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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa delinea i tratti identificativi e caratteristici della Scuola Primaria
“Cuore Immacolato di Maria”. Ne esplicita le scelte educative ed organizzative che, nell’ambito dell’autonomia,
la scuola compie, tramite l’opera delle persone coinvolte nell’azione educativa, perseguendo l’obiettivo primario
di promuovere la formazione integrale dei bambini verso la realizzazione di soggetti liberi, autonomi, responsabili
e partecipi alla vita della comunità in cui sono inseriti.
Essendo una Scuola Cattolica, mira alla realizzazione di percorsi formativi che infondano i valori cristiani, quali
pilastri irrinunciabili, principi cui ispirare ogni scelta di vita. L’educazione cristiana non è uno degli insegnamenti
che la scuola propone, ma è il “cuore” di ogni azione educativo-didattica.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF è il piano che il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto
assumono come documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale ed esplicita la
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa. Esso rappresenta il documento che
dichiara gli intenti educativi e suscita un’interazione attiva con l'esterno, ogni anno rivedibile in un’ottica di
avanzamento graduale e costante nella qualità della propria offerta formativa.
La norma di riferimento è il D.P.R. 275/1999 così come esplicitato dalla L.107/2015.
Il Piano Triennale è un documento di pianificazione didattica e di programmazione: esprime una duplice natura
di pianificazione didattica a lungo termine triennale, ma anche strategico gestionale, ovvero di previsione e
programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali.
I contenuti del presente PTOF comprendono la mission d’istituto, la pianificazione curricolare ed extracurricolare
e la progettazione organizzativa, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento inclusi nel RAV ed esplicitati nel
PdM.
Il presente documento è stato redatto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto.

LA SCUOLA
CENNI STORICI
La Scuola “Cuore Immacolato di Maria”, fondata dalle Suore Sacramentine di Bergamo, che nella Chiesa hanno
il riconosciuto carisma del servizio educativo, opera nella città di Valmadrera dal 1946.
E’ stata presa in carico dalla Parrocchia “S. Antonio Abate” negli ultimi decenni del secolo XX e svolge la sua
importantissima azione educativa, illuminata dal messaggio evangelico, che ne costituisce il cuore e l’anima,
attenta alle diverse sollecitazioni della Chiesa e del territorio, cercando di rispettare il volto della storia in continua
e dinamica evoluzione.
In particolare, per quanto riguarda la nostra scuola primaria divenuta Parrocchiale, sono stati compiuti i seguenti
passaggi nel corso di 61 anni:
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1946: viene avviata dalle Suore Sacramentine la scuola elementare cattolica “Cuore Immacolato di Maria”
autorizzata, come risposta alle esigenze dei genitori dei bambini che frequentavano la già esistente scuola
materna e chiedevano una continuità didattico-educativa;
1990: la scuola diviene parrocchiale;
1998: la scuola elementare viene parificata;
2001: la scuola elementare ottiene la parità;
2014: la scuola primaria paritaria entra a far parte della “Fondazione mons. Giulio Parmigiani”.
Il 17 luglio 2014 con atto di trasferimento d’azienda n° 13880 di repertorio avanti il Notaio dott.ssa Laura
Bonacina, l’associazione scuola materna “Luigia Gavazzi” ha conferito l’intera attività scolastica alla
“Fondazione mons. Giulio Parmigiani” che ne è diventata il gestore dal 1 settembre 2014.
La “Fondazione mons. Giulio Parmigiani” è stata costituita dalla Parrocchia S. Antonio Abate di Valmadrera
con l’intento di raggruppare sotto un unico gestore le attività scolastiche che in modi diversi fanno capo alla
parrocchia.
La Fondazione è iscritta al n° 169 del registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura di Lecco.
La rappresentanza legale compete al Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione che attualmente è il
sig. Nicola Perego.
STRUTTURA
La scuola “Cuore Immacolato di Maria” ha a disposizione:









due ampi cortili attrezzati
la segreteria
cinque ampie aule per lo svolgimento dell’attività didattica dotate di LIM
un laboratorio informatico con 12 postazioni di lavoro
un laboratorio artistico
un’aula multimediale
un palazzetto per l’attività motoria con attrezzature sportive fisse e mobili
un ampio salone mensa con la gestione interna della cucina
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COME RAGGIUNGERCI

La scuola si trova in Via dell’Asilo, n°18, a Valmadrera (Lc) in un edificio che si affaccia su un cortile interno
contiguo alla scuola dell’infanzia “Luigia Gavazzi”.
CONTATTI
E’ possibile contattare la scuola nell’orario di apertura della segreteria al numero 0341580110.
Per comunicazioni via mail, si possono usare i seguenti indirizzi:
elem.parr@virgilio.it
Il sito della scuola è www.scuolaparrocchiale.it
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IL TERRITORIO
La città di Valmadrera vede la presenza di diverse istituzioni educative: un punto gioco, tre scuole dell'infanzia,
due scuole primarie, una secondaria di 1° grado e una scuola professionale.
Il territorio offre strutture sportive, centri per il tempo libero e rassegne musicali. Dispone inoltre di una biblioteca
comunale e di centri culturali.
Il Comune mantiene nei confronti della scuola un rapporto di collaborazione, offrendo contributi per l’attuazione
del “Diritto allo Studio” e per interventi mirati al superamento di ostacoli che impediscano il pieno raggiungimento
degli obiettivi socio-culturali-educativi che la scuola propone. La consulenza e il monitoraggio di casi individuali
in stato di necessità sono un costante e proficuo riferimento. E’ stata inoltre stipulata una convenzione per
l’intervento a sostegno di situazioni che lo richiedono.
Negli ultimi anni si sono sviluppati rapporti di collaborazione anche con alcune associazioni attive sul territorio
con l’ASL, con il Corpo Musicale “S.Cecilia”, con i gruppi O.S.A. e AVIS, SILEA, Fatebenefratelli…

