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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. 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 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

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO

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; - 4 laboratori di scienze e di fisica; - infermeria
con medico secondo certi orari e infermiera sempre a disposizione; - centro psicologico con
Psicologo presente; - Una libreria - Due 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 SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MI1M05700R
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C.O MAGENTA, 71 MILANO MILANO 20123

Indirizzo

MILANO

Telefono

02430631

Email

CSC@COLLEGIOSANCARLO.IT

Pec
Numero Classi

22

Totale Alunni

511

Approfondimento
Numero Classi 20
Totale Alunni 440

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet

6

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

2

Musica

1

Scienze

3

Classica

1

Informatizzata

1

Magna

1

Teatro

1

ludoteca

1
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Strutture sportive

Servizi

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO

Palestra

4

Piscina

1

calcio a 7

1

Mensa
bar
libreria

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
pc nelle aule

34

6
15
2
20

Approfondimento
Lo staff dirigenziale sta verificando la possibilità di aumentare aule per alcuni
laboratori sia per il corso di coding o per realizzare laboratorio della Realtà
aumentata.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

53

Personale ATA

12
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Approfondimento
Nella scuola SS1 operano insegnanti di tre tipologie e altre figure professionali quali:
* Docente
• 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.

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La Scuola Secondaria di Primo Grado 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 terzo anno della scuola secondaria di primo grado i ragazzi accompagnati
dai loro docenti parteciperanno ad un integration stay presso una scuola pubblica nello stato
del Maryland e Massachusetts in U.S.A.
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 e al contempo ha definito un programma di lavoro
triennale per l’implementazione della disciplina di educazione civica nella
didattica curricolare.

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
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
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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
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.

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado provengono per l’80% dalla scuola
Primaria
dell’Istituto. I genitori desiderano proseguire con l’esperienza incontrata e scelta
precedentemente. Ciò nonostante l’offerta della scuola secondaria di primo grado 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 secondaria
di primo grado 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 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
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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
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,
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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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) 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
17 ) definizione di un sistema di orientamento
18 ) Implementazione della disciplina di educazione civica quale valore
interculturale della scuola SS1. 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.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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I principi ispiratori
La Scuola Secondaria di primo grado del Collegio San Carlo(d’ora in poi SS1)
presenta un’offerta formativa che si articola nelle sezioni ad indirizzo
ordinamentale ed interculturale. Questa duplice proposta, garantita dalla legge
sull’autonomia della scuola, da una parte trova una sua sintesi nell’imparare a
leggere, scrivere e far di conto, dall’altra permette di affrontare il triennio con
metodologie ed obiettivi differenziati per lo sviluppo e la valorizzazione completa
degli alunni nelle loro capacità e nelle singole attitudini.Mediante l’itinerario
culturale che gli allievi sono chiamati a percorrere, vuole educare alla ricerca della
verità, alla libertà responsabile e alla solidarietà effettiva, valori fondamentali della
mission del Collegio e punto di riferimento per tutti gli operatori.
Attraverso una costante e attenta azione tesa a promuovere in ogni alunno la
conoscenza di sé, imprescindibile punto di partenza per la scoperta della propria
strada nella vita, la SS1 accompagna la crescita personale degli allievi e fornisce
loro gli strumenti necessari per renderli protagonisti nella società civile e soggetti
di cittadinanza attiva. L'acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di competenze e la
maturazione di specifiche abilità si accompagna alla ricerca appassionata e
paziente della verità, per cogliere in qualsiasi realtà, fatta oggetto d'indagine e di
studio, quelle domande di senso e di significato che ogni uomo è chiamato a porsi.
La SS1 pone al centro dell’attenzione l’alunno e la formazione integrale della
persona. Sulla base di tale premessa si sono delineate le seguenti finalità
pedagogiche:
• promuovere

