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Sezione 1
La scuola e il suo contesto
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Caratteristiche principali della scuola
Storia dell’Istituto
L’Istituto Scolastico “Preziosissimo Sangue” è stato avviato su iniziativa di Don Giuseppe del Corno,
Parroco della Parrocchia di San Giuseppe dei Morenti. Nel 1939 aveva chiamato le Suore a svolgere ogni domenica le attività parrocchiali e a 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 nella qualità di Istituto Comprensivo di scuola dell’Infanzia, di scuola
primaria e di scuola secondaria di I gr., con i Decreti Ministeriali del febbraio 2001 e trova i suoi fondamenti normativi:





nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;
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 e decreti delegati successivi;
nella Dottrina Sociale della Chiesa, nei documenti del Concilio Vaticano II, nelle Encicliche
papali e negli interventi della Conferenza Episcopale Italiana.
Nelle sollecitazioni pastorali dell’Arcivescovo di Milano.

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)
1. 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 del valore della formazione di ogni bambino, di ogni ragazzo,
di ogni giovane per questo da subito fu consapevole che l’educazione dei giovani passasse anzitutto attraverso la scuola. Pertanto:
2. l’educazione deve, rivolgendosi all’intera vita della persona, aiuta a crescere in “umanità”,
agisce per la “genesi” della persona stessa, fa opera di iniziazione all’agire libero e responsabile, eticamente valido e operativamente capace.”
3. l’attività educativa è tesa a formare in modo integrale la persona in vista del destino eterno, e quindi in ordine alla sue relazione con Dio e alla sua mansione nella società civile.
L’Istituto, istaurando con il territorio un solido legame collaborativo e di sviluppo, è punto di riferimento per il quartiere nel Municipio 2, in continua evoluzione e vuole essere fermento di una identità aperta a tutte le persone, dove le storie di ciascuno diventano patrimonio della comunità.
Gli orientamenti educativi del nostro Istituto sono:
 riconoscimento del valore e della dignità della persona;
 sviluppo integrale sul piano umano, sociale e spirituale;
 coscienza della propria e dell’altrui importanza nel mondo;
 assunzione di responsabilità;
 qualificazione dell’ambiente culturale ed educativo;
 sviluppo e miglioramento dell’azione e dell’impegno dei docenti.
ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

4

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

Orientamenti formativi e priorità
1. L’Istituto.
L’Istituto Scolastico Paritario Comprensivo “Preziosissimo Sangue” composto dalla Scuola dell’Infanzia, 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
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 ogni persona.”1 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 formazione. 2 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 comunicazione, linguaggio e lingue 3, strettamente correlata
alla formazione integrale della persona umana. La condizione fondamentale per raggiungere
questo obiettivo è l’impegno a cercare e a operare per la sintesi tra cultura, fede e vita, formando le coscienze, educando il pensiero critico e compiendo scelte etiche.
3. L’educazione della persona
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. Infatti, il diffondersi di
una cultura individualista favorisce uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei
legami tra le persone, e che finisce per snaturare i vincoli familiari.4

Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue, Una famiglia in uscita sui sentieri dello Spirito, Atti del XXXII capitolo,
Monza 2015, p. 41.
2 Cfr. Pontifici consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2004, III Ed., pp. 20-22, da 34 a 40.
3 Cfr. Titone R., Esperienze di educazione plurilingue e interculturale in vari paesi del mondo, Perugia, 2000, edizioni Guerra.
4 Cfr. Francesco, Evangelii Gaudium. Esortazione apostolica, n. 61.
1

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

5

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

4. Per una teoria della conoscenza
Occorre quindi riportare l’attenzione sull’atto educativo alla ricerca di metodi che trovino
nell’esperire, nel comprendere, nel giudicare e nel decidere5 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 di cittadinanza europee 6. È nel solco di questo orientamento
che il soggetto diventa competente nella cultura, nella professione e nella relazione 7, 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 e della tecnologia, per dialogare
e sviluppare le dimensioni intellettuali delle nuove generazioni. 8 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 comunità educativa
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 professionale: luogo di formazione, di sviluppo continuo e di innovazione
dell’esperienza e dell’ideale professionale;
- comunità collegiale per il perseguimento di scopi comuni;
- comunità inclusiva: 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 riflessività tra teoria e pratica.9
Questa visione conferisce alla comunità educativa le ragioni del suo agire. Esse si esprimono nel
rapporto con la famiglia e la comunità territoriale, luoghi in cui la persona attiva una rete di relazioni vitali, come ambiti di incremento del proprio bisogno di realizzazione. Per non mortificare questo desiderio, occorre salvaguardare il rapporto tra l’unicità e la pluralità delle persone e fra ogni
persona e gli ambienti di appartenenza. Nella relazione tra mondi vitali e soggetto, la scuola si pone come espressione di autonomia territoriale con il compito di elaborare e di trasmettere saperi e
valori propri della cultura della comunità di appartenenza, articolata nei vari livelli territoriali. 10
Pertanto la formazione della persona si realizza nella scuola in quanto comunità educativa. Essa si
caratterizza quale perno di un lavoro sociale, ricco di competenze, di energie e di risorse, centrato
sul principio della “cura” e della “prossimità” per dare ascolto, dare parola, dare cittadinanza, dare corpo, dare un’anima a tutti e a ciascuno.11 Per questo diventa anche rilevante, in una comunità qualificata come struttura di accoglienza, considerare la cura degli spazi, dei tempi e delle
esperienze il nucleo portante dell'intervento didattico-educativo.
Si veda Lucio 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, Il Metodo in Teologia, Edizioni Città Nuova.
6Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente; Raccomandazioni del Consiglio Europeo, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, testo rilevante ai fini del SEE - 2018/C 189/01.
7Annali 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 Cfr Thomas J. Sergiovanni, Costruire comunità nelle scuole, Ed. LAS, Roma 2000, p. 59.
10 Per un approfondimento del concetto di comunità nella scuola si veda Gino Dalle Fratte (a cura di), La comunità tra cultura e scienza. Il concetto di comunità nelle scienze umane, vol I, Armando, Roma 1993; G. Dalle Fratte ( a cura di), La comunità tra cultura e scienza. Concetto e teoria della comunità in pedagogia, vol II, Armando, Roma 1993.
11 Cfr. C.M. Mozzanica, Servizi alla persona, Monti, Saronno, 2000, p. 240.
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Infatti, il progetto educativo espresso dal P.T.O.F. consente alla comunità scolastica di presentarsi
come soggetto unificante di istanze e bisogni educativi in cui l’autenticità della dimensione educativa della comunità si esprime in condizioni che favoriscono e sollecitano percorsi personalizzanti
nell’umanità, cioè capaci di promuovere la libertà e la responsabilità delle singole persone.
La scuola come comunità educativa, più che un modello operativo, delinea, così, una prospettiva
di impegno e di responsabilità educativa: aperta alle sollecitazioni culturali della società; capace
di suscitare e produrre nuova cultura; pronta a dar vita a sempre nuove possibilità di ricerca per
accrescere al proprio interno la riflessività e l’autoregolazione come capacità di apprendere e di
risolvere problemi.12
6. La collaborazione nella comunità educativa
Costruire sinergie affinché la comunità educativa consegua unitarietà nell’agire educativo richiede di dare valore e di alimentare la cultura della collaborazione quale dimensione costitutiva e criterio fondamentale dell’autenticità dell’atto educativo, inteso come azione personalizzante.13
La collaborazione trova nelle istanze democratiche della partecipazione attiva e nella condivisione dei beni i significati del decidere e dell’agire insieme, quali basi per rendere tutte le persone
protagoniste del cambiamento e creare senso di appartenenza nella scuola, affinché si diffonda il
valore e la capacità di un uso condiviso del bene comune, cioè l’educazione e la formazione scolastica.14
Perciò la collaborazione comporta un lavorare intenzionalmente insieme in cui il praticare, il lavorare e il mettere in atto configurano un autentico atto umano15 che comporta intenzionalità, razionalità, libertà e responsabilità di ciascun soggetto. Per questo è azione congiunta di più soggetti ed è
azione convergente su un bene di interesse generale: la scuola e il suo progetto educativo. È impegno di tutti e di ciascuno perseguire tre atteggiamenti fondamentali: l’accordo nella reciprocità
delle intenzioni come sensibilità alle motivazioni e all’azione degli altri; l’impegno in attività congiunta con sguardo fiducioso nell’uguale partecipazione di tutti; la disposizione all’aiuto reciproco
nello sforzo di cooperazione per raggiungere il meglio, cosicché la collaborazione venga qualificata come la forma più alta di cooperazione.
In sostanza, da parte di tutti gli attori scolastici, in particolare per i docenti, si tratta di assumere una
coerente visione verso i fini e i modi dell’educazione.
In primo luogo l’educazione tende a suscitare e a promuovere la persona, cioè a sviluppare in ciascuno la capacità di assumere progressivamente la direzione della propria vita in libertà e responsabilità. Il rapporto educativo tra docente e alunno è, quindi, azione collaborativa che suscita il
passaggio da una formazione ricevuta ad una formazione assunta e continuamente rinnovata. In
questa prospettiva l’apprendimento non si qualifica unicamente nel possesso di abilità e conoscenze, ma nell’impegno verso la crescita e lo sviluppo delle capacità della persona. Pertanto, la
collaborazione, il confronto e la conversazione favoriscono il processo di rielaborazione e di riflessione per promuovere un pensiero critico aperto a nuove conoscenze e nuovi orizzonti.
In secondo luogo l’educazione è impegno collettivo, in particolare dei genitori e dei docenti che
in un clima di fiduciosa reciprocità sono invitati a dar vita ad un’azione collaborativa rivolta
all’integralità del soggetto sul piano relazionale, affettivo, intellettuale, razionale e spirituale.
In particolare i docenti sono invitati, con azioni comuni e l’aiuto reciproco, a costruire, organizzare
e curare gli ambienti educativi, gli strumenti e i materiali didattici affinché raggiungano sempre più
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. Si veda inoltre G. Biraghi (a cura di), Cesare Scurati, L’innovazione nella scuola. Per la formazione degli insegnanti, ELS La Scuola, Editrice Morcelliana, Brescia 2017, pp. 77-99.
13 “Se è vero che può essere un’azione intenzionalmente educativa senza un intento strettamente collaborativo, è però altrettanto vero … che più si pone al centro l’educazione del soggetto umano in quanto persona capace di libertà e responsabilità, più la dimensione della collaborazione diventa criterio fondamentale dell’autenticità dell’atto educativo. È vero
che la collaborazione resta solo una possibilità, ma dalla sua valorizzazione dipende o meno l’attualizzazione delle potenzialità più profonde dell’azione educativa in quanto azione personalizzante.” Da: Pierpaolo Triani, La collaborazione educativa, Scholé, Editrice Morcelliana, Brescia 2018, p. 101
14 Sul tema del bene comune si veda Jacques Maritain, La persona e il bene comune, Ed. Morcelliana, ed. XII, Brescia 2009;
Giorgio Campanini, Bene comune. Declino e riscoperta di un concetto, Edizioni Dehoniane, Bologna 2014.
15 Cfr. Giuseppe Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, La
Scuola, Brescia 2010, pp. 244-350.
12
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la loro funzione di essere ambienti e mezzi umanizzanti e personalizzanti. Questi, infatti, costituiscono le condizioni – e non fini – per la crescita in umanità di tutte le persone.16
Infine la scuola è consapevole dell’importanza di non cadere nel rischio di chiudersi in una sorta di
autosufficienza educativa che tende ad assolutizzare la propria disponibilità e il proprio sapere. Il
bene da promuovere non è il possesso sicuro ed esclusivo della conoscenza, ma la direzione da
percorrere con scelte concrete in spirito di ricerca e di confronto con gli altri.
7. Il curricolo
L’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 I grado.17 Esso è inteso da una parte come documento che descrive le conoscenze
da insegnare e apprendere 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. Sono strumenti di comprensione delle situazioni educative, che devono prestare particolare attenzione alle situazione di diversità e difficoltà linguistiche, di disagio socio-educativo, di
difficoltà specifiche di apprendimento e di disabilità. Inoltre il curricolo della nostra scuola si fonda
sulla capacità decisionale, sulla competenza e sull’assunzione di responsabilità da parte dei docenti rispetto alle scelte culturali e metodologiche per la 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;
 Consolidamento e potenziamento delle attività di pratica motoria e sportiva.
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
 Potenziamento dei percorsi di educazione all’arte;
8. Gli obiettivi del curricolo
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.
9. La presenza dei genitori nella scuola.
La qualificazione della scuola come comunità educativa e l’unitarietà del progetto educativo per
la crescita degli alunni richiama l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola
affinché la loro presenza si esprima nella corresponsabilità educativa in quanto primi responsabili

Cfr. Concilio ecumenico Vaticano II, Gaudium et spes, n. 26
In relazione ai diversi significati e concetti che il curricolo di scuola veicola si fa riferimento al seguente testo: G. Bertagna,
P. Triani, Dizionario di didattica. Concetti e dimensioni operative, Ed. La Scuola, Brescia. E. Damiano, La mediazione didattica. Per una teoria dell’insegnamento, ed. Franco Angeli.
16
17

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

8

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

dell’educazione dei figli.18 È quindi importante che i genitori rendano sempre più autentica la loro
scelta della scuola cattolica, perché non sia solo fondata sulla ricerca di un ambiente rassicurante
e protetto, culturalmente ed educativamente ricco, ma la qualificazione della corresponsabilità
educativa si esprima nelle seguenti motivazioni per:
a. Riconoscere una specifica responsabilità ecclesiale dei genitori nel coniugare l’annuncio del
Vangelo con le sfide culturali della società odierna nel contesto dell’attuale cammino della
Chiesa Italiana;
b. Conoscere e condividere, con interiore disponibilità, ciò che la scuola propone nel Progetto
educativo alle luce dei valori ispirativi entro cui si colloca la proposta educativa della scuola. In
tale prospettiva i genitori sono chiamati ad essere interlocutori attivi per evitare fratture tra
l’intervento educativo della scuola e quello della famiglia ponendo attenzione alla formazione
della personalità di ciascun alunno in piena libertà e nell’esercizio di una consapevolezza critica;
c. Ricercare un clima di dialogo autentico e aperto sul progetto educativo della scuola per contribuire alla costruzione della cultura scolastica, affinché questa non sia slegata dal vissuto esistenziale dell’alunno;
d. Contribuire a realizzare un servizio organico di formazione permanente offerto alle famiglie in
vista della loro crescita umana e cristiana e dei loro compiti educativi;
e. Facilitare atteggiamenti di apertura, di comprensione e di rispetto nei confronti di tutte le situazioni familiari e di famiglie appartenenti ad altre culture o religioni;
f. Assumere più direttamente la responsabilità negli organi collegiali previsti dalla normativa allo
scopo di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi che la scuola stessa si propone in uno spirito di
scambio comunicativo e di lavoro cooperativo;
g. Valorizzare la presenza associata dei genitori contribuendo allo sviluppo del movimento associativo tra genitori nella scuola anche cercando un incontro con le associazioni dei genitori
della scuola e delle scuole cattoliche a livello territoriale e nazionale.19

Conferenza Episcopale Italiana, La scuola cattolica oggi in Italia, Roma 1983, n.43; si veda inoltre art. 30 della Costituzione
della Repubblica Italiana.
19 Si vedano i seguenti documenti: MIUR, Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione, Linee di Indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa, Comunicazione Prot. AOODGOS n. 3214 del 22 novembre 2012; Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, La corresponsabilità educativa dei genitori nella scuola cattolica. Orientamenti operativi, Roma 28 febbraio 2007.
18
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Attrezzature e risorse strutturali
L’Istituto è costituito da un edificio strutturato in due blocchi e di un ampio spazio esterno che
comprendono le seguenti risorse strutturali:
Spazio Esterno:
a) campo da calcio a 5 in fondo sintetico;
b) campo da basket/pallavolo;
c) spazi pavimentati con giochi da cortile (in allestimento) e per il gioco libero;
d) spazio in ghiaietto per il gioco libero;
e) orto didattico.
Spazi Comuni:
 palestra attrezzata, con spogliatoi maschile e femminile, docce e bagni;
 salone polifunzionale per incontri e attrezzato per attività motoria e psicomotricità, mostre,
attività varie;
 laboratorio di informatica con 25 postazioni PC collegate in rete internet;
 3 refettori;
 biblioteca tradizionale (in corso di risistemazione);
 una cucina per la preparazione dei pasti;
 aula di musica per scuola primaria, scuola secondaria e indirizzo musicale;
 aula per attività teatrali, riunioni e attività varie;
 aula di scienze;
 aula riunioni per docenti;
 ascensore.
Scuola dell’Infanzia:
Spazi
 quattro ampie aule attrezzate in angoli (giochi, angolo morbido, spazio attività, ripostiglio,
un’aula ha al suo interno anche il bagno);
 ampio bagno comune per le altre sezioni;
 ampio salone;
 ampio terrazzo;
 spazio ad uso laboratorio;
 sleeping point (spazio sonno);
 aula video;
 aula mensa;
 ampio bagno;
 ufficio della coordinatrice e aula docenti;
 un ripostiglio per materiale didattico.
Attrezzature
 tavoli e sedie in tutte le sezioni;
 tavoli e sedie nel locale mensa;
 armadietti per ciascun bambino;
 angoli morbidi;
 una lavagna LIM mobile;
 videoproiettore;
 7 postazioni computer;
 due PC portatili;
 grandi giochi in salone;
 una pallestra;
 piccoli giochi in tutte le classi;
 una macchina plastificatrice;
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una fotocopiatrice;
macchina fotografica;
materiali di facile consumo per le attività in sezione;
cassetta di pronto soccorso.

Scuola Primaria
Spazi
 10 aule per attività didattica ciascuna attrezzata con lavagna LIM con collegamento internet;
 due ampi corridoi;
 aula docenti attrezzata con due PC collegati in rete internet;
 aula per attività di inclusione con spazio morbido;
 inclusion point: spazio attrezzato per attività di inclusione e di psicomotricità.
Attrezzature
 banchi, sedie, cattedre e armadi in ogni aula;
 registro elettronico;
 strumenti musicali e strumentario Orff;
 attrezzature didattiche per l’inclusione;
 materiali di facile consumo per l’attività didattica, arte, manipolazione, traforo;
 5 calciobalilla e 2 tam-tam nei corridoi per l’intervallo;
 chiavette Alfa Reader;
 due PC portatili;
 fotocopiatrice;
 impianto di diffusione audio per attività comuni e all’esterno;
 due cassette di pronto soccorso, una in ogni corridoio.
Scuola secondaria
Spazi
 6 aule per attività didattica ciascuna attrezzata con LIM con collegamento internet;
 un corridoi;
 un’aula docenti attrezzata con un PC e collegamento in rete;
 un’auletta per attività individuale o a piccoli gruppi;
Attrezzature
 banchi, sedie, cattedre e armadi in ogni aula;
 fotocopiatrice;
 15 PC portatili;
 chiavette Alfa Reader;
 registro elettronico;
 impianto di diffusione audio per attività comuni e all’esterno;
 una cassetta di pronto soccorso;
 microscopi manuali con visualizzatore per proiezione sulla LIM;
 materiale di facile consumo per attività didattica, arte, tecnologia
 strumenti musicali e strumentario Orff.
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Risorse professionali
Preside: Graziano Biraghi.
Vice Preside: Foppa Pedretti Matteo
Direttore delle Scuole della Congregazione: Dott. Gianbattista Martinelli
Personale Docente
Scuola dell’infanzia
Sr Marina Elli Coordinatrice
Pini Helena
Zappa Benedetta
Rabuini Silvia
Galbiati Sofia
Elisa Caravaggi
Endaya Maria Angelica
Sardelli Martina
Vitacca Daniele
Gorenoglu Banu

Scuola Primaria
Castelli Susanna Nella Rita
Coordinatrice

Scuola Secondaria di I gr
Foppa-Pedretti Matteo
Vice Preside

Costanzo Immacolata
Dessi Debora
Vivianetti Matteo
Mandelli Federica
Mancini Michela
De Maio Carmen
Balestra Viviana
Garlati Silvia
Ottolina Paola Renata
Di Nunno Eleonora
Di Nunno Nicoletta
Pronotto Monica
Cappellini Claudia
Bonfanti Elena
Bocchi Anna Maria
Zuffada Loredana
Attanasio Donatella
Quirito Simona
Scifo Giada
Volpi Anna
Vitacca Daniele
Barone Luisa
Foppa-Pedretti Matteo
Sanvito Sabrina
Taverna Cristiana
Barozzi Roberta
Quaglierini Andrea
Gorenoglu Banu

Verardi Sr Silvia
Catani Maddalena
Galbiati Giulia
Clapis Alessia
Caleffi Marina
Tarzia Carola
Rossano Vittorio
Motta Veronica
Maione Luca
Volpi Anna
Mauri Eleonora
Tessarolo Valentina
Sanvito Sabrina
Berardo Sr Mariarosa
Gorenoglu Banu

Coordinatrice dei percorsi per l’inclusione: Pugliese Sonia.
Personale Amministrativo
Responsabile di Segreteria: Di Rienzo Maria Teresa
Segreteria didattica: Bompignano Franca, Santacroce Caterina, Valentina Caletti
Ufficio Amministrativo: Adelaide Maggioni
Responsabile comunicazione, marketing e fundraising: Castoldi Roberta
Collaboratori scolastici: Il servizio è effettuato dalla Ditta Pellegrini con 9 unità di personale per
l’assistenza ai piani e le pulizie dei locali, della palestra e dei locali mensa.
Servizio di portineria: il servizio effettuato dalla Ditta Pellegrini con un’unità di personale Francesco
e dalle Suore.
Servizio cucina e mensa: Il servizio è effettuato dalla Ditta Pellegrini con due cuochi e 4 addetti alla
cucina e alla distribuzione pasti.
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Sezione 2
Le scelte strategiche
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Piano di miglioramento triennio 2019-2022
1. Priorità desunte dal RAV
A. Processi – Pratiche educative e didattiche
Priorità:
Condurre un’analisi approfondita degli esiti delle prove standardizzate negli ultimi due anni per costruire un curricolo verticale, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado, che migliori
e renda più efficaci gli apprendimenti, rivisitando anche metodologie, contesti relazionali e didattici e processi di valutazione.
Traguardo:
Disporre del curricolo di scuola condiviso nella comunità scolastica, in grado di stabilizzare e migliorare la qualità degli apprendimenti e gli esiti nelle prove standardizzate.
Obiettivi di processo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
 Riflettere sulle pratiche didattiche nelle dimensioni contenutistiche, metodologiche e valutative in relazione ai dati emergenti dalle prove standardizzate.
 Correlare i percorsi didattici in atto con le Indicazioni Nazionali e le competenze chiave europee per definire itinerari curricolari condivisi.
2. Ambiente di apprendimento
Riflettere sulle pratiche e metodologie didattiche in uso per una maggior condivisione tra i docenti delle prospettive e per introdurre elementi di innovazione che rafforzino gli orientamenti
educativi dell’Istituto.
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Predisporre un piano di formazione dell’Istituto per i docenti sulla base delle prospettive aperte
nel cammino di costruzione del curricolo.

B. Competenze chiave europee
Priorità
Nell’ambito del curricolo di scuola creare una visione integrata tra competenze nelle Indicazioni
Nazionali e competenze chiave europee a partire dalle articolazioni delle competenze sociali e
civiche in ordine alla cittadinanza attiva e alla responsabilità culturale, sociale, ambientale e interpersonale verso il bene comune.
Traguardo
Delineare itinerari formativi in grado di offrire agli studenti opportunità di crescita umana e di impegno autentico per attività che abbiano una ricaduta nei contesti di vita.
Obiettivi di processo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
Delineare nell’ambito del curricolo verticale, compiti autentici verso cui orientare impegno e risorse degli studenti nella realtà sociale, ambientale, interpersonale e familiare, sulla base delle
competenze esplorate nei vari anni di corso.
2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
 Aprire prospettive di cooperazione e di collaborazione all’interno di reti o di accordi con altre scuole ed enti del territorio in merito alle tematiche culturali, sociali, religiose, ambientali
emergenti nel curricolo.
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Sviluppare il coinvolgimento delle famiglie a supporto delle proposte curricolari, della collaborazione nella vita della scuola e dell’animazione formativa, culturale e ricreativa delle
famiglie con attenzione particolare al ruolo dei genitori rappresentanti.

Motivazioni della scelta delle priorità
Le priorità individuate hanno come obiettivo quello di potenziare la condivisione nell’azione educativa, didattica, culturale e formativa dell’Istituto in modo che, a fronte di risultati positivi che i
docenti già conseguono all’interno dei propri gruppi classe, si sviluppino ulteriormente gli obiettivi
comuni affinché si raggiunga un impianto curricolare di scuola attraverso miglioramenti in grado di
valorizzare significati e accomunare linguaggi, costruire scelte condivise, assumere comuni visioni
di sviluppo professionale, rendere più partecipi le famiglie all’azione educativa scolastica e aprire
la scuola ad un dialogo più significativo con il territorio.

2. Area di miglioramento: Processi – Pratiche educative e didattiche
1. Curricolo – progettazione e valutazione
2. Competenze chiave europee
Coinvolgimento
dei genitori
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Pratiche didattiche e metodologico-valutative

Apertura a reti
di scuole e
al territorio

Percorsi didattici
e curricolari

Curricolo verticale
e
compiti autentici

Raccordo con
INDICAZIONI NAZIONALI
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
2.1. Motivazioni
2.1.1.

2.1.2.