FINALITA’ EDUCATIVE
La comunità educante ritiene prioritaria la costruzione di una relazione educativa con ogni singolo alunno per
conoscere la persona nella sua globalità, al fine di attuare percorsi educativi in cui i bambini siano attivi
protagonisti, mettendo in gioco e in divenire le proprie potenzialità, per essere diretti costruttori delle proprie
conoscenze.
Il profilo educativo e culturale che segue rappresenta ciò che il bambino di 10/11 anni che ha frequentato la
scuola primaria “Cuore Immacolato di Maria” dovrebbe sapere e fare per essere l’uomo, il cristiano e il cittadino
secondo il progetto educativo della scuola cattolica.
Nel rispetto della personalità di ognuno, il nostro impegno formativo è finalizzato a favorire e sviluppare nel
bambino:











una gestione adeguata del proprio corpo nello spazio e nel tempo;
l’autonomia nell’ordine della persona, delle cose e nell’organizzazione del tempo;
una giusta autostima per un sereno rapporto con sè stesso che lo aiuti ad affrontare in modo propositivo
e costruttivo la realtà;
la possibilità di affiancare ad un mondo fantastico un mondo reale, distinguendoli uno dall’altro;
una crescita positiva a livello affettivo e relazionale che gli permetta una graduale partecipazione e
corresponsabilità nella vita sociale;
la capacità di esercitare opportunamente la volontà;
una capacità critica e una autonomia di giudizio che gli permetta di operare scelte responsabili;
il senso cristiano della vita che si concretizza nel quotidiano;
la capacità comunicativa;
la capacità di decodificare e usare in modo sempre più significativo e consapevole i diversi codici
comunicativi;
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la consapevolezza del proprio patrimonio cognitivo e la capacità di utilizzarlo e ampliarlo.

CONTESTO FORMATIVO
CARATTERI ESSENZIALI DELLA SCUOLA
Il bambino
Il bambino di questa età è naturalmente aperto alla realtà, vuole conoscere e capire. Compito della scuola è
quello di far cogliere, in modo organico e sistematico, i nessi e il senso di ciò che si incontra e conosce. Viene
così favorita la crescita globale della persona, offrendo gli strumenti essenziali alla conoscenza e garantendo
l’acquisizione sicura delle abilità di base. La scuola opera nel rispetto dell’unità della persona, nella
valorizzazione di ciò che ciascun bambino è e sa fare. Questa attenzione determina scelte didattiche ed
educative che prediligono ciò che è concreto, percettivo, sensibile come condizione dello sviluppo
dell’intelligenza e dell’affettività.

L’insegnante
La crescita del bambino nel cammino scolastico è resa possibile dalla figura del maestro.
Nella nostra scuola, per ogni classe è previsto un insegnante prevalente, il quale diviene punto di riferimento
costante a livello relazionale ed affettivo, segno e strumento di unità della classe e del lavoro che in essa si
svolge.
Egli partecipa all’esperienza di conoscenza della realtà, ponendo un’ipotesi di lavoro e di risposta alle domande
dell’alunno. L’insegnante è in azione “per” e “con” il bambino e opera in un comune orizzonte culturale ed
educativo con tutti gli altri docenti della scuola e con i genitori. La sua funzione educativa, e perciò autorevole,
si esplicita in una capacità di rapporto, in una competenza professionale e in una corresponsabilità educativa
con la famiglia.
Gli specialisti
Oltre all’insegnante prevalente, nella classe operano insegnanti specialisti che lo affiancano nel lavoro
educativo, collaborando attivamente nella vita di classe; anch’essi hanno il compito di aiutare il bambino a
crescere in tutte le sue forme. Gli specialisti rappresentano un valore aggiunto alla proposta didattico-educativa
della scuola attraverso un insegnamento altamente qualificato offrendo opportunità di apprendimento e crescita
in quegli ambiti spesso poco considerati (musica, inglese, scienze motorie e sportive).

La classe
La classe rappresenta un contesto di rapporti stabili che favorisce la crescita personale. La vita della classe
costituisce infatti un importante apporto alla formazione umana e sociale del bambino; le relazioni, il confronto
nelle differenze, la solidarietà sono dimensioni fondamentali per la crescita umana e il cammino scolastico del
8
Scuola Cuore Immacolato di Maria via dell’Asilo 18 Valmadrera (LC) - tel. 0341580110 elem.parr@virgilio.it

PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA

bambino. La presenza del gruppo classe è un apporto significativo all’esperienza sia dal punto di vista
relazionale che conoscitivo.

METODOLOGIA DIDATTICA
Le finalità educative che conducono il bambino a realizzare il proprio profilo educativo e culturale vengono raggiunte
attraverso:
-

l’elementarietà, cioè il comunicare e il proporre ciò che è essenziale;
la ricorsività, che consiste nel riprendere in modo sempre più approfondito e consapevole ciò che si va
conoscendo;
il rispetto per ciò che il bambino è, conosce, sa fare e la stima per le sue possibilità;
la sollecitazione ad un atteggiamento adeguato nei confronti del reale;
il chiamare l’alunno ad agire e rischiare per poter conoscere e conoscersi;
la corporeità come la prevalenza di ciò che è sensibile, percettivo, concreto, come condizione dello
sviluppo dell'intelligenza, della capacità di concettualizzare e dell'affettività. La prevalenza
dell'esperienza diretta, infatti, per un bambino è la modalità peculiare per incontrare la realtà,
conoscerla e operare in essa.

I percorsi formativi vengono esplicitati:





nei Piani di Studio Personalizzati (P.D.P, P.E.I)
nei progetti finalizzati al successo formativo;
nella progettazione educativa definita dall’itinerario formativo che caratterizza ogni anno scolastico;
U.d.A

La scelta di una metodologia piuttosto di un’altra qualifica la professionalità del docente, il suo stile e il suo modo
di operare, sostenendo e guidando lo sviluppo e l’apprendimento di ciascun alunno.
Le metodologie utilizzate dai docenti sono:












lezioni frontali;
lavori di gruppo;
laboratori;
utilizzo di strumenti multimediali e audiovisivi;
osservazioni sistematiche;
ricerche;
classi aperte;
autovalutazione;
creazione di mappe concettuali;
interdisciplinarità;
ricerca-azione;
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interventi di persone esterne;
uscite didattiche;
esperienze ludiche e momenti ricreativi;
drammatizzazioni e laboratori teatrali;
giochi di simulazione.

PERCORSO PERSONALE ED INCLUSIONE
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Nell’ottica di una didattica inclusiva che favorisce la conoscenza e la valorizzazione di ogni singolo alunno come
individuo unico, gli insegnanti colgono punti di forza e di debolezza di ciascuno. Redigono un piano didattico
personalizzato (PDP), condiviso con la famiglia, nel caso siano rilevati bisogni educativi speciali non
necessariamente in presenza di una certificazione.
Uniformandosi alla legge 8 ottobre 2010 n. 170, al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e alla circolare n. 8 del 6
marzo 2013 e alla nota 1551 del 27/06/2013 la scuola adotta una didattica inclusiva, capace di rispondere in
modo diversificato ai reali bisogni degli alunni, attuando strategie di personalizzazione in base alle caratteristiche
individuali di ognuno adottando strumenti compensativi (ovvero strumenti didattici e tecnologici che facilitino il
compito richiesto) o dispensativi (ovvero strategie didattiche messe in atto per rendere le richieste della scuola
più funzionali al raggiungimento degli obiettivi scolastici), utilizzando strategie valutative consone all’alunno,
attuando momenti di lavoro di recupero e potenziamento in piccoli gruppi o individuali con un’insegnante.
Il team docenti (C. d C.) verifica il bisogno di un intervento didattico personalizzato attraverso:
-

l’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti e degli apprendimenti dell’alunno;
la rilevazione delle difficoltà e delle necessità specifiche dell’alunno nei diversi ambiti disciplinari;
il confronto continuo tra l’insegnante prevalente, gli insegnanti specialisti e la coordinatrice per
l’assunzione di precise scelte pedagogiche comuni.