il

benessere

psico

-

emotivo

dell’alunno

attraverso

un’educazione socio-affettiva;
• offrire gli strumenti più adeguati per “imparare ad imparare”, cioè non
“limitarsi a trasmettere semplici contenuti”, ma “acquisire una vera e propria
metodologia”, affinché l’alunno diventi protagonista del proprio sapere;
• conservare e trasmettere la cultura, ma anche essere in grado di correggerla,
integrarla ed innovarla;
• sviluppare la socialità dei ragazzi, educandoli alla convivenza democratica,
fondata sulla pari dignità e sull’eguaglianza;
• sviluppare la potenzialità creativa dell’alunno e l’autonomia di giudizio,
incrementando la responsabilità e l’iniziativa personale oltre che la
conoscenza delle diversità;
• promuovere forme di lavoro individuale, di gruppo ed interdisciplinare, che
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educhino alla consapevolezza di sé, delle proprie idee e dei propri
comportamenti, sviluppando la capacità di “lettura” della realtà da
angolature differenti, superando i pregiudizi soggettivi;
• fornire all’alunno la strumentazione più adeguata per orientarsi nella scelta
delle tipologie diverse del corso di studi successivo alla SS1.
•
In virtù di questa impostazione la SS1 mira a sostenere tutti gli alunni nel
loro processo di apprendimento e di sviluppo personale. Questa linea trova
un concreto spazio operativo nello studio assistito e nei corsi di recupero,
miranti ad un intervento personalizzato a seconda delle necessità di ogni
alunno. In questo modo si cerca di far raggiungere ad ogni allievo gli obiettivi
prefissati dal piano didattico.
Per rendere concreta ed efficace la mission dell’azione educativa, alle riunioni dei
Consigli di classe, in coerenza con le scelte dell’Istituto caratterizzanti l’identità
stessa del Collegio, possono partecipare figure educative che svolgono un ruolo di
supporto all’attività didattica. Le suddette figure aiutano i Docenti del Consiglio di
classe ad esaminare e distintamente considerare la situazione di ogni singolo
studente, offrono elementi circa il profilo di personalità in relazione alle varie fasi
del curricolo, segnalano tutti gli elementi che possono essere assunti per la
individuazione delle difficoltà all’apprendimento e per lo sviluppo delle attività di
studio. Il loro parere all’interno delle riunioni del Consiglio di Classe è tuttavia
meramente consultivo. Finalità e coronamento di tutti gli insegnamenti, nel
rispetto costituzionale di tutti e di tutte le fedi e posizioni degli alunni e delle loro
famiglie, è l’insegnamento della Religione Cattolica, sia direttamente con un’ora
curricolare specifica, sia attraverso l’analisi disciplinare, che consente di
trasmettere i saperi con opportuni riferimenti e rimandi alla dimensione
trascendente della persona umana e alla antropologia cristiana.

I percorsi
I percorsi ordinamentale e interculturale sono entrambi alla ricerca di un
apprendimento maggiormente laboratoriale e con l’apertura a esperienze di
carattere interdisciplinare per creare le condizioni per lo sviluppo di un pensiero
più flessibile e aperto agli stimoli ambientali, per una maggiore apertura ai
cambiamenti della società che possiamo tradurre in:
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imparare ad “imparare”
rispettare e comprendere le differenze tra le diverse culture nella
consapevolezza della propria identità e delle proprie radici

·
·

saper comunicare come elemento fondamentale dell’apprendimento
creare quello spirito di “squadra” che porta all’autentica accettazione
dell’altro

Percorso ( o Indirizzo) ordinamentale
L’impostazione educativa e didattica dell’indirizzo ordinamentale persegue
l’obiettivo fondamentale, già sopra enunciato, di fornire agli alunni una solida
preparazione di base che possa permettere di sviluppare le loro capacità e
acquisire le competenze necessarie ad affrontare le Scuole Superiori. L’attività
didattica si basa sul curriculum ministeriale nazionale e sviluppa ogni disciplina in
esso contenuta.
Percorso (o Indirizzo) interculturale
La sezione interculturale applica un progetto di più ampio respiro alla ricerca di
una preparazione più internazionale dei giovani alunni. L’utilizzo dell’inglese come
materia veicolare in alcune discipline favorisce questa visione internazionale. Il
forte ampliamento dell’uso della lingua inglese crea un’importante sinergia
formativa in cui “conoscenza ed espressione” si coniugano efficacemente in un
percorso di crescita completo dell’alunno.
Il curriculum specifico
E’ quello proposto nelle “Indicazioni Nazionali” della scuola italiana insegnato, in
alcune materie, nelle due lingue (la ripartizione è precisata nella tabella monte ore) e
viene svolto in moduli, cioè per nuclei di contenuto, in modo da evitare ripetizioni
e sovrapposizioni.
Il programma di lingua inglese, trovandosi gli alunni in situazione bilingue o
prossima al bilinguismo, è radicalmente diverso da quello svolto in Italia ed è più
vicino a quello svolto normalmente nelle scuole inglesi. Per rendere efficace
l’insegnamento della lingua inglese si utilizzerà l’immersione linguistica o
metodologia

CLIL.

