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“I colori veri sono belli come un arcobaleno!”



INTRODUZIONE - Il PTOF: natura e scopo del documento

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, elaborato a più riprese dal Collegio Docenti, intende
presentare a genitori e alunni la proposta didattica e formativa dell’Istituto delle Orsoline Figlie di
Maria Immacolata,  nei tre settori  operanti,  la  Scuola dell’Infanzia,  la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di Primo Grado.

Da  qui,  l’idea  di  un  PTOF  come  “laboratorio  permanente  di  ricerca,  sperimentazione  e
innovazione didattica”, oggetto di riflessione critica costante da parte dei docenti e dei genitori fruitori.
Esso integra il progetto Educativo, nel quale sono esposti i principi educativi assunti dalla Scuola,
secondo quelli che ha ispirato il beato don Zefirino Agostini, fondatore delle Orsoline di Verona, che
fece suo e offrì in modo originale alle Orsoline, il carisma pedagogico di S. Angela Merici, da lui
venerata e amata. Ogni anno il Progetto si snoda a partire da uno slogan educativo adottato da tutti gli
ordini  di  Scuola,  con delle precise mete educative.  Lo slogan dell’anno in corso è:  “Piantare un
giardino è credere nel domani” (vedi rispettivi progetti educativi annuali in allegato)

I  PARTE  -  L’ISTITUZIONE SCOLASTICA:  PROGETTO GENERALE DELL’OFFERTA

FORMATIVA

1. PARTE GENERALE

1.1 - Le Orsoline Figlie di Maria Immacolata
La Congregazione delle Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata è

sorta  il  28  novembre  1860  a  Verona,  per  volere  del  Beato  don  Zefirino
Agostini, nato il 24 settembre 1813 nella stessa città. Egli, nel 1845, diventa
parroco nella sua parrocchia natale,  Santi  Nazaro e Celso,  assumendo tale
compito  con  coraggio,  vivendo  giorno  per  giorno  nella  fedeltà  a  Dio  e
aiutando bambini, giovani e adulti. 

Noi  Orsoline  Figlie  di  Maria  Immacolata  svolgiamo la
nostra opera educativa nella parrocchia, nella scuola, nei
pensionati universitari e in tutte le istituzioni e iniziative
che consentono di attuare la specifica missione affidataci
dal Fondatore secondo lo stile di Sant’Angela Merici che ci esorta a prenderci cura
delle persone in modo da averle “scolpite nel cuore e nella mente, ad una ad una, e
non solamente i loro nomi, ma anche la loro condizione e la loro natura, ogni loro
situazione e tutto il loro essere”1.
Sensibili alle esigenze della famiglia, dell’infanzia, dell’adolescenza, ci poniamo
in atteggiamento di apertura e di disponibilità nell’accogliere iniziative e nuove

forme di presenza, attente ad intuire e a leggere i “segni dei tempi”, come ci insegna S. Angela. 

1.2 - Le Orsoline a Milano: l’Istituto “Maria Mater Mea”
Nel 1956 le Orsoline furono invitate dai Padri di Don Calabria, che nel 1950 avevano iniziato

la loro Opera in Cimiano costituendo una parrocchia e una scuola, ad affiancarsi a loro lavorando
nell’ambito femminile. Sorsero così, in Via Pusiano, l’Istituto scolastico “MARIA MATER MEA” e,
come opera sussidiaria, la Casa-albergo per signore anziane autosufficienti, su progetto del famoso
architetto Carlo De Carli.

Le suore, fedeli al loro carisma, operarono non solo nella scuola e nei confronti delle ospiti
anziane, ma nella catechesi parrocchiale, secondo le necessità della gioventù.

Dalla  cronaca dell’epoca sappiamo che il  1° ottobre 1956 giunsero le prime tre  religiose,
accolte  dal  Reverendo don Luigi  Verzé,  direttore  dell’Opera don Calabria,  e  il  29 febbraio 1959
l’Istituto ebbe l’onore della visita dell’allora arcivescovo di Milano, S. E. il Cardinale G. B. Montini,
accolto da una “Casa sfolgorante di luce e da un centinaio di bambini tutti vestiti di bianco”.

Il 1° ottobre 1956 ebbe inizio l’attività scolastica: prima le elementari e nel 1959 la scuola
materna. Qualche anno dopo, nel 1964, la scuola media, seguita dalla casa Albergo, che dal 2004

1 S. ANGELA MERICI, Legati, 2°.
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diventa Studentato Universitario.
 “La  nostra  Famiglia  religiosa  ha  la  missione  apostolico  –  educativa  che  la  Chiesa  le

riconosce come carisma specifico e originale”.2 La Scuola, quindi, è missione per una promozione
culturale, umana e cristiana, in una atmosfera semplice e serena.

Suore  e  laici  collaborano  all’attività  educativa  da  subito.  Alla  fine  dell’ultima  guerra,
all’incremento  della  popolazione  è  seguito  quello  edilizio,  in  una  crescita  urbanistica  talora
incontrollata.  L’area  comunale  si  è  dilatata  enormemente  inglobando  numerosi  Comuni  limitrofi.
Cimiano,  frazione del  Comune di  Crescenzago, era già “entrato” in città nel  1923. Accanto a via
Pusiano, con i suoi 6 milioni di metri quadrati, il Parco Lambro è uno dei più vasti della metropoli.
Vicino  all’aeroporto  di  Linate,  in  un’area  un  tempo  degradata  e  scampata  miracolosamente  al
cemento, l’area fa parte, in un certo senso, del patrimonio culturale e ambientale dell’Istituto.

1.3 - Principi fondamentali e finalità
Da allora la comunità educante offre la sua piena collaborazione per lo sviluppo progressivo e

armonico dell'alunno e la formazione di una personalità matura e responsabile, testimoniando i valori
cristiani,  impiegando la  propria  umanità  e  la  propria  competenza  nella  missione  educativa,  come
promozione integrale della persona, attraverso:

• l’attenzione alla persona nei suoi bisogni umani, sociali e religiosi;
• il  coinvolgimento  della  famiglia  come  prima  responsabile  dell’educazione  perché

operi in sintonia con le finalità della scuola;
• l’impegno a rendere consapevoli che il  messaggio di Cristo è risposta al problema

della vita;
• l’apertura alle realtà sociali, religiose e culturali presenti nel territorio.

Il  Progetto Educativo d’Istituto, che si fonda sui principi cristiano cattolici, integrato dagli
articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, lo esprimiamo, in particolare, nei seguenti ambiti:

✔ Educazione all’uguaglianza
L’Istituto non compie alcuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico né per motivi

di sesso, razza, etnia, lingua, né per motivi di religione, ideologia politica, condizioni psico-fisiche e
socio-economiche.

I genitori collaborano responsabilmente, con la Scuola, nella realizzazione del cammino educativo
dei propri figli.

Gli alunni a loro volta si impegnano a rispettare lo spirito della Scuola Cattolica aderendo alle
iniziative di natura religiosa.

✔ Educazione all’accoglienza ed all’integrazione
È proprio dello spirito cattolico cristiano che ci caratterizza, favorire l’accoglienza dei genitori e

degli  alunni,  l’inserimento  e  l’integrazione  di  questi  ultimi,  con  particolare  riguardo  alle  fasi  di
ingresso alle classi iniziali  o alle situazioni di rilevante necessità.  Nello svolgimento della propria
attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. (Vedi Progetto di
Integrazione e inclusività).

✔ Educazione alla partecipazione, all’efficienza ed alla trasparenza
È garantita ai genitori la partecipazione alla vita scolastica attraverso la partecipazione agli Organi

Collegiali.
L’Istituto propone attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di

promozione culturale sociale e civile.
L’Istituto,  al  fine  di  promuovere  ogni  forma  di  partecipazione,  garantisce  la  massima

semplificazione  delle  procedure  ed  un’informazione  completa  e  trasparente  (Legge  n.  241,  del
07/08/1990) salvaguardando i principi della privacy.

L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri
di efficienza e di efficacia in relazione alle esigenze espresse dall’utente ed alle decisioni degli Organi

2 ISTITUTO DELLE ORSOLINE FMI, Regola di Vita, 1. 
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d’Istituto.
✔ Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale

La  libertà  d’insegnamento  dei  docenti  garantisce  la  formazione  dell’alunno,  facilitandone  le
potenzialità  evolutive  e  contribuendo  allo  sviluppo  armonico  della  personalità,  nel  rispetto  delle
indicazioni ministeriali affiancate da attività integrative.

L’aggiornamento del personale docente e non docente è un impegno sempre tenuto presente che
viene ottemperato in relazione alle risorse disponibili data l’autonomia di gestione dell’Istituto.

1.4 - Ordini di scuola
L’Istituto Maria Mater Mea gestito dalle Suore Orsoline F.M.I.  di  Verona è costituito dai

seguenti ordini scolastici:
• Scuola dell’Infanzia (Parità D.M. 28/02/2001) e Sezione Primavera
• Scuola Primaria (Parità 01/12/2000)
• Scuola Secondaria di I grado (Parità D.M. 28/02/2001)
I sopraelencati ordini sono riuniti nel medesimo plesso ubicato in Via Pusiano 57 – Milano 
Tel 022722141;
Fax:0227221434
Indirizzi mail: infanzia@matermea.it; primaria@matermea.it; secondaria@matermea.it;   
                        segreteria@matermea.it; economato@matermea.it.

Codici meccanografici: 
• Infanzia: MI1A23400P 
• Primaria: MI1E02700Q 
• Secondaria: MI1M071003
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2. LINEE EDUCATIVE GENERALI

2.1 - Progetto educativo dell’Istituto
L’Istituto,  con  l’apporto  delle  competenze  professionali  del  personale  docente  e  con  la

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile delle
attività  educative  e  si  impegna a  garantire  l’adeguatezza alle  esigenze culturali  e  formative  degli
alunni,  nel  rispetto  di  obiettivi  educativi  propri  della  Scuola  Cattolica,  validi  anche  per  il
raggiungimento delle finalità istituzionali.

L’Istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra la Scuola
dell’Infanzia,  gli  ordini  di  istruzione  primaria  e  secondaria  di  I  grado  al  fine  di  promuovere  un
armonico sviluppo della personalità degli alunni.

Le finalità del progetto educativo, in conformità alla Legislazione scolastica e alle Indicazioni
Nazionali per il curriculo (2012) dei vari ordini di scuola, si ispirano ai Principi del Vangelo, alle
direttive della Chiesa, alle intuizioni educative di S. Angela Merici trasmesseci dal beato Zefirino
Agostini.

Esigenza irrinunciabile, per una scuola come la nostra che voglia condurre gli allievi in un
cammino di crescita globale, è destare il senso della responsabilità personale e la stima dei valori che
ispirano le più alte manifestazioni dell’agire umano: pace, solidarietà, verità. Negli anni fondamentali
per la formazione della persona che vanno dalla materna alla secondaria di primo grado è necessario
educare gli alunni a prendersi cura di sé e degli altri, nel rispetto di tutti e nell’impegno a favore della
comunità e del mondo come casa comune.

La  Scuola,  come  luogo  di  educazione  della  persona,  cerca  di  potenziare  e  sviluppare  la
dimensione  umana,  culturale,  religiosa  e  vocazionale  degli  alunni,  proporzionatamente  all’età,
promuovendo il senso civico e uno spirito critico.

Viene  offerta,  senza  discriminazioni  economiche,  sociali,  culturali  e  religiose,  l’azione
educativa ai soggetti  in crescita,  dono che viene da Dio e ritorna a Dio, avendo cura di aiutare e
accompagnare alunni e famiglie in difficoltà.

2.2 - Competenze chiave europee e certificazione delle competenze
Nel promuovere l’acquisizione delle competenze chiave europee (vedi allegato: competenze

chiave europee e certificazione delle competenze), la Scuola si impegna a costruire percorsi formativi
corrispondenti  ai  bisogni  degli  alunni,  ad  offrire  loro  strumenti  e  condizioni  che  consentano  di
affrontare i problemi che emergono dalla società, partendo sempre dall’analisi delle loro situazioni ed
esigenze esistenziali, proponendo progetti interdisciplinari e multidisciplinari.

2.3 - Programmi ed obiettivi
Ogni ordine di scuola presenta entro ottobre la programmazione disciplinare nel rispetto delle

Indicazioni ministeriali (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012). Il raggiungimento progressivo
dei  traguardi per lo sviluppo delle competenze è monitorato durante tutto il percorso attraverso gli
obiettivi specifici di apprendimento e verificato al termine del terzo e del quinto anno della Scuola
Primaria e al termine del terzo anno della Secondaria di primo grado.

Trasversali, e quindi oggetto di osservazione e riflessione continua da parte di tutti i docenti,
sono il metodo di lavoro e lo sviluppo delle abilità cognitive (conoscere, comprendere, applicare).

2.4 - Educazione civica
La  legge  n.  92/2019  introduce,  nel  primo  e  secondo  ciclo  di  istruzione,  l’insegnamento

trasversale  dell’educazione  civica  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  che  viene  avviato  nell'a.s.
2020/2021.

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri. 
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Essa sviluppa nelle istituzioni  scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare,  la condivisione e la promozione dei
principi  di  legalità,  cittadinanza attiva  e  digitale,  sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e al
benessere della persona. 

Nel  primo  e  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  e'  istituito  l'insegnamento  trasversale
dell'educazione  civica,  che  sviluppa  la  conoscenza  e  la  comprensione  delle  strutture  e  dei  profili
sociali,  economici,  giuridici,  civici  e  ambientali  della  società.  Iniziative  di  sensibilizzazione  alla
cittadinanza responsabile sono avviate fin dalla scuola dell'infanzia. 

La nostra Scuola, come richiesto espressamente dalla legge 92/2019, prevede nel curricolo di
istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, attuando per ciascun anno di corso un monte
ore settimanali, che non può essere inferiore a 33 ore annue. 

Per ciascuna classe è individuato il  docente a cui  è affidato il  compito di  coordinamento.
L'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica  è  oggetto  delle  valutazioni  periodiche  e  finali
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso
in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione
civica.  Il  dirigente  scolastico  verifica  la  piena  attuazione  e  la  coerenza  con  il  Piano  triennale
dell'offerta formativa.

Si  sottolinea che,  poiché la valutazione del  comportamento si  riferisce allo sviluppo delle
competenze  di  cittadinanza,  allo  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti,  al  Patto  educativo  di
corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di
scrutinio,  si  terrà  conto  anche  delle  competenze  conseguite  nell’ambito  dell’insegnamento  di
Educazione  Civica  (per  gli  obiettivi  e  le  competenze  trasversali  si  rimanda  all’ALLEGATO  2,
“Curriculum verticale”).