La costruzione del curricolo di scuola è stata avviata in tutto l’Istituto, compresa la scuola
dell’Infanzia, a partire dalla comparazione dei traguardi di sviluppo delle competenze di
ciascun campo di esperienza e delle discipline con il profilo delle competenze di uscita del
primo ciclo e le competenze chiave europee. La programmazione di scuola si sta strutturando per dipartimenti di ambito disciplinare.
Le competenze chiave su cui si lavora maggiormente sono le competenze sociali e civiche
attraverso la conoscenza del territorio. Le competenze digitali sono apprese fin dalla classe
prima primaria in laboratorio, inoltre con esperienze di coding, di robotica e con i percorsi

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

15

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

ECDL. L’acquisizione di buone strategie per imparare ad apprendere avviene con attenzione agli aspetti metodologici di memorizzazione delle conoscenze.
2.2. Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione
2.2.1. L’attività di costruzione del curricolo ha bisogno di un maggior lavoro di analisi in ordine alle
pratiche e alle metodologie didattiche al fine di verificare la ricaduta sull’apprendimento,
superare abitudini didattiche dei singoli docenti, dar vita ad una condivisione e collaborazione attraverso pratiche riflessive. Le Indicazioni Nazionali e i documenti delle competenze
chiave europee del 2006 e del 2018 devono diventare testi di riferimento e di approfondimento.
2.2.2. La scuola deve raggiungere una maggior consapevolezza rispetto al conseguimento delle
competenze chiave europee assumendole in modo più integrato e strutturato nel proprio
curricolo e sviluppando strumenti più efficaci di rilevazione.
2.3. Composizione del gruppo di lavoro
Biraghi Graziano
Matteo Foppa Pedretti
Castelli Susanna
Cremonesi Silvia
Elli Sr Marina
Sonia Pugliese

Preside
Vicepreside
Coordinatrice scuola primaria
Docente referente per la Valutazione di Istituto
Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia
Responsabile dell’inclusione

2.4. Destinatari del piano: alunni, docenti, genitori
2.5. Priorità e traguardi: 1. processi - pratiche educative e didattiche; 2. competenze chiave europee
2.5.1. Definire il curricolo verticale di scuola dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria
Riflettere sulle pratiche e sulle metodologie per ridisegnare percorsi didattici dai campi
d’esperienza alle discipline condivisi nei dipartimenti e per classi parallele per costruire il Curricolo
verticale della Scuola con attenzione alle Indicazioni Nazionali e favorendo il coinvolgimento dei
genitori.
2.5.2. Integrare le competenze chiave europee nel Curricolo verticale di scuola.
Sviluppare significativi percorsi nelle competenze chiave europee in forma integrata con le pratiche e le metodologie didattiche del curricolo attraverso la conoscenza e l’incontro con il territorio
orientando l’attenzione alla centralità delle competenze: personale, sociale, imparare a imparare,
cittadinanza attiva e digitale
2.6. Obiettivi di processo
Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV)
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Con riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle Competenze chiave europee per
l’apprendimento permanente 2018 analisi delle pratiche didattiche e costruzione delle rubriche di valutazione in tutte le discipline con particolare riferimento alle dimensioni multilinguistiche, matematico-scientifiche e digitali.
Costruire il curricolo verticale dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado nelle varie discipline con attenzione ai profili di uscita con l’intento di delineare “una nuova alleanza tra scienza, storia, discipline umanistiche, arte e tecnologia.”
Potenziare i percorsi scolastici in campo multilinguistico ed espressivo, motorio e sportivo,
musicale, dell’educazione alla cittadinanza con attenzione al coinvolgimento dei genitori e
all’apertura con il territorio.

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

16

sede
tel. Segreteria
fax

2.6.4.

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

Sviluppare le competenze digitali e multimediali; linguistiche dei docenti e l'uso della metodologia CLIL e competenze metodologiche e di ricerca nel campo matematico-scientifico
e tecnologico dei docenti.

2.7. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

17

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

Con riferimento alle Indica- 5
zioni Nazionali e alle Competenze chiave europee
per l’apprendimento permanente 2018: analisi delle
pratiche didattiche e costruzione delle rubriche di
valutazione in tutte le discipline con particolare riferimento alle dimensioni multilinguistiche, matematicoscientifiche e digitali.

4

20

2

Costruire il curricolo vertica- 5
le dalla scuola dell'infanzia
alla scuola secondaria di I
grado nelle varie discipline
con attenzione ai profili di
uscita con l’intento di delineare “una nuova alleanza
tra scienza, storia, discipline
umanistiche, arte e tecnologia.”

5

25

3

Potenziare i percorsi scola- 5
stici in campo multilinguistico ed espressivo, motorio e
sportivo,
musicale,
dell’educazione alla cittadinanza con attenzione al
coinvolgimento dei genitori
e all’apertura con il territorio.

5

25

4

Sviluppare le competenze
5
digitali e multimediali; linguistiche dei docenti e l'uso
della metodologia CLIL e
competenze metodologiche e di ricerca nel campo
matematico-scientifico e
tecnologico dei docenti.

4

20
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Principali elementi di innovazione
Tenendo conto delle potenzialità di organico, di strutture ambientali e di risorse materiali presenti a
scuola la possibilità di sviluppo dell’Offerta Formativa a partire dal prossimo anno scolastico
2019/2020 da conseguire anche come obiettivi del prossimo Piano Triennale 2019-2022 sono:
 le competenze multiliguistiche e l’inglese per la comunicazione
 la multimedialità e le competenze digitali;
 l’educazione civica e alla cittadinanza;
 la ricerca in campo matematico-scientifico;
 la musica;
 il gioco-sport;
 l’intercultura e l’inclusione.
In relazione alle indicazioni offerte dalla legge 107/2015 gli obiettivi di sviluppo sono:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano e alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia Content LanguageIntegrated Learning (CLIL);
b) potenziamento della metodologia della ricerca nelle competenze scientifiche e matematiche;
c) sviluppo e arricchimento delle competenze digitali e multimediali per la comunicazione e per
la collaborazione in rete;
d) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali con lo sviluppo
dell’indirizzo musicale dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di I gr;
e) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché l’inclusione di ogni alunno con la
cura e l’accompagnamento di tutti i bisogni educativi e formativi;
f) il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

1. Progetto “Espressione e Movimento” nella scuola primaria.
In particolare i punti a) ed e) costituiscono due obiettivi che nel prossimo triennio 2019/ 2022 danno
avvio ad un’innovazione didattica nella scuola primaria in sintonia con il cambiamento già introdotto nel passaggio al gruppo docente quale unità base di insegnamento per due classi di alunni
della stessa età.
Le attuali 40 ore settimanali di attività didattica che per due classi ammontano a 80 ore di presenza a scuola sono coperte con il seguente organico:
 3 docenti a 24 ore = 72h settimanali;
 1 docenti di educazione fisica = 4h settimanali;
 1 docente di IRC = 4h settimanali.
Con questo organico è assicurata la copertura di tutto il tempo scuola: ore di lezione e attività
educativa di mensa.
A tutte queste ore vanno poi aggiunte le ore di sostegno non quantificabili in anticipo, ma in funzione della presenza di alunni disabili.
In una prospettiva di sviluppo dell’offerta formativa due sono gli interventi possibili:
Inserimento a pieno titolo nei Progetti MIUR CONI “Sport in classe” per le classi quarte e quinte della
scuola primaria.
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Ampliamento delle opportunità didattico-comunicative nell’apprendimento della lingua inglese
con la presenza di insegnanti madrelingua.
Gli aspetti di innovazione del tempo scuola prevedono una diversa collocazione delle ore di educazione motoria e dell’ora con la presenza di insegnanti di madrelingua inglese secondo il seguente ordine:
a) Raggruppare le ore di motoria per le due classi in un pomeriggio alla settimana per sviluppare
soprattutto le dimensioni di gioco-sport con la presenza di due insegnanti di educazione fisica
come titolari di cattedra.
b) Riservare un secondo pomeriggio alla settimana per convogliare le due ore (una per classe) di
insegnate di Madrelingua per attività espressivo-comunicative in lingua inglese, con la presenza di due insegnanti madrelingua dell’Associazione “Play Time” e dell’insegnante con l’incarico
dell’insegnamento della lingua inglese. Insieme condurranno le attività per un uso diffuso della
comunicazione in lingua e il consolidamento di un lavoro comune a tutto il gruppo docenti.
c) Potenziare l’insegnamento dell’educazione musicale con un’ora dedicata alla propedeutica
musicale (teoria e solfeggio e musica d’insieme) anche in funzione della scelta opzionale e facoltativa degli alunni di accedere all’indirizzo musicale.
Le due classi seguiranno le attività programmate sia a classi intere sia a gruppi secondo la programmazione che il gruppo docenti svilupperà durante l’anno scolastico.

2. Progetto Multilinguismo e continuità
Il Progetto “Multilinguismo e continuità” 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 avviarsi verso un multilinguismo scolastico, in una visione interculturale, secondo le seguenti dimensioni:
INTERCULTURALE come dimensione formativa
 Relazione tra esperienze di vita e varietà linguistiche
 Apertura del soggetto verso l’altro
 Visione della persona orientata alla solidarietà
 Dimensione sociale protesa al rapporto con gli altri
MULTILINGUISMO come dimensione linguistica
 Pluralità di comunicazioni in situazioni autentiche
 Arricchimento delle potenzialità espressive
 Uso attivo della lingua e valore del significato
 Centralità di una didattica interattiva
Il Progetto è basato su quattro scelte fondamentali:
L’orario settimanale quanto più possibile paritetico tra lingua italiana e lingua inglese.
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.
Certificare per ciascun alunno il livello di competenza linguistica secondo i livelli europei A2 e B1;
Nella Scuola dell’Infanzia la lingua inglese viene impartito in tutte le sezione a gruppi di alunni della
stessa età per un’ora settimanale.
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Nella Scuola Primaria l’orario settimanale di inglese è potenziato rispetto alle ore ministeriali come
indicato dalla tabella:

Classe

Lingua Italiana

Lingua Inglese
Orario settimanale previsto dal Ministero

Prima

6,5 ore

1 ora

Seconda

6,5 ore

2 ore

Terza

6 ore

3 ore

Quarta

6 ore

3 ore

Quinta

6 ore

3 ore

Orario
settimanale
praticato dalla scuola
5 ore* di cui
madrelingua
2019/20)
4 ore di cui
madrelingua
4 ore di cui
madrelingua
4 ore di cui
madrelingua
4 ore di cui
madrelingua

2h con ins.
(a.s.
1h con ins.
1h con ins.
1h con ins.
1h con ins.

Durante l’attività didattica è prevista l’introduzione della 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.
(*) L’insegnamento della lingua inglese a 5 ore settimanali è avviato dall’anno scolastico 2019-2020
e progressivamente verrà esteso anche negli anni successivi cosicché nell’anno 2020/2021 interesserà le classi prime e seconde; nell’anno 2021/2022 le classi prime, seconde e terze; nell’anno
2022/2023 le classi prime, seconde, terze e quarte; nell’anno 2023/2024 le classi prime, seconde,
terze, quarte e quinte.
Nella Scuola Secondaria di I grado l’orario settimanale di inglese è aumentato rispetto alle ore ministeriali come indicato dalla tabella:

Classe

Prima
Seconda
Terza

Lingua Italiana
6 ore + 1 ora di materie letterarie
6 ore + 1 ora di materie letterarie
6 ore + 1 ora di materie letterarie

Lingua inglese
Orario settimanale
previsto dal Ministero
3 ore
3 ore
3 ore

Orario settimanale
praticato
dalla
scuola
5 ore* di cui 1h con
ins. madrelingua
5 ore* di cui 1h con
ins. madrelingua
5 ore* di cui 1h con
ins. madrelingua

Lingua Spagnola

2 ore
2 ore
2 ore

A queste ore si aggiungono progressivamente interventi didattici con l’uso della 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.
Certificazioni Starters 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.
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.
City 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, “City Camp” dal-
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le ore 8.30 alle ore 16.30 presso il nostro Istituto, con lo scopo di migliorare il loro inglese pronti per
iniziare il nuovo anno scolastico.
Il Camp è tenuto da insegnanti madrelingua. 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.
Vacanze studio estive
L’Istituto, in collaborazione con Move Language Ahead MLA Milano, ente accreditato per la formazione presso il MIUR, organizza Vacanze studio all’estero per gli alunni della scuola secondaria.
Le iniziative vengono proposte generalmente dal mese di ottobre; gli alunni vengono accompagnati da docenti di lingua inglese della nostra scuola secondaria.
Mediazione linguistica e alfabetizzazione linguistica
In relazione alla particolarità del territorio in cui si trova l’Istituto emerge l’esigenza importante di
poter disporre di risorse di mediazione linguistica a favore di alunni appartenenti a gruppi linguistici
soprattutto provenienti dal mondo cinese e dell’est europeo. L’attività, oltre alla individuazione di
mediatori linguistici sul territorio, potrebbe trovare anche un possibile contributo attraverso
l’impiego di volontari del servizio civile per far fronte ai seguenti bisogni:
 Mediazione linguistica nei casi di primo inserimento nelle classi;
 Accompagnamento nell’attività in classe e nello studio;
 Attività di affiancamento con attenzione agli alunni in difficoltà.

3. Indirizzo Musicale
L’istruzione musicale in Italia nella scuola dell’obbligo è sempre stata messa in secondo piano, relegata a due ore settimanali in cui il flauto dolce e l’ascolto passivo di opere più o meno classiche
facevano da padrone.
In molti altri paesi europei, e non solo, la situazione è differente: ogni scuola ha un’orchestra, una
banda o un coro, al pari di una squadra di basket o di football.
L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media prende il via in forma di sperimentazione, in tutto il territorio italiano, negli ultimi anni ’70. Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996. Sono i primi due passi che sanciscono e regolamentano lo studio di
uno strumento musicale nella scuola media e permettono l’apertura di nuovi corsi in via sperimentale.
Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 vengono ricondotti ad ordinamento i corsi ad indirizzo musicale, facendo così diventare l’insegnamento di strumento nella scuola media una materia curricolare.
Principi metodologici e didattici
I principi utilizzati nei nostri corsi musicali possono essere ricondotti sostanzialmente all’idea di “rovesciamento” rispetto a una serie di abitudini presenti nella pratica della didattica musicale tradizionale in diversi contesti.
Una sintesi di tali “rovesciamenti” potrebbe essere riassunta nei seguenti ambiti fondamentali:
Primo orizzonte: collettivo/individuale – l’orchestra
L’orchestra viene impostata come l’attività musicale più importante. Per questo vogliamo abbandonare l’idea che prima di poter accedere alle attività di musica d’insieme si debba raggiungere
un livello alto nella pratica strumentale individuale e una buona padronanza del linguaggio musicale. Il risultato più frequente è la sensazione di difficoltà nell’apprendimento e in taluni casi
l’abbandono degli studi. Il cambiamento consiste nel rovesciare il concetto: il lavoro più importante è quello collettivo e la lezione individuale è semplicemente un appoggio, uno “strumento” per
realizzare la musica d’insieme.
Abbiamo sperimentato che in questo modo si favorisce la motivazione dei bambini e dei ragazzi:
l’orchestra diventa il laboratorio dove ognuno, con le sue capacità anche elementari, dà il suo
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pieno contributo per la realizzazione di un tutto che è sempre bello e in evoluzione.
Secondo orizzonte: formazione musicale/formazione strumentale–propedeutica e percussioni di
strada
La lezione di strumento è riduttiva se relegata a esercizi di pura tecnica: una visione non selettiva
della pratica strumentale permette di ottenere una formazione musicale completa e un controllo
del proprio strumento ancora più sicuro.
Si tratta di una scelta metodologica che accoglie e rielabora i suggerimenti dei metodi attivi, dove
l’apprendimento del linguaggio musicale si sviluppa attraverso attività con la voce, con gli strumenti, con body-percussion e oggetti sonori.
Terzo orizzonte: repertorio/tecnica
Il repertorio è il fulcro della formazione musicale. Lo studio di un brano diventa occasione di crescita graduale e omogenea sia per il gruppo che per l’individuo. Si utilizzano trascrizioni su livelli diversi
per permettere a tutti di destreggiarsi agevolmente durante l’attività. Si studiano e si sviluppano
così l’esercizio tecnico, la familiarità con i moduli ritmico-melodici, l’ascolto reciproco,
l’affinamento percettivo, la lettura a prima vista, il lavoro interpretativo, l’analisi delle forme, dei
generi e dei contesti storico-culturali.
Quarto orizzonte: educazione/musica
Il fare musica non è l’unico obiettivo e neanche il più importante. Il nostro ruolo di insegnanti non è
quello di addestrare un allievo a muovere velocemente le dita o a suonare bene alcuni brani, ma
di formare delle persone più sensibili e attente, capaci di lavorare in gruppo, di collaborare con altri in vista di un risultato comune e di rispettare le idee degli altri. Da ciò scaturisce l’esigenza di
adattare i metodi e le strategie ai tempi attuali, agli usi e alla situazione in cui viviamo e alle diverse
tipologie di studenti. Per questo è necessario che gli insegnanti costruiscano un ambiente creativo,
inclusivo e partecipino in maniera attiva a tutti i momenti educativi: prove, concerti, eventi. Così
ogni maestro diventa Maestro di tutti: bisogna imparare dall’insegnante di violino, di chitarra, di
tromba, di percussioni, di qualsiasi strumento.
Quinto orizzonte: società/musica d’insieme
“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)
Chiunque può iniziare in qualsiasi momento un percorso di studio musicale: costruire un’orchestra
significa condividere un’esperienza con individui di età diversa, diversa estrazione sociale e culturale, diverse abilità. Le individualità, nel tentativo di raggiungere un risultato comune, si realizzano
pienamente. Si sviluppano così l’inclusione, la personalizzazione, la cooperazione, lo spirito
d’intraprendenza e di appartenenza ad un gruppo e a una società.
Le caratteristiche dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria
Le caratteristiche dell’indirizzo musicale per la scuola secondaria di primo grado sono delineate nel
già citato D.M. 6 agosto 1999 n. 201 di cui riportiamo i punti salienti:
Art.2
Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri
generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi.
[…]
La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle
indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della
musica d'insieme.
Art. 3
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Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi
anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento – un’ora settimanale per classe –
può essere impartito anche per gruppi strumentali.
Le indicazioni contenute nell’art. 3, riguardanti l’organizzazione del corso ad Indirizzo musicale, sono integrate con quelle del D.L. n. 226 del 17 ottobre 2005 riguardanti l’articolazione dell’orario scolastico nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa. Il che ha portato ad una organizzazione dell’Indirizzo musicale su tre lezioni settimanali, due delle quali dedicate alla teoria, ritmica e
percezione musicale e la musica d’insieme ed una individuale riservata allo strumento prescelto. I
primi due corsi si svolgeranno al mattino, all’interno dei due spazi orari già destinati nella nostra offerta formativa alle attività di laboratorio. La lezione di strumento verrà collocata nel pomeriggio,
con orario che verrà deciso e comunicato prima dell’inizio dell’anno scolastico.
È opportuno specificare che, una volta scelto ed assegnato dalla scuola, lo strumento musicale è
materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente, nonché materia degli Esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.
La scelta dello strumento
Gli strumenti individuati su cui far confluire le preferenze degli alunni sono:
Violino
Violoncello
Flauto traverso
Clarinetto
Saxofono
Tromba e altri ottoni
Chitarra
Batteria e percussioni
Pianoforte
Alle famiglie e agli studenti sarà richiesto all’atto dell’iscrizione di esprimere fino a tre scelte in ordine di preferenza, di cui la Commissione tiene conto nell’assegnazione.
Tra i criteri coi quali la Commissione, composta dai docenti dell’indirizzo, assegna lo strumento c’è
anche la formazione di classi di strumento equilibrati nel numero di allievi.
I docenti della scuola si rendono disponibili per fornire i contatti e i consigli utili per acquistare o noleggiare lo strumento in negozi specializzati.
La prova attitudinale
Come riportato nell'art.2 del D.M. 6 agosto 1999 n.201, l'ammissione degli alunni richiedenti all'Indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla
scuola.
Tale prova si svolge possibilmente nei mesi di febbraio/marzo e comunque al termine del periodo
di iscrizione. La prova ha lo scopo di valutare la motivazione dello studente, le abilità musicali e di
ascolto in ingresso e le aspettative nei confronti dell’indirizzo scelto.
La motivazione dello studente è di fondamentale importanza per affrontare un percorso di studi di
tre anni che comporta passione, studio, qualche sacrificio e tanta soddisfazione personale e di
gruppo.
A conclusione della prova orientativo-attitudinale, viene comunicato alle singole famiglie dei candidati l’esito e lo strumento assegnato. Ed esse si chiede di confermare l’accettazione della proposta, anche in considerazione dell’eventuale modifica dello strumento richiesto.
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.
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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 relazione a questa scelta il Collegio Docenti ha deliberato di estendere in via sperimentale le finalità e l’organizzazione dell’indirizzo musicale previsto per la scuola secondaria anche alla scuola
primaria a partire dalla classe prima.
In quest’ottica il nostro Istituto vuole offrire, anche questa opportunità agli alunni della scuola primaria, la pratica di uno dei seguenti strumenti:
Violino
Violoncello
Flauto traverso
Clarinetto
Saxofono
Tromba e altri ottoni
Chitarra
Batteria e percussioni
Pianoforte
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. Dall’anno scolastico 2019/20 la propedeutica sarà
progressivamente assorbita nelle ore di educazione musicale nell’ambito del progetto “Espressione&Movimento”
Negli incontri di avvio dei corsi saranno comunicati anche i libri di testo relativi alla teoria e solfeggio e allo strumento.
Scuola dell’Infanzia
La vita quotidiana dei bambini è caratterizzata da una molteplicità di esperienze musicali: dalla
ninna nanna intonata dai genitori per far tranquillizzare il neonato, alle prime canzoncine cantate
in famiglia o insieme ai compagni della scuola dell’infanzia. La musica è infatti uno dei linguaggi
con cui il bambino entra in contatto già da piccolissimo, imparando progressivamente a distinguerne le strutture fondamentali.
Le Indicazioni Nazionali definiscono molto bene l’importanza della musica nella scuola
dell’infanzia:
“La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità̀,
carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro,
sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità̀
sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità̀.
L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di
repertori appartenenti a vari generi musicali.”
Stabiliscono inoltre i seguenti traguardi per lo sviluppo della competenza:
“(Il bambino) segue con curiosità̀ e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.Scopre il
paesaggio sonoro attraverso attività̀ di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo
e oggetti.Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.”
Le attività di propedeutica musicale proposte, in modo differente, ad ogni fascia d’età, permettono ai bambini di avvicinarsi al linguaggio della musica in modo piacevole e sempre attivo.
Il progetto dedicato ai bambini di 3 anni si propone di avvicinare i bambini alla musica attraverso
una serie di giochi motori associati a brani musicali che favoriscono lo sviluppo del senso ritmico,
della percezione uditiva, della coordinazione motoria e dell’immaginazione. Inoltre, i bambini poISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
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tranno sperimentare le differenze dei vari contrasti musicali (suono-silenzio, lento – veloce, acuto –
grave, ascendente-discendente, staccato-legato, forte-piano).
Per i bambini di 4 anni il progetto sia articola in varie tappe in cui verranno trattati i seguenti temi di
propedeutica musicale:
- educazione all’orecchio;
- esperienza del silenzio e discriminazione suono/rumore
- discriminazione e riconoscimento dei timbri;
- sperimentazione dei contrasti musicali;
- discriminazione, riconoscimento e classificazione dei vari strumenti musicali
- costruzione di semplici strumenti ritmici.
Infine, per i bambini di 5 anni si articoleranno i seguenti temi di propedeutica musicale:
- educazione all’orecchio (discriminazione suono – rumore – silenzio, suoni naturali e suoni artificiali)
- sviluppo del senso ritmico attraverso l’ascolto e l’esecuzione di semplici brani ritmici utilizzando il corpo (body-percussion) e lo strumentario Orff
- Lettura della notazione melodica e ritmica, sia attraverso i personaggi del “Castello delle
note“ e della “Favola del ritmo”, sia con la scrittura tradizionale.
La ColorOrchestra
Finalità prima dei cosi di musica dell'Indirizzo Musicale dell'Istituto è la pratica della musica d'insieme.
La ColorOrchestra è pertanto il fulcro attorno a cui ruotano tutte le attività musicali collettive e individuali presentate.
Ogni alunno verrà inserito non appena raggiunte le abilità di base sul proprio strumento.
La ColorOrchestra si esibisce all'interno dell'Istituto in occasioni diverse: open day, veglie, festa della scuola, attività di accoglienza e continuità, giornate dedicate alla Musica...
La formazione esce anche dall'Istituto partecipando ad eventi sul territorio: "Giovani e Giovanissimi
in Concerto" (Conservatorio di Musica "G. Verdi"), Festa dei Popoli (Bresso), Concerto del 25 aprile
(Calusco d'Adda - BG), Settimana Nazionale di musica nelle scuole 2019 e 2020.
Le certificazioni ABRSM
La Royal Academy of Music ABRSM (https://us.abrsm.org/en/home)è una prestigiosa istituzione
musicale nata nel 1889 in Gran Bretagna e dal 1948 ha diffuso in tutto il mondo il suo syllabus con
gli esami corrispondenti ai vari livelli di preparazione. L’ABRSM è presente a Milano presso la The British School of Milan, Via Pisani Dossi 16 e costituisce il nostro riferimento per l’organizzazione delle
sessioni di certificazione.
Le certificazioni ABRSM hanno l’obiettivo di certificare il livello di competenza raggiunto dal candidato a partire dai suoi primi passi nell’esperienza musicale. Il livelli vanno dal grado preparatorio, al
grado primo, fino al grado ottavo, con la possibilità di sostenere l’ultimo livello certificativo con
l’esame specifico della Royal Academy (https://gb.abrsm.org/it/exam-support/la-vostra-guidaagli-esami-musicali-abrsm/i-nostri-esami/).
Le prove sono tenute da docenti inglesi inviati dall’ABRSM in occasione delle sessioni di esame che
generalmente si effettuano presso il nostro Istituto tra la fine di maggio e giugno.
L’istituto dall’anno 2019 ha ottenuto la qualifica di Centro di Certificazione ABRSM con la possibilità
di svolgere esami sia per candidati interni alla scuola che candidati esterni di ogni età e livello.

