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Il significato di questo documento 

 

Obiettivo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2016-2019 è far conoscere il 

nostro Istituto, i principi ai quali si ispira, il suo stile di lavoro, le sue offerte formative, le sue 

strutture didattiche.  

Con questo documento assumiamo impegni e riconosciamo diritti. Vogliamo incontrarvi 

presentandoci di persona. Se sapremo accoglierci ne guadagnerà tutto il nostro modo di 

lavorare perché, nella chiarezza dei diritti e dei doveri e nella trasparenza delle funzioni e 

dei ruoli, è possibile confrontarsi, scambiare idee, proposte, consigli ed esperienze. 

 

Attualmente il presente documento è in fase di revisione e ampliamento. 
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Dove siamo 

 

L’Istituto Comprensivo Preziosissimo Sangue sorge nel rione di Crescenzago in zona 2, alla 
periferia nord-est di Milano. Densamente popolato, il quartiere presenta realtà etniche, 
sociali, culturali diversificate che 
evidenziano bisogni ed esigenze 
molteplici.  
Il complesso scolastico sorge in Via 
Padre Placido Riccardi, 5.   
 
Facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici di superficie: autobus 51, 
53, 56 e linea metropolitana verde 
fermata Cimiano. 
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Chi siamo 

Le nostre radici 

L’Istituto è stato voluto da Don Giuseppe del Corno, parroco della Parrocchia di San Giuseppe dei Morenti. Egli aveva 
chiamato, nel 1939, le suore per svolgere ogni domenica le attività parrocchiali e per far sorgere in zona una scuola 
per l’alfabetizzazione degli abitanti.  
L’attività scolastica ebbe inizio nell’ottobre del 1941. I primi anni furono indubbiamente difficili: la scuola era 
costituita da un unico salone per tre classi.  
Il 1° luglio 1951 fu posta la prima pietra dell’attuale edificio scolastico, ampliato il 5 febbraio 1954 con la costruzione 
di un’altra ala che permise di completare le cinque classi elementari e di dare inizio nel 1955 alla Scuola Media. 
La scuola è divenuta paritaria con Decreto Ministeriale del febbraio 2001 e trova i suoi fondamenti normativi: 

- nella Carta Costituzionale; 
- nelle leggi riguardanti gli ordinamenti scolastici della Repubblica Italiana, nello specifico: Legge n. 59/1997; 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99; Legge 62/2000, Decreto Ministeriale n . 254/2012; Legge 
n. 107/2015. 

Seppur inizialmente parrocchiale, l’attività dell’Istituto è sempre stata ispirata dal Carisma educativo della 
Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue, istituita per  
 
“ben educare le fanciulle dalla cui cristiana e civile riuscita dipende il bene della Chiesa e della Società cristiana”. 
                         (Primo regolamento delle scuole) 
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Nell’800, Maria Matilde Bucchi, Fondatrice della Congregazione, lesse i bisogni del suo tempo percependo nell’azione 
educativa il modo privilegiato di cooperare alla Redenzione del mondo.  
Ella era fermamente convinta che ogni bambino, ogni ragazzo, ogni giovane è in sé un valore infinito come infinito è 
il prezzo col quale è stato riscattato da Cristo, per questo da subito fu convinta che l’educazione dei giovani passa 
anzitutto attraverso la scuola.  
Ancora oggi le Suore del Preziosissimo  Sangue continuano a scegliere di operare nelle periferie, instaurando con il 
territorio un solido legame affettivo e collaborativo. 
La nostra scuola, istaurando con il territorio un solido legame affettivo e collaborativo, è punto di riferimento per un 
quartiere in continua evoluzione e vuole essere fermento di una identità aperta in cui nessuno è straniero, dove le 
storie di ciascuno diventano patrimonio della comunità.  
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La struttura che ci accoglie 

 

L’edificio che ospita l’Istituto si sviluppa su tre piani ed accoglie sia la scuola dell’infanzia, sia la scuola primaria, sia la 
scuola secondaria di primo grado. 
 
 
La scuola dell’infanzia utilizza i  
seguenti spazi: 

 aula docenti  

 ufficio della coordinatrice; 

 salone per giochi ed attività comuni; 

 cinque aule ampie e luminose;  

 laboratorio del fare 

 mensa – punto pranzo;  

 sleeping point – punto sonno; 

 terrazzo attrezzato. 
 

La scuola primaria usufruisce dei seguenti 
spazi: 

 dieci ampie aule luminose; 

 aula insegnanti;  

 aula per il dopo scuola; 

 tre capienti e luminosi refettori  

 affacciati sul giardino. 
 
La scuola secondaria di primo grado usufruisce 
dei seguenti spazi: 

 sei aule; 

 aula professori;  

 due capienti e luminosi refettori affacciati 
sul giardino. 
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Sono inoltre spazi comuni a tutti gli ordini: 
 

 cappella; 

 cortile con 
o campo da calcio in erba sintetica;  
o campo da basket/pallavolo;  
o ampi spazi verdi per il gioco libero; 

 salone polifunzionale; 

 palestra attrezzata; 

 aula del fare per attività varie; 

 laboratorio musicale; 

 laboratorio scientifico; 

 laboratorio artistico; 

 laboratorio linguistico multimediale; 
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Le persone che operano nella scuola 

Prestano servizio nell’istituto: 
 

 7 docenti della scuola dell’infanzia; 

 1 docente psicomotricista; 

 10 docenti titolari di classe della scuola primaria; 

 7 docenti specialisti della scuola primaria: insegnamento Religione Cattolica, musica, arte e 
immagine, inglese, educazione motoria; 

 3 docenti di sostegno della scuola primaria; 

 11 docenti di scuola secondaria di primo grado, di cui tre impegnati anche in attività di sostegno;  

 3 educatrici professionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 1 docente madrelingua inglese come specialista nei tre ordini di scuola; 
 
 

Svolgono i servizi di accoglienza e supporto: 

 le religiose della comunità; 

 2 segretarie didattiche; 

 1 segretaria amministrativa; 

 il personale dell’Impresa Pellegrini (pulizie e ristorazione); 
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Sono preposti alla direzione della scuola: 

 La delegata del Legale Rappresentante della Congregazione 

 Il Preside con il suo Consiglio di Presidenza: 
a. la coordinatrice della scuola dell’infanzia; 
b. la coordinatrice della scuola primaria; 
c. la coordinatrice della scuola secondaria di primo grado con incarico di vicaria. 