2.5 - Piano per la Didattica digitale
A partire da marzo 2020 l’Istituto ha attivato strumenti utili allo svolgimento della didattica

digitale  a  distanza  ed  integrata,  in  ottemperanza  a  quanto  richiesto  a  livello  ministeriale.  Per  i
regolamenti,  le  modalità,  il  piano  orario  e  i  criteri  di  valutazione  dei  diversi  ordini  si  rimanda
all’aggiornamento del protocollo allegato (vedi Piano Scolastico per la Didattica Digitale integrata).

2.6 - Descrizione del contesto socioculturale
La Scuola è ubicata in via Pusiano n. 57 nella parte a Nord-Est della città e rientra sotto il

profilo amministrativo della Zona 3 del Comune di Milano.
Sorge in luogo aperto, ben soleggiato, alberato, ricco di verde pubblico ed è collegata con il

resto della città e con popolosi centri abitati attraverso importanti mezzi pubblici di trasporto.
È  limitrofa  ad  un  vasto  polmone  verde  della  città,  il  Parco  Lambro,  ormai  da  tempo

pienamente recuperato all’uso della cittadinanza ed è vicina alla Linea 2 della Metropolitana, fermata
Cimiano o Crescenzago, che collega la città con le vicine cittadine di Cologno Monzese, Brugherio,
Vimodrone,  Cernusco sul  Naviglio,  Cassina de’ Pecchi,  Gorgonzola,  Gessate,  rendendo la Scuola
facilmente accessibile, così, anche all’utenza residente in questi centri abitati.

Vi si accede sia dalla Via Pusiano, sia dalla Via Orbetello. È vicina alle strutture pubbliche
socio-sanitarie  della  zona,  all’ASST Fatebenefratelli  Sacco -  UONPIA nella  stessa  Via  Pusiano e
all’Ospedale San Raffaele per le eventuali esigenze di pronto soccorso.

2.7 - Connessioni e Collaborazione Scuola territorio
Il territorio presenta anche un Consultorio di Zona, l’Ospedale s. Raffaele, una Biblioteca e

Scuole di tutti gli ordini e indirizzi.
L'Ufficio scolastico di via Porpora (Comune di Milano), per il diritto allo studio, e l'Ufficio

del consiglio della Zona 3 di via Sansovino, risultano utili nell'assistenza educativa ed economica agli
alunni con disabilità.

Inoltre, l’Istituto è vicino al Parco Lambro, al centro sportivo Schuster e alla parrocchia di S.
Gerolamo Emiliani, di cui fa parte.
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Gli stessi mezzi (Metro 2, bus di superficie) facilitano lo spostamento verso il centro storico e
altre zone, sia per visite guidate che per partecipazioni a corsi, spettacoli e concerti. Per Infanzia e
Primaria il Comune mette anche a disposizione autobus ad uso esclusivo delle classi per le uscite
didattiche.

La scuola collabora con il Comune (Consiglio di Zona 3) per il diritto allo studio e l’assistenza
educativa, così come per l’acquisto di eventuale strumentazione didattica; beneficia anche della Dote
Scuola per le famiglie con disagio e di contributi particolari per la mensa dell’Infanzia.

L'Infanzia è legata, per programmazione e formazione, alla FISM di Milano e ne segue le
linee educative.

L’Istituto promuove la partecipazione a occasioni di incontro e apertura al territorio e sostiene
progetti a scopo formativo e di solidarietà in collaborazione con istituzioni private ed ecclesiali.

2.8 - Valutazione degli alunni
La valutazione è uno dei momenti più delicati ed importanti nel rapporto tra alunno e docente,

anche in ragione del fatto che incide sull’autostima degli alunni.
La scuola si impegna a curarla in modo particolare perché abbia sempre valore formativo e di

crescita. Esprimere una valutazione non significa giudicare, ma aiutare l’alunno ad essere consapevole
della sua preparazione e del suo percorso.

Importante  è  l’autovalutazione,  come  riconoscimento  delle  proprie  abilità,  conoscenze  e
competenze e come riflessione sull’errore.

La valutazione, in quanto relativa al percorso dell’alunno, necessita di più momenti di verifica
in itinere. In ottemperanza alla normativa vigente, per i criteri e il numero minimo di valutazioni, si
rimanda alla sezione specifica per ogni ordine e alla programmazione dei singoli Docenti.

2.9 - Potenziamento dell’Offerta Formativa
La Scuola insiste sull’elaborazione di progetti comuni, spesso interdisciplinari, che vanno a

potenziare  l’Offerta Formativa dell’Istituto. Ogni ordine e grado sviluppa e propone le progettualità
più idonee a consolidare la prospettiva di un sapere unitario e legato allo sviluppo della persona. Per
l’offerta delle diverse attività si rimanda alla proposta curricolare ed extrascolastica di ogni ordine di
scuola.

All’interno  dell’Istituto  si  promuove  la  continuità  didattica tra  i  vari  ordini  scolastici,
attraverso il curriculum verticale (vedi allegato) e una specifica progettualità.

Per valorizzare il percorso di crescita degli alunni all’interno dell’Istituto, l’Offerta formativa
della scuola include, per tutti  gli  ordini scolastici,  un  servizio continuativo di screening in ambito
cognitivo, psicofisico, relazionale e di orientamento alla prosecuzione degli studi.  Per questo servizio
l’Istituto si avvale della consulenza specializzata del COSPES di Milano (vedi paragrafo “Continuità
e orientamento”).
Per  favorire  una  continuità  educativa  e  progettuale,  ogni  anno  i  tre  ordini  di  scuola  scelgono  e
sviluppano un tema comune che fa da sfondo integratore alla progettualità didattica interdisciplinare.
Il tema è anche occasione per momenti di condivisione comuni all’intera comunità scolastica in vari
periodi dell’anno.

2.10 - Aggiornamento del personale docente e non docente
È cura  dello  staff  dirigenziale  accompagnare  il  complesso  processo  di  ricerca,  in  ambito

psicopedagogico e disciplinare, essendo la prospettiva quella di pervenire a definizioni ed esiti dei
curricoli largamente condivisi dall’intera comunità educante.

Lo staff dirigenziale, nel suo piano di monitoraggio e valutazione del personale, verifica il loro
lavoro e  propone  quasi  annualmente  percorsi  formativi  sul  campo (con l’intervento di  esperti,  in
collaborazione col territorio e avvalendosi di AGIDAE FONDER; e promuove la partecipazione a
Convegni  e  Giornate  di  aggiornamento  (tematiche  carismatiche,  pedagogiche,  didattiche,
tecnologiche, sulla Sicurezza, inerenti alla applicazione della normativa vigente).

Propone inoltre la partecipazione a Giornate di aggiornamento per Applicati di Segreteria (di
solito offerti dal Territorio milanese); al personale ATA corsi di aggiornamento professionale, che la
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ditta Pellegrini, di cui ci si avvale, offre ai propri dipendenti.
A tutti l’Istituto offre momenti formativi carismatici e spirituali.

3. RISORSE DELL’ISTITUTO

In  materia  di  edilizia,  dimensionamento,  igiene  e  sicurezza,  la  scuola  si  attiene  alle
predisposizioni vigenti per le Scuole Pubbliche Statali.

Gli  ambienti  scolastici  destinati  rispettivamente  alla  Scuola  dell’Infanzia,  Primaria  e
Secondaria di I grado comprendono locali ad uso esclusivo dei diversi ordini e classi, ed altri ad uso
comune in orari differenziati (aula di informatica, aula di musica, palestra, sala da pranzo e due saloni
ad  uso  polivalente);  sono  inoltre  a  servizio  dei  tre  ordini  i  due  ampi  cortili  ed  il  giardino  che
circondano l’Istituto.

La relativa planimetria è consultabile presso l’economato dell’Istituto. 
È garantito l’accesso privo di barriere architettoniche a tutti gli ambienti.
È presente per necessità particolari un ascensore.
La pulizia degli ambienti è garantita da apposito personale ausiliario.

3.1 - Ambienti ad uso della scuola

 Scuola dell’Infanzia
 n.3 ampie aule/sezioni con tavolini e sedie per piccoli, armadietti aperti ad altezza bambino,

angoli gioco e tappeto per l’accoglienza, lettura e routine;
 un’ampia sala da gioco organizzata e strutturata in angoli motorio, simbolico, drammatico-

teatrale, sonoro e multi gioco su tappeto;
 ampio corridoio suddiviso in spazio atelier,  biblioteca interna con mobili adeguati e spazio

laboratorio pittorico e di manipolazione di stampo montessoriano;
 stanza per la nanna, con lettini adeguati e tappeto per il rilassamento;
 servizi  igienici  adeguati  all’età,  con  spazio  per  cambi  e  corredo  personale,  e  armadietti

individuali per il deposito di abiti e scarpe;
 aula insegnanti.

I predetti ambienti sono inseriti al piano rialzato dell’Edificio e si affacciano sui due cortili e sul
giardino della Scuola appositamente attrezzato.

⮚ Scuola Primaria
 n. 5 aule didattiche al piano rialzato; ogni classe è dotata di una propria biblioteca e di LIM.
 palestra  attrezzata  (quadro  svedese,  scale  curve,  trave,  cavallo,  attrezzeria)  al  piano

parzialmente interrato, in comune con la scuola secondaria;
 n. 1 aula dedicata per inglese al piano parzialmente interrato;
 n. 1 aula di informatica attrezzata al piano parzialmente interrato, in comune con la scuola

secondaria;
 n. 1 aula di musica attrezzata al piano rialzato, in comune con la scuola secondaria;
 sala da pranzo al piano parzialmente interrato;
 n. 2 saloni utilizzati per la ricreazione e per il post scuola al piano parzialmente interrato;
 n. 1 sala per gli insegnanti al secondo piano;
 servizi igienici per alunni in numero adeguato.

⮚ Scuola Secondaria di 1° grado
 n. 3 aule didattiche ubicate al piano rialzato; ogni classe è dotata di una propria LIM.
 palestra  attrezzata  (quadro  svedese,  scale  curve,  trave,  cavallo,  attrezzeria)  al  piano

parzialmente interrato, in comune con la scuola primaria;
 n. 1 aula di informatica attrezzata al piano parzialmente interrato, in comune con la scuola
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primaria;
 n. 1 aula di musica attrezzata al piano rialzato, in comune con la scuola primaria;
 sala da pranzo al piano parzialmente interrato;
 n. 2 saloni utilizzati per la ricreazione invernale al piano parzialmente interrato;
 n. 1 Sala Professori al piano rialzato;
 n. 1 aula polivalente attrezzata (scienze e biblioteca) dotata di LIM al piano rialzato;
 n. 1 aula dotata di LIM per il sostegno e i lavori di gruppo al piano rialzato;
 servizi igienici distinti per maschi e femmine.

3.2 – Altri ambienti ad uso della scuola

Piano Rialzato:
 n. 1 ampio salone d’ingresso, a cui si accede da Via Pusiano e da Via Orbetello, attraverso due

distinte entrate,  
 dotato di portineria con centralino telefonico per l’esterno e l’interno, con presidio continuo;
 n. 1 locale Presidenza;
 n. 1 locale Segreteria;
 n. 1 locale Economato;
 n. 1 sala medica convenientemente arredata ed attrezzata;
 n. 2 sale per i colloqui tra insegnanti e genitori.

Al primo piano
Cappella della comunità religiosa per momenti di preghiera e riflessione.

Al piano parzialmente interrato
n. 2 locali destinati a cucina e servizi.

Ambienti esterni
La Scuola è circondata da n. 2 cortili e da giardino: un cortile è attrezzato a campo di basket e

pallavolo, l’altro è utilizzato per la ricreazione; parte del giardino è attrezzato con alcuni giochi per la
Scuola dell’Infanzia e un giardinetto recintato per i più piccoli della sezione Primavera.
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4. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La Scuola ha tra i suoi primi obiettivi quello di guidare i bambini e i ragazzi a sviluppare il
proprio essere e a far emergere le qualità insite in ognuno di loro. Questa vocazione è ancora più
presente in un Istituto Scolastico dove l’Orientamento è strettamente correlato con la continuità tra i
differenti ordini di scuola.

Per favorire la continuità l’Istituto Maria Mater Mea promuove le seguenti attività:

● L’Istituto accompagna gli alunni nei vari passaggi della loro vita, scolastica e non, favorendo
la collaborazione e il dialogo tra i docenti dei diversi ordini e attraverso una progettazione
trasversale e condivisa.

● Organizza incontri di accoglienza ad inizio anno di genitori, bambini e ragazzi per favorire la
conoscenza e il dialogo tra le diverse figure educative e gli allievi.

● Sono attivati dei progetti di attività e giornate di lezione fra scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria.

● Sono organizzati degli incontri collegiali tra i docenti dei diversi ordini di scuola.

● I docenti presentano ai colleghi degli ordini successivi gli alunni che proseguono all’interno
dell’istituto il loro percorso di studi.

Alla continuità è strettamente collegato l’orientamento
L’orientamento non riguarda solo la scelta della Scuola Superiore, ma comprende al suo interno

anche  l’educazione  alla  cittadinanza  e  alla  vita.  La  scuola  si  propone  di  far  emergere  talenti  e
potenzialità insite in ogni allievo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere e
aiutare  l’alunno  a  saper  riconoscere  le  proprie  difficoltà  e  a  individuare  strategie  per  superarle.
Comprendere le ragioni di un insuccesso e allo stesso momento conoscere i propri punti di forza è una
competenza utile non solo in ambito scolastico, ma per la vita e per l’esercizio di una cittadinanza
consapevole (si rimanda a questo riguardo alle Indicazioni Nazionali 2012).
Ogni alunno viene messo in condizione di essere critico verso se stesso e verso la realtà, consapevole
di sé e dei propri progressi o delle proprie difficoltà.

Strumenti messi in campo dalla Scuola per l’acquisizione di tali competenze sono:

● la promozione di una lettura critica di testi rapportati all’età degli alunni.

● la conoscenza della realtà attraverso progetti di lettura del quotidiano in classe o di articoli di
giornale;

● lo sviluppo di progetti  di lettura per lo sviluppo di alcune tematiche chiave quali  amicizia,
integrazione, tolleranza, rispetto del diverso, accettazione dei limiti propri e altrui;

● l’acquisizione di un solido metodo di studio.