4. PROfilo delle TEcnologie e della Multimedialità per l’Innovazione Didattica ed Educativa - (PRO.TE.M.I.D.E.)
Multimedialità nella didattica
La presenza delle tecnologie nell’Istituto scolastico è adeguatamente diffusa in tutti i settori e si è
strutturata a partire dagli interventi effettuati negli anni. L’acquisizione di tecnologia ha portato alla
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introduzione in tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria della lavagna multimediale, alla dotazione di una LIM mobile per la scuola dell’infanzia e alla presenza di un laboratorio informativo con 25 postazioni. Recentemente si è provveduto a istallare il sistema Wi-Fi in tutti gli
ambienti scolastici.
A questa tecnologia, grazie al contributo delle famiglie e alla campagna a favore delle scuole da
parte di alcune catene di supermercati, si sono aggiunti 15 computer portatili a supporto degli interventi rivolti agli alunni BES e altre dotazioni – videoproiettore, stampanti e sussidi didattici – utili
all’attività scolastica.
A di là di possibili sviluppi che potrebbero derivare dall’introduzione e dall’implementazione di
nuovi e più interattivi hardware e software didattici, occorre focalizzare l’attenzione sui significati
che, nell’immediato e nel futuro, le tecnologie multimediali nella didattica hanno assunto quali fattori di cambiamento della formazione, di facilitazione dei processi di apprendimento e di attenzione alla didattica a distanza. Riteniamo, quindi, che l’introduzione della multimedialità nella didattica, anche nelle forme della didattica a distanza, deve affiancarsi ai processi di insegnamento e di
apprendimento e alle metodologie didattiche già in atto nella scuola. Da questa integrazione sarà
possibile valutare la diversa efficacia degli interventi in relazione alle modalità di risposta ai bisogni
educativi. Infatti, l’uso della tecnologia non risponde tout court ad istanze di sviluppo della formazione, ma come ogni intervento didattico, il suo impiego è teso ad incidere sulla modificazione dei
processi di insegnamento/apprendimento.
Definire la multimedialità
Nell’Istituto il profilo delle tecnologie e della multimedialità nella didattica si configura a partire dalla sintesi tra tre dimensioni, al fine di creare un approccio sempre più sistemico e organico con i
processi formativi già presenti. Le tre dimensioni si definiscono nel seguente modo:
1. Dimensione tecnologica: la convergenza dei diversi dispositivi attraverso il linguaggio digitale
rappresenta il fenomeno per cui le “opzioni multimediali” sono assunte in un processo di progressiva interazione digitale all’interno di ogni postazione e di ogni client, rendendo così possibile sia l’elaborazione di rappresentazioni multiple, cioè con diversi codici presenti contemporaneamente, che lo scambio da remoto di oggetti e messaggi attraverso il collegamento in rete
e/o con un server.
2. Dimensione testuale: è la configurazione caratterizzata dalla possibilità di utilizzare insieme varie
forme di rappresentazione nell’ambito della costruzione di un “testo o ipertesto” variamente
caratterizzato nella sua organizzazione. In particolare nelle forme testuali multimediali si ritrova:
a. la ricchezza audiovisiva (suoni, immagini, filmati);
b. la ricchezza conoscitiva e informativa del libro (scrittura, rappresentazioni grafiche);
c. l’interattività di collegamenti con possibilità di interrogazioni e risorse utili a delineare un
rapporto dinamico con il testo.
Sono proprio queste opportunità che definiscono la dimensione testuale come molteplicità di
sistemi di rappresentazione della conoscenza.
3. Dimensione culturale: in questa dimensione la multimedialità si pone come spazio di articolazione e di costruzione del sapere con modalità differenti dalla consueta attività d’aula. Infatti,
nella didattica scolastica i percorso di insegnamento/apprendimento si sviluppano secondo un
processo graduale di acquisizione della conoscenza, predisposto secondo un percorso lineare
definito. Con la multimedialità il processo di apprendimento si configura come un processo reticolare con caratteristiche di immersione, condivisione, scambio, interazione con il sapere e
con altri soggetti.
Nell’orizzonte di queste tre dimensioni della multimedialità si apre nella nostra scuola la possibilità di
ripensare i compiti e le metodologie dell’azione formativa all’insegna dell’interazione dei diversi
linguaggi della comunicazione e delle diverse modalità di rappresentazione del sapere, ma soprattutto di avvalersi della capacità interattiva e comunicativa dei dispositivi tecnologici quale rilevante fattore di mutamento culturale e sociale. Infatti l’interattività quale elemento costitutivo
della multimedialità favorisce, con la presenza di una rete di trasmissione e di scambio tra due o
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più postazioni, la partecipazione attiva dell’utente nello scambio comunicativo; la possibilità
dell’utente di orientare la propria ricezione in modo articolato, personalizzando la propria ricerca;
la disponibilità ad avvalersi di propri tempi e ritmi di interazione.
Multimedialità, intelligenza, sapere
L’incidenza sui processi di rappresentazione della conoscenza e sulle dinamiche di acquisizione dei
contenuti di sapere fa pensare ad un rapporto strutturale tra la multimedialità e i modi di organizzazione del pensiero nei diversi soggetti. Questa considerazione invita la scuola a riflettere sulla
prevalente natura alfabetica dei suoi processi formativi. Infatti, già i processi dell’imparare a leggere e scrivere un testo alfabetico condizionano le operazioni di base della coordinazione occhiomano-cervello, influenzando a sua volta i modi con cui gli alunni conoscono e vedono la realtà.
Pertanto i processi di analisi e sintesi implicati nella scrittura e nella lettura favoriscono e sviluppano
anche la formazione delle forme astratte e argomentative del pensiero critico in generale e delle
sue specificazioni disciplinari.
La multimedialità, dal canto suo, avvalendosi anche dei codici tattile, visivo e acustico, recupera
l’originaria modalità di pensare e di apprendere del soggetto che si affida alla convergenza di diversi linguaggi affinché l’intelligenza umana possa essere facilitata nei percorsi di accesso al sapere. In questa visione, in cui il comprendere umano, insieme alla parola, si attiva anche attraverso il
gesto, il disegno, la percezione acustica e visiva, l’intervento didattico trova un importante contributo per recuperare la cura verso la diversificazione e la personalizzazione dei percorsi formativi.
Pertanto la multimedialità non si contrappone alla didattica “tradizionale”, ma entra a pieno titolo
come modalità tipica e ordinaria con cui si esprime l’intervento didattico perché, in concorso con
gli altri approcci metodologici, favorisce nel soggetto lo sviluppo delle sue capacità di esprimere e
di comunicare il proprio pensiero, di maturare la propria abilità ad agire nel mondo e di mettere
ordine e strutturare il proprio sapere.
Multimedialità e didattica
Lo scenario culturale in cui si inseriscono tutte le opzioni metodologiche, vedono la scuola impegnata a elaborare criteri di selezione dei contenuti, sufficientemente flessibile per accogliere i
cambiamenti e aperti allo scambio e alla relazione cooperativa e collaborativa quale contesto
per acquisire e costruire conoscenza.
In questo scenario culturale l’approccio alla multimedialità, nella nostra scuola tende ad integrarsi
pienamente con l’azione di cambiamento e di sviluppo dei processi di apprendimento del soggetto e con le modalità di accesso al sapere. Per questo svolge una duplice funzione:
a) Offre ai docenti uno straordinario repertorio di possibilità di accostare gli alunni alle conoscenze
e agli argomenti del curricolo con varie possibilità di mediazione didattica: software, giochi, video, testi, modalità cooperative in rete…
b) Offre agli alunni, in relazione alle loro fasce d’età, la possibilità di rendere visibili i propri processi
cognitivi, anche attraverso lo sviluppo di attitudini al lavoro collaborativo, per pervenire alla definizione di mappe più o meno generali di conoscenza e alla realizzazione di compiti di realtà.
L’efficacia di questi aspetti funzionali della didattica multimediale dipende dalla capacità della
scuola di superare due rischi a cui, nell’attuale situazione culturale e sociale, si va incontro. Innanzitutto, va ribadito che bisogna uscire dalla logica che tende a contrapporre la didattica tradizionale alla didattica multimediale. Di fatto, questa polarizzazione isola i due modelli formativi in campi
incomunicabili: l’uno centrato sul ruolo dell’insegnante che trasmette conoscenza e guida
l’apprendimento; l’altro sulle possibilità esplorative e di ricerca offerte dal computer e dalle risorse
in internet e sull’autonomia del soggetto che apprende. Questa visione si basa sul presupposto che
la lezione multimediale sia assolutamente più efficace di ogni altro approccio perché gli ausili della
multimedialità e l’essere in rete (es. didattica a distanza) offrono quei caratteri innovativi in grado
di fornire un maggior valore formativo agli interventi didattici.
Il secondo rischio da fugare è quello che si possa attribuire al formato tecnologico il valore di carattere innovativo della scuola e di significatività dell’intervento educativo, tale da escludere tutti
gli altri approcci, fino a pensare di poterlo indicare come nuova forma di espressione dei compiti
istituzionali della didattica e della scuola. Infatti, occorre considerare che il rapporto che il soggetISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
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to intrattiene con la multimedialità si caratterizza nel vivere concretamente nell’esperienza i processi di assimilazione e accomodamento propri dei processi cognitivi e di comportamento.
La scuola vuole, quindi, ribadire che la scelta di avvalersi della multimedialità sarà sempre messa in
relazione alle variabili di contesto che intervengono nel processo formativo. Pertanto la tecnologia
didattica migliore non è necessariamente un ambiente multimediale e di scambio in rete, ma
quella che in rapporto al tipo di destinatario, di bisogno formativo e di traguardo di apprendimento
da raggiungere si dimostra più adatta e rispondente a criteri di significatività educativa e formativa.
Multimedialità e azione didattica
Prendendo ora in considerazione i tre livelli di approccio alla multimedialità quali: l’utilizzo come
mezzo, la costruzione di conoscenza e la cooperazione tra soggetti, l’azione didattica si configura
attraverso tre modalità o atteggiamenti espressivi: insegnare con la multimedialità, insegnare la
multimedialità, insegnare nella multimedialità.
Insegnare con la multimedialità (dimensione strumentale)
Occorre, innanzitutto, superare l’idea che la multimedialità sia il surrogato della comunicazione didattica verbale per valorizzarla invece come ambiente e contesto didattico da assumere nelle
prospettive della comunicazione didattica e dell’autoformazione.
Nell’ambito della comunicazione didattica (funzione toll) la multimedialità è tesa a:
 favorire una migliore accessibilità alle conoscenze da parte degli alunni, attraverso i seguenti
aspetti:
o precisione nelle definizioni;
o chiarezza espositiva;
o visualizzazione dei singoli passaggi;
o individualità e architettura del discorso.
 prestare maggior attenzione al processo didattico da parte dell’insegnante, ponendo attenzione a:
o controllo del processo;
o ricettività nei confronti delle richieste;
o orientamento alla differenziazione e alla personalizzazione dell’intervento.
 rispettare i criteri di impostazione della comunicazione, tenendo conto:
o dei principi fondamentali che ispirano la visualizzazione dell’informazione: stringatezza,
familiarità con le icone, accentuazione di elementi importanti;
o delle caratteristiche rappresentative di singoli elementi – forme, linee, punti, colori – e la
regolarità percettiva dei soggetti.
Nell’ambito dell’autoformazione (funzione tutor) la multimedialità introduce ad ambienti virtuali caratterizzati da una grande quantità di informazioni e di funzioni per accedere alle informazioni al
fine di selezionarle, manipolarle e elaborarle in presentazioni strutturate ed espressive. È chiaro che
questo secondo ambito richiede ai docenti di adeguare gli interventi alle capacità di autonomia,
di rielaborazione critica delle conoscenze da parte degli alunni nelle diverse età del loro sviluppo.
Infatti l’efficacia di percorsi di autoformazione richiedono che il soggetto possieda un adeguato
livello di preconoscenze dell’argomento da indagare e le competenze di utilizzo della tecnologia.
Non possiamo però non riconoscere che la navigazione in internet offre un valore aggiunto
all’azione didattica perché può integrare pratiche tipiche dell’autoformazione: esplorazione, ricerca di informazioni, scaricamento di materiali; con una serie di servizi: partecipazione a liste di discussioni, mailing finalizzata al problem solving, allo scambio di esperienze e di materiali ecc..
I vantaggi di queste opportunità riguardano il contributo allo sviluppo del pensiero critico durante
l’apprendimento perché permettono di ritornare sui materiali e sulle conoscenza individuate per
visionarle in modo più articolato e approfondito. In questa prospettiva l’azione didattica può, da
una parte, offrire percorsi di adattamento individualizzato alle esigenze del singolo, dall’altra, attivare percorsi di personalizzazione in base alle capacità del singolo di effettuare proprie scelte.
Insegnare la multimedialità (dimensione oggettuale)
ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

28

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

In questo ambito la multimedialità diventa il focus dell’attenzione didattica secondo due aspetti:
l’alfabetizzazione informatica e multimediale (multimedia literacy); la riflessività critica sul significato
della multimedialità nelle pratiche sociali ed educative (multimedia education).
La multimedialità come literacy è un processo già in atto nell’Istituto. Riguarda i percorsi di informatica seguiti da tutte le classi della scuola primaria e secondaria per:
 favorire la familiarizzazione tecnologica e informatica di editing nell’ambito dei programmi
di uso più diffuso;
 riflettere sulle diverse architetture testuali;
 impiegare i diversi codici rappresentativi di testo-immagini-suoni;
 sviluppare la capacità di realizzare progetti multimediali.
La multimedialità come education muove dalla cura educativa verso la crescita di un atteggiamento critico, creativo e consapevole dinanzi ai media per saperli valutare nel proprio contesto e
saperli adattare alle esigenze di rappresentazione e di espressione del proprio pensiero e della
propria personalità.
I tratti di questa cura educativa al senso critico possono delinearsi secondo quattro filoni educativi:
a) educazione al discernimento: cioè la capacità di ricerca e di selezione delle fonti per dotarsi di strumenti, dati e informazioni originari, veritieri, pertinenti e significativi in rapporto alle
proprie scelte e bisogni;
b) educazione alla riflessività: sviluppo di capacità del soggetto ad attivare processi di comprensione su che cosa si sta apprendendo, sulle modalità con cui si stanno acquisendo conoscenze e sui significati che assumono rispetto alla propria crescita personale;
c) educazione alla responsabilità: la facilità con cui si può accedere, navigare e operare in
rete richiede di educare ogni alunno alla sua responsabilità come ricettore e come produttore di messaggi;
d) educazione alla libertà: questo aspetto si affianca all’educazione alla responsabilità per richiamare alla cura estetica e al valore etico, culturale e sociale dei messaggi, superando
ogni forma di protezionismo.
Inoltre, nell’ambito di questi filoni occorre porre attenzione anche all’educazione di tutte le capacità di navigazione utili a far fronte ai pericoli della rete: finzioni, mascheramenti, follia, adescamento, pubblicità, falsità di notizie, libertà e creatività, fino all’urgenza etica della pornografia, della violenza, del cyberbullismo e del commercio illecito.
Insegnare nella multimedialità (dimensione ambientale)
La multimedialità assume il ruolo di ambiente all’interno del quale il processo di insegnamento e di
apprendimento interagisce con il linguaggio della tecnologia per dar vita a queste esperienze:
 uso della multimedialità come ambiente per la ricerca;
 uso della multimedialità come ambiente per la sintesi delle conoscenze;
 uso della multimedialità come ambiente per trasmettere, spiegare e costruire la conoscenza, anche a distanza.
Multimedialità come ambiente per la ricerca
In questo campo la ricerca assume un ruolo diverso dalla ricerca tradizionale perché siamo di fronte a testi non continui, che si presentano in forma frammentata di brani o singole parole. Viene
meno il rapporto con il libro e con la possibilità di far emergere il significato in riferimento al contesto testuale, con la conseguenza che si attenua l’impegno alla comprensione in profondità a vantaggio dell’appropriazione episodica e superficiale.
Non si tratta di pensare ad una minor efficacia formativa della multimedialità, ma di cogliere che
la ricerca in rete si sorregge su una navigazione randomica che richiede di essere ancorata ad un
solido progetto dove, a priori, siano definiti criteri di razionalità e di ricerca, nella consapevolezza
che i significati conclusivi sono frutto di interpretazioni successive e di una costruzione a posteriore.
Multimedialità come ambiente per la sintesi delle conoscenze
La multimedialità si configura come vera e propria strategia di concettualizzazione per
l’apprendimento che:
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caratterizza l’attività didattica per la sua configurazione multipercettiva per favorire l’intuizione
e la contestualizzazione dei problemi;
apre alla creatività del soggetto rendendolo protagonista nel contesto per attivare le diverse
intelligenze e valorizzare le risorse di ciascun alunno;
sviluppa il carattere cooperativo del lavoro perché la costruzione di un prodotto multimediale
richiede che le disposizioni individuali si integrino e arricchiscano il gruppo.

Multimedialità come ambiente per trasmettere, spiegare e costruire la conoscenza, anche a distanza
La multimedialità in questo campo richiede all’attività didattica di garantire il massimo della significatività degli interventi. Per questo emerge la capacità di privilegiare il processo rispetto al prodotto, di costruire una consapevolezza condivisa dei motivi da cui partire e degli obiettivi da raggiungere, di considerare la tecnologia come un fatto culturale nella consapevolezza che l’attività ha
senso nella misura in cui si traduce in un’esperienza cognitiva di apprendimento.
L’implementazione del sistema informatico e multimediale dell’Istituto
Il sistema informatico dell’istituto si compone dei seguenti mezzi di scambio e comunicazione:
 Postazioni LIM in ogni classe della scuola primaria e secondaria e la postazione LIM mobile
nella scuola dell’infanzia a completa disposizione per la didattica;
 Registro elettronico: è lo strumento amministrativo di programmazione quotidiana e valutazione per il docente: si delinea come ambiente in cui sono annotate tutte le attività proposte nell’arco della settimana, del quadrimestre e dell’anno, funzionando come strumento di
scambio e di comunicazione con le famiglie.
 Mail istituzionale: è il canale ufficiale di scambio tra scuola e famiglia/famiglia e scuola per
comunicazioni personali e comuni inerenti all’attività del proprio figlio o alle attività scolastiche. È usata dai docenti, dai genitori e dalla segreteria.
 Microsoft Teams: È un ambiente che favorisce l’interazione efficace tra alunni e insegnante
con lo scambio anche di materiali sia a livello di gruppo, più o meno grande, che a livello
individuale.
 Piattaforma Webex Cisco: è la piattaforma usata per dirette streaming durante l’attività didattica di classe e per tutte le necessità di incontro della comunità scolastica.
 Sito dell’Istituto - https://www.icpmilano.preziosine.it/ - è ambiente ufficiale della scuola in
cui sono riportate tutte le informazioni, le notizie e i documenti della scuola, nonché le attività principali che si svolgono in ogni settore scolastico: scuola dell’infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria.
 Pagina Facebook dell’Istituto: è l’ambito in cui vengono annunciate le iniziative e gli eventi
della vita della comunità scolastica.
 Blog dell’Istituto - https://www.ilpreziosino.it/ - raccoglie tutte le esperienze più significative
che si tengono nell’Istituto con l’obiettivo di evidenziare la rilevanza didattica ed educativa
dell’attività scolastica.
La Commissione Tecnica per la Multimedialità
Responsabile: Eleonora Mauri
Valentina Tessarolo, Vittorio Rossano, Scuola Secondaria
Ottolina Paola, Taverna Cristiana, Scuola Primaria.
Pini Helena, Scuola dell’Infanzia.
Foppa Pedretti Matteo, Vice Preside
La comunicazione
Nell’ambito delle attività annuali che verranno assunte, la commissione dovrà elaborare annualmente, in relazione alla progettazione educativa, didattica e formativa annuale, un Piano Editoriale e Comunicativo inerente ai contenuti da inserire nel sito, nella pagina Facebook e nel Blog
dell’Istituto con duplice scopo: rappresentare in modo unitario e articolato l’attività didattica ed
educativa dell’Istituto in modo che si raggiunga una equilibrata presenza di tutte le esperienze in
atto; realizzare una efficace comunicazione degli aspetti essenziale dell’attività scolastica evitando un accumulo e una ridondanza di contenuti. A tal fine la Commissione si avvarrà del contributo
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della Responsabile della comunicazione, Roberta Castoldi, alla quale spetta di l’operatività del
progetto e la realizzazione del Piano.
Il Piano andrà presentato all’inizio dell’anno scolastico in Collegio Docenti per essere condiviso e
approvato.
Corsi per l’acquisizione della Patente europea per l’uso del computer, certificazione ECDL – European Computer Driving Licence
La Certificazione ECDL ovvero la “Patente europea del computer” (European Computer DrivingLicence), è un attestato riconosciuto a livello internazionale mediante il quale si certificano le competenze digitali per operare mediante PC con dispositivi mobili, attraverso il Web ed infine utilizzare
alcuni applicativi dell’Office automation privatamente o in contesti professionali ed aziendali.
Il corso è quindi una significativa proposta formativa che si struttura in un percorso articolato in vari
traguardi. La Nuova ECDL, AICA propone tre livelli di competenza digitale:

 Ecdl Base: composta da 4 moduli: Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing e
Spreadsheets.

 Ecdl Full Standard: composta da 7 moduli ovvero i 4 moduli dell’Ecdl Base e dai moduli ITSecurity,
Presentation ed Online Collaboration.

ECDL Full Standard: è una certificazione “trasversale”, comune a tutte le figure professionali, non
solo nel mondo dell’ICT.
Il programma proposto nella nostra scuola si struttura nell’arco ciclico di tre anni e comprende lo
studio con esame dei 7 moduli, ovvero il raggiungimento del livello Ecdl Full Standard. Pertanto si
prevede la seguente proposta curricolare:
I Anno.
II Anno.
III Anno.

Word Processing e Spreadsheet(Excel).
Presentation (Power Point), Computer essential e IT Security.
Online Collaboration e Online Essential.

I 7 moduli propongono allo studente le conoscenze base dell’ITC, competenze pratiche offrendo
gli strumenti essenziali per affrontare al meglio il mondo lavorativo. Ormai viviamo in una società
digitalizzata e con la quale occorre sapersi confrontare. L’obiettivo è fornire una conoscenza dinamica del “pacchetto Office” e di tutto ciò che riguarda le operazioni in rete, per utilizzarle al
meglio e senza rischi.
Primo anno: Con Word Processing si apre il percorso e si approfondiscono i principali elementi
compositivi per l’utilizzo e l’elaborazione dei testi. Con Spreadsheets, si arriva ad una serie di possibilità “più tecniche” e matematiche, molto utili nel mondo lavorativo.
Secondo anno: Durante il secondo anno con Presentation (Power Point)si affrontano le tematiche
riguardanti la presentazione di un concetto, mentre Computer Essential esamina gli aspetti essenziali e teorici per l’uso del Computer. It Security è uno snodo importante del percorso poiché affronta argomenti molto importanti e purtroppo sottovalutati, in una società digitalizzata come la nostra. Concetti di rete, difesa dei propri dati, della propria rete, sono i cardini di questa unità.
Terzo anno: Durante il Terzo anno si volge lo sguardo a tutto quello che è “collaborazione”, ovvero
condivisione e gestione online di documenti ed attività che si possono eseguire. Attraverso On line
essential si offre invece una conoscenza su nozioni di rete e fondamenti della civiltà virtuale.
Ogni modulo si concluderà con l’esame di certificazione ECDL presso il nostro Istituto che è Centro
autorizzato AICA.
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5. Progetto “Includere fa la differenza”
In tutta Europa, e più in generale a livello internazionale, si va riconoscendo sempre più la necessità di muoversi in direzione di una politica e di una prassi di inclusività nell’educazione. Le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione
affermano che: ‘La creazione delle condizioni necessarie per un’efficace inclusione degli alunni
con esigenze particolari nei contesti tradizionali è vantaggiosa per l’insieme dei discenti’ (Consiglio
dell’Unione Europea, 2010, pag. 5). L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) (2009) indica chiaramente che l’educazione inclusiva è una questione di
equità e pertanto una questione di qualità che ha un impatto su tutti gli alunni. Vengono sottolineate tre affermazioni in materia di educazione inclusiva: inclusione e qualità sono reciproche;
accesso e qualità sono collegati e si rafforzano a vicenda e, infine, qualità ed equità sono fondamentali per garantire l’educazione inclusiva.
Le richieste delle famiglie con alunni che esprimono bisogni educativi speciali (BES) e delle situazioni scolastiche per un’autentica inclusione stanno diventando sempre più complesse per il sistema
educativo in generale e per le nostre scuole. Facilitare i processi di apprendimento di tutti gli studenti è una sfida che bisogna raccogliere con fiducia, coraggio e lungimiranza, nella consapevolezza di dover conservare un costante equilibrio tra l’attenzione alle diverse fragilità, la qualità didattica e l’efficienza dei servizi formativi.
Per questa ragione, dopo la sperimentazione avvenuta nei due Comprensivi di Monza e di Milano,
durante gli anni scolastici 2016 – 2017 e 2017 - 2018, si vuole accentuare ancora di più la valenza
del ruolo di Coordinamento dei Progetti di Inclusione per gli Istituti Comprensivi di Monza e di Milano a cui demandare le seguenti attività:
✓supporto alla Direzione della Scuola ed i Presidi dei Comprensivi, nei diversi contesti locali, nella
pianificazione delle strategie di inclusione;
✓raccolta ed analisi della documentazione (certificazioni diagnostiche/segnalazioni) aggiornando
il fascicolo personale e supporto alla progettazione didattica ai docenti di classe e di sostegno per
individuare le attività più adeguate a facilitare il processo di apprendimento degli alunni con BES;
✓supporto ai docenti per l’individuazione di casi di alunni con BES, attraverso le opportune osservazioni e valutazioni;
✓monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nel processo di apprendimento degli alunni con
BES;
✓supporto alla cura dei rapporti, in tema di inclusione, con gli enti del territorio: Comuni, Aziende
di Tutela della Salute, UONPIA, Associazioni;
✓partecipazione ai Collegi Docenti, ai Consigli di Classe, al Gruppo Lavoro per l’inclusione (GLI) e
consulenza specialistica per la stesura del piano didattico personalizzato (PDP) e piano educativo
individuale (PEI);
✓organizzazione di momenti di approfondimento, formazione, aggiornamento per docenti, alunni
e famiglie, in tema di inclusione, sulla base di necessità rilevate all’interno dei diversi ordini di Scuola
✓stimolo all’innovazione didattica per gli alunni con BES, anche attraverso le opportunità di ricerca
da sottoporre alla Direzione della Scuola ed ai Presidi e la creazione di un’apposita sezione della
biblioteca scolastica dedicata ai BES
Per confermare la risposta qualitativa all’inclusione proponiamo la realizzazione di spazi innovativi
in grado di modularsi e modellarsi sulla singolarità, di essere flessibili per ospitare le esigenze differenti, privilegiando approcci laboratoriali e collaborativi.
Le strutture delle quali intendiamo dotare le nostre scuole, al fine di avere un impatto significativo
sulle Competenze Chiave di Cittadinanza, organizzate attorno ai tre ambiti fondamentali della costruzione del sé, della relazione con gli altri e della relazione con la realtà sono uno spazio morbido
con sussidi per esperienze sensoriali e la psicomotricià in un’aula dedicata e in inclusionpoint per
attività individuali e a piccoli gruppi nel corridoio della scuola primaria.
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Tali spazi si pongono di dar vita a diverse finalità a seconda dell’età degli alunni. Queste solo alcune:
✓Offrire uno spazio di esplorazione senso-motoria;
✓Sviluppare il gioco simbolico e di rappresentazione;
✓Offrire uno spazio per le prime sollecitazioni nei processi di letto-scrittura;
✓Potenziare l’interazione con i pari;
✓Sollecitazione di gestione tempo e spazio;
✓Acquisizione di nuovi linguaggi e perfezionamento di quelli già acquisiti;
✓Aumento dell’autostima e dell’autonomia;
✓Rafforzare la capacità di esprimere fisicamente e in ambiente protetto le proprie emozioni;
 Offrire modalità di lavoro didattico alternativo con metodologie individualizzate e a piccolo
gruppo in uno spazio attiguo alla classe.

