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Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), secondo l’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 

1999, n.275, così come sostituito dall’art. 1 comma 14, della legge n. 107 del 15 

luglio 2015, è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale di ogni istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia. 
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Il presente PTOF, elaborato dal Collegio docenti il 03/09/2019 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto il 30/09/2019, definisce le linee progettuali generali dell’Istituto 

“Cor Jesu” delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù per il triennio 2019/2022, che 

verranno realizzate tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo  e del contesto 

scolastico. 



LA SCUOLA E 

IL SUO CONTESTO 
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Il COR JESU è una istituzione educativa - scolastica cattolica, fondata e diretta dalla 

Congregazione delle APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

Comprende: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA paritaria 

• SCUOLA PRIMARIA parificata - paritaria 

• SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO paritaria 

La Congregazione delle Apostole del S. Cuore di Gesù inizia l’attività scolastica nell’Istituto 

Cor Jesu nel mese di ottobre del 1960, mentre negli anni 1957 - 58 - 59, l’Asilo, la scuola 

Elementare e anche le opere parrocchiali festive erano ospitate presso la Casa Provincializia delle 

suddette Suore, in via Ippocrate, attualmente via Santuario Sacro Cuore. 

Il 1° ottobre 1960 inizia la scuola elementare con 7 classi: regolarmente parificate, il corso 

completo di 10 classi ottiene la parifica nel 1968. 

Il 1° settembre 1961 l’Istituto apre le porte alle 3 sezioni della scuola materna 

Il 20 ottobre 1962 hanno inizio i corsi professionali serali  per dare la possibilità alle giovani 

della zona di accedere a un impiego. Tali corsi funzionano fino al 1976. 

Il 1° ottobre del 1963 funziona anche la scuola Media femminile che progressivamente apre le 

tre classi con puntuale legalizzazione. 

Gli anni compresi tra il 1966 e il 1972 registrano le punte massime di presenze: nei quattro 

ordini scolastici la popolazione supera le 600 unità. 

Nell’anno scolastico 2000 - 01 la scuola ha ottenuto la parità. Attualmente, l’Istituto consta di 

2 sezioni della scuola dell’Infanzia, 2 della scuola Primaria e 2 della scuola Secondaria di 1° grado, 

non solo femminile, come lo era inizialmente, ma mista. 

Sempre la Scuola ha tessuto un proficuo rapporto con la Comunità civile locale ed ecclesiale. 

 La storia dell’Istituto 
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 Il contesto di riferimento della scuola 

L’Istituto Cor Jesu si colloca al servizio di un contesto territoriale ampio. In qualità di unico Istituto 

cattolico del quartiere, collabora attivamente con la vicina parrocchia di San Bernardo e  l’attiguo 

oratorio nell’organizzazione di attività formative e ricreative a favore di bambini, giovani e adulti. 

Il bacino di utenza supera i confini  del quartiere accogliendo studenti provenienti anche da realtà 

territoriali limitrofe ( Bresso, Novate, etc.). 

Le famiglie, che iscrivono i figli alla nostra scuola, cercano attività regolari in un ambiente 

educativo sicuro, una valida istruzione che consenta una preparazione adeguata alla scuola 

secondaria di 1º grado e una formazione umana e cristiana. I genitori, in genere, si rivolgono alla 

scuola salesiana per conoscenza di altri allievi ed ex allievi che apprezzano la proposta e il progetto 

formativo da noi offerti. 
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 Gli spazi 

L’edificio è stato costruito nel 1960 e risponde ai requisiti richiesti dalle norme sull’edilizia 

scolastica. È dotato di ampi locali luminosi e attrezzati della suppellettile occorrente per il buon 

funzionamento della Scuola. Inoltre, è in costante adeguamento e aggiornamento di dotazioni 

multimediali e altri sussidi didattici. 

 

In particolare, la Scuola è dotata di: 

 

• 18 aule (2 per la Scuola dell’Infanzia, 10 per la Scuola Primaria, 6 per la Scuola 

Secondaria 1° grado, tutte dotate di pc portatile collegato a maxi schermo) 

• 2 aule multimediali attrezzate ciascuna con 25 postazioni PC, impianto di videoproiezione  

e LIM 

• Palestra attrezzata per le attività sportive 

• Teatro 

• 2 refettori 

• Ufficio di Direzione 

• Ufficio di Segreteria ed Economato 

• Ufficio di Presidenza 

• Ufficio Vice - Coordinatrice 

• Cappella interna 

• Cortile e giardino attrezzati per attività ludiche e motorie 

• Impianto WI - FI 

• 1 laboratorio di arte e scienze  

 

Tutto l’impianto scolastico risponde alle norme vigenti di sicurezza e igiene. 
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PRINCIPI E 

OBIETTIVI 
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 Le finalità educative dell’Istituto 

In un'ottica cristiana, guidati dall’esempio di Madre Clelia, la nostra scuola ha come finalità la 

crescita globale degli alunni. 

Per rispondere alle esigenze di un mondo in continua e rapida trasformazione, la scuola assume 

come orizzonte di riferimento, secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, lo sviluppo delle competenze chiave individuate dalla 

Raccomandazione del 2006 del Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea: 

comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze 

sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. 

