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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

1.    LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
 

 

 L’Istituto Orsoline di S. Carlo di Saronno è gestito dalla Congregazione Suore Orsoline di San 
Carlo con sede legale in Via Lanzone, 53 a Milano, per mezzo del Consiglio di Gestione per il 
settore scuola.

 Il carisma di Sant’Angela è ben rappresentato dalle seguenti frasi tratte dai suoi scritti:

 “Voi dovete vivere e comportarvi in tal modo che i vostri figlioli si specchino in voi.

E quel che volete che essi facciano, fatelo 
voi prima”.

 

[S. Angela, Ricordo VI]

  “Non chiedete nulla per forza, Dio ha dato a 
tutti la libertà e non forza nessuno, ma 
dimostra, invita, consiglia”.

 

[S. Angela, Leg. 3]

 

 La Congregazione delle Suore Orsoline di S. Carlo riconosce come fondatrice S. Angela Merici, 
che istituì a Brescia, il 25 novembre 1535, la Compagnia di S. Orsola.

Tale Compagnia, nata per la formazione umana e cristiana, soprattutto della donna, si diffuse 
anche a Milano, dove S. Carlo Borromeo la introdusse nella Chiesa milanese, assegnandole 
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due ambiti apostolici: la catechesi parrocchiale e la scuola.

Le Orsoline, dopo la soppressione napoleonica, rinacquero ad opera di Suor M. Maddalena 
Barioli, nel 1844, riprendendo la loro attività educativa.

 

Con l’avvento dell’obbligo scolastico, l’attività delle Orsoline di S. Carlo ha mantenuto la 
propria identità inserendosi a buon diritto nel sistema educativo pubblico non statale.

 

La Congregazione opera attualmente in più realtà in Italia, in America Latina e a 
Gerusalemme, con la collaborazione di laici che ne condividono gli ideali e conserva invariato 
lo spirito delle origini, nell’attenzione alle esigenze delle persone e ai segni dei tempi, secondo 
l’invito di S. Angela.

 

Analisi del contesto e bisogni del territorio

(Cfr. Rapporto di Autovalutazione pubblicato su “Scuola in Chiaro” 2015 – 2016 - 2017 MIUR)

L’Istituto Orsoline è situato a Saronno, il principale polo studentesco della parte meridionale 
della Provincia di Varese, per sua natura policentrica, articolata nelle quattro città principali 
(Varese, Busto Arsizio, Gallarate e, appunto, Saronno).

La scuola si trova all’incrocio di quattro province: Milano, Varese, Como, Monza Brianza ed 
accoglie studenti provenienti da questo territorio, poiché è agevolmente raggiungibile 
attraverso le linee ferroviarie e la fitta rete pubblica stradale.

I riferimenti territoriali del MIUR sono l’USR in Milano e l’UST in Varese.

 

L’ Istituto ha contatti con altre scuole:

·         Reti di scuole: Rete Tradate (cfr. RAV e Piano di Miglioramento - PDM) – Rete Scuole Paritarie 
Varese – Rete di scuole MILANO per generazione WEB – Rete IPSS (Regionale e Nazionale)

·         altre scuole paritarie sul territorio sono: Collegio Arcivescovile “Castelli”, Istituto Tecnico Padre 
Monti, Istituto Comprensivo Maria Immacolata, Istituto Prealpi
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·         scuole statali omogenee per ordine e grado: n. 3 primarie, n. 3 secondarie I grado, n. 3 
secondarie II grado.

·         scuole statali che offrono indirizzi non attivi presso l’Istituto Orsoline: n. 3

·         Offerte di orientamento: Informagiovani – Informalavoro, tutte le Università di Milano, 
Insubria, LIUC, Carolina Albasio

·         Offerte formative e Offerte Culturali del Territorio:

Ufficio Cultura Comune di Saronno, Informagiovani, Ufficio Scolastico Diocesano, Lyon’s Club, 
Rotary Club, Associazione Maruti, ASST, Fidae,

·         Strutture per attività sportive: campo sportivo comunale, piscina, palazzetto dello sport 
“Ronchi”, strutture pubbliche del territorio intorno a Saronno

·         Collegamenti (ferrovie, pullman, autostrada, aeroporto Malpensa…)

·         Servizi socio sanitari sul territorio: Ospedale, RSA, Consultorio, Poliambulatori.

Le famiglie di studentesse e studenti dell’Istituto Orsoline appartengono a fascia socio – 
economica media (come si osserva anche nei dati pubblicati sul RAV); la scuola accoglie 
famiglie con difficoltà economica, attuando particolari agevolazioni, attraverso l’istituzione di 
un apposito Fondo di Solidarietà – Borse di Studio. Numerose famiglie del territorio hanno 
risentito della congiuntura economica per lungo tempo sfavorevole, ma la domanda di attività 
educativa orientata alla formazione integrale della persona si è mantenuta abbastanza 
costante.

Nel rispetto dell'individuo e nel riconoscimento dell’uguaglianza, l’Istituto accoglie alunne e 
alunni di etnie, lingue, culture e religioni diverse, purché disponibili al confronto con le finalità 
educative dell’idealità mericiana.

Vanno sottolineate le numerose difficoltà derivanti dalla frantumazione di famiglie, con 
ricaduta diretta (tensioni, veti incrociati tra coniugi in conflitto, la presenza di un solo genitore 
ecc.) sull’attività didattica, ma soprattutto su un equilibrato processo di crescita di bambini e 
ragazzi. Per il momento poco significativa la presenza di studenti stranieri.

 

I processi formativi, articolati in verticale (dalla Primaria alla Secondaria di I e II grado) 
vengono integrati con l'adesione alle proposte di attività del Territorio, quali, per esempio, 
esperienze di laboratorio, visite culturali, testimonianze, spettacoli teatrali e musicali, pratica 
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sportiva.

