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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

Analisi  del contesto e dei bisogni del territorio

 

Como è capoluogo di una provincia produttivamente dinamica e sviluppata. La città, 
bagnata dall'omonimo lago, è una splendida località situata in una piccola conca: la 
sua posizione geografica e la sua configurazione morfologica ne hanno determinato 
l'antica vocazione turistica.

Oltre che per le sue bellezze, Como è considerata la città dei “Maestri Comacini”: così 
venivano chiamati i grandi della scuola di architetti, scultori, pittori, famosi in tutta 
Europa.

L'istituto è composto da due sedi differenti, ubicate entrambe alle soglie del confine 
svizzero e a pochi minuti l'una dall'altra.

La prima, situata a Como in via Bignanico 4, ospita il Nido, la Casa dei Bambini, con 
quattro sezioni, e la Scuola Primaria con 9 classi.

 La seconda, situata a  Tavernola , in via Polano 55 ,accoglie dal 2011 la Scuola 
secondaria , che ottiene sin da subito la parità scolastica

. Nell'a.s. 2019-2020 le classi VA e  VB sono posizionate nello stesso  plesso delle 
Scuola Secondaria con le 4 classi: IA,IIA,IIB,IIIA, per un totale di 6 classi.

 

L'Associazione Scuola Montessori di Como rappresenta una proposta educativa a 
Metodo Montessori, riconosciuta dall'Opera Nazionale Montessori e dal Ministero, in 
quanto scuola parificata. L'offerta formativa è rivolta non solo alle famiglie comasche 
ma dell'intera provincia e della vicina Svizzera.  

Il pensiero e l'opera di Maria Montessori, il suo spirito di ricerca e il suo impegno al 
servizio dell'umanità, la creatività della sua mente geniale, l'umiltà e la grandezza 
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della sua figura, sono fonte di ispirazione e guida per tutti coloro  operano in questa 
scuola, dal Nido alla Scuola secondaria. Il progetto educativo della nostra scuola fa 
riferimento all'esortazione che, secondo il pensiero di Maria Montessori, il bambino e 
il ragazzo pongono all'adulto: “Aiutami a fare da solo”.

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MARIA MONTESSORI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CO1MCB500P

Indirizzo
Villa Bellingardi via Polano n. 55 COMO 
TAVERNOLA 22100 COMO

Telefono 031511937

Sito WEB www.montessori.co.it

Numero Classi 6

Totale Alunni 57

 SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CO1E00800E

Indirizzo VIA BIGNANICO,4 COMO COMO 22100 COMO

Numero Classi 8

Totale Alunni 157

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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Il Nido Montessori a Como

 

Principio guida della mansione educativa del Nido è la convinzione - cui ha 
dato forma per prima Maria Montessori - che il bambino è una persona attiva 
e competente, che ha bisogno di un ambiente pensato come una casa 
accogliente per crescere, manifestarsi e comunicare. Avido di conoscere, il 
bambino ha una “mente assorbente”, cerca, esplora, osserva 
instancabilmente, gioca, ha bisogno di agire secondo i suoi tempi seguendo il 
suo sviluppo naturale.

 

La Casa dei Bambini

 

 Casa dei bambini composta da quattro sezioni che offre al bambino:

                  punti di riferimento stabili riguardo all’ambiente e alle persone;

                  fare in prima persona (“Aiutami a fare da solo”);

                  costruire sè stesso in situazioni individualizzate con l’aiuto di un 
adulto competente;

                  sviluppare il proprio senso sociale in un ristretto gruppo di coetanei 
con esperienze relazionali stabili, per imparare a condividere, a 
comunicare, a giocare, a rispettare gli altri accettando regole di vita 
comune.

                  libera scelta: “la libera scelta del bambino che lavora ha 
un’importanza grande, perché gli consente di avere sempre la sicurezza 
di ciò che farà poi…” M.Montessori.

            L’individuo lasciato libero di organizzare le proprie attività in un 
ambiente     

            progettato sulle proprie esigenze, sviluppa in modo pieno e libero le 
sue attitudini.
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La Scuola Primaria Paritaria “G. Bedetti”

 

La Scuola Primaria rappresenta il proseguimento naturale del percorso 
montessoriano avviato già dal Nido ma, soprattutto, dalla Casa dei Bambini.

Nonostante le evidenti trasformazioni fisiche e psichiche che caratterizzano 
l'età che va dai 6 agli 11 anni, anche in questa fase della vita del bambino 
emerge con evidenza il bisogno vitale di attività esplorativa sia sul piano fisico 
sia su quello prettamente cognitivo: il bambino manifesta l'interesse e il 
piacere alla conoscenza, al pensiero.

Determinante è l’imparare agendo sempre in prima persona: apprendere 
dall’esperienza diretta usando materiali specifici che consentono di giungere 
alla comprensione dell’argomento e all’acquisizione di un concetto fino a 
raggiungere l’astrazione.

A questa età il bambino ha necessità di sperimentare per capire, per 
procedere dalla causa agli effetti e, al contrario, per risalire dagli effetti alla 
causa, e l’errore costituisce, quindi, un mezzo utile alla crescita. Le varie 
discipline, oggetto d' apprendimento, sono mezzi per aiutare la costruzione 
della mente del bambino e funzionali a raggiungere risultati di conoscenza e 
competenza.

La maestra organizza l’ambiente d 'apprendimento, che rappresenta il cuore 
della vita affettiva e mentale dei bambini, dimostrandosi sempre propositiva.

Il bambino esplora con passione ed interesse il mondo esterno, è affascinato 
dall’ignoto, come non gli bastasse più il piccolo mondo del concreto e del 
vicino, e si accresce il bisogno di risposte che tengano conto della necessità di 
spaziare tra ciò che conosce e ciò che non conosce, di procedere per piani.

La Scuola Primaria pone le basi del percorso formativo nella consapevolezza di 
quanto sia importante fornire le chiavi per apprendere ad apprendere e gli 
strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, 
culturali, antropologici nei quali i bambini si troveranno a vivere e ad operare.

La Scuola Primaria è dotata di:

un ambiente per ogni gruppo classe: le aule sono, in genere, comunicanti per 
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favorire lo scambio di età, di culture, di attività, di esperienze.

Le classi attualmente sono 9:

IA-IB

IIA-IIB

IIIA-IIIB

IV A

VA-VB ( per l'anno scolastioc 2091-2020 posizonate nell'edificio di via Polano 
55)

 
La Scuola Primaria è dotata di:

un ambiente per ogni gruppo classe: le aule sono, in genere, comunicanti per 
favorire lo scambio di età, di culture, di attività, di esperienze;

una biblioteca che raccoglie libri di: narrativa, storia, geografia, scienze, 
astronomia, mitologia, fantascienza, avventura e ancora gialli ed enciclopedie, 
anche in lingua inglese. Non è, infatti, in adozione il libro di testo unico e 
uguale per tutti, ma si persegue l’obiettivo di costruire le conoscenze 
attraverso l’uso di materiali, librari e non, molteplici e diversificati, per inserire 
gli elaborati e le ricerche in un raccoglitore personale di diverso colore a 
seconda della disciplina

                uno spazio, in ogni classe, fornito di testi relativi agli argomenti scelti 
dal gruppo classe con l’insegnante e variati nel corso dell’anno;

                  uno spazio dotato di computer in ogni classe ;

                ampi corridoi che ospitano l’alunno che lo desidera o gruppi di 
lavoro e si prestano a trasformazioni estemporanee;

                  spazi all’esterno di fronte alle classi, attrezzati per fare osservazioni 
scientifiche, descrizioni, esperienze di semina e giardinaggio in una 
parte adibita a “orto”;

                  un laboratorio di inglese, fornito di biblioteca in lingua, computer e 
lavagna interattiva multimediale;

                una sala di musica con il pianoforte e strumenti musicali  

                  un laboratorio di informatica e un'aula per arte

                  una palestra regolamentare.
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La Scuola Secondaria di I grado " M. Montessori "

 

La Scuola Secondaria Montessori rappresenta una risposta concreta alla 
richiesta insistente dei genitori che, avendo operato una scelta educativa 
consapevole e mirata, desiderano per i propri figli il completamento del 
progetto educativo montessoriano già iniziato nella Scuola Primaria di via 
Bignanico.

Viene scelta come sede la storica Villa Bellingardi, elegante edificio del XIX 
secolo dotato di un ampio giardino e situato nel cuore di Tavernola. Nel 2013 
l'Associazione Genitori, per garantire un'offerta più ampia e maggior 
continuità, acquista da A.C.O.F. anche la Scuola Secondaria di primo grado. La 
scuola secondaria attualmente è composta da quattro sezioni, dall'a.s. 
2018/19 è  stata aggiunto il corso B, con la classe prima.

 
La Scuola Secondaria di primo grado si rivolge all' adolescente – come osserva 
la Montessori – come a un “neo-nato” sociale, fragile e bisognoso d'aiuto, ma 
con molte risorse e un fortissimo desiderio di esplorare, di conoscere se 
stesso e il mondo che lo circonda. La pubertà investe infatti 
contemporaneamente sia il fisico, rendendolo fragile e debole, sia la psiche e 
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l'intelligenza, facendo per certi versi regredire ai primi stadi del percorso 
esistenziale.

Il corso di studi si focalizza dunque sulle caratteristiche specifiche 
dell'adolescente e sui suoi bisogni interiori per aiutarlo a percorrere questa 
delicata fase di sviluppo attraverso esperienze significative di vita reale e a 
capire quale sia il suo posto nel mondo.

Per Montessori dall'esito di questo percorso dipendono non solo le sorti del 
singolo, ma dell'intera società.

Nell'anno scolastico 2019-2020 nel plesso sono accolte anche le due classi 
quinte della Scuola Primaria.

Scuola Secondaria di primo grado

Limite imposto dalla didattica: 20 studenti per classe

Sono accolti ragazzi e ragazze dagli undici ai quattordici anni;

l’inserimento di bambini con diverse abilità viene valutato sempre con 
particolare favore e suggerisce di stabilire un numero massimo di 
bambini per classe tale da avere sempre teorico spazio a disposizione 
per particolari necessità (materiale specifico, insegnante di sostegno, 
ecc.). uno spazio, in ogni classe, fornito di testi relativi agli argomenti 
scelti dal gruppo classe con l’insegnante e variati nel corso dell’anno;

                  uno spazio dotato di computer in ogni classe ;

                ampi corridoi che ospitano l’alunno che lo desidera o gruppi di 
lavoro e si prestano a trasformazioni estemporanee;

                  spazi all’esterno di fronte alle classi, attrezzati per fare 
osservazioni scientifiche, descrizioni, esperienze di semina e 
giardinaggio in una parte adibita a “orto”;

                  un laboratorio di inglese, fornito di biblioteca in lingua, 
computer e lavagna interattiva multimediale;

                una sala di musica con il pianoforte e strumenti musicali  

                  un laboratorio di informatica e un'aula per arte

                  una palestra regolamentare.

 

•
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ALLEGATI:
STUDENTI PROTAGONISTI.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 22

Disegno 2

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Falegnameria 1

orto didattico 2

atelier arte sc. primaria 1

aula polifunzionale sc. secondaria 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Spazio compiti

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

Approfondimento

La Scuola Secondaria è dotata di:

un ambiente per ogni gruppo classe;•

una sala conferenze;•

un laboratorio fornito di materiali artistici;•

un’aula con  20 postazioni informatiche per approfondimenti individuali 
o in piccolo gruppo e rete WI-FI;

•

area biblioteca •

un’aula polifunzionale per arte e musica;•
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un laboratorio fornito di materiali e strumenti per la falegnameria;•

un ampio spazio esterno per le attività all'aperto e la ricreazione;•

un orto urbano autogestito;•

una palestra regolamentare comunale;•

campo da calcio, rete da pallavolo, tavolo da ping pong e canestro per 
pallacanestro.

•

 
 

Organizzazione curricolo

 
 

MATERIE DI STUDIO ORE

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

Inglese potenziato e progetto interculturale (con insegnante bilingue) 5*

Matematica 4

Scienze 2
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Tecnologia e informatica 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione 1

 

Attività del Fare (lab. scienze, lab. musica, falegnameria, orto urbano, parlamento dei ragazzi) 1

* 3 delle quali in compresenza con gli insegnanti di altre discipline

Tempo scuola

- orario entrata 8.00-8.30, uscita dalle 16.10(lunedì,mercoledì, giovedì)

- giornate brevi con uscita alle 14.10 (martedì e venerdì)

-spazio compiti su richiesta dalle 14.10 alle 16.10

 
 

A differenza della scuola primaria, la didattica è gestita da un corpus di docenti 
specializzati nelle diverse discipline e guidati da un coordinatore di classe, il 
quale garantisce che tutti i professori rispettino il principio fondamentale di 
Educazione Cosmica di Maria Montessori, secondo il quale tutti gli studi sono 
correlati fra loro e concorrono alla formazione dell'uomo.

Tra professori e alunni si crea un rapporto basato sulla fiducia e 
l'autorevolezza, sull'ascolto reciproco, sulla valorizzazione delle risorse di 
ciascuno.

Gli insegnanti, attenti osservatori della vita psichica e culturale dei ragazzi, 
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annotano progressi, difficoltà o carenze degli stessi nei singoli ambiti 
disciplinari; preparano l'ambiente, predispongono i materiali, propongono le 
varie attività sia individualmente sia a gruppi e sono sempre pronti a 
sostenere, guidare e incoraggiare l'esperienza diretta, rispettando il ritmo di 
ciascuno allievo. Prevedono un tempo, alternato alle “grandi lezioni” in gruppo, 
in cui i ragazzi possano lavorare individualmente e autonomamente sugli 
argomenti proposti e su progetti operativi.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

15
1

Approfondimento

Nelle classi di scuola Primaria(  attualmente 9 sezioni) operano 9 insegnanti titolari 
di classe con diploma di differenziazione Montessori 6-11.

L'insegnante di classe cura la documentazione dei processi attraverso l'attività 
di continua osservazione e rilevazione dello sviluppo del percorso di 
apprendimento di ogni singolo alunno.