5. Centro Sportivo Scolastico - Nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009: Linee guida
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.
1. Progetto “Sport di classe”. Campioni di fair play - https://www.progettosportdiclasse.it/
Il Progetto Sport di classe è promosso da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La sua realizzazione avviene grazie a un sistema di Governance nazionale, regionale e territoriale. Coinvolge le classi quarte e quinte della scuola primaria e,
durante lo svolgimento del progetto, ai docenti di educazione fisica si affianca un istruttore inviato
dal C.O.N.I. per un’ora in ogni classe al fine di sviluppare le attività sportive previste.
A conclusione dell’anno scolastico viene organizzata la festa dello sport che coinvolge le classi
partecipanti al progetto e le altre classi della scuola.
Finalità del progetto:
 Favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuole primarie;
 Coinvolgere gli alunni delle classi qurte e quinte;
 Incentivare l’introduzione e l’adozione di 2 ore settimanali di educazione fisica nel piano
orario;
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Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva;
Promuovere tra i bambini e le bambine la cultura del rispetto delle regole e del Fair Play.

2. Progetto “Scuole aperte allo Sport” – http://www.scuoleaperteallosport.it/
Scuole aperte allo sport è promosso da Sport e Salute e dal MIUR, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali. Il progetto prevede la collaborazione a tutti i livelli tra mondo scolastico e
sportivo, volta ad ottimizzare il valore aggiunto che lo sport può creare per i ragazzi e le loro famiglie. Al progetto partecipano molteplici Federazioni e il Comitato Italiano Paralimpico, per favorire
l’inclusione dei ragazzi con disabilità.
Scuole aperte allo sport è un progetto sportivo ed educativo per le scuole secondarie di primo
grado che prevede la collaborazione, a tutti i livelli, tra il mondo scolastico e quello sportivo. Sport
e Salute e il MIUR, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, realizzano un’iniziativa
che mette al centro lo sport e i suoi valori educativi.
Una proposta dedicata a scuole, insegnanti e studenti che mira a:
 potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport;
 far scoprire sport diversi, che sappiano appassionare e stimolare;
 favorire un orientamento sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze;
 promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali;
 offrire alle scuole know-how e strumenti specifici per proseguire la pratica dei vari sport,
grazie agli insegnanti di Educazione fisica;
 Promuovere tra i ragazzi e le ragazze la cultura del rispetto delle regole e del Fair Play.
Il progetto prevede l’organizzazione di:
Settimane di sport
Intere settimane dedicate agli sport abbinati alla scuola, in cui tecnici federali affiancano l'insegnante di Educazione fisica durante l'orario di lezione.
Pomeriggi sportivi
Corsi gratuiti facoltativi per gli studenti, tenuti dai tecnici federali di ciascuno sport, un pomeriggio
a settimana, nella palestra della scuola.
Il percorso valoriale
Abbinato al progetto, un percorso valoriale sul gioco corretto "Campioni di fair play", con una sezione dedicata alla lotta al cyber bullismo: “Metti in rete il fair play”.
Attrezzature sportive
Per realizzare le attività, le scuole ricevono dalle Federazioni un kit di piccole attrezzature, utili alla
scoperta degli sport, permettendo anche agli insegnanti di Educazione fisica di proseguire il percorso iniziato.
Festa finale
Organizzate in ogni scuola a fine anno, con prove ed esibizioni relative agli sport praticati.
3. Progetto campionati studenteschi - www.campionatistudenteschi.it
I Campionati Studenteschi sono organizzati dal MIUR in collaborazione con Sport e Salute SpA, con
il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline
Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, con le Federazioni Sportive e Discipline Sportive riconosciute dal CIP, con le Regioni e gli Enti locali.
La partecipazione è riservata ad alunni e studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e
secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e frequentanti. L’adesione delle scuole ai
Campionati Studenteschi è subordinata – nelle more dell’applicazione dell’art. 2 della Legge
86/2019 - alla costituzione dei Centri Sportivi Scolastici previsti dalle Linee Guida emanate dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 4 agosto 2009 e comunicate alle scuole
con Nota prot. 5163 del 16 ottobre 2009.
Il Collegio Docenti della Scuola secondaria ha deliberato la partecipazione alle gare campestre,
atletica, basket e pallavolo.

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

34

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

4. Attività motorie e di pratica sportiva nell’Istituto


Attività Motoria per la Scuola dell’Infanzia
o Attività motoria in ogni fascia di età per un’ora alla settimana nell’orario scolastico
o Attività motoria aggiuntiva e facoltativa per bambini grandi, mezzani e piccoli suddivisi
in due gruppi nel salone polifunzionale martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.00



Attività di educazione fisica e di pratica sportiva per la scuola primaria - corsi aggiuntivi e facoltativi
o Attività di educazione fisica di due ore per ogni classe, che saranno integrate progressivamente dal progetto Espressione&Movimento.
o Attività di avviamento allo sport per classi prima e seconda primaria
o Corso di minitennis per le classi terza, quarta, quinta primaria.
o Corso di minicalcio per le classi prime e seconde primaria
o Corso di calcio per le classi terza, quarta e quinta primaria
o Corso di minivolley per le classi terza, quarta e quinta primaria
o Corso di minibasket per le classi terza, quarta e quinta primaria
Per i corsi di minicalcio, calcio, volley sono previste partite e incontri sportivi organizzati in collaborazione con altre società sportive del territorio.
Inoltre per la scuola primaria è prevista la partecipazione agli annuali TROFEI DI MILANO - EDUCAZIONE CULTURA E SPORT PER I GIOVANI organizzati dalla AICS di Milano.



Attività di educazione fisica e di pratica sportiva per la scuola secondaria – corsi aggiuntivi e
facoltativi
o Attività di educazione fisica di due ore per ogni classe;
o Laboratorio di pallavolo: attività a scelta con indicazione dei docenti.
o Corso di basket tutte le classi
o Corso di tennis tutte le classi

Durante l’anno scolastico è prevista l’organizzazione di una giornata di sport per la scuola primaria
e la scuola secondaria.
5. Gruppo di gestione del Centro Sportivo
Graziano Biraghi, Preside – Presidente
Anna Volpi, insegnante di Educazione fisica
Daniele Vitacca, insegnante di Educazione fisica
Matteo Foppa Pedretti, Vicepreside
Susanna Castelli, Coordinatrice scuola primaria
Sr Marina Elli, direttrice Scuola dell’Infanzia
Bragato Marco, genitore.

6. Progetto “Giochi in cortile”
Giocare insieme è la prima funzione sociale che si sviluppa nel bambino. Il gioco rappresenta un
valido strumento per indagare le abilità cognitive del bambino, osservandolo in un’attività motivante.
Grazie al gioco il bambino impara a conoscere, a gestire e a controllare le proprie emozioni:
 Interazione con gli altri
 Collaborazione
 Fiducia negli altri
 Solidarietà verso gli altri
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Attraverso il gioco e le attività ludiche, il bambino sviluppa l’attenzione, gli schemi motori e la scoperta causa effetto.
Caratteristiche del gioco sono:
- Improduttività: caratteristica per cui si gioca esclusivamente per il piacere di farlo. Il gioco è fine a
se stesso;
- Piacevolezza: si gioca per divertimento. Si dice che il gioco sia auto remunerativo: ha in sé un tornaconto emotivo;
- Spontaneità: il gioco è spontaneo e volontario. Se vengono meno tali peculiarità, il gioco smette
di essere tale;
- Stacco: il gioco s’inserisce nel normale fluire della quotidianità e contemporaneamente si distingue da essa. Esso si colloca in una specifica espressione si fa riferimento a quelle espressioni che
vengono dette all’inizio e alla fine del gioco, come «questo è un gioco»;
- Tranquillità: si gioca nei momenti di tranquillità, quando non si è turbati da problemi o quando
non si è coinvolti in attività che sono considerate più importanti. Se intervenisse una qualunque variabile che determina ansia e agitazione nel soggetto che gioca, quest’ultimo può anche cessare
la manifestazione ludica;
- Regolamentazione e libertà: la regola è elemento caratterizzante di ogni tipo di gioco, anche
quelli più destrutturati, cioè di puro sfogo motorio. La regola del gioco è nello stesso tempo ferrea e
arbitraria: è una regola autoimposta che il giocatore ha deliberatamente scelto e che, anzi, produce il piacere della sfida di cui il gioco è intriso;
- Incertezza: ciò che spinge un soggetto a giocare è proprio l’incertezza e l’imprevedibilità̀
dell’esito del gioco stesso;
- Finzione: nel gioco vi è la consapevolezza che ci si muove in un mondo fittizio, in cui immaginazione e realtà s’incontrano.
Il gioco dà un senso di libertà: il bambino si deve sentire libero di scegliere se e quando giocare,
perché l’imposizione toglie la componente ludica. Il bambino non sceglie di giocare per un motivo, ma perché è divertente.
Attività ludiche strutturate: concorrono allo sviluppo delle capacità di analisi, di pensiero critico e
delle abilità argomentative;
Attività ludiche meno strutturate: permettono lo sviluppo e il consolidamento delle competenze sociali.
Il gioco è una palestra per formare il carattere e favorire una maturazione sociale nel bambino. È
uno stimolo per crescere nel rispetto delle regole (di gioco e di comportamento), per imparare a
provare l’emozione di vincere, ma anche a riuscire a superare la frustrazione della sconfitta o di un
insuccesso. Esempi di giochi (con immagini corrispondenti) sulla base dei quali scegliere la progettazione definitiva.
Modalità e tempi di realizzazione
Il progetto, approvato dal Collegio Docenti, si sta realizzando in collaborazione con gli alunni e gli
insegnanti del nostro Liceo delle Scienze Umane e sarà portato a termine nel prossimo anno scolastico 2020/2021
Esempi di giochi
Foto 1 campana (se ne possono fare anche con forme diverse.)
Foto 2 drago
Foto 3 lanci al muro
Foto 4 twister
Foto 5 salto in lungo
Foto 6 percorso
Foto 7 tiri rigori
Si propongono anche giochi con la corda e l’elastico.
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Presenza dei genitori nella scuola
1. Il Progetto Genitori
Il Progetto Genitori è stato elaborato dal Consiglio di Istituto con l’obiettivo di:
 Promuovere un coinvolgimento 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,
attività ricreative
momenti conviviali di accoglienza

c.




ambito dell’educazione alla genitorialità e della condivisione:
Percorsi di formazione da sviluppare con il Rotary Club
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 alla presenza nella scuola anche in relazione alle proposte della Direzione Regionale per la Lombardia e del FoRAGS (Forum regionale delle Associazioni dei genitori
della Scuola)
 incontri specifici
 modalità e strumenti di comunicazione
e.





ambito della didattica:
interventi a scuola
cercasi Lavoro
progetto lettura nell’ambito della fiera del Libro
La biblioteca scolastica: progetto da sviluppare con la Casa della Carità
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7. Patto di corresponsabilità
La formazione e l’educazione sono processi complessi che richiedono la cooperazione di tutte le
componenti della comunità scolastica: è importante che docenti e studenti, protagonisti del processo di insegnamento e apprendimento, siano sostenuti dalla fattiva collaborazione dei genitori,
risorsa preziosa per il raggiungimento dei fini educativi e didattici perseguiti dal nostro Istituto,
nell’ottica di una solida alleanza educativa.
Nel rispetto dei reciproci ruoli e delle proprie responsabilità, docenti, studenti e genitori sono chiamati a sottoscrivere il seguente Patto di Corresponsabilità.
I DOCENTI SI IMPEGNANO A
1. conoscere, rispettare e far rispettare il regolamento d’Istituto;
2. creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, realizzando rapporti basati sul dialogo,
sulla collaborazione, sulla comprensione, sul rispetto e sulla fiducia;
3. promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e religioso degli alunni, con particolare
attenzione all’integrazione degli alunni svantaggiati;
4. realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate
e descritte nel piano dell’offerta formativa;
5. procedere alle attività di verifica e valutazione in modo coerente rispetto ai programmi e ai ritmi
di apprendimento degli studenti, illustrandone in anticipo le modalità e motivando i risultati;
6. comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio, con informazioni tempestive ed esaurienti;
7. far acquisire agli studenti una graduale consapevolezza nelle proprie capacità, per
raggiungere, con sicurezza, i diversi obiettivi;
8. rispettare le modalità, i tempi e i ritmi di ciascun ragazzo, attivando strategie di recupero e
rinforzo;
9. procedere secondo criteri di imparzialità, obiettività e trasparenza;
10. condurre ciascuno ad interrogarsi sul senso ultimo dell’esistenza, a leggere e ad accogliere il
progetto di Dio.
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A
1. conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
2. usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente e rispettoso nei confronti del
dirigente scolastico, degli insegnanti, del personale scolastico e dei compagni;
3. comportarsi secondo le regole della convivenza civile e della solidarietà;
4. concorrere al raggiungimento dei fini del proprio corso di studi mediante la frequenza regolare
delle lezioni e delle altre attività scolastiche nonché mediante l’impegno quotidiano e
sistematico nello studio;
5. realizzare le proprie potenzialità nella costruzione di un solido, positivo e responsabile progetto di
vita;
6. partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;
7. informare la famiglia di ogni comunicazione scolastica relativa al rendimento e al
comportamento;
8. portare quotidianamente il libretto scolastico personale e il materiale necessario allo
svolgimento delle attività didattiche;
9. rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e come bene comune;
10. non usare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici all’interno dell’edificio scolastico, in
quanto non consentiti (Regolamento dei diritti e dei doveri e di disciplina degli alunni, art. 6,
comma 5).
I GENITORI SI IMPEGNANO A
1. conoscere, rispettare e far rispettare il Regolamento d’Istituto;
2. collaborare con i docenti, instaurando un dialogo costruttivo e rispettando la libertà di
insegnamento e la competenza valutativa;
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3. sostenere, favorire e collaborare alla realizzazione del progetto educativo d’Istituto al fine di
contribuire alla crescita e alla formazione del proprio figlio;
4. intervenire con coscienza e responsabilità nel processo di sviluppo e maturazione del proprio
figlio;
5. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni
programmate;
6. responsabilizzare i propri figli nell’adempimento dei doveri scolastici, evitando di sostituirsi a loro;
7. vigilare sulla frequenza regolare dei propri figli, facendo rispettare l’orario d’ingresso, limitando
le uscite anticipate e giustificando le assenze in modo opportuno;
8. condividere con i propri figli il valore e l’importanza di un abbigliamento decoroso;
9. intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico dell’Istituto, anche con il recupero e il risarcimento
del danno;
10. assicurare il rispetto del divieto dell’uso di cellulari o di altri dispositivi elettronici all’interno
dell’edificio scolastico.
Nella scuola secondaria il Patto di corresponsabilità è sottoscritto dai genitori, dagli alunni, dai docenti.
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Sezione 3
L’offerta formativa
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Organizzazione dell’insegnamento e quadri orari
1. Elementi del Progetto Educativo delle classi di scuola primaria e secondaria
42
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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2. Orari delle attività didattica
43

Orario dei laboratori della scuola dell’Infanzia

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

MOTORIA
9.30-10.30

GRANDI gruppo 1

10.30-11.30

GRANDI gruppo 2

14.00-15.00

MEZZANI gruppo 1

INGLESE

RELIGIONE

NARRAZIONE

SCIENTIFICO

GRANDI gruppo 1

GRANDI gruppo 2

GRANDI gruppo 2

GRANDI gruppo 1

MANIPOLATIVO-

GRANDI gruppo 1

9.30-10.30

MEZZANI gruppo 1

10.30-11.30

MEZZANI gruppo 2

12.50-13.50

MUSICA

MEZZANI gruppo 1

9.30-10.30

MEZZANI gruppo 2

MEZZANI gruppo 2

10.30-11.30

MEZZANI gruppo 3

MEZZANI gruppo 3

Piccoli

13.45-14.30

MEZZANI grup. 1e 2

MEZZANI grup. 2 e 3

14.30-15.15

MEZZANI grup. 2 e 3

MEZZANI grup. 1 e 2

9.30-10.30

PICCOLI rane

PICCOLI orsetti

GRANDI gruppo 1

MEZZANI grup. 1e 2

MEZZANI grup. 2 e 3

GRANDI gruppo 2

10.30-11.30

PICCOLI orsetti

PICCOLI rane

GRANDI gruppo 2

MEZZANI grup. 2 e 3 MEZZANI grup. 1 e 2

GRANDI gruppo 1

12.50-13.50

GRANDI gruppo 2

9.30-10.30

GRANDI gruppo 1

10.30-11.30

GRANDI gruppo 2

12.30-13.30

MEZZANI gruppo 3

Ore 9.00 – 9.20:
Accoglienza dei bambini in sezione
Ore 9.20 – 11.30:
Attività educative e didattiche (sviluppo del pro
gramma didattico, attività motoria, inglese, religione)
Ore 11.30 – 12.30: Pranzo

Ore 12.30 – 13.30:
Ore 13.00
Ore 13.30 – 15.45:
Ore 15.45 – 16.00:

Gioco Libero in salone o in giardino
I bambini di 3 anni si preparano per la nanna
Attività educative e didattiche in laboratori per età
Uscita
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Orario scuola Primaria
44
Dura
ta
ore

8.00 8.15
8.15 9.30
9.30 10.30
10.30.
-11.30
11.30 12.30

LUNEDI'

MARTEDI'

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

A

C
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F

GI

A

B

DY

E

DW

E
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1

musica

M.lingua

Motoria

A

B

DT

E

G

R§V

L

Q1

P

X

A
15.15

B
15.15

FQ

E
15.15

R
IRC

HYV
15.45

L

MU

O

N

15.15 15.15
AX
B
15.00 16.15 1,25 Motoria Motoria

FQ

15.15
R
IRC

GI

HY

L

12.30 14.00
14.00 15.00

14.15
X
@
Motoria

Motoria

MU

O

N

X

@

Motoria Motoria

D

Arte
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EW

Arte

X§

musica

Motoria

M.lingua

I

H§
13.30

Q

T1

R

X

I

HY15.15

L

M

N

O

I

15.15 R
IRC

L

T

N

O

1,5

1

M.lingua

A
1
1

S 9.15
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MERCOLEDI'

45

GIOVEDI'

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

A

B

D

F

X2

S

L

M

N

W

C

B

D

E

G

X

L

M

R

N

A

B

DT
8.303

F

LI

MZ
8:30U

N

W

C

B

DQ

E

G8.30I

X9:15
8:15§

L

9.15T §

LI

MU

9.15
O

N

N

O

X 9.15 8.15 V
2
S 9.15

Motoria

musica

M.lingua

B

RQ
9.15Y
IRC

E

G

W

O

C

R
IRC

DYT

EQ

GW
Arte

Arte

H§

L

MU

W

O

A

C

DY

FQ

G

Hw§

TI

Motoria

N

R
IRC

T1

Q

X

A

B
14.15

D1

E

G

I§
13:30

T

QU

P

X

M

O

N

C

14.15
@Z

F

R
IRC

X
Motoria

H
Y15.15

L

TU

Motoria

H

L

TU

D 31

FE

9.15TI
2

9.15H
V

L

MU

R
IRC

C

DT1

E3

10.15
GI 2

HV

L4

MU

AB

C

DZ 1

E3

GI
212.0
0

R§
IRC

L4

MU

A

B

E

G

H§
13:30

R

G

TY

A

B

SQ

Arte

Arte

musica

B

A

Arte

Arte

X
Motoria

X
Motoria

S

musica

G

TY

P
Motoria

R
IRC

N

C

BC

D

Motoria

M
R 9.15
8.30U
IRC

W

A

M.lingua

Arte

P
Motoria

N

Arte

Arte

O

Arte

N

M.lingua

@Z
M.lingua

M.lingua

C
M.lingua

F

X
Motoria
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Arte

R
IRC

Arte

PU

P

S

musica

S
musica

P
Motoria
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VENERDI'
1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

A

C

F

E

I

H

T

S

N

O

A

C

FY

E
8.303

I 8.30
2

H
8.15V

T

S 9.15

musica

A

C

FY

E3

I2

HV

T

9.15 J
10.15
IRC

R
IRC

C

FY3

EZ

T2

I§

LW

Arte

10.15
M

C

R
IRC

L

WM

A

B

DY3

D1

M.lingua

F

T2

E

I§

Arte

Arte

H
R
§13.30 13.004

M

M

C

B

D

F

G

HY

C

B

D

F

G

H
Y15.45

L

NZ
M.lingua

O

O

O

M

O

W
S

musica

P

Motoria

3
4

Tonella Chiara
Cicalò Veronica
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1A

Cappellini Claudia

A

1B

Bonfanti Elena

B

1AB

Bocchi Anna Maria

C

2A

Costanzo Immacolata

D

2B

Dessi Debora

E

2AB

Vivianetti Francesco Matteo

F

3A

Mancini Michela

G

3B

Mandelli Federica

H

3AB

De Maio Carmen

I

4A

Balestra Viviana/Garlati Silvia

L

4B

Ottolina Paola

M

NZ
M.lingua

5AB

Cremonesi Silvia/Luisa Barone

N

5AB

Pronotto Monica

O

5AB

Zuffada Loredana

X

K

Volpi Anna

P

Scifo Giada
Castelli Susanna
Sanvito Sabrina
Attanasio Donatella
Di Nunno Nicoletta
Di Nunno Eleonora
Taverna Cristiana

Q
R
S
T
U
V
W

P

Motoria

S

musica

Vitacca Daniele

X

Quirito Simona
Gorenoglu Banu
Foppapedretti Matteo
Quaglierini Andrea

Y
Z
J
§

4e5AeB
2A e 2 B
1,2,3,5 AB e 4A
Tutte le classi
2A e 3 E 4 AB
4B
3B
2,3,4,5 AB
1,2,3 AB

1 Ficara Riccardo
2 Altavilla Chiara

web
mail
c.f.
p. IVA

N

Arte

G

L
415.00

N

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

2A e 3B
Tutte le classi
4B
3B
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Italiano, storia, geografia, arte, tecnologia,
attività di mensa e ricreazione
Italiano, storia, geografia, arte, tecnologia,
attività di mensa e ricreazione, musica 46

Matematica, Scienze, Inglese
Italiano, storia, geografia, musica, arte, tecnologia, attività di mensa e ricreazione
Italiano, storia, geografia, musica, arte, tecnologia, attività di mensa e ricreazione
Matematica, scienze, inglese, tecnologia
Italiano, storia, matematica, arte, musica,
tecnologia, attività di mensa e ricreazione
Italiano, storia, matematica, arte, musica,
tecnologia, attività di mensa e ricreazione
Scienze, geografia, attività di mensa e ricreazione
Italiano, matematica, storia, scienze, geografia, arte, musica, attività di mensa e ricreazione
Italiano, matematica, storia, scienze, geografia, arte, musica, attività di mensa e ricreazione
matematica, inglese, scienze, tecnologia,
attività di mensa e ricreazione
italiano, storia, geografia, attività di mensa e
ricreazione
Attività di sostegno
Educazione fisica, attività di mensa e ricreazione
Sostegno, attività di mensa e ricreazione

IRC, attività di mensa e ricreazione
Musica e indirizzo musicale
Inglese e Sostegno
Sostegno
Sostegno
Arte, attività di mensa e ricreazione
Educazione fisica, attività di mensa e
ricreazione
sostegno
Madre lingua
IRC
Sostegno
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Orario Scuola Secondaria
47
1A

1B

LUNEDI'
2A
2B

3A

3B

1A

1B

MARTEDI'
2A
2B

3A

3B

1

Geografia Inglese Matemat.
Galbiati
Tarzia
Motta

Arte
Maioni

Italiano
Clapis

Inglese
Caleffi

Arte
Maioni

Italiano
Galbiati

Italiano Matemat. Tecno.
Clapis Rossano
Mauri

Italiano
Verardi

2

Geografia Inglese Matemat.
Galbiati
Tarzia
Motta

Arte
Maioni

Italiano
Clapis

Inglese
Caleffi

Arte
Maioni

Italiano
Galbiati

Italiano Matemat. Tecno.
Clapis Rossano
Mauri

Ed. Fisica
Volpi

Italiano
Clapis

3

4

Italiano
Clapis

Italiano
Galbiati

Inglese
Caleffi

Italiano
Catani

Spagnolo
Tarzia

Arte
Maioni

Spagnolo Italiano
Tarzia
Galbiati

Italiano
Clapis

Italiano
Catani

Matemat.
Motta

Arte
Maioni

Spagnolo Matemat.
Tarzia
Motta

Tecno.
Mauri

Lab - IM
Sanvito
Lab - IM
Sanvito

5

Inglese
Caleffi

Arte
Maioni

Italiano
Clapis

6

Inglese
Caleffi

Arte
Maioni

Spagnolo Religione
Tarzia
Foppa P.

Musica
Sanvito

Tecno.
Mauri

7

Scienze
Motta

Tecno.
Mauri

Ed. Fisica
Volpi

Musica
Sanvito

Arte
Maioni

Geografia
Catani

8

Scienze
Motta

Tecno.
Mauri

Musica
Sanvito

Ed. Fisica
Volpi

Arte
Maioni

Geografia
Catani

Matemat. Arte
Motta
Maioni

Italiano
Catani

Spagnolo Matemat. Arte
Tarzia
Motta
Maioni

Inglese
Caleffi

Ed. Fisica
Volpi

Matemat.
Rossano

Lab - IM
Sanvito

Lab IM
Sanvito

Lab - IM
Sanvito

Lab IM
Sanvito

Lab - IM
Sanvito

Lab - IM
Sanvito

Lab IM
Sanvito

Lab - IM
Sanvito

Lab IM
Sanvito

Lab - IM
Sanvito
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Inglese Matemat.
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1A

1B

MERCOLEDI'
2A
2B

Inglese
Caleffi

Matemat.
Motta

Tecno. Spagnolo
Mauri
Tarzia

Italiano
Clapis

Italiano
Verardi

Italiano
Clapis

Italiano
Galbiati

Inglese
Caleffi

Matemat.
Motta

Tecno.
Mauri

Italiano
Catani

Italiano
Clapis

Italiano
Verardi

Italiano
Clapis

Italiano
Galbiati

Ed. Fisica Volpi

Inglese
Tarzia

Musica
Sanvito

Italiano
Catani

Geografia
Galbiati

Inglese
Caleffi

Matemat. Spagnolo
Motta
Tarzia

Italiano
Clapis

Inglese
Caleffi

Religione Storia CaBeraldo
tani

Musica
Sanvito

Inglese
Tarzia

Ed. Fisica
Volpi

Italiano
Catani

Geografia
Galbiati

Inglese
Caleffi

Matemat.
Motta

Italiano
Clapis

Inglese
Caleffi

Spagnolo Storia CaTarzia
tani

Storia
Religione
Galbiati Foppa P.