4.1 - Servizio Consulenza COSPES – Centro di Psicologia clinica ed educativa
Ormai  da  diversi  anni  il  nostro  Istituto  si  avvale  della  collaborazione  con  il  Centro  di

Psicologia  Cliica  ed Educativa COSPES di  Milano,  che ha sede a Milano in  Via Copernico,  9  –
all’interno dell’Istituto Salesiano “S. Ambrogio”.

Nel  Centro  opera  un’équipe  autorizzata  al  rilascio  di  prima  certificazione  D.S.A.  con
deliberazione regionale n. 1145 del 24/09/2013.

✔ Nella  scuola  primaria  è  prevista,  all’inizio  del  primo  anno,  un’attività  di  valutazione  delle
competenze prescolastiche raggiunte, finalizzata alla prevenzione dell’insuccesso scolastico.
Questa attività prevede la somministrazione individuale di un test (Readiness-R), l’elaborazione di
un profilo e la sua restituzione al consiglio di classe e ai genitori sia in un momento collettivo che
in uno individuale se richiesto.
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✔ Nella scuola secondaria di I grado è prevista un’attività in ciascuno dei tre anni scolastici.

● Ad inizio del primo anno si svolge, attraverso la somministrazione di test, una verifica delle
potenzialità cognitive e degli apprendimenti.

● In  seconda,  i  test  proposti  hanno  la  finalità  di  valutar  gli  aspetti  della  personalità  che
favoriscono  l’adattamento  alla  realtà  scolastica  nei  suoi  aspetti  di  socializzazione  e
apprendimento.

● In terza, l’attività prevede la somministrazione di tests attitudinali, motivazionali, di interesse
e  colloqui  rivolti  ad  accompagnare  gli  studenti  nel  momento  della  scelta  della  scuola
secondaria di II grado.

● I dati raccolti con gli studenti in tutte queste attività vengono condivisi con i docenti e con le
famiglie in modalità collettiva e individuale.
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5. INTEGRAZIONE ED INCLUSIVITÀ

 Primi attori del processo educativo e formativo sono sicuramente gli alunni, presi nella loro
peculiarità.

Centralità dell’alunno significa perciò:
● considerare  i  suoi  punti  forti  e  i  suoi  punti  deboli,  passaggio  obbligato  per  valorizzarne

l’operato e aiutarlo a non abbattersi di fronte a insuccessi scolastici;
● motivare l’alunno al processo di apprendimento;
● considerare quando e come egli apprende;
● entrare in una relazione educativa positiva e dialogante.
Le persone da educare sono per l’Orsolina ’creature di Dio’, le cose più preziose che Egli abbia

acquistate a prezzo del sangue dello stesso Figlio...È rispettosa della libertà di ogni persona..., si fa
compagna di viaggio; si guarda dal voler “far fare per forza perché Dio ha dato il libero arbitrio ad
ognuno e non vuole forzare nessuno, ma solamente dimostra, invita e consiglia”. E’ consapevole che
le persone appartengono a Dio e così il loro futuro: “e voi non sapete che cosa Lui voglia fare di loro”.
Pertanto si impegna nella missione apostolica, sapendo che Dio “dalle pietre può cavare dei figlioli
celesti e fare cose mirabili a suo tempo e quando gli piacerà”3. 

Già dal 2012 alcune attenzioni particolari emerse nei vari percorsi scolastici, sono state oggetto di
riflessione e di pianificazione da parte dei vari Collegi docenti e Consigli di classe e interclasse. Oggi
è affidato a un gruppo di docenti il compito di tutelare gli alunni in difficoltà, stilando dei Piani di
Lavoro Individualizzati.

Ci si propone di rispondere quindi non solo ad alcuni alunni disabili, ma a tutti quei ragazzi e
bambini che, a vario titolo, necessitano di interventi speciali. Si lavora perciò a stretto contatto con: i
consigli  di  classe  interessati,  le  famiglie,  insegnanti  anche  esterni  alla  scuola,  educatori,  i  servizi
sociali e sanitari.

E' in atto una riflessione più stabile legata alla continuità (per gli alunni interni, fin dalla scuola
dell’Infanzia), e si tengono presenti le indicazioni delle varie leggi, decreti, linee guida stipulate in
questi anni.

La prospettiva del lavoro, che ogni anno si profila sempre in rielaborazione e mai concluso, è
quella  di  elaborare  percorsi  individualizzati  o  personalizzati  per  gli  alunni  con Bisogni  Educativi
Speciali  (BES),  predisponendo con il  Consiglio di  classe  e d’accordo con il  Collegio docenti,  gli
strumenti necessari per assicurare agli alunni il raggiungimento di adeguati traguardi di competenza.

5.1 - Gruppi di lavoro per l’inclusione a scuola.
 I gruppi per l’inclusione scolastica messi in atto dall'Istituto sono il Gruppo di Lavoro per l’inclusione
(GLI)  e il  Gruppo di  Lavoro Operativo (GLO);  questi  si  incontrano tre volte  nel  corso dell’anno
scolastico:

 un incontro all’inizio dell’anno scolastico per discussione casi e redazione documenti (PDP e
PEI);

 un incontro intermedio di verifica e monitoraggio degli obiettivi raggiunti, volto a apportare
eventuali modifiche e integrazioni;

 un incontro di verifica finale (entro il mese di giugno), che ha la duplice funzione di verifica
conclusiva  per  l’anno scolastico  in  corso  e  di  formalizzazione  delle  proposte  di  sostegno
didattico e di altre risorse per quello successivo. 

Durante l’ultimo incontro gli Insegnanti redigono il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI).
Il piano d'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF
d'istituto e si propone di:  

 favorire un clima di accoglienza e inclusione nei  confronti  dei nuovi  studenti e delle loro
famiglie, del nuovo personale scolastico;  

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 
 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso

3 AA.VV., Fondamenti e linee educative dell’Orsolina, p. 144 e ss.
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di studi;
 favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale;
 adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche creative;  
 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed

enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, ...);
 definire buone pratiche comuni all' interno dell'istituto;  
 delineare  prassi  condivise  di  carattere:  amministrativo  e  burocratico  (documentazione

necessaria);  comunicativo  e  relazionale  (prima  conoscenza);  educativo–Didattico
(assegnazione Accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe).

5.1.1 - Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
 Il  Gruppo di  Lavoro  per  l’Inclusione  nasce  con la  Legge  104/1992.  Il  GLI  si  occupa  di
collaborare  alle  iniziative  educative  e  di  inclusione  predisposte  dal  Piano  triennale  dell'offerta
formativa (PTOF); inoltre, rileva gli alunni con BES presenti nella scuola, documenta gli interventi
didattico-educativi posti in essere, si confronta sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola,
elaborando annualmente una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (vedi ALLEGATO 1). 

Il  GLI  è  composto  dal  Dirigente  Scolastico,  almeno  due  docenti  curricolari  (sostegno  e
curricolari con specifica esperienza, uno degli insegnanti di sostegno funge da coordinatore del GLI)
ed,  eventualmente,  da  personale  ATA,  nonché  da  specialisti  dell'Azienda  Sanitaria  Locale  del
territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Questi  docenti  lavorano nei rispettivi  ordini di scuola ma non mancano di riflettere anche
insieme sulle procedure. La Scuola si avvale anche del supporto durante tutto il percorso scolastico del
Cospes, che opera già da molti anni in stretto accordo con docenti e famiglie.

Tale gruppo, coadiuvato dalle Coordinatrici e dalle referenti dei settori, si occupa della redazione
del Piano Didattico Personalizzato (PDP), ponendosi come tramite tra Consiglio di classe, strutture
sanitarie,  famiglie  e  alunni.  La Scuola,  nella  convinzione che didattica,  tecnologie  e  strumenti  di
verifica  necessari  agli  alunni  con  BES,  risulta  utile  e  motivante  per  tutta  la  classe,  si  sforza  di
estendere:

● l’uso degli strumenti audiovisivi – multimediali
● la  realizzazione di  mappe e  tabelle  anche attraverso testi  delle case  editrici  “Fabbrica dei

segni” e  “Erickson”
● l’impiego dell’aula informatica
● la  realizzazione  da  parte  degli  alunni  di  brevi  presentazioni  di  argomenti  disciplinari

personalizzate.

Un buon lavoro di sensibilizzazione sulle caratteristiche e sulle esigenze degli alunni con BES
si va facendo da parte dei docenti all’interno delle rispettive classi, proprio in vista di un’accoglienza e
di una collaborazione più fruttuosa. Come pure gli interventi psicopedagogici del Cospes risultano
molto utili anche alle famiglie degli alunni e ai docenti stessi. Da più anni la presenza in Scuola di una
psicologa,  proprio  perché  la  Scuola  nelle  sue  componenti  possa  calibrare  e  affinare  le  proprie
metodologie pedagogiche.

5.1.2 - Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione è convocato dal Dirigente scolastico per ogni alunno
con disabilità per definire il suo Piano Educativo Individualizzato (PEI). In base al nuovo DL 96/19, al
GLO partecipano per diritto gli insegnanti (anche quelli curriculari), i genitori, i neuropsichiatri e i
terapisti/specialisti privati che seguono l’alunno.
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5.2 - OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

5.2.1 - Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Il GLI, formato dalla coordinatrice della scuola Secondaria di I grado, dalla coordinatrice della
scuola  Primaria,  da  un  insegnante  di  ogni  ordine  (di  sostegno  per  la  Primaria,  di  recupero  e
potenziamento  per  la  Secondaria;  di  sezione  per  l’Infanzia)  effettua  la  rilevazione  di  possibili
problematiche di apprendimento monitorando l’andamento scolastico degli alunni delle varie classi.
Si  incontra  periodicamente,  realizzando un dialogo e  un confronto,  utili  a  capire  dove emergono
difficoltà di apprendimento e a cercare strategie comuni di soluzione.

A inizio anno scolastico la scuola Primaria,  previa informazione dei genitori consenzienti,
richiede per la classe 1^ una consulenza al Cospes (Centro di Orientamento scolastico professionale e
sociale) di Milano. In seguito alle rilevazioni viene fornita una consulenza gratuita ed informativa alle
famiglie  di  tutti  i  bambini  di  classe  1^.  In  caso  di  evidenziazione  di  problematiche  si  tende  a
monitorare in accordo con i genitori il bambino individuato e, se emergessero problemi nel processo di
apprendimento,  si  richiede  la  consulenza  di  un  centro  specializzato.  Il  docente  di  sostegno  con
l’insegnante di classe provvede ad adeguare il programma scolastico alla situazione del bambino.

Nella scuola Secondaria un docente in particolare è a disposizione degli alunni Bes e anche di
altri  che  rivelano  temporanee  difficoltà,  con  un  lavoro  specifico  in  vista  dell’apprendimento  sia
individuale che per gruppi di lavoro e di classe; cura la stesura dei PdP e collabora con i docenti dei
consigli  di  classe  e  con le  famiglie  degli  alunni  interessati.  Segue  per  quanto  è  possibile  con  la
coordinatrice didattica o con il coordinatore di classe gli scambi con esperti (logopedisti, psicologi,
insegnanti esterni ….). Non mancano confronti anche con i docenti del sostegno.

5.2.2  -  Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e  aggiornamento  degli
insegnanti

Gli  insegnanti  sono  motivati  a  partecipare  ai  corsi  di  aggiornamento  sulle  normative  e
tematiche BES (in particolare i DSA, i NAI…) e DVA, tramite la concessione di permessi studio e a
partecipare le varie informazioni soprattutto circa le misure dispensative /compensative più adatte ad
ogni allievo in consiglio di classe o anche per gruppi di materie.

5.2.3 - Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La  rilevazione  delle  difficoltà  dell’alunno  coinvolge  in  modo  responsabile  sia  il  singolo

docente che il consiglio di classe. Si organizzano riunioni per dare i criteri agli interessati che devono
redigere PdP e Pei e si discute sugli interventi più adeguati da adottare con i singoli alunni. Si attuano
percorsi miranti a facilitare il bambino (soprattutto della Primaria) a relazionarsi in modo corretto con
i compagni, gli insegnanti e il mondo circostante.

Per tutti  gli  ordini  non mancano in itinere momenti  di  confronto sui  processi  in atto e di
ricerca di valutazioni più possibilmente comuni.

5.2.4 - Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Alla Base del Piano di inclusività sta un modello di flessibilità che comprende soprattutto i

docenti del sostegno, quelli  del potenziamento, o gli esperti  delegati a tale compito (insegnante di
inglese alla scuola dell’Infanzia).

Nel  coordinare  il  lavoro  degli  docenti  di  classe  con  quello  degli  insegnanti  di
sostegno/recupero è indispensabile tenere conto:

● dell’orario delle discipline “sensibili”;
● dei possibili momenti in cui svolgere lavori di gruppo/laboratoriali;
● della possibilità di usufruire della compresenza dell’insegnante di sostegno/recupero per la

classe.
La possibilità, inoltre, di scambiare i ruoli all’interno del gruppo fra i vari insegnanti è importante

perché da una visione di ambiente di inclusività a tutta la classe.
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5.2.5 - Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

La scuola effettua incontri con il consultorio Famiglia Ambrosiana, per studiare progetti di
educazione socio-  affettiva;  con il  COSPES;  con psicologi  ed esperti  per  elaborare  progetti  sulla
relazione con se stessi e con gli altri e sul cyber bullismo o su altri problemi sociali di interesse per le
varie classi.

5.2.6 - Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Le famiglie sono coinvolte in larga misura sia nell’informazione che nella decisione sulle
varie attività didattiche e formative progettate dalla scuola.

Formalmente nei consigli di classe o informalmente possono segnalare problemi e situazioni
dimostrandosi in genere interessate a cercare con la scuola eventuali soluzioni.

5.2.7 - Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi

Presentandosi  per  tutte  le  età  la  necessità  di  elaborare  e  promuovere  percorsi  formativi
inclusivi, la scuola è attenta a farsene carico, studiando appunto, mediante il gruppo di lavoro GLI, un
percorso  che  strutturi  maggiormente  in  curricolo  quanto  già  avviene  nella  pratica  e  nelle  varie
situazioni. 

In  questo  momento,  adottati  i  Certificati  delle  competenze  del  Ministero  per  Primaria  e
Secondaria, si stanno studiando percorsi concreti al fine di raggiungere le suddette competenze. 

Tale lavoro a sua volta è in vista di elaborare un curricolo di Istituto, tutt’ora non ancora
esistente.

