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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Il Collegio S. Carlo e' collocato in una zona centrale di Milano. Non ha un bacino di 
utenza definito e quindi oltre agli alunni che abitano nelle vicinanze e' scelto da un 
numero molto elevato di studenti che giungono dalle diverse zone di Milano o dai 
paesi limitrofi. Le famiglie fanno parte di un contesto socio - economico alto. La scuola 
si caratterizza della presenza di una numerosa presenza di alunni stranieri 
madrelingua inglese, francese o spagnolo, provenienti da numerose aree geografiche 
del mondo. La possibilita' di lavorare in un contesto scolastico dove le lingue sono 
particolarmente stimolate permette loro di mantenere alto il livello della lingua madre 
e di costruire un percorso scolastico bi o trilingue. Nello stesso tempo permette loro 
di superare l'Esame conclusivo del Primi Ciclo in italiano. In questo modo si aprono la 
possibilita' di scegliere indifferentemente scuole superiori italiane o straniere. 
Nonostante il livello sociale alto delle famiglie del Collegio la Direzione offre 
annualmente numerose borse di studio parziali o totali ad alunni provenienti da zone 
geografiche particolarmente svantaggiate o da famiglie indigenti che presentano un 
forte interesse per l'acquisizione di un alto livello culturale.

VINCOLI

Il quadro esposto nelle opportunita' e' particolarmente vincolante nella proposta 
didattica che deve essere all'altezza delle aspirazioni delle famiglie. Il collegio docenti 
e' consapevole che la richiesta sul piano culturale e' molto alta e alto deve risultare il 
livello di apprendimento Il lavoro scolastico richiede un forte livello di 
programmazione da parte dei docenti; momenti comuni per un lavoro 
interdisciplinare per operare su ambiti trasversali dell'apprendimento; richiesta di 
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utilizzare metodi di apprendimento che favoriscano l'associazione degli 
apprendimenti e la loro messa in atto attraverso le competenze disciplinari e le 
competenze chiave e di cittadinanza.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il territorio in cui e' collocata la scuola e' una zona molto centrale di Milano. Questa 
situazione facilita moltissimo il contatto con l'arte (Chiese, Musei, Mostre, Ufficio della 
Comunita' Europea, ecc.). Permette di muoversi facilmente in quanto i mezzi di 
trasporto urbani facilitano gli spostamenti in qualsiasi zona di Milano. L'ente locale di 
riferimento e' il Comune. I suoi contributi sono soltanto quelli relativi alle quote del 
Diritto allo studio e all'aiuto per i numerosi portatori di handicap inseriti nella nostra 
scuola.

VINCOLI

Nessuno significativo

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Ogni aula e' dotata di LIM e di computer con registro elettronico e collegamento 
internet. Questi strumenti permettono di registrare ogni lezione, inviarle al server 
della scuola perche' siano a disposizione degli alunni delle classi in cui si e' svolta la 
lezione o l'evento. Altri locali a disposizione sono: - la Biblioteca ( con portatili a 
disposizione e personale a disposizione degli alunni); - l'Aula magna con strutture 
tecnologiche; - la Ludoteca (spazio molto ampio utilizzato per attivita' ludiche o 
strutturate come il teatro); - Il teatro con 340 posti per spettacoli e manifestazioni 
culturali; - campo di calcio a 5, regolare fino alla serie C maschile; - palazzetto sportivo 
regolamentare per campionati di basket fino alla serie C2; - piscina di 25 metri a sei 
corsie con personale specifico; - una palestra per Judo con pavimentazione morbida; - 
due palestre per attivita' di volley e basket; - uno spazio Atelier utilizzato come aula di 
rotazione e per l'arte; - 2 aule computer con 14 postazioni; - 2 laboratori di scienze e di 
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fisica; - infermeria con medico secondo certi orari e infermiera sempre a disposizione; 
- centro psicologico con Psicologo presente; - La libreria - Il bar Le barriere 
architettoniche sono state superate da strumenti e congegni che permetto il libero 
spostamento degli alunni in carrozzina.

VINCOLI

La qualita' delle strutture e la disponibilita' delle risorse richiede una partecipazione 
sempre molto attiva dei docenti all'aggiornamento della propria metodologia. Sono 
molto stimolati a proporre nuove iniziative, progetti sia metodologici sia di visite a 
strutture avveniristiche per dare agli alunni stimoli che possano essere utilizzati con 
gli strumenti del Collegio. Sono presenti gemellaggi con scuole straniere e sono alla 
ricerca di opportunita' sempre avanzate per ampliare l'offerta formativa.

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. CARLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MI1E009006
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Indirizzo
CORSO MAGENTA,71 MILANO MILANO 20123 
MILANO

Telefono 02430631

Email CSC@COLLEGIOSANCARLO.IT

Pec

Numero Classi 30

Totale Alunni 600

Approfondimento

Nascita della offerta formativa : interculturale e ordinamentale. 

La Gestione dell'Istituto nel 2008 accoglie la richiesta da parte dell'utenza che  
premeva perchè gli allievi potessero raggiungere alte competenze nella lingua inglese 
che avrebbero permesso  loro di frequentare in seguito scuole o università straniere.

Nasce così l'idea di questo piano di offerta che viene nel tempo molto apprezzato.

Nell'anno scolastico 2008/2009 c'era un'unica sezione di interculturale, nell'anno 
scolastico in corso su sei sezioni ben 5 sono interculturali.

Anche la sezione ordinamentale ha comunque predisposto l'ampliamento a 9 ore di 
lingua inglese.

Nell'anno scolastico 2019/2020, il Collegio San Carlo diventa Scuola Cambridge, ossia 
è abilitata ad offrire percorsi internazionali all’interno del suo curriculum dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. In tale ottica l'offerta formativa 
ordinamentale diventa offerta formativa Cambridge. Il Collegio offrirà i Primary 
Checkpoints per Inglese come Seconda Lingua (ESL).

I Primary Checkpoints sono corsi quinquennali che si concludono con un esame e il 
conseguimento di una certificazione internazionale.

 

I PERCORSI DIDATTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA
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La Scuola Primaria del Collegio San Carlo propone 2 differenti percorsi 
didattici:

•      PERCORSO ORDINAMENTALE

•      PERCORSO INTERCULTURALE

che vengono qui di seguito illustrati.

 
PERCORSO ORDINAMENTALE

Il percorso ordinamentale è caratterizzato da 30 ore curricolari così suddivise:

Ø  Maestra prevalente:                 19 ore

Aree disciplinari:                         Italiano – Matematica - Storia – Geografia - 
Religione - Musica - Arte e Immagine - 
Tecnologia e Informatica

Progetto “English Project”       1 ora     

Inglese (grammatica)                3 ore

Scienze                                       2 ore (in lingua inglese)

Attività motoria                        1 ora (a carico del docente italiano)

1 ora (a carico di un docente madrelingua 
inglese)

Laboratorio                                3 ore (English Project, musica e arte)

 

PERCORSO INTERCULTURALE

Il progetto “sezione interculturale” è un progetto fondato sulla flessibilità del 
pensiero e sull’apertura agli stimoli ambientali, per far sì che curriculum 
italiano, lingua italiana e lingua inglese, creino una sinergia formativa in cui 
“conoscenza ed espressione” si coniughino in un percorso di crescita.
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Il curriculum

E’ quello tipico della scuola italiana, secondo i programmi previsti dalla riforma 
Moratti, insegnato nelle due lingue: lingua italiana e lingua inglese (la 
ripartizione è precisata nella tabella monte ore). Per rendere efficace 
l’insegnamento della lingua inglese si utilizzerà l’immersione linguistica o 
metodologia CLIL.

 

Corsi in italiano:

Italiano•

Matematica•

Storia•

Geografia (4^ e 5^)•

Motoria•

Musica•

Religione•

Tecnologia•

Convivenza civile•

 

Lessons in English

English•

Science•

Geography (1^,2^ e 3^)•

Art•

Music Laboratory•

English Project•

Technology•

Physical Education•
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ORARIO ATTIVITA' DIDATTICA: 

In fase di Pandemia COVID-19, le attività didattiche si svolgono in orario 
antimeridiano e pomeridiano.

L’orario è ripartito su cinque giorni, escluso il sabato per un totale di 27 ore 
obbligatorie + 3 ore di laboratori opzionali/facoltativi.

Il Collegio è aperto alle ore 7.30 ma l’ingresso in aula è consentito ai 
bambini tra le ore 8:10 e le ore 8:30.

L’ orario è così ripartito:da lunedì a venerdì:

Accoglienza: 8.10 - 8.30

Inizio lezione: 8.30 - 10.20

Intervallo didattico: 10.20 - 12.30 

Refezione - gioco: 12.30 - 13.40

Lezione: 13.40 - 15.40

I bambini, durante l'intervallo didattico, non possono uscire dall'aula ma 
alzarsi dal loro posto mantenendo il distanziamento e indossando la 
mascherina. 

Dopo l'intervallo didattico è possibile per i bambini accedere nel corridoio per 
dei brevi momenti della durata di 10 minuti in cui possano sgranchirsi le 
gambe.

Anche nel momento di ricreazione dopo il pranzo i bambini rimangono in 
classe con un educatore dedicato che permetterà loro di fare attività piacevoli 
e rilassanti sempre nel rispetto delle regole anti covid.

A turno, durante la ricreazione, i bambini possono accedere ad alcuni spazi 
aperti del Collegio.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2

Fisica 2

Informatica 2

Musica 1

Pittura 2

Orto didattico 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

Ludoteca 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Libreria

Bar

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 34
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Tablet e PC portatili ad uso disabili su 
richiesta

50

 

Approfondimento

GESTIONE MENSA NEL PERIODO PANDEMICO: 

In questa fase delicata di Pandemia da Covid-19, i pranzi vengono serviti direttamente 
in aula in monoporzioni sigillate (unitamente a pane, posate e tovaglioli in 
monoconfezione e la frutta), portate in classe dagli assistenti in contenitori di 
polistirolo e serviti agli alunni dall'insegnante di turno insieme ad un educatore dopo 
la disinfezione di tutti i banchi e l'igienizzazione delle mani di tutti gli alunni.

Al mattino viene portata in classe una confezione di acqua da distribuire agli alunni 
per il pranzo.

Dopo mangiato i rifiuti umidi vengono raccolti in un sacco/contenitore, portato 
all'esterno della classe e ritirato dall'assistente al piano che è anche incaricato di 
ripulire l'aula da eventuali residui di cibo.

I piatti sporchi vengono messi nel contenitore dell'indifferenziata mentre i coperchi di 
plastica e bustine delle posate vengono inserite nel contenitore specifico per la 
plastica. 

Sempre durante la fase di Pandemia Covid-19 è concesso alle famiglie di dotare i 
ragazzi del pranzo e della merenda portati da casa. 

Per quanto riguarda i servizi igienici l'assistente al piano è incaricato di tenerne 
monitorata la pulizia, il ricambio della carta igienica, salviette di carta e sapone 
liquido. Un addetto alle pulizie più volte al giorno ha il compito di pulire i servizi 
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igienici di tutti i piani per mantenere l'ambiente sempre perfettamente sanificato. Per 
evitare assembramenti è stato chiesto agli insegnanti di stendere un orario che 
preveda l'accesso ai servizi (non più di due bambini alla volta monitorati 
dall'assistente al piano) durante le lezioni e non più nell'intervallo o nella ricreazione). 
Nel caso in cui gli alunni necessitassero di usufruire dei servizi al di fuori della fascia 
stabilita potranno accedervi senza problemi.

Al termine del pranzo, della durata di 30 minuti, è previsto un "tempo gioco" di 40 
minuti. 

Anche in questa fase di Pandemia, è significativa l'attenzione che viene data a 
tale momento nei suoi nuovi aspetti, dalla convivenza civile e una sana 
educazione alimentare alla responsabilizzazione delle proprie azioni e al 
rispetto delle norme igienico sanitarie previste.

Il momento del pranzo ha un’alta valenza educativa e si inserisce pertanto in 
un più ampio progetto di educazione alla salute e allo star bene proprio e 
altrui.

E’ stata istituita anche la commissione mensa composta da: genitori, 
insegnanti, presidenza e referenti mensa. Tale commissione ha il compito di 
vigilare sul buon andamento del servizio e di vagliare i diversi menù stagionali 
che vengono proposti. Le sedute previste sono due all’anno, salvo 
convocazioni straordinarie.

Il Collegio ha affidato la cura di questo delicato momento ad un team di educatori 
operanti all’interno della cooperativa Pepita Onlus.

Pepita Onlus è una cooperativa sociale composta da un gruppo di professionisti 
esperti nella progettazione, realizzazione e valutazione di interventi educativi.

La missione di Pepita Onlus è valorizzare, in ogni singola attività, gli elementi 
dell’educare, convinti che in ogni bambino o adolescente vi siano risorse da 
esprimere e sostenere nella crescita: contro il disagio giovanile e il rischio di 
emarginazione tipico delle città metropolitane, Pepita Onlus si adopera per 
accompagnare gli adolescenti nel loro viaggio verso la maggiore età.
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Pepita opera su tutto il territorio nazionale (2 sedi operative, Milano e Bari più una 
terza in allestimento a Perugia).

Nel 2010 Pepita ha ottenuto una menzione speciale nell’ambito del Premio Amico 
della Famiglia promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 
campagna di sensibilizzazione “non nasconderti dal gioco, nasconditi per gioco “.

Gli educatori operano a stretto contatto con la scuola, avendo come principali 
interlocutori gli insegnanti, punto di riferimento per i bambini e le rispettive 
famiglie.

Il confronto con l’insegnante è quotidiano e le azioni intraprese sono sempre 
frutto di un lavoro di squadra.

Agli educatori di Pepita Onlus è affidata inoltre la gestione di un altro importante 
servizio: l’assistenza nello svolgimento dei compiti in orario extrascolastico che 
anche in questo periodo il Collegio San Carlo è riuscito ad offrire nel rispetto della 
normativa sanitaria.