Storia
Clapis

Ed. Fisica
Volpi

Scienze
Motta

Matemat. Religione Matemat.
Rossano
Beraldo
Motta

Inglese
Caleffi

Matemat.
Rossano

Storia
Galbiati

Musica
Sanvito

Storia
Galbiati

Storia
Clapis

Inglese
Caleffi

Scienze
Motta

Matemat.
Rossano

Matemat. Spagnolo Matemat.
Motta
Tarzia
Rossano

Storia
Galbiati

Inglese
Caleffi

Italiano Geografia Scienze
Clapis
Galbiati
Motta

Scienze
Rossano

Inglese
Caleffi

Italiano
Verardi

Italiano Geografia Scienze
Clapis
Galbiati
Motta

Scienze
Rossano

Inglese
Caleffi

Spagnolo
Tarzia

Ed. Fisica
Volpi

3A

3B

1A

1B

Musica
Sanvito

Musica
Sanvito

GIOVEDI'
2A
2B
Inglese
Caleffi

3A

3B

Storia Ca- Matemat. Matemat.
tani
Motta
Rossano

Religione Storia Ca- Matemat. Matemat.
Beraldo
tani
Motta
Rossano
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VENERDI'
2A
2B

web
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1A

1B

Matemat.
Motta

Storia
Galbiati

Inglese
Caleffi

Geografia Italiano
Catani
Clapis

Italiano
Verardi

Matemat.
Motta

Storia
Galbiati

Inglese
Caleffi

Geografia Italiano
Catani
Clapis

Italiano
Verardi

Inglese
Caleffi
Ed. Fisica
Volpi
Tecno.
Mauri
Tecno.
Mauri

Spagnolo Geografia
Tarzia
Clapis
Musica
Sanvito

Tecno.
Mauri

3A
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Ed. Fisica
Volpi

3B

Musica
Sanvito

Geografia
Clapis

Tecno.
Mauri

Inglese Religione
Caleffi Foppa P.

Ed. Fisica Matemat.
Volpi
Motta

Musica
Sanvito

Inglese Spagnolo
Caleffi
Tarzia

Inglese
Caleffi

Musica Ed. Fisica
Sanvito
Volpi

Inglese
Tarzia

Matemat.
Motta

Nella scuola secondaria sono previsti le seguenti attività di integrazione e supporto ai percorsi scolastici:
1. Spazio studio: Tempo dedicato allo studio individuale e responsabile. Lo spazio studio si qualifica come tempo in cui gli alunni hanno la possibilità di vivere lo studio in un ambiente accogliente e con l’assistenza di un educatore/docente; tuttavia ciò richiede di assumere un atteggiamento propositivo di concentrazione e di riflessione in modo da creare un clima sereno per
favorire l’impegno e il lavoro di tutti.
Lo spazio studio è attivato martedì e giovedì, dalle 14:30 alle 16:30. È richiesta una quota di
adesione e un numero minimo di partecipanti.
2. Studio Assistito: L’attività è riservata agli alunni che vengono individuati dal Consiglio di Classe. I
gruppi che vengono formati secondo i bisogni didattici e le esigenze di accompagnamento
scolastico per discipline sono tenuti dai docenti di classe. Lo Studio Assistito è attivato martedì e
giovedì, dalle 14:30 alle 16:30 e per il momento è una attività gratuita.
3. LATINO LINGUA VIVA: Avviamento allo studio del latino impostato come conversazione tra antichi romani (Metodo Ørberg). Il metodo considera il latino come lingua viva al pari di tutte le
altre lingue; a partire da contesti comunicativi semplici aiuta gli alunni ad avvicinarsi a questa
lingua in modo operativo. Il corso, riservato agli alunni di terza secondaria si svolge il Giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 15.30. È richiesta una quota di adesione e un numero minimo di partecipanti.
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Orario dell’Indirizzo Musicale
Docente

Corso

Alunni
Geng Vanessa
Zhang Andrea
Versetti Sofia
Mattia Giulia
Romanò Samuele
Giudici Carolina
Violino
Bavia Diego
Florez Samantha
Abruzzese Beatrice
Torre Francesco
Canoro Lorenzo
Rossetti Ivan
Renna Alexander
Monza Emanuele
Molinari Davide
Piccinini Flavio
Percussioni Zoppetti Andrea
Ghiringhelli Nicholas
Tarantino Simone
Flores Alarcon Valentino
Tarenzi Luca
Molla Samuele
Laviano Vincenzo
Invernizzi Federico
Dell'Aquila Tommaso
De Gasperin Bianca
Del Prete Mattia
Adamo Mattia
Clarinetto
Mariano Francesco
Lin Oscar
Saxosofono
Percussioni di strada cl
345
Mazzola Mario
Signorello Simone
Malanchini Carlo
Volontè Gabriele
Garretta Martina
Storia Aqua
Falerni Greta
Varetti Consuelo
Violoncello Quartarone Edoardo
Chierici Aurora
Riccardi Zoe
Delli Silvia
Bartoli Luca
Mattia Riccardo
Del Prete Manuele
Falerni Filippo
De Gasperin William
Schiavone Daniele
Chitarra
Renna Filippo
Romanò Isabella
Bianchin Davide
Bragato Ilaria
Moretti Marco

cl
4A
3A
3A
3A
3B
2B
2A
3A
2As
2As
5A
5B
5A
3A
3B
4A
3Bs
3As
1s
3As
1s
4B
4A
4B
4A
4A
2A
3A

4A
2Bs
2Bs
1Bs
3B
4B
4B
3A
1s
2Bs
2Bs
3B
4B
3B
1
2B
5B
3A
3As
3Bs
3As

Lezioni
0,50
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
0,50

Orario
16.15-16.45
16.45-17.30
16.15-16.45
16.45-17.15
17.15-17.45
16.15-16.45
16.45-17.15
17.15-17.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-16.45
16.45 -17.15
16.15-16.45
16.45-17.15
17.30-18.00
17.15-17.45
15.30-16.15
14.30-15.15
15.15-16.00
14.45-15.30
15.30-16.15
16.30-17.00
17.00-17.30
16.15-16.45
16.45-17.30
16.15-16.45
16.45-17.15
17.15-17.45

1,00

16.15-17.15

0,50
0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,75

17.15-17.45
15.45-16.30
15.30-16.15
17.15-18.00
16.15-16.45
16.45-17.15
17,00-17,30
16.15-16.45
14.45-15.30
14.30-15.15
15.15-16.00
16.15-16.45
16.45-17.15
17.15-17.45
16.30-17.00
17.00-17.30
16.30-17.00
17.00-17.30
14.15-15.00
15.00-15.45
15.45-16.30
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Pierro Valentina
Molinari Eleonora
Scandiffio Gabriele
Canoro Leonardo
Valenzano Gregorio
Zirilli Lorenzo
Lonati Pietro
Merlo Marta
Ottoni
Propedeutica
Monza Edoardo
Percussioni di strada
345
Invernizzi Riccardo
Farina Leonardo
Fortarezza Alice
Flauto TraGhiringhelli Andrea
verso
Malanchini Gaia
Zoppetti Sofia

Tenchi Nakama

Pianoforte

Taggi Elena
Giustiniani Simone
El Gamasy Mohamed
Notarianni Alice
El Gamasy

web
mail
c.f.
p. IVA

3Bs
3As
2As
2B
2B
2B
2B
3A
2
1

0,75
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1
0,50

5A
3As
3B
5A
E
1
4B
2A
3B
1s
E

1
0,50
0,75
0,75
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50
0,50
0,75
0,75
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14.15-15.00
15.00-15.45
15.45-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
16.30-17.00
17.00-17.30
16.15-17.15
17.15-17.45
16.15-17.15
17.15-17.45
17.30-18.15
16.15-17.00
17.00-17.30
17.15-18.00
16.15-16.45
16.45 -17.30
16.15-16.45
16.45 -17.15
17.15 -18.00
17.15 -18.00
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Linee di indirizzo per il Curricolo
Le tabelle che seguono rappresentano un primo tentativo di riordinare il testo delle Indicazioni Nazionali nella parte relativa alle discipline con particolare riferimento alle discipline in vista della relazione che hanno con le competenze chiave europee previste dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente e dalle Nuove raccomandazione del 22 maggio 2018.
Pertanto per ogni settore scolastico sono stati esaminati i traguardi di competenza dei campi di
esperienza e delle discipline per riordinare i vari obiettivi indicati alla ricerca di sequenze di insegnamento/apprendimento tali da prefigurare successioni di azioni didattiche e di metodologie disciplinari specifiche.
Successivamente ogni obiettivo è stato messo in relazione con il profilo delle competenze di uscita
relativo alla scuola dell’Infanzia e al primo ciclo per scoprire quali obiettivi delle varie discipline
concorrono allo sviluppo di ciascuna competenza. Per quanto riguarda il profilo d’uscita della
scuola dell’infanzia si fa riferimento al paragrafo: “Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria”.
Sulla base di questa analisi il Collegio Docenti si è costituito in dipartimenti disciplinari così determinati:
dipartimento linguistico-espressivo
dipartimento matematico-scientifico e tecnologico
dipartimento antropologico e storico-geografico.
Nel corso del triennio l’attività dei dipartimenti si svilupperà:
nel riordinare i percorsi e le esperienze didattiche presenti nella scuola. Per questo punto si veda in particolare quanto indicato nel piano di miglioramento;
nella individuazione di competenze di base culturali, sociali e di cittadinanza come aspetti verso cui orientare tutti i percorsi didattici;
nel definire la proposta curricolare nei vari anni di corso dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di I grado.
Analisi della Indicazioni Nazionali 2012 per la Scuola dell’Infanzia

TRAGUARDI DI COMPETENZA per la scuola dell’Infanzia
il sé e l'altro
1

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

2

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato.

3

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità
e le mette a confronto con altre.

2

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

12

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole
del vivere insieme.

4

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro

5

e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.

3

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città.
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corpo e movimento
1

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della
giornata a scuola.

6

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.

1

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.

5

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.

6

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
immagini suoni colori

7

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.

8

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

3

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …);
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.

9
9
9

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
i discorsi e le parole

10

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.

7

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.

10

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.

8

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

3

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.

10

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

11

conoscenza del mondo
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

4

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.

4

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

53

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

6

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.

13

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.

11

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.

11

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

COMPETENZE di uscita per la scuola dell’Infanzia.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
1

1

1

5
5

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. (il sé e l'altro)
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della
giornata a scuola. (corpo e movimento)
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. (corpo e movimento)
e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
(Il sé e l'altro)
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.

2

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato. (il Sé e l'altro

2

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. (Il sé e l'Altro)
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.

3
3
3
3
9
9

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità
e le mette a confronto con altre. (il sé e l'altro)
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città. (Il sé e l'altro)
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …);
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. (immagini suoni
colori)
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali.
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Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.

4

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro (il Sé e l'altro)

4

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. (Conoscenza del
mondo)

4

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo. (conosenza del Mondo)
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni
a situazioni problematiche di vita quotidiana.

6
6
6

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati
d’animo propri e altrui.

7

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.

7

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.

8

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

8

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

10

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.

10

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.

10

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

11

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

11

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.

11

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

13

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
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Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole
del vivere insieme.

Analisi della Indicazioni Nazionali 2012 per la Scuola dell’Infanzia

Traguardi di Competenza per la scuola primaria
ITALIANO
14

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo)
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in
un registro il più possibile adeguato alla situazione.

15

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

17

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.

16

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

17

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

18

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

16

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

18

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.

14

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).

18

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

LINGUA INGLESE
14

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

14

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

14

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

15

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
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18
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
STORIA
19

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.

19

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

21

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

19/22 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
21

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

17

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

23

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

16

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.

22

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.

22

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

GEOGRAFIA
23

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

23

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.

23

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

23

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

24

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.

24

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.

24

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
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MATEMATICA
25

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

26

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.

26

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

26

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti
di misura (metro, goniometro...).

27

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici

27

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

16

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

25/26

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.

25/26 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
14

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.

25

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).

0

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
SCIENZE

28

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

28

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.

28

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.

28

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

29

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

30

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della
sua salute.

31

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

16

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
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Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.
MUSICA

32

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte.

32

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.

33

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.

33

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.

33

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.

34

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.

34

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
ARTE E IMMAGINE

35

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

15

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)

19

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.

19

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
EDUCAZIONE FISICA

36

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.

35

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

36

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

36

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.

36

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
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30

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

36

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.
TECONOLGIA

24/28

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.

37

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del
relativo impatto ambientale.

38

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.

39

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.

39

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

38

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi
del disegno tecnico o strumenti multimediali.

39

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
RELIGIONE CATTOLICA

40

l'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare
i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive;

40

riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi
sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale

41

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;

16

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi
delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

42

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo;

42

identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo insegnamento
coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

42

Competenze di uscita dalla scuola primaria
Dimostra/ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
14

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo)
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione.

14

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

60

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

14*

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

14*

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

14*

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

14

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.

15

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

15

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)

17

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.

17

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

17

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

18

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

61

18

18
18*

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana

14*

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

14*

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

14*

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

15

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

18*

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali

25

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
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Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.

25/26 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
25

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).

26

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.

26

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

26

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di
misura (metro, goniometro...).

25/26

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.

25/26 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

27

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici

27

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

28

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

28

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base
di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.

28

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.

28

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

24/28

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.

29
30

30*

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della
sua salute.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

37

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.

38

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
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39

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.

39

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.

39

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

19

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.

19

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

19/22 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

19

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.

19

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

21

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

21

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

22

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.

22

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

19/22 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
23

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

23

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

23

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.

23

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

23

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, ecc.)

24

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.

24

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.

24

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
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L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.

42

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo;

42

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo insegnamento

42

Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni

16

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento
di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione
orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

16

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

16

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.

16

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.

16

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.

16

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

16

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

40

l'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive;

40

riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale

41

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.

32

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

32

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.

33

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.

33

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.

33

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.

34

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.

34

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
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35

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

35

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.

36

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.

36

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

36

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità
tecniche.

36

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

36

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.

38

30*
31

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi
del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente come presupposto di un sano e corretto stile
di vita.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

0

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune . Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi
lo chiede.

Analisi della Indicazioni Nazionali 2012 per la Scuola Secondaria di primo grado

Traguardi di Competenza per la scuola secondaria di I grado
Italiano
43

44

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri;
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo,
ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
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43

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

43

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.

47

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).

47

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti;

47

costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.

45

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

45

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

45

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori.

45

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di
alto uso; di alta disponibilità).

43

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

43

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.

43

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello
spazio geografico, sociale e comunicativo

48

48

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.
Inglese

43

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.

43

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.

43

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.

49

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.

47

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

45

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.

47

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

43

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico;
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47

usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi

46

e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

51

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.

43

Tedesco
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

43

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.

43

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.

49

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

50

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante.

50

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue
di studio.

50

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Storia

47

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.

45

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in
testi.

47

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,

45

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.

52

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

53

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

53

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

54

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.

54

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.

54

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione
con i fenomeni storici studiati.
Geografia

55

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche;

55

sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
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55

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

56

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

56

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.
Matematica

57

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.

58

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.

59

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.

57/58

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

60

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

60

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da
un problema specifico a una classe di problemi.

60

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare
i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

67

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni;

67

accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione
corretta.

57/58

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.

59

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.

60

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà.
Scienze

61

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause;

62

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

63

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.

64

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

65

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
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65

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.

66

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse,

67

e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.

54

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.

66

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
Musica

68

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.

69

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.

69

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.

68

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.

70

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
Arte e immagine

71

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.

71

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

72

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;

54

riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.

54

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

72

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.
Educazione fisica

73

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.

73

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.

74

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle regole.
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74

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.

74

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.

46

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
Tecnologia

75

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

75

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.

76

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

77

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e
di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

71/69/ Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realiz55/52 zazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
79

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

71/69/ Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di
55/52 farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
78

80

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.
Religione Cattolica

81

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.

52

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.

82

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza,
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.

54

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.

54

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto
di vista artistico, culturale e spirituale.

82

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili.

51

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che
lo circonda.
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Competenze di uscita dalla scuola secondaria di I grado
Dimostra/ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
43

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri;

43

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

43

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.

43

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

43

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.

43

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello
spazio geografico, sociale e comunicativo

43*

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.

43*

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.

43*

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.

43*

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico;

43*

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

43*

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.

43*

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.

45

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

45

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

45

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori.

45

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di
alto uso; di alta disponibilità).

45*

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.

45

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in
testi.

45

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
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Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea.

43*

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.

43*

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.

43*

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.

43*

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico;

43*

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

43*

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.

43*

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.

45*

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.

49

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.

50

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante.

50

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue
di studio.

50

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte
da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

57

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.

58

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.

57/58

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.

57/58

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

59

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.

59

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.
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60

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

60

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da
un problema specifico a una classe di problemi.

60

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare
i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

60

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà.

61

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause;

62

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

63

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.

64

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

65

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;

65

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.

66

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse,

66

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

75

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.

75

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.

76

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

77

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e
di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati
ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

71/69/ Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realiz55/56 zazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
71/69/ Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di
55/56 farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
78

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.

79

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
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Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

52

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

52

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.

53

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

53

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.

54

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.

54

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.

54

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell'uomo

54

riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.

54

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

54

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.

54

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto
di vista artistico, culturale e spirituale.

55

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche;

55

sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

55

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

56

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.

56

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

47

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
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47

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti;

47

costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.

47

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

47

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

47

usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi

47

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.

47

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

44

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo,
ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

81

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.

82

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza,
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.

82

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili.

68

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.

68

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.

69

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.

69

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.

70

71

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.

71

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

72

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;
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72

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.

73

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.

73

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.

74

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle regole.

74

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
67

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni;

67

accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione
corretta.

67

e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in
modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

51
51

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.
Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che
lo circonda.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

46
46

75

e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
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Attività di ampliamento curricolare
1. Progetto di Inclusione
Premessa
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.” (biogr.
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.”
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 al bambino e al ragazzo di
raggiungere prioritariamente lo sviluppo armonico, l’autonomia della persona e le strumentalità di
base.
Sulla base dei riferimenti valoriali sopra indicati, psicopedagogici, didattici e normativi l’Istituto
adotta il seguente protocollo per l’inclusione.
1. Finalità
L’adozione del Progetto per l’Inclusione negli Istituti Compresivi di Monza e Milano, nasce
dall’esigenza di definire e di adottare pratiche condivise finalizzate ad includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, sociale, culturale, insieme agli altri alunni, in modo tale da assicurare a tutti il diritto allo studio e il successo scolastico e formativo. In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un
impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare
degli alunni, ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la
realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata negli obiettivi, nei percorsi
formativi e nelle strategie didattiche.
Si tratta di un documento che contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le
pratiche per un inserimento ottimale degli alunni secondo quanto prescritto dalla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalla Circolare n. 8/2013, con la
quale il Miur ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla D.M. del
27.12.12.
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2. Definizione di Bisogno Educativo Speciale
Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta:
 all’interazione di fattori di salute;
 alla condizione di benessere in collegamento con i contesti di vita e di relazione (sociali,
familiari, scolastiche, lavorative);
 a fattori ambientali che possono essere causa di disabilità.
Tale definizione si ispira al modello ICF dell’OMS che rileva la necessità di un’educazione speciale
individualizzata come “conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la considerazione
di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze
in cui vive l’individuo”. (OMS, 2001).
I Bisogni Educativi Speciali sono espressi, pertanto, da quegli alunni che, con continuità o per determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici e/o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali,
necessitano da parte della scuola di una risposta personalizzata (ovvero adeguata ai bisogni sociali, culturale ed espressi). Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono dunque una situazione
particolare che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di
identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si «arricchiscono» di qualcosa di
particolare, di «speciale». Il loro bisogno normale di sviluppare competenze di autonomia, ad
esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita, e così via. In questo senso il Bisogno Educativo diventa «Speciale». Pertanto la scuola attiverà tutte le risorse necessarie a far fronte ai bisogni educativi di ciascun alunno. Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge
53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento. Le tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi che
emergono dal contesto sociale e da considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
3. Obiettivi scolastici
Al fine dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si intende raggiungere le seguenti finalità:
 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto Comprensivo e in linea con le altre scuole
nel territorio locale e nazionale;
 favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione di questi alunni;
 progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno coesistere
socializzazione ed apprendimento;
 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sociosanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
 accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso
scolastico;
 fornire ai docenti materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione, formazione e progettazione del percorso eduativo-didattico;
 trovare forme di verifica e valutazione collegiali all’interno dell’equipe dei docenti.
4. Profilo delle tipologie di Bisogni Educativi Speciali
Alunni con disabilità (DVA)
Si tratta di alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, si caratterizzano per carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit sensoriali, motori e neurologici).
In Italia le certificazioni (Legge n. 104/92) riguardano tale categoria. In questi casi l’Istituto provvede a:
 Recepire il verbale di Accertamento della situazione di disabilità;
 Esaminare la Diagnosi Funzionale prodotta dalle équipe medico sanitaria firmata dal Neuropsichiatra di riferimento;
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Richiedere l’attribuzione delle ore di sostegno all’Ambito Territoriale di Monza o di Milano solo per gli alunni della scuola primaria.
Assegnare il docente specializzato di sostegno.
Richiedere l’assistenza educativa al Comune di residenza quando è prevista.
Redigere il Piano Educativo Individualizzato.
79

Alunni con disturbi evolutivi specifici e disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Si tratta di alunni con DSA, ovvero con disturbi funzionali di origine neurobiologica che, pertanto,
non possono essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo). Tra questi si possono
distinguere le seguenti tipologie diagnostiche:
 la dislessia: disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto e conseguente non comprensione del testo;
 la disortografia: disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire
a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto;
 la disgrafia: disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre
una grafia decifrabile;
 la discalculia: disturbo settoriale del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.
 disnomia: disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del
discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
 disprassia: disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si
accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione
sensoriale e nella grafo-motricità.
La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.
I Codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla Classificazione Statistica Internazionale
delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - Disturbi Evolutivi Specifici Delle Abilità Scolastiche.
Alunni in situazione di
comportamentale.

svantaggio socio-economico,

linguistico e

culturale,

relazionale-

Per tutti questi alunni si attiveranno percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative strutturate sulla base della normativa vigente. In particolare:
 Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo
strettamente necessario;
 Si applicherà in forma transitoria strumenti compensativi, in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate.
Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.
Si tratta di alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo
A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per
l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, che presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi
dell'umore, etc. Nell’ICD10 l’ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice:
F90.0. Il percorso migliore per la presa in carico del ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è
presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica.
Le informazioni fornite dagli insegnanti rivestono un ruolo importante nel completamento della
diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. Pertanto la scuola collaborerà con l’équipe socio-sanitaria di riferimento e si adopererà per adottare
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le strategie più opportune di intervento previste dal protocollo operativo, circolare MIUR Prot. N.
4089-15/6/2010.
Alunni con funzionamento intellettivo limite (FIL)
Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo
evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il
cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti.
5. PROFILO SINTETICO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Disabilità
DVA
Legge 104/94

Sono gli alunni
diversamente abili

CERTIFICATI
DALL’ATS O ENTI
ACCREDITATI

Insegnante
di sostegno

Disturbi Evolutivi
Specifici Misti
di apprendimento
DSA

Si intendono tutti gli alunni con:
 DSA
 Disturbi del linguaggio
 Deficit abilità non verbali
 ADHD (attenzione, iperattività)
 Funzionamento intellettivo limite
 Spettro Autistico lieve

CERTIFICATI DALL’ATS O ENTI/EQUIPE ACCREDITATI

Svantaggio socioeconomico
linguistico-culturale

Si intendono coloro che con
continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali e culturali, rispetto ai quali è necessario che le
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
 Svantaggi linguistici;
 Svantaggi socio-economici;
 Svantaggi culturali;
 Alunni con disagio comportamentale/ relazionale.

INDIVIDUATI DAL GRUPPO DOCENTI O CONSIGLIO DI CLASSE;
PDP FIRMATO DAI DOCENTI O
DAL COORDINATORE DIDATTICO
E DALLA FAMIGLIA.
Questi BES dovranno essere individuati sulla base di elementi
oggettivi ovvero di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

NO Insegnante
di sostegno
NO Insegnante
di sostegno

Si redige il p.e.i.

Si redige
il PdP DSA

Si redige il PdP BES
(transitorio)

6. Ruoli e compiti per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.
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Il Preside.
Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali, stimola e
promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi
Collegiali e famiglie, e precisamente:
 attiva tutte le iniziative utili a rilevare le situazione BES nell’ambito dell’attività didattica ed
educativa favorendo il dialogo tra scuola e famiglia;
 favorisce e attiva le relazioni con le Equipe medico e socio-psicopedagogiche competenti
per territorio, con il Servizio sociale del Comune di residenza dell’alunno e, in casi specifici,
con il tribunale dei minori e/o il Giudice tutelare e comunque con tutti gli enti coinvolti;
 riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo riservato e la condivide con il gruppo docente e si preoccupa che venga aggiornata nei passaggi di ordine
scolastico;
 invia la richiesta degli interventi di riconoscimento di ore di sostegno e di personale educativo e assistenziale presso gli Ambiti Territoriali del MIUR di riferimento e gli Enti Locali: Comune di residenza, Provincia, Regione;
 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti e del Gruppo di Lavoro sull’Inclusione (GLI)
le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati
di alunni e studenti con BES e ne coordina l’elaborazione e le modalità di revisione;
 gestisce le risorse umane e strumentali;
 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti favorendone le condizioni;
 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione
di buone pratiche e procedure o apportare eventuali modifiche;
 per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Preside si avvale della collaborazione della Responsabile dei Progetti di Inclusione, con compiti di informazione, consulenza
e coordinamento;
 guidare e coordinare le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle
norme di riferimento: presidenza del GLH d’istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli
insegnanti per le attività di sostegno;
 indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche,
collaborino alla stesura del P.E.I.;
Collegio Docenti
Il Collegio Docenti nell’ambito dell’autonomia scolastica ha il compito specifico della progettazione e della realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati alle diverse situazioni, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
dei soggetti coinvolti, attraverso approcci inclusivi, aperti alla cura e alla considerazione di
un’ampia gamma di bisogni educativi speciali, anche non certificati.
Pertanto il Collegio Docenti:
 Programma e attua iniziative ed interventi per il sostegno didattico, per il recupero e sviluppo nei casi di difficoltà di apprendimento e di comportamento sentiti gli specialisti con
compiti medico-socio-psico-psdegogico e di orientamento;
 Elabora nell’ambito del PTOF le linee e i criteri di intervento per l’integrazione scolastica e
delibera il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni BES;
 valuta le ricadute dei processi e le modalità organizzative del progetto di inclusione del
secondo i seguenti indicatori:



Collocazione degli interventi nel tempo scuola;
Efficacia dei processi di apprendimento in merito a raggruppamento alunni, relazione
insegnante alunno, relazioni nel gruppo classe.
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Efficacia delle attività svolte dagli educatori in relazione agli obiettivi dei p.e.i. e alla
qualità degli interventi in classe/sezione e alle relazioni con i docenti di sostegno e di
classe;
 Definizione dei criteri generali per l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative;
Procede all’autovalutazione del grado di inclusività dell’Istituto in termini di criticità, punti di
forza, opportunità e risorse, progettazione di percorsi di miglioramento (D.Lgs. n. 66 del
03/04/2017);
Cura la documentazione e la diffusione delle buone pratiche.