L'insegnante di sostegno/assistente alla didattica collabora con l'insegnante 
nella conduzione dell'attività individualizzata anche verso bambini che 
presentano bisogni specifici a causa di handicap o disturbi di apprendimento.

Gli alunni si avvantaggiano anche della presenza di insegnanti specialisti:

                  insegnante specialista di lingua inglese affiancata da  insegnanti  
madrelingua/bilingue

                  insegnante specialista di musica
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                  insegnante specialista di arte e immagine

                insegnante specialista di Educazione Motoria ( laurea Isef o Scienze 
Motorie)

                  insegnante specialista di informatica

In sede di programmazione d’inizio anno, l’équipe pedagogica discute e 
predispone gli interventi per le classi e le modalità di regolazione nella 
gestione delle attività.

Nel corso dell'anno scolastico, si procede nel monitoraggio dei processi 
attivati, si evidenziano le difficoltà e le particolarità legate alle singole classi e ai 
singoli alunni, si validano i percorsi didattici, si articolano e personalizzano i 
processi di insegnamento/apprendimento.

 

Organico per la scuola Secondaria

 

 

 
Classe di concorso/ 
sostegno

a.s.

2018-19

a.s.

2019-20

a.s. 2020-21

Lettere,Storia/

geografia

3 3 3

 

Mate/Scienze

 

2 2 2
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Inglese /Inglese 
Potenziato

2 2 2

Arte 1 1 1

Musica 1 1 1

Ed.Motoria 1 1 1

Informatica     
tecnologia

2 1 1

IRC 1 1 1

 

Sostegno

 

 

3

 

3

 

3

 

La differenziazione didattica Montessori

Gli insegnanti  sono in possesso dei diplomi e/o lauree adeguati, richiesti per 
l'insegnamento nei vari ordini di scuola.

I docenti, hanno conseguito o stanno conseguendo il diploma di 
specializzazione nel Metodo Montessori, rilasciato dall’ Opera Nazionale  
Montessori.
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Per la scuola Primaria i titolari di classe hanno frequentato il corso 6-11 di 
differenziano didattica Montessori.

Gli insegnanti esperti hanno seguito proposte formative Montessori inerenti ai loro 
campi disciplinari. La formazione è continua e vengono accolte le proposte che Rete 
Montessori Milano offre ogni anno

Ogni anno la Scuola predispone un piano di sviluppo formativo, che 
comprende giornate dedicate all'approfondimento di temi specifici o di Metodo 
con la partecipazione  a convegni e la visita di scuole Montessori nel territorio 
lombardo e nazionale con confronto di esperienze.

I docenti di una Scuola Montessori, che basano il loro lavoro su una mentalità 
educativa scientifica e su una metodologia personalizzata, necessitano di una 
formazione e di un aggiornamento permanente e continuo.

I docenti neo immessi, vengono di anno in anno inseriti nella formazione proposta 
dall'Opera Nazionale Montessori . La scuola, in accordo con le esigenze dei docenti, 
garantisce una formazione continua disciplinare e di Metodo.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il processo di valutazione, definito dal Servizio Nazionale 
Valutazione, inizia con l'autovalutazione. Lo strumento che 
accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di 
autovalutazione (RAV). Viene messo a disposizione un format a 
livello nazionale, aperto comunque alle integrazioni delle scuole per 
cogliere la specificità di ogni realtà senza riduzioni o semplificazioni 
eccessive.

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso 
un'analisi del suo funzionamento e costituisce la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 
miglioramento. 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

1) mantenimento/ allineamento 

alle medie

regionali

 

Miglioramento esiti prove

standardizzate nazionali 
anche

se non corrispondenti alla

visione metodologica e

didattica del Metodo

2)        Predisposizione una 
documentazione condivisa che 
risponda alla nostra valenza di 

PRIORITÀ 1

RISULTATI DELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI
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scuola di Metodo con un profilo 
dello studente in uscita             
condiviso tra i diversi ordini di 
scuola

 

Montessori

 

3) Gestione emotiva da parte 
di tutti gli alunni nella 
risoluzione delle prove 
soprattutto agli esami e in 
situazioni individuali delicate

PRIORITÀ 2

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

 

Lavoro di continuità tra 
scuola

Primaria e Secondaria

1)Sviluppo delle competenze 
dello studente nel rispetto di 
tempi e modalità di ciascuno

2)Attiva collaborazione 
all'interno commissione 
continuità/dipartimenti 
disciplinari tra ordini di 
scuola,anche con la 
partecipazione di incontri in 
Rete con scuole di metodo e 
scuole sul territorio

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Miglioramento continuo e costante negli esiti prove standardizzate nazionali anche 
se non corrispondenti alla visione metodologica e didattica del Metodo Montessori
Traguardi
mantenimento / allineamento alle medie regionali in ogni ordine di scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
Si auspica un continuo lavoro di continuita' tra scuola Primaria e Secondaria in ottica 
di certificazione delle competenze. La scuola partecipa a Erasmus + KA2 con mobilità 
docenti e studenti sia nella Scuola Primaria sia nella Sc. secondaria
Traguardi
Sviluppo delle competenze dello studente nel rispetto di tempi e modalità di 
ciascuno Attiva collaborazione all'interno commissione continuità tra ordini di 
scuola,anche con la partecipazione di incontri in Rete.

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

ASPETTI GENERALI

 

A partire dall'Anno Scolastico 2015/2016 le Scuole sono tenute a pianificare un 
percorso di miglioramento esplicitando:

Obiettivi di processo

l  Congruenti con i traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

l  Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo

l  Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 
individuato  con l’impegno di risorse umane e strumentali indicando i 
tempi di attuazione delle attività con un monitoraggio periodico dello 
stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo
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I risultati del piano di miglioramento sono soggetti a valutazione,  con 
condivisione del piano all'interno della scuola e inoltre con modalità di 
diffusione dei risultati anche  all'esterno dell'organizzazione scolastica.

  Pianificazione delle azioni previste per obiettivi di processo

 

 

Obiettivo di 
processo

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio

Modalità di 
rilevazione

1)Certificazione delle 
competenze in 
sintonia con il 
percorso 
montessoriano svolto

2)Definizione di un 
curricolo qualificato 
normativamente e 
allo stesso tempo 
espressione 
dell’identità 
metodologica 
Montessori della 
Scuola

3) sviluppo delle 
competenze chiave di 
cittadinanza

4) alunni protagonisti 
come cittadini 
coscienti e attivi 

Obiettivo di processo 
1

Individuare figure 
e/o commissioni che 
coordinino le attività 
nell'ambito delle 
competenze chiave 
europee in 
continuità

 

1) Condivisione 
lavoro nel NIV 
 con i docenti

2) Definizione di 
commissioni per 
continuità e 
Commissione 
Erasmus

3)Condivisione nel 
Collegio docenti, 
nel Consiglio di 
Istituto e con 
incontri con 
genitori e con la 
municipalità 
lutazione

1) Verbali incontri

2)  Stesura linee guida

3) Discussione nei 
Consigli di Classe e di 
disciplina

4) Adozione strumenti 
con delibera organi 
collegiali
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Obiettivo di 
processo 2

Predisporre una 
documentazione 
condivisa che 
risponda alla 
nostra valenza di 
scuola di Metodo 
con un profilo dello 
studente in uscita 
condiviso tra i 
diversi ordini di 
scuola

1) Elaborazione di 
strumenti e di una 
documentazione 
condivisa in  in 
continuità e coerenza 
 e coerenza con il 
percorso educativo di 
Metodo Montessori

1) Gruppi di 
lavoro formati da 
docenti di quarta 
e quinta Scuola 
Primaria e  
Secondaria

1) Verbali incontri

2) Stesura linee guida

3) Discussione nei 
Consigli di Classe e nei 
gruppi di lavoro  per 
disciplina

4) Adozione strumenti 
con delibera organi 
collegiali

 

  Sono stati raggiunti , ma non per questo accantonati, gli obiettivi all'interno

 dell’area “inclusione e differenziazione” con la creazione di strumenti e 
materiali rispondenti ai bisogni di ciascuno. Il GLI (gruppo lavoro inclusione)  

definite le  linee guida, fornisce supporto ai docenti, si incontra 
periodicamente anche con i rappresentanti  genitori coinvolti nel  GLI e con 

specialisti esterni.Il docenti del GLI hanno creato una repository di materiali a 
disposizione.  I docenti partecipano a corsi di formazione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

A partire dal mese di settembre, con cadenza mensile, o su rilevata necessità, anche 
quindicinale, avranno luogo dipartimenti disciplinari tra tutti i docenti dei vari ordini 
di scuola per confronto, condivisioni di pratiche educative e raggiungimento obiettivi 
e traguardi con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 e Linee guida 2018

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione di un curricolo qualificato normativamente e allo 
stesso tempo espressione dell’identità metodologica Montessori della 
Scuola che illustri lo sviluppo di competenze dal termine della Scuola 
primaria alla fine del primo Ciclo d'istruzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Si auspica un continuo lavoro di continuita' tra scuola Primaria e 
Secondaria in ottica di certificazione delle competenze. La scuola 
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partecipa a Erasmus + KA2 con mobilità docenti e studenti sia 
nella Scuola Primaria sia nella Sc. secondaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Associazioni

Responsabile

Coordinatori

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Montessori Interculturale

 

“L’uomo di oggi è il cittadino della grande nazione dell’umanità. Egli è il 
nuovo cittadino del nuovo mondo, il cittadino dell’universo.” Maria 
Montessori, Educazione e Pace.

 

Le diversità culturali sono diventate una caratteristica generale e un 
elemento costitutivo della nostra società. Dopo aver riflettuto su quali 
compiti un'istituzione formatrice come la nostra scuola deve assumersi per 
attrezzare i bambini a vivere in questa nuova realtà, ci siamo posti questi 
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obiettivi, in linea con i principi Montessoriani:

 

       rafforzare la propria identità individuale o di gruppo, in 
comunicazione con gli altri.

 

       sviluppare personalità curiose, attente, disponibili, sensibili, 
rispettose degli altri.

 

       prendere coscienza della complessità e della relatività dei punti di 
vista e quindi essere capaci di cambiare il proprio.

 

       essere in grado di accettare e convivere costruttivamente con gli 
altri, riconoscendone i diritti.

 

La Scuola Montessori è una scuola di per sé interculturale ed ecumenica, 
che insegna ad aprirsi al mondo e a costruire concretamente l’armonia e la 
pace, a partire da sé e dalla propria realtà quotidiana.

L'educazione interculturale non è una disciplina a sé, ma è un 
atteggiamento trasversale che interessa tutti gli insegnamenti. Ogni giorno 
in classe bambini e ragazzi hanno occasione di riflettere sulla propria 
identità, analizzando gli elementi costitutivi dell'identità personale e 
dell'identità di gruppo (dal presentarsi secondo elementi diversi, come gli 
aspetti fisici, caratteriali, sociali, del vestire, dell'alimentazione, alla 
comprensione dell'appartenenza a un gruppo nazionale, etnico, ecc.). 
Questi momenti di riflessione avvengono trasversalmente nelle varie 
attività curriculari.
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Le attività interculturali in lingua inglese prevedono soprattutto momenti di 
incontro con le culture del mondo, con particolare focus sul valore 
dell'incontro e dello scambio:

 

“Ciò che (il bambino) prende deve essere interessante, deve affascinarlo: 
bisogna offrirgli cose grandiose: per cominciare offriamogli il Mondo” Maria 
Montessori, Dall'Infanzia all'Adolescenza.

“Non restringete la natura del bambino, dategli tutto. Non date cose piccole 
e materiali. L’anima del bambino si nutre di grandezza” Maria Montessori, 
The Child, Society and the World.

 

I momenti interculturali in lingua inglese si traducono in pratica nell'analisi 
dei principali elementi caratteristici della cultura presa in esame, i riti, le 
feste, gli alimenti, i miti e le fiabe. Alcuni eventi sono organizzati con il 
supporto dei giovani studenti stranieri e dei volontari di Intercultura Como.

Nel corso degli anni sono diventati curriculari i momenti di festa e di 
riflessione legati alla Festa del Ringraziamento, la festa di San Patrizio, la 
giornata Indiana, la giornata della Pace, la giornata internazionale del Libro, 
le cene e i pranzi interculturali, l'accoglienza di ospiti stranieri, la 
corrispondenza con gli alunni di una scuola americana e di una scuola 
indiana, ecc. Nel corso dell'anno scolastico vengono inoltre individuate altre 
occasioni di approfondimento e di attività interculturali, come ad esempio 
la corrispondenza scritta o le conversazioni Skype con alunni di scuole di 
altre nazioni.

 

Anche presso la Scuola Secondaria vengono accolti gli studenti di 
Intercultura. Durante gli incontri essi presentano gli aspetti caratteristici del 
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loro paese di origine e i nostri ragazzi fanno lo stesso con l'Italia. Le 
tematiche sono diverse: il clima, le città e il paesaggio naturale, il cibo e le 
ricette, il sistema scolastico, le tradizioni. Uno scambio di domande 
esaudisce le reciproche curiosità riguardanti le diverse culture. La lingua 
inglese è il veicolo di comunicazione tra i ragazzi e fa capire loro 
l'importanza di avere una competenza linguistica che permetta di 
comprendersi ed esprimersi. 
 

La lingua inglese come parte dell'approccio interdisciplinare alla 
conoscenza, è considerata nella sua funzione veicolare e comunicativa e 
non unicamente come oggetto di studio: veicolo di contenuti per il 
raggiungimento di obiettivi cognitivi, sociali e personali.

“ Chi può udire perfettamente e riprodurre esattamente i suoni del 
linguaggio articolato è il bambini: nessun altro che lui. Egli ha una speciale 
sensibilità al linguaggio, che lo rende appassionatamente attento ai suoni 
della parola che sente pronunciare intorno a sé” ( da Psicogrammatica, 
M.Montessori, 1945)

Nella Scuola Secondaria l'obiettivo principale è quello di stimolare il 
ragazzo a scoprire, esplorare e valorizzare una lingua diversa dalla propria 
al fine di renderlo autonomo nella comunicazione con gli altri e nel mondo 
che lo circonda.