Nel territorio sussistono enti, strutture, ambienti socio - culturali di formazione professionale 
che offrono l'opportunità per esperienze di Alternanza Scuola/Lavoro; con questi l’Istituto 
stipula da anni convenzioni. Aderisce inoltre in modo sistematico alle proposte culturali 
provenienti dal Comune e da altre scuole.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ORSOLINE S.CARLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VA1E008008

Indirizzo
VIA S.GIUSEPPE 60 SARONNO SARONNO 21047 
SARONNO

Telefono 0296702080

Email istituto.orsoline@orsolinesaronno.it

Pec ORSOLINESARONNO@PEC.IT

Sito WEB www.orsolinesaronno.it

Numero Classi 8

Totale Alunni 142

Approfondimento

 Caratteristiche principali dell’Istituto

Situato in Via S. Giuseppe, 60, l’Istituto Orsoline S. Carlo di Saronno è un complesso 
scolastico che comprende:

Scuola Primaria Paritaria•
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Scuola Secondaria I Grado Paritaria•
Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale cl. 1^ e Servizi 
socio - sanitari classe 2^,3^,4^,5^

•

Liceo delle Scienze Umane classe 1^,2^,3^,4^,5^•
Liceo delle Scienze Umane e relativa opzione Economico Sociale classe 1^,2^,4^•
Liceo Linguistico classe 1^,2^,3^,4^,5^•
Liceo Scientifico classe 1^,2^,3^•
Liceo Scientifico e relativa opzione Scienze Applicate classe 1^,2^,3^,4^,5^•

 e che favorisce la continuità educativa e didattica, nell’ipotesi di prospettiva di un 
curricolo verticale.

ALLEGATI:
MISSION ELOS.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1
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Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 26

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Primo Soccorso – Assistenza - Pulizia ambienti
 

L’Istituto ha costituito e formato la Squadra di Primo Soccorso, implementandone le 

prerogative anche attraverso il corso per l’impiego corretto del defibrillatore. In caso 

di infortunio durante l’orario scolastico lo studente usufruisce di copertura 

assicurativa; valutate sommariamente le condizioni dello studente, questi viene 

accompagnato al Pronto Soccorso. La famiglia viene tempestivamente avvisata.
 
La famiglia completerà il modulo INAIL relativo all’infortunio in ogni parte di sua 

competenza e dovrà restituirlo alla Segreteria Amministrativa della Scuola entro 

24 ore dal verbale del Pronto Soccorso e/o di ricovero.

 

Il “ben-essere” della vita scolastica è garantito anche dalla pulizia e dalla cura degli 

ambienti. La manutenzione ordinaria dipende da un responsabile dell’Istituto che si 

avvale del servizio di un’impresa di pulizia certificata.
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 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali

La scuola è agevolmente raggiungibile, risulta confortevole ed in condizioni di 
adeguatezza secondo la normativa vigente; tra le strutture di rilievo si segnala che 
tutte le aule sono dotate di LIM; sono disponibili aule speciali indispensabili per 
l’erogazione dell’attività didattica progettata: musica, informatica, chimica, fisica, 
laboratorio linguistico, aula multimediale, aula di lavoro per piccoli gruppi e aula 
"morbida" (dedicata a specifiche attività della disabilità gravissima come da Diagnosi 
Funzionale).

  Edilizia scolastica e certificazioni

Sono considerevoli e sistematici gli investimenti sulla sicurezza dell’edificio (ultimo in 
ordine di tempo il completamento funzionale della scala esterna antincendio – Estate 
2018) e il continuo monitoraggio delle strutture. La cultura della Sicurezza è un 
obiettivo GENERALE del Sistema di Gestione della Qualità dell'Istituto (Norma ISO 
9001:2015). La manutenzione straordinaria è competenza dell’Ente Gestore su 
richiesta della Segreteria Amministrativa locale

Le risorse materiali per la gestione della struttura provengono dalle RETTE per il 
funzionamento richieste alle famiglie. Non è possibile, specie nella presente 
congiuntura, richiedere alle famiglie erogazioni liberali per l’implementazione delle 
strutture ad ogni livello. Ogni attività è possibile esclusivamente grazie ad un'oculata 
politica di bilancio, che deve essere selettiva sin dalla sua pianificazione.

Tutte le certificazioni risultano rilasciate; sicurezza e superamento barriere 
architettoniche risultano adeguati.

L’Istituto Orsoline di Saronno è interamente cablato attraverso 
una rete WIFI  che prevede l’ accesso sia riservato sia libero  
degli utenti.

Sono a disposizione ambienti per la didattica digitale integrata, 
a beneficio della didattica ordinaria e straordinaria. Una 
particolare attenzione è riservata all’utilizzo delle tecnologie 
digitali nei percorsi di formazione di studenti con Bisogni 
Educativi Speciali.

Sono attive piattaforme per il lavoro condiviso con accesso 
riservato a gruppi di studenti sempre supervisionati dai 
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docenti.

Nel piano di formazione docente è previsto un aggiornamento 
continuo riguardo le competenze digitali.

L’Istituto è inoltre attivo nel contrasto al cyberbullismo.
 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

16
4

Approfondimento

I docenti sono relativamente giovani e garantiscono continuità didattica, pressoché 
integrale nel primo ciclo, con una certa mobilità nel secondo. Quasi tutti sono abilitati 
per l’insegnamento nella scuola primaria e secondaria di I e II grado; alcuni hanno 
conseguito titoli e specializzazioni aggiuntive che mettono al servizio del sistema 
scuola, altri (nella logica del curricolo verticale) completano l’orario di servizio su più 
plessi dell’Istituto.

L’Istituto si avvale anche di specialisti esterni, per le necessità di ampliamento 
dell’Offerta Formativa, che in alcuni casi costituiscono un aggravio di spesa per 
l’Istituto stesso e le famiglie.

Alcuni docenti possiedono competenze linguistiche (liv. B2, C1 del Quadro di 
riferimento Europeo).