 
 
 
 

Orari di segreteria 

SEGRETERIA DIDATTICA e AMMINISTRATIVA 
Lunedì e Mercoledì, 8:00 – 10:00 
Martedì 13:00 – 14:00 
Giovedì, 8:00 – 10:00 (solo ufficio amministrativo); 15:00 – 16:30 
Venerdì, chiusa 
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Che cosa proponiamo 

Il senso del nostro educare 

Il nostro Istituto, scuola cattolica e luogo privilegiato di esperienza sociale, costituisce una comunità educante nella 
quale tutti: docenti, studenti, genitori, personale ausiliario e comunità religiosa, si sentono corresponsabili del bene 
comune. Il nostro fondamento è nel Vangelo. 
Nei documenti del Magistero della Chiesa, della Conferenza Episcopale Italiana e nel progetto educativo della 
Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue leggiamo le declinazioni per viverlo oggi. 
Fondamento  del nostro agire educativo è l’amore alla vita, costata il prezzo del Sangue di Cristo. 
Amore che diviene passione e dedizione intensa alla persona verso la quale “la sollecitudine [è] animata dalla 
compassione, la dolcezza accompagnata dalla fermezza”. 
Il forte senso di responsabilità, che ci anima e ci motiva, impone un costante aggiornamento delle competenze 
professionali. 
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La nostra scuola è luogo di alleanza educativa dove docenti, genitori, alunni condividono scopi e valori fondamentali. 
Nel rispetto della specificità dei ruoli, ciascuno partecipa alla piena realizzazione dei principi educativi e si impegna 
nella costruzione del bene comune. 
 
Obiettivo fondamentale è l’educazione integrale della persona nello sviluppo di queste disposizioni della mente:  

 Attenzione 

 Intelligenza 

 Criticità 

 Responsabilità 
Strumento caratterizzante le nostre scelte didattico-educative, nel contesto dell’autonomia scolastica, è il curricolo 
verticale. Attraverso la condivisione di ambienti, attività, progetti, prospettive culturali e formative, esso diviene 
cammino unitario di crescita e maturazione dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 
Promuoviamo lo sviluppo consapevole della propria identità, il rispetto degli altri, l’assunzione di responsabilità, per 
favorire l’agire autenticamente umano e competente. 
I profili in uscita, stabiliti nelle Indicazioni Nazionali, documenti normativi accolti e rielaborati, descrivono il punto di 
arrivo previsto per ogni alunno relativo ad ogni ordine scolastico e permettono al Corpo Docenti di operare con 
coerenza lungo tutto l’arco del percorso formativo. 
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Nella nostra scuola cattolica accogliamo tutti i ragazzi. Per essere inclusivi nei fatti manteniamo rette 
accessibili: le situazioni di disagio ci sfidano, orientano e personalizzano i percorsi educativi.  
 
Alcuni criteri cardine informano l’opera dell’Istituto: 

 ogni persona è unica e irripetibile, è voluta ed amata dal Padre celeste: offriamo un ambiente sereno, 
familiare, ricco di relazioni positive, volte ad agevolare la generale maturazione del singolo attraverso il 
potenziamento della conoscenza e della stima di sé; 

 ogni alunno è un soggetto singolare: poniamo attenzione affinché percepisca di essere personalmente 
conosciuto e avverta che si ha cura di lui.  

 
Coscienti che dai 3 ai 13 anni i bambini e i ragazzi abbiamo bisogno di protezione, intendiamo porci quale 
solido riferimento nel percorso di crescita verso l’autonomia e l’affermazione di sé; vogliamo guidare 
ciascuno a gestire l’impulsività, ad autoregolare le emozioni, ad imparare un ascolto comprensivo ed 
empatico che apra alla relazione. 
Siamo così tutti sospinti verso un orizzonte sempre più ampio di relazione e di conoscenza. 
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La scuola si propone pertanto non soltanto come luogo preordinato all’apprendimento e al raggiungimento 
di competenze specifiche, quanto come contesto di crescita.  
 
Come ricordato nel Documento Base del Progetto educativo di Congregazione, il nostro contesto è 
caratterizzato da “un’accoglienza senza pregiudizi, (…) una disponibilità a ‘stare con’ tutti, (…) rapporti 
semplici e cordiali”, Spirito di Famiglia. 
 
Desideriamo fare in modo che l’alunno sia soggetto autentico del proprio apprendimento, e prendo 
sempre più coscienza del proprio saper imparare. 
L’entusiasmo e la curiosità dei ragazzi portano i docenti a predisporre situazioni e ambienti che assicurino il 
successo formativo e siano capaci di sostenere e incoraggiare il desiderio di crescere, la motivazione, gli 
interessi, la gioia di essere parte attiva.   
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Il metodo fa la differenza! 

“I nostri studenti […] non vengono mai soli a scuola. Eccoli come cipolle, svariati strati di paure, preoccupazioni, 
desideri, rinunce … eccoli che arrivano, il corpo in divenire e la famiglia nello zaino. La lezione può cominciare solo 
dopo aver pelato la cipolla e posato lo zaino”.  

(Daniel Pennac, Diario di scuola) 
 
Il metodo è lo stile condiviso della comunità educante, che si articola in corpo docente, alunni discenti e loro 
famiglie. 
 
L’attività didattica, in coerenza con le Indicazioni Nazionali del settembre 2012, favorisce una visione unitaria del 
sapere, nella ricchezza delle diverse discipline. 
È l’alunno che in quanto portatore di una irriducibile unicità, diviene cosciente e competente, costruisce 
collaborativamente il sapere, lo integra, lo fa proprio affinché sia efficace per il suo quotidiano. In tale prospettiva, 
all’interno della comunità di apprendimento si instaura un rinnovato modello relazionale. L’insegnante non è più 
depositario di nozioni trasmesse a senso unico, quanto piuttosto promotore di sfide e problemi che ciascun studente 
è chiamato ad affrontare a partire dai propri talenti e le proprie inclinazioni, sulla base delle conoscenze e delle 
abilità possedute e acquisite. L’agire educativo diviene dialogo teso a formare “persone competenti” in grado di 
esperire, comprendere, giudicare la realtà. Prende così vita un apprendimento per scoperta che interroga il mondo 
circostante e stimola il desiderio di apprendere, imparare a studiare, sollecitando la passione per il sapere. 
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Quattro sono gli atteggiamenti didattici che fondano il nostro metodo di lavoro: 
 
L’esperienza 
La realtà va osservata con attenzione, perché espone ai problemi e chiede di immaginare soluzioni. 
 
La riflessione 
La riflessione sul vissuto non è processo spontaneo, ma frutto di un’educazione: ci si interroga sul che cosa, sul 
perché, sul come, cercando di trarre dalla realtà tutti i significati possibili. 
 