“Lo sviluppo del linguaggio fa parte della stessa personalità umana. Le parole 
sono il mezzo naturale di esprimere il pensiero, e per conseguenza di stabilire la 
comprensione fra gli uomini.

Se una volta bastava conoscere una lingua sola, oggi è divenuto indispensabile 
insegnarne diverse” M. Montessori.

Il percorso mira all'acquisizione di una padronanza lessicale e strutturale 
come base indispensabile per la competenza linguistica e per il 
raggiungimento di competenze e abilità nell'uso delle quattro skills: writing, 
reading, listening, speaking.
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La finalità ultima è il raggiungimento di una coscienza interculturale per il 
superamento di pregiudizi e la promozione di una cultura fatta di 
atteggiamenti curiosi e costruttivi.

Dall'anno 2014-15 si è introdotto anche presso la Secondaria il progetto 
interculturale già attivo presso la Primaria, con le stesse modalità operative 
e lo stesso obiettivo di proporre in modo costruttivo le differenze 
linguistiche e culturali del mondo moderno e considerare la lingua inglese 
come parte dell'approccio interdisciplinare alla conoscenza, nella sua 
funzione veicolare, comunicativa e sociale e non esclusivamente come 
oggetto di studi.

Inglese Potenziato interculturale

Scuola Primaria: 3 ore di laboratorio, 4 ore di inglese Cosmic Plan e progetto 

interculturale con adesione a scelta dei bambini (con insegnante madrelingua o 

bilingue)1 ora di ricreazione/pranzo (con adesione spontanea dei bambini)

Insegnanti di lingua inglese: 1 insegnante di lingua (laboratorio) per tutte le classi e 

insegnanti madrelingua o bilingue: compresenza con l'insegnante di classe o nel 

laboratorio.

I bambini potranno lavorare utilizzando fonti e materiali in entrambe le lingue. 
Una parte delle ore di studio sono riservate all'apprendimento delle strutture e 
del lessico della lingua inglese (laboratorio). Le  insegnanti di lingua inglese sono 
a disposizione delle classi per organizzare lezioni e attività di approfondimento 
e di studio delle culture.

L'apprendimento della lingua inglese riprende il processo spontaneo di 
apprendimento della lingua madre , per questo, oltre alle normali situazioni di 
studio, ogni giorno i bambini vengono esposti a situazioni informali di lingua 
inglese (i saluti, il pranzo, gli spostamenti, il riordino, la ricreazione).
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Educazione alla Pace

Partendo dal principio di Maria Montessori, secondo la quale l'educazione è 
l'arma più efficace della

pace e occorre riconoscere a tutti i bambini del mondo i diritti universali, 
sospendendo il giudizio nei loro

confronti e organizzando la società sulla base della giustizia e della 
solidarietà, la nostra scuola valorizza

pienamente, da sempre, l’educazione alla cittadinanza promossa attraverso 
esperienze significative che

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri 
e dell’ambiente e che favoriscano

forme di cooperazione. Obiettivi dell’educazione alla pace sono la 
costruzione del senso di responsabilità ed il

rispetto delle regole, dei valori e dei diritti di ogni essere umano insieme 
alle varie forme di libertà.

 

Erasmus+

 

Il progetto coinvolge alunni e insegnanti, che, attraverso la mobilità degli 
studenti e la partecipazione a riunioni internazionali per docenti, potranno 
conoscere di persona le realtà educative dei paesi partecipanti, con le loro 
diverse metodologie di insegnamento e apprendimento.

 

Insieme ai paesi partner (Spagna, Galles, Polonia, Repubblica Ceca, Lituania) 
intendiamo attuare un'offerta formativa di alta qualità in un ambiente 
internazionale aperto alla dimensione europea, dove le lingue straniere non 
siano più vissute come un ostacolo, ma come un aiuto al raggiungimento 
degli obiettivi personali dei nostri alunni. Durante i nostri incontri 
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conosceremo nuove pratiche educative, avvicineremo i nostri partner ai 
principi della filosofia montessoriana e costruiremo relazioni professionali e 
personali che contribuiranno a quella coesione socio-culturale che deve 
essere sempre più presente e diffusa nei paesi dell'Europa.

  La lingua di comunicazione sarà l'inglese, che verrà vissuto dai nostri 
studenti come lingua comune che unisce le varie realtà europee pur 
rispettando le diversità culturali.

 

  Eco Schools

“Eco-Schools è il programma di educazione alla sostenibilità più realizzato al 
mondo; ogni anno più di 48.000 scuole e 16 milioni di studenti sono impegnati 
per rispondere in termini concreti alle grandi questioni ambientali globali. La 
riuscita di Eco-Schools nel mondo è dovuta al grande entusiasmo di studenti, 
insegnanti, famiglie, amministratori e quanti altri disposti a contribuire per uno 
sviluppo locale più sostenibile” .

Eco-Schools è un programma che mette in rete scuole di tutto il mondo, dando 
loro l’opportunità di condividere progetti ed esperienze sull’educazione alla 
sostenibilità. Eco-Schools si presta ottimamente a essere assunto da reti locali di 
scuole come metodo di lavoro comune, permettendo di lavorare in sinergia sul 
territorio.

Reti locali possono interagire a loro volta, fino a trovare scuole partner in altri 
Paesi con le quali utilizzare uno stesso metodo operativo”.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI" CO1E00800E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARIA MONTESSORI CO1MCB500P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Orientamento verso il futuro

L'orientamento nella nostra scuola è strettamente connesso con l’attività 
didattica, ha inizio, come riflessione di sensibilizzazione nel corso del II anno 
della Scuola Secondaria e si conclude alla fine del ciclo scolastico.

I ragazzi sono accompagnati da tutti i docenti e da alcuni specialisti in un 
percorso di crescita personale attraverso il quale giungono:

       a valutare il proprio comportamento e rendimento

       a riflettere sulle conoscenze e competenze acquisite

       a confrontare le loro attitudini con le richieste del mondo esterno

Compito dei docenti  è:

       incoraggiare gli alunni nel potenziamento delle loro abilità

       proporre attività che consolidino le loro competenze

       svilupparne il senso di responsabilità

Compito degli specialisti è:

         far riflettere sulla conoscenza di se stessi, delle proprie attitudini e dei 
propri limiti

         informare i ragazzi sui corsi di studio successivi
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         sostenere i genitori nella delicata fase dell'orientamento

Per la classe terza sono previsti uno o più incontri con adulti in grado di 
descrivere con passione la propria professione e il proprio percorso e con 
alunni degli istituti superiori, in grado di fornire una testimonianza concreta e 
di costituire un prezioso confronto. Sono anche previsti :

-incontro iniziale  di presentazione del progetto di orientamento 

-restituzione individuale ai genitori dopo i momenti di intervento in classe e i 
colloqui individuali con gli studenti

Da alcuni anni la scuola aderisce anche alle proposte di orientamento fornite 
da UST

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI" CO1E00800E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARIA MONTESSORI CO1MCB500P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA MONTESSORI

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento
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SCUOLA Primaria – Via Bignanico, 4 - COMO

Tempo scuola : tempo pieno 

- orario entrata 8.00- 8.30, uscita dalle  16.00-16.30

Pre-scuola  è attivo un servizio di pre-scuola, l’edificio apre infatti alle ore 7.30
 con la presenza di personale per la prima accoglienza. Alle ore 8.30 iniziano le 
attività con le insegnanti titolari.

 
Post-scuola  è attivo un servizio di post-scuola dalle 16.30 alle 18.00 per Nido, 
Casa dei Bambini e Sc. Primaria.

 

Organizzazione didattica

L'organizzazione scolastica, a tempo pieno, si fonda sulla centralità 
dell'insegnante unico che costituisce punto di riferimento per gli alunni e 
garanzia di unitarietà del sapere e di avvio a percorsi interdisciplinari, 
evitando la frammentazione dei saperi e permettendo una certa flessibilità 
nella gestione del tempo.

L'insegnante di classe cura la documentazione dei processi attraverso l'attività 
di continua osservazione e rilevazione dello sviluppo del percorso di 
apprendimento di ogni singolo alunno.Secondo i bisogni della classe e dei 
singoli alunni un'insegnante di sostegno /assistente collabora con l'insegnante 
nella conduzione dell'attività individualizzata anche verso bambini che 
presentano bisogni specifici a causa di handicap o disturbi di apprendimento.

Gli alunni si avvantaggiano anche della presenza di insegnanti specialisti:

                  insegnante specialista di lingua inglese affiancata da  insegnanti  
madrelingua/bilingue

                  insegnante specialista di musica

                  insegnante specialista di arte e immagine
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                insegnante specialista di Educazione Motoria ( laurea Isef o Scienze 
Motorie)

                  insegnante specialista di informatica

In sede di programmazione d’inizio anno, l’équipe pedagogica discute e 
predispone gli interventi per le classi e le modalità di regolazione nella 
gestione delle attività.

Nel corso dell'anno scolastico, si procede nel monitoraggio dei processi 
attivati, si evidenziano le difficoltà e le particolarità legate alle singole classi e 
ai singoli alunni, si validano i percorsi didattici, si articolano e personalizzano i 
processi di insegnamento/apprendimento.

Educazione Cosmica

L'educazione, nel promuovere lo sviluppo umano, deve tendere a realizzare 
un uomo capace di compiere la sua missione, cosciente dell'enorme valore di 
essa, responsabile della sua opera e umile in quanto egli è al servizio della 
realtà cosmica, nella quale ogni cosa ha il suo posto, il suo compito e la sua 
ragione d'essere, nell'armonia del creato.

Tutto agisce in un ordinato quadro di vita e realizza l'essere stesso delle cose.

Maria Montessori chiamava Educazione Cosmica l'aiuto allo sviluppo nella 
libertà e nella responsabilità dell'uomo cosciente del piano cosmico.

Uno dei compiti dell’educazione, quindi, è quello di “correlare i vari studi tra 
loro, attorno all’idea cosmica, perché non si può capire la biologia senza capire la 
chimica o la fisica, né si possono studiare le forme viventi senza conoscerne gli 
ambienti di vita e questo ci conduce alla geografia. Ma di nuovo non si può 
studiare la terra senza conoscere ciò che la circonda e quindi l’astronomia. Così 
ogni branca di studio è intrecciata con le altre e ogni argomento è una descrizione 
più particolareggiata dello stesso principio fondamentale” (M. Montessori).

Educazione cosmica intesa come comprensione dell’interdipendenza tra 
esseri viventi e non viventi. Essa, infatti, ha per oggetto l’intero universo, è un 
centro verso cui orientare i diversi saperi e intorno a cui ruota la stessa 
personalità del bambino, che compirà in prima persona quei collegamenti che 
sono alla base di una vera cultura.
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Il suo lavoro sarà, dunque, osservare, sperimentare, costruire, riprodurre, 
classificare, ricercare sul posto, misurare, calcolare, prendere consapevolezza 
di sé e del gruppo umano a cui appartiene.

E' certamente straordinario pensare come M. Montessori abbia precorso i più 
attuali temi della pedagogia e della didattica che si fondano sull'
interdisciplinarietà e sulla consapevolezza che il sapere costituisce materia 
complessa e non lineare, come le discipline lo fanno apparire, e come la 
conoscenza debba procedere per problemi piuttosto che per costruzioni 
frammentate di specifici percorsi. L'insegnante introduce i diversi temi della 
creazione cosmica e della civiltà umana attraverso una presentazione atta a 
destare l'interesse e la fantasia del bambino per l'attivazione di un percorso di 
ricerca da condurre in prima persona dal bambino stesso.

Musica

Dopo la conquista della scrittura, anche la scoperta della notazione musicale 
diventa una priorità; partendo da sistemi non convenzionali, usando poi il 
materiale montessoriano per arrivare con il tempo a una vera partitura, il 
bambino può leggere e controllare ciò che scrive, ascolta, improvvisa, 
compone.

L’educazione al canto, anche polifonico, prevede nozioni di dizione, 
recitazione, mimo, danza.

La formazione dell’orecchio musicale è completata dalla riflessione sulla 
teoria musicale occidentale e dall’ascolto degli stili più diversi.

Grande importanza formativa rivestono le occasioni di concerto e di 
spettacolo, le visite a musei di strumenti musicali e gli incontri con musicisti.

Arte e Immagine

Il laboratorio di arte permette al bambino di sviluppare attività creative in un 
ambiente adatto e preparato e di sperimentare i vari materiali del disegno, 
della pittura e della modellazione, fornendo anche strumenti tecnici quali 
compasso e squadre.

Le attività rappresentano spesso anche un arricchimento al lavoro di classe, 
pianificate con i docenti titolari.Sono previste brevi esperienze di Storia 
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dell’Arte su personaggi illustri o movimenti artistici ed uscite didattiche, sotto 
forma di laboratori, visite a mostre, partecipazione a manifestazioni.

 

Informatica

L’informatica sta assumendo un ruolo essenziale nello svolgersi della normale 
attività scolastica e, più in generale, nella pratica quotidiana.

Il laboratorio di informatica ha soprattutto la funzione di fornire strumenti il 
più possibile strutturati e applicabili.

Il bambino, quasi sempre in collaborazione con un compagno, sperimenta le 
procedure essenziali e utilizza le funzioni che lo aiuteranno poi nello 
svolgimento autonomo del lavoro di classe, fino a raggiungere la capacità di 
sfruttare le possibili applicazioni.

Durante il laboratorio vengono illustrati la struttura del computer, i suoi 
componenti e le loro funzioni, vengono presentate l’organizzazione dei dati e 
le principali tipologie di software, vengono proposte procedure di 
integrazione tra i vari software, funzionali alla produzione di elaborati 
complessi.

In ogni classe è presente un computer da utilizzare per elaborati di italiano, 
storia, geografia, scienze, ricerche e giornalino.

 

Educazione Motoria.