La scuola è impegnata a sviluppare le competenze che costituiscono risorse importanti nell’attuale 

scenario socio - economico e culturale, in particolare, per quanto riguarda: 

• le capacità da mettere in atto quando ci si trova di fronte a problemi le cui soluzioni non sono 

immediatamente evidenti: persistere, pensare in maniera flessibile, fare domande e porre problemi; 

• la capacità di applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni e assumersi rischi responsabili, 

rimanendo aperti all’apprendimento continuo; 

• la capacità di lavorare in gruppo gestendo eventuali conflitti e sviluppando una responsabilità 

individuale. 

In risposta ai bisogni educativi del contesto, la scuola assume le finalità di: 

• potenziare metodologie laboratoriali e attività di laboratorio per favorire collaborazione e 

inclusione tra pari; 

• valorizzare e potenziare competenze linguistiche ed espressive; 

• sensibilizzare gli alunni al rispetto reciproco, maturando progressivamente un atteggiamento di 

disponibilità e apertura all’altro. 
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 Le finalità formative dell’Istituto 
• Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento 

• Contrastare le diseguaglianze socio - culturali e territoriali 

• Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva 

• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e istruzione permanente 

dei cittadini. 

Di conseguenza, il nostro Istituto pone al centro della sua azione formativa il singolo alunno, 

persona unica e irripetibile in tutti i suoi aspetti, cognitivi, affettivi e relazionali, per favorire 

un’educazione integrale e rispettosa dei ritmi personali. Insegna ad apprendere, essere, vivere e 

convivere. 

PERTANTO: 

promuove la dignità e l’uguaglianza di tutti gli alunni; 

si impegna per il successo formativo di tutti gli alunni; 

rimuove gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona; 

attua interventi adeguati nei riguardi della diversità, disabilità, svantaggio; 

promuove lo sviluppo di identità consapevoli e aperte; 

favorisce lo star bene a scuola; 

insegna le regole del vivere e del convivere; 

educa alla cittadinanza attiva (senso della legalità, etica della responsabilità); 

promuove il senso morale; 

prepara al futuro e ad affrontare l’incertezza e la mutevolezza; 

offre occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 

sviluppa padronanze disciplinari e competenze trasversali; 

costruisce strumenti di comunicazione e interpretazione del mondo; 

promuove la ricerca di senso e l’attribuzione di significati. 10 



 Il coinvolgimento della famiglia 

I Genitori, primi educatori e corresponsabili dell'azione educativa della scuola 

I genitori, quali principali artefici dell’azione educativa dei propri figli, partecipano fattivamente 

all’attività formativa e didattica della SCUOLA, accolgono il Regolamento interno e le linee del 

Progetto Educativo dell’Istituto, alla luce del quale chiedono che i figli vengano educati, ne seguono 

l’attività scolastica e il lavoro individuale, collaborando con i Docenti per un loro efficace progresso 

formativo e culturale. 

I valori delle famiglie sono un patrimonio prezioso per la scuola; le loro difficoltà, i problemi, le 

attese, impegnano tutta la comunità scolastica all’accoglienza e condivisione, all’ascolto e scambio 

di esperienze per crescere e lavorare insieme. 

 

Informazioni alle Famiglie 

 

All’inizio dell’anno scolastico vengono presentate ai genitori le attività educative, didattiche e la 

programmazione annuale. 

Le famiglie sono informate dei processi di apprendimento e formazione dei figli mediante schede 

personali, formali (schede di valutazione) e informali (pagellino, comunicazioni scuola - famiglia), e 

i colloqui con i Docenti. 

Su proposta dei Consigli di Classe possono essere organizzati incontri tra GENITORI - DOCENTI - 

ALUNNI della medesima classe, al fine di: 

 

avviare e potenziare con le famiglie una collaborazione sempre più costruttiva per individuare 

obiettivi educativi e strategie comuni nell’interesse primario dei giovani; 

informare genitori e studenti sulla situazione del gruppo classe; 

consentire agli alunni di esprimere proposte per migliorare la qualità della Scuola; 

favorire la conoscenza reciproca dei genitori degli alunni della stessa classe. 11 



 Il patto educativo di Corresponsabilità 

Dal Ministero, con DPR 235/2007, viene chiesta, per la Scuola del Primo Ciclo, la 

realizzazione di un Patto educativo di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia per una 

efficace alleanza educativa. 

 

L’obiettivo di tale documento è quello di insegnare le regole del vivere e del convivere, 

compito ineludibile della scuola può essere espletato solo con la viva e fattiva collaborazione 

della famiglia. I rapporti non dovranno essere sporadici o attivati solo nei momenti critici ma 

costanti nel rispetto dei ruoli. 

 

La scuola affianca perciò al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare ad 

essere; su tale versante la collaborazione della famiglia è assolutamente fondamentale”. 

 

Ogni anno viene riportato sul diario, fornito dalla scuola, il Regolamento, che i genitori e 

l’alunno della scuola secondaria sono tenuti a sottoscrivere. 
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 Gli insegnanti 

Il ruolo centrale del percorso didattico - educativo è affidato ai docenti, la cui azione è sorretta da 

professionalità e sensibilità pedagogiche. 

Al docente spetta il delicato compito di insegnare e formare gli allievi, comprenderne e 

intuirne problematiche e dinamiche, fare emergere motivazioni e inclinazioni, sviluppare il 

senso critico, formare adulti e cittadini capaci di fare scelte libere e consapevoli.  