L’amore del vero 
Dall’esperienza e dalla riflessione si passa la giudizio, cisi domanda se è veramente così, si verifica: si riconosce la 
veridicità. Il dibattito di classe diventa dibattito interno che alimenta il senso critico, la capacità di giudicare, il 
coraggio di esprimere, la forza di argomentare. 
 
La scelta del bene 
La decisione responsabile: l’esercizio della scelta personale per agire sulla realtà. La vita scolastica tende ad 
alimentare e formare coscienze che vivano la responsabilità come abito normale. Le scelte personali sono sempre più 
rare: la libertà è una disciplina non scontata. 
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Essere consapevoli di quanto appreso è un’esperienza fondamentale, compimento del ciclo metodologico. 
Si trasforma una conoscenza da dato di realtà a dato scientifico interiorizzato dal soggetto che apprende. 
 
 
 

“Se senti dimentichi,  se vedi ricordi,  se fai impari.” 
 
 

 
Vivendo questo percorso di consapevolezza, l’alunno cresce nell’autostima e si prepara – attraverso tutte le piccole 
scelte quotidiane – alle grandi scelte della vita, prima delle quali sarà quella della scuola superiore. 
È una dimensione progettuale che, con metodologie diversamente declinate, attiva processi sin dalla Scuola 
dell’Infanzia e prosegue armonicamente fino al termine del primo ciclo di Istruzione.  
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Il corpo docente, pienamente consapevole del proprio ruolo, sviluppa, nel lavoro didattico, il gusto per 
l’insegnamento, il piacere che scaturisce dal far conoscere, dal far discutere e dal costruire insieme il sapere. 
 
Le situazioni di apprendimento alternano tempi di didattica tradizionalmente intesa ad attività laboratoriali, per 
raggiungere gli obiettivi previsti tenendo conto delle specificità dei singoli alunni. 
Non laboratori aggiuntivi, ma precisa scelta educativa e didattica che presuppone l’uso della metodologia della 
ricerca. Consapevoli dell’importanza di questo metodo, vi dedichiamo settimanalmente uno specifico spazio 
temporale. In esse i ragazzi vengono suddivisi in gruppi eterogenei per età, ma affini per interesse. Il laboratorio 
diventa così spazio fisico, mentale, cognitivo, relazionale: 

 Spazio fisico, perché organizzato intenzionalmente per raccogliere materiale strutturato e occasionale; 

 Spazio mentale, perché porta ad acquisire consapevolezza delle procedure e spinge a interrogarsi sui processi; 

 Spazio cognitivo, perché conduce all’apprendere facendo e permette di acquisire consapevolezza di ciò che si 
impara e di ciò che si diventa;  

 Spazio relazionale, perché apre alla relazione, all’integrazione tra pari e al confronto con chi ha stili di 
apprendimento diversi. 
 

Il laboratorio è una situazione di lavoro dove docenti ed allievi nel progettare, nello sperimentare, nel ricercare, 
attivano fantasia e creatività, dando un senso allo sforzo e alla fatica che vengono quotidianamente richiesti, 
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Per un futuro di miglioramento 

 
Nell’ambito dell’autovalutazione chiesta a tutte le scuole, il nostro istituto ha individuato, a partire del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), gli obiettivi di miglioramento come espliciti nella seguente tabella: 
 

Area di processo Obiettivi di processo Risultati attesi 

Curricolo progettazione e 
valutazione 

Individuazione nei dipartimenti di 
area dei nuclei fondanti delle 

discipline e degli snodi nel passaggio 
tra ordini diversi 

 Favorire tra i docenti il sorgere di 
una comunità di ricerca e del 
dialogo euristico teso ad 
autoalimentare la riflessione sulle 
modalità e sui mezzi per migliorare 
insegnamento e apprendimento. 

 Individuare i nuclei fondanti delle 
discipline attraverso una 
progettazione didattica volta al 
divenire del pensiero complesso. 

 Parcellizzare i traguardi di 
competenza attraverso la 
creazione di buone pratiche 
didattiche. 
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Area di processo Obiettivi di processo Risultati attesi 

Ambiente di apprendimento 

Creazione di un ambiente di 
apprendimento flessibile e il più 

possibile adeguato alle metodologie 
didattiche innovative. 

 Individuare gli spazi della scuola 
atti a rispondere alle esigenze del 
metodo educativo innovativo. 

 Promuovere apprendimenti 
significativi e garantire il successo 
formativo attraverso attività 
laboratori ali e l’apprendimento 
cooperativo. 

 Favorire la riflessione per 
incoraggiare ricerca e 
progettualità. 
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Responsabilità 
 
Frequentare il nostro Istituto non è un semplice venire a scuola: siamo convinti, come espresso nel Regolamento 
dell’Istituto, che l’alleanza scuola-famiglia sia indispensabile sempre. Nel rispetto dei ruoli, intendiamo costruire 
collaborazione e impegno per esaltare e valorizzare le responsabilità di ognuno: dei docenti, degli studenti e delle 
loro famiglie, del personale non docente. 
 

Docenti  
 coniugare l’agire educativo con l’entusiasmo per la propria professionalità, sia nella fedeltà all’identità della 

scuola, sia nella competenza formativa e didattica; 

 stare al passo dei più deboli; 

 avere il senso del proprio e dell’altrui limite, vigilando e ponendo attenzione per trovare ciò che è più adatto ad 
ogni  ragazzo; 

 avere uno sguardo di speranza, rimanendo nella storia quotidiana consapevoli che non riusciranno a cambiare 
tutto; 

 fare della reciprocità e del dialogo la loro forza nella consapevolezza che, pur nella asimmetricità dei ruoli, il 
rapporto educativo  è un dare e un ricevere difficilmente scindibile e misurabile. 

 

Personale non docente 
svolgere i propri compiti con dedizione e seria professionalità;  
costruire insieme il contesto educativo. 
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Alunni 
 

 Essere attenti, intelligenti, critici e responsabili: a partire dalle piccole scelte, divenire artefici del proprio 
crescere. 

 Affidarsi al corpo docenti come guide nella scoperta dei saperi, dei propri doni e delle proprie attitudini; 

 Mantenere un atteggiamento di rispetto verso il Coordinatore didattico ed educativo, i docenti, il personale 
non docente e i compagni, nel quadro di una convivenza civile; 

 Rispettare le strutture ed il materiale proprio ed altrui. 
 