L’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 
nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, 
inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza 
e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo 
bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del 
proprio benessere

Gli obiettivi formativi da perseguire, quindi, sono in rapporto alle dimensioni: 
morfologico-funzionale, intellettivo-cognitiva, affettivo-morale, sociale.
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Le attività motorie, per essere funzionali, devono essere praticate in forma 
ludica, variata, polivalente, partecipata, nel corso di situazioni di opportuna 
durata e con differenziazioni a seconda dell’età.

Il gioco risponde a un bisogno primario del bambino e va sollecitato in tutte le 
sue forme e modalità (simbolico, d’invenzione, d’imitazione, dei ruoli, di 
regole, ecc.)

In una prospettiva formativa acquistano rilevanza le attività polivalenti, quali 
percorsi e circuiti, i giochi di squadra, le attività sportive quali corsa, salto, 
lancio, ecc.

In presenza di alunni in situazione di difficoltà motoria, gli interventi saranno 
adeguati, in relazione ai contenuti, agli strumenti e alla durata, alle effettive 
possibilità e necessità di ciascuno. L'esonero temporaneo o per l'intero anno 
scolastico dall'attività di Scienze Motorie è concesso dal Dirigente Scolastico a 
seguito di domanda presentata dai genitori, corredata da certificato medico o 
da serie e valide motivazioni (terapie varie).

 

Educazione Religiosa  

Come per tutte le altre proposte, anche per quella religiosa, il bambino ricerca 
un’esperienza che rispetti le sue leggi di sviluppo e in cui si senta protagonis
ta.

Per l’insegnamento della religione, riveste grande importanza il “segno”, che 
aiuta il bambino a raffigurare nella mente delle verità da comprendere e gli 
consente di  sentirsi partecipe, attraverso la riproduzione di  situazioni e fatti.

L’Educazione religiosa ha come fine la crescita spirituale del bambino, come 
persona consapevole e responsabile del proprio compito nel mondo.

Il racconto delle Parabole evangeliche cristiano-cattoliche e la 
rappresentazione di esse con l’utilizzo dei diorami, permettono al bambino di 
scoprire i misteri della vita e di realizzare un primo incontro con Dio e Gesù il “ 
Buon Pastore”.

Dopo un primo momento di racconto e di lettura, anche degli episodi della 
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vita di Gesù, si passa all’analisi ed al commento in gruppo, in cui ognuno è 
libero di esporre considerazioni ed esperienze personali. Infine ogni bambino 
può approfondire gli argomenti con l’uso del materiale e rielaborarli 
attraverso disegni o produzioni scritte. Il bambino lavorando con il materiale 
si identifica nei personaggi descritti dalle Parabole e ha l’opportunità di 
esaminare il proprio agire in rapporto al prossimo.

Sviluppa inoltre l’interesse per il tempo e gli avvenimenti storici nella sua 
dimensione cosmica.

 

Educazione alla Pace 

Partendo dal principio di Maria Montessori, secondo la quale l'educazione è 
l'arma più efficace della pace e occorre riconoscere a tutti i bambini del 
mondo i diritti universali, sospendendo il giudizio nei loro confronti e 
organizzando la società sulla base della giustizia e della solidarietà, la nostra 
scuola valorizza pienamente, da sempre, l’educazione alla cittadinanza 
promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione. Obiettivi dell’educazione alla pace sono la 
costruzione del senso di responsabilità ed il rispetto delle regole, dei valori e 
dei diritti di ogni essere umano insieme alle varie forme di libertà

 

Lingua inglese 

La lingua inglese come parte dell'approccio interdisciplinare alla conoscenza, 
è considerata nella sua funzione veicolare e comunicativa e non unicamente 
come oggetto di studio: veicolo di contenuti per il raggiungimento di obiettivi 
cognitivi, sociali e personali.

“ Chi può udire perfettamente e riprodurre esattamente i suoni del linguaggio 

articolato è il bambino:nessun altro che lui. Egli ha una speciale sensibilità al 

linguaggio, che lo rende appassionatamente attento ai suoni della parola che sente 

pronunciare intorno a sé” ( da Psicogrammatica, M.Montessori, 1945)
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Nella Scuola Primaria, in ogni classe è allestita un'area Cosmic Plan riservata alla lingua 

inglese e preparata secondo le modalità montessoriane, gestita dall'insegnante tutor e da un 

insegnante madrelingua/bilingue, che permette di approfondire le discipline anche in lingua 

straniera e che offre, laddove possibile, opportunità di lavoro libero, spontaneo, creativo nelle 

due lingue. Gli argomenti nuovi vengono proposti nelle due lingue in modo separato e con 

proposte di attività di Cosmic Plan che si integrano senza sovrapporsi. I bambini potranno 

lavorare anche in modo autonomo, utilizzando fonti e materiali in entrambe le lingue. Il 

lavoro dell'insegnante madrelingua si basa su attività a piccoli gruppi con adesione 

spontanea, che integrano in modo equilibrato la parte orale con la parte scritta.

Una parte delle ore di studio sono riservate all'apprendimento delle strutture e del lessico 

della lingua inglese (laboratorio). Le insegnanti di lingua inglese sono a disposizione delle 

classi per organizzare lezioni e attività di approfondimento e di studio delle culture. 

L'apprendimento della lingua inglese riprende il processo spontaneo di  acquisizione  della 

lingua madre secondo l'approccio naturale /comunicativo: i bambini sono impegnati in 

compiti reali  e sono esposti a situazioni informali in lingua inglese (i saluti, il pranzo, gli 

spostamenti, il riordino, la ricreazione) che permettono loro di acquisire la lingua anziché 

studiarla a tavolino. Tuttavia, sono previsti momenti di riflessione sulla lingua e di studio di 

strutture e funzioni in particolare nelle classi IV e V. 

Scuola Primaria: 3 ore di laboratorio, 4 ore di inglese Cosmic Plan e progetto interculturale 
con adesione a scelta dei bambini (con insegnante madrelingua o bilingue) Togliere: 1 ora di 
Inglese Conversazione in classe V con la suddivisione della classe in due gruppi, per un totale 
di 2 ore 1 ora di ricreazione/pranzo (con adesione spontanea dei bambini) Insegnanti di 
lingua inglese: 1 insegnante di lingua (laboratorio) per tutte le classi e insegnanti madrelingua 
o bilingue: compresenza con l'insegnante di classe o nel laboratorio

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via Polano, 55 - COMO

  Dagli 11 ai 14 anni

Tempo scuola( prolungato)

- orario entrata 8.00-8.30, uscita dalle 16.10(lunedì,mercoledì, giovedì)
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- giornate brevi con uscita alle 14.10 (martedì e venerdì)

-spazio compiti  su richiesta dalle 14.10 alle 16.10

Pre-scuola per Scuola Secondaria di Primo Grado

Per i ragazzi della Scuola Secondaria è attivo un servizio di pre-scuola, l’edificio 
apre infatti alle ore 7.30 con la presenza di personale per la prima 
accoglienza.

  Pranzo

I ragazzi pranzano in gruppi eterogenei tra le classi e si dedicano con incarichi 
settimanali alle attività relative a questo momento educativo nelle varie fasi, 
dall'apparecchiatura alla condivisione del pasto, al riordino. L' essere 
protagonisti permette loro di prestare più attenzione allo svolgimento di 
azioni quotidiane che rendono il pranzo un momento comunitario , sotteso a 
un servizio sociale.

Organizzazione curricolo

 

MATERIE DI STUDIO ORE

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3
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Inglese potenziato e progetto interculturale (con insegnante bilingue) 5*

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia e informatica 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Religione 1

 

Attività del Fare (lab. scienze, lab. musica, falegnameria, orto urbano, parlamento dei ragazzi) 1

* 3 delle quali  in compresenza con gli insegnanti di altre discipline

 

A differenza della scuola primaria, la didattica è gestita da un corpus di 
docenti specializzati nelle diverse discipline e guidati da un coordinatore di 
classe, il quale garantisce che tutti i professori rispettino il principio 
fondamentale di Educazione Cosmica di Maria Montessori, secondo il quale 
tutti gli studi sono correlati fra loro e concorrono alla formazione dell'uomo.
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Tra professori e alunni si crea un rapporto basato sulla fiducia e 
l'autorevolezza, sull'ascolto reciproco, sulla valorizzazione delle risorse di 
ciascuno.

Gli insegnanti, attenti osservatori della vita psichica e culturale dei ragazzi, 
annotano progressi, difficoltà o carenze degli stessi nei singoli ambiti 
disciplinari; preparano l'ambiente, predispongono i materiali, propongono le 
varie attività sia individualmente sia a gruppi e sono sempre pronti a 
sostenere, guidare e incoraggiare l'esperienza diretta, rispettando il ritmo di 
ciascuno allievo. Prevedono un tempo, alternato alle “grandi lezioni” in 
gruppo, in cui i ragazzi possano lavorare individualmente e autonomamente 
sugli argomenti proposti e su progetti operativi.

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MARIA MONTESSORI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

Approfondimento

La Scuola Primaria rappresenta il proseguimento naturale del percorso 
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montessoriano avviato già dal Nido ma, soprattutto, dalla Casa dei 
Bambini.

Nonostante le evidenti trasformazioni fisiche e psichiche che caratterizzano 
l'età che va dai 6 agli 11 anni, anche in questa fase della vita del bambino 
emerge con evidenza il bisogno vitale di attività esplorativa sia sul piano fisico 
sia su quello prettamente cognitivo: il bambino manifesta l'interesse e il 
piacere alla conoscenza, al pensiero.

Determinante è l’imparare agendo sempre in prima persona: apprendere 
dall’esperienza diretta usando materiali specifici che consentono di giungere 
alla comprensione dell’argomento e all’acquisizione di un concetto fino a 
raggiungere l’astrazione.

A questa età il bambino ha necessità di sperimentare per capire, per 
procedere dalla causa agli effetti e, al contrario, per risalire dagli effetti alla 
causa, e l’errore costituisce, quindi, un mezzo utile alla crescita. Le varie 
discipline, oggetto d' apprendimento, sono mezzi per aiutare la costruzione 
della mente del bambino e funzionali a raggiungere risultati di conoscenza e 
competenza.

La maestra organizza l’ambiente d 'apprendimento, che rappresenta il cuore 
della vita affettiva e mentale dei bambini, dimostrandosi sempre propositiva.

Il bambino esplora con passione ed interesse il mondo esterno, è 
affascinato dall’ignoto, come non gli bastasse più il piccolo mondo del 
concreto e del vicino, e si accresce il bisogno di risposte che tengano conto 
della necessità di spaziare tra ciò che conosce e ciò che non conosce, di 
procedere per piani.

La Scuola Primaria pone le basi del percorso formativo nella consapevolezza 
di quanto sia importante fornire le chiavi per apprendere ad apprendere e 
gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, 
sociali, culturali, antropologici nei quali i bambini si troveranno a vivere e ad 
operare.

 

Organizzazione didattica
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L'organizzazione scolastica, a tempo pieno, si fonda sulla centralità 
dell'insegnante unico che costituisce punto di riferimento per gli alunni e 
garanzia di unitarietà del sapere e di avvio a percorsi interdisciplinari, 
evitando la frammentazione dei saperi e permettendo una certa flessibilità 
nella gestione del tempo.

L'insegnante di classe cura la documentazione dei processi attraverso l'attività 
di continua osservazione e rilevazione dello sviluppo del percorso di 
apprendimento di ogni singolo alunno.

Un'assistente alla didattica collabora con l'insegnante nella conduzione 
dell'attività individualizzata anche verso bambini che presentano bisogni 
specifici a causa di handicap o disturbi di apprendimento.

Gli alunni si avvantaggiano anche della presenza di insegnanti specialisti:

                  insegnante specialista di lingua inglese affiancata da due 
insegnanti  madrelingua/bilingue

                  insegnante specialista di musica

                  insegnante specialista di arte e immagine

                insegnante specialista di Educazione Motoria ( laurea Isef o Scienze 
Motorie)

                  insegnante specialista di informatica

In sede di programmazione d’inizio anno, l’équipe pedagogica discute e 
predispone gli interventi per le classi e le modalità di regolazione nella 
gestione delle attività.

Nel corso dell'anno scolastico, si procede nel monitoraggio dei processi 
attivati, si evidenziano le difficoltà e le particolarità legate alle singole classi e 
ai singoli alunni, si validano i percorsi didattici, si articolano e personalizzano i 
processi di insegnamento/apprendimento.

Scuola Secondaria di I grado

La didattica, nella scuola Secondaria è gestita da un corpus di docenti 
specializzati nelle diverse discipline e guidati da un coordinatore di classe.
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Tra professori e alunni si crea un rapporto basato sulla fiducia e 
l'autorevolezza, sull'ascolto reciproco, sulla valorizzazione delle risorse di 
ciascuno.

Gli insegnanti, attenti osservatori della vita psichica e culturale dei ragazzi, 
annotano progressi, difficoltà o carenze degli stessi nei singoli ambiti 
disciplinari; preparano l'ambiente, predispongono i materiali, propongono le 
varie attività sia individualmente sia a gruppi e sono sempre pronti a 
sostenere, guidare e incoraggiare l'esperienza diretta, rispettando il ritmo di 
ciascuno allievo. Prevedono un tempo, alternato alle “grandi lezioni” in 
gruppo, in cui i ragazzi possano lavorare individualmente e autonomamente 
sugli argomenti proposti e su progetti operativi. 

LETTERE

Le lettere (italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione) 
rappresentano il corpus più articolato e complesso di tutta l'offerta didattica.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo costituiscono un riferimento per 
l'insegnamento di tali discipline.L’utilizzo del libro di testo, vissuto non come 
unico strumento, ma come supporto da utilizzarle come fonte di informazioni, 
occasione di riflessione affiancato  anche strumenti differenti quali:

       l'uso di materiali di sviluppo montessoriani (a volte costruiti o creati 
insieme ai ragazzi);

       l'utilizzo di filmati o supporti audiovisivi;

       la trasformazione di un concetto astratto in una concretizzazione;

       l'insegnamento “orizzontale” (il docente approfondisce e studia 
assieme alla classe nuovi argomenti);

       l'insegnamento-apprendimento fra compagni (basato sull'aiuto 
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reciproco fra compagni di classe);

       giostre e tornei didattici (giochi creati appositamente dai singoli docenti 
per valutare le conoscenze dei ragazzi, stimolare le loro abilità, favorire 
lo spirito di squadra e/o la competizione con se stessi)

       l'applicazione e l'affinamento delle proprie conoscenze, capacità e 
competenze in progetti concreti (vedi più avanti il paragrafo sulle 
nostre “botteghe culturali “).

       software freeware e strumenti propri delle varie discipline (per 
esempio linea del tempo per storia o carte di diverse tipologie, grafici 
per geografia...)