 

Il Docente è il principale animatore dell’azione educativa che in un lavoro équipe contribuisce al 

costante miglioramento dell’offerta formativa e all’innovazione delle pratiche educative, su 

indirizzo della Coordinatrice Didattica, con la collaborazione della Vice - Coordinatrice della Scuola 

Primaria, mediante una valorizzazione delle competenze professionali e la ripartizione delle diverse 

responsabilità, in un processo comunicativo più esteso anche con le altre componenti della Scuola, 

le famiglie e l’intera comunità educante. Inoltre, egli si impegna a vivere e potenziare le proprie 

abilità professionali attraverso un cammino serio di formazione permanente e di aggiornamento 

personale. 
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 Obiettivi degli insegnanti 

Il COLLEGIO dei DOCENTI: 

• elabora la programmazione annuale in base alle indicazioni nazionali, 

• individua metodologie particolari a seconda delle esigenze dei singoli alunni, 

• propone le attività scolastiche e ne cura la realizzazione, 

• presenta proposte di offerta formativa, 

• cura la scelta dei libri di testo. 

 

Il Docente è pienamente inserito nella comunità educante animata dallo spirito del progetto 

educativo e pertanto è unito e corresponsabile con essa nella condivisione dei contenuti valoriali e 

delle linee educative in ordine a: 

 individuazione delle metodologie da privilegiare ai fini di un’efficace formazione personale e 

culturale dell’alunno, 

 formulazione della programmazione annuale ed eventuali PDP, 

 realizzazione di un progetto educativo coerente, 

 elaborazione e attuazione della proposta formativa. 

La Scuola cura la formazione continua del personale docente proponendo incontri di formazione 

distribuiti lungo l’arco dell’anno a carattere sia didattico sia educativo. 

14 



 N° 2 DOCENTI 
SPECIALISTI 

Scuola dell’Infanzia 

N° 6 DOCENTI 
SPECIALISTI 

Scuola Primaria 

 N° 2 DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia 

ASSISTENTE 

Scuola dell’Infanzia 

N° 10 DOCENTI 

Scuola Primaria 

N° 3 DOCENTI DI 
SOSTEGNO 

Scuola Primaria 

N° 12 DOCENTI 

Secondaria di Primo 
Grado 

SEGRETERIA 
DIDATTICA 

STOLFI SUOR MARIA PIA 

Coordinatrice 

COMI SUOR VIRGILIA  

Gestore 

Granata Maria Enrica Anna 

Vicecoordinatrice secondaria 
di primo grado 

Mantovani  Patrizia 

Vicecoordinatrice primaria 

ECONOMATO 

N° 3 PERSONALE 
D’ACCOGLIENZA 

N° 2 ADDETTI ALLA 
CUCINA 

N° 4 ADDETTI IMPRESA 
DI PULIZIA 

 Organigramma 



 Personale 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il personale, che opera nelle due sezioni della SCUOLA DELL’INFANZIA, attualmente è composto 

da: 

2 Insegnanti di sezione (religiose) 

2 Personale ausiliario (religiose) 

1 Specialista di corpo e movimento (laico) 

1 Specialista di Inglese (laico) 

1 Assistente all’infanzia (laico) 

Esperti esterni per attività laboratoriali  

SCUOLA PRIMARIA parte 1 

 

Nella scuola primaria ci sono dieci classi e ogni classe è affidata a un insegnante prevalente che 

cura, oltre all’aspetto didattico, quello relazionale educativo con i suoi alunni. Intorno a esso, per le 

dieci classi, ruotano specialisti competenti e professionali che svolgono  inglese curricolare, 

conversazione inglese con docente madrelingua, musica, scienze motorie e sportive, tecnologia - 

informatica e religione cattolica. Inoltre, è presente la figura di docenti di sostegno che collaborano 

con gli altri docenti per supportare gli alunni in base alle necessità connesse al Piano Annuale per 

l’Inclusione. 
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SCUOLA PRIMARIA parte 2 

 

Il personale, che opera nella SCUOLA PRIMARIA, attualmente è composto da: 

1 Coordinatrice didattica 

1 Vice - Coordinatrice didattica 

10 Insegnanti di classe 

Insegnanti di religione 

1 Insegnante di attività motorie e sportive 

1 Insegnante di Inglese 

1 Insegnante madrelingua inglese 

1 Insegnante di musica 

1 Insegnante di informatica 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

N. 12 Docenti 

N. 2 Personale Ausiliario 

Docenti esterni per l'ampliamento dell'offerta formativa. 
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  Gruppi di lavoro 

Per la gestione efficace della progettazione e attività della scuola, sono istituiti appositi gruppi di 

lavoro relativi a specifiche tematiche: 

 

Il Gruppo PTOF che si occupa dell’elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e 

della verifica della sua attuazione.  

 

Il Gruppo G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che ha il compito di rilevare, all’interno 

della Scuola Primaria, i Bisogni Educativi Speciali (BES), attivando anche le procedure per 

l'individuazione delle difficoltà che potrebbero essere connesse a Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), e di elaborare una proposta didattica personalizzata. È composto da 

Coordinatrice, Vice - Coordinatrice e alcuni docenti specialisti. 

 

Il Gruppo R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione) che si occupa della predisposizione del 

Rapporto di Autovalutazione, individuando i punti di forza e debolezza delle diverse aree in base ai 

quali viene steso il Piano di Miglioramento (P.D.M.). È composto da Coordinatrice, Vice - 

Coordinatrice. 
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  L’organizzazione del curricolo (D. M. n. 254 del 16/11/2012) 

Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata 

alle scuole, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 

specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 

formativi previsti dal documento nazionale. 