Responsabile dell’Inclusione.
La Responsabile dell’Inclusione partecipa a tutte le fasi dell’inserimento e dell’accompagnamento scolastico collaborando se richiesto con i docenti alla stesura dei documenti. Pertanto:









si raccorda con il Dirigente Scolastico per tutti gli interventi relativi agli alunni BES;
effettua la rilevazione dei BES in costante accordo con il docenti delle classi e conosce la
situazione globale dell’Istituto;
si dedica ad attività di screening delle difficoltà scolastiche, relazionali e comportamentali
all’interno dei diversi ordini di scuola attraverso strumenti di valutazione validati;
cura la documentazione in ingresso e quella in uscita in relazione alla situazione di ogni
alunno;
collabora alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con
alunni con Bisogni Educativi Specifici;
offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione per promuovere un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
diffonde e pubblicizza, in collaborazione con i referenti di ogni ordine scolastico, le iniziative
di formazione specifica o di aggiornamento;
fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti.

Gruppo di lavoro sull’Inclusione – GLI.
Il gruppo di lavoro sull’inclusione, costituito ai sensi del D.Lgs. n. 66/2017 e presieduto dal Preside ha
i seguenti compiti:











elaborare la proposta del Piano Annuale dell’Inclusività sulla base delle esigenze organizzative e didattiche emergenti dai processi di integrazione scolastica in riferito a tutti gli alunni
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). Il PAI è risorsa strategica, azione pedagogica di sistema che coinvolge l’intera comunità educativa,
strumento per progettare l’offerta formativa;
supportare il Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusività;
supportare i gruppi docenti e i consigli di classe nell’attuazione dei p.e.i. e dei P.d.P.
supportare e coadiuvare il Preside, in collaborazione con la Responsabile dell’inclusività nella rilevazione dei BES presenti nella scuola e nella tenuta della documentazione;
raccogliere e documentare degli interventi didattico-educativi, con attenzione alla diffusione delle buone pratiche, posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
realizzare focus e confronti sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
predisporre la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola in rapporto ai compiti di autovalutazione del C.D.;
raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli gruppi docenti e consigli di classe sulla base delle effettive esigenze di personalizzazione e di integrazione;
si preoccupa ogni anno di informare i genitori in ordine ai bandi per la Legge 104/92, alle
detrazioni fiscali e agli interventi della Regione Lombardia e degli enti territoriali per
l’acquisto della strumentazione e dei sussidi.

Il gruppo docente nella scuola dell’Infanzia e Primaria e il Consiglio di classe nella scuola secondaISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

82

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

ria di I grado
Nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni, il gruppo docente e il
consiglio di classe hanno facoltà di valutare l’opportunità di una personalizzazione della didattica
e dell’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative sulla base dei criteri definiti dal
Collegio Docenti. In particolare:











Raccolgono con le modalità previste dal presente progetto e attraverso gli strumenti approvati in Collegio Docenti, le osservazioni utili a identificare gli alunni che rivelano situazioni
di BES20;
informano il Preside e il Responsabile dell’inclusione per l’avvio di tutte le procedure di approfondimento del caso, di comunicazione e di dialogo con la famiglia;
prendono visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
procedono, eventualmente con il supporto della Responsabile dell’Inclusione, alla stesura
del Piano Educativo Individualizzato e/o del Piano didattico Personalizzato (PEI e P.d.P.).Alla
stesura del p.e.i. e del P.d.P. partecipano anche i genitori;
attuano le strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto e adottano le misure
dispensative e compensative concordate;
sono responsabili della attuazione della definizione di prove differenziate e di modalità di
verifica e valutazione periodica e finale adeguate e coerenti con i rispettivi pei e PdP di
ciascun alunno;
realizzano incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado
di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni;
prendono contatti con le équipe socio-medico-psico-pedagogiche, i servizi socio assistenziali municipali, gli specialisti indicati dai genitori e gli enti territoriali che seguono gli alunni.
In particolare gli insegnanti di sostegno seguono gli alunni con disabilità; in tutti gli altri casi si
attiveranno i docenti di classe e i coordinatori dei consigli di classe.
Si impegna in modo sollecito a provvedere all’aggiornamento dei profili degli alunni nel
passaggio di ordine di scuola.

L’insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno è un insegnante che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri
Docenti, alla classe in cui è inserito l’alunno diversamente abile per attuare “forme di integrazione
a favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle
esigenze dei singoli alunni”. L’insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di integrazione e si prospetta come risorsa competente e mediatrice. Integrato nell’organizzazione
della scuola, egli non si limita al rapporto esclusivo con l’allievo diversamente abile (DA), ma lavora
con la classe, così da fungere da mediatore tra l’allievo e i compagni, tra l’allievo e gli insegnanti,
tra l’allievo e la scuola.
Pertanto l’insegnante di sostegno:
 pianifica con gli altri docenti di classe l’attività d’insegnamento per tutta la classe, collaborando con gli altri insegnanti a sviluppare metodi di insegnamento strumenti e materiali
adeguati alle specifiche disabilità;
 partecipa alla programmazione del “quotidiano insegnamento”, contribuendo alla scelta
di strategie di insegnamento utilizzabili con tutta la classe;
 collabora alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti
l’apprendimento dei diversi alunni, partecipando attivamente all’erogazione di insegnamenti nei confronti dell’intera classe;
 In caso di assenza dell’alunno con disabilità, deve rimanere in classe con l’insegnante curricolare e collaborare affiancando quei casi di disagio che rendono difficile lo svolgimento
della lezione;
 è tenuto nel primo mese di scuola a dedicarsi ad un’accurata osservazione, al fine di raccogliere informazioni e dati relativi alla situazione di partenza dell’alunno, in riferimento a:
- l’area dell’autonomia personale, sociale e scolastica;
- l’area psicomotoria;
20

Si veda la procedura per l’identificazione precoce di un potenziale disturbo.
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- l’area relazionale;
- l’area linguistico-comunicativa;
- l’area logico-matematica;
- l’area artistico-espressiva.
è tenuto ad elaborare e ad assicurarsi che siano presenti nel fascicolo dell’alunno la Programmazione Educativa Individualizzata (PEI); i verbali degli incontri con gli specialisti e dei
colloqui con la famiglia; la relazione di verifica del PEI del I quadrimestre e la relazione finale (che verrà consegnata alla famiglia).

I genitori.
I Genitori dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali:
 si attivano in dialogo con la scuola per accogliere e approfondire le situazioni di bisogno
educativo speciali derivate dalle osservazioni dei docenti e i necessari accertamenti diagnostici e assistenziali presso l’UONPIA di riferimento, gli Enti riconosciuti e i Servizi sociali e
assistenziali comunali e del territorio;
 consegna alla scuola la diagnosi e ogni documentazione in loro possesso;
 partecipano, condividono e accettano le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti nel p.e.i. e P.d.P., compresa
l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe, nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso, ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative
ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
 collaborano a:

sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e domestico;

verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;

verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti;

incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione
dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.
I genitori saranno resi partecipi, attraverso il dialogo, degli scopi e delle ricadute formative degli interventi didattici ed educativi al fine di prendere consapevolezza delle proprie responsabilità. In
particolare nella scuola dell’infanzia, si impegnano a collaborare con le docenti nella comprensione delle difficoltà di ordire relazionali, affettive, comportamentali e di apprendimento che rivelano
specifici bisogni educativi e che necessitano di particolari interventi nella crescita del bambino
verso la propria autonomia, identità e competenza.
Gli alunni.
Gli alunni e le alunne, in quanto protagonisti di tutte le azioni che saranno messe in campo dai docenti, saranno coinvolti, per una loro consapevolezza, in merito:
 alle diverse modalità di apprendimento ed nelle strategie che possono aiutarli ad ottenere
il massimo dalle loro potenzialità;
 a una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati strumenti
compensativi e misure dispensative.
Quindi sarà loro richiesto di assicurare con responsabilità un adeguato impegno nel lavoro scolastico e di costruire un dialogo aperto e sincero con i docenti
Segreteria
Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni indicate dal Preside in collaborazione
con la Responsabile dei Progetti di Inclusione nel rispetto della normativa e precisamente:
 prepara e invia, in base alle disposizioni del Preside, le comunicazioni dei documenti relativi
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali tra scuola, Uffici MIUR, Enti Locali (Comune, Provincia, Regione), Equipe e tutti gli altri enti coinvolti;
 riceve ulteriori documenti forniti dalle famiglie, avendo peraltro cura di consegnarli al Preside per inserirli al protocollo riservato e di aggiornare costantemente il Preside e la Responsabile dell’Inclusione in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi successivamente e in corso d'anno;
 invia al Preside atti d'ufficio, atti normativi e atti informativi relativi a istanze, bandi e richieISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

84

sede
tel. Segreteria
fax



via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

ste provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dall’equipe e da tutti gli altri enti coinvolti e trasmette in tempo utile le comunicazioni di risposta ai soggetti competenti;
trasmette al Preside e al Docente referente segnalazioni e inviti a convegni, corsi, seminari,
ecc. relativi ai Bisogni Educativi Speciali.

7. Procedure d’inserimento scolastico dell’alunno con bisogni educativi speciali (in possesso di
certificazione, diagnosi o altra idonea documentazione)
FASE
Fase preparatoria

TEMPI
Nei tempi stabiliti
dall’organizzazione
delle attività della
scuola.

Accoglienza
Condivisione

Settembre/Ottobre

Condivisione

Novembre

ATTIVITA’ E COMPITI
Nell’ambito delle attività di Orientamento, l’alunno insieme alla famiglia può:
 visitare la scuola e avere un primo contatto conoscitivo
con il Preside e la Responsabile dell’Inclusione;
 la famiglia procede all’iscrizione dell’alunno secondo
la normativa vigente (nel modulo di iscrizione on-line
deve indicare la presenza di un Bisogno Educativo
Speciale);
 la famiglia e la scuola di provenienza dovranno far
pervenire alla segreteria didattica (che la riceverà con
protocollo riservato) la documentazione idonea ad attestare la situazione di Bisogno Educativo, redatta ai
sensi della normativa vigente.
 saranno predisposti incontri tra la famiglia, il gruppo
docenti di classe/il Coordinatore di Classe e la Responsabile dei Progetti di Inclusione per opportuna raccolta
di informazioni diagnostiche, metodologiche, di studio,
background dello studente;
 il gruppo docenti di classe/il Coordinatore di Classe
predispongono l’incontro con i servizi socio-sanitari, gli
specialisti che hanno in carico l’alunno per la definizione del “contratto educativo” scuola-servizi-famiglia;
 il gruppo docenti di classe/il Coordinatore di Classe e
l’Insegnante di Sostegno nel corso del CdC del mese di
Ottobre, riferisce ai docenti della classe in cui è inserito
l’alunno quanto emerso dagli incontri sopra citati;
 i docenti della classe, sulla base di quanto desumibile
dalla documentazione presentata, organizzano una
prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. I risultati delle prove di verifica, delle osservazioni e delle valutazioni che riterranno utile
mettere in campo, integrati dai dati contenuti nella
documentazione in possesso della scuola permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e nel Piano Didattico Personalizzato
(PDP) dell’alunno con particolare riferimento agli stili di
apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali
prestazioni atipiche.
 il gruppo docenti di classe/ il Coordinatore di Classe e
l’Insegnante di Sostegno sulla base dei colloqui avuti
con la famiglia e delle osservazioni del gruppo docenti,
redige una bozza delle programmazioni personalizzate
che viene comunicata e condivisa con la famiglia e i
docenti della classe;
 Nel corso della riunione di programmazione/del Consiglio di Classe nel mese di Novembre, i docenti della
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classe condividono e approvano i documenti;
 il gruppo docenti di classe/ il Coordinatore di Classe e
l’Insegnante di Sostegno convocano la famiglia per la
firma del documento. Una copia viene consegnata alla famiglia, mentre l’originale viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno.
Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nei documenti redatti sia per quanto
riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia
per quanto concerne la loro valutazione.
Nel corso degli scrutini, si avrà cura di verificare insieme
al gruppo docenti di classe l’adeguatezza del PEI e dei
PDP valutando l’opportunità, se necessaria, di eventuali
modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti,
misure e metodologie adottate.

8. Procedura d’individuazione precoce di un potenziale disturbo
FASE
Condivisione

TEMPI
Durante l’anno
scolastico
















ATTIVITA’ E COMPITI
Il gruppo docenti o il consiglio di classe rileva la presenza di difficoltà in un alunno documenta le proprie
osservazioni e le rilevazioni utilizzando il modello di
protocollo osservativo;
Segnala al Preside la situazione qualora si ritenga
necessario mettere in atto ulteriori osservazioni strutturate e con strumenti validati. Il Preside coinvolge la
Responsabile dell’Inclusione;
La Responsabile dei Progetti di Inclusione attraverso
ulteriori osservazioni e indagini, supporta i docenti
nella identificazione della situazione di fragilità
dell’alunno;
Raccolte tutte le osservazioni e i rilievi il gruppo docente o il consiglio di classe si riunisce alla presenza
del preside per analizzare il caso, predisporre la relazione e decidere in merito all’informazione da dare
alla famiglia;
I docenti e il coordinatore di classe, in accordo con il
Preside, predispongono la relazione da allegare alla
lettera di presentazione della situazione ai genitori
ed eventualmente all’équipe di specialisti.
Il Preside prende contatto con la famiglia allo scopo
di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori informazioni e, se previsto, suggerire l’avvio di un
iter diagnostico o di ulteriori indagini. Può prendere
contatto, in accordo con la Responsabile dei progetti di Inclusione, anche con i servizi sociali e sanitari
territorialmente competenti.
Il gruppo docenti valuta l’eventuale necessità di
elaborare un P.d.P. anche temporaneo.
Incontra la famiglia per proporre l’adozione della
personalizzazione, nella quale confluiranno tutti i dati
utili, eventualmente compresi quelli di carattere sanitario. La famiglia autorizza/non autorizza l’adozione
del PdP.
Qualora, attraverso gli ulteriori accertamenti si do-
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vesse giungere ad una diagnosi, si rimanda alla procedura stabilita in caso di alunno in possesso di certificazione.
Pianificazione

Durante l’anno
scolastico

Trasparenza

Durante
scolastico

Valutazione del
Periodo

- Gennaio
- Giugno

l’anno

Il gruppo docenti di classe, se la famiglia è consenziente, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e
delle osservazioni ricevute dai docenti, redige una
bozza di Piano Didattico Personalizzato che viene
comunicato e condiviso con la famiglia e i docenti
della classe.
 Nella prima riunione di programmazione o, eventualmente, in un consiglio di classe straordinario, i
docenti della classe condividono e approvano il
PDP.
 Il Coordinatore di Classe convoca la famiglia per la
firma del PDP. Una copia del PDP viene consegnata
alla famiglia, mentre l’originale viene conservato nel
fascicolo personale dell’alunno.
Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nei documenti redatti sia per quanto
riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali
sia per quanto concerne la loro valutazione.
Nel corso degli scrutini, si avrà cura di verificare insieme
ai docenti di classe l’adeguatezza valutando l’opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche e integrazioni migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.


2. Istruzione domiciliare

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni, nonché
di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti di
carattere psicologico a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non
continuativi, durante l’anno scolastico.
In queste specifiche situazioni, il nostro Istituto, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, attiverà il Progetto di Istruzione domiciliare secondo la procedura prevista dalla Circolare
USR Lombardia. 1 ottobre 2019.
Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti della scuola, per
un monte ore variabile a seconda dell’ordine di scuola e della situazione dello studente.
In presenza di questi casi la scuola attiverà il progetto di istruzione domiciliare (ID) quando uno
alunno si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche
non continuativi)
La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in ospedale
in cui è o è stato ricoverato.
Il Progetto è parzialmente finanziato con i fondi messi a disposizione della Direzione Regionale della
Lombardia e integrati per la quota a parte con i fondi dell’Istituto.

3. Progetto continuità
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L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di
scuola facenti parte dell’Istituto e con altre scuole.
Per “continuità” intendiamo il diritto dell’alunno alla continuità della propria storia formativa, proposta nelle seguenti modalità:
Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative appartenenti al ciclo
di scuola precedente, riguardanti aspetti concernenti sia i saperi disciplinari e trasversali, sia i campi esperienziali. Il tutto in un’ottica di “unitarietà del sapere”.
Continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi di indagine specifici nei diversi settori disciplinari e nel significato delle esperienze metodologiche inerenti le varie situazioni
formative in cui vengono coinvolti gli alunni.
Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e uniformi, coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra profili di uscita e prerequisiti di ingresso.
Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente nell’ambiente scolastico i
bambini di tre anni nelle sezioni della scuola dell’infanzia, gli alunni delle classi prime della scuola
primaria e gli alunni delle classi delle classi prime della scuola secondaria per favorire l’inserimento
sereno e creare un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal quale scaturisca la
motivazione ad apprendere.
Gli obiettivi del progetto vogliono promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione
dell’ambiente scolastico e delle sue regole.
Le finalità generali sono le seguenti:
 Garantire un passaggi armonico dall’asilo nido e dalla famiglia fino alla scuola secondaria di II
grado;
 Facilitare il progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione e lo sviluppo di capacità
intellettuali e sociali;
 Agevolare gli alunni nelle prime relazioni con i compagni e con i docenti per costruire rapporti
interpersonali positivi, basati sulla fiducia, la cooperazione, l’impegno e la responsabilità;
 Pianificare un progetto comune all’interno della comunità scolastica favorendo momenti e attività di raccordo e di orientamento.
In particolare i primi giorni di scuola segnano per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria e le famiglie l’inizio di un “tempo nuovo”, carico di aspettative, ma anche di timori. Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo di ciascun
alunno. Una didattica flessibile unita all’utilizzo di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un
clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi.
Nella scuola secondaria, invece, è il ragazzo e la ragazza ad essere chiamato ad una maggiore
consapevolezza nei confronti delle proprie capacità intellettuali ed operative. La continuità richiede di avviarsi verso la progressiva diversificazione della propria vita spirituale e razionale,
l’emergere di interessi personali, la progressiva conquista dell’autonomia e il progressivo diversificarsi del personale sviluppo cognitivo. La scuola più che insistere su caratteri di ambiente accogliete e sereno, si configura come ambiente che offre opportunità di autorealizzazione personale e di
strutturazione e affermazione della identità personale per suscitare nella persona dell’alunno la disponibilità a realizzarsi pienamente, a ristrutturarsi continuamente in tutti i suoi aspetti, ad aprirsi al
cambiamento e a proiettarsi verso il futuro.
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado la continuità è intesa a raggiungere l’unitarietà del processo educativo e formativo attraverso forme di raccordo tra i vari ordini di
scuola dove i docenti si aprono al confronto tra i vari segmenti scolastici e con le altre agenzie
educative del territorio per assicurare una articolazione unitaria degli interventi educativi.
Fasi del progetto:
1. Fase dell’incontro
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Questa fase si sviluppa dal mese di ottobre al mese di giugno secondo un progetto elaborato dalla Commissione Continuità da approvare in Collegio Docenti tenendo conto delle seguenti modalità differenziate per ordine scolastico.
Scuola dell’Infanzia:
a) Le giornate dell’Open Day sono il primo momento in cui i docenti incontrano i genitori per
conoscere le attività della scuola e visitare gli ambienti. Questa è un’attività che continua
nel tempo per la richiesta di visita alla scuola anche fuori dalle giornate programmate.
b) A giugno i docenti incontrano i genitori che hanno scelto di iscrivere i propri figli alla scuola
dell’infanzia per illustrare più da vicino il programma di inserimento e preparare la mattina
di incontro con l’ambiente scolastico da parte dei loro figli in una mattinata a giugno.
Scuola primaria:
a) Nei mesi di ottobre e novembre per i bambini delle classi prime e dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia del nostro Istituto viene organizzato un percorso di alcuni incontri con
attività espressive e di animazione che si conclude con un’attività da svolgere al primo
Open Day per favorire un primo incontro con la scuola primaria da parte dei bambini e per
presentare ai genitori la proposta della scuola.
b) Nel mese di aprile/maggio viene organizzato, su invito, un momento di animazione espressiva, di gioco e di merenda per i bambini che hanno scelto di iscriversi alla nostra scuola, insieme ai bambini di classe quinta e le loro maestre, con lo scopo di lasciare un messaggio e
un segno che possano essere di richiamo nel successivo anno scolastico in classe prima.
Scuola secondaria:
a) Dal mese di ottobre i docenti della scuola secondaria, organizzano delle lezioni disciplinari
nelle classi quinte per favorire un approccio alle modalità di lavoro nella scuola secondaria.
Questi appuntamento diventano l’occasione per i ragazzi della scuola secondaria di formulare un invito ai laboratori che vengono organizzati durante l’Open Day. Questa è anche l’occasione per presentare ai genitori la proposta della scuola. Le lezioni nelle classi
quinte si susseguono fino al mese di gennaio.
b) Tra i mesi di aprile maggio gli alunni di classe quinta iscritti nella scuola secondaria a gruppi
partecipano ad alcune lezioni della scuola secondaria con particolare riferimento a Spagnolo, Arte e tecnologia.
A partire dal primo Open Day si avviano anche gli incontri dei genitori che chiedono l’iscrizione dei
propri figli con il Preside, al fine di fare una prima conoscenza e di raccogliere specifiche esigenze
e problematiche educative di inserimento.
2. Fase del raccordo e della formazione delle classi
La fase di raccordo tra ordini e gradi di scuola si avvia con la raccolta di informazioni di carattere educativo e didattico presso il personale educativo degli asili nido e i genitori per gli alunni
che entrano nella scuola dell’infanzia, presso i docenti nella scuola dell’infanzia per gli alunni
che entrano nella scuola primaria, presso i docenti della scuola primaria per gli alunni che entrano nella scuola secondaria.
Il processo si avvia con il mese di maggio sia inviando la scheda conoscitiva alle scuole
dell’infanzia e alle scuole primaria di provenienza degli alunni iscritti, che accogliendo la documentazione che le scuole di provenienza inviano al nostro Istituto anche attraverso la mediazione dei genitori. Di seguito riportiamo le schede conoscitive per la scuola dell’Infanzia e
per la scuola primaria.
L’invio alle scuole di provenienza degli alunni e la raccolta dei documenti pervenuti sarà svolta
dalla Commissione Multimedialità che affiderà l’incarico ad uno o più componenti che si raccorderanno con la Segreteria.

SCUOLA PRIMARIA
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA
Cognome e nome…………………………………………………………classe………………..
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Scuola dell’Infanzia ………………………………………………………………………………………
Indirizzo e numero di tel…………………………………………………………………………………………………
Frequenza alla
dell’infanzia

scuola

Per quanti anni ha frequentato la scuola ……………………………………….
La Frequenza è stata:
 Regolare
 Saltuaria
 Scarsa
Atteggiamento della fa-  Collaborativo
miglia nei confronti della  Protettivo verso il figlio
scuola
 Critico
 Assente
PROFILO GLOBALE DELLA PERSONALITA’ DELL’ALUNNO
Partecipazione
 Motivato
 Discontinuo nell’interesse
 Poco motivato e superficiale
 Passivo
Comportamento
 Disciplinato
 Vivace ma corretto
 Vivace ma non sempre corretto
 Da seguire
Socializzazione con  Comunica in modo chiaro i propri bisogni
gli adulti
 Richiede aiuto
 Racconta le proprie esperienze
Assume atteggiamenti
 Collaborativi
 Equilibrati
 oppositivi
Relazioni con i com- Si relaziona
pagni
 con uno solo
 con alcuni
 con tutti
 gioca in modo costruttivo
 è incostante nel gioco
 continua a cambiare situazione
 Altro: ………………………………………………………………………………………………………….
Maturazione
Ha stima e fiducia nelle proprie capacità
dell’identità
 Adeguata
 Sufficiente
 Non ha fiducia
Affronta una difficoltà
 Con sicurezza
 Con insicurezza
Affronta una novità
 Con sicurezza
 Con insicurezza
 No sa affrontare né una novità, né una difficoltà
Esprime i propri sentimenti e le proprie emozioni
 Anche spontaneamente
 Se richiesto
 Non li esprime
Ha cura della propria persona
 Si  Non sempre  In parte
 No
Ha
bisogno
di
sollecitazioni
nell’esecuzione dei lavori
 Si  Non sempre  In parte
 No
Ha bisogno di conferme
 Si  Non sempre  In parte
 No
Compie scelte autonome di fronte a
diverse proposte
 Si  Non sempre  In parte
 No
Autonomia
Porta a termine i lavori
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 Nei tempi previsti
 In tempi lunghi

Il Sé e l’altro

Corpo, movimento, salute

Fruizione
e
produzione di
messaggi

Esplorare, conoscere, progettare

CAMPI DI ESPERIENZA
Rispetta le regole comuni
 Si
Nel gruppo assume un ruolo
 Alla pari
 Gregario
 Da leader positivo
 Da leader negativo
 Si isola
 Aggredisce e provoca
 Subisce
 È propositivo
 È disponibile
Ha una propria lateralizzazione
 Si
Riconosce su di sé destra e sinistra
 Si
Riproduce graficamente lo schema corporeo
 Si
È coordinato nei movimenti
 Si
Dimostra padronanza nello spazio
 Si
Possiede un adeguato livello di coordinazione
oculo-manuale
 Si
Possiede un adeguato livello di motricità fine
 Si
Riproduce lo schema corporeo
 Si
Mostra capacità attentive nell’ascolto
 Si
Pronuncia correttamente suoni e parole
 Si
Formula frasi di senso compiuto
 Si
Verbalizza chiaramente il proprio vissuto
 Si
Sa riprodurre l’ambiente e i suoi vissuti attraverso il disegno
 Si
Conosce i colori
 Si
Sa colorare correttamente
 Si
Usa il gesto e il mimo seguendo un ritmo
 Si
Percepisce suoni e rumori dell’ambiente di vita riconoscendone la fonte sonora
 Si
Coglie le relazioni tra causa ed effetto
 Si
Comprende uguaglianze e differenze
 Si
Sa classificare
 Si
Sa seriare
 Si
Ha interiorizzato i principali concetti topologici  Si
Manifesta curiosità verso l’ambiente che lo
circonda
 Si
Ordina cronologicamente fatti ed esperienze
vissute.
 Si

Si ritiene necessario un colloquio:

O Sì

 Non sempre

 In parte
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No
No
No
No
No
No

 Non sempre

 In parte

 No

 Non sempre

 In parte

 No

O No

Docente/i compilatore/i……………………………………………..………………………………………………………
Data …………………………………….