Il P.D.P. può essere modificato ogni qualvolta ci sia un cambiamento nei bisogni dell’alunno. È firmato dal team
docenti, dalla coordinatrice e dalla famiglia, che è corresponsabile della sua applicazione e collabora con la
scuola al fine di realizzare un percorso scolastico sereno e condiviso. Il PDP ha la funzione di documentare e
condividere con la famiglia le strategie di intervento programmate.
ALUNNI CON DISABILITA’
La scuola è aperta all’accoglienza degli alunni con disabilità. Si ritiene indispensabile, oltre al colloquio con i
genitori, un incontro con gli specialisti che seguono il bambino e con gli insegnanti della scuola di provenienza.
Si richiede, inoltre, la presa in visione dei documenti previsti dalla legge 104/92 (diagnosi funzionale, profilo
dinamico funzionale, P.E.I. precedenti qualora già in possesso). La metodologia di lavoro ed il contenuto sono
decisi dall’insegnante prevalente con l’insegnante di sostegno e condivisi dagli insegnanti specialisti oltre che
dalla Coordinatrice.
10
Scuola Cuore Immacolato di Maria via dell’Asilo 18 Valmadrera (LC) - tel. 0341580110 elem.parr@virgilio.it

PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA

I Comuni di appartenenza degli alunni certificati stipulano una Convenzione con la scuola contribuendo
economicamente per l’educatore con il compito di sostegno nelle attività. Si tratta di un Protocollo d’intesa
stipulato tra i Comuni di residenza e l’istituzione scolastica in cui entrambe le parti di assumono degli impegni
e delle scadenze nell’anno scolastico, per garantire all’alunno l’efficacia e l’efficienza del servizio di assistenza
educativa. Durante l’anno l’insegnante, l’insegnante di sostegno e l’educatore hanno due/tre colloqui con la
famiglia dell’alunno/a per confrontarsi sull’evoluzione e sulle modalità di apprendimento.
Al fine di costruire un curriculo sempre più inclusivo, i docenti si impegnano a partecipare periodicamente, a
incontri di formazione e aggiornamento sulla tematica dell’inclusione e a stendere il P.A.I, Piano Annuale
Inclusività che ha lo scopo di fotografare lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola e di garantire l’unità
dell’approccio didattico e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
La scuola sollecita e promuove la formazione “in itinere” dei propri insegnanti al fine di arricchire la loro
professionalità nei vari settori di competenza a loro richiesti, ritenendola un elemento qualificante l’azione
educativa.
In modo particolare la scuola aderisce annualmente alle proposte formative attuate nella provincia e informa le
insegnanti delle altre iniziative formative del territorio (es. ASL, Istituto Medea di Bosisio Parini, enti formativi
privati) concordandone la partecipazione. Inoltre la scuola pianifica ogni anno, un aggiornamento che
arricchisce la funzione docente nei diversi ambiti: psicologico, pedagogico, didattico, metodologico,
organizzativo, relazionale, burocratico.,
In ottemperanza alla normativa vigente in merito alla sicurezza dei lavoratori tutto il personale dipendente ha
partecipato al corso obbligatorio (D.L. 193/07).

TEMPO SCUOLA
La giornata scolastica è così suddivisa:
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
7:30 - 8:00

Pre- scuola

8:00 - 8.20

Accoglienza

8.20 -13:00 Attività didattica nelle classi con intervallo intermedio
13.00 -14.00 Mensa e Ricreazione negli spazi gioco
14.00 -16:00 Ripresa dell’attività didattica
16:00 -18:00 Servizio post-scuola
11
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Giovedì
7:30 - 8:00

Pre- scuola

8:00 - 8.20

Accoglienza

8.20 - 12.30 Attività didattica nelle classi con intervallo intermedio
12.30

Termine attività didattiche

12.30 -18:00 Servizio post-scuola

OFFERTA CURRICOLARE
Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte didattiche e
metodologiche che il collegio docenti individua al fine di promuovere un percorso formativo nel quale i bambini
possano sviluppare e maturare competenze ed abilità.
La scuola, nella definizione del Curricolo, ha tenuto conto del “profilo dello studente al termine del primo ciclo
d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni
disciplina”, come previsto dalle Indicazioni Nazionali (2012) e aggiornato il 22 febbraio 2018 nel documento
“Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”.
Il collegio docenti definisce il seguente piano di studi ed il relativo orario scolastico

DISCIPLINA

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

RELIGIONE

2

2

2

2

2

INGLESE

3

3

3

3

3

ITALIANO

6

6

6

6

6

MATEMATICA

5

5

5

5

5
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STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

SCIENZE

2

2

2

2

2

EDUCAZIONE
CIVICA

1

1

1

1

1

ARTE/IMMAGINE

2

2

2

2

2

SC. MOTORIE

2

2

2

2

2

MUSICA

2

2

2

2

2

INGL.
MADRELINGUA

1

1

1

1

1

TOTALE

30

30

30

30

30

All’interno dell’attività curricolare vengono proposti incontri con specialisti per approfondimenti didattici,
testimonianze, esperienze significative quali: uscite didattiche, visite a musei e mostre, spettacoli teatrali.
Le uscite didattiche hanno lo scopo di proporre agli alunni un’esperienza diretta, soprattutto relativa ai nuclei
tematici disciplinari ed educativi dell’anno, affinché questi divengano più facilmente patrimonio personale. Sono
proposte o come momento conclusivo di un argomento trattato o come introduzione ad un nuovo percorso.
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Inoltre, durante l’anno scolastico, vengono organizzati momenti di festa o uscite di tutti gli alunni della scuola
favorendo un’esperienza di condivisione e amicizia che sono la base per relazioni utili poi per un lavoro
trasversale alle classi (uscita di apertura dell’anno scolastico, festa di Carnevale…