5.2.8 - Valorizzazione delle risorse esistenti
Ci sono all’interno della Scuola e anche all’esterno rilevabili risorse come esperti disponibili:

nei  limiti  del  possibile si  usufruisce di  essi,  sia  come formazione docenti  sia come interventi  nei
confronti degli alunni, sia come incontri formativi con i genitori.

5.2.9  -  Acquisizione  e  distribuzione  di  risorse  aggiuntive  utilizzabili  per  la  realizzazione  dei
progetti di inclusione

La Scuola, ogni anno, riceve dalla Regione Lombardia e/o dal Comune di Milano i fondi per il
“Diritto allo tudio” da investire nell’acquisto di libri, strumenti multimediali e software per aiutare e
personalizzare la didattica con gli  alunni BES. Inoltre, si  avvale della collaborazione di Assistenti
Educativi  Scolastici  (AES)  nominati  dal  Comune  stesso  per  tutti  quegli  alunni  con  diagnosi  L.
104/1992.

5.2.10  -  Attenzione  dedicata  alle  fasi  di  transizione  che  scandiscono  l’ingresso  nel  sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Nei passaggi tra i diversi ordini, gli alunni sono aiutati a scoprire e a sviluppare appieno le
proprie potenzialità sino alla scelta più oculata della scuola superiore (e del relativo inserimento nel
mondo del lavoro) soprattutto quelli con difficoltà di apprendimento o disabilità. 

La scuola  è  attenta  a  formare,  a  “promuovere”  la  crescita  dei  singoli  alunni  nel  contesto
attuale.

6. ORGANIGRAMMA E ORGANI COLLEGIALI

Nei tre Ordini di Scuola sono previsti organismi di carattere collegiale4.

4 Cfr. Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, riconfermato dalla legislazione successiva.

Istituto “Maria Mater Mea”                                                         - 21 -                                                             PTOF 2022/2025



Gli  Organi  collegiali  favoriscono  la  sana  partecipazione  e  corresponsabilità  di  tutte  le
componenti della comunità scolastica: personale docente e non docente, alunni e genitori5. 

5 Per questo argomento, cfr. il “Regolamento di Istituto”.
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7 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il  Patto educativo di corresponsabilità mette in evidenza il ruolo strategico che può essere
svolto dalle famiglie nell’ambito dell’alleanza educativa che coinvolge la Scuola, gli alunni e i loro
genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

L’obiettivo  di  questo  Patto  è  impegnare  le  famiglie,  fin  dal  momento  dell’iscrizione,  a
conoscere e condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. In particolare, richiama
la corresponsabilità educativa in tutti gli ambiti della vita scolastica per:

 garantire un’offerta formativa culturale qualificata, 
 creare e offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della persona, nel

rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento di ciascuno;
 favorire la piena integrazione degli alunni, l’accoglienza e la solidarietà;
 promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità e al senso di

cittadinanza.

7.1 – La scuola si impegna a
o garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a fornire una formazione

culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee e a promuovere il benessere e il successo
dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale nel
rispetto dell’identità di ciascuno;

o creare  e  offrire un  ambiente  educativo  favorevole  alla  crescita  integrale  della  persona,
garantendo  un  servizio  didattico  di  qualità  in  un  clima  sereno,  favorendo  il  processo  di
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

o favorire la piena integrazione degli alunni, anche diversamente abili, promuovendo iniziative
di accoglienza, di solidarietà;

o promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone lingua
e cultura, anche attraverso la realizzazione di attività interculturali;

o stimolare  riflessioni  e  attivare  percorsi volti  al  benessere  e  alla  tutela  della  salute  degli
studenti; 

o promuovere il  talento  e  l’eccellenza  (Esame  Trinity  di  lingua  inglese,  gare  sportive,
allestimento  di  spettacoli  teatrali  in  occasione  della  Festività  natalizia  e  chiusura  di  anno
scolastico, concerti e concorsi musicali, tornei di scacchi);

o promuovere comportamenti  ispirati  alla  partecipazione solidale,  alla  gratuità  e  al  senso di
cittadinanza;

o offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà, di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

o fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti;
o prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; 
o garantire la massima trasparenza nelle valutazioni;
o comunicare costantemente  con  le  famiglie,  informandole  sull’andamento  didattico  -

disciplinare degli studenti;
o ascoltare  e  coinvolgere gli  studenti  e  le  famiglie,  richiamandoli  ad  un’assunzione  di

responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto educativo.
o organizzare le  attività  didattiche  in  modo  da  rispettare  le  norme  di  distanziamento  e  di

sicurezza in accordo con la normativa vigente;
o intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico su tutti gli aspetti

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione
del contagio da Covid-19. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione  igienico  sanitaria  in  vigore  e  a  recarsi  al  lavoro  solo  in  assenza  di  ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
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o adottare le misure necessarie per una accurata pulizia e igienizzazione degli ambienti;
o predisporre un  locale  adatto  per  ricovero  di  eventuali  studenti  che  abbiano  sintomi

riconducibili al Covid-19;
o intraprendere azioni  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale  scolastico  in  tema  di

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci mediante
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti degli alunni;

o organizzare l’Istituto  in  modo  tale  da  consentire  l’accesso  del  pubblico  in  condizioni  di
sicurezza e di distanziamento.

7.2 – L’alunno si impegna a
o prendere coscienza dei propri diritti-doveri e mantenere un comportamento corretto e positivo,

rispettando  la  scuola  intesa  come  insieme  di  persone,  ambienti,  situazioni  e
oggetti/attrezzature; 

o riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
o favorire relazioni positive con i compagni e con gli adulti;
o accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni

dei loro comportamenti, per sviluppare situazioni di integrazione e solidarietà;
o frequentare regolarmente i corsi e le attività didattiche;
o rispettare i tempi programmati (e concordati) con i docenti per il raggiungimento del proprio

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
o favorire in  modo  positivo  lo  svolgimento  dell’attività  didattica  e  formativa,  garantendo

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;
o prendere  coscienza e  applicare  costantemente  semplici  regole  suggerite  dalla  segnaletica,

dagli  insegnanti,  dal  personale  collaboratore  scolastico  per  prevenire  e  contrastare  la
diffusione del SARS CoV2;

o avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riconducibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza ed evitare il
pericolo di contagio diffuso;

o collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto;

o in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata, rispettare durante le video lezioni le
norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto, di disciplina ed il regolamento
della DDI.

7.3 – La famiglia si impegna a
o prendere visione del  piano formativo sottoscritto con l’istituzione scolastica;  presentarlo e

condividerlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 
o valorizzare l’istituzione  scolastica,  instaurando  un  positivo  clima  di  dialogo  e  di  linee

educative condivise con gli insegnanti, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria
azione educativa; 

o rispettare l’istituzione  scolastica,  partecipando  attivamente  agli  organismi  collegiali,
prendendo  visione  di  tutte  le  comunicazioni  provenienti  dalla  scuola,  esaminando  e
stimolando una riflessione sugli eventuali episodi di conflitto e criticità;

o collaborare attivamente  con  i  docenti  per  mezzo  degli  strumenti  messi  a  disposizione
dall’istituzione  scolastica  (registro  elettronico),  informandosi  costantemente  del  percorso
didattico -  educativo dei  propri  figli  e  assicurando la presenza di  almeno un genitore alle
assemblee di classe.

o monitorare quotidianamente lo stato di  salute del  proprio figlio e degli  altri  membri della
famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti),
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tenerlo  a  casa  e  informare  immediatamente  il  proprio  medico  di  famiglia  o  il  pediatra,
seguendone le indicazioni e le disposizioni;

o fornire i  dispositivi  di  protezione previsti  dalla normativa e individuati  dalla scuola tra le
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante
ecc.) 

o garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;

o garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;

o contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio
figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;

o prendere visione della documentazione relativa alle misure di  prevenzione e contenimento
della  diffusione del  SARS-CoV-2 pubblicata  dall’Istituto e  informarsi  costantemente  sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;

o recarsi immediatamente  a scuola  per  prelevare  il  proprio figlio  in  caso di  manifestazione
improvvisa  di  sintomatologia  riconducibile  a  COVID-19  (febbre,  sintomi  respiratori),
garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

o segnalare al  Dirigente  scolastico  o  al  suo  collaboratore,  gli  eventuali  casi  di  positività
accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli o congiunti;

o in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della Didattica Digitale Integrata
(DDI),  supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare
delle attività didattiche in modalità digitale, rispettando durante le video lezioni le norme di
comportamento previste dal regolamento della DDI.

7.4 – Il personale docente si impegna a
o rispettare quanto definito dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

del 1 gennaio 2020;
o collaborare con le famiglie per favorire il successo formativo di tutti gli alunni con le modalità

e gli strumenti previsti nel PTOF;
o favorire  una  relazione  positiva  trasparente  nei  confronti  degli  alunni  e  delle  famiglie,

comunicando quanto ritengono necessario per la crescita e il successo scolastico di ciascuno,
nel rispetto della correttezza e riservatezza;

o assicurare  la  vigilanza  sugli  alunni  per  tutta  la  durata  delle  attività  scolastiche,  secondo
l’orario di lavoro di ciascuno;

o adempiere  con  correttezza  e  puntualità  i  propri  doveri  come  docenti:  svolgimento  delle
lezioni,  controllo della disciplina in classe, compilazione di registri,  correzione di compiti,
organizzare eventuali lezioni di potenziamento, partecipazione ai Consigli di classe e ad altre
iniziative promosse dalla scuola, 

o prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni
sulle tematiche della sicurezza;

o non utilizzare telefoni cellulari durante l’orario di lavoro;
o non fumare negli spazi interni della scuola e neppure nei cortili durante tutto il tempo in cui ci

sono alunni.

7.5 – Il personale non docente si impegna a
o rispettare quanto definito dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

del 1 gennaio 2020;
o partecipare a tutti gli effetti all’azione educativa della scuola;
o prestare opera si collaborazione, informazione, aiuto ad insegnanti, alunni, genitori, ciascuno

secondo il compito affidato e nell’orario stabilito;
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o mantenere puliti e in ordine tutti gli ambienti destinati alle attività educative proposte dalla
scuola;

o controllare  quotidianamente  locali  ed  arredi  per  evitare  fatti  dannosi  posti  in  essere  da
chiunque;

o accogliere genitori, alunni, docenti, utenza esterna, per fornire le informazioni necessarie e/o
indirizzare agli uffici competenti;

o non utilizzare telefoni cellulari durante l’orario di lavoro;
o non fumare negli spazi interni della scuola e neppure nei cortili durante tutto il tempo in cui ci

sono alunni.
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II PARTE - PROGETTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER OGNI ORDINE DI SCUOLA

1. SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA

1.1 - Premessa - Natura e scopo del documento
La Scuola dell’Infanzia e la sezione primavera “Maria Mater Mea” rende leggibile la propria

Offerta  Formativa  in  attuazione  del  Regolamento  sull’autonomia  Scolastica che  recita:  “Ogni
istituzione  scolastica  predispone,  con  la  partecipazione  di  tutte  le  sue  componenti,  il  Piano
dell’offerta  formativa.  Il  Piano  è  il  documento  fondamentale  costitutivo  dell’identità  culturale  e
progettuale delle istituzioni  scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,  extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”6.

“Il  Piano dell’offerta formativa è  reso  pubblico  e  consegnato agli  alunni  e  alle  famiglie
all’atto dell’iscrizione”7-

Con  tale  documento  si  intende  rafforzare  il  rapporto  di  fiducia  istituzionale  con  i  propri
interlocutori su basi concrete e trasparenti, precisando:

● che è inserito nel Progetto Educativo dell’Istituto delle Suore Orsoline
● è parte dell’area didattica del medesimo Istituto da cui trae:
● fondamenti culturali e pedagogici
● principi ispiratori del servizio scolastico
● condizioni ambientali della scuola
● caratteristiche strutturali della scuola
● l’organizzazione dell’offerta formativa
● rapporti scuola – famiglia
● gestione dell’unità scolastica autonoma

1.2 - Principi fondamentali
La Scuola dell’Infanzia e la sezione primavera accolgono i bambini dai 2 ai 6 anni; basano il

loro stile educativo sulla pedagogia di S. Angela Merici, pedagogia fondata sui seguenti valori:
● Attenzione a ciascun bambino;
● Amorevolezza materna
● Soavità e fermezza
● Rettitudine e coerenza 

È vera scuola in quanto:
● ha modalità organizzative analoghe agli  altri  tipi di scuola per orari, personale, calendario,

criterio di formazione delle sezioni, partecipazione di personale educativo e genitori;
● ha una propria  specificità,  pedagogica e didattica,  in un quadro di  continuità con gli  altri

settori del sistema scolastico;
● si pone fini di educazione e si propone come:

o luogo di vita del bambino;
o luogo di arricchimento personale;
o termine di confronto esperienziale;
o opportunità per una progressiva autonomia intellettuale e sociale;
o contesto di apprendimento che completa e diversifica quello familiare.

● Svolge funzioni:
o educative;
o culturali;
o formative.

● Mira a rendere il bambino più capace di prendere coscienza della realtà, di intervenire su di
essa   e di dare senso alla propria esistenza;

● Intende offrire un’effettiva uguaglianza educativa, allo scopo di superare i condizionamenti

6 D.P.R. n° 275 dell’8 marzo 1999, Art. 3, c.1.

7 D.P.R. n° 275 dell’8 marzo 1999, Art. 3, c. 5.
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sociali, economici ed ambientali;
● è libera oltre che autonoma e cattolica in quanto intende rendere effettivo il diritto di tutti e di

ciascuno alla libertà di educazione attivando il dovere di solidarietà nella costruzione della
convivenza civile.

1.3 - Area Didattica
La programmazione educativa e didattica fa sue le finalità del progetto educativo specifico

della Scuola e viene elaborata ogni anno con le docenti e la coordinatrice.
Nella fase iniziale viene proposto uno slogan che evidenzia di anno in anno il tema conduttore

e si organizzano attività che coinvolgono tutti i campi di esperienza. Vengono inoltre proposti diversi
progetti laboratoriali che variano di anno in anno, strutturati e rivisitati in base agli interessi dei gruppi
di bambini di età omogenea.

Nella fase intermedia e finale vengono attivati incontri periodici di verifica della realizzazione
della programmazione con i docenti.

Per attivare la collaborazione dei genitori sono proposti incontri formativi e informativi e sono
previsti incontri finalizzati alla conoscenza reciproca, alla riflessione su valori etici e pedagogici, alla
informazione e documentazione della vita delle sezioni e delle attività svolte con i bambini.