 No

Firma ………………………………………………………..

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA
Cognome e nome…………………………………………………………classe………………..
Scuola Primaria ………………………………………………………………………………………
Indirizzo e numero di tel…………………………………………………………………………………
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Corretto
Costruttivo
Serio e responsabile
Vivace
Riservato
Altro …………………………………………
Attiva
Significativa
Costante
Discontinua/alterna
Passiva
Altro …………………………………………
Puntuale
Produttiva
Ricettiva
Costante
Incostante
Superficiale
Altro ……………………………………………
Assiduo
Diligente
Metodico
Discontinuo
Saltuario
Altro ……………………………………………….
Corretto
Rispettoso
Problematico
Altro ………………………………………………..
Collaborativi
Responsabile
Litigiosi
Altro …………………………..
Nell’area linguistica …………………………………..
Nell’area logico-matematica e scientifica …………………………………….
Nell’area musicale ………………………………………
Nell’area espressivo-artistica ……………………………………….
Nell’area psicomotoria ……………………………………
Nell’area tecnico-pratica …………………………………..
 Collaborativi
 Protettivi
 Critici
 Assenti
 Altro ………………………………………
 Con attenzione
 Distrattamente
 Non sempre eseguiti
 Altro ……………………………………….

Si ritiene necessario un colloquio: O Sì
O No
Docente/i compilatore/i………………………..………………………………………………………
Data …………………………………….

Firma …………………………………..

Nel mese di giugno, il processo di raccordo si completa:
 i docenti della scuola dell’infanzia, anche a seguito degli incontri con i genitori, raccolgono le
informazioni attraverso colloqui diretti con gli educatori degli asili nido e/o con i genitori.
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I docenti delle classi quinte uscenti della scuola primaria esaminano i moduli e le comunicazioni giunte a scuola e programmano i colloqui con i docenti delle scuole dell’infanzia di provenienza ed in particolare con i docenti degli alunni della nostra scuola dell’infanzia;
I docenti non impegnati negli esami conclusivi del primo ciclo, esaminano i moduli e le comunicazioni giunte a scuola e programmano i colloqui con i docenti della scuola primaria ed in
particolare con i docenti degli alunni della nostra scuola primaria.

Dopo questa fase di raccordo, i docenti impegnati nella raccolta ed esame dei dati proseguono
con le operazioni preliminari per la formazione delle sezioni e delle classi. In particolare si procede
alla aggregazione dei dati e alla compilazione di tabelle riassuntive in cui per ogni alunno vengono confrontati i vari dati raccolti al fine di delineare le caratteristiche individuali e del gruppo.
Sulla base dei profili identificati si procede alla prima ipotesi di formazione delle classi tenendo conto di: capacità e livelli di apprendimento, capacità di autonomia, aspetti di socializzazione e
comportamento, problematiche di bisogni educativi speciali, note particolari evidenziate dai docenti o dai genitori.
La prima ipotesi di inserimento degli alunni di tre anni nelle sezioni viene confrontata all’interno del
gruppo docente ed è comunicata ai genitori a settembre secondo le modalità previste dalla successiva fase 3 della Scuola dell’Infanzia.
La prima ipotesi di formazione delle classi nella scuola primaria è verificata con un incontro in particolare con le docenti della scuola dell’infanzia della nostro istituto e in un incontro tra il gruppo
docente e il preside. L’elenco dei bambini della classe e l’attribuzione della sezione è comunicato
a settembre nel primo incontro con i genitori prima dell’avvio dell’anno scolastico.
La prima ipotesi di formazione delle classi nella scuola secondaria è verificata con un incontro con
i docenti della scuola primaria del nostro Istituto e in un incontro tra i docenti del Consiglio di classe
e il preside. L’elenco degli alunni divisi per classe con l’attribuzione della sezione, tramite sorteggio,
è comunicato a giugno e affisso all’albo dell’Istituto.
3. Fase dell’ingresso a scuola
Scuola dell’infanzia:
L’inserimento alla scuola dell’infanzia è un momento molto delicato sia per i bambini, che si avvicinano per la prima volta ad un ambiente diverso da quello familiare o da quello ristretto dell’asilo
nido, sia per le famiglie, che devono affidarsi con fiducia a nuove persone.
Per questo motivo, il momento dell’inserimento viene progettato in modo da rendere il distacco
dai genitori il più sereno possibile, sia per i nuovi iscritti che per i bambini che già frequentano.
Prima dell’avvio dell’anno scolastico si progetta la riunione da parte della coordinatrice e del
team docente della scuola dell’infanzia per i genitori dei bambini e delle bambine nuovi iscritti in
cui si racconta la routine e la vita scolastica quotidiana. Durante la riunione, viene consegnato alle
famiglie un modulo in cui vi sono riportate le date dell’avvio dell’anno scolastico e dei tempi
“standard” di inserimento e il materiale necessario per la presenza a scuola.
L’inserimento inizia a settembre, in base al calendario scolastico definito dall’istituto. Le insegnanti
dedicano a questa delicata fase un periodo di circa tre settimane, al termine del quale la maggior
parte dei bambini è pronta per vivere serenamente la routine scolastica.
La durata e le modalità di inserimento possono variare in base alla risposta del bambino/a; tali
modifiche saranno concordate con l’insegnante di riferimento, valutando il percorso in itinere.
Il primo giorno di scuola diventa un momento importante per un inserimento motivante e coinvolgente per bambini e famiglie. Le famiglie sono invitate ad esplorare liberamente l’ambiente scolastico con i propri figli e nei giorni successivi provvedere ad un graduale distacco.
I primi giorni di inserimento, sono dedicati, al mattino, ai nuovi iscritti e nel pomeriggio si organizza il
rientro dei bambini già frequentanti.
Successivamente, dopo l’osservazione dei bambini, verranno istituite ed esposte in bacheca le sezioni in cui saranno inseriti i nuovi bambini/e.
Seguiranno i colloqui con le nuove famiglie e nel mese di Ottobre si terrà la prima assemblea di sezione.
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Scuola primaria:
Prima dell’avvio dell’anno scolastico si tiene la riunione del preside e degli insegnanti con i genitori
per le comunicazioni utili ad un avvio sereno dell’attività didattica. In questa riunione vengono
comunicate le classi.
Il primo giorno di scuola diventa un momento importante per un inserimento motivante e coinvolgente. La giornata sarà organizzata da ogni gruppo docenti secondo gli orientamenti assunti nella
progettazione del percorso educativo didattico. Tuttavia pe runa continuità di percorso dovrà caratterizzarsi per i seguenti tratti:
un momento di festa iniziale con i genitori in cui:
si socializzano alcuni segni caratteristici del percorso che attende i bambini che devono essere
ricordati con una foto individuale o di gruppo.;
si recita una filastrocca o breve poesia, o si canta una canzone e comunque si realizza ogni altra attività per un sereno e gioioso inserimento.
Al termine di questo momento ci si reca nelle classi e dopo l’ingresso in classe si salutano i genitori.
Scuola secondaria:
Prima dell’avvio dell’anno scolastico si tiene la riunione del preside e degli insegnanti con i genitori
per le comunicazioni in merito alle regole di funzionamento della scuola, ai rapporti scuola/famiglia e al regolamento di disciplina degli alunni.
Il primo giorno di scuola si accolgono i genitori in atrio o in un luogo adeguato per un primo momento di socializzazione e dove si svolge la chiamata degli alunni per la formazione dei gruppi
classe. Si procede con un’attività programmata con la presenza dei genitori e a seguire, dopo il
saluto dei genitori, si sale in classe.
Durante le prime due/tre settimane di scuola viene organizzata una giornata di amicizia tra tutti i
ragazzi e le ragazze delle classi prime per favorire la conoscenza, la collaborazione e la socializzazione al fine di creare un clima di cooperazione e di aiuto reciproco nelle classi e tra le classi.
Commissione Continuità: Bonfanti Elena (responsabile), Sabrina Sanvito, Maddalena Catani, Carola Tarzia, Silvia Rabuini, Matteo Foppa Pedretti.

4. Progetto Orientamento scolastico
L’orientamento scolastico si basa principalmente sull’immagine dell’alunno nelle sue caratterizzazioni di età evolutiva, secondo i seguenti aspetti:




Immagine di sé: è l’aspetto che mette al centro le percezioni che il ragazzo e la ragazza
hanno della propria persona e della propria personalità interiore;
Concetto di sé: è l’aspetto che riguarda i riferimenti con cui il ragazzo e la ragazza concepiscono la propria personalità e la comunicano;
Progetto di sé: è l’aspetto che delinea l’autoconsapevolezza rispetto alla propria vita, alla
collocazione nel contesto sociale e all’impegno verso il futuro.


L’orientamento si realizza nella forma del sostegno organizzato esplicitando tutte le possibilità scolastiche che nell’esperienza didattica e formativa mirano alla progressiva maturazione nel ragazzo
e nella ragazza dell’immagine di sé e del proprio progetto di vita. Si tratta di operare in vista di un
aiuto in direzione dell’autocomprensione della propria interiorità che investe la relazione io-mondo
(soggettività, affettività, interno-esterno alla propria persona). Per questo il processo di orientamento deve integrare concretamente dimensioni osservative, interpretative, cognitive e operative.
In questa visione l’orientamento nel nostro Istituto si integra con la proposta curricolare con particolare attenzione a:




Conseguire progressi significativi sul piano cognitivo e intellettuale;
Maturare adeguati livelli di autonomia strumentale e affettivo/emotiva;
Migliorare le capacità di auto-percezione e di auto-valutazione;

ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

94

sede
tel. Segreteria
fax



via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it
segreteriascuola.mi@preziosine.it
00966750150
00701370967

Contribuire alle capacità di discernere per decidere.

L’orientamento è così concepito come forma di servizio e di consulenza all’individuo integrando,
per quanto possibile in modo unitario, l’azione educativa della famiglia e della scuola nel rispetto
della personalità di ciascun ragazzo e di ciascuna ragazza e alla ricerca del loro progetto di vita.
Possiamo così definire l’orientamento come quel complesso di concetti orientativi e di metodi che
servono ad indicare a ogni ragazzo e ragazza il proprio compito nella società e nel lavoro per il
quale possiedo migliori e evidenti attitudini e capacità e nel loro sviluppo ed esercizio hanno la
possibilità di raggiungere la migliore soddisfazione per se stessi a vantaggio di tutta la società.
Il compito pedagogico ed educativo dei docenti nel campo dell’orientamento scolastico si qualifica come tensione a favorire una maggior presa di contatto da parte dell’alunno con la propria
personalità e con il mondo circostante per far assumere decisioni consone ad una sintesi consapevole tra desideri e realtà. Per questo mira a far maturare ogni ragazzo e ogni ragazza, comprendendoli per quanto possibile, pienamente in modo da condurli alla più ampia espressione del loro
mondo interiore.
L’orientamento scolastico nel nostro Istituto si struttura nelle seguenti modalità:
1. Percorso affettività: il percorso si avvia a partire dalla scuola primaria e continua per tutto il
percorso della scuola secondaria. Coinvolge le classi IV e V della scuola primaria e le classi
I, II e III secondaria con lo scopo di affrontare tematiche relative all’amicizia, alla scoperta
delle proprie emozioni, al controllo e alla gestione dei conflitti, alla capacità di sviluppare
atteggiamenti collaborativi e cooperativi, fino ad affrontare i problemi della conoscenza
del proprio corpo, del suo sviluppo in ordine alla sessualità e all’innamoramento.
Accanto a questi temi sono affrontati anche tutti gli aspetti delle dipendenza da fumo, alcool, droghe e i temi del bullismo e cyberbullismo.
La scuola si avvale della consulenza di psicologi ed esperti della Fondazione Guzzetti di MIlano, del Comando dei Vigili del Comune di Milano e di enti specializzati presenti sul territorio.
2. Consiglio Orientativo: la comunicazione del Consiglio orientativo da parte della scuola alle
famiglie degli alunni che devono iscriversi alla scuola secondaria di II grado generalmente
viene consegnato nel mese di dicembre.
L’espressione del Consiglio Orientativo è frutto di un percorso di approfondimento condotto
dai docenti del Consiglio di Classe in collaborazione con il COSPES e prevede un incontro
informativo con i genitori, la somministrazione di test attitudinali agli alunni da parte di psicologi. Seguono poi tre incontri: psicologo con ciascun alunno, psicologo con i docenti del
Consiglio di classe e a conclusione psicologo, con i genitori e l’alunno/alunna.
Il Consiglio orientativo è comunque formulato dal Consiglio di classe per tutti gli alunni quale compito specifico della scuola. È l’espressione delle osservazioni didattiche raccolte comunicate in forma di consiglio che dà appunto un orientamento, ma non vincola rispetto
alle scelte future.
Il percorso di orientamento con la presenza di psicologi del COSPES è invece a scelta facoltativa e opzionale dei genitori che partecipano con il versamento di una quota stabilità
annualmente.
3. Attività di orientamento: nella scuola i docenti nel periodo tra settembre e dicembre si attivano per far conoscere agli alunni i vari indirizzi di studi della scuola secondaria di II grado
con particolare riferimento al territorio milanese attraverso materiale proveniente dalle
scuole, dalla navigazione sui siti scolastici, dagli incontri con ex-alunni e docenti di altri Istituti, dalle indicazioni di partecipazione a stage.
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5. Progetto Orto didattico
Il progetto orto è un’attività nella quale i bambini e i ragazzi vengono stimolati ad utilizzare i propri
sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione,
l’osservazione e la manipolazione.
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche
e di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta.
Attraverso questo progetto si vogliono dare spunti di riflessione per una maggiore coscienza del vivere sostenibile. Dall’attenzione verso l’ambiente alla riscoperta di antiche tradizioni,
dall’educazione alimentare all’introduzione di nuove abitudini, per uno stile di vita che vada nella
direzione di un maggior rispetto del nostro corpo e del nostro pianeta. Con questo progetto i ragazzi sperimentano in prima persona il ciclo vitale delle piante, scoprendone la nascita, la crescita,
lo sviluppo, e la trasformazione, avendone cura e occupandosene attraverso esperienze dirette di
coltivazione. È anche un modo concreto e stimolante per educare alla varietà, alla stagionalità, ai
metodi di coltivazione biologici, alla conoscenza dei prodotti e delle tradizioni locali. Fare un orto
significa prendersi cura di sé e del mondo che ci circonda, passando attraverso la valorizzazione
del nostro territorio.
Obiettivi educativi e didattici
 Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi)
 Seminare
 Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta)
 Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale
 Confrontare diverse varietà di vegetali
 Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati
 Misurare, quantificare, ordinare in serie
 Formulare ipotesi su fenomeni osservati
 Confrontare risultati con ipotesi fatte
 Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia
 Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (seme, farine,
cibo)
 Migliorare la manualità fine
 Favorire lo sviluppo della pazienza e l’accettazione di svolgere ruoli o lavori utili al gruppo
 Sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e ambiente
 Sviluppare e diffondere la cultura del bello
 Influire positivamente sulla comprensione del valore del cibo e del lavoro necessario per crearlo
 Promuovere un‘efficace collaborazione tra scuola, famiglia e territorio
Attività per il raggiungimento degli obiettivi
 osservazione e scoperta di piante e animali
 semina, piantumazione, innaffiatura, preparazione della terra delle parcelle e cura delle piante
 raccolta dei prodotti dell'orto (frutti, ortaggi, fiori e sementi)
 raccolta di materiali naturali (legnetti, sassi, foglie, fiori spontanei)
 raccolta delle erbe aromatiche e loro lavorazione
 condivisione delle esperienze con i genitori
 autoproduzione detersivi, saponi, scrub con le piante officinali coltivate
 creazione spaventapasseri
 sistemazione bordo esistente
 laboratori di cucina utilizzando quanto coltivato
Dal punto di vista pedagogico il progetto tocca gli aspetti fondamentali del sapere:
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a) Sapere
 riconoscere piante, ortaggi, fiori e piccoli animali
 conoscere l'origine dei prodotti che si coltivano e che fanno parte della nostra alimentazione
 conoscere i metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente
 conoscere come si svolge il ciclo della vita in natura, cioè come nasce (o si esaurisce) la vita e
come si sviluppa grazie a diligenza e cure (o si indebolisce a causa della negligenza), sperimentando così il senso di responsabilità
 rispettare e amare la natura
 conoscere il ritmo circadiano giorno-notte e i fenomeni periodici come il ciclo delle stagioni, oltre all’imprevedibilità e all’instabilità delle condizioni meteorologiche
b) Saper fare
 osservare il mondo vegetale e animale
 coltivare ortaggi e fiori
 sviluppare abilità motorie e manuali
 preparare e degustare gli ortaggi
 affinare manualità, concentrazione, meticolosità, scrupolosità
c) Saper essere
 socializzare, collaborare e gestire uno spazio comune
 approfondire il rispetto e la cura verso se stessi, verso gli altri e verso l'ambiente
 valorizzare la biodiversità e gli equilibri naturali
 educare al consumo consapevole in ambito alimentare
 instaurare un legame con il proprio cibo e discutere il concetto di spreco
 gestire impazienza e insofferenza mediante sopportazione e frustrazione dell’attesa
 adattarsi a condizioni e vincoli e quindi ad adeguarsi alle limitazioni
Progetto aperto al territorio
L’esperienza dell’Orto didattico è stata l’occasione per un significativo coinvolgimento di alcune
donne ospiti della Comunità “la Tillanzia” della Fondazione Casa della Carità nel quartiere di Cimiano, alla periferia nord-est di Milano, con lo scopo di continuare la coltivazione dell’orto nel periodo estivo e avviare una collaborazione con le attività della scuola anche attraverso il recupero
di lavori domestici della tradizione.
Il Progetto si realizza nell’area di mq 40 ed è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con la
qualifica di “Orti di Lombardia” con cui si intende promuovere la realizzazione di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi per diffondere la cultura del verde dell'agricoltura, sensibilizzare le
famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di
agricoltura sostenibile. L’Istituto scolastico conserverà l’area alla stessa destinazione d’uso per il
prossimo quinquennio, potenziando le attività didattiche già avviate e realizzando un maggior
coinvolgimento collaborativo con le ospiti della Comunità “La Tillanzia”.
Per questo l’Istituto con una rappresentanza di due docenti è stato presente al Convegno “Comunità di pratica: gli Orti Didattici nelle scuole milanesi”, promosso dal Comune di Milano alla Fondazione Catella il 27 settembre 2019.

6. Progetto Cittadinanza: “Opportunità formative in armonia”
1) Finalità del progetto:
La scuola ha il compito di suscitare la formazione degli alunni a partire dalla diversificazione delle
opportunità formative tenendo conto dei bisogni educativi delle diverse età. Pertanto il progetto è
orientato all’arricchimento dell’offerta formativa per conseguire le seguenti finalità specifiche per
ciascun livello scolastico:
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1. Scuola dell’Infanzia: i bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività.
Per il nostro Istituto è importante favorire lo sviluppo di esperienze artistiche con progetti musicali che vedano nella voce, nel gesto, nei suoni e nella musica lo stimolo per offrire di laboratori
musicali in continuità con l’indirizzo musicale che coinvolge tutto l’Istituto.
2. Scuola primaria: l’esercizio consapevole della cittadinanza attiva ha come significato principale la formazione di persone capaci di rispetto verso la propria salute, la conservazione
dell’ambiente circostante e la conoscenza di soggetti ed enti sul territorio con cui collaborare
per essere partecipi verso una società migliore. La finalità principale è l’attenzione al proprio
cammino di crescita affettivo-relazionale, il contrasto all’utilizzo del fumo e la ricerca di collaborazioni per attività nel territorio.
3. Scuola secondaria: lo sviluppo delle conoscenza richiede adeguate competenze di pensiero
critico e linguistiche in grado di affrontare l’approfondimento nei campi disciplinari e nel pensiero razionale. L’Istituto è orientato a favorire il rafforzamento dell’offerta didattica al fine di
garantire un maggiore successo scolastico agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e BES con interventi di apprendimento delle lingua italiana in alunni stranieri e con
percorsi personalizzati di accompagnamento nella riflessione e nello studio da parte dei docenti.
2) Obiettivi del progetto:
A. Scuola dell’Infanzia - progetto musicale:
1. Attività vocale: avvicinamento al canto e alla scoperta della propria voce, intesa come lo
strumento più naturale e immediato che ognuno ha a disposizione per produrre suoni musicali,
avviene in maniera graduale. L'obiettivo è quello di fare in modo che il bambino scopra il piacere di utilizzare la voce, individualmente e in gruppo, ponendo le basi perché possa poi sviluppare una buona intonazione.
2. Attività ritmico-motoria, strumentale e di ascolto: in maniera giocosa, attraverso il movimento e
l'ascolto attivo e con la scoperta e l'utilizzo di strumenti a percussione ritmici e tubi sonori (tuboing - tubi colorati che quando percuotono una parte del corpo o un oggetto semimorbido
determinano dei suoni), si stimola la capacità di coordinamento e lateralizzazione dei bambini,
la loro capacità di concentrazione e relazione, ma anche la capacità elaborativa, espressiva
ed inventiva.
B. Scuola primaria: Educazione alla salute e educazione civica e ambientale.
1. Esperienze attive e laboratoriali sulle dinamiche relazionali e affettive tra compagni di scuola e
sull’educazione alla salute con particolare riferimento ai rischi del fumo;
2. Esperienze di incontro con le esperienze dei enti del territorio del Municipio 2 sulle tematiche
ambientali e di conservazione del patrimonio culturale e conoscenza delle esperienze sociali
delle associazioni per avviare collaborazioni.
C. Scuola secondaria: sviluppo delle competenze linguistiche, delle capacità di pensiero critico e
di studio.
1. Attività di sviluppo linguistico nell’ambito della lingua italiana anche con specifici interventi didattici aggiuntivi coordinati e integrativi rispetto alla attività didattica consueta;
2. Attività personalizzate di laboratorio per l’approfondimento del metodo di studio seguiti dai
docenti di scuola.
D. Modalità di attuazione:
Il progetto si articolerà con modalità specifiche per ogni ordine di scuola. L’attività nella scuola
dell’infanzia si svolgerà in modo laboratoriale suddivisi in tre periodi dell’anno, con la presenza di
un docente di musica, rivolto a tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni.
L’attività nella scuola primaria si articolerà con modalità specifiche per ogni classe attraverso percorsi integrati con la programmazione di sezione e di classe o in percorsi specifici di non meno di 15
ore ciascuno. Ogni classe avvierà relazioni con esperti e associazione in relazione agli ambiti di
approfondimento.
L’attività nella scuola secondaria si articolerà in attività a gruppi in relazione a problemi linguistici o
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zione oppure in percorsi pomeridiani personalizzati con la presenza di docenti al fine di dare continuità ai percorsi di studio di ciascun alunno.
In tutte le iniziative previste dal progetto sarà rivolta un’attenzione particolare da una parte alla
organizzazione del lavoro tra gli alunni in modo cooperativo; dall’altra alla comunicazione creativa
dei contenuti elaborati anche con l’impiego delle tecnologie multimediali per la realizzazione della
mostra, di semplici pubblicazioni, di cartelloni, di presentazioni in pubblico.
E. Destinatari (con l’indicazione dell’eventuale numero di studenti con B.E.S. coinvolti nel progetto):
I destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’Istituto che comprende la scuola dell’Infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Naturalmente ogni scuola prevede di organizzare azioni diverse in relazione agli obiettivi e alle modalità indicate:
Scuola dell’Infanzia: 1. attività musicali di canto, di impiego di strumenti musicali e di attività motorie e gestuali. 2. Scuola primaria: attività di prevenzione nell’uso sul fumo, attività di educazione
ambientale, attività progettate in collaborazione con gli enti e associazioni del territorio. 3. Scuola
secondaria di I grado: attività di compresenza in tutte le classi per 40 ore annue e attività a gruppi
di alunni DSA e Bes nel pomeriggio per un totale di 66 ore annue
Gli alunni B.E.S. coinvolti nell’Istituto sono complessivamente n. 85.
F. Risultati attesi:
a. Sviluppo della consapevolezza degli alunni in ordine alla possibilità linguistico espressive nel
campo del linguaggio musicale;
b. Sviluppo di comportamenti corretti per la prevenzione dell’utilizzo del fumo;
c. Capacità di relazioni significative all’interno della classe;
d. Conoscenza e collaborazione con associazioni operanti sul territorio;
e. Produzione di materiali significativi come documentazione per arricchire il patrimonio della
scuola, realizzare la mostra;
f. Individuazione di eventi e iniziative nell’ambito della fiera del libro;
g. Realizzazione di un evento musicale;
h. Sviluppo di competenze linguistiche nella lingua italiana;
i. Recupero di abilità di studio adeguate all’approfondimento di un pensiero critico;
G. Coinvolgimento di altre associazioni, enti o istituzioni operanti nel Municipio 2: gli enti coinvolti
come partner del progetto sono:
 La Biblioteca di Crescenzago per la consultazione di libri e documenti.
 Associazioni del territorio, Lega Ambiente e il Rotary Club di Precotto.
 La Giraffa società che opera nell’ambito dell’organizzazione di attività sportive, collabora
nel camp estivo ed eventi sportivi nella nostra scuola.
 L’Abilità associazione che si occupa di bambini con disabilità e accompagna i percorsi
educativi nella didattica, collabora nel camp estivo nella nostra scuola.
 Play Time associazione che opera nella formazione linguistica e collabora con la scuola
con insegnanti di madrelingua, collabora nel camp estivo nella nostra scuola.
H. Coinvolgimento nel progetto di altre scuole (anche di diverso ordine e grado) presenti nel Municipio 2:
Il progetto ha la caratteristica della verticalità e vuole realizzare una maggiore integrazione educativa, progettuale e formativa tra le tre scuole di cui è composto l’Istituto: scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di I grado.
Al momento non è prevista una collaborazione organica con altre scuole del territorio, ma non è
escluso che nel corso della realizzazione del progetto non si possa effettuare.
I.