 
 

Genitori 
 

 Educare i loro figli quali primi e diretti responsabili; 

 Cooperare all’azione educativa della scuola; 

 Condividere con i figli il valore del percorso scolastico; 

 Affiancare i propri figli e i loro docenti nel vivere con sistematicità la vita scolastica (lettura circolari, firme 
libretto scolastico, attività curricolari e uscite didattiche, riunioni, iniziative…); 

 Collaborare con i docenti con fiducia e reciproco sostegno; 

 Prestare attenzione alle attività e agli eventi della Scuola.  
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Il nostro lavoro 

Così utilizziamo il nostro tempo 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di 1° grado 

35 ore settimanali di attività, 
suddivise in cinque giorni 

37,5 ore di presenza, suddivise 
in cinque giorni 

34 ore settimanali, suddivise in 
cinque giorni 

Fascia oraria obbligatoria comprendente le ore di lezione 

9:00 -16.00 8:30 -12:30/ 14:00 - 16:00 

8:05 -13:40 
Lunedì e Mercoledì 

14:40 - 16:30 attività 
curricolari 

Fascia oraria aggiuntiva, articolata in pre e post scuola 
7:45 - 9:00 pre scuola 
16:00 - 17:30 post scuola 

7:30 – 8.00 pre scuola  
8:00 - 8:30 ingresso 
16:00 - 17:30 doposcuola 

7:30 – 8.00 pre scuola  
8:00 - 8:05 ingresso 
Martedì, giovedì e venerdì: 
13:40 -14:10 mensa  
14.10 - 16:30 attività facoltati-
ve opzionali 
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Come comunichiamo  

La scuola segue il Calendario Scolastico Regionale.  
All’inizio dell’anno scolastico viene distribuito un calendario con le seguenti scadenze: 

 inizio e termine delle lezioni 

 incontri assembleari  

 incontri formativi per genitori  

 vacanze 

 iniziative particolari 

 distribuzione dei documenti di valutazione 

 colloqui pomeridiani con i docenti 
 
Alcuni giorni di vacanza sottolineano le ricorrenze significative dell’Istituto e della tradizione cristiana. 
Il patto di corresponsabilità, il regolamento ed altre informazioni importanti ed utili sono riportate in sintesi nel 
diario scolastico personalizzato. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria; le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate vanno giustificate 
prontamente con firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
Il Preside è disponibili per incontri e colloqui personali richiedendo l’appuntamento presso la Segreteria scolastica. 
I colloqui individuali con i docenti sono programmati in due periodi dell’anno, per necessità ulteriori si può richiedere 
appuntamento tramite diario o libretto dell’alunno. 
Completa e puntuale informazione sulla vita scolastica sarà garantita da lettere circolari per lo più inviate via e-mail e 
nell’albo del sito. 
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Quali strumenti ci sono utili 

La dotazione strumentale della scuola comprende: 
 

 lavagne multimediali interattive,  

 lavagne luminose,  

 episcopio,  

 videoproiettori,  

 proiettori per diapositive,  

 proiettori per pellicole cinematografiche, 

 televisori,  

 videoregistratori,  

 stereo con lettore cd,  

 casse acustiche wireless portatili, 

 macchine fotografiche e videocamere,  

 microscopi,  

 computer collegati in rete,  

 fotocopiatrici, scanner, stampanti. 
 
 
L’Istituto è dotato di una videoteca e di due sistemi bibliotecari: 
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 la biblioteca magistrale, comprendente volumi di pedagogia, psicologia, didattica, metodologia, letteratura, 
scienze, matematica, enciclopedie generali (Treccani), settoriali e multimediali; 
 

 la biblioteca circolante, riservata agli alunni, comprendente volumi di letteratura per ragazzi, di divulgazione 
classica e scientifica. 
 
 
 
 

Laboratori 

L’apprendimento richiede uso flessibile degli spazi, a partire dall’aula, ma anche luoghi attrezzati per didattiche 
laboratoriali. 
 
Laboratorio linguistico multimediale. 
 
Le sue 25 postazioni permettono attività diversificate e progressive, per la fruizione individuale o di gruppo. 
Un software didattico potenzia le abilità orali (fonetica e pronuncia, comprensione) e la produzione testuale, nonché 
le competenze grammaticali. 
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Laboratorio di arte e immagine 
 
I tavoli spaziosi permettono agli alunni di applicarsi in opere di grandi dimensioni e in lavori di gruppo, liberando la 
loro creatività attraverso percorsi di educazione alla bellezza. Lo spazio è corredato con ampio materiale visivo, 
plastico e da una lavagna interattiva multimediale (LIM). 
 
Laboratorio scientifico 
 
L’osservazione diretta e la percezione sensoriale dei fenomeni naturali ne favoriscono la comprensione, stimolando 
motivazione ed interesse. La dotazione del laboratorio comprende: 

- banchi di lavoro funzionali alle attività scientifico-sperimentali; 
- modelli tridimensionali degli organi e degli apparati del corpo umano; 
- kit didattici per l’analisi di fenomeni in campo fisico, chimico, biologico. 

 
Laboratorio musicale 
 
L’aula di musica, corredata da pianoforte, permette prove corali e strumentali, oltre ad attività psicomotorie legate 
alla musica. Strumenti di riproduzione audio-video consentono la fruizione di opere musicali. 
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Che cosa insegniamo 

Indirizzi educativi 

La scuola segue i seguenti criteri: 
 
1. Progettualità: programmare con rigore per evitare approssimazioni e casualità. 

2. Collegialità: definire collegialmente gli interventi scolastici. 

3. Continuo miglioramento: evoluzione degli interventi sulla base dell’esperienza e della formazione. 

4. Successo formativo: potenziare le competenze di ciascun alunno, come individuo e come persona. 

5. Interazione: collaborare tra scuola, famiglia e territorio. 

6. Inclusività: costruire insieme i saperi, valorizzando le differenze. 

 
All’inizio dell’anno scolastico si formula un “tema educativo”; da esso si organizzano macro aree all’interno delle 
quali viene articolata la programmazione curriculare. 
Questa si declina a partire dalle Indicazioni Nazionali e dalle Competenze chiave europee: definite come sinergia di 
conoscenze, abilità e attitudini; l’acquisizione di solide competenze è basilare per il successo personale e lavorativo. 
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Ampliamento dell’offerta formativa 

 Conversazione settimanale in lingua inglese con madrelingua per gli alunni del secondo anno della scuola 

dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado.  

 Potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria di 1 grado a 5 ore settimanali di lezione. 

 Certificazioni Cambridge starters, movers, flyers, Ket for schools. 

 Percorsi di educazione all’affettività dalla classe quarta primaria alla classe terza secondaria di 1° grado. 

 Attività di orientamento scolastico per gli alunni della classe terza secondaria di 1° grado. 

 Potenziamento dell’educazione musicale nella scuola dell’infanzia, Pratica strumentale nella scuola primaria 

e Indirizzo musicale nella scuola secondaria di 1° grado per i seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, 

saxofono, tromba, flicorno, tuba, flauto traverso, violino, violoncello. 