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA: LE DISCIPLINE
Italiano
L’insegnamento della lingua italiana è fondamentale nella scuola primaria perché la lingua è il modo
privilegiato con cui il bambino vive la realtà e si accosta alle discipline. L’apprendimento della lingua non è
il risultato di una tecnica, ma l’esito del rapporto adulto-bambino in un lavoro sistematico di uso e riflessione.
Per realizzare tali finalità estese e trasversali è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di
specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti che in questa prospettiva coordineranno le loro attività
soprattutto nei primi due anni. La lingua viene curata in tutte le sue dimensioni: oralità, scrittura, lettura e
riflessione linguistiche.
Lingua inglese
L’apprendimento della lingua inglese contribuisce alla formazione integrale della personalità del bambino in
quanto lo aiuta a sviluppare risorse linguistiche e culturali che aumentano la sua capacità di azione nel reale,
anche oltre i confini nazionali. L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria tiene conto della
maggior capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione,
riproducendo correttamente ritmi e cadenze. Le attività didattiche si basano su un approccio orale-comunicativo
che segue la naturale propensione del bambino ad interagire e “fare” con la lingua, focalizzando l’attenzione sul
significato del messaggio piuttosto che sulla forma. Si passa gradualmente dalla sfera della ricezione-ascolto
alla produzione orale e alla forma scritta, fino allo sviluppo di abilità di riflessione linguistica e di confronto
culturale.
In tutte le classi, dalla prima alla quinta, un’ora alla settimana, lavora una docente madrelingua mentre le altre
due ore sono svolte dall’insegnante specialista. Dalla prima alla quinta è previsto un percorso CLIL che consiste
nel rafforzare le abilità nella lingua straniera legandole alle altre materie curricolari. Le ore di CLIL non vanno a
sostituire l’insegnamento delle discipline ma divengono uno strumento per rafforzarne l’apprendimento.
L’impiego della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) permette di aumentare l’esposizione
dei bambini all’inglese favorendo un approccio esperienziale alla lingua straniera.
Matematica
La finalità della matematica è quella di favorire e incrementare il rapporto del bambino con la realtà, attraverso
la conoscenza degli aspetti di vastità e varietà, di quantità e misura, di rigore, ordine e precisione, già presenti
nell’esperienza individuale ma organizzati e sistematizzati nell’esperienza comune.
Condizione indispensabile perché il bambino diventi cosciente delle proprie capacità razionali e logiche è che
sia “in azione”, pratica e supportata da situazioni reali che favoriscono il ragionamento.
La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, abilità,
competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo
che richiede un’acquisizione graduale del linguaggio matematico.
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Storia, geografia e scienze
Le materie di studio sono il tramite che permette al bambino di iniziare un viaggio verso la realtà che lo circonda.
L’insegnamento di storia, geografia e scienze porta ad un apprendimento sempre più autonomo, significativo,
critico avente come oggetto una disciplina ovvero un punto di vista sulla realtà di cui il bambino fa esperienza o
conoscenza. Affinché il bambino apprenda, è necessario un incontro diretto con il mondo da conoscere,
l’unitarietà del contenuto, il coinvolgimento di tutta la persona nell’esperienza e la consapevolezza del percorso
fatto. Il bambino conosce tenendo conto delle informazioni contenute in un testo, stabilisce analogie con
l’esperienza personale e collegamenti interdisciplinari, comprende ed elabora verbalmente i concetti astratti.
Il linguaggio specifico di ogni materia diventa mediatore della realtà. Nel corso degli anni il bambino verrà
accompagnato ad acquisire un metodo di studio utile ad acquisire le informazioni e le conoscenze
permettendogli poi di rielaborarle in modo personale.

Educazione civica
Dal corrente anno scolastico, si aggiunge al curricolo l’educazione civica come materia di studio allo scopo di
porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva. Tale disciplina si prefigge di costruire un senso di legalità e
sviluppare un’etica di responsabilità che si realizzano nel dover scegliere e agire in modo consapevole e che
implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio contesto di
vita. Più nello specifico, l’educazione civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili. Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica sono altresì
promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla
cittadinanza attiva e tutte le azioni finalizzate a rafforzare il rispetto nei confronti di persone, animali e natura.
Al termine della scuola primaria l’insegnamento dell’educazione civica prevede il conseguimento di abilità e
conoscenze digitali che permettano agli alunni di utilizzare in modo consapevole e di valutare criticamente le
tecnologie digitali.

Musica
La musica è considerata fondamentale perché sviluppa armonicamente le facoltà sensoriali e contribuisce alla
crescita culturale del bambino. I metodi utilizzati per avvicinare il bambino alla musica sono il gioco (soprattutto
nei primi due anni) e il canto, che è il primo e fondamentale strumento che l’uomo possiede per produrre musica.
Attraverso il canto, da un lato il bambino scopre la musica come modalità di espressione personale, dall’altro
sperimenta la bellezza del far musica insieme agli altri. In particolare, nel corso dei cinque anni, l’alunno ha
l’occasione di impadronirsi di un ampio repertorio di canti, che lo accompagna nella conquista di elementi
sempre nuovi del linguaggio musicale e che gli consente di entrare in contatto con diverse culture e sensibilità.
Lo sviluppo della musicalità dell’alunno viene completato attraverso la pratica di strumenti a percussione, il flauto
dolce e la pratica della “body percussion” sia individuale che in gruppo. Inoltre il bambino viene accompagnato
nell’ascolto e nella comprensione di brani musicali del presente e del passato, imparando a riconoscere gli
elementi costitutivi di diversi stili e incrementando così la sua capacità di riflessione critica.
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Arte e Immagine
La disciplina di arte e immagine sviluppa e potenzia nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo
creativo e personale, di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una
personale sensibilità estetica ed un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico.
Contribuisce a sviluppare la capacità di osservazione della realtà, della bellezza nella natura e nell’arte.
Attraverso attività di tipo laboratoriale (disegnare, manipolare, dipingere) il bambino impara a raffigurare e
strutturare la realtà.
Educazione fisica
Le proposte di educazione fisica nella scuola primaria hanno lo scopo di favorire la strutturazione dell’identità
corporea e di creare un contesto di apprendimento che favorisca una maggiore resilienza, la collaborazione fra
i pari, il rispetto delle regole, l’acquisizione di strategie e problem solving. Il gioco è strumento elettivo di tale
educazione perché permette la conoscenza di sé, il misurarsi con l’altro e con la realtà, il condividere azioni ed
emozioni. Il bambino, inoltre, viene accompagnato a prendere coscienza della realtà sportiva.
L’educazione fisica risulta pertanto un cammino che tende ad educare non al movimento, ma, attraverso il
movimento.