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
10

Approfondimento
Nella Scuola Primaria operano insegnanti di tre tipologie e altre figure 
professionali quali: 
* Docente 
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insegnanti italiani
insegnanti italiani con ottima competenza linguistica in inglese
insegnanti madrelingua inglese formati anche sul curriculum italiano.

I Docenti Italiani sono i responsabili di tutte le materie ed operano in modo 
specifico nella lingua italiana. Gli Insegnanti italiani con ottima competenza 
linguistica in inglese insegnano in lingua la loro materia da soli o in 
compresenza. Gli insegnanti madrelingua inglese formati anche sul curriculum 
italiano operano in compresenza nelle discipline che il progetto ha definito che 
devono essere svolte in Inglese completamente o in compresenza con il 
Docente Italiano.

* Docente Referente

La nostra scuola, in sintonia con le “Indicazioni nazionali” emanate dal 
Ministero dell’Istruzione, ha delineato la figura e le funzioni del Docente 
Coordinatore. Sarà suo compito specifico la cura della documentazione del 
percorso formativo di tutti gli alunni e la concertazione col Consiglio di classe 
degli obiettivi formativi, dei contenuti e delle metodologie didattiche efficaci, 
per la costante ricerca di raccordi finalizzati a un’impostazione educativa 
unitaria, che tenga conto dell’unicità del soggetto da educare. In tale contesto i 
contenuti culturali verranno intesi come strumenti di formazione della 
persona che perseguono il processo di formazione culturale, umana e sociale. 
Al Docente Coordinatore competerà la ricerca e l’organizzazione delle unità di 
lavoro interdisciplinari, sia per arricchire il curriculum degli allievi sia per 
permettere a ciascuno di loro un approccio più flessibile alle singole materie. 
Pertanto la specificità delle discipline non si tradurrà in una parcellizzazione 
del sapere, ma si inserirà in una prospettiva globale e unitaria, esplicitandosi 
sul piano operativo in proposte di lavoro interdisciplinari. L’azione di guida del 
Referente sarà particolarmente attenta a tutte le variabili implicate nel 
processo di apprendimento, quali le potenzialità e i ritmi di sviluppo dei singoli 
alunni, il loro bagaglio di esperienze, i bisogni, la qualità della loro vita affettiva 
e relazionale, la scala valoriale proposta dal contesto socio-familiare in cui essi 
sono inseriti.
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* Docente Coordinatore di Dipartimento 
Ogni dipartimento Disciplinare è guidato da un Docente Coordinatore che si 
occupa di convocare le riunioni, stabilire l’ordine del giorno, redigere il verbale 
della seduta inviandolo a tutti i componenti per la successiva approvazione, 
essere portavoce presso la Direzione per le istanze deliberate.

b. Assistenti

* Assistenti al piano 
Ad ogni piano dei diversi Ordini di scuola sono presente le figure degli 
Assistenti al piano che operano in aiuto nella gestione dell’organizzazione 
quotidiana: controllo degli alunni nei corridoi, assistenza ai Docenti quando 
richiesto per problemi urgenti, realizzazione di piccole operazioni come la 
consegna circolari, fotocopiare documenti, ecc.

* Assistenti Tecnici di laboratorio informatico. 
E’ presente a scuola un centro informatico per la gestione di ogni innovazione 
tecnologica, dei registri elettronici, delle white board, dei laboratori informatici 
e per il pronto intervento in situazioni di difficoltà momentanee.

*Assistenti Tecnici di laboratorio scientifico

Sono presenti a scuola quattro laboratori scientifici (due di fisica e due di scienze). I 
tecnici di laboratorio presenti  assistono i docenti nell'utilizzo di queste strutture e 
nell'esecuzione degli esperimenti. La loro presenza garantisce lo svolgimento della 
lezione in sicurezza e la possibilità di ampliare la gamma di possibili esperimenti e 
dimostrazioni proposte agli studenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Scuola Primaria programma e propone attività didattiche nel rispetto delle 
indicazioni nazionali e della normativa vigente con particolare attenzione allo 
sviluppo di una dimensione interculturale e internazionale.

A tale fine L'Istituto promuove la possibilità per gli studenti di partecipare a progetti 
di scambio con Paesi esteri.

In particolare nel quinto anno della scuola primaria i ragazzi accompagnati dai loro 
docenti parteciperanno ad un integration stay nelle scuole pubbliche nella regione 
del Galles.

Per rendere più proficua e incisiva l'offerta formativa prevista dal Collegio ,tenendo 
conto della necessità di rimanere sempre al passo con le nuove necessità dei 
discenti, il collegio dei docenti sta elaborando un riallineamento dei curricoli di 
italiano e della lingua inglese.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Un profilo di continuità solido e coerente in uscita dai vari segmenti scolastici
Traguardi
Successo formativo di ogni alunno

Priorità
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Accrescere e consolidare le conoscenze e competenze linguistiche e 
logicomatematiche in vista degli Esami di stato dei vari ordini scolastici.
Traguardi
Istituzione di laboratori e progetti di logica e di matematica per poter partecipare a 
concorsi e olimpiadi di questa disciplina. Potenziamento della lettura in lingua con 
istituzione e utilizzo di piattaforme per la condivisione dei testi

Priorità
Una più precisa ed articolata declinazione del profilo interculturale delle nostre 
scuole
Traguardi
Riallineamento dei due curricoli

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Risultati eccellenti ma con attribuzione cheating da correggere
Traguardi
Attribuzione cheating da correggere

Competenze Chiave Europee

Priorità
Tutto il curricolo dell'Istituto è basato sull'acquisizione e la promozione delle 
competenze chiave europee . Tali competenze vengono valutate in itinere e inserite 
nella scheda di valutazione. Tale scelta ha portato ad una valorizzazìone delle 
proposte educative inserite nel piano didattico.
Traguardi
Migliorare progressivamente il successo personale di ogni alunno oltre a quello 
complessivo di Istituto.

Risultati A Distanza

Priorità
Successo scolastico non solo all'interno del percorso dell'obbligo scolastico, ma 
anche per le scelte successive
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Traguardi
Essendo una scuola interculturale, i nostri alunni dovranno essere preparati sia a 
vivere esperienze di studio e di partnership con agenzie scolastiche internazionali 
sia a superare " application" presso università straniere.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli alunni della scuola Primaria provengono per l’80% dalla scuola dell’infanzia 
dell’Istituto.

I genitori desiderano proseguire con l’esperienza incontrata e scelta 
precedentemente.

Ciò nonostante l’offerta  della scuola primaria si distingue e invita, per evidenti motivi, 
a passi ulteriori verso una progressione umana e culturale.

Il bambino che si affaccia ad una vita comunitaria dell’apprendimento con il desiderio 
di imparare, di fare domande, di chiedersi tutti i perché e di condividerne anche le 
risposte, deve trovare non solo un ambito adeguato, ma anche degli insegnanti 
capaci di abbracciare ogni alunno, un insieme misto di cognitivo e  di fattori emotivi, 
che vanno curati e valutati nell’insieme unico che è la persona. 

 

La scuola primaria San Carlo è inserita nella grande tradizione educativa della Chiesa 
Cattolica, da questa premessa nasce la possibilità di proporre al discente di vivere 
una realtà positiva, in quanto donata, capace di renderlo fiducioso per il futuro, 
desideroso di scoprire la necessità di relazioni personali significative, intese come un 
bene per sé, sia con i coetanei sia con i propri docenti.

 

L’esperienza scolastica nella Scuola Paritaria San Carlo è aperta alle sfide del futuro 
sia nel campo linguistico sia in quello tecnologico e scientifico, è cosciente 
dell’evoluzione repentina in atto dei diversi linguaggi e sentendo la  responsabilità di 
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preparare i futuri cittadini di un mondo globalizzato, si prefigge come obiettivo anche 
quello di educare persone capaci di dedizione al Bene Comune e alla costruzione di 
una societas nella quale l’accoglienza e la solidarietà sono pilastri imprescindibili.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONTINUITÀ E MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso
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Il progetto di continuità prevede due percorsi distinti:

dalla scuola dell'infanzia alla SP (progetto transition)

dalla scuola primaria alla scuola SS1 (progetto continuità)

Per quanto riguarda il Progetto transition lo scopo è quello di garantire la 
preparazione adeguata al fine di facilitare l'inizio del percorso all'interno della 
duplice offerta formativa. Inoltre, il progetto vuole portare i bambini alla 
consapevolezza degli spazi e dei tempi che caratterizzano la SP. Sarà quindi 
necessario relazionare i bambini e gli insegnanti dei due ordini di scuola .

Il progetto continuità vede invece protagonisti i ragazzi della SS1 che, accompagnati 
dai loro insegnanti, condividono con gli alunni in uscita dalla primaria, l'esperienza 
buona e significativa  consapevoli del percorso umano e  didattico / formativo 
compiuto nel triennio attraverso la preparazione di alcune lezioni che propongono ai 
loro compagni più piccoli.

In fase di lockdown, tenendo fede a questo progetto, i ragazzi della SS1 hanno 
preparato dei video relativi alle diverse discipline che gli insegnanti della primaria 
hanno proposto agli alunni dell'ultimo anno della Scuola primaria.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" La scelta da parte delle famiglie all'atto dell'iscrizione fin 
dalla scuola dell'infanzia contempla una progettualità nell'iter educativo 
/culturale dei propri figli. Ciò impone all'Istituto una particolare 
attenzione e una cura affinché ogni segmento contribuisca in modo 
coerente e coeso rispetto al successo formativo finale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Un profilo di continuità solido e coerente in uscita dai vari 
segmenti scolastici
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Accrescere e consolidare le conoscenze e competenze linguistiche 
e logicomatematiche in vista degli Esami di stato dei vari ordini 
scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Una più precisa ed articolata declinazione del profilo 
interculturale delle nostre scuole

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Risultati eccellenti ma con attribuzione cheating da correggere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tutto il curricolo dell'Istituto è basato sull'acquisizione e la 
promozione delle competenze chiave europee . Tali competenze 
vengono valutate in itinere e inserite nella scheda di valutazione. 
Tale scelta ha portato ad una valorizzazìone delle proposte 
educative inserite nel piano didattico.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo scolastico non solo all'interno del percorso dell'obbligo 
scolastico, ma anche per le scelte successive

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE TRASVERSALI (PROGETTO CONTINUITÀ)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola primaria San Carlo è una istituzione paritaria ,cattolica, interculturale 
desiderosa di affrontare con coraggio e coerenza le sfide didattiche del futuro.

Si sta impegnando  con il proprio personale ad attuare attività  didattiche 
motivazionali utilizzando  strumenti innovativi per incentivare la passione 
all'apprendimento dei propri discenti.

Una delle didattiche proposte è la creazione di un progetto che ha l'obiettivo di 
sviluppare il livello di lettura (comprensione, fluidità e abilità) attraverso l'utilizzo di 
un approccio innovativo di "bended learning" che combina diversi livelli di 
materiale di lettura e le istruzioni degli insegnanti. Il grande beneficio di questo 
progetto è il vasto numero di risorse disponibile per gli insegnanti e gli studenti 
grazie ai tool analitici che sono a disposizione degli insegnanti all'interno del 
portale di riferimento.

Un'ulteriore progetto riguarda l'utilizzo dell'IPAD che contribuisce all'innovazione 
didattica e  alla digitalizzazione del Collegio San Carlo e il progetto del servizio di 
psicologia che svolge attività di consulenza su temi che riguardano 
l’apprendimento, la psicologia dello sviluppo, i rapporti fra docenti, alunni e 
genitori. Le diverse iniziative sono coordinate dal dott. Stefano Monti, psicologo e 
psicoterapeuta, specializzato in psicologia scolastica, con la collaborazione della 
dr.ssa Mara Ferrante, psicologa e psicoterapeuta.

Inoltre da alcuni anni il Servizio è sede di svolgimento del tirocinio post-lauream per 

la laurea in psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di 

Milano Bicocca e l’Università di Pavia e San Raffaele.

 

Durante il futuro anno scolastico verranno proposte le seguenti iniziative:

 

1.      Centro di ascolto 
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Offre la possibilità di un colloquio personale con lo psicologo: agli alunni che 
desiderano affrontare temi legati  alle dinamiche emotive e relazionali del vivere 
quotidiano, oppure vogliono approfondire alcuni aspetti del loro percorso di 
apprendimento (capacità individuali, stile cognitivo, metodo di studio); ai genitori 
che vivono situazioni problematiche nel rapporto con i figli; agli insegnanti che 
desiderano approfondire aspetti psico – educativi dei singoli casi.  

2.      Formazione classi 

Gli psicologi del Servizio collaborano con gli insegnanti partecipando agli  incontri 

che, durante l’anno, vengono proposti ai nuovi iscritti, interni ed esterni, per le 

prime classi dell’anno scolastico successivo. In tali occasioni gli psicologi 

somministrano delle prove psicoattitudinali (SOSPESE DURANTE QUEST'ANNO 

SCOLASTICO CAUSA PANDEMIA DA COVID-19)che consentono di raccogliere 

elementi utili per la composizione delle classi.

 

 

3. Creazione rete educativa

 

Il servizio crea preventivamente una rete di collaborazione con i responsabili della 

formazione classi, i responsabili educativi e i genitori (e da inizio anno scolastico 

anche con i coordinatori di classe), in quei casi in cui dai test somministrati per la 

formazione classi ad alunni esterni, siano emersi problemi legati al percorso di 

crescita e/o di apprendimento. Tale attività di prevenzione spesso permette di 

intervenire tempestivamente su eventuali difficoltà dei ragazzi, senza che trascorra 

del tempo prezioso.

 

 

4.   Continuità

 

Lo psicologo scolastico collabora con i responsabili educativi (tutor) dei diversi ordini 
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di studio, e con i coordinatori delle singole classi, nel “passaggio di consegne” e 

nell’elaborazione di progetti individualizzati, che vengono realizzati al fine di 

adeguare i processi di apprendimento alle caratteristiche individuali e alle difficoltà 

che il singolo alunno presenta, in collaborazione con la famiglia. L’obiettivo è quello 

di accompagnare lo studente nei passaggi attraverso i diversi ordini di studio interni 

all’Istituto.