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA NOMINATIVO.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Orsoline di San Carlo – Saronno - Scuola Primaria, Scuole Secondarie di I 
e II grado con riferimento al PTOF 2016-2019 ha elaborato uno schema di traguardi 
e priorità sulla base del Rapporto di Autovalutazione (RAV), che è sfociato nel piano 
di miglioramento (PDM).

La verifica finale si concretizzerà nella riunione di Riesame di Sistema del luglio 
2019. Il gruppo di miglioramento dell’Istituto si è avvalso della collaborazione degli 
Esperti messi a disposizione della Rete di Tradate, nell’ambito delle due annualità 
della Ricercazione denominata Dal RAV al Piano di Miglioramento

 

Stato di avanzamento lavori PIANO DI MIGLIORAMENTO anno II

 

Azione 1 – curricolo, progettazione, valutazione

a.       Progettare prove ESPERTO autentiche per la valutazione delle competenze 
[Italiano, Matematica, Lingua Straniera I]

b.      Rendere più efficaci le pratiche di Educazione ambientale in collaborazione 
tra i plessi

c.       Inserire con efficacia nel percorso scolastico della secondaria di II grado 
l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) – Legge 107/2015

 

Il lavoro dei Dipartimenti, della Aree Disciplinari, degli Assi Culturali, a seconda dei 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSOLINE S.CARLO

Gradi di Scuola, ha prodotto alcuni di prove Esperto per il monitoraggio delle 
competenze, che hanno rappresentato il corollario delle Prove Invalsi.

Le attività del secondo anno hanno dovuto tenere conto delle nuove modalità 
nazionali di somministrazione CBT (Computer Based Test) e prendere atto delle 
incipienti riforme degli Esami di Stato sia per il I sia per II Grado.

Non sono state avviate attività in VERTICALE per quanto attiene l’Educazione 
Ambientale:

Molto soddisfacente l’inserimento del percorso di ASL per le Secondarie di II Grado. 
Numeroso e variegato il Registro delle Imprese, apprezzabili le valutazioni di 
competenza conseguite dagli studenti. Le esperienze sono state tutte caricate sul 
Portale SIDI e messe a disposizione dei portatori d’interesse.

La documentazione impiegata è un adattamento della modulistica MIUR allegata 
alla legge 107/2015; l’impostazione normativa è stata anche recepita dalla 
Istruzione interna del SGQ.

 

Azione 2 – ambiente di apprendimento

a.       Redigere in verticale un REGOLAMENTO di Scienze Motorie/Educazione Fisica 
che implementi la cultura dell’Igiene e della Sicurezza

 

Regolamento pubblicato dal Dipartimento in Verticale di Scienze 
Motorie/Educazione Fisica, con la supervisione di RSPP (Prof. Ing. Alberto Uboldi)

 

Azione 3 – inclusione e differenziazione

a.       Costruire laboratori per la diversa abilità, nei quali vi sia l’apporto di diverse 
discipline (obiettivi trasversali/classi aperte)

b.      Potenziare e condividere gli elementi fondamentali delle misure dispensative e 
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degli strumenti compensativi a disposizione di D.S.A./B.E.S.

 

Sono disponibili le documentazioni relative ad entrambe le situazioni. Va inoltre 
ricordata un’attività in favore della diversa abilità, che può essere inquadrata nelle 
iniziative ASL della secondaria di II Grado.

Azione 4 – continuità e orientamento

a.       Migliorare la continuità educativa nel passaggio tra gradi di scuola, con la 
creazione di laboratori extra curricolari orientativi

Sono state proposte alcune attività di orientamento (presentazioni, ministage et 
similia) al fine di favorire passaggi di grado efficaci e produttivi.

Le attività in Verticale hanno coinvolto il Dipartimento di Lingue straniere (si veda 
Oliver Twist – attività Anno I – presentato dalla prof. Bernardelli anche in Plenaria 
della Ricercazione (Gallarate 15.12.2017.

 

Azione 5 – sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

a.       Aggiornamenti: Modello Organizzativo (legge ex D.LGS 231/01) e Codice Etico; 
Norma ISO 9001:2015; Sicurezza e Privacy; CLIL, inserimento di un docente 
dotato dei requisiti (livello C1 Quadro di Riferimento europeo Lingue) nel corso 
di formazione docenti CLIL del MIUR

 

Tutte le attività sono state avviate con l’eccezione di quelle relative al Modello 
Organizzativo. Tuttavia il lavoro preparatorio sui rischi prospettati nell’ex D.LGS 
231/01 è risultato molto utile per la riflessione sui rischi preliminare al passaggio 
alla nuova norma ISO.

La diffusione della documentazione, i corsi in presenza hanno avuto ottima 
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frequenza e apprezzabili esiti di soddisfazione.

Un docente dell’Istituto è stato ammesso al Corso per Docenti CLIL dell’Università 
Cattolica Del Sacro Cuore – Milano ed ha conseguito la certificazione. Il gravame 
contributivo per il suddetto corso è stato assunto dall’ Istituto.

 

Azione 6 – integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Perfezionare il Questionario di soddisfazione per renderlo più aderente all’attuale 
rapporto Scuola – Famiglia

Implementare i contatti con il territorio anche attraverso l’attività di Alternanza 
Scuola Lavoro

 

È stato predisposto il nuovo Questionario, testato alla conclusione dell’anno 
scolastico 2016-17 e validato con modifiche alla fine dell’anno scolastico 2017 -18.

La pubblicazione sul Portale dedicato Alternanza Scuola Lavoro (ASL) rende 
disponibili sia il tipo di attività proposte agli studenti, sia il registro di Enti e Imprese 
che hanno aderito alla Convenzione e al Patto Formativo per gli studenti dell’Istituto 
Orsoline.