Insegnamento religione cattolica
La nostra scuola vive l’ispirazione cristiana che non è semplicemente un aspetto dell’educazione, ma il
principio che permea il contesto educativo e rende vivi e attuabili i valori del messaggio evangelico, non
comunicato solo a parole, ma vissuto nel quotidiano.
In conformità con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo che l’IRC prevede per la Scuola
Primaria, secondo l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza
Episcopale Italiana (documento del 1 Agosto 2009), le insegnanti, riconosciute idonee dall’autorità
ecclesiastica all’insegnamento della religione cattolica, progettano e attuano i percorsi per far scoprire e
conoscere Dio come Padre di tutti, accompagnando il bambino alla conoscenza di Gesù e del suo
insegnamento, fino alla conoscenza della Chiesa come comunità di persone unite da valori religiosi comuni.
In quanto insegnamento culturale, l’insegnamento della religione cattolica è svolto nel quadro delle finalità
della scuola e inserito nelle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati; è offerto a tutti, indipendentemente
dall’appartenenza religiosa di ciascuno e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni.
Gli obiettivi formativi previsti al termine della scuola primaria sono i seguenti:
1. acquisire la capacità di riconoscere nelle caratteristiche delle principali religioni i valori comuni e i simboli
dell’iconografia religiosa;
2. conoscere le principali caratteristiche della religione cristiana;
3. saper riconoscere nella Bibbia gli elementi fondamentali della religione cattolica;
4. saper riconoscere il valore dei sacramenti nella religione cristiana;
5. sapere riconoscere nella vita di alcuni personaggi dei modelli di vita cristiana.

16
Scuola Cuore Immacolato di Maria via dell’Asilo 18 Valmadrera (LC) - tel. 0341580110 elem.parr@virgilio.it

PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Allo scopo di ampliare l’offerta formativa, sono previsti una serie di progetti curricolari.


Progetto continuità, finalizzato alla salvaguardia dell’unitarietà del processo formativo: tiene conto del
patrimonio scolastico e sociale del bambino e pone le basi per l’azione educativa futura.
All’interno di questo progetto, si svolgeranno due moduli di continuità: uno tra i bambini dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia e i bambini della classe quinta della scuola primaria; l’altro tra i bambini della
quinta primaria e i ragazzi della classe prima della scuola secondaria di primo grado.



Progetto “Star bene a scuola”, finalizzato a promuovere il benessere nella scuola primaria, scoprire
e valorizzare i punti di forza del bambino allo scopo di favorire la disponibilità all’apprendimento, cogliere
eventuali carenze, comprenderne le cause, prevenire i disagi. In particolare si articola in progetti di
prevenzione al bullismo e cyber-bullismo, educazione all’affettività e sessualità, educazione alimentare,
educazione alla legalità, prevenzione a dipendenze (tabacco, droghe, alcool).



Progetto attività espressive: i bambini durante l’anno scolastico, guidati dalle insegnanti, preparano
uno spettacolo teatrale. Fare teatro significa lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare sé
stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante, esprimere creativamente
il proprio mondo emozionale, rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione
di un progetto.



Attività di inglese con insegnante madrelingua: i bambini, a partire dalla classe prima, hanno la
possibilità di ampliare la conoscenza della lingua inglese attraverso attività atte a sviluppare la capacità
di interagire in un’altra lingua, ampliare il lessico e acquisire una pronuncia corretta.



Progetto sportivo: il progetto ha lo scopo di favorire la socializzazione, sviluppare la capacità
coordinative oltre a determinare nel bambino le regole del rispetto della condivisione individuale e nel
gruppo. I bambini parteciperanno a eventi o gare sportive sul territorio.



Progetto educazione alla cittadinanza e territorialità finalizzato alla costruzione del senso di legalità,
responsabilità verso sé stessi e gli altri, conoscenza del territorio, rispetto delle differenze, cura dei beni
comuni e consapevolezza dei diritti e dei doveri.
All’interno di questo progetto si organizzano attività e incontri in collaborazione con:
- Biblioteca civica;
- Comune;
- Parrocchia;
- Scuola dell’infanzia;
- Scuola secondaria di primo grado;
- Enti territoriali (Fatebenefratelli, Lario reti, Silea…).
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OFFERTA EXTRA-CURRICOLARE
La scuola, per rispondere alle esigenze delle famiglie, arricchisce la sua offerta formativa proponendo le
seguenti opportunità extracurricolari.


pre-scuola: i bambini che necessitano di entrata anticipata possono essere lasciati a scuola a partire
dalle 7.30, sotto la sorveglianza di un insegnante;



dopo-scuola: i bambini, seguiti da un’insegnante, eseguono i compiti assegnati;



campus estivo: terminato l’anno scolastico, fin da subito, i bambini possono partecipare al centro
ricreativo estivo che si protrae fino alla fine di luglio e riprende gli ultimi giorni di agosto per terminare
con l’inizio del nuovo anno scolastico. I bambini, oltre ad eseguire i compiti delle vacanze con
l’assistenza di personale qualificato, possono partecipare ad attività ludiche, sportive e ricreative presso
la scuola o centri sportivi del territorio, attività in lingua inglese e laboratori teatrali;



Vacanze in montagna: viene, inoltre, proposta una settimana in una casa vacanze in montagna a
Macugnaga in Piemonte, dove i bambini, accompagnati dagli insegnanti, vivono un’esperienza ludica
ed educativa a contatto con la natura. Il contesto permette di sviluppare l’interesse naturalistico, scoprire
ed apprendere nuove nozioni ed emozioni, rafforzare le relazioni interpersonali e di gruppo.

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
La valutazione è l’attività che dà significato alle informazioni ricavate da osservazioni, rilevazioni e tecniche di
verifica. Essa produce informazioni utili riguardo alle scelte da fare e alle azioni da intraprendere.
Serve all’insegnante per giudicare il proprio lavoro, correggerlo e modificarlo, variando approcci e strategie a
partire dall’osservazione puntuale e concreta di ciascun alunno.
La valutazione è coerente anche con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il
Curricolo.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono:





osservazione sistematica;
prove di verifica scritte e orali;
conversazioni;
confronto tra docenti.

La valutazione periodica ed annuale degli alunni è illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno. L’insegnamento della religione cattolica viene valutata con un giudizio. La
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certificazione delle competenze attese al termine della Scuola Primaria si basa sul decreto legislativo del 13
aprile 2017 n. 62 e in particolare sull’articolo 9 e sul decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742.
Il Collegio Docenti, tenuto conto del percorso scolastico quinquennale, compila per ogni alunno una griglia di
valutazione sui diversi livelli di competenze raggiunte.