Questa

modalità

di

lavoro

prevede

di

inserire,

nell’insegnamento della seconda lingua, la trattazione, come oggetto di studio, di
materie o di parti di materie. La lingua straniera diventa pertanto veicolo di
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apprendimento. In quanto destinato a sezione di scuola paritaria il progetto
fornisce solide basi in italiano e matematica e viene curato l’aspetto metodologico
dello studio e l’esposizione delle materie orali.

Il profilo in uscita
La S.S.1 ha l’obbligo di far uscire gli alunni nel rispetto del profilo d’uscita previsto
nelle Indicazioni Nazionali.
La differenza può essere quantificata nella maggiore esposizione alla lingua
Inglese che gli alunni possano acquisire ad un livello superiore rispetto alle
Indicazioni Nazionali.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Produzione di test di ingresso
Griglie di osservazione valutazione in italiano e inglese.
Revisione delle griglie della valutazione già in atto
Scelta di competenze dal modello nazionale per ogni anno e personalizzata per
ogni alunno

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.
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
SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR.
COLLEGIO S. CARLO

CODICE SCUOLA

MI1M05700R

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 tre anni del ciclo della
scuola SS1 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
essere protagonisti responsabili del loro processo di apprendimento, abbiano
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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 SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO MI1M05700R (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
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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 dell’Infanzia, 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. A
partire dall'anno scolastico 2020-2021, il Collegio San Carlo ha definito un progetto
organico interdisciplinare che verrà rimodulato ogni anno scolastico e che viene
esplicitato nel documento in allegato.

ALLEGATI:
Progetto Educazione civica SS1_CSC 2020-21.pdf

Approfondimento
Percorso ( o Indirizzo) ordinamentale
Classi Prime, Seconde e Terze

Curriculum
Obbligatorio
30

Religione

1

Italiano

5

Approfondimento linguistico: Latino

2
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Storia

2

Geografia

1

Matematica

4 ore in prima e seconda
5 ore in terza

Scienze

2

Tecnologia/Informatica

2

Inglese

3

Seconda Lingua comunitaria

2

Arte (1 ora di compresenza con madrelingua

2

inglese)

Musica (1 ora di compresenza con madrelingua 2 ore in prima e seconda
inglese)

1 ora in terza

Educazione Fisica

2

Inglese conversazione

2 ore opzionali al pomeriggio

Percorso (o Indirizzo) 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. Il
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curriculum é 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.

Classi Prime e Seconde

Curriculum
obbligatorio
30 ore

Religione

1

Italiano

5

Approfondimento linguistico: Latino

2

Storia

2

Geografia (in Inglese con Docente madrelingua in
copresenza)

Matematica

Scienze (in Inglese con Docente madrelingua in
copresenza)

Tecnologia Informatica (in Inglese con Docente non

25
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madrelingua)

Inglese (1 ora con Docente italiano e 2 con Docente
madrelingua)

Spagnolo oppure Francese

Arte (1 ora con Docente italiano e 1 con Docente
madrelingua)

Musica (1 ora con Docente italiano e 1 con Docente
madrelingua)

Educazione Fisica (in Inglese: 1 ora con Docente Italiano e 1
ora in compresenza con Docente madrelingua)

3

2

2

2

2

Classi Terze

Curriculum
obbligatorio
30 ore

Religione

1

Italiano

5

Approfondimento linguistico: Latino

2
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Storia

Geografia

2

(in

Inglese

con

Docente

madrelingua

in

1

copresenza)

Matematica

5

Scienze (in Inglese con Docente madrelingua in copresenza)

2

Tecnologia Informatica (in Inglese con Docente non

2

madrelingua)

Inglese (1 ora con Docente italiano e 2 con madrelingua)

3

Spagnolo oppure Francese

2

Arte (1 ora con Docente italiano e 1 con Docente

2

madrelingua)

Musica (con Docente Italiano)

1

Educazione Fisica (in Inglese: 1 ora con Docente Italiano e 1

2

ora in compresenza con Docente madrelingua)

