla realizzazione attiva della musica sviluppa anche la funzione critico-estetica per la
crescita della sensibilità artistica basata sull’interpretazione dei messaggi sonori, delle opere musicali e
concertistiche espressi nei vari generi musicali propri del patrimonio culturale italiano, europeo e
mondiale.

Pertanto per la piena realizzazione dell’accordo i soggetti contraenti si impegnano a:
L’Istituto Scolastico Paritario “Preziosissimo Sangue” nello sviluppo dei corsi di pratica musicale attivati al
suo interno si impegna a:
1. Orientare le attività di strumento e di musica d’insieme all’integrazione con l’azione formativa e
concertistica del Corpo Musicale “San Luigi” assumendo tale ambito come luogo di concreta esperienza
e di reale esercizio di pratica musicale e concertistica verso cui indirizzare gli alunni;
2. Assumere i tempi di partecipazione alle attività di preparazione e di prova e ai concerti come parte
significativa d’integrazione del curricolo di studi nella pratica musicale di ciascun alunno frequentante
l’Istituto, anche con specifiche interventi di valutazione;
3. Avviare alla presenza nella Junior Band gli alunni che siano a metà del secondo anno del percorso di
pratica strumentale su presentazione di una richiesta specifica da parte dei genitori. L’ingresso nella
Junior Band sarà poi valutato dall’insegnante di strumento e dal direttore artistico del Corpo Musicale
“San Luigi”.
Il Corpo musicale “San Luigi” nell’attività formativa legata alla Junior Band e al Corpo Musicale si impegna a:
1. Accogliere gli alunni che vengono inviati dalla scuola e che accettano il programma delle attività
inserendoli, secondo i livelli raggiunti e da sviluppare, nei percorsi di musica d’insieme della Junior Band
e del Corpo Musicale inserendoli nei settori strumentali specifici, con l’intento di contribuire, in continuità
con la scuola, alla piena realizzazione dei compiti dell’educazione musicale previste dalle Indicazioni
Nazionali e dalla normativa sui corsi di pratica strumentale.
2. Assicurare un ambiente relazionale e culturale significativo e responsabile in ordine alla piena
formazione della personalità di ciascun alunno in sintonia con gli obiettivi educativi, culturali, sociali e
religiosi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Dello stato di avanzamento delle attività che si svilupperanno attorno al presente accordo, ogni anno l’Istituto
Scolastico e il Corpo Musicale si impegnano a darne rendicontazione pubblica attraverso un concerto da
organizzarsi presso la sede dell’Istituto in Via Lecco 6 – Monza con modalità e tempi da concordare.
Dell’attuazione del presente accordo verrà incaricata una commissione composta da:
-

Il Preside dell’Istituto Scolastico
Il Presidente del Consiglio di Istituto
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Il Prof. Emanuele Maginzali, docente presso la scuola secondaria di I grado e il Prof. Enea Bezzi
Direttore Artistico del Corpo Musicale “San Luigi”
Il presidente del Corpo Musicale
Un membro del Consiglio del Corpo Musicale

L’attività e il programma dei lavori della Commissione sarà definito all’inizio dell’anno scolastico dai
componenti della Commissione stessa e dovrà essere approvata dal Collegio Docenti, dal Consiglio di
Istituto e dal Consiglio del Corpo Musicale.
A conclusione del primo anno di applicazione dell’Accordo verrà stilata una relazione intesa ad evidenziare
aspetti positivi e ambiti di miglioramento e di ulteriore sviluppo dell’accordo.
L’Accordo verrà pubblicato sul sito dell’Istituto Scolastico e del Corpo Musicale “San Luigi”.
Con la firma dell’Accordo viene escluso l’obbligo o la necessità di procedere alla pubblicizzazione dell’attività
dell’Istituto Scolastico. L’uso del nome dell’Istituto durante l’attività concertistica e le altre attività previste
dall’Accordo dovrà essere concordato tra il Rappresentante Legale dell’Istituto Scolastico e il Presidente del
Corpo Musicale “San Luigi”.
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F. PIANO PER L’INCLUSIVITA’
In conformità al Progetto Educativo di Congregazione al punto 3.2 - Attenzione alle persone in difficoltà e
cura dei rapporti interpersonali, alla Legge 104/1992, alla Legge 170/2010, alla Direttiva 27 dicembre 2012 e
alla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013, alla Legge 107/2015,
l’Istituto Scolastico Comprensivo “Preziosissimo Sangue”, è attento ed accoglie i bambini/ragazzi in difficoltà
e diversamente abili.
“Era felice quando fra le civili educande poteva ammettere qualche povera tapinella. Con questa spiegava
cure più materne e se usava qualche parzialità …era per la povera fanciulla.” (bigr.p.72).
“L’accoglienza è lo strumento con cui la scuola conosce e valorizza tutti gli apporti dei singoli alunni, anche
quelli di diversa cultura e abilità.”
In questa prospettiva anche il soggetto più debole e indifeso deve sentirsi “l’atteso”, anzi “il preferito”.
Ciascun soggetto deve trovare calore umano e cordialità, deve avere la possibilità di essere ascoltato e
avere risposte adeguate ai propri bisogni, deve sentirsi parte integrante di un sistema organizzato e
laborioso.”
Trasparenza, flessibilità e partecipazione attiva devono caratterizzare qualsiasi scelta, compresa quella di
suggerire eventuali adattamenti da apportare anche in rapporto alla valutazione dell’efficienza della struttura
organizzativa.” (Prot.5843/A3)
I Docenti non ignorano e non sottovalutano le disabilità e le fragilità della persona umana che insidiano il
cammino di ciascuna persona, in particolare non trascurano le tensioni interiori e le difficoltà spesso causate
dalle contraddizioni e dalla mancanza di riferimenti tipici della nostra epoca.
Tali fragilità sia di tipo affettivo che relazionale, nonché cognitive e di apprendimento, anche legate ai bisogni
educativi speciali, alla dislessia e alle difficoltà specifiche di apprendimento e alle disabilità previste dal
Sistema ICD 10 – Sistema di “Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari
correlati” del Ministero della Sanità, vengono accolte, assunte e studiate nei loro particolari dal team docente
per potenziare e permettere prioritariamente lo sviluppo armonico, l’autonomia della persona e le
strumentalità di base.
Sulla base dei riferimenti psicopedagogici, didattici e normativi l’Istituto adotta la seguente classificazione:
1. Bisogni educativi speciali:
1.1.
svantaggio socioeconomico e culturale
1.2.
disturbi evolutivi specifici
1.2.1. deficit del linguaggio e delle abilità non verbali (bassa intelligenza verbale associata ad
alta intelligenza non verbale e viceversa)
1.2.2. deficit della coordinazione motoria
1.2.3. deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D./D.D.A.I.) difficoltà di pianificazione
dell’apprendimento e di socializzazione con i compagni.
1.3.
Funzionamento cognitivo limite e disturbo evolutivo misto – F83 (quoziente intellettivo 7085 senza elementi di specificità)
1.4.
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
2. Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
3. Alunni con Disabilità - legge 104/1992
Gli interventi si articolano nei seguenti settori:
a. attività individualizzate di integrazione e di recupero di conoscenze e di abilità per gli alunni con Bisogni
educativi speciali;
b. linee guida per le attività in favore degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e dislessia;
c. attività di integrazione di alunni con disabilità e disturbi relazionali.
1. Attività individualizzate di integrazione e di recupero di conoscenze e di abilità per gli alunni con
Bisogni educativi speciali
1.1. Scuola dell’infanzia
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Le attività hanno i seguenti obiettivi:





Ascoltare, comprendere e esprimere narrazioni lette o improvvisate di fiabe, favole, storie e racconti e
resoconti di vissuti quotidiani e familiari;
Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei, lasciando trasparire fiducia nelle
proprie capacità di espressione e comunicazione e scambiandosi domande, informazioni, impressioni,
giudizi e sentimenti;
Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni e, rumori, melodie anche con il canto
da soli e in gruppo;
Fabbricare utilizzare e strumenti per riprodurre suoni e rumori.

1.2. Scuola Primaria
La programmazione degli interventi didattici è relativa alla individuazione di due tipologie di difficoltà:
1. Difficoltà specifiche di apprendimento di letto-scrittura, comprensione dei testi, di calcolo e di capacità a
risolvere problemi e fare connessioni logiche e sequenziali di fatti nel testo e di sintagmi nella frase.
Queste difficoltà sono state diagnosticate da strutture specializzate, oppure sono conseguenti a situazioni
sanitarie che incidono sui processi di apprendimento.
2. Difficoltà specifiche di apprendimento dovute per lo più a situazioni particolari dell’ambiente familiare. Le
difficoltà presentate sono relative all’approccio e alla motivazione al compito di apprendimento con
particolare riferimento al ritmo ed al coordinamento nella motricità fine, alle capacità di astrazione,
all’ordine e precisione nell’esecuzione dei lavori. Queste difficoltà si presentano anche combinate con
quelle della tipologia precedente.
L’accertamento su questi alunni è rilevato dai Servizi sociali e dalle UOMPIA dell’ASL oppure dalla
relazione compilata dai docenti.
1.3. Scuola Secondaria di I grado
Il progetto di recupero e integrazione scolastica degli alunni in difficoltà di apprendimento parte dalla
individuazione di quattro tipologie di difficoltà:
1. Difficoltà ad affrontare il compito scolastico a seguito di una carriera scolastica difficile per problemi di
carattere familiare, di lacune anche gravi trascinate dalla scuola primaria, di scarso uso della
comunicazione linguistica come dimensione relazionale, di difficoltà di comprensione dei testi e delle
consegne per lacune di ordine logico, di difficoltà ad affrontare gli apprendimenti in matematica, di
mancanza di un metodo di studio, di risultati didattici scarsi.
Queste difficoltà sono diagnosticate da strutture specialistiche e dai servizi sociali, oppure con relazione
del Consiglio di Classe.
2. Difficoltà specifiche di apprendimento di lettura, di ortografia, di comprensione dei testi con una grafia
incerta che usa caratteri diversi e a volte incomprensibile, di calcolo e di capacità ad applicare regole e
formule per risolvere problemi; difficoltà nell’organizzazione nel metodo di studio: strutturare schemi,
prendere appunti, ricostruire idee ed esporre contenuti. Inoltre sono presenti difficoltà negli
apprendimenti logico matematici soprattutto nell’applicazione di algoritmi, di formule geometriche e di
regole; sono presenti anche difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese. Incerto il metodo di studio.
A volte siamo in presenza di alunni che hanno già ripetuto un anno scolastico.
3. Difficoltà specifiche di apprendimento dovute per lo più a situazioni particolari dell’ambiente familiare.
Rientrano in questa categoria anche i casi di alunni adottati da famiglie regolari, ma con pregressi di
ricordi infantili difficili. Le difficoltà presentate sono relative all’approccio e alla motivazione al compito di
apprendimento con particolare riferimento al metodo di studio, alle dimensioni linguistiche, alle capacità
di astrazione, all’ordine e precisione nell’esecuzione dei lavori. Queste difficoltà si presentano anche
combinate con quelle della tipologia precedente.
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4. Difficoltà provenienti dall’attività didattica che hanno bisogno di interventi di approfondimento e di tempi
più distesi per riprendere contenuti, riflettere su modalità di apprendimento e di comprensione delle varie
conoscenze e abilità. Gli alunni che rientrano in questa tipologia non sono identificabili in via preventiva,
ma sono segnalati dai docenti di italiano, matematica e inglese di volta in volta per essere avviati a
moduli di recupero didattico.
Per ciascun alunno coinvolto nei punti 1.1, 1.2, 1.3 sarà redatto il Piano Didattico Personalizzato.
1.4. Organizzazione degli interventi
Le attività di recupero e di integrazione hanno principalmente lo scopo di:
 integrare l’attività didattica di aula con attività di individualizzazione degli interventi con un adeguamento
alle capacità personali degli alunni;
 rafforzare conoscenze e abilità usufruendo di ulteriori tempi di apprendimento anche oltre l’orario
scolastico;
 recuperare conoscenze e abilità non ben assimilate per raggiungere un apprendimento sicuro;
 esercitare una relazione educativa più ravvicinata in modo da sollecitare più elevati livelli di motivazione e
di autostima verso esiti positivi del proprio apprendimento.
La natura integrativa degli interventi ha bisogno di sviluppare attività mirate e concentrate in tempi adeguati
svolte generalmente fuori dalla classe, a piccoli gruppi, in orario di lezione o durante le attività opzionali e
facoltative del pomeriggio, per favorire la partecipazione personale dell’alunno.

1.5. Valutazione degli esiti del progetto
La valutazione è in carico ai docenti della classe in relazione allo svolgimento delle prove di verifica previste
per la classe con attenzione a diversificare in ordine alle modalità di somministrazione, alla quantità di
consegne richieste e al grado di difficoltà o di approfondimento introdotte.
Il Collegio Docenti valuterà le ricadute del progetto e le modalità organizzative secondo i seguenti indicatori:






Collocazione degli interventi nella settimana;
Quantità di tempo a disposizione;
Efficacia del raggruppamento alunni in rapporto ai contenuti degli interventi;
Incidenza della relazione insegnante alunno sull’efficacia dell’apprendimento
Incidenza della presenza di compagni sull’efficacia dell’apprendimento.

Ogni anno scolastico il Collegio docenti elabora un progetto specifico allegato al POF.
2. Linee guida per le attività in favore degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e
dislessia
2.1. Natura delle DSA e Dislessia
La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che riguarda il leggere e la comprensione dei
testi, spesso si accompagna a problemi nella scrittura-grafia e/o nel calcolo e che può verificarsi in persone
normodotati. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o
comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale.
Gli studi scientifici sull’argomento hanno evidenziato che queste difficoltà, che colpiscono circa il 4% della
popolazione, nascono da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di
riconoscimento dei fonemi, ed alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, alla lettura
della parola scritta. Si tratta, quindi, di una caratteristica costituzionale, determinata biologicamente e non
dovuta a problemi psicologici o di disagio socio-culturale.
Le persone affette da DSA e da dislessia presentano, quindi, una difficoltà specifica nella lettura, nella
scrittura e, talvolta, nel processo di calcolo.
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Queste difficoltà permangono dopo la prima fase di acquisizione e si manifestano in un difficile rapporto col
testo scritto e la sua decodifica. E' facile capire come in una cultura come la nostra, così fortemente legata
alla scrittura, questo problema incida pesantemente condizionando la vita scolastica e in seguito la vita
professionale.
Le forme della dislessia, della disgrafia, della disortografia, della discalculia e della disprassia sono disturbi
specifici di apprendimento, che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita
quotidiana. Si intende per ciascuna forma:






dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della
lettura.
disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di
transcodifica.
discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell’elaborazione dei numeri.
disprassia un disturbo specifico che si manifesta con difficoltà di coordinazione motoria, di
orientamento nello spazio, di memorizzazione di sequenze di movimenti quotidiani (allacciare il
cappotto, le scarpe, ripetere in sequenza le azioni di un gioco, …), a ricordarsi o a non trovare le
parole per comunicare.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia e la disprassia possono sussistere separatamente o
insieme dando vita a quello che in gergo tecnico viene chiamato “comorbilità”.
Infatti, pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona.
Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in associazione ad altri disturbi specifici.
La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi
di coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento.
In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei
disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.
2.2. Sintomi
A. Comportamenti discrepanti
Le difficoltà si manifestano in persone dotate di quoziente intellettivo nella norma, spesso vengono attribuite
ad altri fattori: negligenza, scarso impegno o interesse, situazioni di disagio affettivo-relazionale.
Il non riconoscimento del problema, per questo, può comportare ricadute a livello personale, quali
abbassamento dell’autostima, depressione o comportamenti oppositivi, che possono determinare un
abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità.
Per riuscire a leggere e scrivere devono impegnare al massimo le loro capacità e le loro energie, si stancano
molto ed impegnano molto tempo, sono lenti, troppo lenti, commettono errori, saltano parole e righe, non
riescono a mantenere la concentrazione a lungo.
B. Difficoltà ricorrenti:








la sostituzione in lettura e scrittura di lettere con grafia simile p, b, d, g, q - a/o - e/a o suoni simili: t/d - r/l
- d/b - v/f e altre non prevedibili;
scrittura di frasi e numeri non decodificabile;
ad imparare l'ordine alfabetico, i giorni della settimana, i mesi in ordine;
nell'espressione anche verbale del pensiero, hanno un lessico povero e non memorizzano i termini
difficili;
a riconoscere le caratteristiche morfologiche della lingua italiana; quasi sempre le prestazioni
grammaticali sono inadeguate;
imparare le tabelline;
fare calcoli in automatico;

32

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA – MI1A435008 – SCUOLA PRIMARIA – MI1E06900T – SCUOLA SECONDARIA I gr. – MI1M02900L

sede
tel.
fax






via Lecco, 6 – 20900 Monza (MB)
+39. 039. 23 10 699
+39. 039. 23 16 654

web
mail
pec

www.istitutoscolasticomonza.preziosine.it
istitutoscolastico.monza@preziosine.it
iscp.monza@pec.preziosine.it

fare numerazioni regressive;
imparare le procedure delle operazioni aritmetiche;
difficoltà a trovare punti di orientamento (destra/sinistra, sotto/sopra …) nello spazio e nel foglio (stare
nelle righe, organizzare il disegno, tracciare linee e forme con squadra, riga e compasso).
coordinarsi nel ripetere gesti su indicazioni e per accudire la propria persona.

