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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Madre Cabrini di Milano, è 
stato elaborato secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
- il piano è stato elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti sulla base delle considerazioni 
emerse nell’ambito del lavoro di stesura del RAV; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato per la pubblicazione al Ministero secondo quanto 
previsto dal comma 137 della legge 107/2015 
- il piano è pubblicato su “Scuola in chiaro” e sul sito della scuola. 

 
 
 

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 
e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle 
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. “ 

 
L’Istituto Madre Cabrini risponde ai compiti stabiliti dalla Legge 107/2015 integrandoli con gli 
obiettivi primari della scuola stessa. 
L’Istituto mette in atto un progetto educativo teso a creare un ambiente attento alla formazione 
della persona e a fornire una rigorosa didattica, ad alimentare una cultura della solidarietà e 
dell’accoglienza; teso insomma a quella “educazione del cuore e della ragione” che aiuta ogni 
ragazzo non solo ad imparare, ma anche a crescere come uomo. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EDUCAZIONE CABRINIANA 

E IMPLICAZIONI PEDAGOGICHE 

1. Libertà e responsabilità come movente dello sviluppo dell'individuo: l'educazione alla 
libertà e all'autocontrollo, deve promuovere personalità solide, mature, capaci di libere 
decisioni, di rapporti e di responsabilità creativa. 

2. Essenzialità della Fede nella crescita della persona: gli ideali Evangelici devono essere il 
fondamento dei valori umani in vista di una formazione finalizzata al bene della persona, 
della comunità educativa, della famiglia e della società. 

3. Rispetto della dignità della persona: ognuno ha i propri doni e i propri talenti, il processo 
educativo deve saper valorizzare le capacità di ciascuno, attraverso la persuasione, senza 
costrizione. 

4. Affermazione del diritto naturale dei genitori all'educazione dei figli: i genitori sono i primi 
e naturali educatori della loro prole e hanno il dovere di educarli. 

5. Impegno e responsabilità sociale di ogni persona ad essere promotore di servizi del proprio 
ambiente. Accoglienza, solidarietà e riconciliazione devono essere gli atteggiamenti 
caratteristici dell'educatore, in sintonia con un ambiente sereno e famigliare in cui, insieme 
alla didattica, si promuovano iniziative di divertimento e di riflessione. 

 

Da queste linee derivano gli OBIETTIVI EDUCATIVI - FORMATIVI: 
 

• Maturare uno spirito di solidarietà e di accoglienza nei confronti di qualunque tipo di 
diversità, culturale, religiosa, socio-economica, razziale, psicofisica. 

• Sostenere e aiutare a riconoscere il "Progetto di Amore" che Dio ha per ciascun uomo. 
• Sviluppare una coscienza morale, che prepari a partecipare alla vita sociale, politica, 

economica, ecclesiale del Paese. 

• Far prendere coscienza dell'evoluzione e dei cambiamenti dei valori umani, individuare i 
valori di fondo: libertà, rispetto dell'altrui comune. 

• Favorire una presa di coscienza della realtà in tutte le sue sfaccettature, ampliando le 

proprie conoscenze attraverso il ricupero e la ricerca del patrimonio locale. 

• Sviluppare le capacità critiche e autocritiche, intese come abitudine alla verifica personale 
di ciò che si viene apprendendo e di ciò che si fa. 

• Avviare all'autodisciplina e all'auto responsabilizzazione attraverso l'esercizio 
dell'obbedienza consapevole. 

• Motivare all'impegno scolastico attraverso stimoli adeguati. 
• Attuare un chiaro e consapevole senso della giustizia. 

 

Educare quindi:  
◊ alla libertà 
◊ alla responsabilità 
◊ alla capacità di scelta 
◊ all’ accoglienza 
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NATURA E SCOPI DEL P.T.O.F. 
 

Il regolamento dell’autonomia (D.P.R. 2/5/99) richiede alle istituzioni scolastiche di esplicitare la 
propria progettualità curricolare, educativa, organizzativa attraverso un Piano dell’OffertaFormativa 
che sia coerente con la realtà contestuale in cui la scuola è radicata e con gli obiettivi, i criteri 
generali, i vincoli fissati a livello nazionale. 
Lo scopo è quello di perseguire il successo formativo di ogni studente, rispettandone e 
valorizzandone identità e potenzialità. 

 

 

 
 

 
PIANO 

 
 

l’orizzonte sociale 

 

• Offerta di eguali opportunità per la riduzione 
degli svantaggi 

• Promozione di comportamenti collaborativi 

• Educazione alla convivenza civile 

TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 

 
l’orizzonte culturale 

• Padronanza di conoscenze e abilità 

• Maturazione di competenze personali 

FORMATIVA 

 
Lo si definisce 
considerando: 

 
 

l’orizzonte psicologico 

• Integrazione della diversità 
• Educazione alla vita Costruzione e 

valorizzazione delle identità personali 

  
l’orizzonte metodologico 

• Valorizzazione del contesto e delle esperienze 

• Concretezza nell’agire e nel fare 
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PERSONE, AMBITI E RESPONSABILITÀ 
 

 

PERSONE 
 

AMBITI E RESPONSABILITÀ 

GESTORE Responsabile dell’Opera. 

 

COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 
EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

Responsabile dell’organizzazione scolastica e del percorso 
educativo didattico dell’istituto. 

COLLABORATORI DEL 
COORDINATORE 

(INFANZIA – PRIMARIA) 

Collabora insieme al Dirigente Scolastico alla buona riuscita del 
curricolo verticale, del progetto educativo annuale e predispone 
gli strumenti attuativi del PTOF. 

 
 
EQUIPE DIDATTICA ED EDUCATIVA 

Responsabili dell’attività didattica. Alcuni tra loro, svolgono 
compiti di coordinatori di classe e in equipe promuovono 
iniziative umane e spirituali e curano la coerenza dell’insieme 
delle proposte. 

 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 

Elabora, attua e verifica, per gli aspetti pedagogico - didattici e 
per i progetti, il piano triennale dell’offerta formativa tenuto 
conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e 
dall’offerta presente sul territorio. È responsabile della 
programmazione didattica, della progettazione per competenze, 
della metodologia di insegnamento e della valutazione. 

 

PSICOLOGO 

Lo psicologo scolastico offre uno spazio di ascolto ad alunni, 
genitori ed insegnanti; ai loro problemi, alle loro difficoltà con il 
mondo della scuola, la famiglia e i pari. 

 

REFERENTE BES - DSA 
Referente per la Scuola Secondaria di Primo Grado e consulente 
per tutto l’Istituto. 

 

SEGRETERIA DIDATTICA/ 
AMMINISTRATIVA 

Il personale dell’ufficio segreteria si occupa dell’espletamento 
delle pratiche inerenti l’attività amministrativa e didattica della 
scuola. 

 
 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

È il luogo di incontro dei rappresentanti di tutte le componenti 
educative dell’Istituto con la Direzione, con finalità di 
informazione, consultazione, condivisione e verifica globale delle 
scelte e dell’orientamento generale dell’Istituto. Esso è composto 
da: Gestore, Dirigente Scolastico, Coordinatore didattico, 
Presidente dei genitori, Rappresentanti dei genitori, 
Rappresentanti degli ordini dei docenti della scuola. 
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PIANO DI INCLUSIONE – DIVERSITÀ COME RISORSA 

 
La direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 pubblicata nel gennaio 2013 e la Circolare Ministeriale n. 8 
del 6 marzo 2013 focalizzano l’attenzione sui concetti di Bisogni Educativi Speciali ed Inclusione, 
entrati a far parte della cultura pedagogica italiana alla fine degli anni ’90. 
Il percorso normativo e pedagogico ha segnato il passaggio dall’inserimento, all’integrazione, 
all’inclusione delle persone prima disabili, poi con Bisogni Educativi Speciali, in uno scenario 
organizzativo e normativo. 
L’idea di inclusione cerca di superare il confronto e la misurazione, la distanza tra normalità e 
“specialità”, tra diversità ed un qualsiasi preteso standard di adeguatezza per riconoscere la 
rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. 
Assumendo dunque la validità dei principi pedagogici della direttiva e della circolare, tenendo conto 
di quanto normato dalla stessa, la scuola è chiamata a definire un quadro operativo tenendo conto 
di quanto analizzato: 

 

• Seguire il dettame della normativa, adempiendo, a livello amministrativo e burocratico, a 
quanto richiesto nello specifico: fissare i criteri per l’individuazione dei BES, definire il Piano 
dell’Inclusione, strutturare modelli di PdP ed attivare le misure in essi individuate; 

• Assumere quanto espresso dalla normativa come occasione per rivedere la reale capacità 
inclusiva della nostra scuola, operando su ciò che è criticità per la piena partecipazione alla 
vita scolastica da parte di tutti i soggetti, agendo in particolare sugli ostacoli 
all’apprendimento ed alla partecipazione stessa. 

 
 

Il P.A.I. della nostra scuola viene redatto ogni anno dal GLI, in allegato la scheda annuale specifica. 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

E PIANO DI FORMAZIONE 

 
Il nostro Istituto essendo scuola dell’autonomia necessita dell’apporto di tutti i soggetti che ne fanno 
parte: attraverso una cooperazione intrinseca che si origina in modo informale tra professionisti che 
collaborano per il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi, una comunicazione estesa a tutta 
la comunità educante, una conoscenza condivisa di priorità e obiettivi di processo, un processo 
continuo di costruzione della comunità professionale. 
L’autonomia scolastica comporta inoltre necessariamente la responsabilizzazione di tutti i soggetti, 
con istituzione di meccanismi di rilevazione ed apprezzamento dei risultati. 
L’Istituto sviluppa l’azione di valorizzazione delle risorse umane e delle relative competenze da parte 
del coordinatore scolastico attraverso: 

 

• la funzione operativa, per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
dell’organizzazione; 

• la funzione formativa, per il miglioramento della qualità del servizio attraverso lo sviluppo 
delle potenzialità del personale scolastico. 

 

Saranno pertanto privilegiate le seguenti aree di formazione: 
▪ Progetto Educativo e linee guida della missione Cabriniana. 
▪ Didattica per competenze e innovazione metodologica. 
▪ Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. 

▪ Inclusione e disabilità. 
 

L’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi e iniziative che 
concorrono alla formazione del personale sulle tematiche sopra individuate. È prevista inoltre la 
possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente da ciascun docente, ma 
con riferimento al RAV, al Piano di Miglioramento e alle priorità formative e ai traguardi individuati 
per questa Istituzione Scolastica. 
Si precisa che sarà riconosciuta e incentivata la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre 
comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 
quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 - “Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE 
 

• Acquisire conoscenze e competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti. 

• Approfondire e aggiornare la conoscenza dei contenuti delle diverse discipline. 
• Consolidare le competenze nella progettazione di unità di apprendimento con obiettivi 

prevalentemente disciplinari, ad integrazione disciplinare e/o trasversali. 

• Consolidare la capacità di riflettere sui vissuti e sui processi attivati, di ipotizzare, pianificare, 
realizzare percorsi adeguati ai bisogni formativi degli alunni. 

• Rinforzare la motivazione personale e la coscienza/responsabilità professionale. 

I CORSI PROPOSTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SONO I SEGUENTI 
 

o Convegno a Codogno sull’ Educazione Cabriniana. 

o Corsi Fism per Coordinatori scuola dell’Infanzia e Primavera. 

o Corso IRC Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

o Corsi AID per aggiornamento, strategie didattiche per BES, DSA. 
o Corsi in itinere proposti ai docenti per l’aggiornamento della propria professione. 
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ANALISI E INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

L’Istituto Cabrini è ubicato in corso di Porta romana 105, nella zona 1 della città di Milano. 
La realtà in cui è inserita la scuola si presenta abbastanza eterogenea. 
L’Istituto offre un tempo scuola prolungato (comprensivo di pre-scuola, post-scuola e servizio 
mensa). 
La scuola presta servizio ad un’utenza molto varia e le attività che propone cercano di rendere 
significative l’educazione formale, predisponendone stimoli e controllandone gli effetti 
sull’apprendimento all’interno di un contesto di territorio collettivo non formale e informale dove 
ciascun individuo si differenzia per caratteristiche personali e culturali. Ne deriva un’interazione 
continua, che arricchisce la crescita cognitiva, affettiva e relazionale aiutando gli utenti ad inserirsi 
in modo critico e profondo nella realtà sociale. Per quanto è possibile infatti, la scuola collabora con 
gli altri enti educativi presenti sul territorio cercando di instaurare una “rete educativa” che abbia 
le seguenti finalità: 

 

• promuovere la cultura dell’accoglienza in ogni forma; 

• costituire reti di famiglie per meglio sostenere e garantire un buon esito degli interventi a 
sostegno dei minori; 

• costituire reti di soggetti operanti in campo socio-educativo in aiuto alle famiglie nello 
svolgimento del loro compito genitoriale; 

• favorire la collaborazione tra ente pubblico, servizi di base, associazioni di privato sociale e 
associazioni familiari. 