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

ASPETTI GENERALI

OBIETTIVI GENERALI

del PROCESSO FORMATIVO

 La Scuola Primaria, in stretta collaborazione con la famiglia, è:
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 Scuola in cui viene valorizzata l’esperienza del bambino, maturata in famiglia, nel 
rapporto con gli altri e con il mondo, grazie a cui risulta elaborata una “ingenua” 
ma unitaria visione del mondo che servirà per comprendere i nuovi 
apprendimenti e che sarà considerata, esplorata e discussa con gli altri

  Scuola in cui viene valorizzata la corporeità come dimensione della persona, in 
quanto il corpo fa parte dell’essere e dell’agire del bambino nel mondo

  Scuola in cui viene esplicitato e assunto in modo critico il patrimonio di idee e di 
valori acquisito dal bambino nella famiglia e nelle relazioni sociali presenti nella 
sua esperienza

  Scuola in cui il patrimonio di esperienza culturale e comportamentale del 
bambino (mondo delle categorie empiriche) viene ordinato ed interpretato alla 
luce delle categorie critiche, semantiche e sintattiche presenti negli ambiti 
disciplinari di studio (mondo delle categorie formali del sapere)

  Scuola del percorso di riflessione critica del bambino nel confronto personale 
con il mondo circostante per un miglioramento di sé e una introduzione adeguata 
in tutte le forme di vita personale e comunitaria

  Scuola del confronto con la diversità come ricchezza nel rispetto delle persone 
e delle culture per operare con sensibilità, creatività e partecipazione

  Scuola dell’impegno personale e della pratica della solidarietà nella 
realizzazione di fini ideali, dialogando e partecipando al lavoro comune in modo 
costruttivo

  Scuola in cui il bambino cresca nell’autonomia personale, nella responsabilità, 
nella creatività e nel gusto per il bello e il buono nella ricerca della felicità.

 

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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 ) 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
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Approfondimento

I SOGGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

L'ALUNNO E'

una persona "in formazione"              * unica ed irripetibile

* originale dono di Dio all'umanità

* inscindibile nelle sue dimensioni 

   intellettiva, affettiva, corporea e                    

   sociale

LA SCUOLA E':

ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni bambino trova le opportunità 
per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di 
relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico 
critica e di studio individuale.
 

L'EDUCATORE E'

un adulto che           * sceglie di "essere" educatore

* accompagna i fanciulli nella crescita

* testimonia la sintesi tra cultura, fede e realtà

* "vive la scuola" secondo il carisma di Sant'Angela
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* in quanto "docente", è attento al proprio

   aggiornamento professionale

 

PROFILO delle COMPETENZE   DISCIPLINARI

Traguardi attesi in uscita

  Comunicazione nella madrelingua o in lingua di istruzione

L’alunno ha una padronanza nella 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 straniera

L’alunno è in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

L’alunno utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali

 Competenze digitali

L’alunno usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi semplici

 Imparare ad imparare

L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.

 Competenze sociali e civiche

L’alunno ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
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iniziato, da solo o insieme agli altri.

 Spirito di iniziativa (Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 
2006)

L’alunno dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 
progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 Consapevolezza ed espressione culturale

L’alunno si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, l’alunno si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ORGANIZZAZIONE

  FORMFORMAZIONE CLASSI

 La formazione delle classi prime avviene secondo alcuni criteri:

omogeneità nella distribuzione:

·         del numero maschi/femmine

·         del numero di bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni

·         di alunni con particolari esigenze segnalati da colloqui di iscrizione con le 
famiglie o con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia

 

ORARIO•
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 Le lezioni nella Scuola Primaria, dal lunedì al venerdì, iniziano alle ore 8.00 e 
terminano alle ore 15.30, con una pausa dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

In tale pausa è possibile usufruire della mensa, seguita da un momento di 
ricreazione sorvegliato da educatori.

 L‘orario settimanale obbligatorio di frequenza delle lezioni è il seguente:

28 ore settimanali per le classi 1^ e 2^•
30 ore settimanali per le classi 3^, 4^ e 5^•

 

Ø Il mercoledì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 15.30 sono previste attività 
facoltative per le classi 1^ e 2^

 L'orario delle lezioni è ispirato al principio della flessibilità, nel rispetto dei bisogni 
degli allievi e nell’ottica della disponibilità a creare situazioni di apprendimento 
favorevoli.

Il Collegio Docenti stabilisce un numero minimo di ore da garantire per ogni ambito 
disciplinare.

 PROGETTAZIONE E METODO 

 ·    PROGETTAZIONE

 All'inizio di ogni anno scolastico avviene la valutazione iniziale di ogni alunno 
inserito nel gruppo classe; successivamente viene predisposta da ogni docente una 
programmazione disciplinare che viene presentata, discussa ed approvata in 
Consiglio di Classe.

 Il Curricolo verrà attuato sia nel gruppo classe sia nei gruppi di livello o di compito 
programmati in sede di Consiglio di Classe tenendo conto per ogni alunno dei 
seguenti elementi:

 -          stili cognitivi

-          attitudini ed interessi manifestati

-          carenze e risorse
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-          aspetti della personalità.

 ·    STRATEGIE E METODI.

I Consigli di Classe si impegnano a realizzare nell’attività formativa condizioni 
favorevoli all’apprendimento, stabilendo un clima di accoglienza, comunicazione, 
rispetto.

Affinché tutti gli alunni risultino valorizzati nelle personali capacità e siano messi 
nelle condizioni di acquisire competenze, il lavoro didattico è organizzato secondo 
un criterio di  gradualità, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e degli stili cognitivi 
di ciascuno.

Il raggiungimento degli obiettivi didattici viene garantito attraverso la molteplicità di 
strategie e di metodi, adeguati sia all’oggetto di studio sia alle capacità, attitudini e 
stili cognitivi del soggetto, ovvero dell’alunno che apprende.

Il processo formativo viene favorito anche dalla proposta di attività sul Territorio.

Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) o con B.E.S (Bisogni 
Educativi Speciali), il Consiglio di Classe delibera l’adozione di strumenti 
compensativi e/o dispense e redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ORSOLINE S.CARLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

Curricolo di istituto
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 “Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di 
istituto”. 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012)

 Il curricolo dell’Istituto Orsoline di San Carlo Saronno è un progetto in divenire di 
organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, 
di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, valide come riferimento normativo su 
tutto il territorio nazionale, in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili 
ma al tempo stesso utili come traccia “strutturante”, per una didattica ben articolata 
e orientata all’acquisizione di competenze.

La sfida, lanciata con il Piano di miglioramento 2016 – 2019 e verosimilmente 
destinata a protrarsi anche per il prossimo triennio, consiste nella formulazione di 
un’ipotesi curricolare “orsolina” che interessi ragazze e ragazzi, con le opportune 
continuità e discontinuità, dalla Primaria alla Secondaria di I e II grado.

 Il crocevia formativo individuato dall’Istituto Orsoline di S. Carlo Saronno costituisce 
una media ponderata tra il rispetto delle Indicazioni Nazionali e il richiamo 
all’attualizzazione del Carisma enunciato dalla Mission.

 Si tratta inoltre di un’occasione per il corpo docente per rinnovare la riflessione sulle 
proprie convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra 
prassi quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, 
orientata alla costruzione di competenze.

 Curricolo Verticale non significa quindi solo dare una distribuzione diacronica ai 
contenuti didattici. Significa progettare un percorso unitario scandito da obiettivi 
graduali e progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo 
stesso di evolvere verso nuove competenze.

 Attualmente l’Istituto può considerare conseguito e consolidato il Curricolo verticale 
per l’Apprendimento e la Comunicazione nelle Lingue Straniere, mentre un buon 
grado di avanzamento si osserva per il Curricolo verticale per la Comunicazione nella 
madrelingua e per l’acquisizione della competenza matematica.

Sinergie e contaminazioni senza pregiudizi sono riusciti, nel trascorso triennio e 
ancora dovranno riuscire, a superare il concetto di appartenenza esclusiva all’uno o 
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all’altro grado scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI E LABORATORI - COMPETENZE LINGUISTICHE

• Corso propedeutico alla certificazione Starters svolto durante le ore curricolari (Classi 
4^) • Corso propedeutico alla certificazione Movers (Classi 5^) • Corso di conversazione 
Inglese con docente madrelingua (Per tutte le classi) • Corso di lingua spagnola (Classi 
4^ e 5^) • CLIL per tutte le classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PROGETTI E LABORATORI - COMPETENZE NELL’ARTE E NELLA STORIA DELL’ARTE

• Uscite e visite didattiche guidate a luoghi d’arte sul territorio • Visite guidate alle 
mostre di grandi artisti • Laboratorio d’arte a scuola: specialisti mostrano, spiegano e 
favoriscono l’acquisizione di tecniche pittoriche e di manipolazione della creta per 
produrre la ceramica Raku • Laboratorio d’arte “Costruiamo … le emozioni”, utilizzando 
materiali diversi e di riciclo si approfondisce la tematica dell’anno (Classi 1^, 2^) • 
Corso di arte per tutte le classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI E LABORATORI - COMPETENZE NEL CINEMA, NELLE TECNICHE E NEI MEZZI 
DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI

• Corso di TEATRO (Classi 4^ e 5^)

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno
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 PROGETTI E LABORATORI - COMPETENZE MUSICALI

• Laboratorio in tutte le classi condotto da uno specialista di didattica musicale • Corso 
di canto moderno e chitarra per le classi 4^ e 5^ • Corso di canto moderno e 
metallofono per le classi 1^, 2^ e 3^

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 PROGETTI E LABORATORI - COMPETENZE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA ATTIVA E DI 
SOLIDARIETA’

• Giornata dell’ACCOGLIENZA • Laboratorio condotto da specialisti, riguardante il tema 
“Educare all’affettività” (Classi 5^) • CampOrsolino (Classi 4^ - 5^)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI E LABORATORI - POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE

• Giochi sportivi • Gare di basket con altre Scuole • Corso di KI-AIKIDO (tutte le classi) • 
Laboratorio multi sport (per tutte le classi) • Laboratorio sportivo di Mini-Basket (Classi 
3^,4^,5^)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI E LABORATORI - COMPETENZE DIGITALI E UTILIZZO CRITICO E 
CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK

• Laboratorio di Informatica (per tutte le classi) • Corso di informatica con 
certificazione ei – pass (classi 4^, 5^) • Produzione di elaborati multimediali • Attività 
trasversali con le altre materie
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ORSOLINE S.CARLO - VA1E008008

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione riveste un carattere formativo, essendo finalizzata ad orientare e a 
promuovere negli alunni le loro potenzialità.  
Essa è parte integrante dell’attività scolastica nel suo complesso e rappresenta 
per il docente verifica continua della validità formativa del proprio lavoro.  
 
La valutazione tiene conto del processo di apprendimento e del livello di 
maturazione di ogni alunno.  
La valutazione formativa nel processo di apprendimento risponde alle seguenti 
esigenze:  
• accertamento della graduale acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
da parte di ogni alunno  
• verifica da parte dei singoli docenti dell’efficacia dei metodi e delle strategie 
adottate  
• adeguamento della progettazione alle necessità degli alunni.  
 
All’inizio dell’anno scolastico il Collegio Docenti stabilisce i criteri della Valutazione 
degli Apprendimenti e del Comportamento.  
 