 

5.   Collaborazione con i Consigli dei docenti

 

Il Servizio collabora con i Consigli di classe per l’analisi dei casi individuali e delle 

dinamiche interne alle diverse classi.

 

6. Collaborazione con i di partimenti

Il servizio di psicologia opera in accordo con i di partimenti , per confrontarsi sui di 

versi aspetti della di dattica e cercare di raggiungere procedure omogenee.

 

7. Incontri con le classi

 

Gli psicologi del Servizio incontrano le classi di scuola me di a e superiore, per 

presentare le varie attività e raccogliere osservazioni e richieste dei ragazzi.

 

8. Agevolazione della comunicazione

 

Gli psicologi del servizio si propongono di favorire la comunicazione e la circolazione 

delle informazioni fra i di versi professionisti che operano all’interno e all’esterno 

dell’istituto, su temi riguardanti la crescita e l’appren di mento degli alunni.

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. CARLO"

 

9.  Incontri con i genitori (attualmente sospesi a causa  della pandemia da COVID-

19)

Attraverso questa iniziativa si intende  approfondire il confronto fra scuola e 

famiglia, per arrivare a definire una proposta educativa sempre più condivisa, e 

dare ai ragazzi la coerenza e la sintonia che hanno bisogno di riconoscere nel 

comportamento degli adulti di riferimento.  

Modalità prevista per lo svolgimento: 2-3 incontri da di stribuire lungo l’arco 

dell’anno scolastico, ciascuno caratterizzato dalla possibilità di abbinare alla parte 

informativa un “workshop” di confronto ed approfondimento dei temi trattati.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Lo scorso anno, al Collegio San Carlo, è partito un progetto pilota volto 
all'utilizzo del device Apple per le classi IV e V al fine di implementare la didattica 
digitale.

A tale fine gli insegnanti delle suddette classi hanno partecipato ad un corso di 
formazione (di complessive 60 ore) organizzato da Apple.

Gli insegnanti della scuola primaria non ancora formati hanno partecipato 
anch'essi ad un corso Apple durante la pausa estiva.

Visto il successo ottenuto dal progetto e in conseguenza del lock-down dello 
scorso anno, si è pensato di allargare a tutti gli alunni della scuola primaria 
l'insegnamento dell'utilizzo del device Apple come strumento efficace per 
l'implementazione della didattica digitale e come supporto per una didattica a 
distanza in previsione di un eventuale nuovo lock-down.

Attualmente partecipano a questa iniziativa  tutti i docenti e gli studenti della 
Scuola Primaria.

L'introduzione di iPad ci ha consentito di attuare una didattica all'avanguardia, 
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grazie alla continua possibilità di approfondimento dei contenuti, 
personalizzazione del percorso di apprendimento dei discenti e del nostro 
operato.

I docenti hanno affrontato e stanno affrontando un lungo percorso di 
formazione e hanno tutti conseguito la qualifica di Apple Teacher al fine di 
guidare efficacemente gli alunni in questo cammino. 

Lo scopo del progetto è quindi educare i nostri studenti ad essere protagonisti 
del loro apprendere, sviluppando la capacità di giudizio critico ed usando 
responsabilmente i device e le opportunità che ci vengono offerte.

 

Un altro scopo è quello di aiutare i ragazzi ad acquisire le competenze digitali di 
Digital Citizen, Digital Creator, Digital Communicator e a sviluppare ed applicare 
il pensiero critico.

Infine, l'utilizzo del device ci aiuta in questi tempi incerti di pandemia a 
provvedere ad una DAD e DDI efficace e di successo, in quanto ci permette di 
raggiungere tutti gli alunni, siano essi in presenza o a casa e di far sì che 
possano seguire le lezioni e continuare a vivere la scuola in prima persona.

 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Produzione :

di test di ingresso

Griglie di osservazione per il primo biennio.
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Revisione delle griglie della valutazione già in atto

Valutazione del corso di logica rispetto ai risultati INVALSI

Scelta di competenze dal modello nazionale per ogni anno e personalizzata per 
ogni bambino

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Laboratori Realtà Aumentata

Il collegio è consapevole delle molte opportunità che la Realtà Aumentata offre. 
E' stato iniziato un processo di selezione di hardware, software e app educative 
ai fini di supportare gli insegnanti di ogni disciplina e di stimolare gli studenti 
con un tipo di apprendimento sempre più interattivo.

 

Utilizzo di programmi per facilitare la letto scrittura nelle due lingue

Sono stati selezionati programmi ed app educative con lo scopo di fornire 
ulteriori strumenti di consolidamento per gli studenti nell'ambito della letto-
scrittura e della lettura guidata (in lingua inglese).

 

Laboratori di Fisica & Scienze

Sono stati recentemente ristrutturati i laboratori di scienze & fisica. Con la 
collaborazione degli assistenti di laboratorio si sta lavorando per ampliare le 
possibilità per i discenti di frequentare questi spazi ai fini di rendere lo studio 
delle materie STEM ancora più sperimentale e concreto.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. 
CARLO"

MI1E009006

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
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Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

La scuola ha come obiettivo che il discente entro il termine dei primi cinque anni del 
primo ciclo abbia acquisito le competenze da certificare attraverso il modello 
nazionale.

In particolare il Collegio San Carlo, promuovendo una dimensione internazionale 
all'interno dell'offerta formativa, ambisce a che i suoi studenti siano in grado di 
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essere protagonisti responsabili del loro processo di apprendimento,  abbiano 
acquisito le metodologie della didattica innovativa (coding, RA,Logica) e che 
continuino il loro percorso formativo conservando un crescente desiderio di scoprire 
nuove frontiere e misurarsi con le nuove sfide future.

Ciò potrà essere possibile per il tipo di formazione fornita al Collegio Docenti 
dell'Istituto che è in grado di creare i giusti ambiti per favorire lo sviluppo dei suddetti 
obiettivi.  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. CARLO" MI1E009006 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Classi Prime: monte ore 24

Classi Seconde: monte ore 19

Classi Terze: monte ore 28

Classi Quarte: monte ore 23

Classi Quinte: monte ore 33

Competenze Digitali: monte ore 40

Approfondimento
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A partire dall’anno scolastico 2020-21, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto in tutti 
gli ordini di scuola, e nella Scuola Primaria, l’insegnamento di Educazione civica 
(Legge 92 del 20 agosto 2019). Le Linee Guida emanate orientano l’insegnamento di 
Educazione civica in una prospettiva trasversale tra le differenti discipline e materie. 
L’insegnamento di Educazione civica interpella in modo particolare il Collegio San 
Carlo, per la sua storia singolare e soprattutto per essere scuola paritaria cattolica. 
L’educazione alla cittadinanza responsabile, alla cura del creato e alla formazione 
integrale della persona sono patrimonio della stessa Dottrina Sociale della Chiesa.

Alleghiamo il Progetto di Educazione Civica della Scuola Primaria

 
 

  

ALLEGATI:
Progetto Educazione civica Scuola del Primo ciclo CSC 2020-21_SP.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. CARLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I PERCORSI DIDATTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA La Scuola Primaria del Collegio San 
Carlo propone 2 differenti percorsi didattici: • PERCORSO ORDINAMENTALE • 
PERCORSO INTERCULTURALE

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' precipuo interesse del Collegio migliorare il curricolo verticale, soprattutto per 
quanto riguarda il curricolo delle materie STEM, inglese e l'insegnamento della lingua 
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italiana.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola primaria del Collegio San Carlo intende promuovere un insieme strutturato di 
conoscenze,abilità e atteggiamenti per migliorare lo sviluppo dell'apprendimento. Si 
permette agli studenti di utilizzare la "competenza"in differenti contesti scolastici, 
lavorativi ed extra lavorativi. Per lo sviluppo delle competenze trasversali è necessario 
creare una vera e propria proposta formativa che si traduce in: -capacità di pianificare 
ed organizzare -apprendere in maniera continuativa -conseguire obiettivi -cooperative 
learning - problem solving - didattica laboratoriale -capacità di comunicare con gli altri - 
valorizzare le varie discipline come strumenti di conoscenza

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola Primaria del Collegio San Carlo sviluppa le seguenti competenze: - crescita 
del senso di appartenenza alla propria comunità, rimanendo aperti e sensibili anche 
alle diversità sociali, etniche, culturali, fisiche - capacità di partecipare in modo 
consapevole alla realizzazione di progetti comuni per il bene di ciascuno e di tutti. - 
usare gesti e parole solidali nel relazionarsi con gli altri coetanei ed adulti - rispetto e 
atteggiamento grato nei confronti di una realtà che pone al centro dell'azione 
educativa l'attenzione di ogni singolo alunno

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è stata utilizzata per la promozione dell'apprendimento della 
lingua inglese

 

Approfondimento

La Scuola Primaria San Carlo che fa parte di un plesso omni-comprensivo si inserisce 
in contesto unitario di proposta sia culturale che educativa all'interno della grande 
tradizione della Chiesa Cattolica.

L'offerta si declina in una duplice proposta.
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Le Famiglie hanno la possibilità di scegliere tra curricolo ORDINAMENTALE o 
INTERCULTURALE:

CURRICOLO ORDINAMENTALE :

Segue fedelmente la normativa vigente con una particolare attenzione ad un 
potenziamento della lingua inglese (L2).

Parte del corricolo viene veicolato in L2 facendo uso di strategie di insegnamento 
quali il CLIL e l'insegnamento linguistico per funzioni comunicative.

Tale progetto trova la sua collocazione presso il Collegio in quanto educa gli studenti 
ad essere parte di un mondo globalizzato accogliendo le differenze altrui e 
valorizzando le proprie.

 

CURRICOLO INTERCULTURALE:

Lo scopo principale 

di questo progetto è di ampliare il curricolo nazionale attraverso attività e contenuti 
di curricula internazionali e nazionali veicolati in lingua inglese. Ciò vuole essere un 
contributo affinché gli studenti siano sempre più educati ad essere cittadini del 
mondo riconoscendo e accogliendo differenze e similitudini di diversi popoli e 
culture che coesistono in una società multiculturale e multietnica.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CODING

Il progetto, messo in atto da quest'anno nelle classi pilota seconde e quarte, vuole 
sviluppare ed educare i bambini al pensiero computazionale. Ciò prevede un modulo 
offline (coding unplugged) propedeutico ad altre attività laboratoriali al computer. Il 
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percorso abitua i bambini a scomporre le procedure in passaggi e ad organizzare e 
progettare il loro lavoro in funzione dell'acquisizione di una nuova abilità di base oltre 
a quelle tradizionali (leggere, scrivere, e calcolare). CODING - classi dalla prima alla 
quinta Per l’a.s. 2020-2021 il collegio San Carlo propone corsi di formazione e di 
aggiornamento per tutti i propri insegnati sul tema del coding e della 
programmazione, i corsi sono tenuti da personale specializzato attraverso piattaforme 
on Line. L’utilizzo di APP e di kit didattici permettono agli insegnanti di portare in 
classe quanto appreso e toccato durante le formazioni. Alla luce della pandemia sono 
state create attività che siano fruibili anche a distanza e in regime di DAD, ricordando 
sempre che lo spazio principe delle attività di tipo laboratoriali sono le classi e le aule 
dello “spazio DAMA”. Le attività fanno parte della programmazione di tutte e cinque le 
annualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi principali: -Rendere il bambino consapevole dei vari passaggi che una 
determinata azione, procedura comporta. -Creare la possibilità di sviluppare un nuovo 
ambiente di apprendimento più immediato al linguaggio del bambino odierno - Abilità 
di analizzare, organizzare, pianificare e verificare un lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
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Pittura

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 ROBOTICA

Il progetto di Robotica è complementare al progetto del Coding. Attraverso l'utilizzo 
dei robot il bambino si approccia a questa nuova ed innovativa disciplina per imparare 
un metodo di ragionamento di sperimentazione nel mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo fondamenta del progetto è divertirsi utilizzando canali di apprendimento 
legati ai tempi del bambino

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze
Pittura

 Biblioteche:
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Classica
Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Ludoteca

 NUOTO CURRICOLARE

Il progetto di nuoto è complementare alle ore di educazione motoria. L'attività 
natatoria è parte integrante degli schemi motori di base che vengono sviluppati anche 
in acqua. Nell'anno scolastico 2020/21, causa COVID, il progetto di nuoto è stato 
sospeso. Gli alunni, in sostituzione, parteciperanno a due ore di educazione motoria in 
palestra, una gestita dall'insegnante di educazione motoria e l'altra dall'insegnante 
che si occupava del corso di nuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo coordinazione da semplice a intersegmentaria Aspetto ludico Acquaticità e 
ambientamento acquatico Sviluppo dei vari stili: Dorso, Crawl e Rana Percorsi motori 
(capovolte, rotolamenti e arrampicamenti)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 LOGICA & SCACCHI

Il laboratorio di logica ha lo scopo di rendere protagonista e di sviluppare la 
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competenza logica già inserita in ogni insegnamento e talvolta data per scontata o 
implicita. Il progetto da un più ampio spazio allo sviluppo del ragionamento e 
all'approfondimento di una didattica che mira ad un più ampio processo di 
apprendimento. A completamento di questa proposta, la scuola offre anche un 
laboratorio extracurricolare di scacchi che è stato sospeso nel periodo di pandemia da 
Covid-19

Obiettivi formativi e competenze attese
Analizzare e prevedere Misurare e rappresentare Pensare da matematici Capacità di 
rappresentazione di spazio e figure

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Fotografico
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Ludoteca

 PROGETTO INTERCULTURALE
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Il progetto interculturale propone l'insegnamento della lingua inglese come L1 e di 
alcune discipline quali scienze, educazione motoria, arte, musica,... in lingua inglese 
(CLIL)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento linguistico e promozione del bilinguismo come possibilità di 
apprendimento e di sbocco lavorativo Acquisizione della L1 e della L2 attraverso un 
curricolo integrato Migliorare l'apprendimento della letto-scrittura in entrambe le 
lingue Migliorare l'espressione scritta e orale in entrambe le lingue Sviluppare una 
consapevolezza globale rispettosa del mondo in cui viviamo e delle sue diverse 
culture, lingue e tradizioni Favorire l'uso delle nuove tecnologie all'interno del 
curriculo di studio ai fini dello sviluppo del pensiero e della competenza 
computazionale Acquisire un metodo di studio unitario che coinvolga le conoscenze di 
ogni disciplina in modo da raggiungere una chiave di lettura delle realtà che sviluppi e 
consolidi competenze che siano spendibili in un contesto nazionale ed internazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Elettronica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Pittura

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti
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Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Ludoteca

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 NUOTO SINCRONIZZATO & PALLANUOTO

Nell'anno scolastico 2020/21, causa COVID, il progetto di nuoto sincronizzato e 
pallanuoto è stato sospeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 CALCIO

Nell'anno scolastico 2020/21, causa COVID, il progetto di calcio è stato sospeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Palestra
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PALLAVOLO & BASKET

Nell'anno scolastico 2020/21, causa COVID, il progetto di pallavolo e basket è stato 
sospeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 GINNASTICA RITMICA

Nell'anno scolastico 2020/21, causa COVID, il progetto di ginnastica ritmica è stato 
sospeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCHERMA

Nell'anno scolastico 2020/21, causa COVID, il progetto di scherma è stato sospeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
-
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 JUDO

Nell'anno scolastico 2020/21, causa COVID, il progetto di judo è stato sospeso.