 

Sulla base del mandato istituzionale derivante dagli artt. 33, 34, 38 della Costituzione della 
Repubblica Italiana e delle indicazioni contenute nel Regolamento dell’Autonomia scolastica (DPR 
275/99), l’Istituto si è impegnato e continua ad impegnarsi nell’interpretare i bisogni del territorio 
e nel darvi risposta attraverso la progettazione di interventi educativi e di istruzione, in termini di 
offerta formativa integrata. 
La domanda formativa espressa non può tuttavia considerarsi soddisfatta mediante la semplice 
offerta dei percorsi di istruzione – formazione propri del primo ciclo di istruzione. L’intervento 
educativo e disciplinare non è statico né definitivo: le rapide trasformazioni sociali e culturali, il 
progresso scientifico e tecnologico, la presenza di nuovi soggetti portatori di nuove culture, le nuove 
istanze poste dall’Europa, obbligano la scuola a rivisitare il proprio impianto educativo, ampliando i 
saperi tradizionali. 
La nostra scuola si impegna pertanto nel rilevare la domanda formativa del territorio raccogliendo 
le richieste che provengono direttamente dal territorio stesso (da gruppi, associazioni, istituzioni 
locali), per il miglioramento del servizio in rapporto ai bisogni evidenziati ed interfacciandosi con le 
famiglie e con gli Enti Locali per l’organizzazione delle attività di accoglienza/assistenza degli 
studenti. 
Le istanze recepite consentono al Collegio dei Docenti di articolare l’offerta formativa in rapporto ai 
bisogni ed alle richieste, nel rispetto del progetto educativo cabriniano e dei vincoli determinati dalle 
risorse disponibili, rimodulandola annualmente. La scuola dunque si organizza al proprio interno: 

• creando specifiche occasioni per iniziative aperte al territorio durante l’anno scolastico; 
• incaricando figure di staff o funzioni strumentali per la realizzazione di progetti allargati; 

• collaborando con MIUR, aziende, associazioni, ASL, fondazioni. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le progettazioni annuali rispecchiano la capacità della 
scuola di individuare problemi e bisogni formativi e di offrire risposte concrete, nell’ambito di 
un’organizzazione flessibile delle risorse economiche, umane e strumentali disponibili. L’offerta 
formativa opzionale, concordata con le famiglie, e la stesura dei piani di studio personalizzati si 
configurano come strumenti preziosi per l’adeguamento dei percorsi individuati alle potenzialità e 
agli interessi dei singoli utenti. Anche gli organismi collegiali costituiscono uno strumento di 
esplicitazione e di risposta ai bisogni allargati del territorio, in considerazione dell’attiva e fattiva 
partecipazione della componente genitori. 
Ecco alcuni enti di cui il nostro Istituto si avvale. 

 

o COMUNE DI MILANO 
 

o BIBLIOTECA DI ZONA 1 “VIGENTINA” 
 

o COMANDO DI POLIZIA DI ZONA 
 

o UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
 

o TEATRI E MUSEI 
 

o ESSELUNGA / IPERMERCATO COOP 
 

o AMAZON 
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ORDINI DI SCUOLA 

 
L’Istituto offre alle famiglie la possibilità di seguire un percorso formativo attraverso un curricolo 
verticale che accompagni gradualmente gli alunni dall’infanzia alla prima adolescenza, attraverso: 

 
 
 
 
 

◊ SEZIONE PRIMAVERA 

 
◊ SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
◊ SCUOLA PRIMARIA 

 
◊ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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CONTINUITÀ DIDATTICO - FORMATIVA 

La continuità didattico-formativa che nasce da questo percorso permette di accompagnare lo 
sviluppo di ciascun alunno a partire dalle competenze acquisite nei precedenti anni scolastici. 
Essa garantisce un percorso formativo organico completo, tenendo conto dell’azione specifica di 
ciascun ordine di scuola: continuità, perciò, non come ripetizione e riproduzione delle medesime 
esperienze, bensì come progetto, che nella attuazione degli obiettivi fondamentali, porti l’alunno 
alla progressiva costruzione della propria identità. 

 

DALLA SEZIONE PRIMAVERA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La sezione primavera è sita all’interno degli ambienti della scuola dell’Infanzia, questa condizione 
pone le basi per un’ottima continuità tra le due realtà. 
I bambini sono portati progressivamente ad una conoscenza e ad una familiarità con gli ambienti, 
con i bambini e con le insegnanti. 
Sono promosse attività in cui i bambini della sezione primavera collaborano con i bambini della 
scuola dell’infanzia e le insegnanti collaborano a stretto contatto in ambito educativo, didattico e 
formativo. 
Questo percorso garantisce un sereno passaggio tra le due realtà. 

 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il passaggio alla scuola primaria è un percorso che si costruisce attraverso la scoperta e la 
conoscenza di persone, spazi e ambienti. Viene dedicata particolare attenzione alla continuità 
perché implica il riconoscere la ricchezza formativa che la storia di ciascun bambino porta con sé; 
una storia che include un “prima” da valorizzare ed un “poi” da curare. 
Sono previsti sia momenti di raccordo ed incontro tra le insegnanti dei due livelli di scuola sia una 
serie di incontri tra alunni di IV primaria, che si erigono a tutor, e gli alunni di cinque anni, che 
permettono una conoscenza delle persone e degli ambienti e che favorirà il loro ingresso nella 
scuola primaria l’anno successivo. 

 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Durante ogni anno scolastico diverse sono le occasioni in cui i docenti della Scuola Secondaria di 
Primo grado intervengono nella didattica della Scuola Primaria proponendo argomenti e lavori che 
favoriscono l’acquisizione di metodologie preparatorie alla Scuola Secondaria. 
Costante è la preparazione di eventi pubblici di natura artistica, musicale e sportiva durante Open 
day e altre occasioni. 
In essi vengono presentati lavori elaborati dagli alunni condotti in collaborazione tra l’insegnante 
della primaria e un docente della secondaria. 
Si pone inoltre molta attenzione alla crescita e alla continuità educativa attraverso un laboratorio 
teatrale (per favorire il benessere psico-fisico e sociale del ragazzo/a, la conoscenza della cultura 
teatrale e stimolare la creatività e la fantasia); coinvolgimento e partecipazione alla vita del 
quartiere, incontri o percorsi su tematiche educative. 
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ISCRIZIONI 

 
In riferimento al principio fondamentale dell’accoglienza e integrazione, la scuola accoglie chiunque 
ne faccia richiesta nel rispetto dei seguenti criteri: 

 

o conoscenza, condivisione e partecipazione al Progetto Educativo della scuola; 
 

o precedenza alla continuità educativa; 
 

o presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso scolastico; 
 

o equilibrio nelle sezioni/classi tra numero dei maschi e numero delle femmine; 
 

o attenzione a situazioni di disagio familiare, sociale, economico. 
 

Per la formazione delle classi prime primaria si segue il criterio di precedenza data agli alunni della 
nostra scuola dell’Infanzia, compresi eventuali anticipatari, questo per garantire la prosecuzione del 
percorso educativo didattico. 
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PROGETTO EDUCATIVO 

Ogni anno la scuola sceglie uno slogan che viene sviluppato con interpretazioni e strumenti 
diversificati per infanzia, primaria e secondaria, ma che porta a riflessioni educative condivise. 
Lo slogan di quest’anno scolastico 2021/2022 è: “Oggi è tempo che l'amore non sia nascosto, ma 
diventi operoso, vivo e vero”. (Santa Francesca Cabrini) 

 

L’obiettivo educativo generale, è la formazione integrale della persona, ossia della sfera intellettiva, 
di quella affettiva, emotiva, morale, sociale, religiosa e di quella operativa. In quest’ottica la 
creatività dell’alunno assume una rilevanza particolare nei processi di apprendimento e nella 
conseguente promozione della consapevolezza di sé e delle proprie possibilità. La creatività, infatti, 
consente di sviluppare in modo sinergico tutte le funzioni della persona, suscitando nell’alunno il 
gusto di un impegno dinamico. Pertanto il modo d’essere e di agire dei docenti è caratterizzato dai 
seguenti atteggiamenti: 

• incoraggiamento e apprezzamento dell’apprendimento spontaneo; 
• promozione di un clima scolastico emotivamente sereno ed affettivamente ricco di 

sentimenti positivi; 

• vivacità culturale e comunicativa; 

• disponibilità a ricercare i mezzi per elaborare nuove idee. 

 

Nel costruire la proposta educativa i docenti focalizzano l’attenzione su due aspetti ritenuti 
fondamentali: quello relazionale, per la costruzione dell’identità e la capacità di instaurare relazioni 
positive, e quello didattico - educativo, con cui si accompagnano gli alunni alla scoperta di aspetti 
importanti per la convivenza civile e la cura di sé. 
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LA SEZIONE PRIMAVERA 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
PROPOSTA DIDATTICA ED EDUCATIVA 

 
La sezione primavera accoglie bambini e bambine dai due ai tre anni di età. 
Il percorso formativo, ispirato anch’esso ai principi cabriniani, ripropone le finalità educative della 
scuola dell’infanzia e promuove l’acquisizione dell’autonomia generale e la crescente 
consapevolezza di se stesso. 
L’attenta organizzazione dell’ambiente/sezione risponde al diritto di esplorare e sperimentare tipico 
di questa fascia di età. 
Il bambino ricerca un senso del mondo che lo circonda e il suo strumento per capire è l’esperienza, 
il fare concreto e il linguaggio, che è in continua evoluzione e che deve sperimentare il più possibile. 
Le educatrici hanno il fondamentale compito di “facilitatrici” creando un’atmosfera di fiducia e di 
tranquillità mettendo i bambini nelle condizioni migliori per poter esplorare, sperimentare e 
imparare a relazionarsi tra loro e con l’adulto. 
La nostra proposta educativa si sviluppa da una riflessione sulle esigenze di base del bambino quali 
il bisogno di cura inteso come necessità di accadimento fisico, cioè di cure, igiene personale, di 
alimentazione, di riposo; il bisogno di affettività inteso come bisogno di essere riconosciuti, di essere 
ascoltati, di avere riferimenti precisi, di relazioni con adulti che diano sicurezza; il bisogno di ritmi e 
regole, inteso come rispetto di ritmi individuali, come necessità di riti e rituali che si ripetono 
stabilmente dando ai bambini un senso di sicurezza, come necessità di ordine spaziale e temporale, 
ma anche di limiti, cioè di “no” comprensibili e coerenti; il bisogno di giocare per scoprire e 
incuriosirsi, conoscere e sperimentare; il bisogno di autonomia, inteso come il bisogno di fare da 
solo rispettando i tempi del bambino e le sue iniziative. Il bambino è sempre al centro: considerato 
persona da accudire con i suoi diritti, esigenze e richieste e allo stesso tempo come soggetto 
“competente”, ricco di potenzialità. 
Le dinamiche affettivo-emotive dei bambini e delle bambine costituiscono il fondamento primario 
dell’inserimento e della futura progettazione. Il compito delle educatrici consiste nell’osservare i 
bambini e i loro genitori per comprendere i livelli di dipendenza, gli stili relazionali e l’autonomia 
operative. 
La proposta educativa della sezione primavera non è tanto caratterizzata da apprendimenti 
programmati su argomenti specifici, quanto piuttosto sulla predisposizione di stimoli che solleticano 
l’attività del bambino. 
Le attività proposte sono sempre sotto forma di gioco. Attraverso il gioco spontaneo e/o strutturato 
in spazi organizzati e con materiali pensati, il bambino scopre la sua identità, conquista l’autonomia, 
impara a riconoscere sé e l’altro. Il gioco è il suo modo più naturale e spontaneo di essere, agire, 
esprimere tutto se stesso in un ruolo attivo e da protagonista. Nel gioco il bambino fa molteplici 
esperienze, sperimenta situazioni di vita concreta, quotidiana. Giocando esso scopre di non essere 
onnipotente, fa esperienza di errori, sconfitte, frustrazioni, di esclusioni, ma anche di aiuto, 
cooperazione, scoperta e piacere delle relazioni. Nel gioco gli viene chiesto un impegno, deve 
assumere un ruolo da rispettare e situazioni nelle quali accettare le regole. Attraverso il gioco i 
bambini creano relazioni significative con i coetanei. Il gioco permette lo sviluppo di abilità motorie 
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e di abilità di pensiero. Giocando i bambini affinano il linguaggio e sviluppano atteggiamenti attivi e 
creativi. 
Durante il pasto stimoleremo il bambino a mangiare da solo e a bere da solo correttamente con il 
bicchiere esprimendo i propri gusti. Impareranno i nomi dei cibi. Si cercherà di favorire la scoperta 
di odori o sapori, di apprendere il concetto di turno e attesa. 
Dal punto di vista dell’igiene personale faremo vivere il momento della pulizia come un momento 
di crescita e maturazione compreso il controllo sfinterico. 
Per le attività che si svolgono durante l’anno non si mira al prodotto in quanto non è importante il 
risultato ottenuto, ma le modalità di svolgimento e le abilità messe in atto dal bambino durante la 
realizzazione delle attività o del gioco. Ognuna delle attività proposte ai bambini comprende, 
insieme, l’area cognitiva, espressiva, socializzante e comunicativa. Verranno proposte ai bambini 
attività organizzate in base alle esigenze emergenti di volta in volta sulla base dell’osservazione. 
L’organizzazione del lavoro è flessibile, sia perché ogni bambino presenta un ritmo di sviluppo che 
può essere diverso da quello di tutti gli altri, sia perché in ogni bambino possono sorgere bisogni 
imprevisti, di origine ambientale, perciò è necessario adattare il programma al bambino di volta in 
volta e non viceversa. 

 
 

INSERIMENTO 
L’ingresso in sezione primavera rappresenta per molto bambini un primo distacco dalla famiglia ed 
un modo totalmente diverso di trascorrere parte della giornata. Il primo giorno di scuola è per tutti, 
bambini, genitori ed educatrici, molto emozionate. Data la delicatezza che tale cambiamento 
richiede, sia per la famiglia sia per il bambino, è necessario e fondamentale che l’educatore sia in 
grado di predisporre un percorso educativo pensato e condiviso da tutte le persone che saranno 
coinvolte in questa esperienza. Un bambino bene inserito, infatti, è un bambino felice di stare in 
sezione primavera, capace di ottimizzare tutte le risorse che questa esperienza gli può fornire. 

 
 

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 
Parlare di entrata e uscita significa parlare del “lasciarsi” e del “ritrovarsi”. L’ingresso è un momento 
particolarmente importante, poiché per il bambino non è mai facile separarsi dal proprio genitore. 
Per questo motivo è importante non rendere ma l’accoglienza “un’abitudine” e non togliere quindi 
a questo momento il suo significato principale che è quello di accogliere il bambino con calore. È 
fondamentale inoltre rispettare i tempi di ogni singolo bambino, senza forzare le situazioni. 

 

LA NOSTRA GIORNATA 
L’orario di funzionamento della sezione primavera è dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00. 
La giornata educativa prevede un’alternanza di momenti specifici suddivisi in routines (cambio, 
pasto, sonno) attività ludiche/laboratori di piccolo gruppo e attività di gioco libero. 