La progettazione curricolare mira al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni 

Nazionali. Si stabiliscono in modo adeguato contenuti, metodi e modalità di valutazione delle azioni 

didattiche. 

In base alla normativa del MIUR, si redige il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli 

alunni che presentino Bisogni Educativi Specifici e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
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  Il curricolo 

Il curricolo, costituito dall’insieme dei percorsi formativi che la scuola progetta e mette in atto, è 

finalizzato alla realizzazione  del profilo dell’alunno. 

Il profilo formativo che qualifica la nostra scuola nasce dall’incontro del progetto educativo 

pastorale salesiano con il profilo dello studente definito nelle indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.  

Il profilo che segue delinea in modo organico le competenze, i valori e gli atteggiamenti che un 

alunno dovrebbe acquisire lungo il cammino formativo attraverso le attività e gli insegnamenti 

curricolari e le esperienze extracurricolari: 

 

Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nelle lingue straniere 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 

a problemi reali. 

Competenze digitali 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con 

altre persone come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 
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Inoltre, l’alunno al termine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 

attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola e le esperienze educative vissute, è in grado di 

iniziare ad affrontare le situazioni di vita che caratterizzano la sua età. Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e mette in atto atteggiamenti consapevoli, rispettando le regole condivise e 

collaborando con gli altri per la costruzione del bene comune.  

L’alunno sviluppa dunque le seguenti competenze: 

 

Imparare a imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli 

altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme  agli altri. 

Spirito di iniziativa 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche; riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 

che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 
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  Il piano di miglioramento 
Il procedimento di autovalutazione ha portato a individuare alcuni elementi di miglioramento sui 

quali investire nel triennio 2019 - 2022 e definire i traguardi da raggiungere. 

 
PRIORITÀ TRAGUARDI 

 

Sviluppare le competenze chiave 

 

Monitoraggio della crescita globale dell’alunno 

includendo quanto presente nella certificazione 

delle competenze europee. 

 AREE OBIETTIVI 

Curricolo, progettazione e valutazione  Elaborazione di una progettazione che organizzi 

didattica e competenze trasversali, adottando 

metodologie innovative. 

 

Ambiente di apprendimento Creare un ambiente di apprendimento sano e 

stimolante. 

Continuità e orientamento  Incentivare momenti di comunicazione e 

confronto tra  gli ordini di scuola in entrata e 

uscita. 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie  

Creazione di un dialogo costruttivo tra scuola e 

famiglie che rispecchi il Patto Educativo. 

 

Per il triennio 2019/2020 - 2021/2022 è prevista la predisposizione di un nuovo Piano di miglioramento, che verrà inserito 

nel PTOF non appena sarà stato elaborato in base alle indicazioni ministeriali. 
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OFFERTA 

FORMATIVA 
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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  Finalità 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta un luogo educativo di particolare importanza in cui le bambine e 

i bambini realizzano una parte sostanziale della propria relazione con il mondo. 

La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni 

di età ponendoli al centro del sistema formativo, rappresentando la risposta al loro diritto 

all’educazione. 

SVILUPPO 

dell’IDENTITA’ 

SVILUPPO 

dell’AUTONOMIA 

SVILUPPO 

delle competenze 

SVILUPPO 

della CITTADINANZA 

Star bene a scuola Saper interpretare e 

governare il proprio corpo 

Sviluppare e consolidare Le 

capacità sensoriali, percettive, 

motorie, sociali, linguistiche e 

intellettive 

Saper riconoscere ed 

accettare le diversità 

Sapersi rapportare con 

sicurezza 

a persone, ambienti e 

situazioni nuove 

Saper partecipare alle 

attività nei diversi 

contesti 

Saper porre domande, 

formulare ipotesi, 

ricercare soluzioni 

Sapersi comportare in 

modo corretto con i 

coetanei e con gli 

adulti 

Saper riconoscere il 

proprio ruolo e la 

propria identità 

Acquisire fiducia in sé 

e negli altri 

Saper riflettere sulle proprie 

esperienze e descrivere 

attraverso vari linguaggi 

Saper gestire i contrasti 

attraverso regole condivise 

Saper esprimere 

sentimenti 

ed emozioni attraverso 

diversi linguaggi 

Saper utilizzare materiali 

messi a disposizione 

Saper comprendere 
le regole della vita quotidiana 

Saper partecipare alle 

decisioni 
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Le insegnanti elaborano un curricolo rappresentato da una programmazione educativa e 

didattica flessibile, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del contesto di 

riferimento, degli aspetti organizzativi, delle risorse umane, dell’età e del numero degli alunni, 

dell’ambiente di apprendimento, dei materiali e delle finalità. 

Il Curricolo comprende le Unità di Apprendimento che verranno, in itinere, ampliate  ed 

adattate alle esigenze dei bambini e alla progettazione mensile, tenendo conto degli stili di 

apprendimento e delle motivazioni dei singoli bambini/e, mediante la scelta appropriata di 

metodi e  di contenuti che consentano di trasformare le capacità personali di ognuno di essi in 

competenze. 
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  Metodologia 

Le insegnanti curano particolarmente il rapporto con i bambini, affinché emergano e si valorizzino 

le capacità e le diverse esperienze pregresse di ciascuno. 