Tutti gli alunni con DSA e dislessici hanno grosse difficoltà ad apprendere le lingue straniere, in particolare
scritte, e la difficoltà maggiore è rappresentata dalla lingua inglese a causa delle differenze molto accentuate
tra la scrittura e la pronuncia delle lettere e tra la pronuncia e la scrittura di una stessa lettera in parole
diverse.
Occorre avere consapevolezza che l’alunno con DSA per imparare ha bisogno di più tempo; si stanca
facilmente; può mostrarsi disordinato; esprime bassa motivazione a causa dei ripetuti insuccessi.
È compito dei docenti dell’Istituto, compresa la scuola dell’infanzia, attivarsi con la seguente procedura in
sintonia con i principi del P.O.F., in particolare “Linee di esercizio della responsabilità educativa e formativa”.
2.3. Procedure da attivare
Fase dell’accoglienza
È la fase dedicata alla conoscenza dell’alunno attraverso la documentazione giacente a scuola e
dell’assunzione di informazioni presso le scuole e le strutture educative frequentate in precedenza, con
l’utilizzo della scheda di continuità per il passaggio nei gradi scolastici, sia per la formazione delle
sezioni/classi che per predisposizione di interventi personalizzati.
Fase dell’osservazione
Comprende l’avvio di processi di osservazione dell’alunno con gli strumenti indicati nel P.O.F. in stretta
collaborazione con il docente con funzioni di supporto educativo e didattico. Inoltre i docenti
accompagneranno l’alunno con una relazione rassicurante nel rapporto con gli impegni scolastici e con i pari
all’interno della sezione/classe.
Fase dell’incontro
E’ il momento del colloquio con i genitori per affrontare le problematiche emergenti sulla base dei sintomi
rilevati in ordine a:
 Segnali caratteristici del disturbo;
 Prime fasi di apprendimento dello sviluppo del linguaggio e psicomotoria (per gli alunni della scuola
dell’infanzia), della letto-scrittura (per gli alunni della classe prima primaria) e degli elementi di verifica
raccolti;
 Qualunque discrepanza tra l’intelligenza del ragazzo e le sue prestazioni;
 Differenze significative nel rendimento scolastico rispetto al gruppo sezione/classe;
 Sviluppo dell’autostima e del concetto di sé dell’alunno.
 L’incontro tra docenti e genitori, convocato con lettera con firma di ricevuta per i genitori, sarà effettuato
con la presenza del Preside o della Funzione strumentale di supporto educativo e didattico. Tuttavia per
gli alunni della Scuola dell’Infanzia si valuterà caso per caso le procedure da adottare.
 Dopo i colloqui, in presenza di elementi specifici e persistenti, si inviteranno i genitori ad effettuare una
valutazione specialistica presso: l’UONPIA del Polo Ospedaliero di Monza, l’Azienda Ospedaliera San
Paolo di Milano, Centro per lo studio e la diagnosi delle psicopatologie dell’apprendimento Polo
scientifico de La Nostra Famiglia – Istituto scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, l’AIAS di Monza,
la Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus – Centro Ronzoni Villa di Seregno; oppure qualsiasi altro centro
proposto dai genitori purché rientrante nell’elenco dei “Soggetti autorizzati ad effettuare attività di prima
certificazione diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto prescritto dalla Legge 170/2010”
approvato dal Sistema Socio Sanitario, Regione Lombardia, ATS Brianza.
Fase del mantenimento
È la fase in cui la Famiglia e gli insegnanti titolari della classe in cui è inserito ciascun alunno sono nella
piena conoscenza dell’ambito del disturbo attraverso la diagnosi di D.S.A., per questo, viene attivato da
parte dei docenti un percorso di collaborazione con i Servizi Sanitari e di intesa con i genitori seguendo le
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indicazioni contenute nei protocolli allegati relativi alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola
secondaria di I grado.
La fase del mantenimento è accompagnata dalle procedure indicate nelle tabelle allegate in ordine agli
impegni della famiglia e della scuola, specifiche di ogni grado scolastico.
2.4. Orientamenti didattici
Nell’orientamento verso lo sviluppo e l’accrescimento dell’apprendimento come indicato nel P.T.O.F. alle
Linee d’esercizio della responsabilità educativa e formativa, con particolare riferimento alla relazione
educativa quale dimensione che si esercita nelle relazioni interpersonali, nella gestione della classe,
nell’organizzazione del setting e nella concezione dei modi dell’apprendimento, la didattica dovrà essere
integrata con i seguenti strumenti e strategie:
A. Strumenti compensativi essenziali da impiegare nell’attività didattica:
 tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri.
 tavola pitagorica.
 tabella delle misure,
 tabella delle formule geometriche.
 cartine geografiche e storiche,
 tabelle della memoria di ogni tipo
 calcolatrice;
 registratore ;
 mezzi di apprendimento alternativi; (da definire)
 computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.
 cassette registrate (dagli insegnanti, dagli alunni, e/o allegate ai testi), mediante anche la
predisposizione in ogni scuola di una fonoteca scolastica contenente il testo parlato dei libri in adozione,
ed altri testi culturalmente significativi, (possibilità di collaborazione col Centro del "Libro parlato”
dell'Unione Italiana Ciechi)
 dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori;
 richiesta alle case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio-cassette o cd-rom.
B. Strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, sono
essenziali:
 dispensa dalla lettura ad alta voce in classe o in gruppo;
 scrittura veloce sotto dettatura;
 lettura di consegne;
 uso del vocabolario;
 studio mnemonico delle tabelline;
 programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio, mediante una adeguata
organizzazione degli spazied unflessibile raccordo tra gli insegnanti;
 organizzazione di interrogazioni programmate;
 assegnazione dicompiti a casa in misuraridotta;
 possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine;
 valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma e
comunque con adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato.
Per l’insegnamento delle lingue straniere:
 uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali
di apprendimento;
 dispensa, ove necessario con possibilità di esonero, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, a
causa delle difficoltà rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia.
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Le misure compensative e dispensative sono sottoposte nei tempi della valutazione del Consiglio di Classe a
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

2.5. Criteri di applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi
L'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi viene avviata con la diagnosi specialistica
didisturbo specifico di apprendimento (o dislessia). Tali strumenti saranno applicati in tutte le fasi del
percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale e negli esami di Stato secondo le
disposizioni annualmente impartite dal MIUR.
L’utilizzo di tali misure, che non richiede la segnalazione ex L.104/92, ma soltanto la diagnosi dello
specialista, è fondamentale e conforme alla personalizzazione della didattica, al fine di non inficiare il
successo formativo di chi presenta DSA.
In particolare, la L.104/92 è applicabile solo in presenza di una minorazione fisica o psichica o sensoriale,
che non si configura quando vi sono DSA, perché questi disturbi sono rinvenibili solo in soggetti con
un‘intelligenza almeno nella norma e senza minorazioni di alcun tipo.
Solo nei casi più gravi, a discrezione dello specialista della struttura sanitaria pubblica o convenzionata, che
lo ritenga indispensabile e lo indichi esplicitamente nella propria diagnosi, sarà utile la segnalazione ex
L.104/92.
Inoltre, nella misura in cui gli alunni certificati ex L. 104/92 presentino nella Diagnosi Funzionale elementi
riconducibili a DSA, i docenti dell’Istituto applicheranno tutte le procedure e gli strumenti compensativi e
dispensativi indicati nelle presenti “linee guida”.
2.6. Valutazione
Per gli alunni con DSA adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni. A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati
gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Riferimenti
C.M. n 4099/A/4 del 05.10.2004
C.M. n.26/A 4° del 5 gennaio 2005
Comunicazione USR Lombardia N. 13987 del 3 novembre 2004
DPR n. 122 del 22 giugno 2009
Legge n. 170 del 8/10/2010
D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento,
allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011.
Tabella: 1 Scuola dell’Infanzia
Famiglia
Attenzione:
Allo sviluppo del linguaggio;
Allo sviluppo motorio;
Alla presenza in famiglia di persone con DSA
Accogliere un’eventuale segnalazione da parte degli
insegnanti e rivolgersi al pediatra per essere
indirizzati verso i Servizi Territoriali o gli Specialisti
competenti
(psicologo,
neuropsichiatra,
logopedista).

Scuola
Osservare:
Lo sviluppo del linguaggio con l’uso di strumenti
indicati nel P.O.F.
Le abilità meta-fonologiche (trovare parole che
iniziano con la stessa sillaba, riconoscere e produrre
rime, dividere parole in sillabe in modo operativo,
etc.)
L’organizzazione spazio temporale
Lo sviluppo motorio (disegno, ritaglio, nodo, etc.)
Nella didattica proporre attività per lo sviluppo e il
potenziamento:
Delle abilità fonologiche e meta fonologiche;
Della percezione uditiva;
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Delle capacità di ascolto.
Stimolare la scoperta del mondo della lettura e della
scrittura.
In presenza di bambini che presentano difficoltà
specifiche e persistenti
avviare le procedure previste al punto 3
proporre attività per il potenziamento degli aspetti
carenti.
Partecipare ad attività di screening
Predisporre il passaggio informazioni.
Tabella: 2 Scuola primaria
Famiglia
Prendere informazioni sull’esperienza della scuola
nei confronti dei DSA e sulle modalità didattiche
attuate come definite dal P.O.F.
Ricevuta la segnalazione dalla scuola rivolgersi ai
Centri segnati per effettuare una diagnosi.
Ricevuta la diagnosi di DSA, chiedere un incontro
con il Preside per:
Informare la scuola;
Consegnare copia della diagnosi ed eventuali
diagnosi precedenti;
Concordare le modalità di incontro e collaborazione
tra insegnanti e specialisti al fine di definire percorso
personalizzato secondo la normativa vigente.
Informare
gli
insegnanti
della
lentezza,
dell’affaticabilità e delle altre difficoltà presenti
nell’esecuzione dei compiti a casa.
Costruire rapporti di collaborazione e mantenersi
regolarmente in contatto con gli insegnanti.
E’ indispensabile una rivalutazione dell’evoluzione
del disturbo almeno alla fine della scuola primaria

Tabella: 3 Scuola Secondaria di I grado
Famiglia
Prendere informazioni sull’esperienza della scuola
nei confronti dei DSA e sulle modalità didattiche
attuate come definite dal P.O.F.
Ricevuta la segnalazione dalla scuola rivolgersi ai
Centri segnati per effettuare una diagnosi.
Ricevuta la diagnosi di DSA, chiedere un incontro
con il Preside per:
Informare la scuola;
Consegnare copia della diagnosi ed eventuali
diagnosi precedenti;

Scuola
Approfondire le conoscenze riguardo ai DSA.
Informare i genitori degli alunni che presentano
caratteristiche simili alle D.S.A. seguendo le
procedure indicate nelle linee guida del P.O.F.
Concordare le modalità d’incontro e collaborazione
con la famiglia e gli specialisti di riferimento.
Nell’ambito dell’équipe pedagogica adottare nel
piano didattico personalizzato i seguenti interventi
sulla base delle linee guida:
La situazione di partenza desunta dalla lettura e
dall’interpretazione della diagnosi, dalle informazioni
ricevute dallo specialista e dalla famiglia;
Gli interventi didattico-educativi della scuola
(percorso
formativo,
strategie
didattiche,
metodologie specifiche, strumenti compensativi e
misure dispensative);
I criteri e le modalità di verifica e valutazione.
Porre attenzione allo sviluppo dell’autostima e del
concetto di sé dell’alunno.
Avviare all’uso degli strumenti compensativi:
strumenti informatici, sintesi vocale, mappe
concettuali. …
Esprimere atteggiamenti positivi e costruttivi.
Costruire rapporti di collaborazione con la famiglia e
l’alunno.
Predisporre il passaggio informazioni tra scuole
avendo cura di trasmettere le informazioni di
carattere scolastico. Per i dati relativi alla diagnosi
sentire il parre della famiglia..

Scuola
Approfondire le conoscenze riguardo ai DSA.
Informare i genitori degli alunni che presentano
caratteristiche simili alle D.S.A. seguendo le
procedure indicate nelle linee guida del P.O.F.
Concordare le modalità d’incontro e collaborazione
con la famiglia e gli specialisti di riferimento.
Nell’ambito del consiglio di Classe adottare nel
piano didattico personalizzato i seguenti interventi
sulla base delle linee guida:
La situazione di partenza desunta dalla lettura e
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Concordare le modalità di incontro e collaborazione
tra insegnanti e specialisti al fine di definire percorso
personalizzato secondo la normativa vigente.
Informare
gli
insegnanti
della
lentezza,
dell’affaticabilità e delle altre difficoltà presenti
nell’esecuzione dei compiti a casa.
Porre attenzione ai vissuti scolastici del ragazzo.
Valutare la possibilità di organizzare il tutoraggio per
l’esecuzione dei compiti e per lo studio.
Stimolare il ragazzo a praticare un’attività
extrascolastica gratificante.
Costruire rapporti di collaborazione e mantenersi
regolarmente in contatto con gli insegnanti.
Alla fine de ciclo scolastico è indispensabile una
rivalutazione dell’evoluzione del disturbo almeno alla
fine della scuola primaria.
La scelta della scuola secondaria va preparata con
attenzione:
Rispettare le attitudini e le preferenze;
Considerare le specifiche difficoltà;
Ricercare le scuole che si fanno carico del
problema;
Mettersi in contatto con i ragazzi già iscritti ai corsi
superiori.
Rilasciare al termine del primo ciclo l’autorizzazione
a trasmettere la documentazione alla scuola di
destinazione.
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dall’interpretazione della diagnosi, dalle informazioni
ricevute dallo specialista e dalla famiglia;
Gli interventi didattico-educativi della scuola
(percorso
formativo,
strategie
didattiche,
metodologie specifiche, strumenti compensativi e
misure dispensative);
I criteri e le modalità di verifica e valutazione.
Porre attenzione allo sviluppo dell’autostima e del
concetto di sé dell’alunno.
Insegnare l’uso degli strumenti compensativi:
strumenti informatici, sintesi vocale, mappe
concettuali, dizionari informatici, ...
Nella didattica utilizzare schemi emappe per favorire
l’apprendimento.
Non sovraccaricare di compiti l’alunno.
Ricercare strategie di compensazione adeguate al
singolo.
Esplicitare sempre in maniera chiara le consegne.
Condividere il problema con la classe previo
accordo del ragazzo e della famiglia.
Riconoscere i complessi problemi di frustrazione del
pre-adolescente.
Predisporre il passaggio informazioni tra scuole
avendo cura di trasmettere le informazioni di
carattere scolastico. Per i dati relativi alla diagnosi
sentire il parre della famiglia..

Esame di stato conclusivo del Primo Ciclo
Ogni anno occorre informarsi sulle nuove
disposizioni contenute nella “Circolare Ministeriale
sull’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di
istruzione”, con particolare riguardo al punto
dedicato a “Disposizioni per particolari tipologie di
alunni:
Alunni
con
disturbo
specifico
di
apprendimento (DSA)”

3.

Ogni anno occorre informarsi sulle nuove
disposizioni contenute nella “Circolare Ministeriale
sull’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di
istruzione”, con particolare riguardo al punto
dedicato a “Disposizioni per particolari tipologie di
alunni:
Alunni
con
disturbo
specifico
di
apprendimento (DSA)”.
Il Consiglio di Classe nello stendere la relazione
finale avrè cura di presentare al Presidente della
Commissione d’esame il percorso effettuato con
l’alunno e le esigenze di cui tener conto
nell’esecuzione di tutte le prove d’esame.