Obiettivi formativi e competenze attese
-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Il progetto di educazione all’affettività coinvolge tutte le classi della Scuola Primaria, 
con proposte declinate in base all’età degli alunni e al loro sviluppo socio-affettivo. 
Nell'ultimo anno del quinquennio, la proposta si avvale della collaborazione del centro 
assistenza psicologica del Collegio San Carlo, che supporta gli insegnanti con un 
percorso guidato da specialisti sul tema dell’affettività e della sessualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi educativi specifici: • Conoscere quali sono le principali caratteristiche della 
persona; • Riconoscere in se stessi le aree che appartengono alla persona; • Scoperta 
della volontà come risorsa personale; • Individuare domande e perplessità sulla 
sessualità e imparare ad esprimerle; • Favorire la comunicazione del bambino/a con le 
proprie figure di riferimento, genitori e insegnanti; • Conoscere struttura e funzione 
dell’apparato genitale maschile e femminile; • Definire i termini di pubertà e 
adolescenza; • Riconoscere i cambiamenti che si sperimentano durante la pubertà; • 
Riconoscere i cambiamenti emozionali e sociali che si sperimentano durante 
l’adolescenza; • Prendere consapevolezza delle caratteristiche e dell’importanza del 
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proprio nucleo familiare e della rete amicale; • Scoprire il valore dell’amicizia; • 
Riconoscere l’influenza dei media sulla propria opinione; • Riconoscere e assumere 
comportamenti responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

SCHEDA DEL PROGETTO

Anno Scolastico 2019-2020

Titolo del Progetto Percorso di educazione all’affettività ed alla sessualità

Ordine di Scuola

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di Primo o di Secondo Grado?

Classi terze della scuola secondaria di primo grado, classi 
quinte della scuola primaria

Descrizione

(Presentazione sintetica del progetto)

Serie di incontri con le classi, condotti da specialisti sul 
tema dell’affettività e della sessualità, attraverso 
momenti di spiegazione ed altri di interazione  per 
stimolare riflessioni e domande.

Responsabile

(Chi è il Docente referente del progetto?)

 Prof.ssa Francesca Varchetta – dott. Stefano Monti – 
dr.ssa Mara Ferrante - vicerettore Paola Battaglia

Destinatari Alunni, genitori, docenti
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(Per chi è stato pensato il progetto? Alunni, 
docenti, famiglie)

La proposta

(Qual è l’idea da cui è nato il progetto? Quali 
obiettivi generali ci si è prefissati?)

Introdurre idee, provocazioni e spunti di riflessione che 
possano servire, a progetto concluso, da stimolo per la 
discussione in classe.

Obiettivi disciplinari e modalità 
formative

(Quali obiettivi didattici, disciplinari, trasversali ci 
si è prefissati? Secondo quali modalità si è 

cercato di raggiungerli?)

Per le classi quinte SP: 

Conoscere l'origine della vita umana, per favorire 
contestualmente lo sviluppo della propria singolare 
identità.

Rispondere alle domande, relative ai cambiamenti fisici, 
psichici ed emotivi tipici del tempo puberale, e alle 
domande relative a sessualità e affettività

Per genitori ed insegnanti:

Permettere una riflessione specifica sul tema della 
affettività e della sessualità con attenzione al ruolo 
educativo dei genitori e degli insegnanti e alla 
collaborazione reciproca nel tempo della pubertà dei 
loro figli/alunni

 

 

Per le classi quinte SP: 

dr.ssa Bozzo, dr. Monti, dr.ssa Ferrante:

                      1 incontro di 2 ore rivolto agli insegnanti

                      2 incontri di 2 ore rivolti ai genitori (prima e 
dopo  incontri con le classi)

dr.ssa Bozzo (con presenza Monti o Ferrante):

Spazi, tempi, strumenti

(Dove si svolge il progetto? In quali momenti della 
giornata? Quanto del progetto viene svolto a 

scuola, a casa o in altra sede? Quali strunmeti, 
multimediali e non si intende utilizzare?)
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          1 incontro assembleare di 2 ore rivolto a classi di 
5 elementare riunite (3 classi per volta)

          1 incontro di 2 ore per ciascuna classe

dr. Monti e Ferrante:

          2 incontri di 2 ore per ciascuna classe su aspetti 
affettivi e relazionali

Gli incontri si svolgeranno nei mesi di gennaio e febbraio 
2020.

 

Strumenti: slides in power point, filmati, attività 
interattive e discussione in gruppo, domande libere.

 

Risorse coinvolte

Quali risorse umane e non sono coinvolte nel 
progetto?

Le risorse sono interne o anche esterne? (per le 
risorse esterne, si chiede di indicare con esattezza 

la risorsa, ad esempio un ente, oppure 
un’associazione, o un team di esperti)

Associazione EducAmando (Presidente: dr.ssa Rosangela 
Carù, equipe di due pedagogiste ed una docente di 
scienze umane).

Dr.ssa Gabriella Bozzo, ginecologa

Dr. Stefano Monti e dr.ssa Mara Ferrante, psicologi

   

 PROGETTO SCREENING DSA

Il progetto è rivolto alle classi seconde della scuola primaria (con possibilità di 
estenderlo anche alle prime), ed alle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado. Prevede la somministrazione di prove specifiche per l’individuazione e la 
prevenzione delle difficoltà di apprendimento, riferite in particolare alle abilità di 
lettura, scrittura, comprensione e calcolo (Prove MT di Cornoldi, ERT ed EST Erickson, 
Phonics screening check, phonics answer sheet). I test vengono somministrati in parte 
collettivamente a ciascuna classe ed in parte individualmente, a cura del Servizio di 
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psicologia. In seguito all’elaborazione dei risultati ed al confronto con i docenti, 
vengono individuati gli alunni per i quali si ritiene opportuno suggerire ai genitori un 
approfondimento diagnostico, oppure un potenziamento in aree specifiche 
dell’apprendimento (ad esempio grafia, lettura, ecc.) Il Servizio di psicologia provvede 
quindi a contattare le famiglie degli alunni per i quali sono emersi aspetti 
particolarmente significativi, ed a monitorare in collaborazione con i docenti i percorsi 
individuali di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si propone, quindi, di individuare e prevenire le difficoltà di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 USCITE DIDATTICO-CULTURALI

Per ogni anno di scuola sono previste più uscite didattico-culturali di uno o più giorni 
che possano rispondere alle esigenze di ogni singola classe integrando ciò che è stato 
appreso in classe tramite una verifica diretta sul campo. Per l'anno scolastico in corso 
sono previste uscite: all'orto botanico, al teatro alla scala, planetario, museo egizio, 
cenacolo vinciniano, museo diocesano, gare di sci (Cervinia), gare di nuoto, gare di 
atletica ... Per quanto riguarda le uscite di più giorni: le prime si recheranno a Spiazzi 
di Gromo (Scuola in Montagna), le seconde a Campestrin (Scuol.a in Montagna 2), le 
terze a Cervia e Ravenna, le quarte in Etruria e le Quinte in Galles. In fase di Pandemia 
Covid-19 tutte le uscite didattico-culturali sono sospese fino a nuove disposizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valutazione per la certificazione delle competenze Approfondimento dei contenuti 
pre-scelti Miglioramento dell'autonomia e della capacità di socializzazione IN TUTTE LE 
USCITE SONO PRESENTI GLI INSEGNANTI DI ITALIANO E MADRELINGUA INGLESI PER 
CONTINUARE NELL'ESPERIENZA DELL'INTERCULTURALITA'
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: ALTRO

 Biblioteche: ALTRO

 Aule: ALTRO

 Strutture sportive: ALTRO

 PROGETTO UNESCO

Il progetto pone l’attenzione sul grande tema dell’inquinamento atmosferico, che nella 
città di Milano è particolarmente rilevante. Consultando il Crea, Consiglio per la 
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, abbiamo identificato alcune 
piante, (alloro, corbezzolo, fotonia) tra gli otto arbusti mediterranei valutati come 
piante antismog, ottime per creare siepi o più alte barriere arbustive contro lo smog. Il 
fulcro del progetto consiste nella semina e coltivazione delle piante; nella misurazione 
del livello di inquinamento ambientale durante le varie fasi del progetto. Rilevazione 
dei dati e creazione di grafici. Attività in laboratorio. Il progetto prevede la 
continuazione della riqualificazione del terrazzino del terzo piano della scuola 
superiore, dove l’anno precedente è stata realizzata un’oasi per il ripristino di un 
ambiente idoneo alla riproduzione di alcune specie di farfalle rappresentative della 
fauna locale cittadina. Questo rientra nel più ampio progetto di diventare scuola 
UNESCO, promuovendo i seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS).

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere l’importanza del rispetto e della tutela delle biodiversità come soggetti 
attivi e responsabili nella salvaguardia del futuro ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze
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Approfondimento

PROGETTO: "Clean Air"

Destinatari: Classi terze della Scuola Primaria

Il progetto pone l’attenzione sul grande tema dell’inquinamento atmosferico, che 
nella città di Milano è particolarmente rilevante.

Consultando il Crea, Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria, abbiamo identificato alcune piante, (alloro, corbezzolo, fotonia)  tra gli otto 
arbusti mediterranei valutati come piante antismog, ottime per creare siepi o più 
alte barriere arbustive contro lo smog. Il fulcro del progetto consiste  nella semina e 
coltivazione delle piante; nella misurazione del livello di inquinamento ambientale 
durante le varie fasi del progetto. Rilevazione dei dati e creazione di grafici. Attività 
in laboratorio.

Il progetto prevede la continuazione della riqualificazione  del terrazzino del terzo 
piano della scuola superiore, dove l’anno scorso è stata realizzata un’oasi per il 
ripristino di un ambiente idoneo alla riproduzione di alcune specie di farfalle 
rappresentative della fauna locale cittadina. Questo rientra nel più ampio progetto 
di diventare scuola UNESCO, promuovendo  i seguenti Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS).

OSS 13 “Agire per il clima”: Adottare misura urgenti per combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze.

 A rgomenti suggeriti per l’OSS 13 nel manuale dell’UNESCO:

Box 1.2.13° Gas effetto serra e loro emissioni. •

Esempi di approcci e metodi di apprendimento per l’OSS 13 suggerito nel manuale 
dell’UNESCO.

Box 1.2.13 b Sviluppare e gestire un progetto attivo legato alla protezione del 
clima/ Sviluppare un caso di studio su come un cambiamento climatico 
potrebbe aumentare il rischio di disastri in una comunità locale.

•

Le classi Terze hanno progettato di piantare arbusti mediterranei con capacità 
di purificazione dell’aria al fine di dare il loro contributo alla lotta 

•
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all’incremento degli agenti inquinanti dell’aria.

 

OSS 15 “La vita sulla terra”: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, combattere la 
desertificazione, fermare e invertire il degrado del suolo e la perdita della 
biodiversità.

Argomenti suggeriti per l’OSS 15 nel manuale dell’UNESCO:

-       Box 1.2.15a: Minacce alla biodiversità: perdita dell’habitat / Rispristino 
della fauna e ruolo degli esseri umani come forza guaritrice.   

Riqualificazione del terrazzo del terzo piano (già sede dell’Oasi delle Farfalle) 
aggiungendo sei vasi di arbusti del Mediterraneo con prestanza antismog al fine di 
ampliare le aree verdi del Collegio. 

OSS 6 “Acqua pulita e igiene”

Argomenti suggeriti per l’OSS 6 nel manuale dell’UNESCO:

-       Box 1.2.6a: Ciclo idrico globale e distribuzione dell’acqua/ Scarsità 
dell’acqua ed efficienza dell’uso idrico/ Sviluppo idrico e sostenibile

Installazione di due cisterne per l’irrigazione delle piante sfruttando l’acqua piovana 
e/o riutilizzando le bottigliette non completamente consumate degli alunni.

Si prevede di acquistare una cisterna e di provare a costruirne una seconda con 
materiali di recupero.

Esempi di approcci e metodi di apprendimento per l’OSS 15 suggerito nel manuale 
dell’UNESCO:                                                                                                                                                                                                                                      
                        

-       Box 1.2.15b: Creare un giardino per la fauna selvatica, per esempio fiori 
per le api, impianti per insetti o stagni nelle aree urbane.