La metodologia adottata è quella del fare attraverso il gioco, articolata in attività pratiche e di 

laboratorio, orientata alla valorizzazione delle iniziative personali dei bambini. 

Le attività seguono nella giornata dei ritmi ben delineati che aiutano i bambini ad orientarsi. Le 

insegnanti prestano attenzione a non sovraccaricare sul piano cognitivo, rispettando i tempi propri di 

ognuno. Grande valore è riconosciuto al gioco come veicolo  di apprendimento e motivazione alla 

curiosità. Particolare importanza  è  data  al  raggiungimento di un certo grado di autonomia 

(adeguato all’età) nei suoi vari aspetti e al rinforzo dell’autostima. 

I bambini vengono stimolati  a comprendere  e condividere la necessità  di regole di comportamento  

e del loro rispetto. Le  conversazioni  di  gruppo,  opportunamente  stimolate,  offrono  l’occasione 

per sottolineare l’importanza di ascoltare ed essere ascoltati. 

Durante la compresenza, sono effettuati raggruppamenti, attraverso i quali è  possibile  fare  un 

lavoro mirato per il gruppo specifico. 

Si opera per il conseguimento dei traguardi con le seguenti scelte metodologiche: 

•organizzare un ambiente di apprendimento sereno che consenta l’azione diretta, la manipolazione, 

la progettazione, la scoperta e la verifica; 

•realizzare  l’apprendimento in situazioni motivanti e in diversi contesti di esperienza, valorizzando 

le risorse ambientali e i sussidi didattici a disposizione; 

•individuare eventuali carenze al fine di prevenire difficoltà di apprendimento; 

•organizzare lavori per gruppi di intersezione; 

•organizzare uscite didattiche per scoprire le bellezze naturali ed artistiche del territorio. 

Nell’attività di insegnamento-apprendimento sono di fondamentale importanza la flessibilità, 

l’integrazione, la personalizzazione, la continuità. 
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  Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione permette di orientare l’attività didattica educativa, di valorizzare le esigenze e le 

potenzialità di ciascun bambino e del gruppo-sezione nel suo complesso, per cui il nostro criterio di 

valutazione e verifica è il seguente: 

•osservazioni occasionali e sistematiche con valutazione sui livelli di sviluppo; 

•documentazioni che rendono visibile il progetto educativo programmato; 

•piccolo dossier dove viene documentato il percorso formativo dell’alunno; 

•colloqui personali con genitori sullo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e 

senso della cittadinanza del proprio bambino o bambina. 
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  Accoglienza e orientamento 

Per molti bambini l’ingresso alla scuola dell’infanzia è la prima vera esperienza di distacco dalla 

famiglia. Gli obiettivi di questo progetto si rivolgono a: 

•I genitori per stabilire un rapporto di fiducia nei confronti delle insegnanti e del personale 

scolastico e valorizzare l’esperienza scolastica vissuta dal bambino. 

•Le insegnanti, favorendo un rapporto positivo nei confronti del singolo bambino e del gruppo e 

promuovendo un rapporto di chiarezza e collaborazione con i genitori 

•I bambini, offrendo loro la possibilità di affidarsi ad adulti significativi e raggiungere un 

adattamento positivo alla nuova esperienza che si trovano a fare. 

•E’ importante non dimenticare che ogni bambino è diverso dagli altri e può raggiungere l’obiettivo 

dell’inserimento più o meno rapidamente. 

•L’inserimento di ogni bambino viene valutato di giorno in giorno dalle insegnanti, che pianificano 

assieme ai genitori i tempi di permanenza a scuola dei piccoli. 

•L’obiettivo principale è vedere il bambino arrivare a scuola e salutare mamma e papà serenamente. 

•L’accoglienza riguarda anche i bambini che già frequentano la scuola e che, passato il periodo delle 

vacanze estive, riabbracciano compagni e insegnanti. 
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SCUOLA DEL 

PRIMO CICLO 
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  Obiettivi 

La Scuola del primo ciclo mira alla promozione del pieno sviluppo della persona 

 

curando l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

prevenendo l’evasione dell’obbligo scolastico e contrastando la dispersione; 

perseguendo con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

 

La Scuola Primaria offre la possibilità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 

sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.  

 

La Scuola Secondaria di I grado favorisce una più approfondita  padronanza  delle discipline e 

un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere 

meglio integrato e padroneggiato. Attraverso le discipline si promuovono competenze più  ampie  e  

trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la crescita. 
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  Organizzazione didattica 

Calendario Scolastico 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri per la scuola primaria e per la scuola secondaria, 

secondo le decisioni del collegio docenti 

Alla normale attività didattica, comune e obbligatoria per tutte le classi di ogni ordine e grado, 

vengono destinati i giorni previsti dalle norme vigenti, secondo il calendario scolastico nazionale e 

le disposizioni del Sovrintendente Scolastico Regionale (applicazione del D.L. 297794, art.74). 

Un calendario annuale, contenente l’indicazione di tutte le scadenze scolastiche e delle principali 

riunioni e attività che si svolgono nell’Istituto, viene elaborato all’inizio dell’anno scolastico e 

presentato ai genitori, agli alunni e al personale che opera nella Scuola. 