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
I PERCORSI DIDATTICI DELLA SCUOLA SS1 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
italiana.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola SS1 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 SS1 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.
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Approfondimento
La Scuola SS1 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. A decorrere dall’anno scolastico 2020-21, come da
indicazioni nazionali, si implementa in tutte le classi della scuola SS1 l’insegnamento
di Educazione civica, che 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.
L'offerta si declina in una duplice proposta.
Le Famiglie hanno la possibilità di scegliere tra curricolo ORDINAMENTALE
(Cambridge) o INTERCULTURALE:
CURRICOLO ORDINAMENTALE (Cambridge) :
Segue fedelmente la normativa vigente con una particolare attenzione ad un
potenziamento della lingua inglese (L2). Parte del curricolo 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
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Il progetto, messo in atto da quest'anno nelle classi pilota prime SS1, 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 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).
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi principali: -Rendere lo studente 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 discente - Abilità di
analizzare, organizzare, pianificare e verificare un lavoro
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

NUOTO CURRICOLARE
Il progetto di nuoto è complementare alle ore di educazione motoria per le sole classi
prime. L'attività natatoria è parte integrante degli schemi motori di base che vengono
sviluppati anche in acqua.
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Piscina
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PROGETTO INTERCULTURALE E PROGETTI INTERNAZIONALI
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Teatro
ludoteca

Strutture sportive:

Calcetto
Palestra
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Piscina
EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
Il progetto di educazione all’affettività coinvolge le classi terze della Scuola SS1. Negli
ultimi due anni del quinquennio, la proposta si avvale della collaborazione della
"Fondazione Guzzetti" 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
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
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
CONCORSO LETTERARIO
Concorso letterario promosso dalla scuola secondaria di secondo grado, rivolto a tutti
i segmenti di scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
La Biblioteca Alcide De Gasperi e il Dipartimento di Lettere Moderne propongono un
concorso di scrittura creativa. Tale iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado e agli alunni del quinto anno della Scuola
Primaria.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

MUSICAL
Attività proposta agi studenti delle classi seconde
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto tenderà a stimolare la condivisione di un percorso di apprendimento che,
attraverso il teatro, la musica, il movimento e la danza, le nuove tecnologie, permetta
agli alunni di sviluppare nuove forme di creatività in un'atmosfera di relazione ed
integrazione. Tutto ciò concorrerà alla realizzazione di un unico obiettivo educativo: lo
sviluppo globale della persona nella quale si realizza l’unità del sapere. Il Progetto
stabilisce incontri curricolari ed extracurricolari da ottobre a maggio che termineranno
con l’allestimento di uno spettacolo conclusivo di fine anno organizzato e diretto dai
docenti del Corso Musicale della Scuola. La didattica delle competenze si fonda sul
presupposto che gli studenti apprendano meglio quando costruiscono il loro sapere in
modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Aiutando
gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro grado di
coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti in una dinamica di interazione e
relazione con gli altri attraverso una riscoperta delle possibilità creative, musicali,
senso motorie del proprio corpo e attraverso il piacere del creare uno spettacolo in
ogni sua fase, condiviso con i compagni. L' alunno potrà sviluppare il proprio
potenziale creativo rendendolo disponibile al gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica
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Concerti
Magna
Teatro

VIAGGI D'ISTRUZIONE
Il Progetto “ Viaggi d’istruzione” ha la finalità di promuovere una scuola nuova che
estenda il proprio sapere aldilà dei singoli contenuti disciplinari, indirizzandosi verso i
grandi valori dimostratisi umani ed universali attraverso la socializzazione dei ragazzi e
l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto ambiente
d’appartenenza. A tal fine si propone l’attuazione di viaggi d’istruzione nel proprio
ambiente e nel territorio regionale, nazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
I viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e
rispondono alle finalità formative e culturali della scuola. Costituiscono occasioni di
stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro
conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento. Sono
esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano
generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali:
educazione alla salute, ambientale, alla legalità. L’esperienza del viaggio consente agli
alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici,
artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che
regolano la vita sociale e di relazione. Considerata la valenza didattica delle uscite
didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione
di gran parte degli alunni delle classi coinvolte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO ORDINAMENTALE: TREKKING SCUOLA NATURA A CAMPESTRIN
Il progetto prevede quattro giorni di attività in un rifugio di montagna dove verranno
svolte le seguenti iniziative: ciaspolate o camminate sulla neve, uso della palestra per
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arrampicate e sci di fondo. Oggetto delle attività culturali saranno l'inglese, la
matematica, le scienze e la conoscenza della storia della lingua “ladina”, tipica delle
zone del Trentino. Si svilupperanno, inoltre, esperienze e attività specifiche per
l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Durante questa attività si vuole potenziare l’esperienza della scoperta, e quindi della
meraviglia che sono il motore di tante attività, anche nello studio. Sapersi meravigliare
vuol dire anche imparare a conoscersi meglio: nelle proprie paure e timori, così come
nelle lentezze e nei propri limiti, ma anche nei propri talenti e abilità. Sapersi
meravigliare significa anche sapere condividere, sapere aiutare, sapere osare.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