 Corsi di ECDL per l’acquisizione della patente europea. 

 Corsi pomeridiani sportivi di educazione motoria per la scuola dell’Infanzia, minibasket, minivolley, basket, 

calcio, minitennis. 

 Corso di latino per le classi seconde e terze secondarie di 1° grado. 

 Doposcuola per la scuola primaria. 
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Il valore della fragilità 

La scuola vuole educare tutti al valore della diversità: ogni vita ci interpella, soprattutto la più fragile e debole.  
Docenti, docenti di sostegno ed educatrici professionali, creano percorsi didattici opportuni perché nel contesto-
classe le potenzialità di ogni persona possano essere valorizzate e arrivino al massimo sviluppo.  
La programmazione degli interventi mira a promuovere le abilità psicomotorie, percettive, sociali, potenziando le 
capacità espressive e comunicative. 
Nel progetto di sostegno il personale scolastico collabora con le strutture socio–sanitarie competenti, sia pubbliche 
sia private, operanti sul territorio. 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si stabiliscono percorsi didattici adeguati e progressivi per 
agevolare al fine dei traguardi comuni.  
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Come verifichiamo 
Siamo fermamente convinti che l’attività valutativa è volta al miglioramento delle competenze di ciascuno alunno, 
cioè delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti messi in gioco nell’apprendimento. 
 Il percorso formativo è scandito da: 

 valutazioni diagnostiche (percorsi scolastici, aspetti cognitivi, psicologici, socio ambientali); 

 valutazioni formative continue per accompagnare l’apprendimento, necessariamente graduale; 

 valutazioni sommative, in chiusura di unità significative per varietà e ricchezza dei contenuti. 
 
Le osservazioni raccolte permettono il continuo adeguamento della programmazione didattica e consentono ai 
docenti di autovalutare il  proprio operare. Al successo formativo concorrono infatti la professionalità del docente, la 
volontà dell’alunno e la collaborazione della famiglia, nel segno di una comunità adulta consapevole delle fatiche e 
delle esigenze proprie dell’educare.  
Nel processo di apprendimento volto alla maturazione delle competenze, ci proponiamo un’osservazione sistematica 
delle stesse, affinché i ragazzi possano acquisire consapevolezza sempre più autentica e matura del loro sapere, 
saper fare, saper essere.  
L’attività valutativa si differenzia nei tre gradi scolastici: nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione, il dialogo, l’attività 
ludica e grafica forniscono dati sul percorso di crescita. 
Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, accanto all’osservazione sistematica, intervengono forme più 
oggettive e strutturate per monitorare il raggiungimento delle competenze. 
 
I processi di valutazione fanno riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.  
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Nell’unità della scuola, la specificità degli ordini 
 
Riunendo scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il nostro Istituto crea le condizioni perché si 
affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del 
primo ciclo di istruzione, riportando i molti apprendimenti entro un unico percorso strutturante. 
Il Curricolo Verticale declina progetti, comuni ai tre ordini scolastici o di raccordo, al fine di agevolare la continuità del 
percorso di sviluppo e di valorizzare le discontinuità tipiche delle età. 

PROGETTI DI RACCORDO 

Tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

PROVO LA PRIMA! 

Guidati dai ragazzi di 4^ i bambini dell’ultimo 
anno di scuola dell’Infanzia vivono una 
giornata alla scoperta dell’ambiente Scuola 
Primaria. 
Nel mese di maggio incontreranno i bambini 
di 2^ e faranno amicizia con loro e con i 
personaggi fantastici che guideranno l’attività 
didattica dell’anno successivo. 

UN INVITO SPECIALE 

I bambini di prima invitano i compagni di 5 
anni della Scuola dell’Infanzia per una 
merenda nella loro nuova classe e 
consegnano a ciascuno un invito per 
sperimentare l’emozione della Scuola 
Primaria. 
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Tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado 

 
IN CAMMINO 

VERSO LA GROTTA 

Il Presepe di Istituto diventa 
occasione per riflettere, 
rispettando le differenze di età, 
sul significato e sul valore del 
celebrare il Natale oggi. 

CONOSCIAMOCI! 

Imparare e fare amicizia è il 
senso dell’uscita didattica 
organizzata per i bambini della 
classi quinte della scuola 
primaria e i ragazzi delle classi 
prime della scuola secondaria 
di primo grado. 

PROVA LA SECONDARIA! 
partecipando a una normale 
mattinata di attività didattica i 
ragazzi di quinta hanno un 
assaggio di come si impara e ci 
si mette in gioco alla scuola 
secondaria di primo grado. 

 
KANGOUROU della matematica 

È un gioco-concorso annuale con quesiti di 
logica, organizzato dall’Associazione 
Internazionale Kangourou sans frontières e 
dal Dipartimento di Matematica 
dell’Università Statale di Milano. 

“Conta su di noI” 
I docenti di matematica della scuola 
secondaria di primo grado propongono 
agli alunni delle classi quinte un problema 
matematico da risolvere insieme a loro in 
incontri specifici durante  l’anno.  
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CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
 
Il progetto ha come obiettivo il potenziamento della lingua inglese. Lungo tutto l’anno 
scolastico è prevista un’ora settimanale di conversazione con un lettore madrelingua 
inglese. Sono interessati tutti gli alunni del secondo anno della scuola dell’infanzia fino al 
termine della scuola secondaria di primo grado.  
 
 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

 
Presso il nostro Istituto gli studenti hanno la possibilità di conseguire una certificazione 
delle loro competenze linguistiche, rilasciata dall’ente certificatore britannico “Cambridge”. 
Le certificazioni Cambridge English sono gestite da Cambridge English Language 
Assessment, il dipartimento dell'Università di Cambridge (UK) che si occupa di esami e test 
riguardanti una vasta gamma di materie e livelli, con un'utenza di più di 8 milioni di 
candidati all'anno distribuita in oltre 150 nazioni. Cambridge English Language Assessment 
somministra circa 1,5 milioni di esami all'anno in 135 paesi del mondo. Tutti gli esami fanno 
riferimento al sistema internazionale di livelli di competenza stabilito dall'Unione Europeo 
(Quadro Europeo di Riferimento - Common European Framework of Reference for 
Languages). Le certificazioni sono riconosciute da università, datori di lavoro ed enti in tutto 
il mondo, e possono essere trasformate in crediti (CFU) per gli studi universitari in Italia. 
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CDZRR   

Consigli di Zona dei ragazzi e delle ragazze 

I bambini e i ragazzi divengono protagonisti della vita sociale del 
quartiere attraverso l’esperienza dei consigli di zona dei ragazzi e 
delle ragazze. E’ un percorso di cittadinanza attiva ed educazione 
alla legalità in sinergia con il Comune di Milano e consente ai  
cittadini del domani di sperimentare l’importanza di una presenza 
sul territorio per farsi carico del bene comune.  