Attività personalizzate di integrazione scolastica degli alunni con disabilità

L’Istituto assume il “Protocollo di intesa per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2011 –
2016” del’ASL di Monza e Brianza – delibera n. 712 del 21.12.2011 - come base di riferimento per
l’integrazione degli alunni diversamente abili.
In relazione a tale scelta si ribadiscono le seguenti linee guida fondamentali:
1. La famiglia dell’alunno con disabilità rappresenta il primo e più importante agente educativo, abilitativoriabilitativo con il quale la scuola ed i docenti devono saper costruire un rapporto di collaborazione e di
“alleanza”.
2. La famiglia, più di chiunque altro, sa cosa vuol dire occuparsi quotidianamente di una persona in
situazione di handicap, condividendone i bisogni e le limitazioni; essa deve costituire il soggetto
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privilegiato delle attenzioni e dell’aiuto sia da parte della scuola che da parte dei servizi sociali e sanitari.
Qualsiasi progettualità nei confronti dell’alunno con disabilità, necessita del consenso reale e della fattiva
collaborazione della sua famiglia.
3. L’alunno con disabilità e la sua famiglia rappresentano per l’istituto il punto di riferimento per raggiungere
il doveroso risultato di seguire coerentemente il percorso di vita, di educazione e di inserimento sociale
della persona con disabilità.
4. Il lavoro di rete con i servizi sociali, sanitari, educativi con cui l’Istituto verrà in cotattoprevederà la
comune definizione delle priorità degli interventi già attivati, di quelli da ampliare o da avviare nella
consapevolezza che l’intervento tempestivo è garanzia di percorsi di sviluppo delle potenzialità e del
mantenimento del minore con disabilità nel suo ambiente sociale e familiare.
5. I genitori hanno la responsabilità di attivare e richiedere gli interventi più opportuni per affrontare le
problematiche dei figli con disabilità.
Pertanto l’Istituto condivide le finalità indicate dal Protocollo con particolare riferimento a:
 garantire all’alunno con disabilità e alla sua famiglia una reale e positiva accoglienza durante il percorso
scolastico e formativo, in modo che quanto prima e consapevolmente, possano essere attivi e partecipi
nel processo di sviluppo e di integrazione;
 facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena attuazione del diritto allo studio di
alunni con disabilità e la loro integrazione nel contesto scolastico e sociale, secondo le capacità di
ciascuno, attraverso la definizione dei reciproci rapporti di collaborazione e di responsabilità;
 garantire, nel territorio di riferimento, il coordinamento e l’unitarietà tra il profilo educativo e quello
sanitario e sociale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’orientamento scolastico e
professionale delle persone con disabilità frequentanti scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
 garantire la continuità del progetto individualizzato a sostegno del percorso evolutivo della persona con
disabilità;
 garantire la continuità educativa tra i diversi gradi dell’istruzione e della formazione attraverso il
passaggio delle informazioni, l’aggiornamento della documentazione, l’orientamento educativo e la
predisposizione delle condizioni per la successiva accoglienza;
 garantire all’alunno con disabilità e alla sua famiglia l’autonomia delle scelte tra i diversi gradi e
opportunità scolastiche e formative attraverso il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il
corretto passaggio delle informazioni e il coinvolgimento partecipato.
Per ogni alunno diversamente abile, come previsto dalla normativa, gli insegnati in collaborazione con
l’insegnante di sostegno, nella loro funzione di titolari nella responsabilità di progettazione, programmazione,
atuuazione e valutazione dei processi di apprendimento per tutti i casi presenti nella propria sezione o
classe, verrà elaborato il p.e.i. seguendo la seguente struttura:

AREA EMOTIVO RELAZIONALE
Emozioni
Relazioni con i compagni/docenti
AREA MOTORIO-PRASSICA

Livello di sviluppo
Motricità globale
Motricità fine
Prassi semplici o complesse
Possibile evoluzione ed intervento
Motricità globale

AREA SENSORIALE

AREA DELL’APPRENDIMENTO

Livello di sviluppo
Visiva
Uditiva

Livello di sviluppo
Gioco e grafismo
Apprendimenti curriculari
Possibile evoluzione
Gioco-grafismo
Apprendimenti curriculari
Possibile intervento
Gioco e grafismo
Apprendimenti curriculari
Settori di Attività in cui riscontrano
difficoltà
Area cognitiva
Apprendimenti curriculari

AREA DELL’AUTONOMIA
Livello di sviluppo
Autonomia personale
Autonomia sociale
Possibile evoluzione e possibile
intervento
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La problematica dell’accompagnamento dell’alunno disabile va considerata nelle modalità di accoglienza e di
conduzione degli incontri con esperti presso i centri diagnostici di riferimento e i genitori. Nell’accogliere gli
alunni disabili la scuola si atterrà al seguente protocollo di accoglienza:






1^ step: in presenza di situazioni di evidente difficoltà occorre avviare un programma di osservazione in
forma scritta, raccolta lavori e ogni altro documento da presentare in un incontro tra i docenti di sezione
o classe, l’insegnante con funzione di supporto educativo e didattico e il preside;
2^ step: predisposizione di una prima relazione dettagliata da parte dei docenti di sezione o classe;
2^ step: incontro con i genitori per verificare la situazione educativa e didattica;
3^ step: presentazione di una relazione da sottoporre all’approvazione dei genitori e da inviare o alla
Associazione “Nostra Famiglie” o all’equipe UOMPIA del Comune di residenza dell’aunno, o ad altri enti
indicati eventualmente dalla famiglia;
4^ step: dopo la certificazione di disabilità o l’accertamento eventuali disagi sociali occorre prevedere un
minimo tre incontri annui con gli specialisti di riferimento e i Servizi Sociali comunali. La responsabilità
del contatto di figure esterne e dei genitori è dei docenti, in particolare per:
o
o
o
o

fissare gli appuntamenti degli incontri con gli esperti
fissare gli appuntamenti con i genitori, di diretta responsabilità dei docenti di sezione/classe;
compilare in modo sintetico la relazione sugli esiti dei vari incontri e darne comunicazione al
Preside;
redigere il p.e.i., attuarlo in ogni sua parte, verificarlo e scrivere la relazione finale. Tutta la
documentazione deve essere presente nel registro di sostegno.

La Presidenza ha il compito della supervisione e del coordinamento le varie attività e di prendere
ufficialmente i primi contatti. I docenti devono tenere costantemente informato il Preside di ogni
problematica emergente dalla situazione degli alunni.
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G. LA DIMENSIONE INTERCULTURALE
L’educazione interculturale rientra in un processo di educazione al cambiamento nei confronti dell’approccio
della conoscenza e delle certezze culturali; è uno studio reciproco tra più soggetti che entrano in relazione,
favorendo un cambiamento interiore con la messa in discussione della propria cultura come “la cultura”
verso la visione della stessa come una cultura tra le altre.
Già a partire dagli anni novanta, nella scuola, si delineava un cambiamento rilevante, frutto dei cambiamenti
nella società.( C.M. n°205 del 26 luglio del 1990)
Questo ha permesso lo sviluppo di progetti interculturali che conducevano al riconoscimento dei valori, dei
modi di vita, delle tradizioni di individui provenienti da diverse parti del mondo. L’obiettivo di questi progetti è
favorire una maggiore comprensione del mondo, il riconoscimento della diversità, per giungere ad un
“processo di confronto e di scambio, di cambiamento reciproco, di "ibridazione".”(Graziella Favaro, Per fare
educazione interculturale).
Attualmente, secondo i dati statistici provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione, nella scuola italiana
erano presenti 282 683 studenti stranieri (dati ISTAT 2003/2004) provenienti da 187 paesi del mondo su 195
stati, per questo motivo si dice che realmente c’è il mondo a scuola.
Nella nostra scuola, la presenza dei bambini stranieri, è attualmente concentrata maggiormente alla Scuola
dell’Infanzia, dove ci sono 9 alunni di nazionalità straniera provenienti da Albania, Cambogia, Filippine,
Germania, Iran, Moldavia, Sri Lanka.
Nella scuola primaria gli alunni di nazionalità straniera sono 5, provenienti da Marocco, Moldavia, Filippine,
Russia.
Infine, alla scuola secondaria di primo grado c’è due alunni proveniente dal Perù e Russia.
Da qui nasce la nostra necessità di creare dei progetti interculturali.
L’uso di questa risorsa (l’interculturalità) permette di includere positivamente nuove cittadinanze e di creare
all’interno delle classi e della scuola, un clima relazionale di apertura e dialogo per sviluppare la tolleranza,
la solidarietà e la comprensione reciproca tra gli insegnanti e gli allievi di contesti linguistici e socio-culturali
diversi. Inoltre, si contribuisce alla lotta contro pregiudizi e stereotipi nonché contro al razzismo e la
xenofobia.
L’obiettivo anche sottolineato nelle “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e la legalità” è quello di
creare una coesione sociale, attraverso l’attenzione alle differenze tra generazioni, generi, etnie, lingue,
religioni, e culture, ma anche di interpretare i bisogni del territorio sulla base della dimensione non solo
regionale e nazionale, ma anche europea e mondiale.
In quest’ottica, per l’Istituto Comprensivo Preziosissimo Sangue, l'educazione interculturale diventa un
momento per rivedere sia i curricoli formativi, sia la gestione delle differenze, delle identità e dei bisogni di
apprendimento.
Alla luce di documenti ufficiali si afferma che un progetto di educazione interculturale per essere efficace
conduce verso:
- l’integrazione perché facilita l’accoglienza di bambini di provenienza straniera e favorisce la valorizzazione
di culture e lingue d’origine, rimuovendo gli ostacoli che rendono difficili i momenti iniziali,
- l’interazione perché, con il confronto, porta alla scoperta di differenze e analogie tra singoli e gruppi, e al
riconoscimento di punti di vista diversi, evitando l’insorgere di pregiudizi e stereotipi;
- una relazione improntata su incontro e scambio reciproco, per favorire lo stare bene insieme preservando
le proprie differenze.
Gli obiettivi per la realizzazione di un progetto di educazione intercultuale si attuano su un piano trasversale
e sono:
- favorire la comprensione reciproca e valorizzare le identità locali e nazionali, europea e mondiale
con il rispetto per la differenza per una vera scuola di tutti e per tutti
- favorire il dialogo fra culture differenti con il fine di condividere dei valori.
- favorire negli alunni e negli insegnanti la capacità di decentramento per superare il proprio punto di
vista e per entrare in quello dell’altro
- sviluppare il senso di responsabilità e incoraggiare la solidarietà, e educare alla pace tra i popoli e al
dialogo interreligioso.
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realizzare le condizioni per accettare differenze spirituali e culturali in modo da poter fornire le
competenze necessarie a vivere e convivere in una società caratterizzata dalla diversità costruendo
e condividendo delle regole di vita comuni nel rispetto delle forme democratiche.

Va sottolineata l’importanza della creazione di un progetto efficace di questo tipo, ponendo attenzione al
fatto che l’educazione interculturale è un insegnamento per tutti, e non una prerogativa di scuole con un
elevato numero di studenti stranieri ed inoltre, è una risorsa da usare come sfondo per percorsi specifici
rivolti a studenti stranieri.
Fare mediazione culturale significa trovare un punto di incontro, affinché due culture possano interagire su
un piano paritario per un arricchimento reciproco. Il cambiamento deve avvenire prima in noi stessi, nel
momento in cui le nostre certezze vengono messe in discussione. Solo decentrando la posizione della
nostra cultura, si può essere aperti verso un confronto costruttivo tra le culture.
Proposte di progetti per la valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e favorire gli scambi fra culture
diverse
b.1. Accoglienza:
1. PROTOCOLLO è un documento che il collegio docenti si occupa di deliberare su proposta di un’apposita
commissione su criteri e principi di accoglienza, iscrizione e l’inserimento, l’accoglienza e le attività di
facilitazione linguistica per alunni stranieri. Si attua un momento di accompagnamento dell’utente straniero
(genitore e alunno).
Nel protocollo di accoglienza si suddividono i compiti di segreteria, della commissione interculturale,
dell’insegnante referente, dell’equipe pedagogica interessata.
Normalmente si valutano i seguenti punti:
 aspetto burocratico e amministrativo (iscrizione). Raccolta della documentazione relativa alla
situazione scolastica; materiale plurilingue (cartelli, moduli, presentazioni…).


Aspetto comunicativo relazionale (Prima conoscenza). Colloquio con la famiglia ed insegnanti,
informazioni su percorso scolastico e biografia linguistica dell’alunno, colloquio con l’alunno,…
(schede informative su scuola d’origine, scheda di rilevazione delle competenze e conoscenze).



Aspetto educativo didattico ( assegnazione della classe, accoglienza, educazione interculturale,
insegnamento dell’italiano come seconda lingua) fase di adattamento molto importante non fare
sentire gli alunni soli ed estraniati.



Attività di racconto di sé e lavori in gruppi di cooperative learning (piccoli gruppi autogestiti con
insegnante come fonte e strumento da utilizzare con un ruolo di regista/supervisore). In questa fase
sarebbe bene anche rilevare la biografia linguistica per identificare fin da subito le competenze
linguistiche di base (alfabetizzazione, conoscenza di una lingua standard del paese di provenienza o
dialetto, lingua parlata nel contesto familiare…). Si attuerebbero anche laboratori linguistici specifici
in piccoli gruppi sull’insegnamento dell’italiano come lingua 2 (materiale in L2 e di lingua d’origine
per favorire famigliarità, percorso linguistico specifico, materiali cartacei e audiovisivi …).



Aspetto sociale (gestione rapporti scuola-famiglia-territorio). Collaborazione con l’Amministrazione
Locale e gli Enti territoriali per favorire uno scambio di conoscenze più consapevole

b.2. La mediazione culturale
Per favorire la presenza attività nella scuola e nelle attività scolastica con l’Amministrazione Comunale del
Comune di Monza – Settore Educazione – Ufficio Formazione interculturale si attuano interventi di
mediazione culturale con mediatori madrelingua dell’Associazione Mosaico Interculturale.
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H. PROGETTI D’ISTITUTO
a. Progetto Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi UNICEF - MIUR
Verso una scuola amica MIUR – UNICEF In occasione del 20°
anniversario dell’approvazione della Convenzione Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia - avvenuta da parte dell’Assemblea Generale
dell’ONU il 20 Novembre 1989 e successivamente ratificata dallo
Stato Italiano con la L . 176 del 27 Maggio 1991 – l’Ufficio Scolastico
Regionale ha inserito il nostro Istituto Scolastico, con altre sette
scuole della Provincia di Milano, nel progetto pilota “Verso una scuola
amica”. Il concetto di Scuola Amica si inserisce nell’ambito del più
ampio concetto di “friendly community” e nei programmi Unicef di Città
Amiche delle bambine e dei bambini, di Ospedali Amici ecc. ed ha
come obiettivo quello di creare comunità attente ai diritti dell’Infanzia e
della Adolescenza ed impegnate nella loro realizzazione concreta a
partire dalla diffusione e dalla conoscenza della Convenzione.
L’Istituto ha ottenuto in via definitiva il riconoscimento da parte
dell’UNICEF e del MIUR della qualifica di Scuola Amica.

Finalità:
• Proseguire il processo di riflessione sull’applicazione in ambito scolastico della CRC come mezzo per
promuovere i principi in essa contenuti;
• Applicare gli indicatori UNICEF per progettare ea attuare interventi di miglioramento nell’are “debole”
individuata;
• Promuovere iniziative di solidarietà
• Promuovere la partecipazione democratica degli alunni e delle alunne.
• Creare una rete tra i docenti per promuovere l’effettiva applicazione dei diritti;
• Favorire la cooperazione di tutte le componenti della vita scolastica per progettare azioni di miglioramento
nell’applicazione dei diritti, coinvolgendo maggiormente i genitori.