baita rifugio a Campestrin

Strutture sportive:

palestra di arrampicata, trekking con le ciaspole

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Un profilo digitale per ogni docente. Ogni
ACCESSO

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.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)
Ambienti per la didattica digitale integrata
Due laboratori di informatica, ognuno dei quali 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.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Registro elettronico per tutte le classi SS1
Ogni docente è chiamato all'utilizzo del registro
elettronico (Loop Scuola), a cui accede attraverso
il proprio profilo personale. 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

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Portare il pensiero computazionale a tutta
lascuola SS1. Il progetto messo in atto da
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

quest'anno nelle classi pilota, 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 della scuola SS1, sviluppando progetti ad
hoc a seconda degli obiettivi didattici ed educativi
previsti. Scenari innovativi per lo sviluppo
di competenze digitali applicate. 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.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
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.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione su coding e pensiero computazionale
per i docenti delle classi prime da
estendere successivamente all'intero corpo
docente.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'obiettivo è lo sviluppo delle competenze e
conseguente implementazione del progetto.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica 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 SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO - MI1M05700R
Criteri di valutazione comuni:
Nella Scuola SS1 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
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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 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 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
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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 SS1
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, una 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 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.
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: SS1_3_allegato_competenze_cittadinanza.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri sono desunti dal DL n°62 del 13/04/2017 ART.6. "Norme per la
valutazione e certificazione delle competenze nel 1° ciclo ed Esami di Stato del
primo ciclo. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono
ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della
prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (frequenza almeno
3/4 dell’orario annuale personalizzato). Il d. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini
della validazione giuridica dell’anno scolastico, il criterio della frequenza di
“almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Pertanto la frequenza
minima è pari a ¾, circa 760 ore scolastiche. L’alunno che ha superato il numero
massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione delle
discipline e del comportamento.
Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalle deroghe approvate dal
collegio dei docenti e sotto riportate:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
- gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati.

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. Per questo motivo una didattica inclusiva
ed individualizzata è ciò che rende gli apprendimenti davvero signficativi, soprattutto
se unita alla volontà da parte del personale docente di costruire relazioni significative
con gli studenti, mettendo il bene e la crescita globale della persona sempre al primo
posto. La diversità è il motore del cambiamento e quindi anche del miglioramento,
professionale in primis.
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Composizione del gruppo di lavoro per
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

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.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Direzione, consiglio di classe, servizio interno di psicologia, insegnante di sostegno.

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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 terza della Scuola SS1, l'insegnante coordinatore incontra sia i
professori della Scuola Secondaria di Secondo Grado per presentare gli studenti che
rimarranno all'interno dell'istituto sia quelli di altre realtà scolastiche. Qualora fossero
presenti studenti con un PEI, questo viene condiviso e spiegato in modo dettagliato,
per garantire la continuità didattica ed educativa.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Collegio San Carlo

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, nonché, 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
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 u
n 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
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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 per via della:
1. Stabilità di connessione
2. Continuità di connessione
3. 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 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
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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)

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.
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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

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.
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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.