PROGETTI SPORTIVI 

Non tutto si impara sui 
banchi, consapevoli di 
ciò, l’Istituto favorisce sia 
la scoperta di discipline 
sportive poco praticate, 
sia la partecipazione alle 
gare di atletica leggera 
organizzate dall’AICS. 

PROGETTI D’ISTITUTO 

Festa di Madre Bucchi 
Percorso di Istituto volto a far conoscere la figura e 
l’opera di Maria Matilde Bucchi, fondatrice della 
Congregazione. L’attività ha significato religioso e al 
tempo stesso una forte valenza umana: si intende 
trasmettere la preziosità della vita che “costa un prezzo 
di valore infinito”. 

Festa di fine anno 

Al termine dell’anno ci auguriamo buone 
vacanze con una giornata di festa per tutta la 
comunità scolastica. 

 
 
 
 



 

 
 39 

PROGETTI PER L’ESTATE 
 
 

E QUANDO LA SCUOLA FINISCE? 
 

Proposte diverse: 
 

 CENTRO ESTIVO: nelle prime settimane di luglio la scuola dell’infanzia resta aperta e struttura la giornata con 
percorsi lucidi diversificati, giochi e uscite didattiche. 

 SUMMER CAMP: a conclusione dell’anno scolastico per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado due settimane british. 
Insegnanti madrelingua propongono lezioni e laboratori artistici, sportivi, danza, teatro e canto. 

 SPORT CAMP: prima dell’inizio del nuovo anno scolastico per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado una settimana a tutto sport. 

 SOGGIORNO IN UN PAESE DI LINGUA INGLESE: da oltre 10 anni il nostro Istituto offre ai ragazzi l’opportunità 
di approfondire la propria conoscenza della lingua inglese con un soggiorno estivo di due settimane in un 
paese anglofono, accompagnati da un insegnante di inglese della scuola; un’occasione per mettersi alla 
prova in situazioni comunicative reali, incontrare una nuova cultura e socializzare con i coetanei. Possono 
partecipare i ragazzi dalla quinta alla terza secondaria di primo grado.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’Infanzia si propone come risposta al diritto all’educazione e alla cura dei bambini dai 3 ai 6 anni di età. 
In questo ambiente di vita, di relazione e di apprendimento, i bambini vengono guidati affinché consolidino l’identità, 
sviluppino l’autonomia, acquisiscano competenze e vivano le prime esperienze di cittadinanza. 
Consolidare l’identità significa imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile, vivere 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, star bene, sentirsi sicuri nella molteplicità del proprio fare e sentire. 
Sviluppare l’autonomia porta ad assumere comportamenti sempre più consapevoli crescendo nella fiducia in sé, 
provando soddisfazione nel fare da soli, imparando a chiedere aiuto, esprimendo sentimenti ed emozioni. 
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; significa ascoltare e comprendere, raccontare, 
descrivere, ripetere con simulazioni e giochi di ruolo. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza conduce a scoprire l’altro da sé attribuendogli progressiva importanza, a 
comprendere la necessità di stabilire regole condivise ponendo attenzione ai bisogni dell’altro e alle diversità di 
genere. 
L’azione, l’esplorazione, il procedere per tentativi ed errori sono forme tipiche di conoscenza e apprendimento; il 
gioco consente di approfondire e sistematizzare quanto imparato. 
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La progettualità didattica dà senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività per ciascuno dei 
cinque campi di esperienza. 
 

 Il sé e l’altro: il bambino sviluppa il senso dell’identità personale e conosce la propria storia; riflette, si 
confronta, discute con gli adulti e con i pari iniziando a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. 
 

 Il corpo e movimento: il bambino vive pienamente la propria corporeità percependone il potenziale 
comunicativo ed espressivo, controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio interagendo con gli altri. 

 

 Immagini, suoni e colori: il bambino esprime emozioni, con linguaggi diversi, esplora i primi alfabeti musicali, 
gestuali, provando curiosità e piacere. 

 

 La conoscenza del mondo: il bambino sviluppa il pensiero logico e formula ipotesi. 
 

 I discorsi e le parole il bambino utilizza correttamente la lingua parlata per ascoltare e comprendere 
narrazioni, raccontare e inventare storie, chiedere ed offrire spiegazioni. Da alcuni anni ad arricchire le 
attività didattiche in questo campo è stata inserita la comunicazione alternativa aumentativa (CAA). Questa 
comunicazione è nata per favorire le persone con difficoltà, ma è oggi impiegata come valido strumento per 
la costruzione e l’arricchimento del linguaggio, della letto-scrittura e della strutturazione della frase nei primi  
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anni di vita. È multimodale, sostituisce, integra, aumenta il linguaggio verbale orale. Concretamente la CAA 
consiste nell’affiancare al testo scritto secondo le regole grammaticali usuali, disegni e simboli ripetuti. 
L’utilizzo costante dei medesimi simboli fa si che i bambini arrivino a riconoscerli e divengano capaci di 
“leggere” autonomamente la storia. Tutti i bambini traggono quindi vantaggio da questa particolare modalità 
espressiva che potenzia le abilità verbali e comunicative diventando progressivamente consapevole di suoni, 
tonalità, significati diversi. 
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ATTIVITÀ ORARIO 

Prescuola servizio a richiesta dalle ore   7:45 alle ore 9:00 

Ingresso dalle ore   9:00 alle ore 9:20 

Attività di sezione e laboratoriali dalle ore   9:20 alle ore 11:30 

Pranzo dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

Gioco libero dalle ore 12:00 alle ore 13:15 

Riposo per i piccoli dalle ore 13:15 alle ore 15:00 

Attività di sezione e laboratoriali dalle ore 13:15 alle ore 15:00 

Merenda dalle ore 15:15 alle ore 15:45 

Uscita dalle ore 15:45 alle ore 16:00 

Post scuola servizio a richiesta dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
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Progetti di integrazione al Curricolo in orario extracurricolare 

Attività sportiva: attività ludica individuale e di gruppo, rivolta a bambini di 3 - 4 e 5 anni: favorisce lo sviluppo e la 
crescita, tenendo conto dei processi psico – evolutivi dei bambini. 
 
Progetto danza: attività ludica individuale e di gruppo rivolta ai bambini di 4 e 5 anni: favorisce l’alfabetizzazione 
musicale e apre alla prima pratica strumentale. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Offre l’opportunità di conseguire i primi saperi 
irrinunciabili e di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose. 
 