 

Feste della Scuola 

L’anno scolastico si conclude con giornate di feste, che riuniscono genitori, alunni e docenti. Esse 

hanno lo scopo di esprimere la vitalità della Scuola, valorizzando l’amicizia, la collaborazione e 

l’impegno di tutti. 
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  Uscite didattiche 

La scuola favorisce e promuove l’adesione ad attività ricreativo-didattiche quali visite guidate 

e  viaggi di istruzione in quanto ritenuti una valida integrazione agli studi scolastici. Essi sono 

organizzati con obiettivi prefissati di conoscenza di attività operative sul territorio, di 

approfondimento ed arricchimento di argomenti studiati relativamente alla situazione storico- 

geografica, all’arte, alle scienze, alla musica, alla tecnica operativa, alla convivenza civile e allo 

sviluppo delle risorse del nostro territorio.  

Obiettivi della varie uscite sono: 

 

• proporre percorsi alternativi per approfondire temi e farli formulare ed ampliare dagli 

studenti; 

• favorire esperienze di vita e di studio nuove e diverse; 

• sviluppare la conoscenza di nuovi ambienti; 

• abituarsi a vivere a contatto con altri compagni migliorando il proprio grado di autonomia. 

 

Modalità, tempi e mezzi 

Vengono organizzate le seguenti uscite: 

• Visite in giornata a luoghi di interesse del territorio 

• Uscite di più giorni (Scuola Natura per la scuola primaria e secondaria. Settimana Bianca 

con la Scuola Secondaria di primo grado) 
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  Scelte metodologiche 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più 

efficace l’intervento formativo: 

•Lezione collettiva a livello di classe 

Si ricorre all’uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si 

comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano strumenti contemporaneamente da un 

grande gruppo. 

•Attività di piccolo gruppo 

Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all’insegnamento collettivo, è essenziale per la sua 

funzione formativa (sia sul piano dell’apprendimento che sul piano relazionale). 

•Insegnamenti individualizzati 

È una strategia che consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno con l’adeguamento 

delle proposte didattiche alle reali potenzialità dei singoli alunni. 

•Metodologia della ricerca 

Il conseguimento degli obiettivi educativo-didattici passa attraverso l’effettuazione di scelte 

metodologiche che privilegiano linee di intervento connotate da: 

•attività ludica 

•operatività concreta 

•aderenza alle conoscenze ed esperienze pregresse degli alunni e valorizzazione del vissuto 

personale 

•strategie di lavoro di gruppo e/o individualizzato 

•utilizzo di sussidi audiovisivi e multimediali 

•approccio alle metodologie didattiche informatiche 

La relazione educativa e le modalità di comunicazione con i bambini costituiscono il fondamentale 

metodo e sono il vero motore della disponibilità ad apprendere degli alunni: non si verifica 

apprendimento né formazione se il bambino non viene attivamente coinvolto nel percorso di 

apprendimento. 
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  Orario Scolastico 

Su delibera del Collegio dei Docenti, l’orario settimanale nella Scuola Primaria è articolato in 

cinque giorni la settimana, di sei ore ciascuno: quattro nella mattinata e due nel pomeriggio. 

 

Esso prevede un totale di 30 ore per tutte le classi. 
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7.15 – 8.30 Pre-scuola (facoltativo) 

 

8.40-9.40 Preghiera e inizio lezione 

9.40-10.25 Lezione 

10.25-10.40 Intervallo 

10.40 – 11.40 Lezione 

11.40-12.40 Lezione 

12.40-13.50 Pranzo/Ricreazione 

13.50-14.50 Lezione 

14.50-15.50 Lezione 

15.50 Uscita  

Inizio attività extra scolastiche  
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 Discipline 

disciplina 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

ITALIANO 8 8 7 7 7

MATEMATICA 7 7 6 6 6

STORIA-CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE

2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 1 1 2 2 2

ARTE 2 2 2 1 1

INGLESE 2 2 2 3 3

INGLESE MADRELINGUA 1 1 1 1 1

MOTORIA 2 2 2 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1

INFORMATICA / / 1 1 1

30 30 30 30 30
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  Attività extrascolastiche e integrazioni curricolari 
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Il percorso didattico - educativo dell'Istituto è sempre stato arricchito da varie metodologie 

finalizzate al miglioramento del servizio formativo della scuola. 

In tale ottica, l’Istituto, recependo anche le esigenze più o meno esplicite degli alunni e delle 

famiglie, ha programmato una serie di attività integrative, alternative e supplementari curriculari ed 

extracurriculari che forniscono agli alunni la possibilità di sperimentare le proprie capacità in ambiti 

più diversi, favorendo la conoscenza della propria identità  anche di fronte  agli altri e di riconoscere  

un proprio ruolo. Molte di esse coincidono con alcuni degli obiettivi prioritari individuati dalla legge 

13 luglio 2015 n. 107 - comma 7, che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel piano 

triennale. Alcune si svolgono in orario scolastico ed extrascolastico sia nella scuola secondaria che 

nella scuola primaria e rappresentano le attività di ampliamento dell’offerta formativa fornita 

dall’Istituto. Qualora se ne presenti l’occasione, l’Istituto aprirà le porte alle necessità del territorio. 

In ottemperanza a quanto previsto nella Legge 107 l’Istituto si adopera per attuare diverse 

attività progettuali e integrative. 

 

 

 Sviluppo delle competenze digitali: informatica come insegnamento curricolare. 