Competenze chiave
europee
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Competenze dal Profilo dello studente al
termine del primo ciclo di istruzione

Livello (1)

Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Comunicazione nella lingua
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione
straniera
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
Competenza matematica e Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificocompetenze di base in tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
scienza e tecnologia
reali.
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi
Competenze digitali
concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi semplici.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
Imparare ad imparare
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
Competenze sociali e civiche regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.
Spirito di iniziativa *
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
Consapevolezza ed
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:
...........................................................................................................................................................................
...........
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre
(1) Livello
A – Avanzato

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C-Base

L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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Inoltre è stata redatta e deliberata, in sede di Collegio Docenti, in data 19/06/2019, una nuova griglia per la
valutazione del comportamento:

 Rispetta sempre le regole della convivenza civile
 Rispetta compagni ed adulti e collabora
 Partecipa alle varie attività didattiche manifestando significativo interesse e
apportando un contributo costruttivo e propositivo
 Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa
 E’ sempre provvisto del materiale scolastico ed ha cura di esso

RESPONSABILE

Rispetta generalmente le regole della convivenza civile
E’ disponibile al dialogo e alla collaborazione con compagni e adulti
Partecipa in modo costruttivo alle attività scolastiche
Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei tempi delle
consegne
 E’ provvisto del materiale scolastico e lo gestisce con cura

CORRETTO






 Non sempre rispetta le regole della convivenza civile
 E’ per lo più disponibile al dialogo e alla collaborazione con compagni e
adulti
 Non sempre partecipa in modo adeguato alle attività proposte
 Si impegna con discreta regolarità nel rispettare le consegne
 Cura e gestisce il materiale in maniera discontinua

GENERALMENTE
ADEGUATO

Spesso non rispetta le regole della convivenza civile
Dialoga e collabora con compagni e adulti in modo discontinuo
Partecipa alle lezioni, ma spesso non in forme appropriate
Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, nonostante le sollecitazioni
ed i richiami degli insegnanti
 Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce con cura

POCO ADEGUATO

Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile
E’ poco disponibile a collaborare con compagni e adulti
Partecipa alle attività solo se sollecitato e/o in modo non sempre pertinente
Si impegna occasionalmente e con modalità inadeguate, nonostante i
richiami e le strategie educative adottate
 Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura

NON ADEGUATO
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AUTOVALUTAZIONE DEI DOCENTI
L’autovalutazione dei docenti è finalizzata ad un’analisi continua del proprio operato per sfruttare al meglio le
potenzialità di ciascuno. Ciò è in funzione del miglioramento dei processi educativo-didattici, di una
riqualificazione e di un aggiornamento professionale.
Gli strumenti utilizzati sono:
 confronto fra docenti (Equipe Pedagogica);
 formazione in servizio;
 autoanalisi della prestazione professionale.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
La valutazione del servizio scolastico è finalizzata ad un’indagine dei punti di forza e dei punti di debolezza del
servizio offerto dalla nostra scuola per migliorarne la qualità e meglio soddisfare le esigenze dei destinatari del
servizio stesso.
Gli strumenti utilizzati sono i seguenti:





R.A.V.;
assemblee;
colloqui;
questionari.

ORGANI COLLEGIALI
Per assicurare la partecipazione e la corresponsabilità dei vari membri, la scuola valorizza il funzionamento
degli Organi Collegiali, favorendo e stimolando la collaborazione tra docenti e genitori.
Gli organismi di partecipazione nella nostra scuola sono:


il Consiglio di Istituto che, configurandosi come l’organo collegiale che coinvolge i rappresentanti di
tutta la comunità educativa, garantisce unità, continuità e corresponsabilità nell’attuazione del comune
progetto educativo;



il Collegio dei Docenti al quale compete la programmazione degli orientamenti educativi e didattici,
l’organizzazione e la realizzazione delle attività e le relative verifiche;



l'Equipe Pedagogica che ha il compito di pianificare le programmazioni per la singola classe, verificare
l’andamento educativo e didattico dei singoli e del gruppo classe;



l’Assemblea di Classe ha un carattere formativo, informativo e propositivo. In essa si discutono i
problemi generali del comportamento della classe, problemi di organizzazione della vita scolastica,
tematiche educative proprie dell’età dei figli.
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LE OCCASIONI DI INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
Fondamentale è l’apertura e la “cura” al dialogo con la Famiglia, basato sulla chiarezza e sul reciproco rispetto
delle persone e dei ruoli, in un’ottica di collaborazione educativa.
Ai Genitori, quali diretti responsabili della crescita dei figli, in particolare compete:





farsi carico in prima persona dell’educazione dei ragazzi, costruendo con la scuola un dialogo sereno,
sincero ed efficace
dialogare con gli educatori per l’acquisizione di competenze educative sempre più adeguate
partecipare personalmente, anche tramite gli Organi Collegiali, alla vita della scuola nei suoi momenti
di programmazione, di revisione educativa e di impegno nelle attività particolari ideate con la scuola
collaborare all’azione della scuola e stabilire opportuni collegamenti con il territorio per promuovere nel
sociale lo sviluppo di un servizio educativo sempre più ispirato all’insegnamento della Chiesa.

Insieme alle docenti, anche i genitori sono chiamati ad incontrarsi per momenti formativi e informativi, per i
colloqui personali, per essere collaboratori e co-organizzatori dei momenti di festa e di celebrazione.
Colloqui coi Genitori
Generalmente sono stabiliti quattro colloqui durante l’anno scolastico: metà primo quadrimestre (novembre),
fine primo quadrimestre (febbraio), metà secondo quadrimestre (aprile), fine secondo quadrimestre (giugno).
I Docenti ricevono i Genitori in ogni momento dell’anno, su loro richiesta scritta sul diario fissando un
appuntamento comunicato con lo stesso mezzo.
Feste






L’Open day a novembre
La festa di Natale
La Festa di fine anno scolastico
La festa di chiusura della classe quinta
Momenti di preghiera comuni

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento nasce dalla riflessione del collegio docenti sui punti di forza e di debolezza individuati
durante la compilazione del RAV (rapporto di autovalutazione). Di conseguenza nei prossimi tre anni si
cercherà di:
 promuovere momenti formativi per supportare una maggiore padronanza degli strumenti tecnologici,
nell’ottica di una evoluzione scolastica orientata alla digitalizzazione;
 favorire una didattica per competenze, che consenta al bambino di impadronirsi di conoscenze
spendibili nella vita quotidiana;
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 costruire strategie personali di apprendimento che rendano l’alunno portatore di bisogni speciali
protagonista di un sapere individualizzato;
 favorire la conoscenza del territorio, valorizzandone le risorse;
 potenziamento della lingua inglese;
 potenziamento di educazione musicale;
 pianificare progetti di cittadinanza attiva, che consentano di gettare le basi si cui fondare il proprio
senso civico;
 scegliere materiali educativi graduati per difficoltà, individuando vari strumenti rispetto ai diversi livelli
di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe ed adattare i propri stili di comunicazione e gli
spazi di apprendimento in base agli alunni;
 attivazione della risorsa compagni (lavoro a piccoli gruppi);
 promuovere la scoperta delle emozioni in quanto trasversali a tutte le esperienze e influenti
sull’apprendimento e sulla partecipazione degli alunni, insieme al rafforzamento dell’autostima e della
fiducia nelle proprie possibilità.