1.4 - Aspetto Organizzativo Strutturale
La Scuola dell’Infanzia fa scelte di tipo metodologico, didattico e organizzativo di spazi e

tempi in conformità con il Piano Educativo d’Istituto e tiene presente in particolare il criterio della
formazione delle Sezioni.

Nell’arco della giornata sono previsti momenti di preghiera la mattina durante il “circle time”
nelle sezioni, prima del pranzo e nei momenti più significativi dell’anno scolastico.

La nostra scuola si compone della sezione primavera che accoglie un massimo di 10 bambini,
dai 2 a i 3 anni e due sezioni d’infanzia formate da bambini di età eterogenea. All’interno di essa si
svolgono attività di sezione, attività di laboratorio per gruppi omogenei di età, progetti di religione,
attività motoria, laboratori di atelier, pittura e manipolazione, animazione musicale, lettura e biblioteca
ed inglese sotto forma ludica.

1.5 - Calendario Scolastico e quadro Orario
L’Istituto rende noto, come parte integrante del Progetto Educativo, il regolamento interno a

riguardo di orario, attività, norme.
Per  l’inizio  e  conclusione  delle  attività  didattiche  vacanze  e  festività  segue  il  calendario

Ministeriale e Regionale, precisamente inizia la prima settimana di settembre e termina il 30 giugno di
ogni anno.

La Scuola dell’Infanzia accoglie il  bambino dal  lunedì  al venerdì,  per un totale di 35 ore
settimanali- è possibile un ‘pre-scuola’, dalle 7:45, e un ‘post scuola’, fino alle ore 18:00. 

La giornata è così strutturata:
  7:45 -   8:30 - Accoglienza con le insegnanti
  8:30 -   9:20 - Routine di sezione (frutta + igiene e cura di sé) 
  9:20 - 10:00 - Attività di laboratorio e/o di sezione
10:00 - 11:15 - Attività di laboratorio e/o di sezione
11:15 - 11:30 - Igiene e cura di sé
11:30 - 12:30 - Pranzo
12:30 - 13:30 - Gioco libero
13:30 - 14:00 -  uscita intermedia
13:15 - 15:00 - Riposo per i più piccoli
14:00 - 15:00 - Attività pomeridiane
15:00 - 15:45 - Riordino e merenda
15:45 - 16:00 - Uscita
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Un giorno a settimana ci sarà l’attività psicomotoria e di educazione al movimento per tutte le
età.

Una mattina a settimana ci sarà attività di Educazione religiosa per tutti i gruppi d’età, nelle
sezioni con l’insegnante specializzata IRC e attività ludica di Inglese nei tempi stabiliti a secondo la
progettazione, in un periodo di tempo da stabilire.
    Una mattina a settimana ci sarà l’attività musicale, per tutti, diversificata per età.

Durante tutto l’anno scolastico si svolgerà il progetto Biblioteca, per tutte le età, sia a scuola
nel nuovo angolo biblioteca che con uscite mensili alla biblioteca comunale di Cimiano, solo con il
gruppo grandi.

Inoltre,  si  terrà  il  progetto Atelier,  condotto da insegnante  specializzata,  aperto al  gruppo
grandi e mezzani.

Durante l’anno scolastico, con tempi da stabilirsi, svolgeranno attività di laboratorio pittorico,
ricreativo e di manipolazione (i bambini saranno divisi per gruppi omogenei di età).

Con date da stabilirsi, ci sarà attività di accoglienza e di continuità con la prima primaria e i
bambini di 5 anni.

Con date da stabilirsi si organizzeranno diverse uscite didattiche per tutte le età. 

Per l’organizzazione delle attività curricolari sono previsti:
● Collegio Docenti una volta al mese e ogni volta che gli ambiti della programmazione della

scuola lo richiedono;
● Consiglio di Intersezione (con i rappresentanti di sezione dei genitori) due volte l’anno;
● Assemblea generale e di sezione con i genitori tre volte l’anno;
● colloqui individuali con i genitori.

Si promuovono inoltre:
● l’organizzazione di  uscite didattiche inerenti  alla programmazione annuale ed una gita

finale con le famiglie come momento comunitario di aggregazione e condivisione;
● uscite  ricorrenti  al  vicino  Parco  Lambro  per  l’osservazione  della  natura  ed  i  suoi

cambiamenti;
● l’adesione ad iniziative proposte da Enti locali di zona (vigili  di quartiere e Biblioteca

rionale di Crescenzago, Concorsi della Zona 3);
● momenti di condivisione per favorire la conoscenza e la relazione tra le famiglie (gita di

fine anno, colazioni con nonni, mamme e papà, festa della famiglia);
● il post scuola con attività diversificate, per chi ha necessità, dalle 16.00 alle 18.00;
● prolungamento di attività ricreative nel mese di luglio, se richiesto da un numero adeguato

(almeno 10 bambini).

1.6 - Regolamento Interno e Patto di Corresponsabilità
La Scuola dell’Infanzia e la sezione Primavera sono luoghi di accoglienza e di cura per i

bambini dai 2 ai 6 anni, che li guidano e li accompagnano nel loro percorso di crescita e formazione
della propria identità, attraverso il fare esperienze in un clima cristiano.

I genitori e i bambini conoscono e condividono le finalità del Piano e operano in sintonia con
le educatrici in un clima di fiducia e collaborazione reciproca.

In  questo  contesto  viene  richiesto  ai  genitori  e  ai  bambini  di  condividere  il  rispetto  e
l’osservanza di alcune regole per permettere una serena convivenza e il funzionamento delle attività
proposte:

● rispettare gli orari di entrata ed uscita per non disturbare le attività in corso;
● non è permesso sostare negli ambienti scolastici, interni ed esterni, dopo aver consegnato

o ritirato il bambino dalla sezione;
● dalle 9:00 alle 15:45 la scuola resta chiusa per la sicurezza dei bambini, sarà aperta solo

nell’orario  stabilito.  Chiediamo  di  evitare  soste  e  chiacchiere  nel  corridoio,  per  non
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disturbare il lavoro nelle classi;
● in caso di reali necessità, comunicare alle insegnanti le entrate e le uscite fuori orario,

possibilmente nell’orario stabilito. Per qualsiasi comunicazione o chiarimento, è possibile
contattare telefonicamente le insegnanti solo dalle 12:30 alle 13:30;

● avvisare in caso di assenza del bambino, segnalando l’eventuale malattia, soprattutto se
infettiva;

● non è  possibile  somministrare  medicinali  di  nessun genere  ai  bambini  da  parte  delle
insegnanti. In caso di malessere la scuola contatterà i genitori;

● è obbligatorio segnalare e certificare eventuali intolleranze, allergie e problematiche varie
presentando il certificato medico;

● per la sicurezza di ogni bambino le famiglie devono compilare l’apposito modulo per le
deleghe,  far  conoscere  alle  insegnanti  le  persone  che  vengono  a  prendere  i  bambini
all’uscita e avvertire in caso di cambiamento;

● per  la  sicurezza  dei  bambini  non  è  possibile  lasciare  alimenti,  medicinali  ed  altro
nell’armadietto;

● per evitare litigi, smarrimenti e prestiti di giochi ed oggetti personali tra bambini, si chiede
di non portarli, in quanto la scuola ne è già provvista;

● è obbligatorio l’uso del grembiule per tutti i bambini, tranne il giorno in cui verrà svolta
l’attività motoria. In questo caso indosseranno la tuta da ginnastica;

● per mantenere l’ambiente scolastico pulito e garantire igiene ai vostri bambini, si chiede di
cambiare  le  scarpe  una  volta  entrati  a  scuola  ed  indossare  scarpe  comode  a  strappo
esclusive per l’uso interno;

● i compleanni si  festeggeranno in modo sobrio con caramelle, cioccolatini o sacchettini
confezionati.  Non  è  permesso  distribuire  inviti  o  regali  nelle  sezioni  per  le  feste
extrascolastiche;

● tutti devono avere attenzione nel mantenere puliti gli armadietti, la biancheria, i locali e i
cortili dell’Istituto evitando di imbrattare, gettare carte o rifiuti per terra;

● si chiede ai genitori di rispettare un certo decoro nel vestiario;
● agli adulti è VIETATO FUMARE nei cortili della scuola.

Nello stile educativo di questa scuola, in armonia con l’indirizzo cattolico, i genitori che sono
i primi educatori dei figli, confermano l’impegno a rispettare il presente Regolamento.  

1.7 - Rapporto Scuola - Famiglia
La nostra scuola realizza:

● 2 incontri annuali con i genitori e insegnanti su valori etici e pedagogici, guidati da esperti;
● 2 incontri periodici con le famiglie per renderle partecipi della vita e dell’attività della scuola,

verificando le attività e la programmazione;
● momenti comunitari  di riflessione, di festa e celebrazioni di fede La presenza dei genitori

potrà essere così articolata:

o SETTEMBRE:  Incontro  con  tutti  i  genitori  per  la  presentazione  del  Progetto
Educativo Didattico e del PTOF - Piano Triennale Offerta Formativa. 
Per   i nuovi iscritti, conoscenza e compilazione de “Il mio cammino di crescita”,
nel colloquio con l’insegnante di sezione

o OTTOBRE: Colazione con i nonni; colloqui con le famiglie

o NOVEMBRE e/o  MARZO: Incontri di formazione con esperti per aiutare il genitore
nel suo compito educativo

o DICEMBRE: Augurio natalizio per le famiglie

o MARZO-APRILE:  Consegna ai  genitori  del  questionario di  valutazione  sui  Punti
Forti e Punti Deboli della Scuola dell’Infanzia.
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Colazione per la famiglia

o MAGGIO: Verifica e documentazione delle attività svolte durante l’anno.
Festa di fine anno scolastico e consegna dei diplomi ai “remigini”.

o GIUGNO: Gita di fine anno con le famiglie;
Assemblea di  presentazione del  PTOF per i  genitori dei  nuovi iscritti  all’anno
scolastico successivo.

Momento fondamentale della nostra programmazione è la verifica e la valutazione delle attività e
didattiche svolte a vari livelli:

● verifica del processo di insegnamento con il  personale direttivo e docente,  di sezione e di
intersezione, attraverso incontri mensili e trimestrali che mirano ad evidenziare fattori positivi
ed emergenti  dal progetto educativo didattico per vedere il  grado di  apertura del  bambino
verso nuove dinamiche e approcci;

● verifica dell’appreso con i bambini: utilizzo di schede di osservazione sistematica e di griglie
graduate  predisposte  alla  verifica  degli  obiettivi  raggiunti  sia  a  livello  di  sezione  che  di
intersezione;

● verifica delle finalità educative e del servizio offerto dalla scuola ai genitori: incontri collettivi
trimestrali e individuali all’inizio dell’anno scolastico, per rendere partecipi le famiglie del
lavoro svolto e, alla fine, per comunicare il grado di partecipazione e maturazione del bambino
e dare la possibilità di esprimere pareri sull’Offerta Formativa.
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2. SCUOLA PRIMARIA

La  Scuola  Primaria  identifica  nell’alfabetizzazione  un  valore  non  solo  strumentale  ma
essenzialmente formativo per l’educazione integrale dell’alunno.

Il  Progetto  Educativo  nella  Scuola  Primaria  si  concretizza  in  un’organizzazione  didattica,
armoniosa ed equilibrata che riconosce il bisogno infantile della figura rassicurante dell’insegnante
prevalente, come principale punto di riferimento nelle discipline di base, completato ed arricchito da
docenti  specialisti  nell’insegnamento della  religione cattolica,  della  musica,  dell’informatica,  della
seconda lingua e dell’attività motoria e sportiva.

Al fine di migliorare l’apprendimento didattico degli alunni delle varie classi, la scuola si avvale
della collaborazione di un team di esperti esterni (Studio Associato Cospes), per la realizzazione di un
progetto di valutazione dei prerequisiti all’apprendimento e di orientamento pedagogico.

Di fronte a una emergenza, la scuola è in grado di continuare l’insegnamento attraverso l’uso
della DAD, DDI, collegi e incontri on-line, anche con le famiglie. 

L’educazione  religiosa  trova  attenzione  particolare,  promovendo  la  ricerca  di  senso  e  la
conoscenza dei  valori  umani  e cristiani,  attraverso l’esperienza del  gruppo classe e  di  interclasse,
attraverso iniziative comuni che valorizzino l’esperienza dei piccoli e degli adulti.

Le domande di iscrizione, relative all’anticipo scolastico dei bambini, che compiono sei anni di
età entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno di riferimento, vengono valutate dalla responsabile. 
    Nelle ore extrascolastiche vengono proposte attività di carattere sportivo, linguistico e musicale.

2.1 - Priorità
La nostra Scuola Primaria caratterizza il proprio servizio con le seguenti priorità:

● propone  percorsi  /  progetti  diversificati  e  ricchi  di  stimoli,  che  permettono di  acquisire  i
concetti fondamentali e specifici delle varie discipline, per fornire gli strumenti necessari ad
un approfondimento autonomo;

● ricerca modalità e strategie che promuovano il benessere e la capacità di instaurare relazioni
significative ed adeguate;

● offre occasioni e opportunità culturali;
● instaura relazioni con i soggetti attivi sul territorio, per collaborare ad un miglioramento della

qualità della vita;
● promuove attività extrascolastiche con la collaborazione dei genitori;
● realizza rapporti di collaborazione con le strutture socio – sanitarie della zona limitrofa.

2.2 - Aree di offerta formativa
✔ Area educativo-formativa

● “Attrezzare” l’alunno a livello  emotivo creando un ambiente  in cui  si  senta accettato,
rispettato, valorizzato e crescere felice.

● Creare condizioni adatte per:
o costruire  una  corretta  immagine  di  sé  (maturazione  dell’identità),  realizzando

esperienze di successo in collaborazione con la famiglia;
o consolidare la propria autonomia attraverso l’accettazione e l’interiorizzazione dei

valori e la capacità di assumere responsabilità;
o favorire  atteggiamenti  di  accoglienza  nei  rapporti  interpersonali,  attuando

proposte di solidarietà;
o riconoscere e valorizzare l’altro per la sua diversità;
o sperimentare e vivere la cooperazione nel dialogo e nella collaborazione;
o acquisire la consapevolezza dei problemi ambientali e conoscere le norme per la

tutela dell’ambiente.
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✔ Area cognitiva
La scuola dispone le condizioni adatte per:

o sollecitare le capacità di organizzazione;
o acquisire, ampliare, consolidare competenze cognitive per una solida preparazione di

base;
o svolgere i propri compiti, stimolando l’operatività, la creatività, unite alla diligenza e

costanza nel
o portare a termine un’attività assegnata;
o utilizzare  proficuamente  il  tempo,  favorendo  atteggiamenti  di  ricerca  e  di

approfondimento;
o facilitare  l’accoglienza,  l’inserimento  per  un  proficuo  percorso  formativo  degli

studenti DSA e BES, definendo pratiche comuni all’interno dell’Istituto.