1. Gioco creo imparo
Riferimenti alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Art. 29 Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini
mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; …
Art. 31: … Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Tipologia di attività
Giornata di attività didattica con esperti, genitori, insegnanti impegnati ad offrire varie opportunità di
apprendimento e di conoscenza.
Scopi e criteri per l’organizzazione e la scelta delle attività:
Insegnare in modo diverso;
Aprire le classi;
Vivere luoghi non abitudinari;
Fare nuove amicizie;
Costruire nuovi saperi.
Fasi di attuazione
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Costituire un gruppo organizzativo composto da 10 alunni tra alunni delegati e alunni cooperatori per
progettare la giornata;
Prevedere il coinvolgimento dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia
Prendere contatti con persone e enti esterni;
Preparare un documento organizzativo con tutte le cose da fare, i materiali da acquistare e gli ambienti da
utilizzare.
2. Cercasi lavoro
(progetto per la scuola secondaria di I grado)
Riferimenti alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Art. 14: … 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di
guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda alle sue capacità. …
Art. 28: Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire
l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità: …
Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a
ogni fanciullo …
Art. 29: gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: …
preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona …
Tipologia dell’attività
Invitare alcuni genitori a presentare il proprio lavoro in Workshops, dove gli alunni possano avere l’occasione
di partecipare a due o tre presentazioni secondo i propri interessi, possibilmente con prove pratiche.
Fasi di attuazione
Raccogliere disponibilità di genitori nei vari settori lavorativi con un questionario;
Incontrare i genitori per precisare meglio le necessità;
Organizzare la giornata di workshops favorendo, per ciascun alunno, la partecipazione a tre workshops di
un’ora ciascuno.
Tempi di attuazione
La giornata di workshops sarà organizzata nei mesi di febbraio/marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00

3. Amicizia nello studio
Riferimenti alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Art. 14: Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. …
Art. 15: Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi
pacificamente. …
Art. 17: Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il
fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali
varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua
salute fisica e mentale. …
Tipologia dell’attività
Elaborare una proposta di modalità per aiutare tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e i ragazzi a favorire il
lavoro di gruppo in orario non scolastico e a casa;
Progettare la possibilità che gli alunni possano svolgere lezioni e attività in classi diverse dalla propria per
aiutarsi nell’apprendimento e nello studio.
Individuare modalità per aiutarsi nello studio e nei compiti tra compagni attraverso il contributo di compagni
più esperti.
Progettare percorsi di approfondimento su temi specifici con il coinvolgimento dei docenti.
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Fasi di attuazione
Raccolta dei bisogni attraverso un questionario agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado;
Rielaborazione dei dati;
Tempi di attuazione
Saranno definiti dal gruppo di lavoro
a.Progetto “Un libro da vivere e da raccontare” Attività di collaborazione con il territorio
Partecipazione ai programmi di animazione alla lettura presso la Biblioteca Civica di Monza e presso la
Biblioteca San Gerardo dal titolo “Con la maestra in biblioteca” – “Con la professoressa in biblioteca”.
Tutte le iniziative sono state segnalate all’Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito del progetto AMICO
LIBRO.
b.

Progetto “I documenti raccontano”

L’Istituto partecipa con un gruppo di studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I gr. al il concorso
letterario e artistico per le scuole monzesi: “I documenti raccontano” proposto dalla Biblioteca Civica.
L’iniziativa è già stata realizzata con successo nel 2006, 2008, 2009 e 2010 e si propone di promuovere la
conoscenza dell'archivio e l'uso didattico delle fonti storiche presso un pubblico di "non addetti".
“L’idea guida di mettere in corto circuito i documenti d’archivio con la possibilità di scrivere e raccontare una
storia è stata messa a punto dalla Regione Lombardia che ha inventato il marchio I documenti raccontano e
ha promosso le attività di “cercare storie e restituire racconti”. La Regione ha voluto coordinare il ricco
patrimonio di esperienze locali per renderle permanenti nel tempo e per ampliarne la diffusione anche in
diverse realtà archivistiche. Nel solco della originaria iniziativa regionale e in sequenza col progetto 20082010, la Biblioteca Civica e l'Archivio storico di Monza intendono continuare l'esperienza ponendosi gli stessi
obiettivi qualificanti:
 promuovere l’uso didattico delle fonti storiche coinvolgendo gli studenti delle scuole monzesi;
 promuovere la conoscenza e la pratica dell’archivio presso un pubblico di “non addetti”.
In questo anno scolastico presso il nostro Istituto Scolastico si svolgeranno attività propedeutiche consistenti
in una visita all'Archivio storico e, presso le classi, nella presentazione dei dossier e in alcune lezioni di
14
scrittura narrativa con un autore.”

14

Cfr. Sito del Comune di Monza: http://www.comune.monza.it/portale/viveremonza/biblioteche/documenti_racconti/index.html
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I. PROGETTO CONTINUITA’ D’ISTITUTO
A cura della Commissione Continuità (Quota del 20% dell’orario scolastico)
Percorso 1






OBIETTIVI
Conoscere l’ambiente della Scuola Primaria e gli insegnanti.
Rincontrarsi con i compagni che ora frequentano la prima elementare.
Vivere insieme dei momenti gioiosi.
Realizzare un passaggio graduale.
Accettare la diversità come punto di partenza per nuove amicizie.

Il progetto si struttura in due ambiti: il primo coinvolge gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e
gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria; il secondo coinvolge invece gli alunni delle classi quinte e
della prima secondaria di I grado.
Struttura degli incontri
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria
Sono previsti tre incontri tra gli alunni dell’ultimo
anno della scuola dell’Infanzia e gli alunni della
classe prima con giochi e lavori sui seguenti temi:
I.
II.
III.

Il giorno del nome: attività con il mio
nome e altre parole;
Il giorno dei numeri: attività con le conte
e i numeri;
Il giorno del disegno: attività con i
disegni e i colori.

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
Sono previsti le seguenti attività:
I.

II.

Incontro tra gli alunni delle classi quinte
e gli alunni delle classi prime secondaria
per uno scambio di esperienze;
Lezioni di un’ora dei docenti di italiano,
inglese, scienze, musica e tecnologia
della scuola secondaria nelle classi
quinte.

Percorso 2
PROGETTO ACCOGLIENZA
Incontri di accoglienza Scuola Primaria (aprile - maggio)
Gli incontri di accoglienza si svolgono in due pomeriggi e sono riservati ai bambini che frequenteranno la
classe prima l’anno successivo.
Giornate di incontro degli alunni delle classi prime Scuola Secondaria (Aprile – Maggio)
Ad ogni alunno saranno offerte le seguenti possibilità:
1. scegliere o educazione artistica o educazione tecnica, per tutti.
2. tedesco solo per chi frequenterà la nostra Scuola.
Incontri di accoglienza Scuola Secondaria (Settembre – Ottobre)
Il progetto mira a dare agli alunni delle classi prime, A e B, la reale sensazione di essere accolti come
persone in tutte le loro dimensioni, e la convinzione di essere sostenuti e guidati nelle eventuali difficoltà
attraverso momenti di dialogo, incontri di animazione che permettono di rilevare i passi di crescita di ogni
alunno. Il Progetto permette inoltre, per la 1^ Media, di verificare le reali competenze in ingresso.
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L. PROGETTO BIBLIOTECA E MEDIATECA
Il progetto biblioteca si struttura nelle seguenti attività:
1. catalogazione della dotazione libraria con delle videocassette e dei CD-Rom presenti a scuola con
l’impiego di un responsabile – Maggioni Sr Delfina – attraverso il programma WINIRIDE: un
programma sviluppato in ambiente windows dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica (ex Indire) allo scopo di informatizzare le biblioteche ed i centri di documentazione delle
scuole. La costruzione concettuale del programma, concepito come specifico per l'ambiente
educativo, si deve alla collaborazione di esperti della rete ex-INDIRE, IRRE, CEDE, dell'ICCU e
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. E' un nuovo strumento ricco di potenzialità didattiche
che può coinvolgere insegnanti ed alunni a più livelli. Nato per essere sia uno strumento tecnico che
educativo espressamente pensato per permettere alle scuole di documentare non solo ciò che si ha,
ma anche quello che si fa.
2. Sistemazione della dotazione libraria presso la scuola dell’infanzia per organizzare il prestito libri con
il contributo di alcuni genitori che gestiscono il servizio.
3. Uso della biblioteca d’Istituto per effettuare il prestito libri agli alunni e per organizzare attività di
animazione della lettura.
La biblioteca ha una dotazione libraria di 6.000 volumi e di 1000 tra VHS e DVD
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M. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Il C.S.S. ha come obiettivi principali:
a) La sensibilizzazione al movimento e stimolare gli alunni ad avvicinarsi allo sport interiorizzando i principi
e i valori educativi ad esso sottesi. In questa prospettiva l’opera del docente di educazione fisica e
motoria attribuirà allo sport una maggiore funzione educativa e formativa per sviluppare al meglio le
capacità di ogni alunno attraverso l’adozione di sani stili di vita.
b) L’acquisizione di stili vita di cui lo sport costituisce parte integrante per l’arricchimento della pratica
sportiva e la loro prosecuzione anche oltre l’età di scolarizzazione con benefici per tutto lo sport
nazionale.
c) Lo sviluppo di attività sportive e motorie quali strumenti per aiutare gli alunni ad affrontare situazioni che
favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, etica oltre che quella fisica per vivere il proprio
corpo con maggior serenità e fiducia nel confronto con gli altri e nella ricerca di strategie per superare le
difficoltà.
d) La ricerca del maggior coinvolgimento possibile degli alunni in termini di interesse e di partecipazione
riducendo le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport femminile e aiutando a trovare
un proprio ruolo anche diverso dall’atleta come quello di giudice o di arbitro.
e) L’attenzione all’inclusione degli studenti più deboli e disagiati in ragione del notevole contributo che
l’attività sportiva può portare ad una piena integrazione scolastica e alla loro crescita umana.
f) La scelta verso un’educazione alla competizione con la prospettiva di vivere correttamente la vittoria ed
elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale e di gruppo.
g) Lo sviluppo del senso civico degli studenti, il miglioramento dell’aggregazione, dell’integrazione e della
socializzazione.
Attività motorie e di pratica sportiva


Attività Motoria per la Scuola dell’Infanzia
 Bambini grandi, attività in palestra martedì e giovedì dalle 16.20 alle 17.20
 Bambini mezzani, attività motoria in palestra a partire da gennaio il mercoledì dalle 16.20
alle 17.20.



Attività Motoria per la scuola primaria
 Attività di avvio alla pallavolo.
 Corso di nuoto classi quinte.
 Corso di Arrampicata presso il Centro NEI di Monza
 Corso di sci ai Piani di Bobbio
 Corso di Ginnastica Ritmica
 Corso di scherma



Pratica sportiva per la Scuola Secondaria di I grado
 Campionati studenteschi: campestre, atletica, nuoto, pallavolo
 Corso di nuoto classi seconde
 Corso di pallavolo
 Corso di arrampica presso il Centro NEI
 Corso di sci ai Paini di Bobbio
 Corso di vela al Porto di Gera Lario
 Corso di ginnastica ritmica

Docente responsabile: Banfi Mariella
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N. PROFILO DELLE TECNOLOGIE E DELLA MULTIMEDIALITA’ PER
L’INNOVAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA - (PRO.TE.M.I.D.E.)
Il profilo tecnologico e multimediale dell’Istituto in vista del miglioramento della comunicazione, delle
dimensioni metodologico-didattiche e dell’innalzamento dei livelli di apprendimento verso la scuola digitale si
struttura nelle seguenti aree:
1. Area istituzionale
L’area istituzionale comprende la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutte le aree del presente profilo, la
gestione del sito e degli strumenti di comunicazione (piattaforma scolastica e pagina facebook) e
l’implementazione e lo sviluppo delle tecnologie e della multimedialità in tutto l’Istituto.
Responsabile
Inserimento dati e compilazione

Funzioni dell’area

Il Preside Graziano Biraghi
Referente per le tecnologie e la multimedialità: Diana Villa
Membri della commissione multimediale per i progetti e le attività
didattiche.
Personale addetto della segreteria per la parte amministrativa e di
comunicazione alle famiglie e al territorio
 Presentare l’Istituto all’esterno in relazione col servizio
comunicazioni della congregazione.
 Diffusione e aggiornamento delle comunicazioni.
 Documentare l’attività dell’Istituto.
 Mantenimento e sviluppo delle tecnologie.
 Mantenimento e sviluppo della multimedialità nella didattica e
nella comunicazione educativa e scolastica.
 Formazione e supporto ai docenti e al personale di segreteria.
 Gestione delle relazione con il consulente tecnico informatico.
2. Area riservata

L’area riservata è l’area di comunicazione progettuale e organizzativa educativo-didattica riservata ai
docenti, al Preside e al personale ATA
Responsabile
Inserimento dati e compilazione
Funzioni dell’area

Il Preside Graziano Biraghi
Il Personale addetto della segreteria
I Docenti
Il Preside
 Diffondere le comunicazioni e le circolari interne ed esterne per i
genitori utili al funzionamento amministrativo, scolastico e
didattico dell’Istituto.
 Archivio e conservazione di materiale e di documenti didattici e
organizzativo-progettuali.
 Ambito di scambio tra docenti di tutto l’Istituto.
 Trasferimento di file da utilizzare nell’attività didattica.
 Gestione delle aree FTP
3. Area della comunicazione didattica

L’area della comunicazione didattica comprende la piattaforma e-learning della scuola secondaria con lo
scopo di favorire l’incontro tra docenti ed alunni. Gli alunni vi accedono con un ID identificativo.
Nel tempo si prevede lo sviluppo di questa area, anche in relazione all’impiego di piattaforme e-learning, alla
scuola primaria e alla scuola dell’infanzia.
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Villa Diana
Singoli docenti con responsabilità dei contenuti della propria
pagina.
Gli alunni accedono con un ID identificativo.
Consulente tecnico informatico.
 Sviluppare l’interazione con gli alunni e tra i docenti all’interno
della scuola.
 Favorire la comunicazione didattica con modalità complementari
alla comunicazione ufficiale sul libretto e sul diario.
 Costruire una vetrina di materiali didattici e proposte di lavoro,
riportando anche la didattica alla quotidianeità con riferimenti ad
articoli ed eventi legati al contesto storico-territoriale.
4. Area della posta elettronica

L’area ha la funzione di favorire una comunicazione più celere ed efficace in senso orizzontale e verticale tra
presidenza – segreteria – docenti - famiglie.
Responsabile

Inserimento dati e compilazione
Funzioni dell’area

Ogni persona che all’interno dell’Istituto fa uso della posta
elettronica per ragioni legate al proprio ruolo e ai propri compiti
d’ufficio.
Ogni persona che possiede una casella di posta elettronica
autorizzata.
 Scambio e comunicazione interpersonale.
 Comunicazione ufficiale della scuola ai docenti, al personale ed
alle famiglie.

5. Area delle Lavagne Interattive Multimediali
L’area comprende i materiali prodotti dall’insegnante per le lezioni, quelli elaborati durante le attività
didattiche svolte in aula con gli alunni e quelli prodotti dagli alunni (assunti dai docenti come strumenti di
lavoro).
Responsabile

Inserimento dati e compilazione
Funzioni dell’area

Il Preside Graziano Biraghi in generale
I docenti che hanno responsabilità diretta e principale rispetto alla
tipologia, ai contenuti e alle modalità di presentazione dei materiali
utilizzati con la LIM e messi a disposizione agli alunni e ai docenti
durante l’attività di programmazione.
Referente per le tecnologie e la multimedialità: Diana Villa (per la
parte della funzionalità delle macchine)
Docenti di classe
 Utilizzo materiali didattici prodotti dai docenti e dalla rete
 Elaborazione di materiali durante le attività educative e
didattiche
 Scambio di materiali per la didattica, l’apprendimento e lo
studio.

6. Area documentazione: biblioteca e mediateca
L’area è ambito di supporto all’azione di documentazione prevista nell’ambito del progetto biblioteca e
mediateca inserito nel P.O.F.. Alle funzioni previste in quest’area possono contribuire i docenti e gli alunni
nel predisporre dati bibliografici e schede di lettura relativi ai libri e alla documentazione multimediale
presente a scuola.
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Sr Piera Meregalli
Sr Piera Meregalli
Alunni referenti del progetto "Scuola Amica"
Consulente tecnico informatico per il trasferimento dei dati nella
piattaforma Winiride dell’INDIRE di Firenze.
 Permettere la ricerca bibliografica e la consultazione in rete dei
libri e della mediateca.
 Incrementare la documentazione e la disponibilità di materiali
da consultazione
 Offrire strumenti di supporto all’attività didattica e
all’apprendimento.