-       Celebrare la Giornata della Terra (22 aprile) e/o la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente (5 giugno) 

Argomenti suggeriti per l’OSS 15 nel manuale dell’UNESCO:
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-       Box 1.2.15a: Minacce alla biodiversità: perdita dell’habitat / Rispristino 
della fauna e ruolo degli esseri umani come forza guaritrice.  

Esempi di approcci e metodi di apprendimento per l’OSS 15 suggerito nel manuale 
dell’UNESCO:                                                                                                                                                                                                                              
                                      

-       Box 1.2.15b: Creare un giardino per la fauna selvatica, per esempio fiori 
per le api, impianti per insetti o stagni nelle aree urbane.

-       Celebrare la Giornata della Terra (22 aprile) e/o la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente (5 giugno)

 

PROPOSTA: semina e coltivazione di piante antismog e creazione di un’area in cui 
diffondere la ecosostenibilità e la biodiversità ambientale.

OBBIETTIVI DISCIPLINARI E MODALITA' FORMATIVE: trasmettere l’importanza del 
rispetto e della tutela delle biodiversità come soggetti attivi e responsabili nella 
salvaguardia del futuro ambientale.

SPAZI, TEMPI E STRUMENTI: il progetto si sviluppa nel terrazzo del terzo piano, 
durante l’orario di lezione (dalle 8:00 alle 16.00 circa). 

Gli strumenti necessari saranno: vasi, terriccio, piante, guanti, palette, impianto di 
irrigazione, annaffiattoi, strumenti per misurare i livelli di inquinamento 
atmosferico.

 LIBRIAMOCI

Per le classi terze, quarte e quinte viene proposta la settimana dal 16 a 20 novembre 
per una riflessione sull'importanza della lettura e sull'analisi di un libro in particolare. 
Per l'anno in corso è stato scelto il libro "Il segreto della Spada Rubina" di Marco Erba. 
Il giorno 19 novembre gli alunni parteciperanno su piattaforma Teams ad un incontro 
con l'autore durante il quale potranno approfondire alcune tematiche, porre 
domande e condividere riflessioni. A tale riguardo si raccomanda agli alunni la lettura 
del libro prima di tale incontro per rendere il confronto più significativo e interessante. 
L'interclasse di prima dedicherà la settimana di Libriamoci alla lettura del testo "Le 
parole gentili. Per stare bene insieme" G. Campello, Emme Edizioni. Il testo ha come 
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sfondo integratore la relazione con gli altri e la cura verso il prossimo, tema che 
avevamo scelto ad inizio anno. L'albo si articola in semplici storie da cui prenderanno 
avvio alcune attività in italiano ed inglese. Prenderanno avvio alcune attività in italiano 
ed inglese, come letture animate e laboratori di drammatizzazione, da svolgersi 
all'interno della classe stessa. Non prevediamo nessun intervento esterno, 
semplicemente letture animate e laboratori di drammatizzazione da svolgersi 
all'interno della classe stessa. I bambini delle classi seconde sono invitati all'ascolto di 
alcune favole dei fratelli Grimm con l'intento di far loro trovare un amico fantastico o 
naturale che si comporta come lui: semplice, spontaneo, con paure e gioie che a volte 
il mondo degli adulti non comprende.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'interesse e l'amore per la lettura, educare al pensiero critico mediante un 
atteggiamento riflessivo e predisposto all'ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Ogni fiaba al suo interno racchiude delle prove da superare, delle soluzioni a un 
problema, dei suggerimenti utili per supportare i bambini nel loro percorso di 
elaborazione delle emozioni. Attraverso l'ascolto delle fiabe proposte i bambini 
potranno inoltre affidarsi all'immaginazione per creare le proprie rappresentazioni 
mentali, con grande beneficio delle loro capacità creative.

Dall'ascolto di ciascuna delle fiabe prenderanno avvio attività di drammatizzazione 
e una sfida importante: rielaborazione della storia con nuovi finali, nuovi 
personaggi, nuovi percorsi nel rispetto dei momenti e dei significati principali di 
ogni fiaba. Le attività si svolgeranno sia in lingua italiane che in lingua inglese.

 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. CARLO"

 ERASMUS+

Il progetto Erasmus+ , di durata biennale, coinvolge le classi quinte delle sezioni 
interculturali, con modalità e tempi adeguati al periodo che stiamo vivendo e 
mantenendo intatto il focus del progetto affidato all’Italia : architettura sostenibile e lo 
spreco alimentare. I docenti referenti dell’ Erasmus+ per la Scuola Primaria , Magnone 
Giulia e Schieppati Carlo, incontreranno mensilmente i Partner per organizzare al 
meglio le attività da proporre ai bambini . Nel mese di ottobre e fino alle prime 
settimane di novembre gli alunni avranno la possibilità di riflettere e valorizzare alcuni 
gesti della quotidianità rivolti al tema dell’ecosostenibilità. Tutto il materiale prodotto 
verrà condiviso sulla piattaforma E- twinning . Le mobilità previste tra le scuole 
europee partner ( Francia, Polonia, Lituania, Spagna, Italia) verranno mantenute non in 
presenza, ma utilizzando alcuni momenti di collegamento online e condividendo i 
lavori prodotti sulla piattaforma E-twinning.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è di introdurre i bambini alle problematiche della sostenibilità ambientale, 
promuovendo stili di vita e comportamenti rispettosi dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LOGICA

Rivolto alle classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte E' stata realizzata una dispensa ad 
hoc per preparare i bambini alle prove INVALSI. I docenti di classe, insieme alla 
professoressa Brevini, propongono alle classi coinvolte esercitazioni e 
approfondimenti settimanali in orario curricolare. Per le classi Seconde e Quinte è 
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previsto un percorso mirato che ha come fine ultimo l’allenamento alle prove INVALSI 
e che si svolgerà nel secondo quadrimestre. Nelle classi Terze viene proposto un 
percorso introduttivo al pensiero logico e nelle classi Quarte si è deciso di focalizzarsi 
principalmente nella risoluzione di problemi del Rally Matematico Transalpino.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Preparare i ragazzi alle prove INVALSI - Risolvere problemi matematici non standard, 
che spesso sono risolubili in modi diversi; - Apprendere le regole elementari del 
dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse soluzioni proposte; - Sviluppare 
la capacità di lavorare in gruppo e farsi carico, come classe, della responsabilità di una 
prova; - Mostrare l’importanza della dimostrazione (o argomentazione matematica); - 
Analizzare problemi per capire quale strumento matematico utilizzare; - Creatività, 
intuizione, immaginazione, rappresentazione - Risoluzione di problemi - 
Argomentazione - Abilità sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

IL RALLY MATEMATICO

Il Rally Matematico Transalpino è una gara di matematica per classi, composta di 
due prove più, se si ottiene un punteggio particolarmente alto, una prova finale. 

Le prove si svolgono a scuola, durano circa 50 minuti e comprendono 7 problemi, 
da risolversi collettivamente. La classe si organizza autonomamente in gruppi per 
lavorare al meglio. Il Rally vuole valorizzare l'aspetto dialettico della Matematica, 
quindi valuta il rigore e la fondatezza del ragionamento, la chiarezza delle 
spiegazioni fornite, la capacità di far emergere molteplici strategie risolutive.

Si svolge a scuola nelle ore curricolari per un totale di 10 ore: 8 di analisi delle 
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strategie, simulazione prove, organizzazione classe e 2 di svolgimento della prova.

Il progetto ha funzionato finchè è stato possibile portarlo avanti. Le classi hanno 
lavorato bene e ottenuto un punteggio soddisfacente. Nei primi mesi di didattica a 
distanza, abbiamo cercato di portare avanti il progetto con un laboratorio di 
invenzione dei problemi. Purtroppo la seconda e terza prova del Rally Matematico 
sono state cancellate. Si è ripartiti con l'edizione nell'anno scolastico 2020-2021, 
supportando il programma di Matematica in didattica in presenza e a distanza.

 

 

 PROGETTO RAZ

Il progetto RAZ è un programma che viene erogato tramite una piattaforma digitale a 
cui il Collegio è abbonato. Consiste di 36 licenze per RAZ Plus Reading (Scuola 
Materna: 3 licenze, Scuola Primaria: tutte le classi, Scuola Media: 5 licenze) e Scienze A-
Z (12 licenze nelle classi 4 e 5). A seguito di un esperimento pilota nelle classi 4 e 5 
nell’anno accademico 2019-20, lo scopo del progetto è stato allargato. RAZ Plus utilizza 
convenzioni state e internazionali per attribuire un livello ai testi di lettura proposti 
sulla base della lunghezza e del lessico utilizzato, così che gli insegnanti grazie alla 
conoscenza dei propri studenti, possono differenziare i materiali a loro disposizione. I 
materiali sono in diversi formati: digitali e condivisibili con gli studenti attraverso la 
app dedicate, PDF o proiettabili per semplificare la condivisione in classe. In più, sono 
disponibili anche materiali che seguono metodi didattici standard. Sono disponibili 
piani di lezione, worksheets e quiz interattivi collegati ai libri. Questi materiali possono 
essere utilizzati in classe e focalizzati sul curriculum e sugli obiettivi individuali di 
apprendimento. Tutto questo può essere valutato e gestito dagli insegnanti grazie 
all’utilizzo di benchmark e la valutazione dei libri, cosi da assicurarsi che gli studenti 
possono progredire e avere target realistici per supportare il supporto della lettura. 
Inoltre, sono disponibili risorse aggiuntive che possono essere utilizzate per 
supportare il curriculum cross curricolare. Per esempio, I libri possono supportare 
diverse materie come Geografia, scienze e storia. Per gli studenti più piccolo, ci sono 
materiali a supporto dei “phonics” che può funzionare e supportare il programma Jolly 
Phonics utilizzato dal Collegio. Esistono ulteriori risorse per grammatica, e progetti di 
apprendimento che possono supportare gli studenti più grandi. l più grande beneficio 
di questo progetto è il vasto numero di risorse disponibile per gli insegnanti e gli 
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studenti, che offre cosi l’opportunità di personalizzazione. Inoltra, grazie ai tool 
analitici che sono a disposizione degli insegnanti all’ interno del portale, gli insegnanti 
hanno la possibilità di individuare aree di sviluppo per la classe, ma anche per il 
singolo studente, così da garantire un progresso per ogni studente. Per di più, la 
varietà di materiali a disposizione, rende il tool engaging per ogni studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il livello di lettura (comprensione, fluidità e abilità) attraverso l’utilizzo di un 
approccio innovativo di “bended learning” che combina diversi livelli di materiale di 
lettura e le istruzioni degli insegnanti.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Per riuscire a raggiungere gli obbiettivi indicati, sono state pianificate le seguenti 
fasi:

- Fase 1: Introduzione – introduzione della piattaforma a tutti gli insegnanti, 
coprendo le funzioni base per poter gestire le loro classi digitali, registrar gli 
studenti e avere accesso ai materiali.

- Fase 2: Primi passi – condivisione di materiali con gli studenti e gli insegnanti 
tramite la presentazione della piattaforma, materiali e regole della piattaforma. 

- Fase 3: Continued Learning – offerta di supporto continuo, training su come 
utilizzare i tool di assessment e learning analytics per supportare la 
differenziazione, creazione di una FAQ e materiali di supporto per i genitori e la 
consultazione a casa. 

Ad oggi abbiamo implementato la Fase 1 e supportato Scuola Materna e Scuola 
Media. Durante l’anno accademico 2020-21 completeremo la Fase 3 e ci sarà una 
review dell’utilizzo e del progresso a macro e micro level sulla base dei dati 
disponibili attraverso RAZ Administration tools. 
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 PROGETTO STEM

Il progetto STEM è un progetto di innovazione della didattica che coinvolge le scuole 
primaria e secondaria di primo grado. Coinvolge circa quaranta tra docenti di Inglese, 
Matematica, Scienze e Tecnologia delle due scuole. Il progetto mira a innovare alcuni 
aspetti della didattica interna secondo le caratteristiche della metodologia STEM. 
Questa è caratterizzata da aspetti strettamente laboratoriali e multidisciplinari, in cui il 
problem solving e le capacità critiche sono sviluppate in momenti dedicati ad approcci 
integrati e laboratoriali alle conoscenze. Un secondo scopo del progetto è garantire 
che i contenuti delle lezioni siano di qualità, accessibili agli studenti con difficoltà di 
apprendimento, ma allo stesso tempo stimolanti. In ultimo, questo progetto ha la 
funzione di evitare ripetizioni o eccessive discrepanze tra i programmi delle materie 
coinvolte, che vengono insegnate tanto nella scuola primaria quanto in quella 
secondaria. Gli obiettivi a medio termine sono di realizzare programmi, materiali e 
protocolli secondo questo nuovo approccio

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scrivere i curricula delle materie di Scienze, Tecnologia, English Project e Matematica 
- Identificare progetti su cui docenti e alunni lavoreranno. Progetti caratterizzati da 
una componente esperienziale e multidisciplinare che promuova l’emersione e 
l’utilizzo delle competenze derivanti, attraverso una didattica project-based. - 
Realizzare programmi, materiali e protocolli secondo questo nuovo approccio

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Al fine di raggiungere l'obiettivo del progetto, si sono pianificate tre fasi:

FASE 1: i docenti lavorano insieme allo scopo di redigere:

a.  Programma di massima delle materie interessate dal progetto;

b. Catalogo di possibili attività laboratoriali integrate con le materie
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FASE 2: il risultato viene condiviso con l'intero collegio dei docenti, di modo che tutti 
siano informati del tipo di lavoro che viene richiesto e comincino ad introdurlo nella 
didattica. 

FASE 3: nel corso di un anno scolastico, i docenti realizzano i programmi e le attività 
previste dal documento integrato, sottoponendolo a una revisione che permetta di 
arrivare alla fine dell'anno scolastico con un programma STEM integrato e testato 
anche con aggiunte e modifiche.