Nel corso delle lezioni, inoltre, è frequente il ricorso a digressioni e 
approfondimenti, in modo da “saldare” le diverse discipline fra loro e dare 
concretezza agli argomenti affrontati in uno sviluppo interdisciplinare del 
sapere

La disciplina, indispensabile per la crescita personale, per il raggiungimento 
degli obiettivi in ogni settore di studio e per esercitare a pieno la cittadinanza, 
è valorizzata da tutti i professori e affrontata sistematicamente dal docente di 
lettere. L'insegnamento dell'italiano si suddivide in due aree fondamentali e 
complementari: lingua e letteratura.

 nell'ambito della lingua italiana, che comprende soprattutto la 
grammatica, centrali sono ritenuti i seguenti aspetti:

       l'analisi di documenti e fonti iconografiche che testimoniano la nascita 
della lingua italiana e il suo debito verso le lingue classiche e il volgare

       la lettura di testi e l'analisi delle strutture grammaticali, morfologiche e 
sintattiche
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       l'utilizzo di materiali esplicativi, anche di giochi di gruppo  per testare, 
far interiorizzare gli elementi grammaticali e potenziare il grado di 
preparazione dei ragazzi al riguardo

       la riflessione sull'etimologia delle parole

L'area letteraria comprende quattro abilità fondamentali:

Lettura

Attraverso la lettura di un'ampia gamma di scritti di varia tipologia, i ragazzi 
imparano a riconoscere le diverse caratteristiche e i diversi scopi delle 
differenti forme testuali,  maturando le competenze dialettiche e abilità nel 
reperire informazioni, nell'ampliare le proprie conoscenze e aumentando la 
propria capacità di concentrazione.

Scrittura

L'insegnante d'italiano stimola l'alunno con attività mirate a migliorare le 
abilità di scrittura, motivandolo con proposte interessanti e creative e 
offrendo materiali appositamente creati.

L'obiettivo finale è quello di rendere i ragazzi in grado di comporre elaborati 
di diverse tipologie formalmente corretti, originali e scorrevoli.

Oralità: il parlato

Nonostante l'insegnamento e lo sviluppo delle abilità dialettiche degli alunni 
sia appannaggio di tutti i docenti, è principalmente compito dell'insegnante di 
lettere promuovere e consolidare tali abilità attraverso la spiegazione dei 
diversi usi della lingua, attività di ampliamento del lessico e la stimolazione 
della capacità di esporre in forma orale i propri pensieri e le proprie 
conoscenze.

Oralità: l'ascolto
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Delle quattro abilità fondamentali l'ascoltare è la più immediata e naturale. 
Nonostante ciò, anche per essa occorre prevedere una maturazione adeguata 
nel corso del tempo: per questo l'insegnante propone attività volte a 
sviluppare nell'alunno la capacità di ascolto e offre occasioni per affinare la 
stessa anche a seconda dei diversi scopi di ascolto possibili.

Storia 
La storia ha per noi i seguenti obiettivi principali: dare griglie interpretative 
d'insieme, far conoscere e contestualizzare i principali avvenimenti storici, 
facendoli collocare nello spazio e nel tempo, nonché dare “volto e 
consistenza” a luoghi, personaggi, usi e costumi del passato con lo studio della 
disciplina e attraverso laboratori creativi, visite a musei e a siti storico-
archeologici.

La visione di film e documentari, la riproduzione di oggetti del passato o la 
realizzazione di ricette antiche, nonché e la drammatizzazione di scene di vita 
quotidiana che simulano usi e costumi del tempo vengono molto apprezzate 
dai ragazzi e possono pertanto essere proposte nel corso dell'anno agli 
alunni, con cadenze temporali adeguate e in parallelo all'apprendimento della 
disciplina.

Geografia

Lo studio della geografia è finalizzato alla sviluppo della percezione spazio-
temporale e alla conoscenza del nostro Pianeta dal punto di vista fisico, 
politico, economico e sociale, con particolare attenzione al territorio lariano.

Oltre al libro di testo e alle lezioni frontali, i ragazzi possono consolidare le 
loro conoscenze attraverso attività di approfondimento e applicazione 
individuale, giochi on line, geo-tornei, ricerche e presentazioni, preparazione 
di alcune ricette etniche e la produzione di alcuni oggetti regionali (per 
esempio il feltro per l'Alto Adige, la cartapesta per il Veneto e la Campania...).

Cittadinanza e costituzione
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Nel progetto educativo la disciplina rappresenta un importante momento di 
riflessione sulle grandi tematiche affrontate nelle diverse materie di studio e 
sviluppa nei ragazzi capacità critiche e di conoscenza, interpretazione e azione 
per il Pianeta.

 

MATEMATICA E SCIENZE     

Secondo Maria Montessori (“Dall'infanzia all'adolescenza” - Ricerche 
sperimentali – sezione diretta da C. Tonar, Franco Angeli, p.126):

Oggi, l’intelligenza umana non è più una intelligenza naturale, ma è un’intelligenza 
matematica; e, senza l’educazione e lo sviluppo matematico, non è possibile capire 
il progresso della nostra epoca, né parteciparvi. Una persona priva di cultura 
matematica è, oggi, paragonabile ad un uomo che ignorava l’alfabeto, in un’epoca 
in cui tutto dipendeva dalla cultura letteraria. Allo stato naturale, la mente umana 
è già matematica: essa tende all'esattezza, alla misurazione e alla comparazione; 
essa è in grado, entro certi limiti, di approfondire i numerosi “effetti” che la Natura 
offre all'uomo, mentre tiene a lui nascosto il mondo delle “cause”. Data questa 
vitale importanza della matematica, bisogna quindi che la scuola impieghi “metodi 
speciali” per insegnarla, e ne renda gli elementi chiari e comprensibili 
presentandoli in forma concreta.

Dar concretezza a materie che spesso risultano difficili per il ragazzo è lo 
scopo dell’insegnante montessoriano, così come sviluppare le competenze 
trasversali dei ragazzi.

La matematica e le scienze sono discipline saldamente ancorate alla realtà. 
Appagano e sviluppano le curiosità presenti in ognuno di noi. Esse ci spiegano 
il perché delle cose, accrescendo senso critico e spirito di osservazione. Ci 
regalano la capacità di affrontare situazioni diverse dalle più semplici alle più 
difficili, sapendo che ciò che è oggi ci sarà anche domani, perché nulla si crea, 
nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
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INGLESE POTENZIATO E PROGETTO INTERCULTURALE

“Lo sviluppo del linguaggio fa parte della stessa personalità umana. Le parole 
sono il mezzo naturale di esprimere il pensiero, e per conseguenza di stabilire 
la comprensione fra gli uomini.Se una volta bastava conoscere una lingua 
sola, oggi è divenuto indispensabile insegnarne diverse” M. Montessori.

L'apprendimento della lingua inglese nella scuola secondaria costituisce un 
elemento essenziale per la

formazione integrale della personalità del ragazzo, in quanto lo avvicina a 
culture diverse dalla propria

favorendone l'accettazione e la comprensione e contribuendo alla sua 
formazione come cittadino del mondo.

La capacità di comprendere e comunicare in una lingua straniera è una 
competenza preziosa per tutta la vita.

Imparare una lingua straniera fornisce allo studente la possibilità di 
sviluppare la sua capacità di ascolto e

comprensione, di lettura, scrittura e di espressione personale e ne incoraggia 
la fiducia, l'indipendenza e la

creatività.

Le ore complessive dedicate alla lingua inglese sono 3 ore curriculari in cui si 
privilegia l'attenzione alla

riflessione linguistica, e 5 ore con un’insegnante bilingue, di cui 2 sono 
dedicate al potenziamento della lingua

e 3 in compresenza coi docenti di disciplina , nello specifico storia , geografia e 
scienze. In queste ore di

compresenza vengono presentati in inglese argomenti specifici della disciplina 
, concordati col docente

referente , pertanto una parte della programmazione curriculare di queste 
discipline viene svolta in lingua

inglese ed è parte integrante della disciplina stessa.

L’approccio utilizzato è quello del CLIL. Qualsiasi disciplina può essere 
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insegnata mediante l'uso veicolare

 

della lingua straniera, in tal caso l'apprendimento del codice linguistico e del 
contenuto disciplinare si

 

integrano (CLIL Content and Language Integrated Learning). Si impara cioè 
una lingua mentre si impara un

 

contenuto. Imparo a imparare: imparo una lingua attraverso un contenuto 
disciplinare. 

 
Per certificare le competenze a livello europeo ogni anno si propone agli 
studenti di prepararsi all'esame KET

 

(Key English Test) o PET ( Preliminary English Test) della Cambridge. Sono 
esami che valutano la capacità di

 

comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata a un livello A2 e B1 del 
Quadro Comune Europeo di

 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).plessive dedicate alla lingua 
inglese sono 3 ore curriculari

 

in cui si privilegia l'attenzione alla riflessione linguistica, e 5 ore con 
un’insegnante bilingue per l'attuazione di

 

attività CLIL.
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 Qualsiasi disciplina può essere insegnata mediante l'uso veicolare della 
lingua straniera, in tal caso

l'apprendimento del codice linguistico e del contenuto disciplinare si 
integrano (CLIL Content and Language

Integrated Learning/educazione cosmica). Si impara cioè una lingua mentre si 
impara un contenuto. Imparo

a imparare: imparo una lingua attraverso un contenuto disciplinare, ma 
imparo anche come si imparano le

lingue.

Ogni anno si propone agli studenti di prepararsi all'esame KET (Key English 
Test) o Pet ( Preliminary English

Test) della Cambridge. Sono esami che valutano la capacità di comunicazione 
quotidiana nella lingua scritta e

parlata a un livello A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue

(QCER).I ragazzi si preparano, sotto la supervisione periodica dell'insegnante, 
in modo autonomo dando

prova di grande senso di responsabilità. Sono un primo passo per conseguire 
ulteriori e maggiori

certificazioni nella lingua inglese.

La nostra scuola propone una settimana di stage linguistico che permette di 
fare un’esperienza di viaggio con

coetanei e professori, migliora la competenza nella lingua straniera e 
rappresenta un’importante opportunità

di crescita personale. Le finalità della proposta sono: contribuire alla crescita 
personale dei ragazzi attraverso

l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani, favorendo le capacità 
relazionali e di

socializzazione;  migliorare l’apprendimento linguistico;  sviluppare la capacità 
di adattamento, di

comprensione e di valorizzazione delle diversità socioculturali tramite il 
contatto e il confronto diretto con

una realtà sociale e scolastica straniera;   offrire all’estero un’immagine 
adeguata della nostra cultura. Gli
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obiettivi linguistici i seguenti :  apprendimento in situazione e motivazione allo 
studio in ambiente diverso ;

consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa 
acquisita;  conoscenza di aspetti di altre

civiltà ;  sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione 
sul sistema della lingua straniera

e sulla valenza culturale degli atti comunicativi.

Mercoledì del fare

La giornata del mercoledì è dedicata ad operare, nell’attuazione più completa 
del Metodo Montessori a classi aperte con gruppi eterogeni per età e 
competenze nelle discipline artistiche, musicali, motorie e in momenti di 
dialogo intereligioso.

 

ARTE E IMMAGINE

Nel progetto educativo generale, la disciplina interviene con i contenuti e il 
linguaggio che le sono propri, per fornire ai ragazzi specifici strumenti di 
formazione e maturazione della coscienza estetica. Attraverso un approccio 
“laboratoriale” della materia. Gli studenti operano a classi aperte con gruppi 
eterogenei formati dagli studenti provenienti dalle diverse classi e sezioni in 
verticale.

Essi imparano:

  a esprimersi e a comunicare utilizzando tecniche proprie del linguaggio 
delle immagini e delle manifestazioni artistiche

       a sviluppare le proprie capacità creative rielaborando codici e segni 
visivi

       a osservare, descrivere e comprendere opere d'arte

I ragazzi contribuiscono ad allestire, progettare e abbellire gli spazi della 
scuola.
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MUSICA

La disciplina, patrimonio fondamentale della cultura umana, comprende due 
dimensioni: la produttività e l'interazione. 

Ciascuna delle due annovera una serie di capacità più specifiche che possono 
essere sviluppate e valorizzate nel gruppo.

Le abilità produttive (esplorativa, compositiva, esecutiva) si sviluppano 
attraverso l'azione diretta, l'immaginazione e la sperimentazione. La pratica e 
la riflessione musicale educano i ragazzi a esprimere i propri sentimenti e 
pensieri.  Gli studenti operano a classi aperte con gruppi eterogenei formati dagli 

studenti provenienti dalle diverse classi e sezioni in verticale.

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA

“Il segreto di un buon insegnamento è di considerare l’intelligenza del bambino 
come un campo fertile in cui si possono gettare delle sementi, perché germoglino 
al calore fiammeggiante della fantasia”. M. Montessori - Come educare il 
potenziale umano.

Lo scopo principale dell’ora di informatica è quello di introdurre i ragazzi alla 
comprensione e alla progettazione di linguaggi digitali, per esprimere la loro 
creatività attraverso le competenze acquisite. Trovare soluzioni originali ed 
efficienti nella quotidianità didattica. Non dovranno subire la tecnologia 
passivamente, diventando protagonisti attivi ma potranno comprenderla e 
percepirla per quello che è: uno strumento per dare vita alle proprie idee.