7. Area del Laboratorio Informatico e delle postazioni PC presenti nell’Istituto
L’area comprende tutte le attività svolte nel laboratorio di informatica, nelle aule docenti e nelle aule
scolastiche nell’utilizzo di postazioni PC dell’Istituto.
Responsabile

Inserimento dati e compilazione
Funzioni dell’area

Docenti e referenti per ogni ordine di scuola
Referente per le tecnologie e la multimedialità: Diana Villa (per la
parte della funzionalità delle macchine)
Ogni singolo docente e gli alunni durante l’uso legato alle attività
didattiche che vengono svolte in laboratorio e sulle varie postazioni
PC
 Attività didattiche tra cui recupero, sostegno e interventi sulle
tipologie di DSA.
 Attività di ricerca e navigazione in rete
 Attività di comunicazione in rete locale.

8. Area progettuale
degli interventi di formazione, di supporto, di mantenimento e di sviluppo.
L’area comprende tutte le scelte e le decisioni che vengono assunte per perseguire i seguenti obiettivi:
 Efficienza di funzionamento delle macchine;
 Supporto e formazione continua del personale docente e degli addetti alla segreteria;
 Monitoraggio e sviluppo dell’interazione e della comunicazione didattica tra docenti ed alunni;
 Monitoraggio dell’impiego della multimedialità e suo sviluppo verso l’innovazione e la ricerca
didattica;
 Cura dell’immagine e della comunicazione esterna dell’Istituto.
Responsabile
Interventi operativi

8.1..

Il Preside: Graziano Biraghi
Referente per le tecnologie e la multimedialità: Diana Villa
Referente per le tecnologie e la multimedialità: Diana Villa
Servizio comunicazioni della congregazione.
Consulente tecnico informatico.

AMBITI DI INTERVENTO

8.1.1. Formazione e supporto agli insegnanti su lim, piattaforma, cartelle in rete, area riservata,
webmail istituto, laboratorio informatico
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a. Scopo:
Permettere a tutti gli insegnanti di essere autonomi nell’utilizzo degli strumenti multimediali introdotti
nell’istituto ed incrementarnee la fruizione. Aiutare a risolvere dubbi e problemi inerenti alla didattica
e segnalare anomalie nell’utilizzo delle nuove tecnologie in modo da risolvere tempestivamente i
problemi.
b. Cosa fa insegnante referente:
In collaborazione con il Preside e con il supporto della Commissione Multimedialità, predispone
l’organizzazione, gestione e cura di incontri di formazione per il personale docente e il personale di
segreteria. Disponibilità di un’ora a settimana per i docenti di tutto l’Istituto comprensivo al fine di
venire incontro alle esigenze operative e didattiche. Nell’occasione raccoglie eventuale segnalazione
di anomalie da inviare al consulente informatico e per conoscenza al Preside.
c.

Cosa deve fare il consulente informatico:
Supporto all’insegnante referente per la redazione dei percorsi di formazione in relazione alla
definizione di tutorial sulle funzionalità delle varie aree e per i diversi sistemi operativi. Riceve le
comunicazioni e si attiva per predisporre gli eventuali interventi secondo le procedure contrattuali,
dandone comunicazione al Preside e all’insegnante referente.

d. Cosa occorre per andare avanti:
 Formazione ai nuovi insegnanti della scuola secondaria e ai docenti che non hanno
partecipato agli incontri sull’utilizzo delle LIM, piattaforma e webmail, cartelle condivise,
trasferimento file, comunicazione insegnanti alunni.
 Formazione ai nuovi docenti che utilizzano il laboratorio informatico sul regolamento e
l’utilizzo delle cartelle e dei programmi presenti, utilizzo di stampante, scanner e apertura e
chiusura porta con badge.
 Registrazione dei nuovi utenti (studenti e insegnanti) fornendo credenziali di accesso alla
piattaforma ed alla webmail.
 Formazione del personale di segreteria per l’utilizzo di sito, webmail, cartelle condivise,
trasferimento file, comunicazione insegnanti, alunni, genitori.
8.1.2. Problemi tecnici inerenti alle macchine presenti all’interno dell’istituto (21 pc aula informatica,
7 pc LIM, 6 personal computer, videoproiettori, pc sale professori, aula video, etc per un totale di
circa 50 macchine)
a. Scopo:
Risolvere tempestivamente i problemi presenti e permettere al tecnico informatico di organizzare gli
interventi
b. Cosa fa insegnante referente:
Raccoglie le anomalie registrate su apposito registro, verifica l’anomalia e comunica al consulente
informatico il problema registrato.
c.

8.1.5.

Cosa deve fare il consulente informatico:
Programma gli interventi e si attiva per la soluzione dei problemi tecnici secondo le procedure
contrattuali, dandone comunicazione al Preside e all’insegnante referente.
Aggiornamenti windows e software delle macchine presenti in laboratorio e sulle lim
a. Scopo:
Mantenere le macchine in efficienza con un controllo periodico dei file di sistemi per risolvere
conflitti di sistema al fine di evitare che durante le ore di lezione i pc si blocchino e non possano
essere utilizzati da parte degli alunni. Agevolare e promuovere la didattica digitale.
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b. Cosa deve fare il consulente informatico
 Aggiorna il sistema windows e i software con scadenza periodica e fissa e ne dà rilievo secondo
le procedure contrattuali.
 Installazione di programmi secondo le esigenze didattiche dei docenti.
8.1.6.

Gestione antivirus
a. Scopo:
Tenere aggiornato il software antivirus per evitare l’insidiarsi di virus dannosi.
b. Cosa deve fare il consulente informatico
 Aggiorna e verifica dell’antivirus con cadenza periodica fissa e ne dà rilievo secondo le
procedure contrattuali.

8.1.7.

Cartelle in rete
a. Scopo
Permettere la condivisione di materiale tra le diverse Lim, il laboratorio e i computer della sala
professori.
Inviare la catalogazione dei libri e DVD con il software Winiride presso l’INDIRE di Firenze.
b. Cosa fa insegnante referente
Gestisce e ordina i contenuti presenti all’interno delle cartelle ripulendo le postazioni dai
documenti vari. Alla fine di ogni anno scolastico salva tutti i dati su un hard-disk conservato in
presidenza per l’archivio dei documenti.
La Bibliotecaria compila le schede libro sul Software Winiride
c.

8.1.8.

Cosa fa il consulente informatico
 Costituzione cartelle ed eventuali modifiche dovute all’utilizzo
 Invia i dati all’INDIRE di Firenze.
 Ne dà rilievo secondo le procedure contrattuali e con comunicazione al Preside e
all’insegnante referente.

Gestione e sviluppo del Sito dell’Istituto e della pagina Facebook
a. Scopo
presentare l’Istituto all’esterno. Diffusione e aggiornamento delle comunicazioni. Documentare
l’attività dell’Istituto.
b. Cosa occorre fare
Occorre decidere la nuova impostazione grafica e selezionare i nuovi contenuti.
In questo ambito vanno prese in considerazione le normative relative alla informatizzazione della
Pubblica Amministrazione.
c.

Cosa fanno l’insegnante referente, i membri della commissione e il personale di segreteria in
relazione col servizio comunicazioni della congregazione.
raccolta del materiale da inserire e redazione degli articoli

d. Cosa fa consulente informatico
Costruzione della nuova struttura e dei singoli menu.
Consulenza e formazione all’insegnante referente sulla struttura e sugli aspetti funzionali e
operativi del sito.
Formazione all’uso rivolta al personale che dovrà redigere gli articoli.
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Area riservata e piattaforma elearning
a. Scopo:
Diffondere le comunicazioni e le circolari interne utili per il funzionamento amministrativo e
didattico dell’Istituto.
Archivio e conservazione di materiale e di documenti didattici e organizzativo-progettuali.
Ambito di scambio tra docenti di tutto l’Istituto e con alunni.
Vi è una cartella presente in rete per ciascun alunno che consente il trasferimento file da casa a
scuola e viceversa, eliminando il passaggio tramite chiavette usb che negli scorsi anni ha portato a
parecchi problemi di virus anche nel laboratorio
Trasferimento di file da utilizzare nell’attività didattica.
b. Cosa fa insegnante referente:
Formazione e consulenza a docenti e studenti sulle modalità di utilizzo.
Comunicare modifiche ai corsi delle classi per ogni inizio di anno scolastico,
aggiornamenti e i
nuovi utenti al consulente informatico.
Raccogliere i problemi di funzionamento dell’area in relazione ai collegamenti personali e
comuni da parte di docenti e studenti e, in accordo con il Preside, li comunica al consulente
informatico.
c.

Cosa fa consulente informatico:
 Registrazione nuovi utenti: docenti e studenti
 Risponde alle richieste di articolazione e di sviluppo dell’area
 Approvazione commenti e manutenzione con aggiornamenti
 Supporto all’insegnante referente per eventuali anomalie tecniche sul funzionamento e sulla
registrazione degli utenti e gestione dei corsi
 Programma gli interventi e si attiva per la soluzione dei problemi tecnici secondo le
procedure contrattuali, dandone comunicazione al Preside e all’insegnante referente.

8.1.10. Posta elettronica di istituto
a. Scopo:
Scambio e comunicazione interpersonale.
Comunicazione ufficiale della scuola ai docenti, al personale e alle famiglie
Comunicazione ufficiale degli alunni ai docenti
b. Cosa fa insegnante referente:
Raccoglie i problemi e le esigenze da parte dei docenti, della segreteria e li comunica al
consulente informatico
c.




Cosa fa consulente informatico
Registrazione nuovi utenti (alunni, docenti e personale)
Creazione delle interfacce con Segremat per la gestione del servizio presso la segreteria.
Programma gli interventi e si attiva per la soluzione dei problemi tecnici secondo le procedure
contrattuali, dandone comunicazione al Preside e all’insegnante referente.

8.1.11. Laboratorio informatico:
a.

Cosa fa insegnante referente:
Rileva e verifica i problemi segnati sul registro di anomalie della macchine e li comunica al
consulente informatico.
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Stabilisce con la commissione multimedialità le esigenze d’uso e i software da installare
b.

8.2.
8.2.1.

Cosa fa consulente informatico: gestisce le anomalie tecniche ed installa i programmi. Si
occupa dell’aggiornamento del sistema operativo per le diverse macchine

PROSPETTIVE
Progetto e-learning
Promuovere l'uso della piattaforma a tutti i docenti della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto.

8.2.2

Dotazione di Lim alla scuola primaria e alla scuola dell’Infanzia
Occorre completare la fornitura di LIM nella scuola primaria ed installare una lavagna LIM anche alla
scuola dell’infanzia. E' necessario inoltre regolamentare l'uso dei computer portatili ricevuti in
dotazione. A tal proposito si fa riferimento allo specifico Regolamento (allegato F).

54

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA – MI1A435008 – SCUOLA PRIMARIA – MI1E06900T – SCUOLA SECONDARIA I gr. – MI1M02900L

sede
tel.
fax

via Lecco, 6 – 20900 Monza (MB)
+39. 039. 23 10 699
+39. 039. 23 16 654

web
mail
pec

www.istitutoscolasticomonza.preziosine.it
istitutoscolastico.monza@preziosine.it
iscp.monza@pec.preziosine.it

O. Risorse
A. ORGANIGRAMMA

Commissioni
- POF/VALUTAZIONE DI SCUOLA
- CONTINUITA’ E CURRICOLO
- MULTIMEDIALITA’

Referenti
- Orientamento scolastico
- Biblioteca
- Laboratorio scienze
- Cittadinanza e Legalità
- Pratica strumentale
- Centro sportivo
- Autovalutazione d’istituto

MIUR – USR LOMBARDIA
AT Milano – AT Monza
Regione Lombardia – Provincia MB
Ente Locale – Enti territoriali –
Associazioni- Parrocchia S.Gerardo
GIUNTA

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
Sezione scuola dell’Infanzia
Sezione Scuola Primaria
Sezione Scuola Sec. I gr.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Rappresentante Legale
Direttore dell’Istituto

Coordinatrice
di Segreteria

Consiglio di
Coordinamento
- Rappresentante
Consiglio Generalizio
- Preside
- Collaboratori del Preside
- Figure di Gestione P.O.F.

SEGRETERIA
Gruppo di lavoro
per l’inclusione
(CM n. 8/2013)
Consiglio di intersezione
Consiglio di interclasse
Consiglio di classe

DIPARTIMENTI PER AREE
DISCIPLINARI

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I gr.

Collaboratore del Preside

Collaboratore del Preside

Collaboratore del Preside

Gruppo docenti

Gruppo docenti

Consigli di classe

Assemblea di classe
con i genitori

Assemblea di classe
con i genitori

Assemblea di classe
con i genitori

Genitori Rappresentanti di sezione

Genitori Rappresentanti di classe

Genitori Rappresentanti di classe
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A. RISORSE UMANE
Rappresentante Legale della Congregazione delle Suore del “Preziosissimo Sangue”:
Gabriella Molgora
Direttore dell’Istituto/Preside: Graziano Biraghi
Vicepreside: Consalvi Alessandra
Consiglio di Coordinamento: Consalvi Alessandra, Gesuita Pamela, Veronica Giani.
Consiglio di Istituto
Presidente del Consiglio di Istituto: Maifrini Anna Castiglioni
Rappresentante Legale della Congregazione delle Suore del “Preziosissimo Sangue”:
Sr Marina Elli – delegata -, membro di diritto.
Direttore dell’Istituto: Dott. Graziano Biraghi, membro di diritto.
Segretario del Consiglio di istituto: Monguzzi Chiara Vergani
Componente Genitori

Componente Docenti

Staff di Direzione*

Maifrini Anna Castiglioni
Consalvi Alessandra
Giani Veronica*
Baroffi Massimo
Gibosi Sonia
Calvaruso Fabiola Mura
Gesuita Pamela
Monguzzi Chiara Vergani
Maggioni Chiara
Rossi Alessandro
Panzeri Valentina
Melis Francesca Pelosi
Strati Domenica
*Membri senza diritto di voto
Il Consiglio di Istituto è stato rinnovato nelle elezioni del 20 e 21 novembre 2016.

Componente
personale ATA
Di Rienzo Maria
Teresa.

Commissione mensa
Presidente: Biraghi Graziano (Preside)
Membri: Sr Marina Elli (Rappresentante Legale); Docenti: Gesuita Pamela, Consalvi Alessandra; Genitori:
Aldigno Susanna Galatello, Sara Marogna Bertaiola.
Collegio Docenti
Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia
“G.M. Bruni”
Coordinatrice:
Ins. Veroni Giani

Coordinatrice:
Ins. Gesuita Pamela

Coordinatrice:
Ins. Consalvi Alessandra

Insegnanti:
Ins. Biffi Eleonora
Ins. Calloni Francesca
Ins. Cereda Alice
Ins. Elli Sr Marina
Ins. Giovanazzi Sr Renza
Ins. Massaro Francesca
Ins. Negretti Emanuela
Ins. Strati Domenica

Insegnanti:
Ins. Gibosi Sonia
Ins. Lissoni Maura
Ins. Villa Diana
Ins. Pirovano Sr Veronica
Ins. Mussi Debora
Ins. Panzeri Valentina
Ins. Colombo Francesca
Ins. Zilla Donatella

Insegnanti:
Ins. Banfi Mariella
Ins. Bandini Elena
Ins. Consalvi Alessandra
Ins. Maginzali Emanuele (Ed. Musicale
e tromba)
Ins. Villa Diana
Ins. Rascazzo Chiara
Ins. Pontalti Luisa

Scuola Secondaria di I° grado
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Ins. Ghezzi Carlotta
Ins. Maginzali
Emanuele(tromba)
Ins. Oddi Natalia (flauto
traverso)
Ins. Latino Genny (clarino)
Ins. Recca Debora (pianoforte)
Ins. Pipicelli Rita violino
Ins. Preti Carlo Violoncello
Ins. Ferrari Cristina
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Ins. Maggioni Chiara
Ins. Gervasoni Elisa
Ins. Pirovano Sr Veronica
Ins. Ferrari Cristina (pianoforte)
Ins. Oddi Natalia (flauto traverso)
Ins. Latino Genny (clarino)
Ins. Recca Debora (pianoforte)
Ins. Pipicelli Rita Violino
Ins. Preti Carlo Violoncello