CRITERI E INDICATORI DI VALUTAZIONE  
 
Sui lavori eseguiti individualmente dagli alunni, la valutazione si esplicita 
evidenziando il raggiungimento degli obiettivi didattici proposti o il parziale, o il 
mancato raggiungimento degli stessi; tale valutazione è accompagnata da 
eventuali annotazioni sulle modalità di svolgimento attuate.  
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Per le interrogazioni orali si verbalizzano sul libretto personale la capacità di 
esposizione delle conoscenze apprese ed il loro grado di comprensione.  
Sul registro del docente, per documentare le osservazioni sistematiche sul 
processo di apprendimento di ogni singolo alunno, si annotano i criteri generali 
di valutazione secondo la scansione “conoscenza ed abilità”.  
Ad ogni criterio generale corrispondono alcuni obiettivi didattici specifici per 
disciplina, tratti dalle indicazioni nazionali.  
Per la valutazione delle verifiche sul registro e sulla stessa prova di verifica 
dell’alunno, si misura il risultato con un voto numerico, che corrisponde alla 
seguente scala:  
10 obiettivo pienamente raggiunto, con ordine e precisione (eccellente)  
9 obiettivo raggiunto in modo completo (ottimo)  
8 obiettivo raggiunto in modo soddisfacente (distinto)  
7 obiettivo sostanzialmente raggiunto (buono)  
6 obiettivo raggiunto in parte (sufficiente)  
5 obiettivo non raggiunto (non sufficiente)  
 
Eventuali osservazioni giornaliere di situazioni particolari d’apprendimento o di 
comportamento vengono verbalizzate sul registro del docente nella pagina 
riservata a ciascun alunno.  
Al termine del quadrimestre la valutazione sommativa si traduce nel voto 
espresso in decimi, emerso dalla tendenza dei dati raccolti e, si scrive sul 
documento di valutazione per ciascuna disciplina.

ALLEGATI: Griglie di Valutazione Elos.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO  
I criteri per la valutazione del Comportamento corrispondono a quelli del profilo 
delle competenze trasversali:  
 
RELAZIONE con COMPAGNI ed INSEGNANTI  
Rispetta le regole della Scuola, della classe e di ogni ambiente  
 
ATTENZIONE e PARTECIPAZIONE  
Segue con interesse motivato e partecipa spontaneamente  
 
IMPEGNO  
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Si applica con costanza e precisione; cura i lavori  
 
Per il dettaglio dei descrittori si veda allegato Griglie di Valutazione Elos.pdf

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

Ci si attiene alle disposizioni delle Normativa Vigente.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

LE LINEE GUIDA DELL’INCLUSIONE: d.s.a, b.e.s.e studenti con diversa abilità

Premessa

La gestione adeguata del percorso formativo degli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità è un impegno 
dei Licei della Congregazione Suore Orsoline di San Carlo a Sant’Ambrogio e si 
fonda sulla convinzione che i disturbi e le difficoltà non impediscano a priori 
l’intervento dell’insegnante e il processo di apprendimento degli studenti.

Anzi, per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi 
speciali gli interventi di natura pedagogica e didattica sono fondamentali ai fini del 
successo formativo mediante opportune strategie di insegnamento e di 
strutturazione del lavoro scolastico. Per gli studenti con disabilità tali interventi sono 
addirittura indispensabili per favorire la socializzazione, lo sviluppo di capacità e 
abilità e per promuovere l’acquisizione delle competenze fondamentali.

Sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 l’Istituto Orsoline si impegna, infatti, 
a definire e a realizzare strategie educative e didattiche che tengano conto “della 
singolarità e della complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle 
sue aspirazioni, capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione”.

 

 Organizzazione dell'Istituto

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSOLINE S.CARLO

Nell'Istituto è presente un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) costituito da 
un’équipe di docenti disciplinari, insegnanti di sostegno e/o educatori di sostegno, 
che svolge le seguenti funzioni:

·         raccolta e documentazione degli interventi didattici ed educativi;

·         confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle 
strategie/metodologie di gestione dei casi e delle classi;

·         rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

·         coordinamento continuo con il Gruppo di Lavoro sulla disabilità (GLHO) sulla 
base delle effettive esigenze;

·         collaborazione con i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto 
sociosanitario e con i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti dall’Ufficio 
Scolastico Regionale in accordo con il MIUR.

      

           Primo ciclo

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

 

 

 

 Il dirigente scolastico:

Nomina i membri del GLI;•
Riceve la diagnosi consegnata dalle famiglie e la condivide con il GLI, il 
GLHO, i tutor e i docenti;

•

Fornisce al CD le informazioni riguardo gli alunni in entrata;•
Viene informato da Tutor e GLHO rispetto all’andamento dei percorsi 
personalizzati di ciascun BES;

•

Stimola e promuove ogni iniziativa volta a rendere operative le indicazioni 
condivise con il CD e le famiglie;

•

Esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali esistenti;

•

Garantisce il raccordo dei soggetti che operano nella scuola con le realtà 
territoriali;

•

Propone occasioni di formazione e aggiornamento rispetto alle 
problematiche dell’inclusività.

•
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Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione):

Ricerca e fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;•
Rileva e valuta il livello di inclusività della scuola ed elabora il PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusività);

•

Rileva i BES presenti nella scuola;•
Revisiona annualmente il PAI e il protocollo di accoglienza per l’inclusione;•
Esplicita nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) il concreto impegno 
programmatico per l’inclusione;

•

Collabora con i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti dall’Ufficio 
Scolastico Regionale in accordo col MIUR.

•

 

La Commissione BES (Tutor e GLHO)

Supervisiona la stesura dei PEI (Piani Educativi Individualizzati);•
Coordina la stesura dei PDP (Piani Didattici Personalizzati);•
Promuove e monitora il corretto utilizzo degli strumenti a disposizione 
dell’inclusione;

•

Raccoglie e archivia PEI e PDP e documentazione sui BES;•
Si confronta sulle situazioni e sugli aspetti organizzativi;•
Condivide strategie, strumenti, documenti e materiali.•

 

Il CdC (Consiglio di Classe):

        Individua i casi in cui sia opportuna una personalizzazione della 
didattica attraverso l’uso di misure compensative e dispensative;

•

         Prende in carico le certificazioni esistenti;•
         Stabilisce la presenza di BES di natura socio-economica e/o 
linguistico-culturale;

•

Stende i PEI (Piani Educativi Individualizzati) con la supervisione del GLHO;•
Stende i PDP (Piani Didattici Personalizzati) con il coordinamento del Tutor 
di classe;