La scuola primaria ha già affrontato le prime due fasi, producendo il risultato 
previsto nel documento "Programmi di didattica integrata", che è stato condiviso 
anche con il docenti della scuola secondaria di primo grado. Sempre nella scuola 
primaria, i docenti stanno inoltre lavorando nella direzione di individuare attività 
che siano conciliabili con modalità differenti dalla didattica in presenza.

Nel corso di questo anno scolastico la scuola primaria dovrebbe concludere la fase 
3.

 

 VERTICALIZZAZIONE DI SCIENZE

Il Collegio è impegnato in un processo di revisione e pianificazione del curriculum di 
Scienze che ha lo scopo di acquisire una prospettiva omogenea e verticale, dalla prima 
classe della scuola primaria alla terza classe della scuola superiore di primo grado. 
Questa pianificazione si rende necessaria in primo luogo per offrire ai discenti 
un'esperienza educativa coerente e completa, che integri i curriculum proposti per le 
scuole Cambridge con le indicazioni ministeriali pubblicate dal Ministero 
dell'Istruzione. Il progetto di verticalizzazione dell'insegnamento delle Scienze è in 
accordo e in diretta collaborazione con il progetto STEM, per quanto riguarda la 
didattica laboratoriale e multidisciplinare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Chimica
Informatica

 PROGETTO APPLE

Il progetto Apple contribuisce all’innovazione didattica e alla digitalizzazione del 
Collegio San Carlo. Attualmente, partecipano a questa iniziativa i docenti della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria, tutti gli studenti della SP e dieci docenti della 
Scuola Superiore di Primo Grado facenti parte anche al progetto STEM. Il progetto 
nasce nell’aprile del 2019 dalla necessità di accogliere sempre di più i discenti 
prendendo in considerazione tutta la loro persona comprensiva dei contesti da cui 
provengono e degli stimoli che ricevono. L’introduzione di iPad ci ha consentito quindi 
di attuare una didattica all’avanguardia, grazie alla continua possibilità di 
approfondimento dei contenuti, personalizzazione del percorso di apprendimento dei 
discenti e del nostro operato. I docenti hanno affrontato e stanno affrontando un 
lungo percorso di formazione e hanno tutti conseguito la qualifica di Apple Teacher al 
fine di guidare efficacemente i discenti in questo cammino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopi del del progetto: - educare i nostri studenti ad essere protagonisti del loro 
apprendere, sviluppando la capacità di giudizio critico ed usando responsabilmente i 
materiali (device incluso) e le opportunità che ci vengono offerte. - aiutare i ragazzi ad 
acquisire le competenze digitali di Digital Citizen, Digital Creator, Digital Communicator 
e a sviluppare ed applicare il pensiero critico anche quando ricercano e selezionano 
immagini, informazioni e contenuti di altri generi trovati sul web. - l’utilizzo del device 
ci aiuta in questi tempi incerti a provvedere ad una DAD e DDI efficace e di successo, 
in quanto ci permette di raggiungere tutti i discenti siano essi in presenza o a casa, e di 
far si che possano seguire le lezioni e continuare a vivere la scuola da in prima 
persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Ogni docente è dotato di un profilo digitale 
personale tramite cui può accedere ai pc, alla 
posta, registro, condividere materiale e 
consultare una libreria e videoteca multimediale.

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Ogni aula è dotata di un computer connesso alla 
rete cablata della scuola

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il laboratorio di informatica è dotato di 15 pc 
connessi alla rete cablata, una stampante laser a 
colori, 3 stampanti 3D, un plotter e uno Sprout 
(dispositivo usato per la scansione 3D).

Inoltre è provvisto anche di uno spazio utilizzabile 
per la didattica unplugged come step 
propedeutico alla procedura sul pc.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Ogni docente è chiamato all'utilizzo del registro 
elettronico (Loop Scuola), a cui accede attraverso 
il proprio profilo personale.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Su questo portale oltre a gestire e documentare i 
risultati della classe, il docente potrà consultare la 
documentazione relativa ad ogni studente ed 
eventuali certificazioni e quindi strategie 
concordate da mettere in atto.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto messo in atto da quest'anno nelle 
classi pilota seconde e quarte suola primaria, 
vuole sviluppare ed educare i bambini al pensiero 
computazionale.

Ciò prevede un modulo offline (coding 
unplugged) propedeutico ad altre attività 
laboratoriali al computer.

Il percorso abitua i bambini a scomporre le 
procedure in passaggi ad organizzare e 
progettare il lavoro in funzione dell'acquisizione 
di una nuova abilità di base oltre a quelle 
tradizionali (leggere, scrivere e calcolare).

Dal prossimo anno il progetto coinvolgerà tutte le 
classi dalla prima alla quinta primaria, 
sviluppando progetti ad hoc a seconda degli 
obbiettivi didattici ed educativi previsti.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il progetto di robotica è complementare al 
progetto di coding.

Attraverso l'utilizzo dei robot il bambino si 
approccia a questa innovativa disciplina per 
imparare un metodo di ragionamento e di 
sperimentazione del mondo.

Sono previste delle classi pilota per sviluppare 
questo progetto.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

La scuola si sta adoperando per aggiornare e 
riallineare il curriculum tecnologico alla luce delle 
tante novità proposte attraverso i corsi di Coding, 
Robotica e Realtà Aumentata.

Inoltre la scuola sta pianificando l'aggiornamento 
ed eventuale sostituzione degli strumenti 
esistenti.

•

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

"Avvio alla gestione di un'attività imprenditoriale" 
è un progetto che ha come obiettivo rendere 
consapevoli i discenti della complessità della 
gestione di un'attività imprenditoriale.

Inoltre si vogliono sviluppare competenze di 
ricerca informazioni, elaborazione e 
interpretazione dati.

Nello specifico ai bambini sarà richiesto di 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

lavorare su: 

- creazione del brand (nome e informazioni 
specifiche)

- ricerca su una piattaforma di geolocalizzazione 
(Google Maps)

- ricerca prezzi su voli e hotel

- elaborazione dati per costruire un budget 
(portafoglio)

- gestione dell'imprevisto (checkpoint)

- strutturazione del percorso definitivo nel 
rispetto del budget

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione su coding e pensiero computazionale 
per le insegnanti delle classi seconde e quarte da 
estendere successivamente all'intero corpo 
docente.

L'obiettivo è lo sviluppo delle competenze e 
conseguente implementazione del progetto.

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione annuale del registro elettronico e lim.

 

L'obiettivo è di dotare il docente di competenze 
adeguate alla gestione degli strumenti tecnologici 
di cui ogni classe è dotata.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. CARLO" - MI1E009006

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Primaria la valutazione accompagna il processo di insegnamento-
apprendimento per accertare i livelli di conoscenza, abilità e competenza 
raggiunti dagli allievi; per decidere l’elaborazione della programmazione 
didattico-educativa di ciascuna classe e l’individualizzazione del processo 
insegnamento-apprendimento degli alunni.  
Nel corso dell’anno la valutazione è realizzata in diversi momenti:  
- la valutazione iniziale che, in base ai bisogni formativi, permette di stabilire le 
linee progettuali. L’insegnante, mediante prove di ingresso, test/prove scritte, 
osservazioni, ha modo di accertare i prerequisiti in possesso degli alunni e di 
adeguare la programmazione iniziale con interventi didattici e educativi 
appropriati;  
- la valutazione in itinere che consente di adattare gli interventi alle singole 
situazioni e di attivare eventuali strategie di recupero e potenziamento. In 
relazione all’attività svolta, ogni insegnante effettua osservazioni sistematiche e 
verifiche periodiche (scritte, orali, grafiche, pratiche), finalizzate sia ad accertare il 
livello dell’apprendimento, il metodo di lavoro, le capacità di esposizione scritta 
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ed orale, sia a rettificare eventualmente gli obiettivi della programmazione o la 
metodologia seguita con gli alunni e con la classe;  
- la valutazione finale che definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli 
alunni nelle varie discipline.  
La valutazione dell’apprendimento si esprime con il voto sulla scheda personale 
e con eventuali note sui percorsi personalizzati/individualizzati seguiti 
dall’alunno, sui progressi, sulle difficoltà e sulle lacune evidenziati.  
Nella scuola primaria, per verificare il livello di apprendimento e per valutare se è 
necessario attivare interventi individualizzati, gli insegnanti elaborano prove di 
verifica scritte che possono essere graduate per difficoltà o divise in parti diverse 
in base agli obiettivi da verificare.  
Le verifiche orali comprendono interrogazioni, conversazioni, presentazione di 
argomenti alla classe e discussione degli stessi e possono essere personalizzate.  
Le verifiche scritte, orali, grafiche e pratiche possono essere differenziate in caso 
di programmazione individualizzata.  
La valutazione delle verifiche scritte, orali, grafiche e pratiche sono espressi con 
voti numerici in decimi.  
I risultati delle prove di verifica sono sempre comunicati alla famiglia attraverso 
la consegna della prova o tramite il diario personale o pubblicati on line nell’area 
riservata. La famiglia viene informata dei risultati del percorso formativo tramite 
colloqui individuali e la pubblicazione nell’area riservata nel sito del Collegio del 
documento di valutazione.  
 
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento  
Il D. lgs 62/2017 introduce novità in materia di valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento.  
I contenuti delle recenti disposizioni e i compiti affidati al collegio dei docenti 
sono stati ulteriormente definiti con i Decreti Ministeriali 741 e 742 e Nota MIUR 
del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione”.  
Criteri per l’attribuzione dei voti  
 
A norma del D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. n.2 commi 2 e 4 nella 
valutazione periodica e finale vengono attribuiti voti numerici e sono riportati in 
lettere nei documenti di valutazione degli alunni.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa con un 
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giudizio sintetico.  
Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’attribuzione dei voti in decimi 
basandosi:  

 sulle valutazioni conseguite dall’alunno nelle diverse prove scritte, orali e 
pratiche;  

 sui progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza;  
 sull’andamento delle valutazioni in itinere;  
 sull’impegno dimostrato dal singolo alunno;  
 sul livello di autonomia nell’operare  

 
Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi  
Scuola Primaria  
Quattro:  
Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti con numerose e 
diffuse carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base. Scarsa 
autonomia nell’esecuzione delle attività.  
Cinque:  
Indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con carenze 
nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base. Scarsa autonomia 
nell’applicare procedure e metodologie disciplinari.  
Sei:  
Indica il raggiungimento essenziale degli obiettivi minimi previsti relativamente 
alle conoscenze e alle abilità di base. Parziale autonomia nell’applicare procedure 
e metodologie disciplinari.  
Sette:  
Indica l’adeguato raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei 
contenuti fondamentali unita a una sufficiente riflessione ed analisi personale. 
Discreta autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari.  
Otto:  
Indica il buon raggiungimento degli obiettivi previsti, un preparazione diligente 
unita a capacità di riflessione ed analisi personali, il possesso di adeguati 
strumenti argomentativi ed espressivi, la sostanziale sicurezza nell’esposizione 
dei contenuti unita a lessico adeguato. L’organizzazione e l’esecuzione del lavoro 
scolastico sono prevalentemente autonome.  
Nove:  
Indica l’ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa 
ed approfondita unita ad una buona rielaborazione ed argomentazione dei 
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contenuti esposti, la capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e 
di comunicare in modo sicuro e corretto. Il grado di autonomia raggiunto è molto 
buono.  
Dieci:  
Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, la rielaborazione 
autonoma dei contenuti studiati anche in prospettiva interdisciplinare, la 
capacità di approfondimento personale delle tematiche proposte, la piena 
padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. Il livello di autonomia 
raggiunto è ottimo.  
 