Referente Covid - ATS

Presidenza

Assistenza IT per attivazione DDI

Coordinatore di classe o docenti di classe (in base all'ordine di scuola)

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 video lezioni: la mancata connessione viene
considerata come assenza effettiva

48

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO

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 video lezione
7. Essere puntuale nello svolgimento degli esercizi assegnati
8. Partecipare in modo attivo alle video lezioni 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
5. È vietato registrare o fotografare le video lezioni
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 video lezione 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
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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 PER LA GESTIONE DELLA MODALITÀ
DIDATTICA INTEGRATA PER L’ASILO NIDO E LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

L’emergenza sanitaria in atto ha condizionato e condizionerà, le modalità
didattiche della Scuola dell’Infanzia, anche in questo inizio di A.S. 2020-2021.
Tale constatazione diviene ancor più evidente anche in funzione alla possibilità
concreta che si verifichino casi o/e focolai di SARS-CoV-2 sia tra gli alunni che
tra il personale docente e non docente.È pertanto necessario,impostare una
Modalità Didattica Integrata il cui scopo è garantire, anche in caso di
“quarantena” una continuità didattica-educativa di qualità sul piano educativo
e pedagogico.Tale documento intende fornire pertanto indicazioni operative
per la gestione e l’attuazione di modalità didattiche, che possano rispondere
alle diverse situazioni operative che sarebbero imposte da misure sanitarie
obbligatorie di isolamento.
Di seguito nella tabella, le linee guida per la gestione della Modalità Didattica
Integrata per la Sezione Nido e Scuola Infanzia:

BAMBINI

TUTTI PRESENTI

INSEGNANTI
2 PRESENTI

Didattica in
presenza

50

TUTTI A
CASA

ALCUNI
ASSENTI PER
COVID

Didattica

Didattica in

in

presenza/

modalità

modalità

integrata

Integrata per

DDI

gli assenti in
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(on-line)
Didattica in

Didattica in

presenza/

presenza/

1 PRESENTE-1

garantita da

ASSENTE

supplente

-

modalità
Integrata per

dell’insegnante

gli assenti in

assente

quarantena

Didattica in

Didattica in

presenza/
2 ASSENTI

quarantena

garantita dai
supplenti degli

presenza/
-

garantita dai
docenti

insegnanti

supplenti

assenti
1
INSEGNANTE

Didattica

ASSENTE

in

POSTO IN

Didattica on-line

modalità
integrata

ISOLAMENTO

Didattica online

(on-line)

FIDUCIARIO

INDICAZIONI OPERATIVE DI MASSIMA PER LA GESTIONE DEI TEMPI DELLA
MODALITÀ DIDATTICA INTEGRATA PER IL NIDO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA

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

·

2/3 Anni (Sez. Nido/Scuola Infanzia): 2 ore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ogni giorno

·

4/5 Anni (Scuola dell’Infanzia): 2 ore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 1 ora e ½ dalle
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ore 13.30 alle ore 15.00 ogni giorno

Le attività riguarderanno sia il percorso curricolare di classe ripartito nei diversi
progetti svolti dalle insegnanti Italiani e madrelingua inglese, sia le attività degli
specialisti assegnati alla sezione.

TEMPI
DIDATTICA
Età

giornaliera

Attività

Attività

SINCRONE

ASINCRONE

½ h.+ ½ h.

½ h.+ ½ h.

1h. L. 1

in L.1

in L.1

(Italiano)

(Italiano)

(Italiano)

L1 / L2

per 5 giorni a

Attività
Specialisti
ASINCRONE

settimana

2

2h.

Anni

giornaliere*

-

1h. L. 2

½ h.+ ½ h.

½ h.+ ½ h.

(Inglese)

in L.2

in L.2

(Inglese)

(Inglese
15 min.

3

2h.

Anni

giornaliere*

Musica

½ h.+ ½ h.

½ h.+ ½ h.

1h. L. 1

in L.1

in L.1

15 min.

(Italiano)

(Italiano)

(Italiano)

Religione

1h. L. 2

½ h.+ ½ h.

½ h.+ ½ h.

15 min.

(Inglese)

in L.2

in L.2

Motoria

(Inglese)

(Inglese)

15 min.
Psicomotoria

1h. ½ L.

½ h.+ ½ h.

½ h.+ ½ h.+

30 min.
Musica

4

3h. ½

1

in L.1

½ h.+ ½ h.

Anni

giornaliere*

(Italiano)

(Italiano)

in L.1

1h. L. 2

½ h.+ ½ h.
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(Inglese)

in L.2

½ h.+ ½ h.+

(Inglese)

½ h.+ ½

Motoria

h.in L.2
(Inglese)

½ h.+ ½ h.+

5

3h. ½

Anni

giornaliere*

30 min.