 Inglese con conversazione con madrelingua 

 Attività pomeridiane (corso di teatro, corso di avviamento alla tastiera, corso di inglese 

MOVERS, corso di scacchi, corso di karate doposcuola ) 
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  Il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria 
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La continuità educativa e didattica tra la scuola primaria e la secondaria costituisce il punto 

fondamentale dell’azione del corpo docente. 

Le iniziative di continuità sono finalizzate a: 

•facilitare l’inserimento degli alunni nel nuovo ambiente; 

• favorire il passaggio da una scuola all’altra, agevolando la conoscenza tra alunni e docenti di 

scuole diverse; 

•favorire il benessere scolastico e il senso di appartenenza alla scuola; 

•avviare un percorso di orientamento sviluppando il tema dell’identità personale come momento di 

continuità scolastica, ricerca individuale e valorizzazione della creatività individuale; 

 

Per favorire un clima positivo, all'inizio del nuovo anno scolastico, i bambini ed i ragazzi, con i loro 

genitori, vengono accolti in un clima di festa e con iniziative particolari. 

38 



  Scelte metodologiche 
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Le strategie metodologiche curricolari sono affidate alla libera scelta dei docenti, privilegiando un 

apprendimento per scoperta. 

L’attività svolta dal Consiglio di classe si articola in vario modo, in relazione agli obiettivi da 

raggiungere e alle caratteristiche specifiche, disciplinari e metodologiche, degli argomenti e delle 

attività didattiche affrontate. Si alterneranno: 

•offerta di esperienze concrete 

•discussioni guidate su argomenti disciplinari e non 

•lezione interattiva 

•attività con l’utilizzo di tecnologie e realizzazione di mappe concettuali e tabelle di raccolta dati, 

schemi ad albero ecc. 

•esercitazioni individuali guidate 

•uso di schede metodologiche 

•lettura globale e lettura selettiva del testo finalizzata a consolidare le capacità di individuare e 

sottolineare le idee centrali 

•lezione frontale e cooperativa 

•socializzazione delle risposte a questionari e dei testi scritti per confronto costruttivo 

•autocorrezione in classe degli esercizi e delle consegne 

•ricerche su temi di attualità 

•uscite didattiche 

•incontro con esperti 
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  Progetti scolastici ed extrascolastici 
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Il percorso didattico - educativo dell'Istituto è sempre stato arricchito da varie metodologie 

finalizzate al miglioramento del servizio formativo della scuola. 

In tale ottica, l’Istituto, recependo anche le esigenze più o meno esplicite degli alunni e delle 

famiglie, ha programmato una serie di attività integrative, alternative e supplementari curriculari ed 

extracurriculari che forniscono agli alunni la possibilità di sperimentare le proprie capacità in ambiti 

più diversi, favorendo la conoscenza della propria identità  anche di fronte  agli altri e di riconoscere  

un proprio ruolo. Molte di esse coincidono con alcuni degli obiettivi prioritari individuati dalla legge 

13 luglio 2015 n. 107 - comma 7, che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel piano 

triennale. Alcune si svolgono in orario scolastico ed extrascolastico sia nella scuola secondaria che 

nella scuola primaria e rappresentano le attività di ampliamento dell’offerta formativa fornita 

dall’Istituto. Qualora se ne presenti l’occasione, l’Istituto aprirà le porte alle necessità del territorio. 

In ottemperanza a quanto previsto nella Legge 107 l’Istituto si adopera per attuare diverse 

attività progettuali e integrative. 

 

Valorizzazione delle competenze linguistiche 

- Certificazione Ket (inglese) 

- Certificazione Fit (tedesco) 

- Programmazione CLIL. L’obiettivo di questo tipo di programmazione è la promozione del 

plurilinguismo attraverso la pedagogia CLIL che utilizza un approccio sperimentale nella didattica 

di alcune discipline. Nel progetto vengono proposte una serie di lezioni di alcune discipline in 

Lingua Inglese o Tedesca.  
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Sviluppo delle competenze digitali- Informatica - Insegnamento curricolare. 

 

Progetti musico/teatrali nella circostanza delle feste natalizie e in quelle di fine anno scolastico. 

Insegnamento curricolare. 

 

Progetto nuoto classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado: potenziamento attività sportiva (8 

ore). Insegnamento curricolare. 

 

Valorizzazione dell'educazione al rispetto 

- Progetto di educazione all’affettività per le classi terze: in esso rientrano l’insegnamento di 

educazione sessuale con la collaborazione di esperti esterni.  

- Progetto educazione alla legalità: vuol stimolare nei ragazzi la conoscenza del fenomeno delle mafie, 

della necessità di un comportamento corretto e rispettoso di sé e degli altri; implica il vivere 

responsabilmente  il  regolamento   scolastico   da   parte   di   tutta   la   comunità. 

-Progetto di prevenzione al bullismo e cyberbullismo con corpo docente ed esperto esterno 

 

Progetto orientamento con la collaborazione di una psicologa al termine delle classi seconde. 