Per un avvio all’acquisizione di un metodo di studio, la scuola mira a stimolare:
o la capacità di ascolto e di esposizione;
o la capacità di capire le consegne;
o la capacità di riferire oralmente e per iscritto quanto ascoltato e/o letto; 
o la capacità di analisi e di sintesi;
o la capacità di critica, di autovalutazione e di rielaborazione personale.

2.3 - Metodologia
La Scuola Primaria opera attraverso Progetti in grado di orientare significativamente l’azione

educativo – didattica, sulla base dei bisogni rilevati:
● continuità educativa 

Promuovere momenti di conoscenza e di relazione tra alunni con iniziative comuni tra diversi
ordini  di  scuola,  favorendo  il  rispetto  e  l’accoglienza  delle  diversità  etniche,  culturali,
ideologiche.

● la comunicazione 
Promuovere e stimolare la pratica della lettura: occasione per riflettere sul suo funzionamento
e potenziale comunicativo, anche attraverso tecniche di animazione.
Privilegiare  l’insegnamento  della  lingua  madre  e  costruire  competenze  linguistiche
comunicative  anche  in  L2  (inglese),  preparando  gli  alunni  ad  esami  annuali  del  Trinity
College.
Ampliare le competenze digitali per potenziare le capacità logiche ed espressive.
Promuovere  attività  extrascolastiche:  sportive,  musicali  e  linguistiche,  attività  ludico-
artistiche.

● l’educazione alla salute e all’ambiente
Promuovere conoscenze sui principali obiettivi dell’Agenda 2030. 
Nell’anno  sono  previste  attività  periodiche  di  recupero  e  di  potenziamento,  al  fine  di
promuovere lo sviluppo di abilità cognitive specifiche degli allievi, individuando le strategie
adeguate, dove ne emerga il bisogno.

Si promuovono inoltre i seguenti progetti: 
✔ Progetto continuità

Momenti di incontro delle classi ponte, per una conoscenza reciproca. Scuola Infanzia-Scuola
Primaria e Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I Grado.

✔ Progetto lingue
L2: preparazione degli alunni di classe quarta e quinta all’esame Trinity.
Corsi extrascolastici di reading per approfondire la conoscenza di autori inglesi.
English day: una giornata tutta in lingua inglese (secondo la metodologia CLIL).
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✔ Progetto scacchi
La scuola prevede un corso di scacchi (organizzato da Scacchistica Milanese) per fortificare la
tenacia e potenziare le abilità logiche degli alunni.

✔ Progetto traforo artistico
Il Progetto propone di far emergere da ciascun alunno precisione, pazienza, collaborazione,
abilità manuale.

✔ Progetto la buona strada della sicurezza
Il progetto educa e forma gli alunni al tema della sicurezza stradale, intesa come il risultato di
una  maturazione  etica,  capace  di  sviluppare  nel  bambino  la  figura  di  cittadino  adulto
autonomo, responsabile e consapevole di avere un ruolo attivo nella società.

✔ Progetto frutta e verdura nella scuola
Per  abituare  gli  alunni  a  un  consumo  quotidiano  degli  alimenti  fondamentali  nella  loro
crescita. 

✔ Progetto marcia dell’amicizia
Momento di conoscenza del territorio, con la partecipazione di tutti gli alunni della scuola. 

✔ Progetto di educazione alla cittadinanza: la repubblica è anche nostra
Percorso di conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana, dei diritti e dei
doveri per diventare buoni cittadini italiani.

✔ Concorsi
La scuola partecipa a concorsi per sviluppare la motivazione alla ricerca e al confronto: Igiene
insieme, Parole per il Pianeta, Insieme per gli oceani, Più unici che rari. 

La scuola offre, inoltre, opportunità culturali attraverso uscite didattiche (ad esempio: teatro in
lingua inglese, visita alla Strumentoteca o alla Scala, visita a musei e mostre).

Ci sono momenti di condivisione che si declinano attraverso:
● accoglienza della classe prima il primo giorno di scuola; 
● incontri di preghiera, riflessione e solidarietà in varie occasioni dell’anno; 
● momenti di festa.

2.4 – Criteri di valutazione
Il controllo dell’efficacia del PIANO e quindi della qualità del servizio erogato dalla nostra

scuola avviene attraverso verifiche e valutazioni.
La valutazione presuppone un’osservazione sistematica degli  alunni e va riferita ai  diversi

livelli di apprendimento stabiliti.
Alla valutazione si giunge attraverso tre momenti fondamentali:

● un’analisi  finalizzata  alla  rilevazione  delle  abilità  di  base  e  delle  conoscenze  possedute
dall’alunno all’ingresso;

● prove intermedie effettuate durante il processo di insegnamento-apprendimento;
● prove finali volte al controllo del possesso da parte dell’alunno delle conoscenze delle abilità e

delle competenze da comunicare ai genitori.

Per la valutazione quadrimestrale e finale delle diverse discipline si tengono presenti i livelli
di partenza, i ritmi di apprendimento, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse
alla vita della scuola e ogni altro elemento che indichi il livello globale di maturazione dell’allievo. 

Verrà utilizzata la seguente tabella:

Indicatori
numerali

Indicatori livello Competenze abilità acquisite
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5  Raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze fondamentali
6  Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali
7  Conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi
8  Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi
9  Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi,

10
 Conseguimento  organico  e  sicuro  di  tutti  gli  obiettivi,  con  rielaborazione
personale.

Con ordinanza ministeriale numero 172 del 4 dicembre 2020 si passa dal voto al giudizio
descrittivo

Livelli di
apprendimento

Competenze abilità acquisite

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 continuità.

Intermedio

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve computi 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.

Per ogni disciplina sono stati individuati degli obiettivi fondamentali valutati singolarmente in
itinere. 

La formula della valutazione delle competenze è di tipo descrittivo e prevede una elencazione
dei traguardi conseguiti in stretta connessione con il percorso didattico realizzato.

Per  la  valutazione  quadrimestrale  e  finale  dell’insegnamento  della  Religione  Cattolica si
mantiene la seguente scala:

Ottimo = Obiettivo raggiunto in modo completo e approfondito
Distinto = Obiettivo raggiunto in modo completo
Buono = Obiettivo raggiunto in modo complessivo
Sufficiente = Obiettivo raggiunto in modo essenziale
Non sufficiente = Obiettivo parzialmente raggiunto o non raggiunto.

Per  la  valutazione  quadrimestrale  e  finale  della  voce  Comportamento sarà  espressa  come
segue:

Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Si terrà conto di: puntualità – partecipazione alle lezioni – relazione con i compagni e gli

insegnanti  – correttezza – rispetto delle consegne e dei  compiti  assegnati  -  adesione alle proposte
educative della scuola.

2.5 – Calendario scolastico e Quadro orario
Il calendario scolastico segue quello Ministeriale e Regionale.
L’istituto accoglie i bambini dalle 7:30 alle 16:00, assicurando in queste ore sorveglianza ed

assistenza. È previsto anche un post scuola, dalle 16:00 alle 18:00, per alunni che necessitano, con
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attività varie e la presenza di una educatrice.

L’orario scolastico è di 30 ore settimanali per tutte le cinque classi così scandite:
● Antimeridiane: dalle 8:30 alle 12:30
● Pomeridiane: dalle 14:00 alle 16:00
Intervallo: dalle 10:20 alle 10:40 con vigilanza degli insegnanti
In DAD l’orario è dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì. 
Il servizio di mensa, fornito dal lunedì al venerdì, e la successiva ricreazione si effettuano dalle

12:30 alle 14:00 con assistenza degli insegnanti.

Nell’arco della giornata sono previsti momenti di preghiera e di riflessione.
Ogni  insegnante  è  in  classe  almeno 10 minuti  prima dell’inizio delle  lezioni  per  accogliere  i

bambini.
Per quanto riguarda le assenze i genitori sono tenuti a motivarle sul diario.
Per le entrate in ritardo e le uscite in anticipo è necessaria la richiesta scritta sul diario con la

motivazione.
Per quanto riguarda le gite vengono rispettate le normative vigenti.
Ogni proposta viene presentata, prima al Collegio dei Docenti, poi al Consiglio di Interclasse ed

infine al Consiglio d’Istituto;
Quando è possibile vengono preferite uscite comuni a più classi perché consentono una maggiore

socializzazione fra gli alunni.
Per l’organizzazione delle attività curricolari e integrative sono previsti:
● Collegio Docenti: uno ogni mese.
● Consiglio di interclasse (con la presenza dei rappresentanti  dei genitori):  due nell’arco

dell’anno scolastico.
● Assemblea di classe: due nell’arco dell’anno scolastico.
● Incontri individuali con i docenti in orario di ricevimento esposto in bacheca.

I costi relativi a:
● iscrizione
● contributo di gestione per refezione scolastica, 
● attività facoltative: sportive, musicali e doposcuola 

sono disponibili per i genitori presso la Segreteria dell’Istituto.
L’iscrizione  deve  essere  confermata  entro  il  periodo  stabilito  dal  Ministero  della  Pubblica

Istruzione, versando la quota di iscrizione e presentando i documenti richiesti in segreteria.

2.6 – Regolamento interno
La scuola  delle  Orsoline F.M.I.  di  Verona  si  propone  di  essere  un  centro  di  promozione

culturale attraverso l’impegno nello studio, il coinvolgimento nelle attività scolastiche e un luogo dove
i bambini e i preadolescenti sono aiutati a scegliere liberamente la persona di Cristo, i valori proposti
dal Vangelo per vivere una vita nel segno della fraternità e solidarietà.

I genitori e gli alunni conoscono e condividono le finalità del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e operano in sintonia con gli insegnanti in un clima di fiducia e di collaborazione reciproca.
I genitori e gli alunni si impegnano a considerare l’insegnamento della religione e l’espressione di vita
cristiana e liturgica momenti privilegiati di formazione.

In tale prospettiva la scuola chiede ai genitori e agli alunni l’attenzione ad alcune norme che
facilitano lo svolgimento delle funzioni educativo – formative.

La scuola segue il Calendario scolastico ministeriale. La frequenza scolastica quotidiana è un
obbligo serio a cui si impegnano gli alunni e le loro famiglie.

2.6.1 -L’alunno
● è tenuto a rispettare gli orari indicati. La puntualità è segno di rispetto per gli altri. I ritardi
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abituali disturbano l’attività didattica di tutta la classe;
● rimane  in  classe  durante  le  lezioni  mantenendo  un  comportamento  corretto  e  rispettoso

dell’insegnante, dei compagni e dell’ambiente;
● accoglie il significato di un richiamo o di un rimprovero e ha il diritto-dovere di rispettare e di

essere rispettato dai compagni e dagli adulti;
● si impegna a rispettare tutte le persone della comunità scolastica;
● ha cura del materiale scolastico proprio, degli altri e della scuola ed è responsabile dei danni

eventualmente recati;
● scrive sul diario i compiti da eseguire e le lezioni da studiare e si impegna nello studio delle

discipline con la preparazione quotidiana;
● per  uno  svolgimento  corretto  e  produttivo  delle  varie  discipline  è  indispensabile  che  sia

provvisto del materiale didattico necessario per tutto l’arco dell’anno ed evitino di lasciare
incustoditi oggetti di valore, perché la scuola non risponde di eventuali perdite;

● in  qualsiasi  momento delle  attività  didattiche,  durante  l’intervallo,  all’ingresso e  all’uscita
della  scuola,  tiene  un  comportamento  conveniente  nei  rapporti  con  docenti  e  compagni,
secondo l’indirizzo educativo della scuola;

● è attento affinché i rapporti interpersonali siano corretti e rispettosi, per costruire un ambiente
umano ricco, formativo e aperto. Tutti devono quindi evitare atteggiamenti di rifiuto dell’altro
e sviluppare relazioni di collaborazione e di cordiale amicizia;

● usa linguaggio e modi educati evitando ogni forma di volgarità. In caso contrario verranno
presi provvedimenti;

● è attento per mantenere puliti i locali e i cortili dell’Istituto evitando di imbrattare, gettare
carte o rifiuti per terra.

2.6.2 – Per i Genitori
●     è vietato l’accesso agli ambienti adibiti alle attività scolastiche e l’attesa dei propri figli in

ambienti diversi dal cortile di uscita;
● si  ricorda  che  un  corretto  atteggiamento  al  momento  dell’uscita  da  scuola,  permette  una

vigilanza più accurata e una maggiore sicurezza per gli alunni;
● in caso di necessità è permessa l’entrata e l’uscita fuori orario, che dovrà essere giustificata;
● tutte le assenze vanno giustificate;
●     quando una classe effettua un’uscita è necessaria l’autorizzazione compilata e firmata dalla

famiglia;
● per  la  sicurezza  di  ogni  alunno,  le  famiglie  devono  compilare  l’apposito  modulo  per  le

deleghe, far conoscere agli insegnanti le persone che vengono a prendere i bambini alla fine
delle lezioni e avvertire in caso di cambiamento;

●     si impegnano a verificare e a prendere visione delle valutazioni scolastiche e delle varie
comunicazioni, apponendo la firma;

● non è possibile conferire con gli insegnanti quando sono in servizio;
●   dopo il termine delle lezioni non è più possibile, né per gli alunni né per gli adulti, rientrare in

aula per qualsiasi motivo;
●   per qualsiasi necessità che riguardi gli alunni, si fa riferimento esclusivamente agli insegnanti

di classe o alla coordinatrice;
● si possono festeggiare, ma con grande sobrietà, i compleanni in classe (no torte e no bibite in

bottiglia). Non è permesso distribuire inviti o regali in aula per feste extra scolastiche.

2.7.3 – Per gli Insegnanti
● i compiti assegnati sono visibili sul registro elettronico;
● ogni trasferimento dall’aula in altro luogo avviene sotto la guida dell’insegnante, in ordine,

senza recare disturbo al lavoro delle altre classi;
● in caso di  disturbi  fisici  o malessere non vengono somministrati  agli  alunni  medicinali  di

nessun genere. La scuola si riserva di segnalare le indisposizioni ai familiari.
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Tutti devono avere attenzione nel  mantenere  puliti  i  locali  e  i  cortili  dell’Istituto,  evitando di
imbrattare, gettare carte o rifiuti per terra.