La realtà tecnologica è il patrimonio di conoscenze, di creatività e di capacità 
tecniche che ha permesso all'uomo nel corso dei millenni di riuscire a 
costruire con la propria intelligenza e il proprio lavoro tutto ciò che gli è 
servito per soddisfare i propri bisogni fondamentali e migliorare le proprie 
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condizioni di vita.

Gli alunni, attraverso la conoscenza dei vari ambiti della tecnologia, diventano, 
dunque, individui più consapevoli e in grado di operare autonomamente delle 
scelte in base alle proprie esigenze nella realtà che li circonda.

 

SCIENZE MOTORIE

Attraverso l'attività fisica, il gioco e lo sport, l'alunno riflette sui cambiamenti 
del proprio corpo, imparando ad accettarli e vivendoli serenamente; inoltre 
l'abitudine all'esercizio fisico favorisce la nascita di una “cultura salutista” che 
abitua l'adolescente al movimento e lo preserva da cattive abitudini 
alimentari.  Gli studenti operano a classi aperte con gruppi eterogenei formati dagli 

studenti provenienti dalle diverse classi e sezioni in verticale.

Ampio spazio è dedicato ai giochi di squadra quali: pallamano, basket, 
pallavolo, calcio, rugby. Durante queste attività i ragazzi, suddivisi in gruppi, 
imparano a rispettare le diversità, il lavoro di squadra, il valore della sconfitta 
e della vittoria e consolidano i principi di lealtà, di senso di appartenenza, di 
rispetto per sé e per l'avversario.

Si prevedono attività sportive sul territorio nell'ottica di pedagogia del 
territorio.

 

RELIGIONE (I.R.C.)

L'insegnamento della religione Cattolica, parte fondamentale del patrimonio 
storico, culturale e sociale italiano, costituisce un momento di riflessione sui 
grandi interrogativi posti dalla vita e un'occasione per ciascuno studente di 
approfondire e trovare sostegno al proprio percorso di crescita interiore 
verso una migliore conoscenza delle proprie emozioni e un modo costruttivo 
e “pacifico” di rapportarsi agli altri.
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L'insegnamento della disciplina, in linea con la laicità dello Stato e della scuola, 
è facoltativo, ma si rivolge a tutti gli alunni, cattolici e non, poiché, favorendo 
le relazioni fra persone di culture e credi differenti, svolge un ruolo 
fondamentale per la convivenza civile.  Gli studenti operano a classi aperte con 

gruppi eterogenei formati dagli studenti provenienti dalle diverse classi e sezioni in 
verticale per un dialogo intereligioso.

 

              Valutazione per il raggiungimento di competenze

 

Nel Progetto educativo Montessori è indispensabile  ricordare che gli 
obiettivi, nella metodologia montessoriana, non sono qualcosa da cui partire 
o a cui giungere: essi sono modificazioni di conoscenze e di comportamenti 
insiti nel processo stesso del lavoro del bambino e del ragazzo. Si tratta di 
obiettivi scoperti, sperimentati e assimilati nella diretta esperienza provocata 
negli alunni dai materiali e dagli strumenti di studio, per questo motivo la 
didattica montessoriana è definita Psicodidattica.

Il Curriculum, viene sviluppato in ottica di percorso in continuità e nel rispetto 
del Metodo, dal Nido alla Sc. Secondaria.

Nella scuola Montessori la programmazione si sviluppa ed esprime la sua 
efficacia nella preparazione dell'ambiente-stimolo che suscita una intelligente 
e libera attività rispondente ai gradi di maturazione e agli stili personali  di 
ciascun bambino e ragazzo.

Spazi strutturati diversificati, aule-laboratorio in cui la mente possa applicarsi 
ed esercitarsi.

La programmazione montessoriana è anche analisi della situazione di 
apprendimento e degli interessi. Eseguita collegialmente diventa per gli 
insegnanti la necessità di capire le osservazioni fatte da cui ricavare le risposte 
psicologiche e metodologiche.
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La programmazione montessoriana non è la decisione aprioristica di liste di 
attività da fare, o far fare, di compiti da svolgere, di astratti percorsi, di una 
rigida didattica, frazionata in tempi pensati e vissuti dall'adulto.

Maria Montessori definisce “normalizzazione” il processo grazie al quale il 
bambino viene messo in condizione di poter manifestare i suoi veri caratteri 
concreti, capacità di libera scelta nell'ambiente, disciplina; fatto possibile 
quando gli si offre un ambiente strutturato che possa assecondare e 
sostenere le sue vere esigenze di sviluppo: quelle che si manifestano nei vari 
periodi sensitivi e quelle legate alla sua particolare forma mentale in grado di 
assorbire l'ambiente.

La “concentrazione” durante le attività, porta alla disciplina interiore, alla 
padronanza di sé, alla capacità di organizzare, di svolgere attività finalizzate.

 

La competenza acquisita da un bambino consiste, secondo il metodo 
Montessori, in un “...arsenale…” di intelligenze, di motivazioni, di 
partecipazione alla realtà, di impulsi all’azione, di esplorazione attraverso la 
ricerca e la scoperta.

 

Secondo le indicazioni di M. Montessori, le gratificazioni esterne sono inutili e, 
tra l’altro, favoriscono la costruzione di individui dipendenti dai giudizi degli 
altri e con poca fiducia in se stessi.

Facendo scelte individuali , pur con il solido appoggio dell’insegnante , i 
bambini e i ragazzi costruiscono un proprio senso di identità individuale e la 
consapevolezza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Non lavorano 
quindi per ottenere voti, né agiscono limitandosi ad eseguire ciò che viene 
loro indicato; apprendono perché sono interessati alle cose e tutti 
partecipano al desiderio di diventare competenti e indipendenti sempre nel 
rispetto delle regole della vita in gruppo.
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Compito dell'adulto è quello di intervenire, se necessario, per richiamare alla 
responsabilità degli impegni.

Al termine di ogni quadrimestre, ma anche più volte, se i docenti ne colgono 
la necessita CF, si svolgono momenti di autovalutazione da parte dello 
studente con un insegnante a sua scelta.

Per aggiornare i genitori durante l’anno, a febbraio e a giugno, si compilano 
“schede personali di valutazione”che documentano le sequenze del percorso 
formativo, segnalando le competenze raggiunte.

Alla Sc.Secondaria, viene redatto un profilo dello studente.

 

Unitamente a queste, vengono consegnate le schede ministeriali, essendo la 
nostra, una scuola paritaria.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ERASMUS + KA2 CON MOBILITÀ ALUNNI

Erasmus+ Il progetto coinvolge alunni e insegnanti, che, attraverso la mobilità degli 
studenti e la partecipazione a riunioni internazionali per docenti, potranno conoscere 
di persona le realtà educative dei paesi partecipanti, con le loro diverse metodologie 
di insegnamento e apprendimento. Insieme ai paesi partner (Spagna, Galles, Polonia, 
Repubblica Ceca, Lituania) intendiamo attuare un'offerta formativa di alta qualità in un 
ambiente internazionale aperto alla dimensione europea, dove le lingue straniere non 
siano più vissute come un ostacolo, ma come un aiuto al raggiungimento degli 
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obiettivi personali dei nostri alunni. Durante i nostri incontri conosceremo nuove 
pratiche educative, avvicineremo i nostri partner ai principi della filosofia 
montessoriana e costruiremo relazioni professionali e personali che contribuiranno a 
quella coesione socio-culturale che deve essere sempre più presente e diffusa nei 
paesi dell'Europa. La lingua di comunicazione sarà l'inglese, che verrà vissuto dai 
nostri studenti come lingua comune che unisce le varie realtà europee pur rispettando 
le diversità culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Consiglio dell’Unione Europea adotta una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018) competenze 
chiave in particolare : competenza multilinguistica; •competenza digitale attraverso 
utilizzo piattaforma eTwinning • competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

 INGLESE INTERCULTURALE

Montessori Interculturale “L’uomo di oggi è il cittadino della grande nazione 
dell’umanità. Egli è il nuovo cittadino del nuovo mondo, il cittadino dell’universo.” 
Maria Montessori, Educazione e Pace. Nella Scuola Secondaria l'obiettivo principale è 
quello di stimolare il ragazzo a scoprire, esplorare e valorizzare una lingua diversa 
dalla propria al fine di renderlo autonomo nella comunicazione con gli altri e nel 
mondo che lo circonda. “Lo sviluppo del linguaggio fa parte della stessa personalità 
umana. Le parole sono il mezzo naturale di esprimere il pensiero, e per conseguenza 
di stabilire la comprensione fra gli uomini. Se una volta bastava conoscere una lingua 
sola, oggi è divenuto indispensabile insegnarne diverse” M. Montessori. Il percorso 
mira all'acquisizione di una padronanza lessicale e strutturale come base 
indispensabile per la competenza linguistica e per il raggiungimento di competenze e 
abilità nell'uso delle quattro skills: writing, reading, listening, speaking. La finalità 
ultima è il raggiungimento di una coscienza interculturale per il superamento di 
pregiudizi e la promozione di una cultura fatta di atteggiamenti curiosi e costruttivi 
Scuola Secondaria 3 ore curriculari di lingua inglese 5 ore di inglese potenziato: CLIL 
(scienze, storia e geografia) e progetto interculturale (con insegnante bilingue). Le 
diversità culturali sono diventate una caratteristica generale e un elemento costitutivo 
della nostra società. Dopo aver riflettuto su quali compiti un'istituzione formatrice 
come la nostra scuola deve assumersi per attrezzare i bambini a vivere in questa 
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nuova realtà, ci siamo posti questi obiettivi, in linea con i principi Montessoriani:  
rafforzare la propria identità individuale o di gruppo, in comunicazione con gli altri.  
sviluppare personalità curiose, attente, disponibili, sensibili, rispettose degli altri.  
prendere coscienza della complessità e della relatività dei punti di vista e quindi essere 
capaci di cambiare il proprio.  essere in grado di accettare e convivere 
costruttivamente con gli altri, riconoscendone i diritti. La Scuola Montessori è una 
scuola di per sé interculturale ed ecumenica, che insegna ad aprirsi al mondo e a 
costruire concretamente l’armonia e la pace, a partire da sé e dalla propria realtà 
quotidiana. L'educazione interculturale non è una disciplina a sé, ma è un 
atteggiamento trasversale che interessa tutti gli insegnamenti. Ogni giorno in classe i 
ragazzi hanno occasione di riflettere sulla propria identità, analizzando gli elementi 
costitutivi dell'identità personale e dell'identità di gruppo (dal presentarsi secondo 
elementi diversi, come gli aspetti fisici, caratteriali, sociali, del vestire, 
dell'alimentazione, alla comprensione dell'appartenenza a un gruppo nazionale, 
etnico, ecc.). Questi momenti di riflessione avvengono trasversalmente nelle varie 
attività curriculari. Le attività interculturali in lingua inglese prevedono soprattutto 
momenti di incontro con le culture del mondo, con particolare focus sul valore 
dell'incontro e dello scambio: “Ciò che (il bambino) prende deve essere interessante, 
deve affascinarlo: bisogna offrirgli cose grandiose: per cominciare offriamogli il 
Mondo” Maria Montessori, Dall'Infanzia all'Adolescenza. “Non restringete la natura del 
bambino, dategli tutto. Non date cose piccole e materiali. L’anima del bambino si 
nutre di grandezza” Maria Montessori, The Child, Society and the World. I momenti 
interculturali in lingua inglese si traducono in pratica nell'analisi dei principali elementi 
caratteristici della cultura presa in esame, i riti, le feste, gli alimenti, i miti e le fiabe. 
Alcuni eventi sono organizzati con il supporto dei giovani studenti stranieri e dei 
volontari di Intercultura Como. Nel corso degli anni sono diventati curriculari i 
momenti di festa e di riflessione legati alla Festa del Ringraziamento, la festa di San 
Patrizio, la giornata della Pace, la giornata internazionale del Libro, le cene e i pranzi 
interculturali, l'accoglienza di ospiti stranieri. Nel corso dell'anno scolastico vengono 
inoltre individuate altre occasioni di approfondimento e di attività interculturali, come 
ad esempio la corrispondenza scritta o le conversazioni Skype con alunni di scuole di 
altre nazioni. Gli studenti di Intercultura vengono accolti anche presso la Scuola 
Secondaria . Durante gli incontri essi presentano gli aspetti caratteristici del loro paese 
di origine e i nostri ragazzi fanno lo stesso con l'Italia. Le tematiche sono diverse: il 
clima, le città e il paesaggio naturale, il cibo e le ricette, il sistema scolastico, le 
tradizioni. Uno scambio di domande esaudisce le reciproche curiosità riguardanti le 
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diverse culture. La lingua inglese è il veicolo di comunicazione tra i ragazzi e fa capire 
loro l'importanza di avere una competenza linguistica che permetta di comprendersi 
ed esprimersi. La lingua inglese come parte dell'approccio interdisciplinare alla 
conoscenza, è considerata nella sua funzione veicolare e comunicativa e non 
unicamente come oggetto di studio: veicolo di contenuti per il raggiungimento di 
obiettivi cognitivi, sociali e personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
competenza multilinguistica; • competenza digitale attraverso l'attivazione di 
gemellaggi elettronici, attraverso la piattaforma eTwinning • competenza in materia di 
cittadinanza; • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 ORTO DI PACE E ORTO URBANO