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
La comunità educativa della scuola è costituita dai bambini e dai genitori, dai docenti e dal personale non
docente.
Agli alunni è chiesto di essere protagonisti dell’attività educativa per maturare attraverso una conquista
personale gli obiettivi che sono enunciati nel progetto educativo, relativi all’autonomia e allo sviluppo delle
competenze.
Ai genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, è chiesto di accettare e condividere il progetto educativo
della scuola nella totalità della sua proposta; è anche chiesto di prendere parte agli incontri formativi e di dare
la loro collaborazione alle iniziative attraverso una cura ed un dialogo costruttivo.
Ai docenti si chiede competenza professionale e disponibilità al lavoro collegiale per programmare ed attuare
i più opportuni percorsi formativi; si richiede e si garantisce loro un costante aggiornamento professionale.
Al personale non docente è chiesto impegno e competenza nell’espletamento delle mansioni che garantiscono
il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica.
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ESTRATTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA
(per emergenza sanitaria dovuta al COVID 19)
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
IN PRESENZA DELLA SCUOLA
“CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
VALMADRERA -LC-
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PREMESSA
Per l’emergenza sanitaria che si è venuta a creare a seguito della diffusione del COVID-19 e nel rispetto delle recenti
disposizioni legislative, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus, vengono proposte una serie di misure
atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio. Il presente “Protocollo di Sicurezza per la ripresa delle attività in presenza
di servizi educativi e delle scuole” viene emanato per mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi
istituzionali superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni Lavoratore dell’istituzione
scolastica, ogni studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare
quanto di seguito descritto.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19
- DPCM 8 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- DPCM 22 marzo 2020
- DPCM 1 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020
- DPCM 17 maggio 2020
- DPCM 11 giugno 2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020)
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro (Aggiornamento del 24 aprile 2020)
- Ordinanza n. 546 del 13/05/2020 della Regione Lombardia: obbligo di misurazione della temperatura a partire dal
18/05/2020 per il personale dipendente
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di COVID-19 (6 agosto 2020 - Ministero dell’Istruzione)
PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA
La precondizione per la presenza nella scuola di alunni, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5;
-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
-non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
-chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 dovrà restare a casa, pertanto si rimanda
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
-prima di entrare a scuola a tutti: alunni, personale o esterno autorizzato verrà misurata la temperatura tramite termometro
frontale a raggi infrarossi.
INFORMAZIONE
Il Gestore della Fondazione ha informato tutti i lavoratori circa le disposizioni di sicurezza con corso tenuto dal consulente
esterno R.S.P.P. dott. Massimo Volpi in particolare le informazioni riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) sintomi influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
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la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi d iinfluenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, ecc.);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti
qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso
di mascherine
lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; curare l’igiene respiratoria
(starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.

ORGANIZZAZIONE
Gli alunni:
dovranno indossare le mascherine, essere accompagnati da un solo adulto, misurare la temperatura tramite
termometri frontali a raggi infrarossi posti agli ingressi, seguire le indicazioni di entrata e uscita per evitare
assembramenti e, solo il primo giorno di scuola, saranno accolti dagli insegnanti nel cortile in spazi definiti.
indossare le mascherine all’entrata della Scuola, negli spazi comuni, quando vanno in bagno, all’intervallo e tutte
le volte che non sarà possibile mantenere il metro di distanza. Quando sono seduti al banco possono togliere le
mascherine in quanto è garantito il metro di distanza. Sono consigliate le mascherine chirurgiche.
I grembiuli e le scarpe di ricambio per l’ora di motoria vanno portate a casa tutti i giorni
E’ necessaria la borraccia con il nome da riportare a casa giornalmente
PRE-SCUOLA: l’entrata per il pre-scuola è dalle 7.30 ,tutti gli alunni iscritti entreranno dalla porta a vetri.
ENTRATA
L’entrata è consentita solo ed esclusivamente dall’ingresso di via Trieste, seguendo la segnaletica orizzontale.
ore 8.10: CLASSE QUARTA: ingresso porta a vetri CLASSE QUINTA: ingresso scala antincendio
ore 8.15: CLASSE TERZA: ingresso scala antincendio CLASSE SECONDA: ingresso porta a vetri
ore 8.20: CLASSE PRIMA: ingresso porta a vetri
L’entrata è consentita solo da via Trieste, si dovrà poi seguire la segnaletica predisposta per la sicurezza. E’ vietato l’ingresso
degli accompagnatori nell’edificio scolastico.
USCITA
è per tutti alle ore 16.00 con questo ordine:
CLASSE PRIMA, SECONDA E QUARTA: porta a vetri
CLASSI TERZA E QUINTA: scala antincendio
Il genitore dovrà attendere in cortile nell’area predisposta con adeguata segnaletica e precisamente: i genitori della classe
prima sui bolli blu, classe seconda color oro, classe terza arancioni, classe quarta azzurri, classe quinta verdi; sarà l’alunno
a raggiungerlo su indicazione dell’insegnante. Non sarà possibile sostare nelle aree scolastiche, si dovrà uscire nel più
breve tempo possibile.
IL GIOVEDI’ le lezioni avranno lo stesso orario di entrata degli altri giorni e tutte le classi termineranno alle 12.30, non è
previsto il servizio mensa.
GESTIONE SPAZI COMUNI
AULE: è stata effettuata da parte del nostro Rappresentante della Sicurezza la verifica spaziale sia delle aule che della
mensa per garantire il distanziamento sociale di un metro boccale.
BAGNI: nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere la distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche
previste dal protocollo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto dal protocollo. Nei locali è garantita una
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continua ventilazione. Per il personale esterno il servizio igienico dedicato è all’esterno dell’edificio scolastico, chiaramente
identificato sotto il portico e per il quale è garantita adeguata pulizia e igienizzazione giornaliera.
MENSA: le classi seconda, terza e quarta consumeranno il pasto in refettorio, le classi prima e quinta in palestrina, al
termine entrambi i locali verranno igienizzati e sanificati
PALESTRA: all’interno della struttura sono posizionati dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani, prima e
dopo l’uso di prima di ogni cambio classe il responsabile assicura la disinfezione di tutti gli attrezzi usati e il ricambio
dell’aria. Gli alunni non useranno gli spogliatoi in quanto si cambieranno le calzature sui gradini all’interno della palestra,
pertanto gli spogliatoi non verranno da noi igienizzati e sanificati.
Nei momenti di ricreazione ogni classe avrà una propria zona di riferimento sia all’aperto che al chiuso in caso di pioggia
in modo da poter mantenere il gruppo classe.
COLLOQUI GENITORI E ASSEMBLEE
Salvo diverse indicazioni, i colloqui e le assemblee, quando sarà possibile mantenere le distanze, verranno fatte in presenza
sempre rispettando le norme anti-COVID
La segreteria potrà essere contattata solo per mail, telefonicamente o su appuntamento.
MODALITA’ DI ACCESSO AI FORNITORI ESTERNI
L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale scolastico coinvolti.
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi
e tempistiche predefinite.
PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (ogni
fine utilizzo) e delle aree comuni e di svago, i bagni saranno sanificati 3 volte al giorno: ore 11.00 ore 14.00, ore 16.00.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali
secondo le disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dal MIUR e dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto.
Il previsto distanziamento di un metro è stato considerato tra le rime buccali degli studenti come previsto dal C.T.S. Con
riferimento alla zona cattedra, è stata stabilita la distanza di 2 metri lineari tra il Docente e l’alunno. L’utilizzo della
mascherina da parte degli Studenti e degli insegnanti è necessario in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche), nelle
quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di SARS-CoV-2 la
persona verrà immediatamente isolata nell’apposito locale COVID, dotata di mascherina e si provvederà al ritorno quanto
prima al proprio domicilio per poi seguire il percorso di quanto previsto dalla normativa vigente. La scuola collabora con le
Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.
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Il Referente COVID della Scuola è il sig. Sala Matteo
CERTIFICATO MEDICO PER IL RIENTRO DOPO MALATTIA
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a scuola sarà
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale
attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica.
-