L’insegnamento nella Scuola Primaria  si struttura nello sviluppo dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo di scuola attraverso l’azione di un gruppo docenti che agisce unitariamente nelle classi 
affidate per la progettazione dei percorsi di apprendimento e di interventi personalizzati per i singoli alunni. 
I docenti si incontrano con scansione periodica, durante l’anno, per verificare lo sviluppo della progettazione, trovare 
strategie comuni, scegliere materiali, confrontarsi. 
Tale dinamica, oltre ad assicurare uniformità di impostazione, esprime al meglio l’idea di “missione condivisa”, cuore 
del Progetto Educativo. 
I docenti specialisti integrano e qualificano il percorso , in particolare nell’insegnamento della Religione Cattolica, in 
ambito espressivo e musicale, nella proposta dell’attività motoria e in una articolata e viva attività in lingua inglese. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 46 

Progetti di integrazione al Curricolo 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 

 

 

KANGOUROU della matematica 
 

AREA ARTISTICO 
ESPRESSIVA 

Sollecitando la creatività di 
ciascuno, favoriamo l’interesse e 
la comprensione delle diverse  
espressioni artistiche. 

ENGLISH THEATRE 
I ragazzi di 4^ 
sperimentano  
l’ebbrezza dell’action 
theatre recitando in 
lingua inglese. 

FAVOLANDO 
I bambini della classe 2^ 
passano dalla bellezza 
del sentire narrare 
storie alla creatività 
dell’inventarne.  

TUTTI IN SCENA 
laboratorio teatrale per 

il triennio 

 

FAVOLANDO 
I bambini di 2^ si “vestendo i panni” dei diversi personaggi di un libro, animano le pagine 
e si appassionano al leggere 

 
 
 
 



 

 
 47 

 
 
 
 

Programma Ministeriale 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

 
Un merenda sana ma non per 

questo meno gustosa e nutriente 
per l’intervallo? Un frutto 

naturalmente. 

CICLO… RICICLO 

Devo buttarlo? Dove? Alleniamoci a separare per 
riciclare. 

ORTO in condotta 

Prendersi cura della vita nascosta nel seme dà i suoi 
frutti quando lo assapori. 
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In sintesi 

Il tempo scuola obbligatorio previsto per gli alunni è di 30 ore settimanali, distribuite su 5 mattine e 5 pomeriggi; il 
sabato non c’è lezione.  
 

DISCIPLINE DIDATTICHE Classi I, II Classi III, IV, V 
Lingua italiana 7 ore 7 ore 
Lingua inglese 2 ore 3 ore 
Matematica  6 ore 6 ore 

Scienze  2 ore 2 ore 
Storia 2 ore 2 ore 
Geografia  2 ore 2 ore 
Educazione all’immagine 2 ore 2 ore 
Educazione al suono e alla musica 2 ore 1 ore 

Educazione motoria 2 ore 2 ore 
Insegnamento Religione Cattolica 2 ore 2 ore 
Informatica 1 ora  1 ora 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola Secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come 
modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo al fine di elaborare un sapere sempre meglio 
integrato. 

Progetti di integrazione al Curricolo 

Per tutte le classi in orario curricolare sono predisposti dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe con 
programmazione annuale i seguenti progetti: 
 

 
 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 

INGLESE 

 

 

KANGOUROU della matematica 
 

 

Progetto “Affettività” 

 
Maturare processi di conoscenza e consapevolezza delle proprie e altrui emozioni, così da 
valorizzare le risorse personali, imparare a gestire le relazioni con gli adulti e con i pari, 
comprendere ciò che motiva le scelte. 
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Progetto “Orientamento” 

Gli obiettivi del percorso orientativo triennale sono i seguenti: 
 
-  conoscere e orientarsi nell’ambiente;  
-  imparare a comunicare e  a informarsi; 
-  imparare a progettare e a pianificare;  
-  imparare a valutare  e a valutarsi.  
 
Nel 2° e nel 3° anno l’azione didattica è volta ad indagare interessi e competenze per condurre 
alunni e famiglie ad una scelta ragionata e consapevole della scuola secondaria di 2° grado. 
Nel 3° anno, in collaborazione con un’equipe di psicologi del COSPES (Centro Orientamento 
Scolastico Professionale e Sociale) di Milano, sono proposti:  
 

 prove attitudinali e questionari di interessi professionali e di motivazione scolastica,  
 colloqui col ragazzo per valutare la capacità di auto orientamento,  
 incontro genitori, docenti e ragazzo per commentare i dati emersi.   

 
Nell’attività d’aula i docenti illustrano le caratteristiche delle scuole secondaria di secondo 
grado; studenti, nostri ex alunni che frequentano diversi corsi di studi, spiegano il loro 
percorso di scelta e le caratteristiche della scuola di 2° grado; genitori degli alunni iscritti 
raccontano la loro esperienza lavorativa; docenti e alunni del nostro Liceo delle Scienze 
Umane propongono il loro percorso formativo. 
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Iniziative di recupero e sostegno 

La Scuola Secondaria sostiene i ragazzi nei percorsi di apprendimento, aiutandoli a recuperare lacune, a consolidare 
quanto imparato, a sviluppare le proprie disposizioni mediante l’attuazione di moduli organizzati dagli insegnanti di 
lettere, matematica e lingua straniera e svolti in diversi momenti dell’anno. 

Progetti di integrazione al Curricolo in orario extracurricolare 

In orario extracurricolare sono attivati i seguenti progetti opzionali: 
 

METODO FA LA DIFFERENZA 

 
Affrontare lo studio delle diverse discipline è difficile: richiede metodo! 
Il corso intende offrire ai ragazzi del primo anno di scuola secondaria 
alcuni strumenti di base per lo studio individuale e per il lavoro di 
gruppo. Si affrontano tecniche che vanno ad attivare il pensiero 
divergente, un approccio basato sull’osservazione del problema da 
diverse angolazioni e capace di attivare tutti quei processi di pensiero 
necessari alla risoluzione delle difficoltà. Gli strumenti atti a facilitare 
tale modalità di lavoro sono le mappe mentali, le mappe concettuali e 
semplici metodi di memorizzazione. Particolare attenzione sarà 
dedicata, inoltre, alla gestione del tempo e alla pianificazione dello 
studio a casa.  