“Orto di Pace” Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare 
di civiltà. Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi. L’orto 
permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico 
con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, 
di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e 
permette un rapporto reale con l’educazione alimentare e il cibo. Maria Montessori, 
nel suo primo libro “Il metodo della pedagogia scientifica applicato nelle Case dei 
Bambini”, pubblicato nel 1909, aveva intuito il legame speciale che esiste tra infanzia e 
natura cogliendone le immense potenzialità educative. Ha concretizzato e integrato 
questo legame nelle sue prime Case dei Bambini e lo ha sviluppato sistematicamente 
e organicamente fino al percorso educativo adolescenziale. “Le cure premurose verso 
gli esseri viventi sono la soddisfazione di uno degli istinti più vivi dell’anima infantile. 
Perciò si può organizzare facilmente un servizio attivo di cure alle piante e 
specialmente agli animali”. Il giardino montessoriano non è quindi un giardino 
tradizionalmente inteso, ma è concepito per essere “assorbito” anche 
psicologicamente e spiritualmente dalla “mente assorbente” del bambino, attraverso 
le attività fisiche praticate. L’orto è organizzato in maniera dinamica, creativa e 
giocosa, prenderà le forme fantasiose che i bimbi gli daranno, sarà frutto di 
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progettazione partecipata e non si tratterà di un riempitivo dei giardini, ma sarà un 
primo seme di trasformazione degli spazi esterni scolastici. Per riscoprire l’orticoltura i 
bimbi sono affiancati da appassionati ed esperti nella cura delle piante; sarà occasione 
per rendere viva una memoria, una cultura materiale che rischia di sparire, per 
rendere partecipi della vita scolastica anche le famiglie. Garantire dei risultati concreti 
con i bimbi delle scuole dell’infanzia prevede che gli ortaggi verranno coltivati non solo 
partendo dal seme, ma anche da piccole piantine da trapiantare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI:  Manipolare e utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, 
bulbi);  Seminare;  Raccogliere;  Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il 
terreno, semina, raccolta);  Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale;  
Confrontare diverse varietà di vegetali;  Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, 
piante e altri elementi utilizzati;  Misurare, quantificare, ordinare in serie;  
Formulare ipotesi su fenomeni osservati;  Confrontare risultati con ipotesi fatte;  
Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia;  Sperimentare e osservare i 
fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (seme, farine, cibo). CONTENUTI: 
L’orto e le sue stagioni: i bambini possono coltivare un piccolo orto che viene lavorato, 
seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta, potranno così 
riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo 
abitano. E' prevista la semina in cassette o vasi delle piante più delicate, da trapiantare 
all'occorrenza; si possono seminare in vasetti alcune piante aromatiche che i bambini 
continueranno a coltivare in classe o a casa. Le conoscenze si sviluppano attraverso 
argomenti diversi quali:  La terra;  Il ciclo vitale delle piante e le loro differenze;  I 
frutti e i semi;  Gli insetti. INDICAZIONI METODOLOGICHE: L’esplorazione dei 
materiali e la manipolazione, costituiranno l’elemento fondamentale del progetto. Il 
bambino potrà scegliere autonomamente di partecipare all’attività proposta quando 
ne avvertirà l’interesse. Attraverso la libertà di scelta si consente al bambino di 
rispettare i suoi ritmi e i suoi bisogni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 GIORNALINO
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Con il supporto dell’insegnante di informatica e lettere , gli studenti collaborano 
occupandosi della raccolta del materiale, dell’organizzazione, dell’impaginazione, 
secondo una precisa suddivisione dei ruoli scelti liberamente : redattore, cronista, 
intervistatore, umorista, ricercatore, grafico. Grazie all’aiuto delle insegnanti di lingua 
Inglese alcuni preparano articoli in lingua inglese. Il Giornalino è anche uno strumento 
per attuare il pensiero di Maria Montessori attraverso i suoi principi fondamentali, 
perché favorisce il lavoro individuale a seconda degli interessi, dei bisogni e dei ritmi di 
ciascuno e stimola la comunicazione e la collaborazione fra alunni di età diverse per 
realizzare un progetto comune; libera la creatività, promuove la lettura, incoraggia e 
gratifica qualche bambino in difficoltà, che può esercitarsi nella videoscrittura per uno 
scopo importante. Quest’esperienza, inoltre, permette a tutti di organizzarsi 
autonomamente assumendosi responsabilità per rispettare tempi e scadenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; • competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in 
materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 SCUOLA- BOTTEGA

Le botteghe culturali Montessori La nostra Scuola propone, nel corso dell’anno, 
l’apertura di “botteghe culturali”: laboratori e attività attraverso i quali i ragazzi hanno 
la possibilità di accrescere e finalizzare le conoscenze, affinare le abilità individuali e 
incrementare la capacità di lavorare collettivamente. Le botteghe danno vita e 
rendono tangibili due concetti fondamentali della filosofia montessoriana: 
l'educazione cosmica e l'idea di “scuola bottega”. Da un lato, infatti, l'educazione 
cosmica, nutrendo la “fame” di conoscenza, l'immaginazione produttiva e creatrice, 
risponde al bisogno degli adolescenti di cogliere la molteplicità e significatività delle 
interrelazioni esistenti fra i diversi campi del sapere. Dall'altro lo sviluppo di una 
“scuola bottega” permette agli alunni di alternare gli studi alle occupazioni della vita 
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pratica, accrescendone il loro senso civico, responsabilizzandoli sull'amministrazione e 
sulla gestione di un piccolo capitale acquisito con le proprie capacità, dando loro la 
possibilità di “partecipare a un'organizzazione sociale” LA BOTTEGA DEL FARE Questa 
bottega apre la giornata del mercoledì, con proposte diversificate durante l’anno, 
rispondenti ai bisogni/richieste degli studenti. LA BOTTEGA DELLA FALEGNAMERIA In 
questa bottega i ragazzi progettano e costruiscono (tagliano, assemblano, carteggiano 
e pitturano...) oggetti e materiali in legno utili al lavoro scolastico, ad esempio si sono 
occupati di costruire il materiale montessoriano delle frazioni, il telaio per la 
produzione della carta e l'armadietto portautensili, ecc… Gli studenti in accordo con il 
docente realizzano prodotti artistici di loro creazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine dell’anno scolastico i ragazzi propongono al pubblico il frutto del loro 
lavoro: uno spettacolo teatrale con cui salutano i compagni e che segna il passaggio 
alla scuola Secondaria di II gr. con i seguenti obiettivi:  imparare a riconoscere, 
esprimere e controllare le proprie emozioni;  comunicare attraverso molteplici 
linguaggi (verbale, musicale, mimico, coreografico, simbolico…);  riconoscere e 
valorizzare le diversità;  sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. competenza 
alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di 
cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 SPORT E TERRITORIO

Educazione allo sport e territorio “Progetti Sportivi sul territorio” Il Progetto persegue 
la finalità di una lettura della pedagogia del luogo, principio e strumento 
montessoriano fondamentale nell’educazione dell’adolescente, coordinata con gli 
obiettivi dell’educazione motoria ed allo sport quale efficace strumento per potenziare 
la consapevolezza di sé e il valore delle relazioni sociali in contesti che aiutano a 
mettersi “in gioco” individualmente e come gruppo. In particolare si vogliono affinare: 
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 Presa di coscienza delle proprie capacità psico-motorie attraverso lo sviluppo delle 
capacità condizionali anche in relazione all’ambiente, allo spazio e ai compagni  
Decodificazione del linguaggio del corpo nei vari ambiti  Conoscenza di basilari 
elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport individuali e di squadra e sviluppo del 
valore del confronto e della competizione  Conoscenza di comportamenti adeguati 
per lo svolgimento dell’attività sportiva e il benessere personale e del gruppo 
Concretamente l’attività passa attraverso la progettazione e la realizzazione di moduli 
sul territorio:  Nuoto (nuoto, pallanuoto)  Pattinaggio su ghiaccio  Canottaggio  
Tiro con l’Arco  Tennis  arrampicata  judo in collaborazione con le realtà associative 
e le strutture educativo-sportive della zona

Obiettivi formativi e competenze attese
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in 
materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 TEATRO

In collaborazione con professionisti del settore, viene proposta annualmente ai 
bambini di classe quinta e ai ragazzi della sc. secondaria un’esperienza di attività 
teatrale che, pur avendo come scopo ultimo la preparazione di uno spettacolo di fine 
d’anno, ha per gli studenti riflessi pedagogici interessanti ed importanti sul piano 
relazionale, comportamentale e organizzativo. tale esperienza, infatti, ha un valore 
educativo aggiunto: lo studente apprende, vivendole, anche le pratiche democratiche 
richieste dall’azione drammatica, per cui il luogo teatrale è anche luogo di socialità. 
Sulla base di uno spunto testuale, i ragazzi costruiscono il testo teatrale, si 
suddividono i compiti, decidono i vari ruoli e preparano costumi e scenografie. In 
piena armonia con la proposta metodologica montessoriana, gli studenti sono sempre 
“protagonisti” non solo nell’atto drammaturgico finale, ma di tutta la progettazione 
dello spettacolo che viene rappresentato a fine anno scolastico
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Obiettivi formativi e competenze attese
competenza alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in 
materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ECO-SCHOOL

Eco-Schools è uno dei programmi internazionali della Foundation For Environmental 
Education -FEE- per l'educazione, la gestione e la certificazione ambientale. Con circa 
20 milioni di studenti e oltre 50000 scuole iscritte, è il programma di educazione alla 
sostenibilità più realizzato al mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sviluppate all'interno di questo percorso sono mirate a sviluppare un 
cittadino del domani rispettoso verso gli altri e verso l'ambiente in un'ottica di 
cittadinanza attiva e consapevole.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO BIBLIOTECA/LETTURA/ERASMUS

La biblioteca è lo spazio indispensabile per avvicinare i bambini a una risorsa 
importante, capirne il senso e l’organizzazione fino al punto da renderla abituale e 
naturale. Qui i bambini della Scuola Primaria e, in uno spazio di lettura apposito, i 
ragazzi della Secondaria potranno sostare per il tempo necessario a prendere visione 
dei libri, per scegliere, leggere e lavorare su ricerche comuni. La lettura forma la 
mente, la coscienza, l’identità; dà ordine al pensiero e lo sviluppa in tutte le sue forme, 
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coltiva e matura l’io come interiorità. A turno gli stessi bambini e ragazzi possono 
gestire questo spazio a seconda delle attività: consultazione; prestito e restituzione; 
lettura ad alta voce (insegnante o bambino); animazione e costruzione di un libro; 
incontro con autori. Con l'avvio del progetto “Montessori Interculturale” i bambini 
hanno a disposizione anche una biblioteca con molteplici tipologie di testi vari e di vari 
livelli in lingua inglese, gestiti con gli stessi criteri e modalità della biblioteca che 
raccoglie i testi in lingua italiana. Entrambe le biblioteche sono organizzate ed 
aggiornate da un insegnante di riferimento: una madrelingua italiana, una 
madrelingua inglese. Sono previste, sempre per rispondere ai bisogni dei bambini, 
proposte laboratoriali e visite alle Biblioteche Comunali. Anche i bambini della Casa 
dei Bambini hanno a disposizione uno spazio biblioteca dedicato a loro, ove ascoltare 
racconti letti dalle loro insegnanti o dove poter scegliere un libro che li attrae 
particolarmente, da sfogliare, leggere o prendere in prestito. Il Progetto Erasmus+ 
ARRA (Art of Reading, Reading into Art) permetterà di valorizzare ulteriormente il ruolo 
della nostra biblioteca come strumento per promuovere la gioia della lettura. Nella 
primavera del 2020 allestiremo una mostra in una delle biblioteche del territorio 
basata sulle attività di lettura e artistiche previste dal progetto Erasmus+, con la 
collaborazione dei nostri partner (Grecia, Spagna, Finlandia).Obiettivi formativi e 
competenze attese Comunicazione nella lingua madre , comunicazione in lingua 
inglese, gioia di leggere, imparare ad imparare, iniziativa e imprenditorialità . Il 
progetto coinvolge alunni e insegnanti, che, attraverso la mobilità degli studenti e la 
partecipazione a riunioni internazionali per docenti, potranno conoscere di persona le 
realtà educative dei paesi partecipanti, con le loro diverse metodologie di 
insegnamento e apprendimento. Insieme ai paesi partner (Spagna, Galles, Polonia, 
Repubblica Ceca, Lituania) intendiamo attuare un'offerta formativa di alta qualità in un 
ambiente internazionale aperto alla dimensione europea, dove le lingue straniere non 
siano più vissute come un ostacolo, ma come un aiuto al raggiungimento degli 
obiettivi personali dei nostri alunni. Durante i nostri incontri conosceremo nuove 
pratiche educative, avvicineremo i nostri partner ai principi della filosofia 
montessoriana e costruiremo relazioni professionali e personali che contribuiranno a 
quella coesione socio-culturale che deve essere sempre più presente e diffusa nei 
paesi dell'Europa. La lingua di comunicazione sarà l'inglese, che verrà vissuto dai 
nostri studenti come lingua comune che unisce le varie realtà europee pur rispettando 
le diversità culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare ulteriormente il ruolo della nostra biblioteca come strumento per 
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promuovere la gioia della lettura come mezzo di sviluppo a competenze sia nella 
madrelingua sia in lingua inglese. La lettura potrà essere accompagnata da immagini 
che in modo inclusivo, faranno da veicolo di contenuti ascoltati o letti. Competenze 
attese Comunicazione nella lingua madre , comunicazione in lingua inglese, gioia di 
leggere, imparare ad imparare, iniziativa e imprenditorialità . Sviluppo della 
cittadinanza attiva in una dimensione europea, dove le lingue straniere non siano più 
vissute come un ostacolo, ma come un aiuto al raggiungimento degli obiettivi 
personali dei nostri alunni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 MUSICOTERAPIA

Musicoterapia “Spesso accade che i nostri comportamenti e i nostri pensieri siano 
influenzati dall'ambiente a noi circostante e dai nostri stessi comportamenti e 
pensieri, così che continuiamo a percorrere un medesimo sentiero benché ci sia 
dinanzi a noi un vasto campo nel quale delineare nuove strade. Accompagnare il 
bambino nel processo di esplorazione della totalità dello spazio esistente favorendo in 
lui la capacità di tracciare la propria vita in modo consapevole ed ecologico è un 
importante impegno cui l'adulto deve dedicarsi.” Nel laboratorio l'attività si svolge in 
tre direzioni:  esercizi/giochi per allenare le “forze interne allenabili”  riflessione  
musica Gli esercizi di visualizzazione portano a educare la capacità di focalizzare 
l'attenzione su immagini suggerite dal conduttore, inducendo la creazione di uno stato 
di rilassamento nei bambini. Le immagini suggerite sono immagini positive che per 
loro natura stimolano una condizione di benessere. L'abitudine a questa pratica porta 
la capacità di concentrare la mente su una sola cosa alla volta. La riflessione coinvolge 
l'intero gruppo in vari momenti dell'incontro e del percorso. L'attività musicale 
prevede la scoperta dei suoni, la composizione di frasi musicali, il lavoro d'orchestra, 
la presenza di uno strumento chiacchierone e il ruolo dell'incantatore. Quando i 
bambini sono posti nella condizione di scegliere liberamente costoro scelgono sempre 
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ciò che è più utile alla loro evoluzione; sono disposti a trascendere se stessi, cioè le 
abitudini disfunzionali loro e dell'ambiente. Tutto ciò avviene a tre condizioni che 
l'educatore deve mettere in atto: non giudizio dei comportamenti del momento, non 
pretesa che accada ciò che si ha in mente, credere in loro senza riserve