La legge 41 del 6 giugno 2020 ha modificato le modalità di valutazione nella 
scuola primaria, abolendo nella valutazione finale degli alunni il ricorso al voto 
numerico espresso in decimi e introducendo al suo posto un giudizio descrittivo.  
È stata demandata ad una successiva Ordinanza Ministeriale la fase della 
procedura applicativa.  
La legge 126 del 14 ottobre 2020 ha esteso anche alla valutazione periodica 
(primo quadrimestre) il ricorso al giudizio descrittivo.  
L’Ordinanza Ministeriale del 4 Dicembre 2020 regola la Valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 
applicando l’abolizione del voto numerico in decimi e introducendo 
definitivamente i giudizi descrittivi.  
Le Linee Guida allegate all’Ordinanza del 4 Dicembre 2020 illustrano la 
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale.  
L’Ordinanza e le Linee Guida sono trasmesse da una nota del Dipartimento per il 
sistema educativo di  
istruzione e formazione.  
I giudizi descrittivi vengono correlati a 4 diversi livelli di apprendimento così 
individuati e formulati:  
1. In via di prima acquisizione  
2. Base  
3. Intermedio  
4. Avanzato  
I 4 livelli di apprendimento individuati verranno utilizzati per valutare ogni 
singolo obiettivo di apprendimento sul documento di valutazione (pagella).  
Ognuno dei 4 livelli di apprendimento è stato definito sulla base di 4 dimensioni:  
1. Autonomia dell’alunno  
2. Tipologia della situazione di apprendimento (nota o non nota)  
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3. Risorse mobilitate dall’alunno  
4. Continuità nella manifestazione dell’apprendimento.  
I 4 livelli di apprendimento risultano pertanto così definiti:  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
Il Collegio dei docenti della Scuola Primaria ha deliberato, unicamente ed 
eccezionalmente per questo primo quadrimestre dell’a.s. 2020/2021, di correlare 
sul documento di valutazione (pagella) il giudizio descrittivo direttamente alla 
disciplina, accogliendo una possibilità in tal senso concessa alle scuole dalla nota 
di accompagnamento dell’Ordinanza. In sede di valutazione finale invece, al 
termine dell’anno scolastico, sul documento di valutazione (pagella) 
compariranno gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina, selezionati dal 
collegio docenti tra quelli delle Indicazioni Nazionali e poi inseriti nel curricolo di 
Istituto, a ciascuno dei quali verrà attribuito uno dei 4 livelli di apprendimento.  
Per questo primo quadrimestre invece, non essendoci il tempo di discernere, 
selezionare e ratificare i singoli obiettivi di apprendimento per ogni disciplina in 
rapporto alla valutazione periodica in oggetto, sul documento di valutazione ( 
pagella) comparirà, accanto al nome di ogni disciplina di insegnamento, non più il 
voto espresso in decimi come prima, ma uno dei 4 livelli di apprendimento 
introdotti e attribuiti dal Consiglio di classe ad ogni alunno in sede di scrutinio.  
Verrà utilizzata, unicamente per questo primo quadrimestre, una scala di 
conversione da voto numerico espresso in decimi a giudizio descrittivo espresso 
in uno dei 4 livelli di apprendimento, così formulata dal collegio docenti:  
Voto in decimi Giudizio descrittivo espresso con un livello di apprendimento:  
10 Avanzato  
9 Intermedio  
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8 Base  
7/6.....altro In via di prima acquisizione  
Tale scala di conversione, che sostituirà di fatto il voto unico in decimi con uno 
dei 4 livelli di apprendimento, non verrà mai più utilizzata in seguito. Nel secondo 
quadrimestre infatti il Collegio docenti e i consigli di interclasse individueranno e 
ratificheranno gli obiettivi di apprendimento di  
ciascuna disciplina, (compresa la nuova disciplina di Educazione Civica) da 
considerare per la valutazione finale. Essi verranno pubblicati sul documento di 
valutazione (pagella) e accanto ad essi verranno correlati per ciascuna disciplina 
e per ciascuno di essi uno dei 4 livelli di apprendimento individuati e attribuiti a 
ciascun alunno in sede di scrutinio finale.  
Sia per la valutazione periodica (primo quadrimestre) che per la valutazione 
finale (secondo quadrimestre) rimarrà invariato il giudizio espresso, sia in lingua 
italiana che in lingua inglese, sul livello globale del processo di apprendimento e 
il giudizio sul comportamento, espresso in relazione a ciascuna delle 8 
competenze di cittadinanza.  
Altrettanto invariata resterà la valutazione della religione cattolica.  
Il Ministero ha messo in atto un piano biennale di formazione e di 
accompagnamento per i dirigenti scolastici, per i docenti, per le scuole a cui 
stiamo già partecipando in questi giorni.  
Prevediamo in seguito anche degli incontri con tutti i genitori per illustrare con 
maggiore dettaglio i cambiamenti intervenuti sul processo di valutazione, 
soprattutto dopo che saranno stati individuati e selezionati, tra i vari obiettivi 
utilizzati nel lavoro didattico, quelli da considerare e poi da pubblicare sul 
documento di valutazione (pagella) per la valutazione finale, a conclusione del 
secondo quadrimestre e dell’anno scolastico.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione potrà essere:  
- scritta  
- orale  
- non necessariamente basata su verifiche strutturate  
Nella valutazione delle conoscenze, si considera il raggiungimento delle seguenti 
competenze:  
- Comprende concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente  
- È consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità  
- Comprende i concetti di Stato, regione, Città Metropolitana, Comuni e Municipi 
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e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini  
- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile  
- Promuove il rispetto verso gli altri  
- Sa riconoscere le fonti energetiche e sa classificare i rifiuti  
- Sa distinguere e utilizzare i diversi device  
- Sa confrontare le fonti  
- Sa distinguere identità digitale da quella reale  
- Comprende che l’identità digitale è un valore da preservare  
- Sa argomentare attraverso i diversi sistemi di comunicazione  
- È consapevole dei rischi della rete e sa individuarli

Criteri di valutazione del comportamento:

Come da normativa, la valutazione di comportamento non è più in decimi ma si 
sono prese in considerazione le "otto competenze chiave europee".

ALLEGATI: Competenze europee chiave .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri sono desunti dal DL n°62 del 13/04/2017.  
"Norme per la valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed Esami 
di Stato del primo ciclo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La conformazione che le classi presentano rispecchia la complessità sociale odierna e 

risulta abbastanza articolata e pluralistica.

Il Collegio San Carlo mette in atto una politica di promozione dell'integrazione e 

dell'inclusione condivisa dagli Organi Superiori, dalla Presidenza, da tutto il personale 

docente e non docente. Per favorire il raggiungimento di questo obiettivo è stato 

istituito all'interno, un Centro Psicologico (CP) diretto da uno Psicologo. 

La prevenzione del disagio è un obiettivo primario del Collegio San Carlo per 

permettere ad ogni alunno il raggiungimento del successo formativo adeguato alle 
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sue capacità. Il ruolo del CP, quindi, è di monitorare tutti gli alunni per l'osservazione 

di situazioni particolarmente delicate. Il CP ha inoltre il compito di supportare tutti i 

Consigli di Classe (CDC) per favorire una didattica che permetta l'integrazione e 

l'inclusione. Nel Collegio San Carlo il lavoro svolto sul disagio di ogni tipo avviene 

nella stretta collaborazione fra Docenti e Centro Psicologico.

Oltre al lavoro del Centro Psicologico, il Collegio San Carlo, definisce al proprio 

interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 

disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), definendo i ruoli 

di riferimento interno ed esterno; decide procedure interne di lettura del disagio, 

utilizzando strumenti e modalità concordati a livello inter-istituzionale; attiva e 

rinforza la procedura interna di segnalazione del disagio, che parte da una prima 

osservazione da parte dei docenti in classe e nei luoghi utilizzati dalle diverse 

discipline, con osservazioni e indicazioni fornite da figure esperte esterne di 

riferimento (Psicologi, Psicopedagogisti, Enti specifici etc.)

Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) che è diventato nel corso degli anni GLO 

(gruppo di lavoro operativo per l'inclusione) elabora una proposta di PEI (Piano 

Educativo Personalizzato). Tale Piano deve annualmente predisporre le risorse 

necessarie ad offrire una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione 

a quelli con bisogni educativi speciali.

Il Collegio San Carlo, attraverso tutte le sue componenti, nella gestione dei singoli 

casi:

1. Attua l'osservazione e fornisce, attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, 

schede, test, etc.) gli elementi necessari per l'avvio degli interventi

2. Attiva la struttura di coordinamento interna

3. Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto 

educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l'accesso ai servizi (ASL 
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e/o servizi sociali)

4. Assicura la collaborazione del proprio personale con i servizi sociali per 

l'attuazione di interventi integrati

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In presenza di una relazione specialistica con diagnosi, viene indotto un CDC nel quale 
si verbalizza la presenza di un alunno che necessita dell'applicazione della legge 
104/1992. Successivamente viene creata una commissione dedicata che si occupa della 
stesura del PEI entro il mese di novembre o entro tre mesi dalla data di consegna della 
documentazione medico-specialistica da parte della famiglia. Il PEI tiene conto di tutti 
gli elementi informativi contenuti nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale. Qualora fosse necessario, si organizzano incontri con l'ATS o con l'ente 
accreditato che ha in carico il bambino. Come modulo PEI viene utilizzato di base il 
format suggerito dal Ministero, al quale sono state fatte delle piccole modifiche per 
declinarlo a seconda delle esigenze specifiche della nostra realtà scolastica. A seguito 
dell'emissione del Decreto Legge n. 182 del 29/12/20 del Ministero dell'Istruzione che 
ha come oggetto l'adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 
delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno 
agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66 il GLO del Collegio San Carlo si è riunito per confrontarsi e definire le 
nuove modalità di redazione del PEI alla luce del nuovo decreto.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Direzione, consiglio di classe, servizio interno di psicologia, insegnante di sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il dialogo aperto e costante e la comunicazione tempestiva sono alla base del rapporto 
di fiducia che si crea tra le due agenzie educative principali: la scuola e la famiglia. Per 
questo durante l'anno scolastico sono previsti diversi momenti di incontro con i 
genitori per comprendere meglio le esigenze di ogni singolo allievo. Qualora fosse 
necessario, questi incontri vengono aperti agli specialisti che svolgono terapie 
specifiche con i discenti. Il PEI, una volta approvato dalla Direzione, viene condiviso e 
discusso con la famiglia, che appone una firma per presa visione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione sono specifici per ogni caso e dunque allegati ai 
singoli PEI. In generale sono stati redatti degli obiettivi minimi per ogni annualità, che 
possono ritenersi il punto di partenza al quale riferirsi per poter redigere il documento 
specifico per ogni studente che ha diritto a criteri valutativi personalizzati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al termine della classe quinta della Scuola Primaria, l'insegnante prevalente incontra 
sia i professori della Scuola Secondaria di Primo Grado per presentare gli studenti che 
rimarranno all'interno dell'istituto sia quelli di altre realtà scolastiche. Qualora fossero 
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presenti studenti con un PEI, questo viene condiviso e spiegato in modo dettagliato, 
per garantire la continuità didattica ed educativa. Per garantire la continuità tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado si svolgono delle prove 
trasversali che saranno affrontate dagli alunni a computer in forma on line nei 
laboratori di informatica del Collegio, con necessarie protezioni e distanziamenti 
previsti dalla normativa vigente. La preparazione degli alunni è già stata effettuata in 
classe dai docenti nel corso dell’attività didattica ordinaria. Si tratta di un’unica prova 
che coinvolge l’ambito logico matematico e l’area linguistica italiana e inglese. E’ 
prevista un’intervista orale in lingua inglese con una docente madrelingua Le prove 
sono generalmente somministrata nel mese di novembre. La prova prevede risposte 
chiuse (multiple choice - modello INVALSI) Il tempo disponibile per eseguire la prova è 
di circa 1 ora e trenta minuti. L’intervista orale di Inglese viene svolta in apposita aula 
con necessarie protezioni e distanziamenti previsti dalla normativa vigente. Gli alunni 
con DSA (certificazione già consegnata) avranno a disposizione gli strumenti 
compensativi che il consiglio di classe avrà stabilito (là dove necessario sarà attribuito 
anche il tempo aggiuntivo). La prova sarà valutata in centesimi e le valutazioni non 
verranno inserite a registro. Resteranno a disposizione della presidenza per il 
monitoraggio del processo di apprendimento in atto nella scuola. Unicamente per le 
sezioni Cambridge A e C gli esiti dell’area linguistica inglese, ai fini della possibile 
iscrizione nella sezione Interculturale della scuola media, saranno comunicati con mail 
e saranno dirimenti l’accesso alle sezioni interculturali della scuola media qualora sia 
raggiunto il seguente punteggio: Inglese scritto con almeno 70 centesimi Inglese orale 
con almeno 80 centesimi.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO SCOLASTICO

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

 

Collegio San Carlo
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Modalità di realizzazione e di erogazione della DDI

 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti del Collegio, come modalità didattica 

complementare che integra e non sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza, nonchè, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, 

secondo le indicazioni impartite nel presente documento (Linee Guida per la Didattica 

Digitale Integrata).

 

Presso le scuole del Collegio la DDI viene programmata e realizzata qualora 

emerga la necessità da parte di uno o più alunni di dover rimanere al proprio 

domicilio per un periodo uguale o superiore a due settimane per ragioni di 

salute, in particolare dovute ad accertamenti in corso sulla pandemia di Covid-

19, debitamente documentate e certificate. Si attua anche qualora un docente 

si trovi in situazione analoga non riconducibile allo stato di malattia 

incompatibile con lo stato di servizio.

 

Analisi del fabbisogno

 

Già durante la fase di lockdown del precedente anno scolastico si sono 

individuate le risorse disponibili in possesso degli alunni e delle loro famiglie 

per accedere da remoto alla DDI o alla DAD. La pressoché totalità degli alunni 

e dei docenti è stata in grado di fruire di un device per i collegamenti. 

Nonostante ciò la direzione del Collegio ha portato a compimento per la 

scuola primaria il progetto i-Pad, già in possesso o acquistabile presso un 
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rivenditore, per poter consentire sia la prosecuzione dei progetti di 

digitalizzazione già in atto nell’Istituto, sia di poter far fronte a periodi di DDI o 

di DAD nel corrente anno scolastico. La Direzione ha offerto in dotazione ad 

ogni docente dell’Asilo Nido, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

un i-Pad e a ogni docente della Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado 

un personal computer da usare sia come strumento didattico che come 

registro elettronico a scuola e al proprio domicilio.

 

 

Strumenti da utilizzare

 

 

Il Collegio ha individuato nella piattaforma digitale Microsoft Teams lo 

strumento più appropriato per l’erogazione della DDI e DAD grazie a: 

Stabilità e continuità di connessione 

Adeguati spazi di archiviazione 

4.      Registri per la comunicazione e la gestione delle lezioni

5.      Requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy

6.      Adattabilità a più tipologie di device

7.      Capacità di dialogo col registro elettronico

8.      Spazi di organizzazione dei team di lavoro

 

La Didattica a Distanza sarà effettuata attraverso la piattaforma di Microsoft Teams 
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utilizzando le credenziali già fornite alle famiglie a partire da marzo 2020 o all'atto 
dell'iscrizione.

 

 

Orario delle lezioni in DDI

 
 

Per ogni ordine di scuola del Collegio, i collegamenti con l’aula si realizzano tramite 
Microsoft Teams sulla base dell’orario scolastico e delle attività didattiche, sincrone e 
asincrone, programmate ogni giorno. Tendenzialmente la DDI viene organizzata 
come un collegamento sincrono con le attività del gruppo classe in presenza. Qualora 
le condizioni epidemiologiche complessive dovessero subire una variazione 
significativa si tornerebbe all’esperienza della DAD. In caso di nuova chiusura totale 
verrà recapitata ogni settimana una tabella oraria giornaliera con le varie attività 
programmate per tutto il tempo in cui viene pianificata la DAD in una determinata 
classe 

 

Metodologie e criteri per la verifica (SP, SS1, SS2)

 

Si sono realizzati momenti formativi per i docenti relativamente alla verifica in 
condizioni di didattica digitale integrata o a distanza. In tali incontri si è raccomandato 
di considerare non tanto e non solo la valutazione sulla singola prestazione ma 
soprattutto sul complessivo processo di apprendimento dello studente. Si è verificata 
l’opportunità di ricorrere, per le verifiche scritte anche alla piattaforma Microsoft 
Forms, utilizzabile sia in presenza che a distanza, che consente un immediato 
riscontro al docente sulle conoscenze e sulle competenze degli studenti, fornendo a 
tutti, docenti e alunni, in tempo reale misurazioni oggettive delle prestazioni 
effettuate, nonché spazi di repository ove archiviare le prove.  