30 min.
Psicomotoria
30 min.
Musica

1h. ½ L.

½ h.+ ½ h.

½ h.+ ½ h.

1

in L.1

in L.1

30 min.

(Italiano)

(Italiano)

(Italiano)

Religione

½ h.+ ½ h.

½ h.+ ½ h.+

30 min.

1h. ½

L.

2

in L.2

(Inglese)

(Inglese)

½ h.+ ½

Motoria

h.in L.2 ½
(Inglese)

30 min.
Psicomotoria

*= ore di didattica a distanza integrata scelte in base alle competenze attentive e comunicative da parte
del bambino che varia e si modifica con l’età. (Lachaux J.P., 2015).

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

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

ALUNNI
INSEGNANTI

2 PRESENTI

TUTTI

TUTTI A

ALCUNI ASSENTI

PRESENTI

CASA

PER COVID

Didattica in

Didattica

53

Didattica in

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. COLLEGIO S. CARLO

presenza

a

presenza/modalità

distanza

integrata per gli
assenti in
quarantena

1 PRESENTE-1

Didattica in

Didattica

Didattica in

ASSENTE

presenza+

a

presenza/modalità

distanza

integrata per

supplenze

assenti in

per

quarantena

insegnate
assente
2 ASSENTI

Didattica in

Didattica

Didattica in

presenza

a

presenza/modalità

distanza

integrata per

svolta dai

assenti in

supplenti
1
INSEGNANTE

quarantena

Didattica a

Didattica

Didattica a

distanza

a

distanza

ASSENTE

distanza

POSTO IN
ISOLAMENTO
FIDUCIARIO

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

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

Italiano/inglese Attività

DIDATTICA

SINCRONE

Attività

Attività

ASINCRONE Specialisti

giornaliera

ASINCRONE

per 5
giorni a
settimana
1

4 ore (più
3 ore
specialisti

2 italiano

1 ora

1 ora

2 inglese

1 ora

1 ora

2 inglese

1 ora

1 ora

2 italiano

1 ora

1 ora

3 inglese

2 ore

1 ora

3 italiano

2 ore

1 ora

3 inglese

2 ore

1 ora

3 italiano

2 ore

1 ora

3 ore
settimanali

alla
settimana)
2

3

4

4 ore

6 ore

6 ore
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3,5 inglese

2 ore

1,5

3,5 italiano

2 ore

1,5

3 ore
settimanali

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

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Di seguito nella tabella, le linee guida per la gestione della Modalità Didattica
Integrata, per la Scuola Secondaria di Primo Grado:

ALUNNI
TUTTI PRESENTI

TUTTI A CASA

ALCUNI ASSENTI PER
COVID

DIDATTICA IN

DIDATTICA IN D.A.D su

DIDATTICA IN D.I.D su

PRESENZA

teams

teams per gli alunni in
quarantena; DIDATTICA IN
PRESENZA per gli alunni
regolarmente in classe.

DIDATTICA INTEGRATA (DDI)
(ogni classe svolgerà quotidianamente almeno 5 ore di lezione in sincrono, seguendo le
lezioni in corso in classe tra docente e discenti; alcune discipline si svolgeranno in
asincrono al fine di permettere un apprendimento armonico rispetto ai tempi di
attenzione in didattica digitale ed alla peculiarità della disciplina stessa)

Classe

TEMPI DIDATTICA

Attività SINCRONE

giornaliera per 5
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giorni a settimana
1

5 ORE

Italiano, storia, geografia,

(media giornaliera)

matematica, tecnologia,

Arte visiva, motoria,

religione, storia dell’arte,
inglese, francese, spagnolo,
geografia, latino, scienze,
musica, informatica.
2

5 ORE

Italiano, storia, geografia,

(media giornaliera)

matematica, tecnologia,

Arte visiva, motoria,

religione, storia dell’arte,
inglese, francese, spagnolo,
geografia, latino, scienze,
musica, informatica.
3

5 ORE

Italiano, storia, geografia,

(media giornaliera)

matematica, tecnologia,

Arte visiva, motoria,

religione, storia dell’arte,
inglese, francese, spagnolo,
geografia, latino, scienze,
musica, informatica.