Educatrice
Ilaria Bucchi
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Graziano Biraghi (Preside dell’Istituto)
Maura Lissoni (funzione di supporto educativo e didattico con delega alla presidenza del GLI)
Docenti: Morlotti Silvia (insegnante scuola secondaria di I grado); Maura Lissoni (insegnante scuola
primaria); Manuela Negretti (insegnante scuola dell’infanzia); Patrizia Sabato (insegnante scuola
dell’infanzia).
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA)
Coordinatrice di Segreteria: Di Rienzo Maria Teresa
Servizi di Segreteria: Meda Simonetta– Carla Pedron – Camiciotti Raffaella – Martinoli sr Giuseppina
Servizi di Biblioteca di Istituto: Meregalli Piera
Servizio di Portierato: Paolo Golinelli, Pier Pio Ferrario
Collaboratori scolastici
Collaboratori scolastici
Collaboratori scolastici
Castaldo Maria Felicia
Albino Felicita
Saveria Guzzi
Greco Carmela
Morello Maria Francesca
Cuzzumbo Loredana
B. COMMISSIONE DEL COLLEGIO DOCENTI
Commissione P.O.F. e valutazione di Istituto: Giani Veronica, Consalvi Alessandra, Gesuita Pamela,
Colombo Francesca, Morlotti Silvia
Commissione Continuità: Massaro Francesca, Ghezzi Carlotta, Gibosi Sonia.
Commissione Multimedialità e Documentazione: Villa Diana, Eleonora Biffi, Cereda Alice, Mussi Debora,
Panzeri Valentina, Chiara Maggioni.
Referente per l’Orientamento formativo: Banfi Mariella.
Referenti Progetto Scuola Amica: Sr Veronica Pirovano, Chiara Rascazzo, Francesca Calloni.
Referente per conservazione e acquisto materiale: Massaro Francesca
Responsabile del Laboratorio di Scienze: Maggioni Chiara.
Biblioteca Scolastica: Meregalli Sr Piera.
Referente per la collaborazione con il territorio: Panzeri Valentina, Bandini Elena.
Referente per l’Indirizzo Musicale: Maginzali Emanuele
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PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO

DELLA COMUNITÀ

1. Funzioni di supporto educativo e didattico anche con compiti di informazione, consulenza e
coordinamento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disabilità (Direttiva 27 dicembre 2012 e
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013)
L’unità del principio ispiratore del carisma educativo chiama tutta l’azione educativa e didattica dell’Istituto a
porre particolare attenzione alle relazioni tra le persone, perché nello ‘spirito di famiglia’ si realizzi la
vicinanza e lo scambio tra le persone, e la fiducia nella possibilità di crescita e di apprendimento degli alunni
soprattutto per quelli che richiedono più tempo, più attenzione per le loro difficoltà e disagi. Nuove istanze
educative e formative interpellano quotidianamente la comunità professionale sul piano didattico perché
fanno emergere specifiche esigenze che hanno bisogno di supporti e di interventi mirati e innovativi.
All’azione dei docenti si affianca la figura di un docente incaricato di funzioni di supporto educativo e
didattico anche con compiti di informazione, consulenza e coordinamento per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali e Disabili finalizzata allo sviluppo dell’offerta formativa nelle seguenti aree:


supporti didattici: favorire l’incontro tra linee pedagogiche di carattere teorico e la dinamica della
pratica didattica quotidiana con opportuni adattamenti alle situazione di bisogno rilevate nell’Istituto;
supporti alla attuazione degli interventi didattici: seguire l’introduzione di proposte di intervento per
far fronte ai bisogni tecnico-professionali emergenti dai contesti scolastici;
consulenza tecnica: svolgere un’azione di assistenza e councelling nei confronto dei gruppi o singoli
docenti in merito a problematiche di ordine didattico nell’apprendimento degli alunni.
coordinamento e responsabilità delle azioni previste dalla normativa sui BES: svolgere i compiti
previsi dalla normativa ed in particolare procedere alle osservazioni in classe e organizzare e curare,
coordinandosi con il Preside, la documentazione prevista.
Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con delega del Preside.






Ne consegue che i compiti attribuiti al docente con funzione di supporto educativo e didattico anche con
compiti di informazione, consulenza e coordinamento per gli alunni con bisogni educativi speciali e disabili si
inquadrano nella linea dello sviluppo di processi di riflessività per creare continuità tra azione-formazionericerca in particolare si fa riferimento a:
-

15

contatti con i docenti per l’analisi della situazione, la pianificazione delle osservazioni e la discussione
degli esiti osservativi e la predisposizione della documentazione e degli interventi con i docenti di
sezione/classe interessati;
approfondimento teorico-pratico per la proposta di modalità di intervento didattico e ricerca di materiali e
sussidi didattici con i docenti di sezione/classe interessati e il Collegio Docenti;
supporto ai docenti di sezione/classe interessati nella progettazione degli interventi;
raccolta di documentazione utile a valutare gli esiti di approndimento e degli interventi e cogliere nuove
bisogni da presentare al Collegio Docenti al termine di ogni anno scolastico;
realizzazione di tutte le funzioni attribuite al GLI dalla C.M. n. 8/2013 con particolare riferimento alla
stesura, alla gestione e alla valutazione del PAI in accordo con il Preside;
rilevazione delle opportunità formative e di ricerca proposti dall’A.T. di MB, dall’USR Lombardia, dal
MIUR e dagli enti territoriali da sottoporre al Preside per la comunicazione ai docenti;
rilevazione delle opportunità di risorse e di formazione per le famiglie degli alunni BES e disabili da
sottoporre al Preside per la comunicazione ai genitori.

-

L’avvio degli interventi previsti da questa funzione sono predisposti da parte del Preside su segnalazione e
prima definizione con i docenti interessati.
La docente che svolgerà i compiti attribuiti alla funzione di supporto educativo e didattico nelle aree
indicate è Lissoni Maura per un impegno di 25 ore annuali.

15

Vd. La valutazione di Istituto, punto 4. pratiche di osservazione.
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2. Figura di sistema per l’attuazione e la gestione del progetto PRO.TE.M.I.D.E.
La figura di sistema per la gestione e l’attuazione del progetto PRO.TE.M.I.D.E. è una docente con specifica
preparazione nel campo dell’informatica e della multimedialità che assolve i seguenti compiti:
a. Presiedere la Commissione secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell’istituto e dal Collegio
Docenti.
b. Essere responsabile del laboratorio di informatica, curando anche l’apposito registro di presenza
delle classi;
c. Assicurare l’efficienza del laboratorio di informatica, delle attrezzature informatiche e multimediali
dell’istituto per lo svolgimento regolare delle attività didattiche, compatibilmente col proprio orario di
servizio e con le proprie competenze, curando, insieme ai membri della Commissione e ai
responsabili di laboratorio, l’ordinaria manutenzione, la verifica, il riordino, la pulizia, la custodia e
l’inventario delle macchine e delle attrezzature in dotazione nei laboratori;
d. Verificare l’uso e lo stato di tutte le attrezzature informatiche dell’Istituto. Di eventuali anomalie,
negligenze e abusi, anche in relazione al D. Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche, al D. Lgs 196/2003 e
sue modifiche e al regolamento di Istituto dovrà darne, compatibilmente con il proprio orario di
servizio, immediata comunicazione al Direttore dell’Istituto e compilare una relazione.
e. Raccogliere necessità e problemi dai referenti dei laboratori per farne oggetto di discussione
nell’ambito della Commissione;
f. Fornire consulenza e assistenza ai docenti anche in ordine all’insorgenza di problemi all’uso delle
attrezzature informatiche e multimediali compatibilmente con il proprio orario di servizio e fuori
dall’orario in cui svolge lezione in aula, a meno che non si verifichino necessità dettate da ragioni di
sicurezza;
g. Fornire formazione e informazione agli insegnanti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e
multimediali adottate dall’Istituto, anche attraverso manuali d’uso interno.
h. Segnalare al Direttore dell’Istituto la necessità di contattare il tecnico informatico o le ditte di
assistenza per mantenere in efficienza le apparecchiature. Ogni comunicazione dovrà avvenire
tramite ticket
La docente che svolgerà i compiti attribuiti alla figura di sistema per il progetto PRO.TE.M.I.D.E. è Villa
Diana, per un impegno di 25 ore annuali.
Stanziamento di risorse economiche
Per far fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione ai lavori delle Commissioni del Collegio Docenti, alle
funzioni dei referenti e alle figure di sistema il Bilancio dell’Istituto prevede di destinare €. 2.500,00 annue per
un totale di €. 7.500,00 nel triennio.
E. LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE
Il Collegi Docenti ha deliberato un piano di formazione funzionali alle attività indicate nel Piano dell’Offerta
Formativa e che mirano soprattutto allo sviluppo delle competenze professionali di ciascuno nei diversi
ambiti. In particolare nel triennio sarà data priorità alle seguenti processi formativi:





Formazione linguistica dei docenti verso i livelli B1, B2, C1 e CELTA;
Formazione in ordine alla metodologia CLIL e Jolly Phonics;
Formazione all’acquisizione delle competenze digitali a partire dall’acquisizione della certificazione
ECDL.
Formazione alla metodologia del Cooperative Learning e sulle modalità di gestione della classe.

La frequenza a questi percorsi è quindi obiettivo prioritario di coerenza rispetto alle scelte progettuali e di
miglioramento e impegna ciascuno docente a contribuire all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa
del nostro Istituto.
Le risorse economiche necessarie per far fronte ai percorsi formativi saranno acquisite attraverso gli avvisi
bandi del FONDER di Roma sia nell’area Piani aziendali che attraverso i Voucher individuali.
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F. FABBISOGNO DI ORGANICO PER IL PROSSIMO TRIENNIO
La previsione di organico per il prossimo triennio è costruita sulla base dell’attuale situazione di organico
secondo le seguenti indicazioni:
a. Scuola dell’Infanzia: si prevede di raggiungere anche nel prossimo triennio la presenza di 108 alunni
suddivisi in quattro sezioni. L’organizzazione delle attività educative e didattiche si strutturerà per
laboratori e sono previsti la presenza di n. 5 alunni disabile con un fabbisogno di per almeno 40h di
sostegno negli anni 2016/2017 e 2017/2018.
Attività extracurricolari: 1 docente di educazione motoria per 2 ore settimanali.

Sviluppo dell’organico scuola dell’infanzia
2016/2017

n. sezioni/n. alunni
4
108

n. h
settimanali
per sezione
33,45

h tot.
n. h
n.h.
settiman prescuol doposcu
ali scuola
a
ola
sostegno
168,75
9,6
7,3
40

h tot.
Inglese Settiman
madre ali/annua
lingua
li
20
245,65
8843,4

fabbisog
no di n.
di
docenti
10,23542

h tot.
n. h
n.h.
settiman prescuol doposcu
ali scuola
a
ola
sostegno
168,75
9,6
7,3
40

h tot.
fabbisog
Inglese Settiman no di n.
madre ali/annua
di
lingua
li
docenti
20
245,65 10,23542
8843,4

h tot.
n. h
n.h.
settiman prescuol doposcu
ali scuola
a
ola
sostegno
168,75
9,6
7,3
25

h tot.
Inglese Settiman
madre ali/annua
lingua
li
20
230,65
8303,4

2017/2018

n. sezioni/n. alunni
4
108

n. h
settimanali
per sezione
33,45

2018/2019

n. sezioni/n. alunni
4
108

n. h
settimanali
per sezione
33,45

fabbisog
no di n.
di
docenti
9,610417

b. Scuola Primaria
Nel prossimo triennio si considera una base di cinque classi con un numero di massimo di 25/26 alunni.
L’apertura di una seconda classe per anno si attuerà nel momento in cui le iscrizioni avranno un
incremento di 9 alunni oltre i 25.
L’organizzazione delle attività didattiche si struttureranno per attività di classe, biliguismo, laboratori,
informatica e attività di sostegno per disabili.
Inoltre si aggiunge l’insegnante di madrelingua a partire dalla prima primaria per un totale di 7 ore
settimanali di bilinguismo e l’educatrice per le attività extrascolastiche e doposcuola pomeridiano per un
totale di 6 ore settimanali.
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Sviluppo dell’organico scuola primaria
2016/2017

n. h
h tot.
settiman Settiman
n. h
h
Inglese
n. classi /
ali di
ali di
doposcu laborator madre
alunni
classe
scuola
ola
io
lingua
5
35,25
177,08
9
10
5
125
177,08

h totali fabbisog
settiman
no
h
informati ali/annua insegnan
sostegno
ca
li
ti
45
5
251,0833 10,46181
8285,75

2017/2018

n. h
h tot.
settiman Settiman
n. h
h
Inglese
n. classi /
ali di
ali di
doposcu laborator madre
alunni
classe
scuola
ola
io
lingua
5
35,25
177,08
9
10
11
125
177,08

h totali fabbisog
settiman
no
h
informati ali/annua insegnan
sostegno
ca
li
ti
39
5
251,0833 10,46181
8285,75

2018/2019

n. h
h tot.
settiman Settiman
n. h
h
Inglese
n. classi /
ali di
ali di
doposcu laborator madre
alunni
classe
scuola
ola
io
lingua
5
35,25
177,08
9
10
17
125
177,08

h totali fabbisog
settiman
no
h
informati ali/annua insegnan
sostegno
ca
li
ti
45
5
263,0833 10,96181
8681,75

c. Scuola secondaria I grado
Nel prossimo triennio si prevede di mantenere le quattro classi con un numero di massimo di 25/26
alunni. L’apertura di classi si attuerà nel momento in cui le iscrizioni avranno un incremento di 9 alunni
oltre i 25.
L’organizzazione delle attività didattiche si struttureranno per attività di classe, bilinguismo, laboratori,
informatica e attività di sostegno per disabili.
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Sviluppo dell’organico scuola secondaria I grado
2016/2017
totale ore
settimana
h
Discipline
li
Laboratori sostegno
Lettere
Mat/sc
Inglese
Tedesco
Arte/tecnica
Ed. Fisica
Ed. musicale
IRC
Madrelingua

40
24
20
8
16
8
8
4
4

3
0
0
1
1
0
2
0
0

9

2
2
8
6
2
0

2017/2018
totale ore
settimana
h
Discipline
li
Laboratori sostegno
Lettere
Matem/scien
Inglese
Tedesco
Arte/tecnica
Ed. Fisica
Ed. musicale
IRC
Madrelingua

40
24
20
8
16
8
8
4
11

3

2

1
1

Mate/scien
Inglese
Tedesco
Arte/tecnica
Ed. Fisica
Ed. musicale
IRC
Madrelingua

40
24
20
8
16
8
8
4
18

2
2
8

2
2

3

2,888889
1,333333
1,111111
0,611111
1,055556
0,888889
0,888889
0,333333
0,222222

2,888889
1,333333
1,111111
0,611111
1,055556
0,888889
0,888889
0,333333
0,222222
9,333333

45
32
28
11
19
16
10
6
11

2,5
1,777778
1,555556
0,611111
1,055556
0,888889
0,555556
0,333333
0,611111

2,5
1,777778
1,555556
0,611111
1,055556
0,888889
0,555556
0,333333
0,611111
9,888889

totale ore
studio
settimana
assistito
li
fabbisogno n. docenti

8
8
8

1
1

52
24
20
11
19
16
16
6
4

totale ore
studio
settimana
assistito
li
fabbisogno n. docenti

8
8

2018/2019
totale ore
settimana
h
Discipline
li
Laboratori sostegno
Lettere

totale ore
studio
settimana
assistito
li
fabbisogno n. docenti

2
2
9

2
2

51
32
28
11
19
17
10
6
18

2,833333
1,777778
1,555556
0,611111
1,055556
0,944444
0,555556
0,333333
1

2,833333
1,777778
1,555556
0,611111
1,055556
0,944444
0,555556
0,333333
1
10,66667
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G. Ambienti e attrezzature:

Spazi

Sussid
ie
attrezzature

Scuola dell’Infanzia
“G.M. Bruni”
.quattro aule di sezione con
servizi igienici
.aula audio video
.palestra per l’accoglienza e
la psicomotricità
.spogliatoio
.aula docenti
.biblioteca
.giardino con sabbionaia due
.aule per laboratori

.videoproiettore
.videoregistratore
.Lettore CD Rom
.Telecamera
.Macchina fotografica digitale
.postazione computer per
docenti con collegamento
Internet ADSL
.registratori
.musicassette, cd, dvd
.libri
.materiale didattico
strutturato
.materiale di facile consumo

Scuola Primaria
.aula insegnanti
.nove aule di cui due aule con
la LIM
.aula psicomotricità
.aula informatica
.aula di scienze
.giardino per giochi e lezioni
all’aperto
.aula video
.aula musica e pianoforte
.mensa
.sale per ricevimento genitori
.biblioteca
.orto
.tre lavagne Interattive
Multimediali (LIM)
.20 postazioni computer
internet
.postazione computer per
docenti con collegamento
internet ADSL
.attrezzature scientifiche
.attrezzature artistiche
.strumenti musicali
.libri
.sussidi per la didattica
.materiale di facile consumo
.attrezzature sportive