 

La Valutazione (SP, SS1, SS2)
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La valutazione dei processi di apprendimento in atto tramite DDI e/o DAD ha 
l’obiettivo di promuovere la motivazione ed il coinvolgimento degli studenti, la 
loro disponibilità ad imparare, la loro capacità di lavorare in team, l’autonomia 
complessiva, la responsabilità sociale, la capacità di autovalutazione. La 
valutazione prestazionale e quella formativa costituiranno un processo 
integrato che conduca ad una visione d’insieme dell’alunno che apprende.

 

Alunni con bisogni educativi speciali

 

Sia per gli alunni con un PEI che per quelli con un PDP il Collegio, in caso di 
DDI,  predispone un piano di lavoro in linea con i suddetti documenti 
programmatici delle attività didattiche, garantendo collegamenti, materiali di 
lavoro, spazi di lavoro autonomo o con i docenti di sostegno.

 

Organi Collegiali

 

Le attività ordinarie degli organi collegiali, consigli e assemblee di classe, di 
interclasse, dipartimenti disciplinari, scrutini, Collegi dei docenti, Consiglio di 
istituto avverranno prevalentemente on line tramite piattaforma Teams.

 

Rapporti con le famiglie

 

Sia in attività didattica in presenza che in DDI e/o DAD ogni tipo di colloquio 
con le famiglie avverrà su piattaforma digitale Teams

 

Formazione dei Docenti
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Sono stati predisposti momenti di formazione specifica per i docenti. Per 
quanto riguarda la Scuola primaria è stato offerto un corso di formazione per 
il rilascio del titolo di Apple Teacher che abilita in particolare all’uso dell’i-Pad 
con le principali funzionalità relative ai vari ambiti disciplinari. Per tutti i 
docenti è stato organizzato un corso di formazione sull’uso e la pratica 
didattica delle principali piattaforme digitali di Microsoft: Word, Excel, 
PowerPoint, OneDrive, Teams, Forms, OneNote.

 

Attivazione della DDI

 

In generale si ricorrerà alla DDI in caso di:

 

 

- positività di un soggetto al Covid

- isolamento fiduciario prima di esecuzione dei tamponi

- presenza o manifestazione di fragilità o patologie che espongono a maggior 
rischio di contagio.

   

INDICAZIONI OPERATIVE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Procedura attivazione DDI

 

Per questa procedura sono stati predisposti i documenti riportati agli allegati 1 e 2 del 
presente documento e i soggetti coinvolti nel processo di attivazione sono: 
REFERENTE COVID (ATS) - PRESIDENZA - ASSISTENZA IT per attivazione DDI -
 Coordinatore di classe o docenti di classe (in base all’ordine di scuola).
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Integrazione al regolamento in vigore in seguito a convocazione immediata a 
mezzo telematico con delibera ad horas in data 16 marzo 2020 del Collegio

 

docenti unificato DECALOGO DIDATTICA DA REMOTO (utilizzo piattaforma 
Microsoft Teams)

 

Buone pratiche:

1. Essere puntuale alle videolezioni: la mancata connessione viene considerata come 
assenza effettiva

2. Individuare un ambiente adatto per il collegamento, possibilmente silenzioso e 
senza altre presenze

3. Predisporre i microfoni in modalità “mute”; il microfono può essere attivato solo su 
precisa richiesta dell’insegnante

4. Tenere sempre accesa la webcam

5. Comunicare eventuali richieste in chat senza interrompere la lezione

6. Avere con sé il materiale didattico necessario per la videolezione

7. Essere puntuale nello svolgimento degli esercizi assegnati

8. Partecipare in modo attivo alle videolezioni con interventi propositivi e rispettosi 
delle pratiche sopra elencate: tali interventi (verbali o scritti in chat) possono essere 
passibili di valutazione disciplinare a distanza

 

Divieti:

 
1. È vietato disattivare il microfono del docente o di altri studenti

2. È vietato scrivere comunicazioni in chat non pertinenti alla lezione

3. È vietato assumere comportamenti a video non consoni alla lezione

4. È vietato invitare estranei al gruppo della classe, compresi i familiari
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5. È vietato registrare o fotografare le videolezioni

6. È vietato interrompere il docente se non interpellati 

 

Buone pratiche per i genitori:

 

1.      Assicurarsi che i propri figli si attengano al planning di lavoro 
settimanale inviato dal coordinatore/maestro

2.      Non interrompere o inserirsi nelle videoconferenze
3.      Non scrivere nella chat della videolezione in corso
4.      Per comunicare con i singoli docenti scrivere una mail o attendere 

ulteriori indicazioni della presidenza
5.      Rivolgersi all’assistenza tecnica in caso di disguidi (

assistenza@collegiosancarlo.it)

 

Ogni violazione al regolamento verrà segnalata con nota a registro e concorrerà a 
tutti gli effetti all’attribuzione del voto di comportamento. In caso di gravi 
violazioni del presente regolamento la Direzione si riserva il diritto di sospendere 
la studentessa/lo studente dalla partecipazione anche temporanea attività di e – 
learning.

 

INDICAZIONI OPERATIVE DI MASSIMA PER LA GESTIONE DEI TEMPI DELLA 
MODALITA’ DIDATTICA INTEGRATA PER LA SCUOLA PRIMARIA

 

Verranno garantite attività sincrone e asincrone alternate nel corso del 
collegamento giornaliero così modulato:

 

TABELLA SCUOLA PRIMARIA
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  ALUNNI

  TUTTI 
PRESENTI

TUTTI A 
CASA

ALCUNI ASSENTI 
PER COVID

2 PRESENTI Didattica in 
presenza

Didattica 
a 

distanza

Didattica in 
presenza/modalità 

integrata per gli 
assenti in 

quarantena

1 PRESENTE-1 
ASSENTE

Didattica in 
presenza+

supplenze 
per 

insegnate 
assente

Didattica 
a 

distanza

Didattica in 
presenza/modalità 

integrata per 
assenti in 

quarantena

INSEGNANTI

2 ASSENTI Didattica in 
presenza

svolta dai 
supplenti

Didattica 
a 

distanza

Didattica in 
presenza/modalità 

integrata per 
assenti in 

quarantena

  1 
INSEGNANTE 
ASSENTE 
POSTO IN

ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO

Didattica a 
distanza

Didattica 
a 

distanza

Didattica a 
distanza

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DI MASSIMA PER LA GESTIONE DEI TEMPI DELLA 
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MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA E INTEGRATA PER LA SCUOLA PRIMARIA

 

Verranno garantite attività sincrone e asincrone alternate nel corso del 
collegamento giornaliero così modulato:

 

·         CLASSI PRIME: 3 ore dalle h. 9.00 alle h.12.00 ogni giorno. 30 min. a rotazione 
specialisti dalle 14.30 alle 15. 1 volta alla settimana laboratorio di lettura in italiano 
o inglese.

 

·         CLASSI 2,3,4,5: 3 ore dalle h. 9.00 alle h.12.00 e 1 ora dalle h. 14.30 alle h.15.30 ogni 
giorno. Le lezioni degli specialisti verranno distribuite nel corso della settimana.

 

Classe TEMPI 
DIDATTICA 
giornaliera 
per 5 
giorni a 
settimana

Italiano/inglese Attività 
SINCRONE

Attività 
ASINCRONE

Attività  
Specialisti 
ASINCRONE

1

 

 

4 ore (più 
3 ore 
specialisti 
alla 
settimana)

2 italiano

2 inglese

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

3 ore 
settimanali

2

 

 

4 ore 2 inglese

2 italiano

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

    3 ore 
settimanali

3

 

6 ore 3 inglese

3 italiano

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

    3 ore 
settimanali
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4 6 ore 3 inglese

3 italiano

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

   3 ore 
settimanali

5 7 ore 3,5 inglese

3,5 italiano

2 ore

2 ore

1,5

1,5

  3 ore 
settimanali

 

 
 

Da Regolamento Docenti

 

Articolo 1.16 - La Didattica a distanza

 

Accanto alle modalità di didattica in presenza, è compito del docente garantire 
momenti di didattica a distanza in sostituzione o ad integrazione dell’attività 
offerta in classe.

La didattica a distanza è organizzata attraverso la piattaforma di Microsoft 
Teams; non è pertanto possibile ricorrere ad altri canali digitali per le lezioni in 
remoto.

Il docente pianificherà le attività didattiche secondo le specifiche procedure 
predisposte, avendo cura di proporre momenti di lezione sia sincroni sia 
asincroni, secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza; inoltre dovrà 
realizzare uno specifico planning settimanale di classe che invierà al 
Coordinatore; il Coordinatore assemblerà l’intero planning settimanale da 
trasmettere nel fine settimana con congruo anticipo agli studenti e alla 
Presidenza. Tale organizzazione consente un migliore e più proficuo 
accompagnamento agli studenti che hanno preventivamente visione delle 
attività che si svolgeranno nella settimana entrante.
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Durante la singola ora di lezione sincrona il docente affiancherà alla didattica 
frontale altre modalità maggiormente interattive che favoriscano la 
partecipazione degli studenti, il dialogo e il confronto. È facoltà del docente 
registrare le proprie lezioni affinché queste possano essere riprese e 
riascoltate dagli studenti anche in momenti successivi, così da rendere il 
processo di apprendimento ancora più personalizzato e attento ai bisogni dei 
singoli.

In modalità di lezione a distanza il docente, utilizzando il device fornito dalla 
scuola, dovrà mantenere attiva la propria telecamera (a meno che non debba 
condividere il proprio schermo con gli studenti per ragioni didattiche) e dovrà 
assicurarsi che tutti gli studenti sia connessi dall’inizio alla fine della lezione e 
abbiano le telecamere accese. La possibilità di vedersi seppur attraverso lo 
schermo digitale favorisce indubbiamente la relazione e un più efficace 
coinvolgimento degli studenti.

Per quanto concerne la valutazione, nella didattica a distanza il docente dovrà 
privilegiare momenti di verifica orale sia formativi che sommativi; è comunque 
facoltà del docente ricorrere a diverse modalità di valutazione scritta, ad 
esempio attraverso l’utilizzo di Microsoft Forms. I momenti valutativi, sia in 
modalità orale che scritta, saranno programmati e condivisi con gli studenti 
così che sia consentita loro una preparazione mirata al successo formativo.

 

ALLEGATI:
Allegati 1 e 2 al piano DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Oltre al Dirigente scolastico sono presenti: - 
Professore con funzione vicaria - Professore 
con funzione di coordinamento della 
segreteria - Professore con coordinamento 
del progetto interculturale sulla prima 
classe della scuola primaria

4

Animatore digitale
Coordina il progetto di informatica e di 
coding su tutta la Scuola Primaria

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Collegio San Carlo ha adottato la forma giuridica di 
società a responsabilità limitata ed Impresa Sociale 
secondo le disposizioni di cui al Dlgs 3 luglio 2017, n. 112. Il 
socio unico è rappresentato da Opera Diocesana per la 
Preservazione e Diffusione della Fede, Ente ecclesiastico 
della Diocesi di Milano. Il Collegio ha un Consiglio di 
Amministrazione composto da cinque membri, tra cui il 
Rettore con il ruolo di Consigliere Delegato per le attività 

RETTORE E DIRETTORE 
GENERALE
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Educative ed un secondo Consigliere Delegato alle attività di 
Supporto. Il Rettore è responsabile dell’indirizzo strategico 
di tutte le attività Educative secondo i valori della scuola 
cattolica paritaria. Il Consigliere Delegato alle attività di 
supporto ha la responsabilità di tutti i servizi amministrativi 
e tecnici a supporto del Collegio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://loop.collegiosancarlo.it/Account/Login?ReturnUrl=%2f 
Pagelle on line 
https://loop.collegiosancarlo.it/Account/Login?ReturnUrl=%2f 
Modulistica da sito scolastico https://www.collegiosancarlo.it 
Circolari 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONI PRESSO UNIVERSITÀ CATTOLICA, UNIVERSITÀ BICOCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONI PRESSO UNIVERSITÀ CATTOLICA, UNIVERSITÀ BICOCCA

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 JOLLY PHONICS

Ai docenti di lingua inglese neo-assunti viene offerto un corso sul metodo per 
l'apprendimento dei fonemi inglesi all'inizio di settembre

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LOOP REGISTRO ELETTRONICO

La scuola ha adottato il registro elettronico. La società Loop offre un corso di aggiornamento 
sulle novità del software per i docenti già abituati ad usare questo strumento e di formazione 
per gli insegnanti neo-assunti. Il corso si tiene generalmente prima dell'inizio dell'anno 
scolastico
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING

Il corso di formazione propone un percorso che vuole abilitare i docenti ad una nuova 
modalità di didattica trasversale volta ad educare i discenti alla scomposizione e 
semplificazione di situazioni problematiche e all'applicazione di strategie per la risoluzione 
delle stesse. Tale corso rientra nei progetti proposti dall'Unione Europea che lo sponsorizza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SICUREZZA

La scuola propone un corso per la sicurezza in conformità con le leggi vigenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

90



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PAR."COLLEGIO S. CARLO"

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO APPLE

I docenti hanno affrontato e stanno affrontando un lungo percorso di formazione e hanno 
tutti conseguito la qualifica di Apple-Teacher al fine di guidare efficacemente gli alunni in 
questo cammino

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Conoscere i possibili pericoli nell'ambiente di lavoro

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia esterna
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