 

Entrata: dalle 8.00 alle 9.15 i bambini sono accolti in sezione. 
Attività in sezione: 9.15-11.00 momento di condivisione e preghiera, merenda e proposte ludico- 
didattiche 
In bagno: momento dedicato all’accudimento e alla cura della persona, promuovendo 
gradualmente l’autonomia e la stima di sé. 
Il pranzo: 11.30-12.30. Considerata la delicatezza, si dedica un’attenzione precisa ai particolari per 
rendere questo momento piacevole ed educativo per il bambino. 
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La cucina è interna. Il pranzo viene in sezione. 
1° uscita: è possibile effettuare un’uscita intermedia dalle 12.30 alle 13.00 previo accordo con 
l’educatrice 
La nanna: dalle 12.45 c.a. alle 15.00 c.a. i bambini sono accompagnati dall’educatrice nella stanza 
della nanna per il riposino pomeridiano. 
La merenda: 15.15-15.45 merenda in classe 
2° uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.15. 
È previsto un servizio post-scuola dalle 16.15 alle 18.00. 

 
 

LE ROUTINES 
L’entrata, il cambio, il pasto, il sonno, le merende ed infine l’uscita sono gesti di cura necessari e 
costanti che, per lo sviluppo del bambino, hanno la stessa valenza delle attività educative. Le 
routines rappresentano un momento privilegiato che permette da un lato il contenimento fisico ed 
emotivo del bambino (nella coerenza dei gesti, nell’offrire stabilità, nel rispetto dei ritmi e dei tempi 
del bambino) e dall’altro facilitano la crescita aiutandolo nel suo processo di maturazione e di 
autonomia. Il ripetersi quotidiano delle routines consente in primo luogo al bambino di riconoscerle 
come familiari, poi di saper prevedere lo svolgimento della giornata, di costruirsi delle aspettative 
relative al comportamento degli adulti che si prendono cura di lui. Nei rituali il bambino conquista 
sempre maggiore senso della consequenzialità delle azioni, impara a orientarsi nel tempo e a 
scandire il ritmo della giornata. 

 
 

PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA 
I bambini vogliono fare le loro scoperte in prima persona. Quando possono esprimersi verbalmente 
una delle loro parole più ricorrenti è “da solo”, quando non hanno questa capacità si esprimono con 
gesti e i loro gesti sono una continua riproduzione al fare in autonomia, guardando gli altri. Questo 
voler “fare da solo”, o questo riprodurre gesti autonomi è l’incipit per la nascita della propria 
identità. Autonomia non significa distacco, ma al contrario favorisce la sicurezza della relazione che 
lega i bambini agli altri: tale sicurezza gli permette di sperimentare le proprie azioni a distanza, di 
assumere iniziative, di condurle fino in fondo, di saper cercare l’adulto quando ne ha bisogno, sicuro 
che l’adulto ci sarà. Per autonomia intendiamo, quindi, la capacità del bambino di prendere iniziative 
per quanto riguarda la gestione del proprio corpo (magiare, andare in bagno, vestirsi/svestirsi…) sia 
per le attività a carattere cognitivo, ludico e motorio. 

 
 

LE ATTIVITÀ 
Gioco simbolico: il gioco simbolico si potrebbe descrivere come una vera e propria scena teatrale, 
nella quale i bambini diventano attori, si identificano con i personaggi e scene della vita quotidiana 
o dell’immaginario. Il bambino trasforma la realtà a modo suo, utilizza oggetti e luoghi in maniera 
giocosa. Attraverso il gioco simbolico il bambino esplora nuove strutture fisiche e mentali; 
rappresenta e comunica le proprie vicende interne; impara a conoscere sé stesso e il mondo che lo 
circonda. 
Manipolazione, travasi e gioco euristico: costruire, plasmare, impastare, spalmare, premere, 
schiacciare, staccare e attaccare, sono svariati modi di scoprire i materiali e quindi conoscerli. 
Attraverso la manipolazione i bambini con le proprie mani e il proprio corpo acquisiranno 
informazioni importanti divertendosi e soddisfacendo il loro desiderio di toccare e sperimentare. 
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L’attività di manipolazione racchiude una serie di attività come quella di impastare materiali informi 
come, pasta di sale, alimenti, etc… e di alimenti naturali come carta, stoffa, foglie, rami, fiori, etc..., 
è proprio attraverso l’esplorazione sensoriale che il bambino sperimenta la diversità e, grazie a ciò 
che percepisce avrà l’opportunità di rapportarsi col grande e il piccolo, il tanto e il poco, il morbido 
e il duro… 
Il travasare consente ai bambini di riempire e vuotare vari contenitori quali scatole, vasetti, barattoli, 
imbuti e contenuti come paste alimentari, farine, legumi… per un numero indefinito di volte, 
stimolando lo sviluppo della manualità, della ordinazione oculo-manuale e della creatività. 
Travasando un materiale da un contenitore all’altro i bambini si rapportano con dimensioni e 
quantità, altezza e rumori dei materiali, il vuoto e il pieno … 
Il gioco euristico è il gioco che risponde al forte bisogno dei bambini di esplorare e scoprire, da soli, 
gli oggetti e lo spazio che li circondano, per stimolare e soddisfare la loro curiosità e i loro sensi. 
Tutte le attività vengono proposte in modo flessibile, rispettando le attitudini individuali e la loro 
predisposizione al contatto con alcuni materiali e non forzandoli a partecipare ad attività che 
rifiutano. Ciascun bambino ha i propri tempi, le proprie modalità che devono essere accolte e 
rispettate. Attraverso queste attività i bambini sono guidati a sviluppare la motricità fine e la 
coordinazione oculo-manuale; a sperimentare nuove sensazioni tattili; a sviluppare la creatività e la 
fantasia; a scoprire la logica di causa-effetto delle proprie azioni; ad acquisire la diversità di colori e 
forme; a progredire nelle autonomie ed incrementare fiducia nelle proprie capacità. 
Attività grafico-pittorica. I bambini hanno a disposizione pennarelli, matite, pastelli a cera, colori a 
dita, tempere, acquarelli. Il foglio di carta o il cartellone porterà traccia dei loro segni, molto 
significativi, in quanto tracce delle loro emozioni, dei loro vissuti, della loro identità che andrà man 
mano affermandosi. Un bambino che lascia le “proprie tracce” su un cartellone insieme agli altri, in 
quel momento sta comunicando con loro e contemporaneamente impara a rispettare lo spazio 
altrui. Verranno anche proposte attività di collage con carta, pasta, stoffe, materiali naturali etc… 
Attività senso-motoria: viene allestito il salone della scuola dell’infanzia con pedane, tappetoni, 
cuscini, salite e discese morbide, con materiali di vario genere, di dimensioni differenti, quali: stoffe, 
cerchi, palloni… il rituale iniziale prevede di far sedere i bambini in salone, fare una canzone 
introduttiva e di ripetere tutti insieme le poche regole (ma fondamentali) che guidano questa 
attività. Ogni oggetto può diventare occasione di gioco e di esperienza per ciascuno di loro: un 
grande telo può diventare un posto dove comparire e scomparire. Sono molteplici i giochi che si 
possono creare anche attraverso le proposte che nascono spontanee dai bambini stessi ed è proprio 
con esse che il bambino imparerà a rispettare le regole e gli altri, a conoscere e sperimentare il 
proprio corpo, le proprie sensazioni. 
Lettura, ascolto e canti: il momento della lettura dei libri è molto importante per i bambini, non 
solo per favorire lo sviluppo e l’interazione, ma anche per aiutarli nel rilassamento e a concentrarsi 
all’ascolto. Le letture vengono proposte prima di pranzo, dopo la merenda, servono per introdurre 
certe attività oppure su richiesta dei bambini. La lettura aiuta il bambino nel percorso di crescita: è 
proprio identificandosi in un personaggio, ritrovandosi in una storia che il bambino supera, 
interiorizza, elabora quel sentimento/paura per lui sconosciuta, nominandola e rassicurandosi. La 
lettura e la drammatizzazione delle storie stimolano l’arricchimento del vocabolario dei bambini e 
aumentano i tempi di attenzione. 
Al mattino iniziamo la nostra giornata insieme sedendoci sul tappeto e dopo aver recitato la 
preghiera e fatto la merenda (un frutto), vengono proposte delle canzoncine da cantare insieme. 
Anch’esse oltre ad avere come obiettivo quelli sopra citati, promuovono la gestualità coordinata 
(movimenti che accompagnano le parole). La musica viene anche proposta sotto forma di tracce 
musicali da ascoltare per rilassarsi dopo l’attività motoria e da utilizzare come sottofondo per 
ascoltare le proprie emozioni e lasciarne una traccia attraverso la rappresentazione grafica. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

SCELTE EDUCATIVE E ORIENTAMENTI PROGETTUALI 
 

La nostra scuola dell’infanzia, in armonia con le nuove indicazioni nazionali della riforma scolastica, 
si prefigge di aiutare i bambini nella reciproca accoglienza, nel superamento fiducioso delle 
difficoltà, per promuovere una crescita globale e rispettosa dei ritmi relativi alla fascia di età, perché 
gradualmente si realizzi il progetto che Dio ha su ogni individuo. 
Le scelte delle attività educative hanno come base di partenza le esigenze e gli interessi dei bambini, 
le esperienze che essi vivono in famiglia e nei vari ambienti sociali, aiutandoli a comportarsi secondoi 
valori umani e cristiani. 

 
 

FINALITÀ EDUCATIVE 
 

Le finalità che ogni anno ci proponiamo, pongono al centro il bambino e i genitori, i loro bisogni, le 
loro richieste, il loro vissuto. Accogliendo le loro esperienze personali che entrano nel vissuto 
scolastico, le insegnanti, interagendo con la scuola e le famiglie, vogliono creare ogni anno un 
ambiente adeguato pensato per il benessere dei bambini e degli adulti che insieme condividono 
l’esperienza educativa che caratterizza la quotidianità degli avvenimenti. 
Come ogni ambiente sociale anche la scuola è regolata da uno stile di comportamenti fondato sul 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante. La condivisione da parte di tutti di tale valore, 
garantisce una crescita armoniosa e fornisce le chiavi per costruire e trasformare le successive fasi 
della vita dei bambini. L’ambiente scolastico si propone come contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento. La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e quotidianità ed è proprio nella 
scuola dell’infanzia che i bambini e le bambine ne scoprono il valore educativo. 

 
Le finalità educative sono: 

▪ Favorire il massimo di autonomia possibile del bambino; 
▪ sviluppare una sempre maggiore capacità di affrontare con serenità il graduale distacco dalla 

famiglia 

▪ portare il bambino ad interagire in modo positivo con i coetanei e con gli adulti 
sperimentandone le modalità di accoglienza; 

▪ favorire l’acquisizione di norme che regolano la vita sociale; 
▪ sviluppare il rispetto per gli altri e per l’ambiente in cui il bambino vive; 
▪ scoprire, conoscere e/o riconoscere l’ambiente scuola con i tempi e gli spazi che lo 

caratterizzano; 

▪ progettare e portare a compimento un lavoro; 
▪ sensibilizzare al rispetto delle diversità; 

▪ stimolare il bambino a sentirsi coinvolto ed essere sempre entusiasta di fronte alle proposte; 
▪ conoscere Gesù portando il bambino alla consapevolezza che il suo amore è modello di vita 

quotidiana e fonte di gioia. 
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Il nostro metodo di insegnamento ha sempre trovato ispirazione in ciò che sosteneva Francesca 
Cabrini: 
“L’amore che educa si sviluppa in particolare su due binari: dolcezza e fermezza, intesa non come 
attenzione ossessiva e rigida che indispone o che aspetta il momento per cogliere in fallo, ma è la 
vigilanza attenta, sollecita, delicata e discreta di chi è consapevole di avere un prezioso tesoro da 
custodire...” (tratto dal Progetto Apostolico Cabriniano). 
La nostra missione educativa si concretizza nella volontà di promuovere una educazione “del cuore 
e della ragione” attraverso uno sguardo attento, consapevole, desideroso di cogliere ciò che c’è in 
ognuno dei nostri bambini, per guidarli a scoprire i propri doni e talenti e supportarli nelle eventuali 
aree di criticità, rispettando i tempi di sviluppo di ciascuno. 

 
 

STRUTTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La nostra scuola è organizzata su tre sezioni eterogenee denominate SCOIATTOLI, ORSACCHIOTTI e 
TIGROTTI. Inoltre le età dei bambini sono identificate con colori diversi 

 
 

gruppo rosso – bambini di 3/4 anni; 

gruppo arancione – bambini di 4/5 anni; 

gruppo azzurro – bambini di 5/6 anni. 

In caso ci fossero alunni anticipatari, il gruppo che viene formato è denominato “gruppo giallo”. Per 
ogni sezione è presente l’insegnante titolare; inoltre sono presenti insegnanti per i laboratori ed 
educatrici di supporto. 

 
 

LA NOSTRA PROPOSTA DIDATTICA 
 

Le nostre progettazioni si sviluppano a partire dalla scelta di un tema, hanno cadenza annuale e 
sono create tenendo presente le esigenze emerse nella propria realtà scolastica, partendo dalle 
finalità della scuola dell’Infanzia ed osservando indicazioni per il curricolo indette dal MIUR. 
Generalmente viene utilizzato lo sfondo integratore poiché l’uso del fantastico aiuta i bambini ad 
avvicinarsi alla realtà in modo più semplice e spontaneo. 
Le attività programmate si sviluppano in parallelo in tutte e tre le sezioni, diversificandosi nelle 
metodologie, per i bambini di ciascuna fascia di età, tengono conto degli interessi e delle curiosità 
che i bambini possono manifestare spontaneamente durante il percorso. La nostra proposta 
didattica riconosce il gioco sia libero che strutturato, non solo come momento di svago o ricreativo 
ma come strumento di apprendimento importante, in quanto attraverso il gioco i bambini entrano 
in relazione tra loro, usano la loro fantasia, condividono spazi e materiali. Pur riconoscendo 
nell’eterogeneità delle nostre tre sezioni un valore aggiunto, la nostra proposta didattica è pensata 
per accogliere e sostenere i bisogni e le specificità di ciascuna fascia di età, attraverso il 
coinvolgimento dei bambini in progetti e attività svolte annualmente per gruppi omogenei: progetto 
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accoglienza, progetto continuità, attività motoria, religione, inglese, pregrafismo, attività artistico- 
laboratoriali. 
Vi sono inoltre attività curricolari ed extra curricolari che di anno in anno variano a seconda delle 
esigenze di bambini, delle proposte delle maestre e del territorio e dalle disponibilità di esperti. 