DIDATTICA A DISTANZA IN LOCKDOWN (D.A.D.)
(ogni classe svolgerà quotidianamente almeno 5 ore di lezione in sincrono; alcune
discipline si alterneranno settimanalmente tra attività in sincrono e attività in asincrono al
fine di permettere un apprendimento armonico rispetto ai tempi di attenzione in didattica
digitale)

Classe

TEMPI DIDATTICA

Attività SINCRONE

giornaliera per 5
giorni a settimana

Attività

Attività

ASINCRONE

SINCRONE/ASINCRONE
(alternate
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settimanalmente)
1

5 ORE

Italiano, storia,

informatica,

geografia, latino,

(media giornaliera)

matematica,

motoria,

scienze, musica, visual

tecnologia,

art,

religione, storia
dell’arte, inglese,
francese,
spagnolo
2

5 ORE

Italiano, storia,

informatica,

geografia, latino,

(media giornaliera)

matematica,

motoria,

scienze, musica, visual

tecnologia,

art,

religione, storia
dell’arte, inglese,
francese,
spagnolo
3

5 ORE

Italiano, storia,

informatica,

geografia, latino,

(media giornaliera)

matematica,

motoria,

scienze, musica, visual

tecnologia,

art,

religione, storia
dell’arte, inglese,
francese,
spagnolo

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA MODALITÀ DIDATTICA
INTEGRATA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Di seguito nella tabella le linee guida per la gestione della Modalità Didattica
Integrata con le varie casistiche:

Studenti:
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TUTTI PRESENTI

Didattica in presenza

TUTTI PRESENTI

SE IL DOCENTE E’ IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO:

Con Docenti a casa

attivazione

di

Didattica

integrata

CON

DOCENTE SUPPLENTE PRESENTE IN CLASSE E
STUDENTI COLLEGATI ONLINE COI DEVICE
PERSONALI; il docente può effettuare assenza
per il giorno previsto per il Tampone

SE IMPOSSIBILITATO: attivazione di supplenza
in presenza
TUTTI A CASA
Con Docenti a casa

Didattica a distanza
Secondo

modalità

approvate

dal

Collegio

Docenti (art .1.16 Regolamento Docenti sotto
riportato)
TUTTI A CASA
Con Docenti in servizio

Didattica integrata: attività sincrone secondo
orario giornaliero (rispetto di intervalli)
Docenti in classe

ALCUNI ALUNNI ASSENTI
PER COVID

Didattica Integrata per gli assenti in quarantena
secondo procedura riportata

Con Docenti in servizio
ALCUNI ALUNNI ASSENTI
PER COVID
Con Docenti a casa

SOLO SU RICHIESTA DEL DOCENTE: attivazione
di

Didattica

integrata

CON

DOCENTE

SUPPLENTE PRESENTE IN CLASSE E STUDENTI
COLLEGATI ONLINE COI DEVICE PERSONALI
SE IMPOSSIBILITATO: attivazione di supplenza
in presenza e collegamento a distanza per
studenti assenti
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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.
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
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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
Oltre al Dirigente scolastico sono presenti
due vice presidi con le seguenti funzioni: Staff del DS (comma

Professori con funzione vicaria - Professori

83 Legge 107/15)

con funzione di coordinamento della

2

segreteria - Professore con coordinamento
del progetto interculturale
Animatore digitale

Coordina il progetto di informatica e di
coding

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

responsabile delle attività di segretariato per la scuola
secondaria di primo grado
Il Collegio San Carlo ha adottato la forma giuridica di

RETTORE E DIRETTORE
GENERALE

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
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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
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

Registro online

la

https://loop.collegiosancarlo.it/Account/Login?ReturnUrl=%2f

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://loop.collegiosancarlo.it/Account/Login?ReturnUrl=%2f

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico https://www.collegiosancarlo.it
circolari on line
https://loop.collegiosancarlo.it/#/Comunicazioni/Comunicazioni/Circolari

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONI PRESSO UNIVERSITÀ CATTOLICA, UNIVERSITÀ BICOCCA, UNIVERSITA'
STATALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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CONVENZIONI PRESSO UNIVERSITÀ CATTOLICA, UNIVERSITÀ BICOCCA, UNIVERSITA'
STATALE

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

partner di convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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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

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• 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
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
docenti neo assunti e aggiornamento docenti già in carica
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

65