 

Uscite didattiche 

-Settimane Scuola Natura per le classi prime in collaborazione con il comune di Milano 

-Settimana Bianca con la Scuola Secondaria di primo grado 

 

Attività pomeridiane (corso di teatro, corso di tedesco FIT, corso di inglese KET, redazione del blog 

scolastico, corso di latino, corso di karate, doposcuola –studio assistito) 

 

Attività di recupero e potenziamento 

Sono programmati interventi di recupero, su gruppi di alunni della stessa classe, ma anche di classi 

diverse, in rapporto alle esigenze e difficoltà rilevate in itinere. Verranno attivati corsi  di recupero 

pomeridiani obbligatori. 
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Per poter usufruire dei servizi di doposcuola , e/o attività extrascolastiche  

è necessaria l’iscrizione entro la fine dell’anno scolastico in corso tramite il 

modulo apposito. Per una migliore organizzazione non è possibile 

effettuare inserimenti in itinere. 
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  Orario Scolastico 
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• L’Istituto offre gratuitamente, grazie alla disponibilità delle suore, un servizio di  pre-scuola attivo alle 

ore 7.00 per le famiglie che necessitano realmente e che prendono accordi con l’ente gestore. 

• Gli alunni della Scuola Secondaria 1°grado possono usufruire del Dopo-Scuola, per lo studio 

individuale assistito, fino alle ore 16.00.  

• Per gli alunni impossibilitati a rispettare l’orario di uscita, l’Istituto offre, a pagamento, un servizio di 

Extra-Scuola fino alle ore 17.50. 

 

 

 

8.00- 9.00 Preghiera e inizio lezione 

9.00-9.55 Lezione 

9.55-10.50 Lezione 

10.50 -11.10 Intervallo 

11.10-12.05 Lezione 

12.05-13.00 Lezione 

13.00-14.00 Lezione 

14.00 Uscita  

Inizio attività extra scolastiche  
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  Discipline 
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Secondo l’ordinamento della Riforma e in base alla legge sull’autonomia (L.59/97-99), per l’anno 

scolastico 2018/2019 l’orario della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO è così articolato: 

Insegnamenti Classi 1^ 2^ 3^ 

Religione 1 

Italiano 

Storia Geografia 

Cittadinanza e Costituzione 

 

10 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Tedesco 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Attività Fisica e Sportiva 2 

Tecnologia e informatica 2 

Totale 30 
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  Orientamento 
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La Scuola Secondaria di I Grado si pone istituzionalmente tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 

II Grado. I ragazzi vengono accompagnati verso una sempre maggiore consapevolezza della propria 

identità; la scuola promuove interessi e attitudini, aiuta gli alunni lungo tutto il percorso triennale a 

maturare scelte che si basino su una positiva percezione di sé e su un’adeguata informazione. 

L’orientamento, pertanto, si realizza non solo con l’acquisizione di informazioni e con interventi di 

supporto individualizzato alle scelte, ma si avvale soprattutto del contenuto delle singole discipline che 

concorrono nel promuovere percorsi formativi, per fare acquisire competenze ed abilità utili per collocarsi 

in modo adeguato nella società. 

Orientare non è più inteso semplicemente orientare alla carriera scolastica; in senso formativo assume 

sempre più il significato di aiutare l’allievo/a a fare scelte consapevoli e responsabili, sempre e comunque 

autonome, circa questioni e aspetti della sua vita, anche di quella quotidiana. 

La dimensione orientativa dell’offerta della scuola trova il suo fondamento nella comprensione da parte dei 

ragazzi del percorso educativo e didattico che essi compiono durante il triennio, nella riflessione sui punti 

forti e punti deboli del proprio processo di apprendimento, nell’autovalutazione degli esiti conseguiti 

rispetto alle proprie aspettative.  

L’Orientamento è inteso, quindi, come un processo continuo di maturazione personale al quale concorrono 

tutte le discipline. 

A tal riguardo la scuola si pone i seguenti obiettivi: 

 

favorire la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione di sé, della propria originalità e 

dell’originalità degli altri; 

dare ai ragazzi strumenti di interpretazione della realtà; 

far sentire ai ragazzi di essere soggetti della propria vita; 

far vivere le diversità come ricchezze e non come motivo di discriminazione; 

essere informati sui possibili percorsi di studio futuri, finalizzati ad identificare i propri 

punti di forza o di debolezza; 

conoscere la fruibilità del territorio e le sue opportunità di collocazione professionale. 45 



RISORSE UMANE, 

ORGANI COLLEGIALI E  

TUTELA DELLA PRIVACY 
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  Risorse umane 

•Presidenza 

La Preside riceve nei giorni di scuola su prenotazione telefonica o via mail. 

 

•Vice-coordinatrice Scuola Primaria 

La Vice-coordinatrice riceve nei giorni di Scuola su prenotazione telefonica o via mail. 

 

•Economato e segreteria 

lunedì / mercoledì / venerdì: dalle 8.00 alle 12.30 

martedì / giovedì: dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30 

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono accedervi dopo le lezioni e durante 

l’intervallo. 

 

•Portineria 

Dal lunedì  al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.50 
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  Gli organi collegiali 

Gli organi collegiali comprendono le componenti educative della scuola, nel rispetto dei ruoli, per 

rendere efficaci i processi educativi per il bene degli alunni.  

  La tutela della privacy 

Il diritto alla privacy è riconosciuto come un diritto fondamentale delle persone, direttamente 

collegato alla tutela della dignità umana, ed è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea.  

A tale proposito la scuola adotta una specifica modulistica riguardante il trattamento dei dati 

personali, le riprese video e le foto. 
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Codici meccanografici: 

•Infanzia: MI1A25000L 

•Primaria: MI1E00100G 

•Secondaria primo grado: MI1M09300X 
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