In allegato la progettazione didattica e le attività inerenti all’anno scolastico in corso. 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
L'entrata nella scuola dell'infanzia costituisce una tappa fondamentale nel processo di crescita del 
bambino. 
Una buona accoglienza rappresenta una condizione essenziale per una positiva esperienza 
scolastica, e un momento privilegiato di incontro tra la scuola e le famiglie, favorendo una preziosa 
opportunità di conoscenza e di collaborazione. 
Un ambiente sereno e gioioso in cui è piacevole ritrovarsi in un clima giusto per giocare ad imparare 
insieme, si rileva un elemento essenziale per caratterizzare la qualità del percorso educativo. 
La finalità di tale progetto è quindi quello di facilitare nel bambino un progressivo adattamento alla 
realtà scolastica attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante, luogo di 
espressione di sé e di socializzazione. 

 
 

PROGETTO CONTINUITÀ 
Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni. Si prevedono una serie di incontri che coinvolgono sia i 
bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e una classe della scuola primaria per favorire un 
sereno passaggio tra un ordine di scuola ad un altro e conoscere il nuovo ambiente e le persone che 
vi operano. 

 
 

ATTIVITÀ MOTORIA 
L’intervento motorio nella scuola dell’infanzia vuole favorire lo sviluppo del bambino, aiutandolo ad 
esprimere il suo essere attraverso il linguaggio del corpo, il prendere coscienza delle proprie 
sensazioni, delle proprie emozioni, delle funzioni psicomotorie, dei comportamenti. Il corpo è il 
fondamento e punto di partenza di tutte le esperienze, dal tono muscolare per la prima 
comunicazione-relazionale, alla discriminazione senso-percettiva per le iniziali elaborazioni mentali 
delle informazioni, agli schemi motori per una crescita insieme fisico-funzionale e cognitiva. Giocare 
e imparare, scoprire e conoscere, prendere coscienza del proprio corpo sono fondamenti per la 
formazione personale di ogni bimbo. 

 
 

INGLESE 
Rivolto a tutti i bambini suddivisi in gruppi d’età. Per i tre anni è previsto un modulo settimanale, 
per i quattro e cinque anni due moduli. 
Attraverso un approccio ludico, musicale ed esperienziale i bambini vengono accompagnati in un 
percorso di scoperta della sonorità della lingua inglese. 
L’attività didattica, condotta da una Insegnante specialista, integrandosi con la programmazione 
annuale, approfondisce ed arricchisce i contenuti affrontati nei diversi momenti dell’anno 
scolastico. 
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Obiettivi: 
• Avvicinare i bambini alla lingua straniera. 
• Accompagnarli a comprendere e a parlare la seconda lingua spontaneamente in contesti 

significativi. 

• Arricchire il vocabolario in L2. 

• Aiutarli a sviluppare la capacità narrativa nella seconda lingua all’interno di contesti noti. 

 

ATTIVITÀ DI RELIGIONE 
Rivolto a tutti i bambini. 
Attraverso l’esperienza e il vissuto quotidiano scopriamo e ricordiamo sempre “chi siamo” e a chi 
“apparteniamo”, raccontando la vita di Gesù e prendendo spunto dai suoi insegnamenti. 
La dimensione religiosa del bambino è importante per la sua crescita globale come persona. Ogni 
bambino, sia pur a livelli diversi, si incontra ogni giorno con molteplici gesti e segni della realtà 
religiosa cristiano-cattolica. Tutto ciò suscita delle domande, dei perché che esigono delle risposte. 
L’IRC si colloca nel “vissuto” religioso dei bambini, e promuove la conoscenza della realtà religiosa 
che li circonda. È una formazione educativa che, insieme alle altre proposte della scuola, 
accompagna il bambino a scoprire se stesso e gli altri, ad uscire dall’egocentrismo, lo stimola 
all’incontro, all’apertura verso l’altro e alla sua accettazione, alla fratellanza, all’amicizia. 
Attraverso l’esperienza ed il vissuto quotidiano scopriamo e ricordiamo sempre “chi siamo” e a chi 
“apparteniamo”: il percorso di crescita di ciascuno, di scoperta ed introduzione nella realtà non può 
prescindere dalla consapevolezza di quell’Amore profondo di Dio Padre, che restituisce a ciascuno 
il senso profondo della vita. 
I bambini vengono dunque accompagnati in diversi percorsi di scoperta, riflessione e rielaborazione:i 
luoghi sacri con particolare attenzione alla Chiesa come luogo di incontro e di preghiera; la storia di 
Gesù; il racconto di parabole e brani del Vangelo; le figure di Maria e Giuseppe; la condivisione dei 
momenti forti quali il Santo Natale e la Santa Pasqua. Inoltre i bambini conosceranno in modo 
sempre più significativo la figura di alcuni Santi: San Francesco, Santa Francesca Cabrini e la sua 
opera missionaria, della quale fa parte anche la nostra scuola. 
Consapevoli inoltre di quanto la quotidianità sia la dimensione più vicina ai bambini, dunque luogo 
concreto e prezioso di apprendimento, viviamo insieme a loro alcuni momenti di preghiera condivisa 
che segnano, ad esempio, l’inizio della giornata e l’inizio del pranzo. 
Con differenti modalità e con la produzione di elaborati utilizzando materiali e strumenti adeguati, 
verranno proposti a tutti i bambini i seguenti argomenti, tenendo ben presente che ci si rivolge a 
diverse fasce di età (3-4-5 anni). 

 
 

PREGRAFISMO 
Rivolto ai bambini dell’ultimo anno e agli anticipatari. 
Il progetto di pregrafismo nasce dall’esigenza di migliorare l’orientamento spaziale, la coordinazione 
oculo\manuale e la motricità fine della mano per i bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia. 

Inoltre si prefigge di creare le basi per l’apprendimento logico matematico e linguistico. 
La metodologia proposta è propedeutica inoltre a prendere confidenza con gli strumenti ed i 
materiali che in Prima Primaria verranno utilizzati quotidianamente, svolta in collaborazione con la 
maestra della futura classe prima Primaria. 
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ATTIVITÀ ARTISTICO - LABORATORIALI 
L’educazione dell’espressività è parte integrante della proposta didattica. Vengono organizzate 
attività che mirano ad affinare la motricità fine e a sviluppare il segno grafico. 
Ci si propone di avvicinare i bambini all'arte attraverso " il fare " proprio dell'esperienza visiva e 
manuale. 

 
 

BIBLIOTECA 
Il progetto biblioteca vuole valorizzare il “Libro” come ricchezza da recuperare e vivere pienamente 
ancora oggi. Un libro è prezioso e offre molte opportunità: non solo è uno strumento di crescita 
personale ma è un importante veicolo di relazione. 
Le nuove tecnologie offrono molte possibilità ma mancano di un elemento importante che è 
specifico del libro cartaceo. Mancano della lentezza, del tempo che occorre per sfogliare le pagine 
e leggere con calma, manca il peso, l’odore, il rumore, le tante percezioni che si nascondono tra le 
pagine. 
I bambini potranno usufruire dello spazio biblioteca in alcuni momenti della giornata a scuola con 
le insegnanti e lo potranno anche condividere con i propri genitori. 

 
 

LA NOSTRA GIORNATA 

 
Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.15. Le insegnanti accolgono nel salone i bambini che potranno 
dedicarsi a costruzioni, lettura di libri, gioco sullo scivolo, canti condivisi, giochi di gruppo ecc… 
Attività in sezione: dalle ore 9.15 alle ore 11.15. Si svolgono le attività proposte dalla 
programmazione annuale. Inoltre i bambini possono liberamente usufruire di materiale per la 
pittura, collage, disegno. Si cercherà di promuovere il gioco simbolico con attività nella “casetta”, 
sul tappeto e nell’angolo dei travestimenti. 
In bagno: momento dedicato a favorire l’autonomia del bambino nello svestirsi, rivestirsi con ordine 
e lavarsi accuratamente le mani. 
Il pranzo: ore 11.30. I bambini delle tre sezioni pranzano insieme nella sala da pranzo. Si cercherà di 
portare il bambino ad un utilizzo corretto delle posate, della brocca, a mangiare in modo autonomo, 
seduto in maniera composta e a riconoscere poi il proprio posto dove riporre la bavaglia. Tali 
proposte sono effettuate dalle insegnanti in un clima sereno, coinvolgente e senza eccessiva rigidità. 
1° uscita: ore 12.45/13.15 dopo pranzo. 
Ricreazione: dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Gioco libero in sezione, lettura di fiabe, ascolto di musica: 
si favorirà la socializzazione tra i bambini con canzoni e filastrocche. 
Riposo: ore 13.30. I più piccoli riposano nelle brandine sistemate nel salone, allestito a stanza della 
nanna. Alle 14.00 i più grandi riprendono le attività previste nel pomeriggio o il gioco in sezione. 
Merenda: ore 15.15. Risveglio per i più piccoli. Prima in bagno e poi tutti pronti per la merenda in 
sezione. Momento di condivisione tra i bambini e le insegnanti. 
2° uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.15. 
3° uscita. È previsto per le famiglie che ne hanno necessità, un servizio di post-scuola dalle 16.15 
alle 18.00. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

La famiglia e la scuola sono i primi importantissimi ambiti educativi del bambino. È essenziale quindi 
che genitori e insegnanti lavorino in sintonia tenendo salva la diversità dei ruoli. 

 

Riunioni 

La scuola prevede: 
• riunioni nel corso dell’anno scolastico a cui sono invitati i genitori di tutti i bimbi frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia per: 

- illustrare lo svolgimento della programmazione inserita in una panoramica generale del 

percorso didattico-formativo fatto dai bambini; 

- discutere problematiche o eventuali difficoltà incontrate al fine di ricercare insieme la 
soluzione più idonea; 

- determinare i momenti e gli spazi per la collaborazione tra insegnanti e genitori; 
- eleggere il rappresentante di classe; 
- informare riguardo a eventuali uscite, organizzazione, feste, etc. 

• una riunione iniziale rivolta ai nuovi iscritti. Prima della fine dell’anno scolastico vengono 
convocati i genitori dei bambini che frequenteranno la scuola dell’infanzia nell’anno successivo. 
In tale incontro le insegnanti: 

- illustrano la programmazione e i laboratori che verranno svolti nell’anno successivo; 

- fanno conoscere l’organizzazione della scuola, il regolamento, i vari programmi didattici che 
saranno svolti nel corso dell’anno; 

- accompagnano i genitori nella visita agli ambienti della scuola materna. 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
È previsto un colloquio d’ingresso nel quale la famiglia racconta il vissuto del bambino. Inoltre, per 
approfondire la conoscenza e la collaborazione tra scuola-famiglia e restituire i progressi e le 
difficoltà dei bambini, si prevedono colloqui durante l’anno. 
In caso di necessità, possono essere richiesti dalle insegnanti e dai genitori colloqui anche in altri 
periodi. Rimane sottointesa la possibilità di comunicazioni veloci nei momenti di accompagnamento 
o ripresa dei bimbi. 

 

SERVIZIO “POSTA” 
Ad ogni bambino è assegnata una cartelletta esposta nel corridoio, nella quale vengono inseriti avvisi 
e circolari della scuola dell’infanzia. Gli accompagnatori sono pregati di controllare ogni giorno il 
contenuto di tali cartellette. 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E SEZIONE PRIMAVERA 

 
 

La scuola costituisce una comunità autentica in cui ogni gesto e ogni regola hanno lo scopo di 
facilitare la crescita personale e di educare alla collaborazione ed al rispetto reciproco. 

 

A tale scopo siamo tenuti ad osservare il seguente regolamento: 

 
1) CALENDARIO E ORARI SCOLASTICI 

• Le attività scolastiche si svolgono dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
entrata 8.00 – 9.15 
uscita 15.45 – 16.15 

• È possibile effettuare un’altra uscita durante il giorno dalle ore 12.45 alle ore13.15 per la 
Scuola dell’Infanzia e dalle ore 12.30 alle ore 13.00 per la Sezione Primavera, previo accordo 
con l’insegnante. 

• È previsto tutti i giorni un servizio pre-scuola dalle ore 8.00 e un servizio post-scuola dalle 

ore 16.15 alle ore 18.00. 

• Il calendario dell’anno scolastico rispetta il calendario regionale e viene approvato dal 
Consiglio d’Istituto. 

• La scuola apre nei primi giorni di settembre e termina alla fine di giugno dell’anno successivo. 
• Nel mese di luglio, presso la scuola funziona il servizio di “Prolungamento estivo” (dalle ore 

8.00 alle ore 16.00) per i bambini dei genitori che ne fanno esplicita richiesta. 
• Ricordiamo ai genitori il rispetto scrupoloso degli orari scolastici per permettere alle 

insegnanti di accogliere il bambino in modo adeguato e attento e per non intralciare le 
attività didattiche. 

 

2) ALLONTANAMENTO – RIAMMISSIONE 
• La scuola provvede a contattare i genitori o i loro delegati in presenza di segni di malattia 

con sintomi evidenti come: 
Diarrea dopo le tre scariche 
Vomito insistente 
Pianto continuo, insolito e non motivato 
Eruzioni cutanee di tipo esantematico 
Febbre oltre i 37.5° 
Pediculosi del capo 

• Gli alunni assenti per malattia sono riammessi a guarigione avvenuta senza presentazione di 
certificato in conformità alla legge regionale vigente. 

• La scuola si riserva di richiedere alla famiglia la presentazione del certificato del medico 
curante in caso di malattia esantematica infettiva per la riammissione in comunità e per 
predisporre gli eventuali presidi sanitari. 
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3) DIETE ALIMENTARI 
• Le famiglie dei bambini che soffrono di particolari allergie o intolleranze alimentari e che 

pertanto necessitano di una dieta particolare, devono presentare certificazione medica 
redatta dal pediatra o dal medico specialista in cui sono indicati: 

• L’esatta diagnosi dell’allergia o intolleranza alimentare. 
• Gli alimenti o gli eventuali sistemi di cottura da evitare. 
• Il periodo di durata. 

• Altre eventuali indicazioni che si ritengono utili. 
• Il certificato è da rinnovare ogni anno. 

 

4) USCITE E GITE SCOLASTICHE 
A scopo didattico durante l’anno saranno organizzate uscite didattiche. La scuola provvederà a 
comunicare alla famiglia, tramite circolare tutte le informazioni in merito (scopo della visita, giorno, 
orari, destinazione, insegnanti partecipi, costo) inoltre verrà richiesta la compilazione 
dell’autorizzazione a compiere l’uscita. 
In caso di annullamento della gita o di assenza del bambino non potrà essere restituita la quota del 
pullman. 