•

Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e dispensativi al •
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fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato;

Collabora all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 
nelle classi con alunni con DSA;

•

Gestisce le relazioni tra scuola, famiglie e territorio.•

 

CD

Riceve dal Dirigente Scolastico le informazioni riguardo gli alunni in 
entrata;

•

Condivide le indicazioni operative con il Dirigente Scolastico e le famiglie;•
Prende visione del PAI e delibera.•

 

Famiglia

Condivide le indicazioni operative con il Dirigente Scolastico e il CD;•
Informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe di eventuali situazioni 
problematiche;

•

Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio;•
Firma il Patto di Corresponsabilità;•
Prende visione e firma il PEI o il PDP.•

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti

 Il dirigente scolastico:

·         convoca GLHO, CdD e CD;

·         promuove e incentiva attività di aggiornamento e di formazione dei 
docenti anche tramite corsi di aggiornamento (di cui all’art 14 comma 7 
L.n. 104/92), al fine

              a) di implementare la cultura dell’inclusione
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              b) di informare e garantire il conseguimento di competenze e strumenti 
operativo-concettuali per intervenire sul contesto e modificarlo.  

 

Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione):

·         diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento;

·         fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la 
condivisione di materiali in tema di DSA;

·         diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento;

·         fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni ai quali 
poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;

·         aderire alle iniziative di formazione proposte dai CTI e dai CTS istituiti dall’ 
Ufficio Scolastico Regionale in accordo con il MIUR.

Le iniziative informative e formative si concentreranno sui seguenti temi:

·         inclusione scolastica;

·         tecnologie per l’integrazione;

·         strategie e metodologie educativo-didattiche;

·         psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva.

 

La Commissione BES (Tutor e GLHO)

·         partecipa a corsi di aggiornamento e formazione sulla disabilità e 
sull’inclusività;

·         mantiene costanti rapporti con i docenti degli altri plessi scolastici 
dell’Istituto;

·         sintetizza al CD i contenuti fondamentali e le modalità di intervento da 
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attuare.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

 In accordo con quanto evidenziato dalle Linee guida per l'integrazione scolastica, 
la valutazione deve essere sempre considerata come valutazione dei processi e 
non solo come valutazione della prestazione. Per questo motivo per tutti gli 
alunni si tenderà a privilegiare una valutazione formativa piuttosto che una 
valutazione puramente sommativa, tenendo conto dei progressi compiuti, 
dell’impegno, della motivazione e delle potenzialità di apprendimento osservate 
e dimostrate. Nello specifico:

·         viene attuata una sistematica valutazione degli obiettivi previsti dalla 
programmazione;

·         i principali step di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in 
uscita;

·         si utilizza un’ampia gamma di metodi di valutazione per valorizzare i 
progressi didattici ed educativi di ciascun alunno;

·         viene utilizzata la Certificazione delle Competenze, una ben definita 
documentazione di continuità nel passaggio degli alunni da un ordine di 
scuola ad un altro.

Oltre a quanto già esplicitato nei PdP e nei PEI, sono individuate le seguenti 
modalità di valutazione affinché gli studenti con DSA, BES e PEI possano 
raggiungere il successo formativo:

·         le prove di verifica sono progettate in modo personalizzato e coerente 
con gli obiettivi individuati nel PdP e nel PEI;

·         sono previste verifiche orali per eventuale compensazione di quelle 
scritte.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

 In generale, la conoscenza delle capacità e dei livelli di sviluppo raggiunti e delle 
dinamiche di relazione con gli altri è indispensabile per operare correttamente e 
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per programmare obiettivi e strategie che consentano a ciascun alunno di vivere 
un'esperienza coerente con i bisogni educativi e con i propri ritmi di 
apprendimento. Per la stesura della programmazione nel rispetto dell’ 
individualizzazione didattica è dunque necessario fare riferimento ad un insieme 
di dati diversi; in particolare il percorso degli anni scolastici precedenti e le 
competenze raggiunte e le considerazioni degli insegnanti in merito al processo 
di apprendimento e al cammino educativo dell’alunno.

In particolare, la Commissione BES (Tutor e GLHO):

prende visione delle Diagnosi Funzionali e le riporta al CdC;•
si occupa della destinazione delle risorse orarie degli insegnanti di 
sostegno e degli educatori;

•

mantiene i contatti con gli specialisti e con le famiglie e sintetizza al Cdc il 
contenuto di eventuali incontri;

•

struttura un progetto integrativo personalizzato in modo tale da inserire 
l’allievo al centro di una rete di supporto;

•

favorisce la piena partecipazione di ogni alunno alla vita scolastica, 
organizzando e utilizzando le attività didattiche ed educative, l’ambiente 
scolastico e le risorse per promuovere il pieno sviluppo della persona e del 
proprio progetto di vita;

•

elabora e attua specifici percorsi per la costruzione di un clima relazionale 
positivo, quale canale privilegiato per la riduzione e la prevenzione del 
disagio.

•

Tutti i docenti sono comunque coinvolti nell’azione educativo-didattica, 
ponendosi come facilitatori rispetto alla materia insegnata.

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

 La commissione BES si occupa di mantenere i contatti con gli educatori che 
lavorano con gli alunni disabili, DSA e BES al di fuori dell’orario scolastico al fine 
di cercare di avere un percorso comune all’interno e all’esterno della scuola. Essa 
inoltre si occupa di mantenere i contatti con le ASL, con gli specialisti di 
riferimento e i servizi sociali per confrontarsi sugli interventi da attuare con gli 
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alunni disabili, DSA e BES.

 Il collegio docenti si impegna a usare e a far usare gli ausili didattici e non forniti 
dalle famiglie e dagli specialisti, utili alla quotidianità della vita scolastica del 
disabile.  

 

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

 La Scuola Secondaria di primo grado mostra particolare attenzione al dialogo e 
alla collaborazione costante con le famiglie, al fine di poter realizzare un 
percorso adatto alla crescita di ogni singolo alunno.