Scuola Secondaria di I grado
.aula insegnanti
.sei aule con lavagna LIM
.aula di educazione artistica
.aula informatica
.aula di scienze
.aula video
.aula musica e pianoforte
.mensa
.sale per ricevimento genitori
.giardino per giochi e lezioni
all’aperto
.biblioteca
.orto
.sei Lavagne Interattive
Multimediali (LIM)
.20 postazioni computer internet
.attrezzature artistiche
.attrezzature scientifiche
.postazione computer per
docenti con collegamento
internet ADSL
.attrezzature sportive
.strumenti musicali
.materiale di facile consumo
.postazione computer in rete
internet in ogni aula

Spazi comuni:
- Biblioteca di Istituto con una dotazione di circa 6.000 volumi e 1000 VHS, CD e DVD classificati
utilizzando il sistema WINIRIDE Software per la gestione della biblioteca scolastica e della mediateca
(http://www.winiride.it/). Winiride è un programma sviluppato in ambiente windows dall’INDIRE allo
scopo di informatizzare le biblioteche ed i centri di documentazione delle scuole. La costruzione
concettuale del programma, concepito come specifico per l'ambiente educativo, si deve alla
collaborazione di esperti della rete INDIRE, IRRE, CEDE, dell'ICCU e della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze. E' un nuovo strumento ricco di potenzialità didattiche che può coinvolgere insegnanti
ed alunni a più livelli. Nato per essere sia uno strumento tecnico che educativo espressamente pensato
per permettere alle scuole di documentare non solo ciò che si ha, ma anche quello che si fa.
- aula video con videoproiettore, collegamento TV, videoregistratore, impianto stereofonico;
- laboratorio di scienze con attrezzature e sussidi per attività botaniche, zoologiche, chimiche e fisiche,
dotazione di 5 microscopi e due banconi attrezzati.
- palestra dotata di piccoli e grandi attrezzi (palle, birilli, corde, cerchi, quadro svedese, spalliere, trave di
equilibrio), attrezzi per gli sport pallacanestro, pallavolo, pallamano, basebal, ginnastica ritmica, atletica.
- auditorium/teatro, ambulatorio, segreteria, ufficio amministrativo.
- Aula informatica multimediale con 20 postazioni collegata in internet e in rete locale, con videoproiettore
- cappella “del deserto”,
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Strutture esterne utilizzate dall’Istituto Scolastico:
- Piscina comunale presso il Centro Sportivo N.E.I. di Monza
- Palestra e campi sportivi dell’Oratorio della Parrocchia di San Gerardo al corpo di Monza

Fabbisogno di attrezzature didattiche e multimediali
Tipo di scuola
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Istituto

Descrizione attrezzatura
Una Lavagna LIM
Tre lavagne LIM
Antenne wirless
Telecamere e microfoni per
videoconferenza

Previsione di spesa
€. 5.000,00
€. 15.000,00
€.
300,00

Totale

€. 1.000,00
€. 21.300,00
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H. MENSA SCOLASTICA
La mensa scolastica si configura come occasione di educazione della persona ad una alimentazione sana
ed equilibrata capace di formare comportamenti di salvaguardia della salute del corpo e della mente.
Questa considerazione è il frutto del lavoro svolto dalla Commissione Mensa, dalle indicazioni avute dal
Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’ASL3 e dalle riflessioni
scaturite da vari incontri di programmazione o consigli di classe tra docenti in cui si sono affrontati alcuni
aspetti relativi alle abitudini alimentari degli alunni e ai possibili interventi da effettuare anche sul piano
educativo e didattico.
Pertanto si evidenziano alcuni elementi che sottolineano il valore culturale e professionale dell’intervento
scolastico derivante anche da specifici riferimenti alle Indicazioni Nazionali.
L’alimentazione dal punto di vista del bambino e del ragazzo ha forti implicanze sul piano psicologico, della
costruzione dell’identità personale e delle relazioni sociali con incidenza sui rapporti con i genitori, con i
coetanei e generalmente con la cultura del proprio territorio. Sono aspetti che incidono sulle abitudini e sugli
stili di vita favorendo un approccio equilibrato e positivo con la propria realtà, oppure conducendo a
situazione di rifiuto e di disagio fino ai casi di anoressia e di bulimia.
La scuola non può pensare che questo filone educativo possa essere lasciato solo alle abitudini familiari o a
interventi dettati dal buon senso comune, senza predisporre interventi fondati sul piano culturale sorretti da
processi didattici ben strutturati. L’intenzionalità educativa deve però fare i conti con il “vivere moderno” che
offre una notevole varietà di desideri, di suggerimenti e di opportunità spesso contrastanti i percorsi elaborati
dalla scuola. Ciò sollecita la scuola stessa a non esaurire il suo compito alla sola presentazione dei contenuti
e all’esercizio delle abilità specifiche, ma a farsi carico della loro traduzione in cambiamenti reali e di crescita
personale degli alunni, attraverso un’educazione all’agire consapevole e competente come unica garanzia
per affermare la dignità della persona e di tutte le persone, ed esercitare partecipazione, democrazia e
progresso culturale nella vita sociale.
Nell’ambito dei contenuti specifici delle Indicazioni Nazionali vengono evidenziati alcuni concetti chiave
attorno al tema della MENSA SCOLASTICA per un progetto più articolato per tutto il percorso scolastico
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I° grado.
Geografia e
storia del
cibo

Cultura e
tradizioni

Cibo

Abitudini
alimentari

Educazione al gusto,
piacere, curiosità

MENSA SCOLASTICA

Dieta

Principi
nutritivi
Gruppi di
alimenti

Salute

Linee guida
regionali

Inoltre l’Istituto farà riferimento all’opuscolo: ASL3, LA RISTORAZIONE SCOLASTICA, che approfondisce i
significati e le problematiche relative alla refezione scolastica per predisporre interventi didattici e per fornire
idee ed elementi necessari a coinvolgere consapevolmente alunni e genitori.
Programma “Cami School”: Progetto self-service
Il Progetto self-service di Cami School si propone di realizzare durante il momento della mensa scolastica i
seguenti scopi:
 educazione, coinvolge e responsabilizza il bambino che diventato protagonista si serve autonomamente
senza assistenza, compone il proprio vassoio e lo trasporta al tavolo.
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 soddisfazione, rende la refezione un momento di libertà ed aggregazione. I bambini vivono con
entusiasmo questo tipo di servizio non solo per l’aspetto ludico, ma anche per quello emulativo nei
confronti degli adulti.
 razionalizzazione, riduce i tempi di attesa ed i costi di gestione per lo sporzionamento al tavolo.
L’Istituto ha adottato da quest’anno scolastico il programma Cami che propone un assortimento specifico per
la Ristorazione Scolastica che prevede l’uso di piatti mono e biscomparto, scodelle, coppette, bicchieri,
posate e tovaglieria. Infatti la stoviglieria monouso è:
 igienica, dalla materia prima al prodotto imballato non necessita dell’intervento umano riducendo al
minimo i rischi di contaminazione, non si lava, non si asciuga, viene utilizzata una sola volta da un solo
bambino.
 sicura, tutti i prodotti in plastica proposti sono realizzati con un monopolimero denominato polistirolo,
sicuro, atossico e adatto a venire a contatto con alimenti secondo le norme di legge.
La plastica, come materiale alternativo a quello normalmente usato nella stoviglieria tradizionale (vetro,
ceramica, metallo), garantisce livelli di sicurezza decisamente più elevati in ordine a:
 i colori, le texture e le forme: fanno del prodotto monouso un ottimo pretesto per vivacizzare la refezione.
Il calore: grazie al materiale usato, consente un minor sbalzo termico dei cibi
 l’ampia gamma di stoviglieria monouso permette di scegliere in ogni situazione il prodotto più idoneo per
capacità e forma.
 discreta, garantisce una maggiore silenziosità del servizio.
 ecologica, non si lava, quindi non rilascia tensioattivi e riduce il consumo di acqua e di energia.
Il monopolimero è completamente riciclabile meccanicamente senza alcuna selezione ed è un valido
contributo per la produzione di energia tramite termocombustione.
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I. PROGETTO GENITORI
Il Progetto Genitori è stato elaborato dal Consiglio di Istituto con l’obiettivo di:
 Promuovere un coinvolgimento attività della famiglia nella vita della scuola,
 Predisporre percorsi di formazione per offrire l’opportunità di aiuto nel compito educativo in famiglia e di
favorire la relazione con la scuola. Nell’ambito delle seguenti tematiche educative e familiari generali:
 Essere genitori oggi;
 Il cammino educativo per l’autonomia dei figli;
 Accompagnare i propri figli negli impegni scolastici.
 Organizzare percorsi di formazione per i genitori Rappresentanti di Classe con lo scopo di:
 creare maggior condivisone nelle scelte culturali ed educative dell’Istituto
 supportare i genitori nel loro compito di Rappresentanti di classe
 sviluppare la collaborazione con i docenti
 avviare spazi di riflessione e di condivisione con i membri del Consiglio di Istituto.
 Proporre eventi culturali e ricreativi per le famiglia
Il Progetto si struttura nei seguenti ambiti
a.





ambito culturale:
visite a mostre, a musei,
partecipazione ad eventi,
teatri
cineforum

b.





ambito dell’amicizia:
festa della scuola,
gita sulla neve, in montagna
momenti conviviali di accoglienza
Il mercatino natalizio dove vengono confezionati oggetti e addobbi natalizi per raccogliere fondi a
favore di un’opera missionaria della Congregazione con l’intento dar vita ad un percorso di educazione
allo scambio culturale e alla cooperazione internazionale che coinvolga tutto l’Istituto Scolastico con la
scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
L’attività si svolge durante i mesi di novembre e dicembre sia per la preparazione degli oggetti,
l’allestimento della mostra e l’apertura al pubblico

c.




ambito dell’educazione alla genitorialità e della condivisione:
scuola genitori
momenti di riflessione e di spiritualità, tempo dell’interiorità – due momenti.
fondo di solidarietà per la crescita e la promozione di ogni uomo

d.




ambito dei rappresentanti:
percorsi di formazione;
incontri specifici
modalità e strumenti di comunicazione

e.





ambito della didattica:
progetto Scuola Amica
interventi a scuola
progetto lettura
L’animazione teatrale. Dallo scorso anno questa iniziativa è entrata a far parte di momenti importanti
dell’attività didattica e i genitori impegnati in questo settore hanno animato la rappresentazione a fine
anno scolastico e da quest’anno conducono, presso la scuola dell’infanzia, il momento di avvio di ogni
unità di apprendimento.
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L’attività di preparazione e realizzazione si svolge in incontri dopocena nei periodi antecedenti le
rappresentazioni.
La biblioteca scolastica presso la scuola dell’Infanzia per favorire la lettura in famiglia attraverso
l’organizzazione del prestito libri. E’ l’attività che offre l’opportunità di sviluppare nei bambini il piacere
alla lettura attraverso la lettura dei genitori e la relazione con loro.
L’attività è definita dal gruppo di lavoro per assicurare durante l’anno scolastico, a scadenze regolari, la
presenza per il prestito libri e la tenuta della dotazione libraria.
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L. LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO
1. La valutazione di Scuola
La Scuola dell’Infanzia “G. Bruni”, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado partecipano ai piani
di valutazione nazionale previsto dall'INVALSI secondo le indicazioni impartite.
Dal corrente anno scolastico l’Istituto sarà impegnato ammettere a punto il proprio processo di valutazione a
partire dal regolamento per la valutazione DPR n. 122 del 22 giugno 2009.
La Valutazione si sviluppa su tre fronti:




avvio del progetto di autovalutazione di scuola secondo quanto disposto dalla Direttiva n.11 del 18
settembre 2014 (RAV e Piano di Miglioramento). La referente di istituto per l’autovalutazione è l’ins.
Colombo Francesca.
somministrazione di prove standard nelle classi II e V Scuola Primaria e III Secondaria di I grado in sede
di Esame conclusivo del ciclo primario secondo le iniziative dell’Istituto Nazionale di VALutazione del
SIstema scolastico – INVALSI.
Certificazione delle competenze secondo quanto previsto dalla C.M. n. 13 del 13 febbraio 2015.

2. La valutazione del percorso scolastico
I docenti dei tre gradi di scuola si propongono di verificare la validità dei loro interventi e l’efficacia della loro
azione didattica tenendo conto:







della evoluzione della personalità dei bambini e dei ragazzi;
dello sviluppo delle competenze;
dell’interesse e della partecipazione alla vita della scuola;
della maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza;
della necessità di una comunicazione partecipe per gli alunni;
della corrispondenza alle attività effettivamente svolte secondo la programmazione.

Le modalità di verifica dei livelli di apprendimento degli alunni faranno riferimento:
- alle osservazioni sistematiche compiute dagli insegnanti di sezione e di classe;
- alle prove oggettive: elaborati, esercitazioni e lavori effettuati in ragione degli obiettivi previsti dalla
programmazione;
- alla partecipazione, impegno, metodo di studio, evoluzione del processo cognitivo mediante descrittori
stabiliti dal Collegio Docenti;
- a colloqui e confronti tra insegnanti e genitori;
- ad incontri periodici di verifica tra gli insegnanti nei quali si valuta l’andamento complessivo dell’azione
didattica e, ove è necessario, introducendo opportuni interventi di miglioramento dell’attività scolastica.
La valutazione degli esiti di apprendimento nella Scuola dell'Infanzia "G. Bruni".
Le insegnanti si propongono di effettuare la valutazione attraverso la documentazione delle attività svolte dai
bambini. Gli eventi più significativi vissuti all'interno della scuola vengono documentati e conservati al fine di
fare memoria e di rendere partecipi i genitori.
La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado
Il comportamento degli alunni sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado tiene conto
non solo del rispetto delle regole definite dai Regolamenti di Istituto, ma comprende più dimensioni della
persona in relazione al cammino di partecipazione e di costruzione della propria personalità e del proprio
percorso formativo.
I criteri di definizione della valutazione del comportamento si strutturano in cinque indicatori –
partecipazione, relazioni, impegno, autonomia, rispetto delle regole –, ciascuno declinato in sei descrittori
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ordinati secondo gradualità di avvicinamento al profilo dello studente nel P.O.F. e nel Regolamento di
Istituto.
L’espressione del giudizio nella Scuola Primaria usa, per ciascun indicatore, unicamente le voci dei
descrittori della colonna 1 della tabella di seguito indicata, mentre nella scuola secondaria di primo grado il
giudizio viene sintetizzato in un voto applicando ai giudizi il punteggio, il peso e il coefficiente di incidenza
presente nelle colonne due, tre e quattro sempre della tabella seguente:
Partecipazione
1) Prestare attenzione a cogliere gli elementi più importanti durante tutte le attività scolastiche.
2) Concentra la sua attenzione sul lavoro che viene svolto.
3) Intervenire nelle discussioni e nel dialogo in modo pertinente e in continuità con i contenuti affrontati.
1.Descrittori
2.Punteggio 3.Peso 4.Coefficiente di incidenza
1) motivata e costruttiva
10
0,1
1
0,5
2) attiva e interessata
9
3) costante e pertinente
8
4) essenziale ed esecutiva
7
5) parziale e selettiva
6
6) inadeguata e oppositiva
5
Relazioni
1) Aiutare i compagni nel superare le difficoltà.
2) Valorizzare le potenzialità e le diversità del gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del
gruppo.
3) Rispettare i compagni nei gesti, nel linguaggio, nei comportamenti e nelle opinioni.
1.Descrittori
2.Punteggio
3.Peso 4.Coefficiente di incidenza
1) accoglienti e amicali
10
0,1
1
0,5
2) collaborative e interattive
9
3) aperte e disponibili
8
4) rispettose
7
5) selettive e difensive
6
6) oppositive e offensive
5
Impegno
1) Portare a termine con affidabilità gli impegni presi.
2) Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito.
3) Essere solleciti ed operosi nella costruzione del proprio percorso formativo.
1.Descrittori
2.Punteggio
3.Peso 4.Coefficiente di incidenza
1) personale e originale
10
0,1
1
0,5
2) costante e responsabile
9
3) organizzato e ordinato
8
4) essenziale ed esecutivo
7
5) alterno e selettivo
6
6) inadeguato e trascurato
5
Autonomia
1) Curare la propria persona.
2) Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi
3) Sviluppare una capacità di dialogo e di riflessione aperta e critica motivata da uno spirito di ricerca.
1.Descrittori
2.Punteggio
3.Peso 4.Coefficiente di incidenza
1) riflessiva e costruttiva
10
0,1
1
0,5
2) consapevole e critica
9
3) responsabile e costruttiva
8
4) pratica e operativa
7
5) da guidare
6
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5