 
 

5) MODALITA’ DI COMUNICAZIONI CON LA FAMIGLIA 
Durante l’anno vengono convocate riunioni di sezione per informare le famiglie riguardo aspetti 
didattici ed educativi. 
Un altro importante mezzo di informazione scuola-famiglia sono le cartellette situate in corridoio 
(chiamate posta) da controllare quotidianamente. 
Oltre ai colloqui d’ingresso e quelli prefissati durante il triennio le insegnanti sono a disposizione dei 
genitori, qualora necessitino di un colloquio individuale previo appuntamento privato. 
Le insegnanti durante l’anno predisporranno cartelloni informativi relativi alle attività svolte, alle 
uscite, alle riunioni con i genitori nelle apposite bacheche fuori dalle sezioni e agli armadietti. 

 
 

6) CONSEGNA DEI BAMBINI ALLA FAMIGLIA 
I bambini saranno consegnati solo alle persone indicate nell’apposito modello delega, che deve 
essere rilasciato in segreteria all’inizio dell’anno scolastico. Ogni variazione va tempestivamente 
segnalata. 

 

 
7) NORME DI ORGANIZZAZIONE GENERALE 

• Si prega di non lasciare caramelle o merendine in mano ai bambini o negli armadietti. 
• In occasione di feste e compleanni ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa 

vigente in materia, è consentito introdurre a scuola solamente alimenti dolci o salati 
confezionati (non casalinghi o di pasticceria). 

• Gli indumenti dei bambini devono essere comodi e pratici, in modo da consentire al bambino 
di muoversi liberamente e sviluppare la sua autonomia. 

• I bambini devono sempre indossare il grembiule (divisa scolastica) e le ciabattine/scarpine 
antiscivolo, tranne i giorni in cui è prevista la psicomotricità. 
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• Gli armadietti devono essere tenuti sempre in ordine e le scarpine sempre riposte all’interno 
di una sacchetta di tessuto da depositare nelle apposite scarpiere. 

• Il corredino del bambino deve essere contrassegnato con nome e cognome. 
• I genitori devono rivolgersi all’amministrazione per questioni economiche e alle insegnanti 

per quelle di ordine scolastico. 

• I passeggini dei bambini vanno riposti chiusi nell’apposito spazio dedicato. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
 

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
A partire dai “principi educativi cabriniani” e dalle relative conseguenze pedagogiche abbiamo fatto 
alcune scelte didattiche e metodologiche. 
Per ogni materia di studio partiamo dalle esperienze personali, perché i bambini scoprano la bellezza 
di un significato in tutto ciò che a loro capita e diventino partecipi delle scoperte degli adulti che si 
realizzano con loro. 
La fatica dell’apprendimento deve sempre essere supportata dal gusto e dall’interesse di conoscere 
e scoprire tutti i particolari della realtà. 
Per tutte le materie di studio, da quelle scientifiche a quelle strettamente letterarie, ciò che ci 
proponiamo è che i bambini, affrontando i contenuti dei programmi della scuola primaria, scoprano 
la bellezza della realtà e non imparino solo una metodologia di studio: è importante per il bambino 
essere aiutato a porsi di fronte agli avvenimenti e a giudicarli. 
All’interno della scuola collaborano con l’insegnante tutor alcune persone qualificate che insegnano 
specifiche discipline o attuano laboratori secondo la legge vigente: Religione, Inglese, Musica, 
Informatica, Educazione Motoria. Questi docenti non sono soltanto gli esperti di una determinata 
disciplina ma sono coinvolti in un lavoro di programmazione comune con tutti gli educatori. 
Durante l’anno le insegnanti elaborano insieme dei microprogetti di approfondimento relativi ad 
alcuni obiettivi didattici e formativi specifici che rientrano nei programmi ministeriali. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 
Alla luce di quanto premesso, gli obiettivi della scuola primaria sono: 

 

o Guidare l’alunno alla scoperta e alla comprensione della realtà fornendogli strumenti e 

conoscenze. 

o Appassionare il bambino al valore e alla ricchezza della nostra identità culturale per renderlo 
capace di confrontarsi con le altre. 

o Formare la personalità dell’alunno aiutandolo a chiedere ragione e significato di quello che 
apprende. 

o Valorizzare le capacità espressive e le doti peculiari di ciascuno. 
o Sollecitare il ragazzo a mettere in gioco la propria libertà e le proprie capacità all’interno del 

gruppo classe. 

o Stimolare ad un graduale metodo di studio personale. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

LEZIONE FRONTALE 
In cosa consiste: trasmissione del contenuto didattico affidata alle conoscenze del docente e alla 
sua capacità di farsi comprendere e di suscitare interesse nel gruppo classe. 
Finalità: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare e chiarire 
dubbi. 

 

DIDATTICA LABORATORIALE 
In cosa consiste: attività interdisciplinari, multidisciplinari, che si avvalgono di metodi alternativi di 
insegnamento/apprendimento (sussidi multimediali, LIM, uscite didattiche, viaggi di istruzione, 
interventi di esperti e laboratori creativi). 
Finalità: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente 
misurabili. 

 

COOPERATIVE LEARNING 
In cosa consiste: metodo di lavoro collaborativo e cooperativo tra gruppi di studenti. 
Finalità: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in 
un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri. 

 

PROBLEM SOLVING 
In cosa consiste: capacità di comprendere, definire, discutere e risolvere situazioni problematiche. 
Finalità: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da 
una condizione data. 

 
COMPITI DI REALTÀ 
In cosa consiste: metodo di apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti tramite 
discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione orizzontale tra chi insegna 
e chi apprende. 
Finalità: attivazione e riattivazione della socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso 
l'influenza formativa, reciproca e continua, esercitata tra persone che appartengono al medesimo 
gruppo. 

 

TUTORING e TUTORING TRA PARI 
In cosa consiste: il tutor è una guida nell’integrazione, nel sostegno e nell’attivazione di una rete di 
supporto, esso è anche un facilitatore e un collante nelle relazioni di gruppo, tra pari e non. 
Finalità: favorire la responsabilizzazione; rendere più efficace la comunicazione didattica; favorire 
una comunicazione costante in funzione “facilitatrice”; assicurare coerenza nel percorso didattico. 

 

INDIVIDUALIZZAZIONE 
In cosa consiste: comprendere e attivarsi con strategie e metodi personali per raggiungere i propri 
traguardi personali. 
Finalità: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 
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DEFINIZIONE DEL QUADRO ORARIO 

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì e prevedono due rientri pomeridiani obbligatori per 
tutti gli alunni il lunedì e il mercoledì. 

 
Ore 8:15 Pre - scuola 
Ore 8:30 Inizio delle lezioni 
Ore 10:30 Intervallo classi 1A-2A-3A 

Ore 11:30 Intervallo classi 4A-5A-5B 

Ore 12:00 o 13:00 Pranzo in base alla turnazione 

Ore 12:30 o 13:30 Ricreazione in base alla turnazione 

Ore 13:00 o 14:00 Inizio delle attività pomeridiane in base alla turnazione 

Ore 16.00 -18.00 Post - scuola 

 

Moduli degli 
Specialisti 

Classi prime Classi 
seconde 

Classi 
terze 

Classi quarte Classi quinte 

Religione 2 2 2 2 2 

Inglese 2 curricolari 
+1 opzionale 

2 curricolari 
+1 opzionale 

3 curricolari 
+1 opzionale 

3 curricolari 
+1 opzionale 

3 curricolari 
+1 opzionale 

Informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed.motoria 2 2 2 2 2 

 

Il rimanente tempo scuola è gestito dalla maestra prevalente garantendo la didattica di tutte le altre 
materie (italiano, matematica, storia, geografia, scienze, arte e immagine, educazione civica). 

 
Durante le ore curricolari di inglese delle classi quinte (in aggiunta al laboratorio opzionale 
pomeridiano), è prevista la preparazione al MOVERS (esame Cambridge ESOL studiato 
appositamente per i bambini). Il sostenere l’esame alla fine dell’anno è una decisione libera e 
personale. 
A1 Movers è il secondo dei tre test di Cambridge English Young Learners, che consiste in una serie 
di test divertenti e stimolanti, ideati per ragazzi della scuola primaria. Esistono tre livelli di test: 
Starters, Movers e Flyers. I test fanno parte di un percorso chiaro e progressivo, che fornisce una 
guida agli studenti nel loro processo di apprendimento. 

A1 Movers permette di: 
▪ comprensione di istruzioni basiche; 

▪ prendere parte a semplici conversazioni; 

▪ completare informazioni, scrivere brevi note su date, luoghi e tempi; 
▪ non scoraggiare i bambini: ognuno di ottiene in ogni caso un certificato per gratificare 

l’impegno; 

▪ simulare situazioni reali per rendere l’apprendimento più utile; 
▪ coprire tutte le principali varietà della lingua inglese (ad esempio: inglese britannico e inglese 

americano). 

Dall’A.S. 16/17 nelle classi prime e seconde viene offerta, in un pomeriggio opzionale ma gratuito, 
la terza ora di inglese. 
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USCITE DIDATTICHE 
 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono parte integrante della didattica e sono organizzate 
in base al percorso formativo annuale (nel rispetto dei protocolli di contrasto e contenimento alla 
pandemia Covid-19 vigenti e cogenti). 
Tutte le attività inerenti a questi scopi prevedono inoltre lavori che i docenti, anche a livello 
trasversale, organizzano affinché gli alunni utilizzino le conoscenze acquisite e le esperienze vissute, 
rendendosi parte attiva nella realizzazione degli elaborati. 
Durante l’anno scolastico gli alunni stessi raccontano ai genitori tramite il sito web dell’Istituto, il 
percorso fatto, illustrando i propri lavori, al fine di imparare ad adottare anche strategie efficaci di 
comunicazione. 

 

POMERIGGI OPZIONALI 

Nei pomeriggi opzionali di martedì, giovedì e venerdì la frequenza è facoltativa. 
In detti tempi la scuola propone: 

 

Doposcuola e aiuto compiti 
Condotto dalle maestre della scuola e/o dal doposcuolista. 
Il servizio di doposcuola consiste in una attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei 
compiti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni positive. 

 

Attività sportive 
Venerdì pomeriggio a partire dalle 14 Corso di nuoto presso la Canottieri Olona. Negli altri giorni 
invece, in orario post – scuola, gestite in loco da personale specializzato esterno alla scuola. 

 
Coro 
Il presente progetto nasce alla luce di considerazioni di fondo che tengono conto di sempre più forti 
richieste di fruire da parte dell'utenza di servizi formativi e culturali opzionali più specifici 
qualitativamente più elevati rispetto all'insegnamento curriculare. È organizzato il lunedì 
pomeriggio dalle 16:15 alle 17:45. 
Laboratori 

Di anno in anno vengono proposti laboratori artistici, espressivi e teatrali che possono variare a 
seconda della esigenza e della peculiarità delle singole classi. Vedi documenti di presentazioni dei 
laboratori in essere allegati. 

 
Progetti 
Ogni anno vengono proposti progetti curricolari o extra curricolari per ampliare l’offerta didattico 
formativa inerenti alla progettazione didattica, agli interessi degli alunni e alle risorse del territorio. 
Vedere in allegato quelli riferiti all’anno scolastico in corso. 

 Uscite didattiche: visite a località, musei, mostre, partecipazione a concerti, spettacoli teatrali, 
eventi, sempre collegati alle attività didattiche. 

 Le gite scolastiche vengono accuratamente preparate producendo in anticipo dei libretti-guida 
che consentono un maggiore e più efficace coinvolgimento da parte degli alunni. Per la classe 
quinta si prevede la possibilità di un’uscita di più giorni da definire ogni anno in base alla proposta 
didattica. 

 Attività sportiva: Progetto Bowling e Scuola. Progetto di Educazione Stradale in collaborazione 
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con la Polizia Municipale di Milano. Nel corso dell’anno si disputeranno gare in collaborazione con 
gli istituti della zona (Trofei di Milano). 

 Colletta Banco Alimentare: Madre Cabrini ci ricordava che “solo la carità e lo spirito di letizia 
rendono soave la comunità scolastica”. Per aiutarci a vivere con questo desiderio e imparare una 
carità concreta durante il periodo di Quaresima viene proposto il gesto della Colletta alimentare. Gli 
studenti e le famiglie potranno consegnare al punto di raccolta generi alimentari non deperibili che 
verranno distribuiti attraverso gli operatori del Banco si solidarietà alle famiglie più bisognose della 
zona 

 Laboratorio filosofare: come metadisciplina la filosofia permette di ridurre la frammentazione e 
il carattere episodico delle esperienze, stimolando ad andare oltre gli obiettivi di 
apprendimento specifici di ogni disciplina e ad acquisire competenze riferite al pieno esercizio 
della Cittadinanza. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 
In base all’ordinanza ministeriale n. 172 del 04/12/2020 la scuola ha aggiornato i propri criteri di 
valutazione delle prove in itinere e del documento finale. A partire dell’anno scolastico 2020/21 non 
sono più presenti i voti numerici che sono stati sostituiti dai livelli di seguito presentati: 

 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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DIDATTICA PER COMPETENZE 

Già da diversi anni sono stati individuati “compiti di realtà” attraverso l’esecuzione dei quali si 
potessero valutare competenze trasversali relative alle varie fasce di età. 
Dall’A.S. 17/18 si sono messe a fuoco le abilità disciplinari che saranno valutate man mano fino a 
produrre il certificato delle competenze alla fine della quinta primaria e terza secondaria in un 
processo lineare di crescita. 