Agli adulti è vietato fumare nei cortili della scuola e introdurre animali.

Nello stile educativo della scuola, in armonia con l’indirizzo cattolico, i genitori, che sono i primi
educatori dei figli, confermano l’impegno a rispettare il presente Regolamento.
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3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

3.1 - Finalità
La Scuola Secondaria di I Grado si inserisce nel Progetto Educativo dell’istituto affidato alle

suore Orsoline F.M.I. per raggiungere gli obiettivi propri che le competono.
Le finalità,  in quanto  scuola cattolica,  si fondano sui  principi evangelici e trovano la loro

formulazione,  in  consonanza  con  il  dettato  del  D.L.53/2003  e  D.L 19/02/04 nelle “Indicazioni
Nazionali per i Piani di studio personalizzati, negli Obiettivi di apprendimento e Traguardi per lo
sviluppo delle  competenze  -  Indicazioni  per  il  Curricolo”,  D.M.  Agosto  2007;  nelle  integrazioni
apportate  dal  D.L.  1°  settembre  2008  circa  conoscenze  e  competenze  relative  a  “Cittadinanza  e
Costituzione” .

Ci proponiamo perciò di offrire:
● occasioni  di  sviluppo  armonico  della  personalità  degli  allievi  in  tutte  le  direzioni  (etica,

religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, creativa, ecc);
● progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo attraverso

una relazione educativa che implica l’accettazione gli uni degli altri;
● una scuola inclusiva di qualità, che risponda ad una varietà di bisogni espressi dai propri alunni

(in alcuni casi in modo evidente, in altri in modo più sfumato) attraverso l’integrazione degli
alunni con bisogni educativi speciali (BES) mediante la didattica inclusiva;

● capacità di auto-orientamento anche tramite interventi sistematici di specialisti;
● educazione alla convivenza civile nel dettato della Carta Costituzionale;
● acquisizione di capacità logiche, scientifiche e operative;
● crescita nella continuità,  dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado, come

mezzo per soddisfare i bisogni e prevenire i disagi che possono vivere gli alunni. 

3.2 – Attività laboratoriali
Gli  obiettivi  generali  sopra  citati  verranno  perseguiti  nella  prospettiva  della  maturazione

globale  dello  studente  come suggerito  nelle  Indicazioni  per  il  Curricolo, sia  in  maniera  unitaria,
interdisciplinare, sia attraverso le singole discipline.

Al fine di raggiungere tali obiettivi verranno proposte alcune attività laboratoriali, intese come
complemento al  raggiungimento degli  obiettivi  specifici  e  come possibilità  di  nuove  stimolazioni
formative. 

Fra queste, citiamo:
✔ laboratorio  teatrale,  rivolto  alle  tre  classi  della  Scuola  Media,  come  esperienza  di

socializzazione e di conoscenza di sé;
✔ attività culturali offerte dal territorio,  come spettacoli teatrali, in lingua italiana o straniera,

mostre di carattere artistico o scientifico; gare sportive promosse da Enti comunali o regionali,
concorsi o gare culturali;

✔ educazione  alla  Cittadinanza,  all’interculturalità  e  al  bene  comune.  La  scuola  intende
perseguire, in maniera trasversale, attraverso l’impegno degli insegnanti delle varie discipline,
la  formazione  dei  ragazzi  nei  confronti  di  un  nuovo vivere  civile  che  li  renda  capaci  di
partecipare responsabilmente alla vita sociale con scelte autonome e feconde. Realizza ciò
attraverso concrete esperienze di solidarietà verso situazioni di povertà e disagio e concrete
possibilità  di  conoscere,  accogliere  e  confrontarsi  con  culture  diverse  intese  come
arricchimento reciproco per una integrazione rispettosa delle proprie e delle altrui tradizioni
capace di formare cittadini dell’Europa e del mondo; 

✔ progetto di tecnologia musicale volto ad acquisire nozioni base sull’uso del microfono e dei
sistemi di amplificazione del suono;

✔ progetto “English day”, ovvero una giornata nella quale tutte le materie saranno insegnate in
inglese, al fine di potenziare l’apprendimento di questa lingua utilizzandola come veicolo per
l’apprendimento di altri  contenuti,  secondo la metodologia C.L.I.L,  Content  and language
integrated learning;
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✔ progetti di educazione motoria:
- per la classe prima: progetto rugby, 
- per la classe seconda: piscina; 
- per la terza: progetto arrampicata.

✔ certificazione ECDL, patente europea per l’uso del computer, attestato che certifica il possesso
delle competenze informatiche a diversi livelli di specializzazione e nello specifico dei primi
quattro moduli;

✔ attività  di  Orientamento,  gestite  dagli  insegnanti  di  classe  coadiuvati  dagli  esperti  del
COSPES,  che  fanno  capo  alla  Società  Salesiana,  finalizzate  alla  conoscenza  di  sé,  delle
proprie attitudini e capacità, attraverso test attitudinali e sociometrici, colloquio personale con
l’alunno e resoconto ai genitori;

✔ laboratorio di  lingua latina:  per la classe III  in vista di un consolidamento delle strutture
linguistiche italiane da esso derivate, per padroneggiare meglio la nostra lingua e potenziare la
capacità di comunicazione;

✔ laboratorio di conversazione in lingua inglese e  corsi di preparazione alla certificazione di
lingua inglese Trinity (Gese 3, 4, 5 e, su richiesta, Ise Foundation) 

✔ corsi di preparazione alle certificazioni di lingua tedesca FIT In Deutsch A1 e FIT In Deutsch
A2 per le classi II e III 

✔ laboratorio di altra lingua straniera oltre a quelle proposte per le classi I, II e III, per fornire
strumenti adeguati agli alunni al fine di conoscere un’altra lingua straniera e le sue funzioni
linguistiche di base.

La scuola, inoltre, offre, se richiesti, altri corsi facoltativi nelle discipline motorie e musicali oltre
l’orario scolastico, della durata di un’ora settimanale.

✔ corsi di basket, di pallavolo, multisport, pianoforte e coro
✔ Attività  di  sostegno  –  recupero  –  potenziamento a  seconda  delle  esigenze  riscontrate  nei

ragazzi durante le ore curriculari.
✔ Studio assistito nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì.

Per l’organizzazione delle attività curricolari e integrative è previsto:
o collegio dei Docenti in numero di tre / quattro nell’anno;
o consiglio di classe con scadenza mensile;
o assemblea  plenaria  genitori/insegnanti;  una  al  quadrimestre  per  la  presentazione  della

programmazione e dell’andamento della classe;
o colloquio pomeridiano individuale insegnanti/genitori una volta a quadrimestre;
o colloqui  individuali  genitori  /  docenti  :  i  docenti  sono  disponibili,  con  cadenza

bisettimanale e previo appuntamento, in base all’orario di ricevimento di ciascuno.

3.3 – Calendario scolastico e quadro orario
Il calendario segue quello Ministeriale e Regionale.
L’orario delle lezioni curricolari è 

o dalle 07:55 alle 13:40 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì; 
o dalle 07:55 alle 16:10 il lunedì e il mercoledì. 

Servizi aggiuntivi: 
o accoglienza a partire dalle 7:30 fino all’inizio delle lezioni; 
o mensa tutti i giorni; 
o studio assistito martedì, giovedì e venerdì; 
o post-scuola fino alle 18:00. 
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3.4 – Criteri di valutazione con possibilità di deroga
Il  controllo dell’efficacia del piano e quindi della qualità del servizio erogato dalla scuola

avviene  attraverso  verifiche  e  valutazioni.  La  valutazione  presuppone  un’osservazione  sistematica
degli  alunni  e  va  riferita  ai  diversi  livelli  di  apprendimento  stabiliti.  Si  fa  presente  che  affinché
l’alunno risulti valutabile si necessitano almeno tre voti a quadrimestre eccetto per necessità specifiche
dichiarate di alunni DVA.

Tali valutazioni devono riguardare obiettivi/ abilità differenti. 
Si fa presente inoltre che, affinché l’alunno possa essere valutato in sede di scrutinio finale, è

necessario avere frequentato almeno i  tre quarti8 delle lezioni curriculari.
Il  Collegio  dei  Docenti,  se  lo  ritiene  opportuno,  tenendo  presente  qualche  situazione

particolarmente grave dell’alunno, dopo matura riflessione e, nel caso di votazione, a maggioranza
assoluta, può decidere una deroga dalla normativa prevista.

   Alla valutazione si giunge attraverso tre momenti fondamentali:
●    un’analisi  diagnostica finalizzata alla rilevazione delle abilità di base e delle conoscenze

possedute dall’alunno all’ingresso;
● prove formative effettuate durante il processo di insegnamento-apprendimento;
● prove sommative finalizzate al controllo del possesso, da parte dell’alunno, delle conoscenze,

delle abilità e delle competenze. I risultati saranno comunicati ai genitori attraverso il Registro
Elettronico, nella sezione dedicata.

3.4.1 – Valutazione disciplinare
Per la valutazione quadrimestrale e finale delle varie discipline si adotta la seguente scala,   
tenendo presente che:

- il  livello considera:  metodo di  studio  e  di  lavoro;  livello  di  consapevolezza  del  percorso
formativo; progressi registrati 

- il processo considera: autonomia e grado di responsabilità

GIUDIZIO

SINTETICO
GIUDIZIO DESCRITTIVO

Ottimo/10

L’alunno/a ha elaborato un metodo di studio e di lavoro personale, efficace, organico e 
ordinato; dimostra piena consapevolezza del proprio percorso formativo e ha compiuto 
progressi notevoli e costanti, pur in considerazione della già positiva situazione di partenza.
Ha raggiunto una evidente autonomia personale; è capace di auto-valutarsi e di operare 
scelte consapevoli e responsabili. 

Distinto/9

L’alunno/a ha elaborato un metodo di studio e di lavoro efficace, organico e ordinato; 
dimostra un buon livello di consapevolezza del proprio percorso formativo e ha compiuto 
progressi rilevanti e costanti, pur in considerazione della già positiva situazione di partenza.
Ha raggiunto una buona autonomia; è capace di auto-valutarsi e di operare scelte 
responsabili.  

Buono/8

L’alunno/a ha elaborato un metodo di studio e di lavoro funzionale; dimostra una adeguata 
consapevolezza del proprio percorso formativo e ha compiuto progressi significativi e 
costanti rispetto alla situazione di partenza. 
Ha raggiunto, globalmente, un buon livello di autonomia; è capace di auto-valutarsi e di 
operare scelte responsabili in base a indicatori dati. 

Discreto/7  L’alunno/a ha elaborato un metodo di studio e di lavoro non del tutto efficace e/o 
meccanico e mnemonico; dimostra una consapevolezza piuttosto superficiale del proprio 
percorso formativo e ha compiuto progressi modesti rispetto alla situazione di partenza. 
Opera in modo generalmente autonomo, ma non è ancora pienamente responsabile; è 

8 Cfr. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122.
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capace di auto-valutarsi e di compiere scelte adeguate, se guidato.  

Sufficiente/6

L’alunno/a ha elaborato un metodo di studio e di lavoro schematico e/o dispersivo; 
dimostra un’essenziale consapevolezza del proprio percorso formativo e ha compiuto solo 
qualche progresso rispetto alla situazione di partenza. 
Sta lentamente maturando un’autonomia personale; evidenzia una parziale capacità di auto-
valutarsi e di operare scelte responsabili, anche se guidato. 

Non
sufficiente/5

L’alunno/a ha elaborato un metodo di studio e di lavoro superficiale e poco strutturato; 
dimostra una limitata consapevolezza del proprio percorso formativo e non ha evidenziato 
progressi significativi rispetto alla situazione di partenza. 
È ancora scarsamente autonomo e necessita di essere guidato; evidenzia difficoltà nell’auto-
valutarsi e nell’operare delle scelte responsabili. 

Gravemente
insufficiente/

4

L’alunno/a non ha ancora elaborato un metodo di studio e di lavoro che gli/le consenta di 
far fronte alle richieste; dimostra una consapevolezza molto limitata del proprio percorso 
formativo e non ha evidenziato progressi rispetto alla situazione di partenza. 
Non è autonomo e necessita di essere costantemente guidato; evidenzia serie difficoltà 
nell’auto-valutarsi e nell’operare scelte. 

Per gli  alunni DVA, la descrizione del  processo e del livello globale farà riferimento agli
obiettivi individualizzati definiti nel PEI.

Per gli alunni con DSA e gli alunni con BES di Terza Fascia, la descrizione del processo e del
livello globale farà riferimento agli obiettivi personalizzati indicati nel PDP. 

3.4.2 – Criteri per l’assegnazione del giudizio di comportamento

GIUDIZIO CRITERI

Ottimo
L’alunno/a rispetta le regole disciplinari, è puntuale e consapevole dei propri doveri. 
Si relaziona positivamente con tutti, partecipando alla vita scolastica in modo 
pertinente, costruttivo e propositivo.

Distinto
L’alunno/a nel complesso rispetta le regole e i propri doveri scolastici. È puntuale e si 
relaziona correttamente con compagni e docenti. Partecipa con interesse  alla vita 
scolastica, in modo generalmente pertinente.

Buono

L’alunno/a nel complesso rispetta le regole e i propri doveri scolastici, pur dovendo 
talvolta essere richiamato/a all’attenzione. Partecipa alla vita di classe in modo 
selettivo e spesso non pertinente, relazionandosi con gli altri in modo non sempre 
collaborativo. Occasionalmente non è puntuale.

Discreto

L’alunno/a tende a distrarsi, creando disturbo. Non sempre rispetta le regole e/o i 
doveri scolastici. Non sempre è puntuale. L’atteggiamento è di scarsa collaborazione. 
Qualche mancanza disciplinare è stata annotata sul registro di classe e/o comunicata 
alla famiglia. Partecipa in modo limitato.