SPAZIO STUDIO 

 
Gli alunni si dedicano allo 
svolgimento dei compiti e allo studio 
delle lezioni alla presenza dei loro 
insegnanti di classe, che si alternano 
nei vari pomeriggi della settimana: è 
un’occasione per consolidare le 
proprie conoscenze o chiedere 
chiarimenti. 
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ECDL 

 
L’ECDL (European Computer Driving Licence), nato nel 1997 dal CEPIS 
(Council of European Professional Informatics Societies), è un certificato 
riconosciuto a livello Europeo e attesta la conoscenza delle funzionalità 
di base del computer. Il conseguimento della ‘’Patente Europea di guida 
del computer’’ è valutato come credito formativo sia agli Esami di Stato 
(negli Istituti Scolastici Superiori), sia nelle Università ed è considerato ai 
fini del punteggio in numerosi Concorsi Pubblici. 
ECDL include 7 moduli così suddivisi: 

1. Concetti base dell’ICT (Information and Communication 
Technology) 

2. Uso del computer e gestione dei file 
3. Elaborazione testi. 
4. Fogli elettronici 
5. Uso delle basi di dati 
6. Strumenti di presentazione. 
7. Navigazione e comunicazione in rete 

INTRODUZIONE AL LATINO 
 

Lo studio del latino come attività 
opzionale  parte al secondo anno e può 
essere sviluppato nel terzo. Viene 
condotto attraverso il  metodo induttivo, 
introdotto da Hans Orberg e di sempre 
maggior successo nei licei. Si apprende il 
Latino come lingua viva; non solo dunque 
tramite la lettura dei testi, ma anche 
attraverso la scrittura di brevi elaborati, 
dialoghi e recite. Lo studio diventa così 
più stimolante e aperto alla recezione di 
un lessico ricco. 
L’eventuale apprendimento di lingue 
straniere, come il tedesco, fondate sul 
sistema delle declinazioni, sarà poi 
notevolmente agevolato. 
 

LA SCIENZA SCENDE IN CAMPO 
 

I ragazzi e le ragazze delle classi prime scendono in campo per progettare e coltivare l’orto della scuola mettendo a 
frutto quanto precedentemente studiato. 
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TUTTI IN SCENA 

Il laboratorio di Teatro Sinergico, attraverso un percorso espressivo manuale e attoriale, vuole essere una scuola di 

vita per i ragazzi, che impareranno a conoscere le proprie potenzialità, a superare i propri limiti e a cooperare 

responsabilmente con i compagni nell’allestimento di uno spettacolo teatrale in tutti i suoi aspetti. 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

Le certificazioni riguardano i seguenti livelli:  

MOVERS classe prima, FLYERS classe seconda, KET FOR SCHOOLS classe terza 
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In sintesi 

Orario settimanale obbligatorio (29 ore settimanali corrispondenti a 32 unità orarie da 55 minuti) 

 

DISCIPLINA/LABORATORIO Unità orarie 
settimanali 

Religione Cattolica 1 

Italiano 6 

Storia e Geografia 4 

Inglese 3+2 = 5 

Spagnolo 2 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Indirizzo musicale: musica d’insieme, teoria e solfeggio, strumento 3 

 
In compresenza nelle ore di italiano o matematica sarà svolta un’ora di informatica. 



 

 
 55 

Indirizzo Musicale 

“Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in una società dove l’armonia 
nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il 
vantaggio dei singoli” 
            Riccardo Muti  
  
L’indirizzo musicale nella nostra scuola secondaria è introdotto sulla base della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e dei 
DD.MM. n. 201 del 6 agosto 1999 e n. 226 del 17 ottobre 2005.  
I corsi si svolgono sulla base di tre lezioni settimanali: una lezione collettiva di teoria musicale, una lezione collettiva 
di musica d’insieme che si svolgono durante le ore curricolari in cui sono previsti i laboratori per gli altri alunni, ed 
una lezione individuale di strumento al pomeriggio in orari diversi dall’orario curricolare. 
La scelta dell’indirizzo musicale è scelta opzionale facoltativa, ma una volta scelto ed assegnato lo strumento da 
parte della scuola, i corsi dell’indirizzo musicale sono a frequenza obbligatoria perché divengono parte integrante del 
piano di studi personalizzato e obbligatorio del triennio che si concluderà con l’inserimento della prova di strumento 
nell’ambito dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione, quale titolo di accesso ai licei musicali e 
coreutici.   
 
La scelta dello strumento 
Gli strumenti individuati su cui far confluire le preferenze degli alunni sono: Violino; Flauto traverso; Clarinetto; 
Saxofono; Tromba e ottoni; Chitarra; Batteria e percussioni. 
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Orario opzionale facoltativo 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

Disciplina/ Laboratorio Unità oraria 

settimanale 

Disciplina/ Laboratorio Unità oraria 

settimanale 

Disciplina/ Laboratorio Unità oraria 

settimanale 

Il metodo fa la 
differenza 

1 Latino lingua viva 1 Latino lingua viva 1 

Facciamo Sport  1,5 Facciamo Sport 1,5 Facciamo Sport 1,5 

 Tutti in scena 2 Tutti in scena 2 Tutti in scena 2 

Corso ECDL 1 Corso ECDL 1 Corso ECDL 1 

Spazio Studio 
2h martedì e 

giovedì Spazio Studio 
2h martedì e 

giovedì Spazio Studio 
2h martedì e 

giovedì 

 

 

 



 

 
 57 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni si effettuano nei periodi indicati dai competenti uffici statali e regionali. 
 
I genitori interessati ad iscrivere i loro figli devono compilare una scheda informativa e chiedere un colloquio con il 
Preside; al termine del colloquio, se la famiglia lo desidera, viene consegnata la domanda di iscrizione da riportare 
presso la segreteria amministrativa. 
 
La conferma dell’iscrizione avviene in modalità cartacea per la scuola dell’Infanzia e in modalità online per la scuola 
primaria e secondaria. È subordinata all’accettazione del Progetto Educativo dell’Istituto nonché del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. 
 
Possono essere iscritti tutti i bambini e i ragazzi che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. 
Hanno diritto di precedenza nell’accettazione delle iscrizioni: 
 

 i ragazzi frequentanti la Scuola dell’Infanzia o la Scuola Primaria dell’Istituto stesso; 
 i fratelli o le sorelle di alunni già iscritti nell’Istituto. 
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PARLIAMOCI CHIARO! 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Preziosissimo Sangue esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che l’Istituto intende adottare nell’ambito della propria autonomia. 
È un documento soggetto a verifica e, quindi, in continua revisione per tenere conto della programmazione didattica. 
 
L’ Istituto Preziosissimo Sangue è responsabile della qualità delle attività educative e s’impegna a garantire il 
soddisfacimento delle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi previsti per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali. 
 
In una Scuola di qualità il Piano dell’Offerta Formativa risponde ad un criterio di corresponsabilità: l’Istituzione offre 
un servizio, docenti, genitori e alunni collaborano affinché questo servizio sia efficace ed efficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 59 

 

 