 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 
 
 
 
 

 
RELAZIONE 

CON GLI ALTRI 

 

COSTRUZIONE 
DI SÉ 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 
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La valutazione di tali competenze, raggiunte in modo graduale dalla prima alla quinta primaria, 
costituisce una parte del documento di valutazione secondo la seguente scansione: 

 
LIVELLO DI SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE 

 

 
 
 
 
 

RELAZIONE 
CON GLI 

ALTRI 

ATTEGGIAMENTO 
NEI CONFRONTI DI 

DOCENTI / 
COMPAGNI 

- Corretto e collaborativo 

- Corretto 

- Generalmente corretto 

- Poco corretto 

- Non adeguato 

ACCOGLIERE 
POSITIVAMENTE I 
SUGGERIMENTI 

DELL’INSEGNANTE 

- Sempre 

- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE 

- Attiva 
- Regolare 
- Discontinua 
- Scarsa 

 
 
 

COSTRUZIONE 
DEL SÉ 

TROVARE 
SOLUZIONI 

ADEGUATE AL 
CONTESTO 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

 

ATTENZIONE 
- Costante 
- Settoriale 
- Discontinua 
- Scarsa 

 
 
 
 
 
 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 

 

RISPETTA 
LE REGOLE 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

SA ORGANIZZARE IL 
PROPRIO LAVORO 

AUTONOMAMENTE 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

 

SI APPLICA CON 
CURA E METODO 

EFFICACE 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

 
PORTA A TERMINE 

IL LAVORO NEL 
TEMPO STABILITO 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 
o Colloqui individuali su appuntamento e su richiesta dei genitori o degli insegnanti nei tempi 

scolastici previsti; 

o assemblee di classe durante le quali viene presentata la programmazione dell’attività 
educativa e didattica in itinere e conclusiva dell’anno. Viene comunicato l’andamento della 
classe e viene dato spazio ad un dialogo tra genitori e insegnanti; 

o consegna individuale delle schede di valutazione; 

o riunioni periodiche dei rappresentanti di classe con il Coordinatore delle Attività Educative 
e Didattiche e la Referente della scuola primaria per percorrere insieme il cammino 
educativo degli alunni; 

o riunioni periodiche del Consiglio d’Istituto; 
o giornata di accoglienza: all’inizio dell’anno scolastico viene proposta a tutti gli alunni una 

giornata di condivisione comunitaria per conoscere meglio la spiritualità e la missionarietà 
di Santa Francesca Cabrini. 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

La scuola cattolica costituisce una comunità autentica in cui ogni gesto e ogni regola hanno lo scopo 
di facilitare la crescita personale e di educare alla collaborazione ed al rispetto reciproco. 
A tale scopo tutti siamo tenuti ad osservare il seguente regolamento. 
Le lezioni iniziano alle ore 8.30 e terminano alle ore 13.00. 
Per chi usufruisce del solo servizio mensa l'uscita è dopo la ricreazione alle ore 14.00 
Nei giorni di tempo pieno le lezioni terminano alle ore 16.00. 

È previsto un servizio di doposcuola che termina alle ore 16.00 e di post-scuola che termina alle ore 
18. 

Al sabato la scuola rimane chiusa. 
o Qualsiasi alunno entri in classe dopo le ore 8.30 è tenuto a presentare all'insegnante una 

giustificazione scritta. Se i ritardi si ripetono con una certa frequenza, i genitori saranno 
convocati dal Coordinatore Didattico ed Educativo. 

o Nella mattinata è previsto un intervallo sorvegliato dalle insegnanti. 

o È assolutamente vietato accompagnare gli alunni nelle classi. 
o Le insegnanti ricevono i genitori nei giorni e nell'orario stabilito previo appuntamento. 

Qualora si verificassero situazioni particolari sarà possibile fissare incontri supplementari che 
potranno essere richiesti sia dalla famiglia che dall'insegnante tramite diario o registro 
elettronico. 

o Gli alunni non possono uscire dalla scuola se non al termine delle lezioni e solo in caso di 
vera necessità a seguito di richiesta scritta. 

o Occorre segnalare per iscritto il nome delle persone delegate al ritiro dei bambini all'uscita, 
o autorizzare (sempre per iscritto) l’alunno ad uscire da solo da scuola. 

o Ogni assenza dalle lezioni richiede una giustificazione scritta da parte della famiglia. 
o L'uso del diario è solo scolastico: serve all'alunno per annotarvi diligentemente i compiti e le 

lezioni; ai genitori e ai docenti per le comunicazioni scuola-famiglia. I genitori devono 
controllare ogni giorno il diario apponendo la loro firma sotto ogni segnalazione o avviso 
dell'insegnante. 

o Gli elaborati di verifica eseguiti periodicamente in classe devono essere firmati dai genitori 
in quanto passi del percorso formativo-didattico. 

o La scuola non è responsabile della rottura e dello smarrimento di oggetti o indumenti 
appartenenti agli alunni. 

o Non è permesso indire raccolte di denaro per qualsiasi scopo senza previo accordo con la 
Direzione. 

o La Direzione deve essere anche informata di ogni iniziativa culturale o ricreativa prima che 
venga concordata tra insegnante e rappresentante di classe. 

o La Direzione deve essere informata e approvare la presenza di persone estranee all’Istituto. 
o Non è consentito utilizzare all’interno della scuola telefoni cellulari, giochi o altri strumenti 

elettronici e, comunque, ogni altro oggetto che non abbia attinenza con la didattica. 
 

In caso di assenza, al rientro a scuola, è necessario presentare la giustificazione scritta sul diario. Gli 
alunni saranno riammessi in classe senza presentazione di certificato medico. 
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Per il contenimento e il contrasto alla pandemia da Covid-19 si fa riferimento al sito internet 
www.cabrini105.it dove è possibile trovare informazione costantemente aggiornate. 

 

DIETE ALIMENTARI 
• Per i bambini che presentano allergie o intolleranze alimentari e necessitano di una dieta 

particolare, si deve presentare certificazione medica redatta dal pediatra o dal medico 
specialista in cui sono indicati: 

• L’esatta diagnosi dell’allergia o intolleranza alimentare. 

• Gli alimenti o gli eventuali sistemi di cottura da evitare. 
• Il periodo di durata. 

• Altre eventuali indicazioni che si ritengono utili. 

• Il certificato è da rinnovare ogni anno. 

http://www.cabrini105.it/
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

SCELTE METODOLOGICHE, TECNICHE E STRATEGIE 
 

CALENDARIO 

L’attività didattica da questo anno scolastico viene suddivisa in due periodi: 
• 1° Quadrimestre: dal 13 settembre 2021 al 31 gennaio 2022 
• 2° Quadrimestre: dal 01 febbraio 2022 al 08 giugno 2022 

 

LEZIONE FRONTALE 
In cosa consiste: trasmissione del contenuto didattico affidata alle conoscenze del docente e alla 
sua capacità di farsi comprendere e di suscitare interesse nel gruppo classe. 
Finalità: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare e chiarire 
dubbi. 

 
DIDATTICA LABORATORIALE 
In cosa consiste: attività interdisciplinari, multidisciplinari, che si avvalgono di metodi alternativi di 
insegnamento/apprendimento quali sussidi multimediali, LIM, uscite didattiche e viaggi di istruzione 
(nel rispetto dei protocolli di contrasto e contenimento alla pandemia Covid-19 vigenti e cogenti), 
interventi di esperti e laboratori creativi. 
Finalità: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente 
misurabili. 

 

PROBLEM SOLVING 
In cosa consiste: capacità di comprendere, definire, discutere e risolvere situazioni problematiche. 
Finalità: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da 
una condizione data. 

 

COMPITI DI REALTÀ 
In cosa consiste e finalità: metodo di apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti 
tramite discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione orizzontale tra chi 
insegna e chi apprende. 

 
INDIVIDUALIZZAZIONE COME DA PIANO DI INCLUSIONE 
In cosa consiste e finalità: il docente attiva strategie e metodi personali per raggiungere gli obiettivi. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

La scuola secondaria di primo grado, in quanto passaggio dalla scuola primaria alla scuola superiore, 
rappresenta per i ragazzi una fase particolarmente delicata per la crescita della persona, a livello sia 
fisico sia psicologico; in essa comincia a delinearsi e ad approfondirsi una presa di coscienza della 
realtà e di sé all’interno di un contesto sempre più ampio e complesso. 
Se dal punto di vista strettamente didattico l’obiettivo principale è quello di consolidare, 
approfondire ed accrescere le conoscenze e le abilità acquisite nella scuola primaria e proporre 
nuovi contenuti, è però compito di una scuola che miri all’educazione totale della persona tenere 
deste la curiosità prima e la passione poi di fronte a un mondo grande e carico di significato. Questo 
è possibile solo attraverso l’accompagnamento discreto e rispettoso dei diversi tempi di 
maturazione da parte di adulti coscienti delle ragioni e degli obiettivi del cammino comune. 
Tali obiettivi sono stati individuati secondo quattro linee principali, ciascuna delle quali viene poi 
declinata in maniera differente a seconda della classe, per accompagnare gradualmente i ragazzi 
fino a: 

 

 
1. cogliere il legame tra il sé e la realtà sviluppando le capacità di 

• attenzione, osservazione, ascolto 

• riflettere e paragonare la realtà con le proprie esperienze ed esigenze 
• comprendere, esprimere e giudicare la propria esperienza 

• ricercare e approfondire 

 
2. sviluppare la capacità di critica e di sintesi 

• cogliendo i rapporti causali 
• collegando e confrontando 
• assumendosi le proprie responsabilità 
• scegliendo a partire dalle proprie capacità e attitudini 

 
3. ampliare la competenza linguistica attraverso 

• l’uso corretto dei linguaggi specifici 

• la capacità di argomentazione 
 

4. affinare un metodo di studio personale efficace imparando 
• a lavorare seguendo le indicazioni degli insegnanti 

• a utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro 
• a usare proficuamente le correzioni 

• a pianificare i tempi e gli spazi del proprio lavoro 

• a prendere appunti e formulare schemi riassuntivi 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00, il martedì dalle 08.00 alle 16.00 
Ogni mattina è suddivisa al suo interno in sei moduli, per un totale settimanale di trentuno moduli 
obbligatori e così distribuiti: 

 
Materia Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

Italiano 6 6 6 

Inglese 4+1 4+1 4+1 

Spagnolo 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 
Matematica 4 4 4 
Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Ed. Artistica 2 2 2 

Ed. Musicale 2 2 2 
Ed. Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

CLIL compresenza di inglese in alcuni moduli di materie diverse a 
seconda della classe 

 

INGLESE 
Come evidenziato nel Piano di miglioramento, per quanto riguarda l’inglese, si mantiene la quarta 
ora curricolare e la compresenza settimanale dell’insegnante di inglese in altre discipline (CLIL). 

 

Dall’A.S. 2014/2015 la seconda lingua comunitaria è unicamente lo spagnolo. 
 

A integrazione del programma didattico, la scuola attiva una serie di laboratori e proposte che 
costituiscono parte integrante del percorso educativo dei ragazzi. 

 

◊ Progetto Orientamento 

◊ Corso di educazione all’affettività 
◊ Uscite didattiche 

◊ Attività sportive e tornei 

◊ Progetto ConsigliaMi 
 

◊ Progetto di orientamento: il mondo della scuola, in stretta collaborazione con la famiglia, attua un 
piano di formazione volto a guidare nelle scelte i ragazzi che, garantita la loro libertà, hanno tuttavia 
bisogno della presenza attiva ma discreta dell’adulto. Devono imparare a conoscersi, a conoscere la 
realtà in cui vivono ed a prendere decisioni circa il proprio futuro. In questa ottica la scuola si avvale 
della consulenza del Cospes, uno storico centro di ispirazione salesiana specializzato 
nell’orientamento dei ragazzi al termine della scuola secondaria di primo grado con il quale vengono 
svolti diversi incontri che prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi e dei genitori. 

◊ Educazione all’affettività: poiché la pubertà è periodo di forti mutamenti, di nuove scoperte e 
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desideri, grazie all’aiuto di esperti i ragazzi sono portati a conoscersi ripercorrendo la propria storia 
come evoluzione bio-fisiologica e psico-affettiva in un contesto di educazione globale dell’individuo. 
Tale progetto è svolto al termine della classe terza 

◊ Uscite didattiche: visite a località, musei, mostre, partecipazione a concerti, spettacoli teatrali, 
eventi, sempre collegati alle attività didattiche (nel rispetto dei protocolli di contrasto e contenimento 

alla pandemia Covid-19 vigenti e cogenti). 

◊ Attività sportiva: Progetto Trofei di Milano in cui durante il corso dell’anno si disputeranno gare 
presso l’Arena Civica; Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. 

◊ Colletta Banco Alimentare: Madre Cabrini ci ricordava che “solo la carità e lo spirito di letizia 
rendono soave la comunità scolastica”. Per aiutarci a vivere con questo desiderio e imparare una 
carità concreta viene proposto il gesto della Colletta alimentare. Glistudenti e le famiglie potranno 
consegnare al punto di raccolta generi alimentari non deperibili cheverranno distribuiti attraverso 
gli operatori del Banco di solidarietà alle famiglie più bisognose della zona. 

◊ Progetto ConsigliaMi: da alcuni anni i Municipi del Comune di Milano promuovono e sostengono i 
Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze. Si tratta di un’esperienza di cittadinanza attiva dei 

Ragazzi di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado. 

I consiglieri eletti, portavoce dell’intera classe, partecipano, a un vero e proprio Consiglio che 
promuove e attua progetti per migliorare il proprio quartiere 
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LABORATORI OPZIONALI 
Oltre alle ore obbligatorie da svolgersi al mattino, è possibile inserire nel Piano di Studi 
Personalizzato di ogni alunno altre ore di lezione, liberamente scelte in base agli interessi e alle 
attitudini del ragazzo, ma che, una volta scelte, hanno l’obbligo della frequenza. 

 

Di anno in anno la scuola propone: 
 

LABORATORI che possono variare a seconda della esigenza e della peculiarità delle classi. 
In genere sono mantenuti i laboratori di: 

o Lingua inglese: è tenuto in genere dall’insegnante di classe ed è propedeutico 
all’acquisizione della certificazione Ket/Pet riconosciuta in ambito internazionale 
fornendo inoltre la possibilità di migliorare la pronuncia e la conversazione. 

o Club del libro: tenuto da un’insegnante interna, dedicato ai ragazzi della classe seconda che 
desiderano approfondire la loro passione per la lettura, imparando a condividere i propri 
gusti in fatto di libri e commentando i passi del libro posto all’attenzione del gruppo. 

o Lingua italiana: tenuto da un’insegnante interna, gli studenti della classe terza hanno la 
possibilità di esercitarsi su testi narrativi, descrittivi, argomentativi e poetici 

 
 

CORSI DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO 

Agli alunni che ne presentino la necessità o che possano trarne vantaggio, i docenti delle singole 
discipline proporranno alcune ore di studio guidato, per colmare le eventuali lacune, riprendere il 
lavoro mattutino in maniera differenziata e individualizzata, proporre o approfondire tematiche di 
particolare interesse per alcuni; i corsi si svolgeranno al pomeriggio e saranno tenuti dagli insegnanti 
stessi, previa autorizzazione della famiglia. 
Vengono svolti corsi di approfondimento in matematica, in periodi utili, in particolare per chi in 
classe terza si iscriverà ad un liceo scientifico e deve sostenere test di ammissione. 
Per la classe terza nel secondo quadrimestre è previsto un corso di avviamento al latino tenuto 
dall’insegnante di lettere in preparazione agli studi liceali. 