Rispetto delle regole
1) Contribuire a rendere più accogliente l’ambiente scolastico e di vita.
2) Rispettare i regolamenti scolastici.
3) Utilizzare in modo corretto strutture, sussidi e materiali della scuola, dei compagni e degli ambienti usati
e frequentati durante le attività scolastiche.
1.Descrittori
2.Punteggio 3.Peso 4.Coefficiente di incidenza
 interiorizzato e responsabile
10
0.6
6
3
 consapevole e costante
9
 corretto,
ma
non
sempre 8
consapevole
 formale e strumentale
7
 condizionato e trasgressivo
6
 non applicato e deviante
5
Altri elementi a disposizione punteggio fino ad un massimo di
Punteggio totale
Valutazione del comportamento

0,5
10
10
9
8
7
6
5

Da 9,50 a 10.00
Da 8,50 a 9.49
Da 7,50 a 8,49
Da 6,50 a 7,49
Da 5,50 a 6,49
Minore di 5,49

La valutazione degli esiti di apprendimento nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I
grado
La valutazione prevede momenti di verifica durante lo svolgimento ed a conclusione delle unità di
apprendimento. Sono previste prove orali, scritte (nella Scuola Secondaria di I grado almeno tre per
quadrimestre, per discipline che richiedono anche la prova scritta), grafiche e pratiche.
Criteri di valutazione
I criteri deliberati dal Collegio Docenti rispondono agli obiettivi educativi e precisamente la valutazione:
 avrà un carattere formativo oltre che certificativo per quanto attiene all’alunno;
 risponde in modo adeguato all’attività effettivamente svolta e programmata dal docente
 si svolge in maniera da coinvolgere ed informare la famiglia.
La valutazione di fine quadrimestre tiene conto sia degli aspetti misurativi, sia delle osservazioni
sistematiche relative a: impegno, partecipazione, rispetto delle consegne, metodo di studio, evoluzione del
processo cognitivo.
Nella compilazione delle schede si introdurranno i criteri previsti dal Decreto 137/2008 e dai regolamenti
applicativi tenendo conto che, per l'espressione del giudizio finale si adottano i seguenti parametri di
valutazione dell’apprendimento:
completo e originale raggiungimento degli obiettivi.
pieno raggiungimento degli obiettivi
complessivo raggiungimento degli obiettivi
essenziale raggiungimento degli obiettivi
solo parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi

Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Non sufficiente

9 – 10
8
7
6
5
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3. Tempi della comunicazione scuola-genitori
Nella Scuola dell’Infanzia:
sono previsti colloqui con i genitori a fine quadrimestre accompagnati:
- dalla compilazione del Portfolio che prevede la definizione di un profilo di osservazione secondo indicatori
di tipo relazionale, di partecipazione alle attività di gioco, di capacità rilevate negli apprendimenti;
- da osservazioni che genitori e insegnanti intendono sviluppare durante l’anno.
Nella Scuola Primaria:
la consegna della scheda di valutazione è prevista al termine di ogni quadrimestre (febbraio e giugno).
Ogni bimestre si svolgono i colloqui individuali con i genitori. Tali incontri tendono a creare partecipazione e
coinvolgimento dei genitori e assumono una funzione essenziale nel rafforzare l’intesa e la comunicazione
con l’insegnante a favore della crescita del proprio figlio/a.
Nella Scuola Secondaria di I grado:
la consegna della scheda di valutazione è prevista al termine di ogni quadrimestre (febbraio e giugno).
I colloqui individuali tra docenti e genitori si terranno con le scadenze previste dal calendario di ricevimento.
Si privilegeranno incontri di colloquio individuale concentrati in più ore consecutive in orario pomeridiano e
serale con la presenza di tutti i docenti.

1. Pratiche di osservazione
L’attività di osservazione, come pratica qualitativa privilegiata nella valutazione formativa, è attuata per far
fronte alle necessità di conoscere maggiormente gli aspetti cognitivi, relazionali/affettivi e metacognitivi degli
alunni e per affrontare con maggior consapevolezza e autenticità le situazioni relazionali e di apprendimento
di alunni in difficoltà in tutte le sezioni e classi dell’Istituto.
L’osservazione avviene utilizzando lo schema di protocollo di seguito riportato. Può essere impiegato da
ciascun docente di classe o gruppo docente per attività di valutazione ordinaria, mentre viene utilizzato come
strumento indispensabile nell’attivazione dell’intervento del docente incaricato di funzioni di supporto
educativo e didattico previsto nel paragrafo RISORSE punto c. del POF.
Schema di Protocollo

Alunno:
Classe ____ sez.____
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Data:

ora:

Descrizione del Contesto in cui avviene l’osservazione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Adulti di riferimento:
insegnante di classe ____________________________________________________
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___________________________________________________

Motivo dell’osservazione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Indicatori presi in considerazione
□
□
□
□
□
□

relazione alunno/a-insegnante
relazione alunno/a – compagni
comportamenti durante attività di apprendimento
comportamenti in contesti non strutturati( intervallo, mensa)
strategie di apprendimento
altro

Osservazioni
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Gli esiti dell’impiego di questo strumento sono segnalati ai docenti dell’équipe pedagogica durante la
valutazione periodica e finale in sede di scrutinio con la presenza del Preside; in casi di particolari necessità
la segnalazione va fatta non appena possibile e comunque comunicata al Preside con la consegna in copia
del protocollo compilato.
I protocolli compilati a seguito dell’attivazione del docente incaricato di funzioni di supporto educativo e
didattico vengono consegnati in copia ai docenti di classe e al Preside immediatamente dopo l’osservazione.
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M. SERVIZI
1. Servizio Mensa
Il servizio mensa nella Scuola dell’Infanzia è compreso nell’orario settimanale delle attività didattiche.

Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado
Il servizio mensa è aggiuntivo e a frequenza facoltativa.
1.1 Servizio mensa nei giorni di Martedì, Mercoledì (solo scuola primaria) e Giovedì
Il servizio, parte integrante dell’attività didattica, si svolgerà in due turni:



1.2

Il primo per le classi della Scuola Primaria alle ore 12.35
Il secondo per le classi della Scuola Secondari di I grado alle ore 13.35
Servizio mensa nei giorni di Lunedì – Mercoledì (solo ascuola secondaria) – Venerdì.

Il servizio mensa nei giorni di Lunedì – (Mercoledì) – Venerdì è attivato da settembre a maggio
Può essere richiesto, sia dagli alunni che frequentano le attività pomeridiane -“Compiti & gioco – sport”,
attività motorie, pratica strumentale, studio assistito, corsi di recupero, sia dagli alunni della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di I grado, che, per motivi familiari, desiderano usufruire del solo servizio mensa
fino alle ore 14.00.
In questi giorni il pasto è servito in un unico turno. Gli alunni, al termine delle lezioni vengono accompagnati
in mensa dall’insegnante.
Per gli alunni che usufruiscono del solo servizio mensa l’uscita è prevista alle ore 14.00.
1.3 Commissione Mensa
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 13 aprile 2005, ha istituito la Commissione Mensa per la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di I grado composta da due genitori, due insegnanti, il Rappresentante
Legale dell’Ente Gestore e il Direttore dell’Istituto.
Le funzioni della Commissione mensa sono di supporto all’Ente Gestore nello svolgimento dell’attività di
controllo preventivo e successivo del servizio mensa. La Commissione può, inoltre:
a) fornire suggerimenti al fine di ottimizzare il servizio, sempre nei limiti delle competenze attribuite dal
regolamento e dalle normative previste dal contratto di appalto;
b) dare parere consultivi all’Ente Gestore per eventuali modifiche sempre nei limiti contrattuali sopra
menzionati.
In particolare la Commissione ha il compito di verificare:
la distribuzione dei pasti con riferimento alla quantità e alla qualità degli stessi;
gli effettivi consumi con riferimento ai resi ed agli avanzi;
il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative stabilite dall’A.S.L.;
la pulizia dei locali, degli arredi e delle stoviglie;
i requisiti igienico sanitari del personale di cucina e di servizio.
Presso il Centro di elaborazione pasti, i membri della Commissione, operano collegialmente per visionare:
- la qualità, lo stoccaggio e la conservazione delle derrate;
- il modo di cottura e di preparazione degli alimenti;
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le condizioni igienico sanitarie del centro di cottura;
le condizioni di trasporto.

I Genitori possono far presente eventuali suggerimenti, consigli ed esigenze alla Commissione mensa
attraverso i Rappresentanti di classe.
2. Pre e Post Scuola
Scuola dell’Infanzia
In relazione a motivi di assistenza è prevista la possibilità di richiedere:
 Solo il servizio pre-scuola nelle mattine da lunedì a venerdì con inizio alle ore 7.45
 Solo il servizio post-scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 15.45 alle 16.30
 Solo il servizio post-scuola nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.45 alle 16.30
 Entrambi i servizi di pre e post scuola dal lunedì e venerdì.
 Il servizio di pre-scuola dal lunedì al venerdì e il servizio di post-scuola il martedì e il giovedì.
La quota va versata entro la fine del mese di settembre presso l’Ufficio Amministrativo della Scuola.
2.2 Scuola Primaria
L’orario di pre-scuola è dalle ore 7,30 alle ore 8.00. Per usufruire del servizio, al fine di una adeguata
organizzazione, si deve chiedere il modulo di adesione presso la Segreteria. Da quest’anno il servizio sarà
a pagamento.
Gli alunni che non intendono avvalersi di questa opportunità potranno entrare a scuola solo a partire dalle
ore 8.00. E’ consentito agli alunni, prima dell'ingresso in Scuola, di accedere allo spazio di cortile antistante
l’ingresso della Scuola dove devono mantenere un comportamento corretto. L’Istituto, in ogni caso, per chi
non usufruisce del servizio di pre-scuola, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima
dell’ingresso alle ore 8.00 che sarà compito dei genitori come indicato dall’Allegato D Regolamento dei diritti
e dei doveri e di disciplina degli Alunni consultabile presso la Segreteria.
2.3 Scuola Secondaria di I grado
L’orario di pre-scuola è dalle ore 7,30 alle ore 8.00. Per usufruire del servizio, al fine di una adeguata
organizzazione, si deve chiedere il modulo di adesione presso la Segreteria.
Gli alunni che non intendono avvalersi di questa opportunità potranno entrare a scuola solo a partire dalle
ore 8.00. E’ consentito agli alunni, prima dell'ingresso in Scuola, di accedere allo spazio di cortile antistante
l’ingresso della Scuola dove devono mantenere un comportamento corretto. L’Istituto, in ogni caso, per chi
non usufruisce del servizio di pre-scuola, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima
dell’ingresso alle ore 8.00 che sarà compito dei genitori come indicato dall’Allegato D Regolamento dei diritti
e dei doveri e di disciplina degli Alunni consultabile presso la Segreteria.
2. Orario settimanale delle lezioni
2.1 Scuola dell’Infanzia
L’ingresso dei bambini a scuola da Lunedì a Venerdì è previsto tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 9,20,
mentre l’orario di uscita del pomeriggio è dalle ore 15.30 alle ore 15.45.
9.00 - 9.20
Entrata - Accoglienza
9.20 - 9.40
Canti gestualizzati
9.40 - 11.15
Attività in sezione
11.15 - 11.30
Prepariamo per la tavola
11.30 - 12.30
Pranzo
12.30 - 13.30
Gioco libero in salone, in giardino, in cortile
13.30 - 13.45
Riordino
13.45 - 15.15
Attività in sezione, tempo da organizzare liberamente
15.15 - 15,30
Riordino e saluti
15.30 - 15.45
Uscita
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2.2. Scuola Primaria
Classe prima, seconda e terza
Lunedì
8.05 – 13.05;
Martedì
8.05 – 12,35; mensa;
Mercoledì
8,05 – 13,05; mensa;
Giovedì
8.05 – 12,55; mensa;
Venerdì
8,05 – 13,05.

14.00 – 16.20;
14.00 – 16.20;
14.00 – 16.20;

Per tutti gli alunni l’entrata a scuola è alle ore 8,00, mentre l’uscita di Lunedì, Mercoledì (solo per le classi 2,
3, 4, e 5) e Venerdì è alle ore 13,05; di Martedì e Giovedì alle ore 16,30 (16.20 per la classe prima).
2.3 Scuola Secondaria di I grado
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.05 – 13.35;
8.05 – 13.35; mensa;
8.05 – 13.35;
8.05 – 13.35; mensa;
8.05 – 13.35.

14.30 – 16,20;
14.30 – 16.20;

Per tutti gli alunni l’orario di entrata a scuola è alle ore 8,00, mentre l’orario d’uscita di Lunedì, Mercoledì e
Venerdì è alle ore 13,35; di Martedì e Giovedì alle ore 16,20.
Servizi di segreteria
I Servizi Amministrativi si strutturano in tre aree per materie di competenza, integrati e in continua
comunicazione tra loro:
Coordinatrice di Segreteria. Maria Teresa Di Rienzo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Protocollo riservato
Contatti con Enti Territoriali.
Posta e spedizione
Controllo posta elettronica dell’Istituto, sito USP, USR Lombardia, Ministero, INVALSI, INDIRE, Regione
Lombardia, Comune di Monza, Provincia e altri legati alla funzione
Verbali dei Consigli di intersezione, di interclasse, di Classe
Verbali Collegio docenti, Consiglio di istituto, Giunta
Verbali programmazione educativa e didattica
Fascicolo personale docenti e personale ATA
Contratti e carriera docenti e personale ATA
Assenze, permessi docenti e personale ATA
Sostituzioni docenti
Gestione piano attività annuali dei docenti
Tenuta della cassa
Gestione del bilancio della scuola
Valutazione di sistema

A. Materie dell’area: Alunni — Genitori — Territorio – Organi Collegiali
1.
2.
3.
4.
5.

Iscrizioni, anagrafe e fascicoli personali dell’alunno, nulla osta.
Registri di classe
Libretti scolastici
Assenze e registro assenze scuola secondaria di I grado
Schede di valutazione
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6. Scrutini ed esami di licenza
7. Pratiche alunni portatori di handicap
8. Infortuni
9. Libri di testo e cedole librarie
10. Calendario Scolastico
11. Assemblee di Classe ed elezioni Organi Collegiali.
12. Convocazione Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe.
13. Relazione Scuola — Famiglia.
14. Statistiche e SIDI
15. Consegna posta Comune di Monza
16. Registri dell’Insegnanti
17. Gestione delle visite d’istruzione
Le competenze dell’area sono assegnate a: Meda Simonetta
B. Materie dell’area: Amministrazione Contabile - Docenti
1.
2.
3.

Riscossione rette e quote varie
Gestione richieste per fondo solidarietà
Fatturazione e pagamenti

Le competenze dell’area sono assegnate a: Camiciotti Raffaella
C. Materie dell’area: Area Collaborazione alla didattica e all’organizzazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestione quotidiana della mensa
Stampa e duplicazioni di materiali utili alla didattica e alla segreteria
Gestione materiale e sussidi didattici
Tenuta dell’inventario
Preparazione delle aule e degli ambienti per l’attività didattica
Assistenza ai docenti per la cura degli alunni in caso di piccoli malori e incidenti.
Ogni attività legata all’assistenza e al buon funzionamento della routine scolastica e agli ambienti della
scuola.

Le competenze dell’area sono assegnate a: Martinoli Giuseppina
Materie da condividere tra le aree A, B e C in caso di assenza dell’addetta all’Area C
1.Gestione quotidiana della mensa
2.Stampa e duplicazioni di materiali utili alla didattica e alla segreteria
3.Assistenza ai docenti per la cura degli alunni in caso di piccoli malori e incidenti.
4.Ogni attività legata all’assistenza e al buon funzionamento della routine scolastica e agli ambienti della
scuola.
Orari di apertura della Segreteria
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:



dal Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
Martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.15.

I docenti e il personale della scuola potranno accedere alla Segreteria, oltre che negli orari indicati, anche
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
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Orario di apertura dell’Ufficio amministrativo
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:



Da Lunedì al Venerdì 8.00 – 10.00;
Giovedì 15.15 – 16.15

Monza, 5 ottobre 2016.
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