-

Il protocollo COVID 19 in versione integrale si trova agli atti in segreteria
La Scuola si adeguerà ad ogni successivo DCPM emanato dal Presidente del Consiglio
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PIANO DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) E DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Nel presente documento si intendono presentare le principali scelte del Collegio Docenti del 29 ottobre 2020
per l’organizzazione, la progettazione e la realizzazione delle attività didattiche, in caso di chiusura dell’intera
scuola dovuta all’emergenza Covid-19, per poter favorire l’organizzazione delle famiglie.
Sulla base di quanto emerso nell’esperienza dello scorso anno durante il periodo di lockdown in cui sono stati
utilizzati piattaforme, strumenti e modalità diverse (sincrone e asincrone) e di cui sono emersi vantaggi e limiti,
l’equipe degli insegnanti, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di organizzare una didattica a distanza
secondo i seguenti principi:
1. rispettare le diverse caratteristiche e sviluppo dei processi di apprendimento dei vari livelli di età;
2. assicurare a tutte le discipline un adeguato spazio settimanale;
3. rispettare la quota oraria settimanale minima prevista dalle indicazioni ministeriali.
Per poter realizzare quanto progettato, saranno proposte:



attività didattiche in modalità sincrona per un minimo di 10 ore settimanali per la classe prima e di 15
ore dalla seconda alla quinta;
attività didattiche in modalità asincrona per ampliare l’offerta formativa.

L’ambiente digitale scelto come supporto alle attività didattiche e come mezzo comunicativo e di scambio tra
docenti e alunni, in ogni classe, sarà Google Classroom (all’interno di G-Suite e accessibile esclusivamente con
il dominio @fondazioneparmigiani.org).
Di seguito l’orario elaborato per ogni classe:

CLASSE 1°

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8:30-9:30

SARA gr.A

SARA gr.B

SARA gr.A

SARA gr.A

SARA gr.B

9:30-10:30

SARA gr.A

SARA gr.B

INGLESE gr.B

SARA gr.A

SARA gr.B

10:40-11:40

SARA gr.B

SARA gr.A

INGLESE gr.A

SARA gr.B

SARA gr.A

11:40-12:40

SARA gr.B

SARA gr.A

SARA gr.B

SARA gr.B

SARA gr.A

14:00-15:00

MOTORIA gr.A

15:00-16:00

MOTORIA gr.B
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CLASSE 2°

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8:30-9:30

MATTEO

MATTEO gr.A

MATTEO

MATTEO gr.A

MATTEO

9:30-10:30

INGLESE

MATTEO gr.A

MATTEO

MATTEO gr.A

MATTEO

10:40-11:40

MATTEO

MATTEO gr.B

MATTEO

MATTEO gr.B

MATTEO

11:40-12:40

MATTEO

MATTEO gr.B

MATTEO

MATTEO gr.B

14:00-15:00

MOTORIA gr.A

15:00-16:00

MOTORIA gr.B

CLASSE 3°

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8:30-9:30

BEATRICE

BEATRICE

INGLESE

BEATRICE

BEATRICE

9:30-10:30

BEATRICE

BEATRICE

BEATRICE

BEATRICE

BEATRICE

MOTORIA

BEATRICE

10:30-11:30

14:00-15:00

BEATRICE

BEATRICE

STORIA

BEATRICE

CLASSE 4°

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8:30-9:30

ELENA

ELENA

ELENA

CLIL/

ELENA

MADRELINGUA
9:45-10:45

ELENA

ELENA

11:00-12:00

INGLESE

ELENA

14:00-15:00

MOTORIA

ELENA

ELENA

ELENA

ELENA

SARA

SARA
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CLASSE 5°

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

8:30-9:30

INGLESE

LAURA

LAURA

LAURA

LAURA

9:30-10:30

LAURA

LAURA

LAURA

LAURA

LAURA

10:40-11:40

LAURA

CLIL/
MADRELINGUA

14:00-15:00
15:00-16:00

LAURA

LAURA

LAURA

MOTORIA

Ogni Consiglio di Classe si riserva la possibilità di potenziare le ore, in base all’età degli alunni e alle esigenze
della classe. In caso di assenza prolungata di un singolo alunno per quarantena, il Consiglio di Classe si
riserva di stabilire tempi e modalità di attuazione della proposta didattica digitale integrata.
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