 
 

DOPOSCUOLA 
Al termine dell’orario scolastico mattutino la scuola resta aperta: dalle 15:00 alle 16:30 è possibile 
frequentare il “doposcuola”, una proposta di aiuto ai compiti, guidato da un docente qualificato. 
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OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

Finalità della nostra scuola è la crescita integrale della persona. Per questo i docenti operano 
tenendo presente, anche all’interno dei loro percorsi disciplinari, obiettivi trasversali, finalizzati a 
favorire negli alunni: 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

PRIMA  Saper osservare la realtà. 

 Saper collegare fatti e argomenti molto semplici. 

 Sapersi assumere responsabilità. 

 Accostarsi ai diversi linguaggi. 

 Usare gli strumenti di lavoro. 

 Incominciare ad acquisire un metodo di lavoro. 

 Esporre in modo chiaro e comprensibile gli argomenti trattati. 

SECONDA  Saper osservare la realtà. 

 Saper collegare e confrontare fatti e fenomeni. 

 Saper assumersi responsabilità e confrontarsi con gli altri. 

 Saper riflettere su di sé. 

 Saper scegliere a partire dalla conoscenza di sé-orientamento. 

 Sapersi accostare ai diversi linguaggi. 

 Saper esporre il proprio pensiero in modo chiaro e completo. 

 Saper usare gli strumenti di lavoro. 

 Saper organizzare il proprio lavoro. 

TERZA  Saper osservare la realtà 

 Saper collegare e confrontare fatti e fenomeni. 

 Saper assumersi responsabilità e confrontarsi con gli altri. 

 Saper riflettere su di sé e desiderare di approfondire. 

 Saper scegliere a partire da proprie attitudini e capacità. 

 Saper utilizzare i diversi linguaggi. 

 Saper argomentare. 

 Saper usare correttamente gli strumenti di lavoro. 

 Saper organizzare e pianificare. 

 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si riferisce allo sviluppo delle competenze di educazione 
civica. Il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche 
ne costituiscono i riferimenti essenziali. È espressa con giudizio sintetico. 
Per REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLE DELLE SANZIONI vedi allegato. 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Già da diversi anni sono stati individuati “compiti di realtà” attraverso l’esecuzione dei quali si 
possono valutare competenze trasversali relative alle varie fasce di età. 
Dall’A.S. 17/18 si sono messe a fuoco le competenze chiave di educazione civica che saranno 
valutate man mano fino a produrre il certificato delle competenze (unitamente alle competenze 
disciplinari) alla fine della quinta primaria e terza secondaria in un processo lineare di crescita. 

 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 
 
 
 
 

 
RELAZIONE 

CON GLI ALTRI 

 

COSTRUZIONE 
DEL SÉ 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 

 
 
 
 
 

 

La valutazione di tali competenze, declinata in modo graduale dalla prima alla terza secondaria di 
primo grado, costituisce una parte del documento di certificazione delle competenze. 
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LIVELLO DI SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE 
CON GLI 

ALTRI 

ATTEGGIAMENTO 
NEI CONFRONTI DI 

DOCENTI / 
COMPAGNI 

- Corretto e collaborativo 

- Corretto 

- Generalmente corretto 

- Poco corretto 

- Non adeguato 

ACCOGLIERE 
POSITIVAMENTE I 
SUGGERIMENTI 

DELL’INSEGNANTE 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE 

- Attiva 
- Regolare 
- Discontinua 
- Scarsa 

 
 
 

COSTRUZIONE 
DEL SÉ 

TROVARE 
SOLUZIONI 

ADEGUATE AL 
CONTESTO 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

 

ATTENZIONE 
- Costante 
- Settoriale 
- Discontinua 
- Scarsa 

 
 
 
 
 
 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTÀ 

 

RISPETTA 
LE REGOLE 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

SA ORGANIZZARE IL 
PROPRIO LAVORO 

AUTONOMAMENTE 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

 

SI APPLICA CON 
CURA E METODO 

EFFICACE 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 

 
PORTA A TERMINE 

IL LAVORO NEL 
TEMPO STABILITO 

- Sempre 
- Spesso 
- A volte 
- Con difficoltà 
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

I più comuni strumenti di comunicazione tra la scuola e la famiglia sono: circolari (visibili anche sul 
sito), e-mail, diario, libretto delle comunicazioni e voti on line. 
Per le richieste di colloqui con i docenti e per le altre comunicazioni si può utilizzare la funzione 
apposita presente nel registro elettronico. 

 
Oltre ai colloqui individuali, nel corso dell’anno scolastico sono previsti alcuni momenti di incontro: 

 

o assemblee di classe 

o consegne degli strumenti di valutazione (due schede di valutazione) 
 

Dall’anno scolastico 2009-10 è entrato in vigore, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 27-04- 
2009 il “Patto Educativo di Corresponsabilità” che all’atto dell’iscrizione ogni Genitore dovrà 
visionare e sottoscrivere, unitamente all’integrazione del regolamento della scuola per quanto 
riguarda la disciplina. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(art. 3 D.P.R. 235/07) 

 

L’Istituto Madre Cabrini, scuola secondaria di primo grado, luogo di formazione della persona, 
attento a fornire una didattica rigorosa, ad alimentare una cultura della solidarietà e 
dell’accoglienza, teso a quella “educazione del cuore e della ragione” che aiuta ogni ragazzo non 
solo ad imparare ma anche a crescere come uomo, 

 

propone 
 

il presente Patto educativo di corresponsabilità, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27 aprile 
2009 in forza del quale la scuola in tutte le sue componenti si impegna a: 

 
 

• promuovere la crescita del discente attuando un progetto educativo in cui si fondono 
armonicamente la fede, la cultura, la vita, educando alla libertà, alla responsabilità, alla 
capacità di scelta. 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

• Rispettare le norme in materia di riservatezza per ogni informazione, relativa ai propri 
studenti o alle loro famiglie, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della propria 
attività di insegnamento. 

• Favorire capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 

• Esplicitare a studenti e genitori i propri obiettivi educativi e didattici, nonché le modalità 
per conseguire tali obiettivi. 

• Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico- 
disciplinare degli studenti. 

• Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare 
relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. 

• Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
• Garantire la massima trasparenza e chiarezza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

• Pianificare il proprio lavoro in modo tale da fornire gli strumenti necessari sia per 
raggiungere risultati di eccellenza, sia per contrastare l’insuccesso scolastico. 

 

Gli studenti si impegnano a: 
 

1. avere nei confronti del Coordinatore delle attività educative e didattiche, del Corpo docente, 
del Personale amministrativo e ausiliario e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi e a tenere in ogni momento della vita scolastica, incluse 
uscite didattiche o viaggi di istruzione, un comportamento civile ed educato in ogni 
circostanza; 

2. frequentare regolarmente le lezioni, presentandosi con puntualità ed assentandosi da scuola 
solo in presenza di motivi seri e giustificati; 
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3. assolvere assiduamente agli impegni scolastici, prestando ascolto alle indicazioni di lavoro, 
didattiche e metodologiche, dei propri docenti; 

4. conoscere e osservare scrupolosamente e lealmente tutte le disposizioni dettate dal 
regolamento scolastico, con particolare riferimento alle norme in materia di tutela della 
riservatezza, astenendosi dall’uso scorretto di ogni dispositivo elettronico o di telefonia 
mobile; 

5. utilizzare un linguaggio rispettoso ed educato in qualsiasi situazione si trovino; 
6. utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare tutte le strutture 

dell’Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola, nella 
consapevolezza che in caso di danneggiamenti sarà richiesto adeguato risarcimento; 

7. riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
8. mantenere un atteggiamento e un linguaggio educato e corretto, un abbigliamento decoroso, 

semplice ed ordinato, rispondente alle esigenze dell’ambiente scolastico. Sarà posta ogni 
attenzione da parte degli educatori a prevenire e, nel caso, sanzionare ogni atteggiamento di 
bullismo e cyber-bullismo. 

 

I genitori si impegnano a: 
 

1. prendere visione del PTOF, collaborando al progetto educativo con eventuali proposte e 
osservazioni migliorative, nel rispetto delle sfere di competenza; 

2. valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti; 

3. partecipare alle riunioni e condividere le iniziative proposte dalla scuola; 
4. prendere visione del Regolamento scolastico, rispettandone tutte le indicazioni ed invitandoi 

propri figli ad analogo rispetto; 
5. rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; discutendo con i 
figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità; 

6. rispondere dell’operato dei propri figli in caso di violazione dei doveri previsti dal 
Regolamento scolastico; 

7. risarcire ogni danno arrecato al patrimonio dell’Istituto dai propri figli, secondo le modalità 
previste dalle norme vigenti; 

8. produrre nei tempi previsti le giustificazioni di assenze e ritardi dei propri figli; 
9. fornire ogni informazione utile a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 

scuola. 
 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità sintetizza le regole che l’Istituto ritiene 
fondamentali affinché la vita della comunità scolastica possa svolgersi in un clima di 
civiltà, correttezza e serenità: nel sottoscrivere in piena libertà il presente 
documento, tutte le parti dichiarano di accettarne i termini e si impegnano a 
rispettarne lealmente, ciascuno per quanto di propria competenza, le disposizioni 
contenute. 
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REGOLAMENTO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
La scuola cattolica costituisce una comunità autentica, in cui ogni gesto e ogni regola hanno lo scopo 
di favorire la crescita personale e l’educazione alla collaborazione e al rispetto reciproco. 

 
A tale scopo siamo tutti tenuti ad osservare il seguente regolamento: 

• Le lezioni iniziano alle 8:10 e terminano alle 14:00/16:00/16:30. 
• La mensa è aperta per i ragazzi dalle 14:00 alle 14:30. 

• La ricreazione pomeridiana assistita si svolge dalle 14:30 alle 15:00. 
• Le attività pomeridiane facoltative si svolgono dalle 15:00 alle 16:00. 

• Al termine delle lezioni i ragazzi vengono accompagnati all’uscita dagli insegnanti. 
• Gli alunni possono uscire dalla classe durante le ore di lezione solo in casi di assoluta 

necessità e con il permesso dell’insegnante. 

• Gli ingressi e le uscite in orari differenti, come le assenze, vanno giustificati sul diario. Al terzo 
ritardo non giustificato, i genitori dell’alunno vengono convocati dal Coordinatore Didattico. 

• Durante gli intervalli del mattino il controllo è di competenza dei professori secondo il 
calendario annualmente predisposto. 

• Per usufruire della mensa è necessario essere muniti di buono pasto acquistabile presso la 
segreteria. 

• All’interno dell’ambiente scolastico ciascuno è tenuto a osservare alcune norme 
fondamentali di comportamento, che garantiscano il rispetto della dignità personale e della 
convivenza reciproca. Si raccomanda pertanto un comportamento corretto ed educato, 
l’attenzione nei confronti di persone e cose, e un abbigliamento adeguato alla situazione. 

• È inoltre vietato l’uso dei telefoni cellulari durante la permanenza a scuola. 

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta la delibera da parte del Collegio 
Docenti di provvedimenti disciplinari adeguati. 

I danni causati dagli alunni dovranno essere risarciti dalle famiglie. 
La direzione non risponde dei valori mancanti, sia in denaro che in oggetti. 
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VALUTAZIONE 
 

DOCUMENTO UNITARIO 

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
Per quanto riguarda la valutazione ci si rifà alla Legge n. 107/2015 nello specifico del decreto 
attuativo n. 62/17 che riguarda la valutazione degli alunni nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione. Ribadisce che: 
La VALUTAZIONE ha per oggetto: 
il processo formativo 

i risultati di apprendimento 
o Precede, accompagna e segue i percorsi di apprendimento; 
o ha finalità formativa ed educativa; 
o concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; 

o documenta lo sviluppo dell'identità personale; 
o promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 

e competenze; 

o è frutto di responsabilità individuale e collegiale, si esplica nel quadro dei criteri deliberati 
dal Collegio dei Docenti. 

 

Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente: 
o attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta l’alunno/a a 

crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; 

o considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica. La valutazione è, 
infatti, un processo che registra come gli alunni stanno cambiando attraverso la raccolta di 
informazioni in itinere che permettono anche di giudicare l’efficacia delle strategie formative 
adottate e l’eventuale adeguamento/rimodulazione della progettazione; 

o utilizza prove di verifica scritte, orali, pratiche anche mediante mezzi informatici, tali da 
consentire la misura delle prestazioni degli alunni; 

o somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso affrontato; 
o usa, se le ritiene utili, le Prove Invalsi somministrate ufficialmente negli anni precedenti; 

anche in questo caso è preferibile assegnare i voti usando criteri uguali almeno a classi 
parallele; 

o motiva l’assegnazione dei voti; 

o avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o in gruppo, prove per: 
 

▪ BES 1: alunni portatori di disabilità tenendo presente il loro P.E.I.; 
▪ BES 2: alunni con certificazione di DSA e altri disturbi evolutivi specifici, per i quali il Consiglio 

di classe dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate 
misure dispensative e strumenti compensativi; 
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▪ BES 3: alunni che presentano svantaggio socio-economico, linguistico-culturale o disagio 
comportamentale/relazionale, tenendo presente il loro PDP. 