Sufficiente

L’alunno/a è frequentemente in ritardo. Disinteressato/a alle attività, si distrae spesso 
creando disturbo. Fatica a rispettare regole e doveri scolastici e/o a stabilire rapporti 
costruttivi con gli altri. Diverse mancanze disciplinari oppure qualche mancanza 
disciplinare  di elevata gravità, opportunamente annotate sul registro elettronico o 
comunicate alla famiglia.
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3.4.3 – Valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica
Per la valutazione quadrimestrale e finale dell’insegnamento della religione cattolica si adotta

la seguente scala:

Indicatori di
livello

Conoscenza,
sviluppo e

comprensione degli
argomenti trattati

Capacità di
elaborazione

/rielaborazione

Esposizione, ricchezza
e proprietà lessicali

Uso del linguaggio
specifico

Ottimo

Completa, 
consapevole, 
approfondita e 
trasversale

Autonoma e critica
Corretta, dettagliata e
articolata

Conosce 
accuratamente i 
termini religiosi 
essenziali

Distinto

Completa, 
consapevole, 
approfondita e 
trasversale

Autonoma Corretta e dettagliata

Conosce 
propriamente i 
termini religiosi 
essenziali

Buono

Corretta, con spunti
di approfondimento
e capacità di 
collegamento 
guidato

Parzialmente 
autonoma e/o  
guidata                    

Coerente e corretta
Conosce bene i 
termini religiosi 
essenziali

Discreto
Corretta, con spunti
di approfondimento

Parzialmente 
autonomo Coerente

Conosce 
discretamente i 
termini religiosi

Sufficiente
Generale ma non 
approfondita

Talvolta risponde in
modo meccanico 
limitandosi ai 
contenuti proposti

Semplice e 
abbastanza corretta

Conosce in modo 
superficiale i termini 
religiosi essenziali

Non
sufficiente

Incerta e confusa

Quasi sempre non è 
in grado di 
sviluppare le 
conoscenze

Semplice e spesso 
poco corretta

Conosce solo qualche
termine religioso

Gravemente
Insufficiente

Molto confusa
Non è in grado di 
sviluppare 
conoscenze

Superficiale e poco 
corretta

Conosce pochi 
termini religiosi

3.5 - Regolamento interno per gli alunni
La scuola delle Orsoline F.M.I. di Verona, impostata sulle intuizioni pedagogiche di S. Angela

Merici,  vuole educatori amorevoli e pazienti  che operino sostenuti dalla speranza cristiana e dalla
fiducia educativa.
Essa si propone quindi come:

● un ambiente relazionale sereno improntato a spirito di famiglia attento alle esigenze di crescita
delle persone, disponibile all’incontro con i genitori;

● un centro di  promozione umana e culturale attraverso la  serietà e  l’impegno nello  studio,
secondo le indicazioni contenute nei vigenti programmi ministeriali;

● un luogo dove i  preadolescenti  sono aiutati  a  scegliere  consapevolmente  e liberamente  la
persona di Gesù Cristo per vivere una vita di fede e carità, attraverso i Sacramenti e la Chiesa. 

Accogliamo volentieri anche ragazzi di altre religioni, che sappiano dialogare e confrontarsi
con i loro compagni e con l’insegnante di religione cattolica.

In tale prospettiva, la scuola chiede ai genitori e agli alunni attenzione e adesione ad alcuni
principi e norme che facilitino lo svolgimento delle funzioni educative e culturali, secondo le finalità
proprie della scuola.
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Tali norme possono riassumersi nei seguenti punti:
●     gli alunni e i genitori condividono le finalità del Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto

operando in sintonia con gli educatori, in un clima di fiducia e di concreta partecipazione alla
vita della scuola;

●    gli  alunni  e  i  genitori  si  impegnano  a  considerare  l’insegnamento  della  religione e  le
Celebrazioni di  inizio  e  conclusione  dell'Anno  Scolastico  e  altre  iniziative  formative  e
spirituali  offerte  durante  l’anno,  secondo  il  calendario  liturgico  ambrosiano  (avvento,
Quaresima…), in uno spirito di continua ricerca e risposta al progetto di Dio su ciascuno di
noi;

●    gli  alunni  esprimono  il  rispetto  e  l'amicizia  verso  i  compagni  e  gli  insegnanti  con  un
comportamento distinto,  un abbigliamento adeguato, adatto all'ambiente scolastico e con un
linguaggio corretto sia in classe, si in altri luoghi. Sarà a discrezione del Consiglio di Classe
far partecipare alle uscite didattiche gli alunni che al termine del primo quadrimestre avranno
una bassa valutazione nel comportamento;

● l'assegnazione  dei  posti  in  classe  viene  decisa  dagli  insegnanti  coordinatori.  Nel  cambio
dell'ora gli alunni attendono in silenzio e in classe. Non è consentito uscire dalla classe per
andare in bagno, salvo casi eccezionali, durante la I, III, IV ora di lezione:

●     gli alunni useranno un diario scolastico per segnare i compiti e le comunicazioni scuola-
famiglia consegnato all'inizio di ogni anno;

● ogni assenza e ogni richiesta di permesso devono essere giustificate puntualmente dai genitori
e presentate, prima dell’inizio delle lezioni, alla Preside.

● L'orario scolastico è 
o dalle ore 7:55 alle 13,40 il martedì, il giovedì e il venerdì; 
o dalle 7:55 alle 16,10 il lunedì e il mercoledì:

● i  ritardi devono  essere  giustificati  sul  RE.  L'uscita  anticipata  va  richiesta  sul  diario  da
presentare al Docente della prima ora, che si preoccuperà di segnalarla sul registro elettronico;
l'alunno esce solo se accompagnato;

●     gli alunni sono tenuti a rispettare banchi e sedie ed ogni altro oggetto della scuola; i danni a
persone o cose vanno risarciti: se non si conosce il responsabile viene divisa la spesa tra i
presenti;

●    gli  alunni devono evitare di lasciare incustoditi  denaro oggetti  di valore: la scuola non
risponde di eventuali perdite.

●  si esce dall'aula solo con il permesso dell'insegnante. Per gli spostamenti gli alunni saranno
accompagnati dagli insegnanti;

● è consentito agli alunni l’utilizzo dei distributori di bevande esclusivamente fuori dall’orario
scolastico;

●   durante le ricreazioni gli alunni escono dalla classe accompagnati dall’insegnante dell’ora e si
recano nei luoghi stabiliti (cortile o saloni); 

● a ricreazione si usano solo palloni di spugna, ammessi se il gioco è corretto; 
● gli alunni devono aver cura del materiale e portarlo regolarmente. Non è permesso farselo

portare da casa. Per qualunque necessità i genitori attendono in portineria;
●  si  consiglia di lasciare a casa il  cellulare e altri dispositivi elettronici.  Se portati  a scuola,

verranno ritirati  all’inizio delle lezioni e riconsegnati alla fine. Gli alunni che utilizzano il
cellulare anche prima delle lezioni o che non lo consegnano secondo quanto stabilito verranno
sanzionati con: ritiro del cellulare, avviso alla famiglia, nota sul registro;

●   per un corretto svolgimento delle attività didattiche, i genitori sono pregati di non entrare nelle
aule né sostare nei corridoi;

● eventuali avvisi o pubblicazioni vanno distribuiti con il permesso della preside.
●   a scuola non si possono somministrare medicinali (a meno che non ci sia una richiesta scritta

del genitore).

Con l'iscrizione dei figli i genitori si impegnano ad adempiere al presente regolamento.
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3.6 – Attività / Uscite didattiche
L’Istituto  rende  noto  che,  come  parte  integrante  del  Progetto  Educativo,  nell’arco  della

giornata sono previsti, momenti di preghiera e di riflessione prima dell’inizio delle lezioni, dopo il
pranzo e nei momenti più significativi dell’anno liturgico.

Le  uscite  scolastiche  nascono  su  proposta  dei  docenti  delle  classi,  previo  consenso  del
Consiglio  d’Istituto  e  con la  partecipazione approssimativamente  di  almeno i  quattro  quinti  degli
alunni. Verranno valutate in itinere le proposte di partecipazione ad eventi sul territorio. Per quanto
riguarda  l’uscita  di  più  giorni  queste  ultime  riguarderanno  gli  ambiti  naturalistico,  artistico  e
linguistico considerando anche mete estere.
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III PARTE - NORME GENERALI

1. SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA

L’Istituto “Maria Mater Mea” gestito dalle Suore Orsoline F.M.I. di Verona, garantisce i seguenti
fattori di qualità dei servizi amministrativi e di segreteria:

● I moduli di iscrizione vengono distribuiti personalmente entro i termini previsti dalla legge.
● Il Personale di Segreteria garantisce l’immediato svolgimento della procedura di iscrizione al

momento della consegna delle domande.
● La procedura di pagamento delle rette, vedi allegato, è effettuata direttamente in Economato.
● I  certificati  vengono rilasciati  dalla  Segreteria  durante  l’orario di  apertura,  entro il  tempo

massimo di  5  ore  per  quelli  di  iscrizione e di  frequenza e  di  48 ore  per  quelli  riportanti
votazioni e/o giudizi.

● Gli Attestati di licenza e i successivi Diplomi sono consegnati al genitore che li richiede o a
chi ne ha la delega, mediante firma sull’apposito registro dei certificati, a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione dei risultati finali.

● La Preside consegna direttamente ai genitori degli alunni i documenti di valutazione entro 6
giorni dal termine degli scrutini.

● Il Personale di Segreteria e di Amministrazione, in caso di chiamata telefonica, assicura la
tempestività della risposta fornendo il nome dell’Istituto e l’indicazione dell’ufficio interno in
grado di fornire le informazioni richieste.

● Presso gli  uffici,  ubicati  al  piano terra e presso l’ingresso della scuola,  viene garantita la
presenza di personale che accoglie il pubblico e fornisce le informazioni richieste.

1.1 - Informatizzazione dei servizi
L’Istituto ha informatizzato le procedure di Segreteria e di contabilità.
L’Istituto ha aperto un sito WEB consultabile all’indirizzo http://www.matermea.it.
Altri punti di contatto sono:

o per la segreteria: segreteria@matermea.it 
o per l’economato: economato@matermea.it 
o per l’Infanzia e Primavera: infanzia@matermea.it 
o per la primaria: primaria@matermea.it
o per la secondaria: secondaria@matermea.it

1.2 - Flessibilità e disponibilità degli orari di apertura al pubblico.
La  Presidenza,  la  Segreteria  e  l’Economato  garantiscono  i  seguenti  orari  di  apertura  al

pubblico:
o Segreteria - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30
o Economato- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

Previo appuntamento, si può usufruire degli uffici Segreteria ed Economato fuori degli orari
previsti.

Qualora l’Economa dovesse assentarsi per impegni improvvisi,  si  precisa che la Segretaria
svolge anche funzioni di economato negli orari di Segreteria.

2. ASSICURAZIONE; CONFORMITÀ DEGLI AMBIENTI ALLE LEGGI; PIANO DI EVACUAZIONE

L’Istituto è dotato, secondo la legge, di Assicurazione Inail e per decisione congregazionale della
Società Cattolica di Assicurazione.

Possiede il Certificato di prevenzione antincendi (02/04/2013) da parte del Comando dei VVF di
Milano, e tutta la documentazione che riguarda la messa a norma degli ambienti circa la Sicurezza
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(revisione del 2011). Ogni anno viene effettuata come di norma la prova di evacuazione e verbalizzata
(documentazione di cui si può prendere visione in Economato).
3. PROCEDURA RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L’Istituto garantisce forme di tutela celeri e semplificate:
o i reclami possono essere espressi in forma orale, telefonica, via fax, scritta. 
o I  reclami  orali  e  telefonici  debbono però in  un  secondo momento  essere  sottoscritti  dal

proponente e contenere generalità, indirizzo e reperibilità.
o I reclami anonimi e non circostanziati non sono presi in considerazione.
o I reclami devono essere rivolti al Capo d’Istituto. Il Capo d’Istituto, dopo avere esperito ogni

possibile indagine in merito risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non
oltre quindici giorni attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

3.1 - Valutazione del servizio
A due mesi dal termine di ogni anno scolastico l’Istituto acquisisce il giudizio sugli aspetti

organizzativi, didattici ed amministrativi attraverso tre appositi questionari indirizzati ai genitori (o a
chi li sostituisce) degli alunni di tutti gli ordini scolastici, ai docenti ed al personale non docente.

I  questionari  prevedono  una  graduazione  delle  valutazioni  e  la  possibilità  di  formulare
proposte.

Alla fine di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti, avvalendosi anche dell’analisi degli
esperti intervenuti durante l’anno, redige una relazione sull’attività formativa della scuola che viene
sottoposta all’attenzione del Consiglio d’Istituto.
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ALLEGATO 1 - PAI

Punti  di  forza  e  criticità  rilevati  del  Piano  Annuale  per  l’Inclusione  (PAI),  a.  s.  2022-2023
da compilare a fine anno scolastico.

Scuola dell’Infanzia

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.
Altro

Scuola Primaria

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.

Altro
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Scuola secondaria di primo grado

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.

Altro

* Legenda: 0: per niente 
      1: poco 
      2: abbastanza 
      3: molto 
      4: moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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ALLEGATO 2: ORGANIGRAMMA E IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
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Superiora Generale 

Superiora Regionale Rappresentante Ente Gestore

Docenti
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Scuola Secondaria

Docenti

Alunni Alunni 

Famiglie Famiglie

Contesto Sociale Contesto Sociale

Segreteria Didattica

Struttura organizzativa dell’Istituto «Maria Mater mea» 
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MISSION

VISION

VALORI

COMPETENZE

LA NOSTRA IDENTITÀ

CONTESTO – FATTORI INTERNI ED ESTERNI

La nostra Scuola ha 
una missione 
educativa e formativa
affidatale dalla 
Chiesa.

Le relazioni educative, 
con adulti, giovani, 
bambini, si ispirano alla
spiritualità e alla 
pedagogia di Angela 
Merici. Sono 
caratterizzate da:
- Profondo rispetto 

per la dignità della 
persona e della 
missione che 
ciascuna riceve da 
Dio

- capacità di 
prendersi cura 
dell’altro ‘come una
madre’

- disponibilità ad 
accogliere un futuro
che richiede 
sempre nuove 
risposte.

Tutto l’ambiente 
scolastico è permeato 
da valori evangelici 
che vanno 
continuamente 
custoditi, vissuti, 
approfonditi:

- Rispetto della 
persona – della 
‘casa comune’ 

- Fraternità e 
comunione 

- Corresponsabilità 
e partecipazione.

Oltre alle 
competenze 
specifiche richieste
per ogni ruolo, è 
fondamentale la 
costante 
disponibilità all’auto
verifica, coltivare il 
desiderio di 
migliorare, in un 
clima di serena e 
costante 
collaborazione.