Data presumibile di avvio: l’avvio delle attività è previsto con una programmazione degli interventi a partire dal mese di settembre 2019

J.

Data presumibile di conclusione: 30 giugno 2020
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K. Numero complessivo delle ore di attività: si prevede che le ore di attività da dedicare complessivamente un minimo di 360 h, tra le 4 sezioni di scuola dell’infanzia, 10 classi di scuola primaria,
6 classi di scuola secondaria di I grado.
L.

M.
1.
2.
3.
4.

Modalità e tempi per la verifica, con indicazione circa l’esistenza di un sistema di monitoraggio
finalizzato alla valutazione dei risultati di progetto:
 L’attività del progetto sarà monitorata a partire dalla definizione di un piano delle attività
definito in avvio dell’anno scolastico. Ogni attività sarà monitorata attraverso
l’adattamento del diagramma di Gant, diviso in fasi di lavoro per gli aspetti generali e le attività di ciascuna scuola.
 A settembre il Collegio Docenti definisce la pianificazione del progetto, successivamente
entro il mese di ottobre ogni gruppo docente e consigli di classe programma le attività per
ogni classe sezione.
 Definizione e verifica di compiti autentici con rubriche di valutazione e prove di verifica per
valutare il grado di consapevolezza e le conoscenze raggiunte dagli alunni.
 Auto-riflessioni e auto-valutazione sull’andamento del progetto e sugli esiti effettuate dai
gruppi classe con modalità scelte insieme tra docenti e alunni.
 Coinvolgimento dei genitori rappresentanti informandoli sugli sviluppi dei progetti e chiedendo un supporto per le attività.
 Verifica del processi messi in atto e degli esiti raggiunti da parte dei gruppi docenti e dei
consigli di classe a metà e a conclusione del progetto anche sulla base della compilazione
del monitoraggio al primo punto.
 Verifica delle fasi di sviluppo e di valutazione degli esiti da parte del Collegio docenti di
ogni scuola e in sede di riunione unitaria.
 Coinvolgimento del Consiglio di Istituto in fase di progettazione e di verifica del progetto.
Costo previsto del progetto (con indicazione delle macro voci di spesa):
Spese per ore di attività didattica aggiuntiva dei docenti,
Spese per organizzazione di incontri con associazioni o visite guidate
Spese per acquisto di materiali d’uso per le attività
Totale

€. 2.600,00
€. 700,00
€. 500,00
€. 3.800,00

7. Progetto sostenibilità

Il Progetto si svolge in collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e il Liceo delle Scienze Umane.
Il progetto ha come scopo la sensibilizzazione e la conoscenza del ruolo di ogni singolo individuo
rispetto all’ambiente.
Il progetto prevedere collaborazione e la progressiva auto consapevolezza delle diverse componenti della scuola: genitori, alunni, insegnanti, dirigenza e tutto il personale non docente. Meglio
ancora: è un progetto che deve essere costruito dalle diverse componenti. Non può essere quindi
imposto.
Attraverso attività quotidiane o sporadiche, condivise e progettate dalle componenti o guidate
dall'istituzione scolastica, porti la comunità della nostra scuola a essere parte attiva e positiva, rispetto ai problemi oggettivi e complessi che ci circondano (inquinamento, risorse naturali, cambio
climatico, estinzioni).
Impegno verso l'ambiente e la natura che ci circonda e la consapevolezza di ciò che si mangia
possono farci capire cosa significhi la parola sostenibile: significa sostenere l'ambiente che ci circonda, amarlo e rispettarlo, non pensarlo come nostro, ma come collettivo. Si può partire rispettando noi stessi con una alimentazione equilibrata e a pratiche sane. Rispettando il nostro corpo.
Natura: poiché appartiene a tutti, la natura ha un valore inestimabile, ma bisogna conoscerla per
poterne apprezzare ricchezza e fragilità. Ciò diventa sempre più difficile vivendo in territori sempre
più urbanizzati. In tal senso il progetto può inspirare anche la didattica in modo pratico.
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Queste le attività programmate, in collaborazione con il Laboratorio ambiente tenuto dalla Prof.ssa
Motta e pensate dai docenti del Liceo.
1.
2.
3.

Incontro con Presidi, Madre Superiora, Martinelli: INCONTRO SULLA FATTIBILITA’ DEL PROGETTO
L'alimentazione prossima ventura - relazione Prof. Paolo Bressan – ottobre 2019
Incontro/Workshop tra le componenti della scuola di tutti i plessi: genitori, insegnanti, segreteria,
collaboratori scolastici. Esperto esperto e interno?
a. focus su perché è importante un progetto sull’ambiente
b. importanza della responsabilità personale: cosa posso fare io? Io cosa c’entro?

4.

Attività a scuola
a. Costruzione con materiale riciclati (lavoro a gruppi trasversale alle classi) e attivazione della
raccolta differenziata
b. Decalogo dei comportamenti da condividere a scuola. Gesti quotidiani: borracce, spie, luci, lim, carta, imballaggi, ecc. Workshop? Vademecum?
c. Alimentazione: macchinette
d. Mobilità: car pooling, biciclettata ludica, passeggiata serale in Martesana
e. Quiz sui comportamenti in famiglia. Gruppo studenti
f. Orto della scuola

5. Creazione gruppo studenti che sia referente e controllore della sostenibilità a scuola, in grado
di tram, andare alle classi successive le attività e uno stile di vita sano, tra pari.
6. Food Game. Attività di 40 ore organizzata da ATS/Regione Lombardia a cui partecipa la classe
2° Liceo.
7. Miglioramento dell’offerta alimentare a scuola e riduzione dell’impatto delle plastica (Macchinette)
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Valutazione
1. La valutazione di Scuola
102
L’Istituto Comprensivo nelle sue componenti, Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria partecipano ai piani di sviluppo previsti dal Servizio Nazionale di Valutazione che comprende:
Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione;
Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.
Il processo di valutazione nell’Istituto, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, si struttura si sviluppa in due
momenti:
la valutazione d’Istituto, alla quale partecipano, secondo la procedura sperimentare del Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) la scuola dell’infanzia, mentre nel format elaborato a livello
nazionale sia la scuola primaria che la scuola secondaria di I grado.
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.

2. La valutazione del percorso scolastico
Il processo di valutazione degli apprendimenti avviene secondo le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 – “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107.
I docenti dei tre gradi di scuola si propongono di verificare la validità dei loro interventi e l’efficacia
della loro azione didattica che è volta al miglioramento delle competenze di ciascuno alunno,
cioè delle attitudini, delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti messi in gioco
nell’apprendimento, 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.

Il percorso formativo, volto alla maturazione delle competenze, 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 modalità di verifica dei livelli di apprendimento degli alunni faranno riferimento:
- alle osservazioni sistematiche compiute dagli insegnanti di sezione e di classe;
- al dialogo educativo tra docenti ed alunni affinché possano acquisire consapevolezza sempre
più autentica e matura di sé e degli altri;
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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;
alle dimensione della socialità, della convivenza democratica e della cittadinanza attiva;
a colloqui e confronti tra insegnanti e genitori per creare una collaborazione proficua;
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.

Al successo formativo concorrono 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.
La valutazione degli esiti di apprendimento nella Scuola dell'Infanzia.
“La scuola dell’infanzia è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curriculum implicito – che
si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa – e di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro dell’apprendimento
l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi.
Tra le finalità fondamentali della Scuola dell’Infanzia, oltre a “identità”, “autonomia”, “competenze” (cognitive, emotive, sociali), viene anche indicata “cittadinanza”.
L’integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l’analisi dei problemi, la cooperazione e l’apprendimento sociale, la sperimentazione, l’indagine, la contestualizzazione nell’esperienza, la laboratorialità, sono fattori imprescindibili per sviluppare competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati anche di significato
e di valore per la cittadinanza. (Indicazioni Nazionali curriculum scuola infanzia e primaria)
Le proposte didattiche, come ogni percorso progettato dal team docente si manifesta in modelli
che la documentano e che quindi consentono la verifica e la valutazione di crescita e di sviluppo
di ogni singolo bambino/a
I criteri di valutazione sono quindi determinati dalle Indicazioni Nazionali del primo ciclo e vengono
declinati con indicatori precisi nei differenti campi di esperienza.
Gli strumenti e le modalità di valutazione che vengono esperiti ed adottati in maniera puntale sono:
 Documentazione di elaborati multicodicali, in cui emergono e si intrecciano i diversi linguaggi (attività grafico pittorica, costruzioni, espressioni linguistiche, creative e corporeo cinestetiche)
 Osservazioni in itinere sistematiche del bambino/a attraverso protocolli carta-matita.
 Confronto con i genitori
 Griglie di osservazione e valutazione con obiettivi ed indicatori specifici per ogni campo
d’esperienza.
 Scheda di presentazione e di raccordo per il passaggio alla scuola di grado successivo.
La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado
La valutazione nella scuola primaria e nella scuola secondaria si delinea su due aspetti integrati e
continui: il comportamento, che nella scuola secondaria va messo in relazione con il Regolamento
di disciplina secondo quanto previsto dallo statuto degli studenti e delle studentesse; il processo di
apprendimento strutturato per ambiti disciplinari e discipline di studio.
Il comportamento
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 anche del D.P.R.
13 giugno 1958, n. 585 Programmi per l'insegnamento dell'educazione civica negli istituti e scuole
di istruzione secondaria e artistica che sarà introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
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Il comportamento non si riduce al concetto di disciplina, 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 descrittori ordinati secondo gradualità di avvicinamento al profilo d’uscita dello studente previsto dalle
Indicazioni Nazionali e dal Regolamento di Istituto.
L’espressione del giudizio nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado seguono i descrittori e i criteri indicati dalle seguenti tabelle:
Criteri di valutazione del comportamento con particolare riferimento alla scuola primaria
Ha interiorizza- È sempre ri- La partecipa- Vive il contesto Si relaziona È preciso e La frequento le regole
spetto degli zione alle atti- scolastico con positivamen- puntuale
za alle attividella conviambienti e
vità è costan- consapevolez- te con
nel rispetto tà scolastivenza e le ri- dei materiali te, attiva, per- za, svolgendo l’adulto e
delle con- che è assispetta semscolastici,
tinente e criti- le attività auto- con i pari, è segne sco- dua.
pre.
che gestisce ca.
nomamente e una risorsa
lastiche,
con responnel rispetto dei positiva e
comprensabilità.
tempi.
propositiva de lo sconel gruppo po e
classe.
l’utilità delle richieste
a lui rivolte.
Ha interiorizza- È rispetto
La partecipa- Vive il contesto Si relaziona È quasi
La frequento le regole
degli amzione alle atti- scolastico quasi positivamen- sempre
za alle attividella convibienti e dei vità è quasi
sempre con
te con
preciso e
tà scolastivenza e le ri- materiali sco- sempre coconsapevolez- l’adulto e
puntuale
che è regospetta quasi lastici, che
stante, attiva, za, svolgendo con i pari, è nel rispetto lare.
sempre.
gestisce
pertinente e le attività auto- una risorsa
delle conquasi sempre critica.
nomamente e positiva nel segne scocon responnel rispetto dei gruppo clas- lastiche,
sabilità.
tempi.
se.
comprende lo scopo e
l’utilità delle richieste
a lui rivolte.
Conosce e
È quasi sem- La partecipa- Vive il contesto Si relaziona È quasi
La frequenrispetta quasi pre rispettoso zione alle atti- scolastico con positivamen- sempre
za alle attivisempre le re- degli amvità è quasi
consapevolez- te con
preciso e
tà scolastigole della
bienti e dei sempre coza, e autonol’adulto e
puntuale
che è regoconvivenza.
maternali
stante, attiva mia, anche se con i pari.
nel rispetto lare.
scolastici..
e pertinente. talvolta necessidelle conta di un aiuto.
segne scolastiche,
talvolta
non comprende lo
scopo e
l’utilità delle richieste
a lui rivolte.
Conosce le
Non sempre La partecipa- Cerca di con- Non sempre È quasi
La frequenregole della
è rispettoso zione alle atti- quistare un
si relaziona
sempre
za alle attiviconvivenza
degli amvità deve es- adeguato livel- positivamen- puntuale
tà scolastiISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
SCUOLA DELL’INFANZIA MI1A23600A– SCUOLA PRIMARIA MI1E06000B– SCUOLA SECONDARIA I grado MI1M070007

104

sede
tel. Segreteria
fax

via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano
+39.02 26306949
+39.02 26306948

web
mail
c.f.
p. IVA
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materiali sco- ta
lastici.
dall’insegnant
e e, talvolta,
non è pertinente.

lo di autonote con
mia, sebbene
l’adulto e
necessiti di con- con i pari.
tinue indicazioni
e rassicurazioni
da parte
dell’adulto.

Conosce le
regole della
convivenza
ma le rispetta
con fatica e
solo se richiamato.

Raramente è
rispettoso
degli ambienti e dei
materiali scolastici.

La partecipazione alle attività non è costante, risulta
selettiva e talvolta non pertinente.

Non del tutto
consapevole di
se stesso, necessita costantemente di aiuto per portare a
termine le attività assegnate.

Ha bisogno
di aiuto per
poter instaurare relazioni
positive con i
pari e con
l’adulto.

Disinteressato
alle regole
della convivenza, deve
essere costantemente richiamato al
rispetto di esse.

Non è rispettoso degli
ambienti e
dei materiali
scolastici.

La partecipazione alle attività è discontinua, passiva
e poco pertinente.

Nonostante le
continue sollecitazioni da
parte
dell’adulto, non
è in grado di
vivere autonomamente il
contesto scolastico.

Nonostante il
continuo sostegno da
parte
dell’adulto di
riferimento,
fatica ad
instaurare
relazioni scolastiche positive.
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nel rispetto
delle consegne scolastiche,,
sebbene
spesso risulti carente
nella precisione.
Le consegne scolastiche,
spesso poco puntuali, risultano
disordinate
e imprecise.
Le consegne scolastiche non
vengono
rispettate
nei tempi e
nelle modalità indicate.

che è regolare, ma caratterizzata
da ripetuti
ritardi.
105

La frequenza alle attività scolastiche è caratterizzata da
ripetuti ritardi ed assenze.
La frequenza alle attività scolastiche è discontinua.

Criteri di valutazione comportamento con particolare riferimento alla scuola secondaria
Partecipazione
Relazioni
Impegno
1) Prestare attenzione a co- 1) Aiutare i compagni nel su- 1) Portare a termine con affigliere gli elementi più imperare le difficoltà.
dabilità gli impegni presi.
portanti durante tutte le at- 2) Valorizzare le potenzialità e 2) Utilizzare le risorse personali
tività scolastiche.
le diversità del gruppo di
di cui si dispone nella rea2) Concentra la sua attenziolavoro, assumendo un ruolo
lizzazione di un compito.
ne sul lavoro che viene
positivo
all’interno
del 3) Essere solleciti ed operosi
svolto.
gruppo.
nella costruzione del pro3) Intervenire nelle discussioni 3) Rispettare i compagni nei
prio percorso formativo.
e nel dialogo in modo pergesti, nel linguaggio, nei
tinente e in continuità con i
comportamenti e nelle
contenuti affrontati.
opinioni.
Descrittori
Descrittori
Descrittori
1) motivata e costruttiva
1) accoglienti e amicali
1) personale e originale
2) attiva e interessata
2) collaborative e interattive
2) costante e responsabile
3) costante e pertinente
3) aperte e disponibili
3) organizzato e ordinato
4) essenziale ed esecutiva
4) rispettose
4) essenziale ed esecutivo
5) parziale e selettiva
5) selettive e difensive
5) alterno e selettivo
6) inadeguata e oppositiva
6) oppositive e offensive
6) inadeguato e trascurato
Autonomia
Rispetto delle regole
Apprendimento e metodo
1) Curare la propria persona.
1) Contribuire a rendere più Riflessioni e indicazioni sul per2) Assumersi la responsabilità
accogliente l’ambiente corso di apprendimento e sul
dei propri doveri di alunno
scolastico e di vita.
metodo di studio
e nei diversi contesti edu2) Rispettare i regolamenti
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Progressi
Nei livelli di conoscenza

1.
2.
3.
4.
5.
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scolastici.
3) Utilizzare in modo corretto
strutture, sussidi e materiali
della scuola, dei compagni e degli ambienti usati
e frequentati durante le
attività scolastiche.
Descrittori
1) interiorizzato e responsabile
2) consapevole e costante
3) corretto, ma non sempre
consapevole
4) formale e strumentale
5) condizionato e trasgressivo
6) non applicato e deviante
Attitudini
che
emergono
dall’attività di apprendimento
e che mettono in luce particolari orientamenti
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Descrittori
1. completo
2. soddisfacente
3. essenziale
4. parziale
5. diversificato

Descrittori
notevoli
apprezzabili
buoni
positivi
diversificati

La valutazione degli esiti di apprendimento nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I
grado
La valutazione prevede momenti di valutazione durante lo svolgimento ed a conclusione delle unità di apprendimento. Sono previste prove orali, scritte, 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 sommativi, sia delle osservazioni sistematiche relative a: impegno, partecipazione, rispetto delle consegne, metodo di studio, evoluzione del processo cognitivo.
La certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze avviene secondo le Linee Guida per la certificazione delle
competenze degli studenti al termine della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo
grado emanate dal MIUR, allegate alla C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015, e dai DM n. 741/2017 e n.
742/2017.
Lo scopo della certificazione è quello di evidenziare le relazione tra la progettualità e le azioni didattiche della scuola e le valutazioni dei processi di apprendimento dell’alunno con le competenze chiave di cittadinanza, infatti:
La certificazione delle competenze non rappresenta solamente uno strumento amministrativo che consente di ampliare l'informazione per i genitori, ma si configura soprattutto come
documento che arricchisce e integra il profilo valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze "chiave", per valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia, la responsabilità. La compilazione dei modelli è il momento conclusivo
di un processo educativo e formativo che stimola la ricerca di nuovi approcci didattici, coeISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO PREZIOSISSIMO SANGUE
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rente con un continuo ripensamento dell'intero curricolo, come auspicato dalle stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Nel nostro Istituto la certificazione delle competenze va messa in relazione al cammino di sviluppo
del curricolo di scuola che, nel corso dei tre anni, andrà strutturandosi progressivamente per competenze. A tal fine la progettazione si sta strutturando a partire dai traguardi per lo sviluppo delle
competenze e gli obiettivi di apprendimento indicati per ciascuna disciplina. L’analisi dell’attività
didattica è uno degli aspetti previsti dal piano di miglioramento affinché vi sia una articolazione di
tutte le attività disciplinari e trasversali e siano evidenziate le più efficaci modalità di apprendimento con particolare riferimento alla cooperazione, a contesto e all’esperienza dei singoli gruppi
classi.
Schede di valutazione
Nella compilazione delle schede si introdurranno i criteri previsti dal DPR n. 62/2017 e dai Decreti
Ministeriali applicativi tenendo conto che, per l'espressione del giudizio finale si adottano i seguenti
parametri di valutazione dell’apprendimento:
originale e personale raggiungimento degli obiettivi.
completo raggiungimento degli obiettivi.
pieno raggiungimento degli obiettivi
complessivo raggiungimento degli obiettivi
essenziale raggiungimento degli obiettivi
solo parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi
Lacune evidenti e mancato raggiungimento degli
obiettivi *
*livello utilizzato solo per la scuola secondaria

Distinto
Buono
Sufficiente
Non sufficiente

10
9
8
7
6
5

Insufficiente grave

4

Ottimo

Per la valutazione delle singole discipline negli anni di corso dalla scuola dell’Infanzia alla scuola
secondaria di primo grado si fa riferimento a:
-

agli indicatori delle griglie di valutazione della scuola dell’infanzia per i bambini di tre, quattro e
cinque anni.
Alle tabelle delle dimensioni, criteri, descrittori e valutazioni disciplina per disciplina e di anni di
corso della scuola primaria e della scuola secondaria.
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Sezione 4
L’organizzazione
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Organigramma organizzativo
Direttore delle Scuole
Comitato di gestione

Commissioni
- PTOF/VALUTAZIONE DI SCUOLA
- CONTINUITA’
- MULTIMEDIALITA’
- GRUPPO di LAVORO INCLUSIONE

GIUNTA

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

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Consiglio di Presidenza

Rappresentante Legale
Coordinatrice
di Segreteria

MIUR – USR LOMBARDIA
AT Milano – Regione Lombardia
Provincia MI – Comune di Milano
– Municipio 2 – Enti territoriali –
Associazioni - Parrocchia

-

Preside dell’Istituto
Direttrice della scuola
dell’infanzia

SEGRETERIA

Preside
Vicepreside
Coordinatori
Responsabile inclusione

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.

Coordinatrice

Coordinatrice

Vice 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 classe

Genitori
Rappresentanti di classe

Genitori
Rappresentanti di classe
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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 delle riflessioni scaturite dalla Commissione Mensa e 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
tradizioni

e

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 alle Linee guida della Regione Lombardia che approfondisce i significati e le problematiche relative alla refezione scolastica per predisporre strumenti di raccolta dati
e interventi didattici per fornire idee ed elementi necessari a coinvolgere consapevolmente alunni
e genitori.
Commissione Mensa
Il Consiglio di Istituto ha istituito la Commissione Mensa composta da tre genitori, tre docenti, la responsabile della mensa, il cuoco e la delegata della Rappresentante Legale, Suora Superiora di
Milano.
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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;
- 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.
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Servizi
1. Servizio Mensa
Il servizio mensa nella Scuola dell’Infanzia e della scuola primaria è compreso nell’orario settimanale delle attività didattiche.
Nella scuola dell’infanzia il servizio mensa inizia alle ore 11.30 in un unico refettorio, mentre nella
scuola primaria il servizio inizia alle ore 12.30, le classi parallele scendono a distanza di 5 minuti distribuendosi in tre refettori.
Scuola Secondaria di I grado
Il servizio mensa è in parte compreso nell’orario settimanale di attività didattica e in parte aggiuntivo e a frequenza facoltativa.
Servizio mensa nei giorni di Lunedì e Mercoledì
Il servizio è parte integrante dell’attività didattica, le classi parallele scendono a distanza di 5 minuti
distribuendosi in due refettori.
Servizio mensa nei giorni di Martedì – Giovedì – Venerdì.
Il servizio mensa nei giorni di Martedì – Giovedì – Venerdì è attivato da settembre a maggio
Può essere richiesto, sia dagli alunni che frequentano le attività pomeridiane attività motorie, indirizzo musicale, studio assistito, spazio studio, sia dagli alunni che, per motivi familiari, desiderano usufruire del solo servizio mensa fino alle ore 14.15.
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 14.15.

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 16.00 alle 17.30.

Entrambi i servizi di pre e post scuola dal lunedì e venerdì.

Il servizio di pre-scuola e di post scuola dal lunedì al venerdì
Il servizio può essere usufruito anche per un numero di giorni inferiori come è indicato nella comunicazione predisposta dalla scuola per l’inizio dell’anno scolastico. Il servizio prevede il versamento
di una quota aggiuntiva.
Scuola Primaria
L’orario di pre-scuola dal Lunedì al Venerdì è dalle ore 7,30 alle ore 8.00. Il servizio è indicato nella
comunicazione predisposta dalla scuola per l’inizio dell’anno scolastico. Il servizio prevede il versamento di una quota aggiuntiva.
Scuola Secondaria di I grado
L’orario di pre-scuola è dalle ore 7,30 alle ore 7.55. Il servizio è indicato nella comunicazione predisposta dalla scuola per l’inizio dell’anno scolastico. Il servizio prevede il versamento di una quota
aggiuntiva.
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Orario settimanale delle lezioni
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. Pertanto l’orario
giornaliero si struttura nel seguente modo:
Ore 7.45 – 9.00:
Ore 9.00 – 9.20:
Ore 9.20 – 11.30:
Ore 11.30 –
Ore 12.30 –
Ore 13.00:
Ore 13.30 –
Ore 15.45 –
Ore 16.00 –

12.30:
13.30:
15.45:
16.00:
17.30:

Pre scuola
Accoglienza dei bambini in sezione
Attività educative e didattiche ( sviluppo del programma didattico, attività motoria, inglese, religione)
Pranzo
Gioco Libero in salone o in giardino
I bambini di 3 anni si preparano per la nanna
Attività educative e didattiche in laboratori per età
Uscita
Post scuola

Scuola Primaria
L’orario della scuola primaria dal Lunedì al Venerdì è il seguente:
7.30 – 8.00:
Pre-scuola
8.00 – 8.15:
Ingresso
8.15 – 10.25: Attività didattica
10.25 – 10.40: Intervallo
10.40 – 12.30: Attività didattica
12.30 – 14.00: Mensa e intervallo
14.00 – 16.15: Attività didattica
16.15 – 18.00: Doposcuola “l’arte nei compiti”
Scuola Secondaria di I grado
Lunedì e Mercoledì

Martedì, Giovedì, Venerdì

7.30 – 7.55:
7.55 – 8.00:
8.00 – 8.55:
8.55 – 9.50:
9.50 – 10.40:
10.40 – 11.00:
11.00 – 11.50:
11.50 – 12.45:
12.45 – 13.40:
13.40 – 14.40:
14.40 – 15.35:
15.35 – 16.30:
16.30:

7.30 – 7.55:
7.55 – 8.00:
8.00 – 8.55:
8.55 – 9.50:
9.50 – 10.40:
10.40 – 11.00:
11.00 – 11.50:
11.50 – 12.45:
12.45 – 13.40:
13.40:

Pre-scuola
Ingresso
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Intervallo
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora
Mensa e intervallo
Settima ora
Settima ora
Uscita

Pre-scuola
Ingresso
Prima ora
Seconda ora
Terza ora
Intervallo
Quarta ora
Quinta ora
Sesta ora
Uscita
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Orari di apertura della Segreteria
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Segreteria e Ufficio Amministrativo
Lunedì:
08:00 – 10:00
Martedì:
08:00 – 10:00
Mercoledì:
08:00 – 10:00
Giovedì:
08:00 – 10:00
Venerdì:
08:00 – 10:00

Ufficio Amministrativo
Martedì:
15:00 – 16:00
Giovedì:
15:00 – 16:30
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