In particolare:

·   incontra il dirigente scolastico a scopo conoscitivo ed informativo 
per la successiva elaborazione da parte della commissione BES di 
un progetto educativo didattico personalizzato (PEI / PDP);

·  si confronta con il tutor di classe e/o l’insegnante di sostegno e firma 
il PEI o il PDP;

·  propone al consiglio di classe gli ausili didattici e non, utili alla 
quotidianità dell’alunno.

 

È inoltre importante ricordare che la famiglia necessita di essere compresa, 
supportata e guidata alla conoscenza dei problemi e informata, in incontri 
periodici, su ciò che la scuola progetta.

 

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

 La Legge 170/2010 prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di 
una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ORSOLINE S.CARLO

lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del 
soggetto adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate». In 
particolare, la Scuola Secondaria di Primo grado attua i seguenti progetti:

-      Progetto formazione classi prime:

·         promozione della continuità con la scuola primaria;

·         formazione di classi prime eterogenee al loro interno ed omogenee tra di 
loro;

·         rilevazione dei livelli di competenza in ambito linguistico e matematico 
degli alunni delle classi prime;

·         cura dell’inserimento di alunni con disabilità;

·         predisposizione di percorsi specifici per l’accoglienza e per la costruzione 
di un clima relazionale positivo (primo giorno di scuola/festa 
dell’accoglienza).

-      Progetto di potenziamento linguistico-matematico:

·         realizzazione di attività di sostegno linguistico attuate come laboratorio 
pomeridiano (Un angolo di mondo);

·         insegnamenti integrativi in orario aggiuntivo (SOS matematica e 
grammatica).

-      Promozione del benessere e dell’apprendimento:

·         creazione e catalogazione di materiale didattico integrativo cartaceo ed 
informatico;

·         incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per lo scambio di 
informazioni in merito agli alunni e alle rispettive programmazioni 
didattiche;

·         progettazione congiunta e realizzazione di attività didattiche specifiche.

Nella progettazione didattica e nella stesura del PDP, inoltre, i docenti 
prendono in considerazione i seguenti aspetti per poter adattare 
efficacemente il curricolo alle esigenze riscontrate:
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·         strategie metodologiche e didattiche individualizzate e personalizzate;

·         strumenti compensativi;

·         misure dispensative;

·         modalità di verifica e valutazione adeguate.

-      Progetto orientamento:

·         promozione di attività “ponte” per gli alunni delle classi terze.

L’Istituto è sottoposto annualmente, infine, all’ ispezione per la Certificazione 
della Qualità, come definizione e garanzia degli standard qualitativi dei servizi 
erogati, improntati al miglioramento continuo.

 

Valorizzazione delle risorse esistenti

Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di 
apprendimento personalizzato in grado di valorizzare anche le situazioni di 
potenziale difficoltà;

Utilizzo della LIM come strumento in grado di integrare diversi linguaggi;•
Utilizzo di uno specifico font per la lettura degli alunni dislessici (dislexie);•
Utilizzo di programmi specifici per l’organizzazione dello studio•
Uscite didattiche ed interventi di esperti;•
Progetti lingue;•
Attività di scienze motorie e sportive•
Collaborazione con realtà del territorio e progetto di pastorale scolastica 
(Agorà)

•

Festa della scuola;•
Open day•
Momenti di formazione comune organizzati dall’istituto per alunni, 
famiglie, docenti ed educatori.

•

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 

realizzazione dei progetti di inclusione

 La scuola si avvale della presenza di figure professionali e volontari esterni quali:

medici;•
funzionari delle forze dell’ordine;•
educatori comunali;•
professionisti esterni;•
volontari.•

 

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

La grande attenzione riservata al progetto classi prime e al progetto 
orientamento, insieme alla comunicazione puntuale e precisa dei risultati 
di apprendimento è indispensabile per la gestione condivisa dei percorsi 
personalizzati.

Ogni alunno è protagonista del suo percorso educativo, che viene 
concretizzato nel rilascio della Certificazione delle Competenze alla fine 
del percorso scolastico.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS VICARIATO PER L'ORGANIZZAZIONE 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI TRADATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI TRADATE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE SCUOLE PARITARIE - AMBITO 34 E 35 AST VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 2015

L’Istituto è transitato alla norma aggiornata nell’aprile 2018 dopo una fase di formazione che 
ha interessato prevalentemente il gruppo di lavoro identificato come Consiglio di Direzione / 
Riesame SGQ. La formazione nel presente anno scolastico investe tutto il personale secondo 
mansioni, prerogative, ruoli organizzativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVA NORMATIVA SU PRIVACY E RISERVATEZZA

A seguito delle integrazioni della normativa vigente, l’Istituto ha deliberato una formazione di 
tutto il personale sulle novità legislative (19/09/2018).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutto il personale dell'Istituto

Modalità di lavoro Lezione frontale esperto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMATIVA E APPROFONDIMENTO SULLA SICUREZZA – SERVIZI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE
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Con il coordinamento del responsabile della sicurezza e del medico competente sono stati 
definiti gli aggiornamenti relativi a: - Squadra antincendio - Squadra Primo Soccorso - Impiego 
consapevole del defibrillatore - Gestione del Piano di Evacuazione - Formazione nuovi assunti 
ai sensi del Decreto 81

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale esperto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AVVIAMENTO ALLA DIDATTICA INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Collegio Docenti ha deliberato di entrare nella Rete di scopo (didattica integrata) per 
l’attivazione di un sistema di valutazione di competenze che scaturisca dalla prestazione 
autentica d’ambito costruttivista.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 2015

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Certiquality - Sistemi di Gestione Certificati

 NUOVA NORMATIVA SU PRIVACY E RISERVATEZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sulla base della riforma della normativa vigente, il 
personale ha affrontato i capitoli della nuova norma.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio Avvocato Armando Montemarano Roma
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