I risultati degli alunni 
Ogni alunno/a ha diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva, volta ad attivare un processo 
di autovalutazione che lo/la porti ad individuare le proprie forze e le proprie debolezze e a migliorare 
il proprio rendimento. Tale diritto è particolarmente importante nel passaggio tra un anno e l’altro, 
nella transizione da una scuola all’altra e, a conclusione del Primo Ciclo di istruzione, ai fini anche di 
un buon orientamento. 
Quindi la Scuola assicura alle famiglie un’informazione esauriente ed attendibile sui risultati 
raggiunti dagli alunni, in itinere, attraverso: 
1. dialoghi di collaborazione con le famiglie per attuare in modo concreto un’autentica centralità 
del bambino/a a cominciare dalla scuola dell’Infanzia; 
2. assemblea di classe in cui si possa anche prevedere una spiegazione sull’uso dei voti, delle 
correzioni sul quaderno, ...; 
3. colloqui individuali con modalità differenziate tra i vari ordini di scuola; 
4. colloqui individuali per illustrare il documento di valutazione (pagella); 
5. comunicazione del voto conseguito nei diversi compiti scritti e interrogazioni tramite libretto delle 
comunicazioni, o diario e on line (Scuola Secondaria di primo grado); 
6. invio alle famiglie di una nota scritta, da parte del Consiglio di Classe qualora sussistano 
problematiche inerenti l’apprendimento e/o il comportamento, oppure per il prolungarsi di assenze 
non legate a problemi di salute; 
7. nota allegata al Documento di valutazione, a conclusione dell’anno scolastico, qualora 
l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, sia stata deliberata in presenza di carenze 
nell’apprendimento disciplinare; 
8. giudizio orientativo per il proseguimento degli studi, formulato dal Consiglio di classe al termine 
del primo quadrimestre della terza classe della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

La valutazione sul documento (scheda di valutazione) 
La valutazione quadrimestrale, non deve essere solo il risultato della media aritmetica delle varie 
prove sostenute dall’alunno/a; la valutazione è un processo complesso che si avvale, oltre che delle 
verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche: 

- dei punti di partenza 

- dei progressi conseguiti durante il periodo 
- del potenziale 

- dello stile cognitivo 

- delle attitudini 

- degli interessi 

- degli atteggiamenti 

- delle motivazioni 

- delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive 
- dell’efficacia dell’azione formativa 

- delle certificazioni (BES 1, BES 2) 

- delle situazioni di svantaggio individuate dai Consigli di Classe (BES 3) 
La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso individuale di ciascun 
alunno/a e del suo impegno. 
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LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 
Nella scuola primaria è espressa in LIVELLI in base all’ordinanza 172 del 04/12/2020; nella scuola 
secondaria di primo grado è espressa con VOTAZIONI IN DECIMI che indicano differenti livelli di 
apprendimento. 
L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
• Ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

• La scuola si fa carico di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
• Non ammissione solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione 

assunta all’unanimità dai docenti in sede di scrutinio. 
 
 
 

 
Ammissione: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

• frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

• con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, 
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione; 

• nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (a maggioranza); 

• la scuola si fa carico di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento; 

• il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, può essere anche inferiore al 6, non si configura solo come una media aritmetica dei voti 
bensì rappresenta la valutazione del percorso dell’intero triennio. 

 
Si tiene conto di: 

 

▪ competenze acquisite 

▪ risultati ottenuti dall’alunno rispetto alle effettive potenzialità 

▪ interesse e partecipazione, livello di maturità dell’alunno 

▪ metodo di lavoro e ritmo di apprendimento 

▪ valutazione del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di partenza. 
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L’ESAME DI STATO – Fine primo ciclo prevede: 

 

• COMMISSIONE D'ESAME: Presiede il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del 
dirigente. 

• Finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o 
dall'alunno anche in funzione orientativa. 

 

Votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 
complessiva di almeno sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

 

Per l’espressione numerica della valutazione disciplinare nella scheda di valutazione, il Collegio 
Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione, che comparirà sul Registro Personale del 
Docente, ma non verrà utilizzata sulla scheda di valutazione, dove compariranno solo i voti pieni: 

 
 10 

9 ½ 9 

8 ½ 8 

7 ½ 7 
6 ½ 6 

5 ½ 5 

4 ½ 4 

 

La valutazione degli apprendimenti 
È proposta dal docente titolare della disciplina (ed eventuale docente di sostegno) e in sede di 
Consiglio di classe diviene patrimonio dell’intero team docente. Viene espressa attraverso un voto 
numerico, che, considerando il valore formativo e orientante assunto dalla valutazione in ogni fase 
del percorso di scolarizzazione del primo Ciclo di Istruzione, tendenzialmente va dal 4 (quattro) al 
10 (dieci). 
A tal fine il Collegio dei docenti delibera una batteria di descrittori trasversali da usarsi in maniera 
flessibile in base alla classe e alla relativa programmazione/progettazione: 
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GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Conoscenze 
 

Abilità e Competenze 

Ampie, complete, corrette, approfondite 
 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione, 
anche insituazioni nuove; 

 
Esposizione ricca, ben articolata, con 
linguaggiospecifico; 
Capacità di sintesi, logiche e di 
astrazione,rielaborazione 
personale, apporti creativi e 
originali. 

 
 
 
 

 
AVANZATO 

Conoscenze 
 
 

Abilità e Competenze 

Sostanzialmente complete e corrette, 
strutturate nei nuclei fondamentali 

 

Applicazione generalmente sicura in 
situazioni note; 
Esposizione lineare; 
Parziali capacità di sintesi e di logica. 

 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

Conoscenze 
 

Abilità e Competenze 

Conoscenza dei minimi disciplinari 
 

Applicazione senza gravi errori in 
situazionisemplici 
Esposizione semplificata, parzialmente 
guidata 

 
 
 
 

BASE 

Conoscenze 
 
 

Abilità e Competenze 

Conoscenze parziali, frammentarie, lacunose 
deiminimi disciplinari 

 

Applicazione scorretta, con errori 
anche gravi; Incompletezza anche degli 
elementi essenziali;Esposizione 
scorretta, frammentata, povertà 
lessicale. 

 

 
IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Conoscenze complete, organiche, approfondite; 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi 
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina; 
Esposizione fluida, ricca e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con 
apporti originali e creativi; 

 
 
 
 
 

10 

Conoscenze strutturate e approfondite; 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

 
 
 
 

9 

Conoscenze generalmente complete; 
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
delle discipline; 
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

 
 
 

8 

Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari; 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema; 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggiospecifico. 

 
 
 
 

7 
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Conoscenze semplici e parziali; 
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche 

 
 
 

6 

Conoscenze generiche e incomplete; 
Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici 

 
 
 

5 

Conoscenze minime dei contenuti basilari; 
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
delle discipline; 
Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici. 

 
 
 

4 



P.T.O.F. 
2019 – 2022 

57  

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO 

In relazione all’offerta formativa che si intende realizzare e al suo ampliamento, si identificano i 
seguenti obiettivi formativi prioritari, da implementare nel triennio di validità del PTOF. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

- Corsi di formazione e aggiornamento. 
- Miglioramento dell’offerta formativa in particolare riferito all’inglese e all’attività 

motoria. 

- Fornire gli strumenti per migliorare l’utilizzo del pensiero creativo. 
- Migliorare la qualità degli spazi esterni: nuova pavimentazione e interventi sulla 

sicurezza 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
- Corsi di formazione e aggiornamento. 
- Migliore utilizzo della strumentazione e dei mezzi informatici già presenti. 
- Potenziamento degli strumenti digitali. 
- Utilizzo del registro elettronico. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
- Corsi di formazione e aggiornamento. 
- Migliore utilizzo della strumentazione e dei mezzi informatici già presenti. 
- Controllo e mantenimento del buon funzionamento degli strumenti digitali. 
- Fornire gli strumenti per migliorare l’utilizzo del pensiero critico e creativo. 
- Giornate di convivenza. 
- Uscite didattiche destinate ad approfondire contenuti didattici svolti durante l’anno. 
- International Summer School (opzionale nei mesi estivi). 
- Miglioramento degli spazi dedicati al lavoro didattico. 
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LA FIGURA DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO A SCUOLA 

Lo psicologo scolastico offre: 
o uno spazio di ascolto agli alunni, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della 

scuola, la famiglia e i pari; 

o un confronto con i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente 
possono sorgere nel rapporto con un bambino che cresce; 

o un dialogo con gli insegnanti, al fine di considerare e sperimentare modalità di relazione più 
funzionali al benessere degli allievi. 

 

Il servizio può rappresentare per gli alunni un’occasione: 
o di ascolto 

o di accoglienza e accettazione 
o di sostegno alla crescita 
o di orientamento 

o di informazione 

o di gestione e risoluzione dei problemi/conflitti. 
 

Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità 
comunicativo-relazionali con i figli, affinché questi possano trovare ascolto e supporto: 

 

o nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole. 

o nell’empowerment delle proprie competenze educative. 
 

GLI INCONTRI 
 

Il servizio offre una consulenza psicologica breve finalizzata a ri-orientare le difficoltà. 
Lo sportello prevede un massimo di 3-4 incontri (colloqui), per consentire alla persona coinvolta a 
focalizzare le soluzioni attuabili, a riscoprire le proprie potenzialità, ad uscire dall’impasse che in 
alcuni momenti della vita causa sofferenza. 
La tutela offerta dalla segretezza professionale e il clima di non giudizio che contraddistinguono la 
professione dello psicologo, favoriscono una profonda riflessione sulla propria esperienza. Un 
ascolto attento ed empatico permettono una reale comprensione delle vicende del proprio mondo 
interiore in relazione alle persone con le quali si è a contatto quotidianamente. 

 
 

PERCORSO GENITORI 

 
Verranno organizzati incontri per condividere il percorso didattico, della vita della classe e di 
crescita dei ragazzi all’inizio dell’anno scolastico e in itinere. Questi incontri avverranno sia 
individualmente sia collegialmente. 
Per favorire i momenti di passaggio ai diversi livelli di scuola e l’orientamento al termine del percorso 
della secondaria, vi saranno momenti di condivisione con i genitori organizzati dai docenti 
finalizzati all’orientamento. 
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CORPO DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 
INSEGNANTI SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2021/2022 
 
 
 

Ottavio Peppino Angelo Ghezzi Coordinatore 
delle Attività Educative e Didattiche 

Cirronis Sabrina Sezione orsacchiotti 
Fusaro Marta Sezione tigrotti 
Orsi Federica Maestra di laboratori 

Palumbo Rosaria Assistente Scuola dell’Infanzia 
Parlangeli Anna Delfina Specialista di Inglese 

Pennè Angara Priscilla Sezione primavera 

Scimone Emanuela Sezione primavera 

Tobaldini Alice Sezione scoiattoli 
 
 
 
 

INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2021/2022 

 

 
Ottavio Peppino Angelo Ghezzi Coordinatore 

delle Attività Educative e Didattiche 
Annoni Elena Maestra prevalente 
Arrigoni Cristina Maestra prevalente 

Bonaita Matilde Specialista Informatica 

Colombo Camilla Maestra prevalente 

D’Amore Anna Maria Maestra prevalente 

Davis Caroline Specialista inglese 
Faraone Valentina Specialista religione 

Lopatriello Valeria Sostegno 
Martini Laura Specialista motoria 

Pelladoni Caterina Maestra prevalente 

Ploia Tiziana Maestra prevalente 

Roncato Alice Maestra prevalente 
Rotella Paola Sostegno 

Spruzzola Chiara Specialista musica 
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INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
A.S. 2021/2022 

 

 
Ottavio Peppino Angelo Ghezzi Coordinatore 

delle Attività Educative e Didattiche 

Bonaita Matilde Educazione Artistica 

Consonni Cristina Scienze 

Diolaiuti Jessica Italiano, Storia e Geografia 
Faraone Valentina Religione 

Helio Tortiroli Educazione Musicale 

Karapatakis Elena Inglese 

Lazzari Marianna Spagnolo 
Martini Laura Educazione Motoria 

Matteoni Cristina Doposcuola 

Piras Federica Italiano, Storia e Geografia 

Rivoni Daniela Matematica 
Ubiali Gisella Educazione Tecnica 

 
 

 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA SONO PRESENTI ANCHE LE SEGUENTI FIGURE DI RIFERIMENTO 

 
Cattaneo Elena Referente BES-DSA 

Roncato Alice Psicologo scolastico 

 
 

Versione approvata nei collegi docenti: 

Infanzia: 21 febbraio 2022 
Primaria: 21 febbraio 2022 
Secondaria di Primo Grado: 21 febbraio 2022 
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Integrazione al PTOF 
Delibera del COLLEGIO DOCENTI DEL 21/04/22 

 

Criteri per la formulazione del voto di ammissione 
all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di studi 

 

SEZIONE A: NORMATIVA 
Il Decreto n. 64 del 14/03/2022 stabilisce le regole e le norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nel I 
ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 richiamando gli articoli del Decreto Legislativo n. 62/2017 
e gli artt. dei Decreti 741 e 742 del 2017che integrano la precedente normativa. 

L'ammissione all'Esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall’art. 4, 
commi 6 e 9 bis del DPR n°249 del 24 giugno 1998; 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 
di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato. 
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi (art. 5 Decreto 64/2022) non è requisito di ammissione 
all’Esame di Stato I ciclo d’istruzione. 
Il comma 4  dell’art. 2 del Decreto 741/2017 stabilisce che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe 
attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, ai soli alunni 
ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

 
SEZIONE B: CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE 

La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle 
valutazioni operate durante tutto il triennio: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di 
una media matematica finale. 

Il voto è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto 
dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. 
Nel nostro istituto la base del VOTO DI AMMISSIONE si fonda sui seguenti criteri: 

1.     è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute 
dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 
1° anno 30%; 2° anno 30%; 3° anno 40%; 

2. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso 
il passaggio alla classe successiva. 

3. Qualora l’allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo e 
non si potesse recuperarne i documenti scolastici, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli 
anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione: 

a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende: 
 la media dei voti del secondo anno 40% 

 la media dei voti del terzo anno 60% 
b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata 

comprende: 

 la media dei voti del terzo anno 100%
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Sulla base del valore numerico fuoriuscito dai suddetti criteri, il Consiglio di Classe stabilisce il voto di 
ammissione tenendo conto altresì del percorso personale, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno nel triennio, del metodo di studio, 
dell’acquisizione delle conoscenze e competenze e dei progressi significativi rispetto alla situazione di 
partenza, della partecipazione al dialogo educativo e dell’intero processo formativo dell’alunno. 

 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo concorre alla determinazione del voto finale 
d’esame, con il peso del 50% ai sensi dell’art. 13 del Decreto 741/2017. 