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo educativo trasversale del laboratorio si sostanzia nel risvegliare nei bambini 
la consapevolezza che ciascuno di noi possiede il potere di auto osservarsi – 
scoprendo le abitudini che limitano – scegliere liberamente e cambiare. In questo 
processo ci accompagnano forze interne allenabili che si possono descrivere come il 
muscolo invisibile dell'attenzione, il raggio dell'attenzione, l'osservatore interno (la 
consapevolezza) e il comandante del corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI E AFFETTIVITÀ

E' previsto un percorso adeguato di educazione all’affettivita’ e di prevenzione 
all'abuso infantile a cura di specialisti di provata esperienza, orientativamente per le 
classi IV e/o V della Scuola Primaria a seconda dei bisogni del gruppo. La proposta 
prosegue anche presso la Scuola Secondaria in continuità con tale percorso. Da 
questo anno scolastico sono stati inseriti anche incontri di prevenzione al 
Cyberbullismo Educazione all’affettività e prevenzione all’abuso E' previsto un 
percorso adeguato di educazione all’affettivita’ e di prevenzione all'abuso infantile a 
cura di specialisti di provata esperienza, orientativamente per le classi IV e/o V della 
Scuola Primaria a seconda dei bisogni del gruppo. La proposta prosegue anche presso 
la Scuola Secondaria in continuità con tale percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e rispetto del sé e dell'altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARIA MONTESSORI - CO1MCB500P

Criteri di valutazione comuni:

L'autonomia responsabilizza le scuole “nella progettazione e nella realizzazione 
di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo 
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 
istruzione e l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento”  

 Aggiornamento dei genitori durante l’anno, a febbraio e a giugno, con “schede 
di valutazione” individuali che documentano lo svolgimento del percorso 
formativo, segnalando le competenze raggiunte; unitamente vengono 
consegnate anche le schede ministeriali, essendo la nostra, una scuola paritaria.  

 Prove d’ingresso all’inizio dell’a.s. nella Sc.Secondaria atte ad individuare 
conoscenze ed abilità possedute e bisogni formativi;  

 Registrazione, dopo un’attenta osservazione e prove, dei risultati individuali, 
che consentano anche una comparazione rispetto a traguardi evidenziati nelle 
Indicazioni Nazionali; l’osservazione dell’utilizzo di un materiale è da ritenersi 
verifica dell’obiettivo contenuto nel materiale stesso.L’insegnante ne terrà traccia 
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con registrazioni sul diario e/o sul registro.  
 Somministrazione alle prove predisposte dall’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema d’Istruzione (INVALSI) nelle classi previste dal Ministero;  
 Compilazione del documento personale di valutazione al termine del I 

quadrimestre e al termine di ogni anno scolastico;  
 Certificazione delle competenze acquisite al termine della Scuola primaria e al 

termine del triennio della Scuola Secondaria  
La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la 
nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento :“La 
valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.”  
La valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di 
orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento 
ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente.  
La valutazione scolastica è strettamente connessa all’ambiente di 
apprendimento progettato, preparato e predisposto per l’allievo e in esso 
profondamente integrata.  
Nel ns. contesto di scuola a Metodo Montessori lo studente è protagonista del 
proprio processo di crescita ed istruzione e accompagnato in un percorso di 
autoeducazione conseguentemente di autovalutazione.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I docenti utilizzano l'osservazione come strumento principe anche per la 
valutazione del comportamento.

ALLEGATI: COMPORTAMENTO SECONDARIA rivisto.pdf

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

Il termine curriculum nel Progetto educativo Montessori viene usato come 
espressione operativa di un programma o di un corso di studio organizzato, 
strutturato, sequenziato secondo particolari assunti psicopedagogici che ne 
motivano sia i processi sia i metodi.  
È indispensabile inoltre ricordare che gli obiettivi, nella metodologia 
montessoriana, non sono qualcosa da cui partire o a cui giungere: essi sono 
modificazioni di conoscenze e di comportamenti insiti nel processo stesso del 
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lavoro del bambino e del ragazzo. Si tratta di obiettivi scoperti, sperimentati e 
assimilati nella diretta esperienza provocata negli alunni dai materiali e dagli 
strumenti di studio, per questo motivo la didattica montessoriana è definita 
Psicodidattica.  
Ogni studente ha modalità, tempi e anche strumenti diversi nel proprio percorso. 
 
La flessibilità pedagogica permette allo studente di diventare competente senza 
doversi rigidamente adattare e ingabbiare a modelli esterni.  
L'ammissione alla classe successiva viene discussa e deliberata in sede di 
Consiglio di classe

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione all'Esame di Stato viene discussa e deliberata in sede di Consiglio 
di classe

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI" - CO1E00800E

Criteri di valutazione comuni:

Il bambino e il ragazzo, in un ambiente così preparato, si sentono protagonisti e 
realizzano il proprio sviluppo intellettivo attraverso l'esperienza diretta; possono 
scegliere le attività, secondo il proprio interesse, e le portano a termine secondo 
il tempo che è loro necessario.  
Acquistano fiducia in se stessi, si autocorreggono, si autoeducano in un sistema 
di libertà, intesa come aiuto ad esplicare ciò che di meglio c’è nel loro spirito, è la 
libertà di crescere per acquistare autonomia, indipendenza, 
responsabilità.L'insegnante, attento osservatore dello sviluppo di ciascun 
bambino e/o ragazzo, prepara l'ambiente adatto a seconda delle varie età; 
dispone i materiali, assicurandosi che siano sempre in ordine e li presenta a loro. 
 
Propone le varie attività sia individualmente sia a gruppi, poi pazientemente, 
sostenendo, guidando e incoraggiando, attende che gli allievi, ciascuno seguendo 
il proprio ritmo, imparino attraverso l'esperienza, senza mai sostituirsi a loro. I 
suoi movimenti devono essere controllati, le sue parole misurate ed essenziali, il 
suo sorriso pronto; è sensibile nell’animo e risponde in modo razionale ed 
insieme affettivo ai bambini/ragazzi che chiedono chiarezza e limiti.  
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Costruisce in questo modo un rapporto basato sulla fiducia e autorevolezza, 
sull'ascolto reciproco, sulla valorizzazione delle risorse di ciascuno.  
Suscitato l’interesse, l’insegnante è colui che “si ritira nell’ombra” per lasciare che 
il bambino/ragazzo dedichi spontaneamente tutte le sue forze nel superare le 
difficoltà, aiutandolo ad agire da sé, a volere da sé, a pensare da sé.L'insegnante, 
attento osservatore dello sviluppo di ciascun bambino e/o ragazzo, prepara 
l'ambiente adatto a seconda delle varie età; dispone i materiali, assicurandosi 
che siano sempre in ordine e li presenta a loro.  
Propone le varie attività sia individualmente sia a gruppi, poi pazientemente, 
sostenendo, guidando e incoraggiando, attende che gli allievi, ciascuno seguendo 
il proprio ritmo, imparino attraverso l'esperienza, senza mai sostituirsi a loro. I 
suoi movimenti devono essere controllati, le sue parole misurate ed essenziali, il 
suo sorriso pronto; è sensibile nell’animo e risponde in modo razionale ed 
insieme affettivo ai bambini/ragazzi che chiedono chiarezza e limiti.  
Costruisce in questo modo un rapporto basato sulla fiducia e autorevolezza, 
sull'ascolto reciproco, sulla valorizzazione delle risorse di ciascuno.  
Suscitato l’interesse, l’insegnante è colui che “si ritira nell’ombra” per lasciare che 
il bambino/ragazzo dedichi spontaneamente tutte le sue forze nel superare le 
difficoltà, aiutandolo ad agire da sé, a volere da sé, a pensare da sé.  
Il Collegio dei docenti condivide che:  
Il principale strumento della valutazione è l’osservazione continua e sistematica 
dei processi di apprendimento di ciascuno, dei comportamenti e del rendimento 
scolastico complessivo.  
 
 
Il Collegio per garantire equità e trasparenza nella valutazione degli alunni 
condivide i seguenti criteri:  
 

 attuazione e valorizzazione dei percorsi individualizzati nella consapevolezza 
che ciascuno è unico con diverse modalità e tempi di lavoro;  

 centralità dei progressi di ciascuno piuttosto che della comparazione degli esiti; 
 

 attenzione alla libera scelta di una attività, all’autonomia nella gestione di sé, 
dell’ambiente e degli strumenti e materiali lavoro, alla concentrazione e alla 
capacità di portare a termine quanto intrapreso;  

 Attenzione ai bisogni di ciascuno  
 promozione della riflessione su di sé e sulle proprie modalità di 
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apprendimento in un’ottica di autovalutazione.  
 Aggiornamento dei genitori durante l’anno, a febbraio e a giugno, con “schede 

di valutazione” individuali che documentano lo svolgimento del percorso 
formativo, segnalando le competenze raggiunte; unitamente vengono 
consegnate anche le schede ministeriali, essendo la nostra, una scuola paritaria.  

 Prove d’ingresso all’inizio dell’anno scolastico nella Sc.Secondaria atte ad 
individuare conoscenze ed abilità possedute e bisogni formativi;  

 Registrazione, dopo un’attenta osservazione e prove, dei risultati individuali, 
che consentano anche una comparazione rispetto a traguardi evidenziati nelle 
Indicazioni Nazionali; l’osservazione dell’utilizzo di un materiale è da ritenersi 
verifica dell’obiettivo contenuto nel materiale stesso.L’insegnante ne terrà traccia 
con registrazioni sul diario e/o sul registro.  

 Somministrazione alle prove predisposte dall’Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema d’Istruzione (INVALSI) nelle classi previste dal Ministero;  

 Compilazione del documento personale di valutazione al termine del I 
quadrimestre e al termine di ogni anno scolastico;  

 Certificazione delle competenze acquisite al termine della Scuola primaria e al 
termine del triennio della Scuola Secondaria

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel ns. contesto di scuola a Metodo Montessori il bambino è protagonista del 
proprio processo di crescita ed istruzione e accompagnato in un percorso di 
autoeducazione conseguentemente di autovalutazione, anche comportamentale. 
Libertà in una cornice di regole, con riflessione sull'azione e sulle conseguenze.

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

Registrazione, dopo un’attenta osservazione e prove, dei risultati individuali, che 
consentano anche una comparazione rispetto a traguardi evidenziati nelle 
Indicazioni Nazionalie alla fine dell'anno dimostrino un percorso in crescita e 
miglioramento. Sforzo e impegno hanno un grande valore.; l’osservazione 
dell’utilizzo di un materiale è da ritenersi verifica dell’obiettivo contenuto nel 
materiale stesso.L’insegnante ne terrà traccia con registrazioni sul registro. e 
libretto di comunicazione con la famiglia. I giudizi descrittivi vengono in sede di 
colloquio genitoriale esplicitati secondo i descrittori condivisi e approvati dal 
collegio. ai genitori si da riferimento anche al voto numerico, in quanto scuola 
paritaria con utilizzo di scheda ministeriale.  

 Somministrazione alle prove predisposte dall’Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema d’Istruzione (INVALSI) nelle classi previste dal Ministero;  
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 Compilazione del documento personale di valutazione al termine del I 
quadrimestre e al termine di ogni anno scolastico con ammissione alla classe 
successiva  

 Certificazione delle competenze acquisite al termine della Scuola primaria e al 
termine del triennio della Scuola Secondaria

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Inclusione Montessoriana

 

Nella cultura della valorizzazione, delle differenze e delle individualità, le 
diverse abilità portano una grande ricchezza che aspetta di essere impiegata e 
ottimizzata.

Integrare e includere significa soprattutto valorizzare al meglio le capacità 
individuali, senza mai dimenticare che ogni persona è una miniera 
inesauribile di risorse e di energie.

In linea con quanto dichiarato dalla direttiva del M.I.U.R. del 27/12/2012 
(circolare 8 del 2013), l’inserimento-ambientamento degli alunni diversamente 
abili nelle classi mira alla piena integrazione di ognuno; offrendo ogni 
possibile opportunità formativa, la scuola si propone l’obiettivo di consentire 
a ciascuno il pieno sviluppo di sé.

Tutti gli alunni in difficoltà, oltre a godere di un piano didattico personalizzato, 
usufruiscono degli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e 
funzionali al loro percorso di crescita, sia dal punto di vista cognitivo sia da 
quello affettivo-relazionale. La finalità ultima è il benessere psico-fisico 
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dell'alunno che deve trovare risposta ai propri bisogni più profondi in un 
clima di gruppo sereno e armonico.

 

A seconda del caso, gli strumenti, volti anche a sostenere un miglioramento 
graduale e accessibile nella correttezza e velocità delle prestazioni, possono 
essere:

 

                  formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali di riferimento;

                  tabelle delle misure e delle formule geometriche;

                  uso della calcolatrice;

                  aiuto nella lettura del testo (per le discipline linguistico-espressive, 
logico-matematiche e storico-sociali);

                  suddivisione in sequenze (per le discipline linguistico-espressive, 
logico-matematiche e storico-sociali);

                  utilizzo di documentari o film;

                  utilizzo di presentazioni multimediali.

 

 

Inoltre, molti sono gli aspetti della metodologia montessoriana che 
favoriscono la personalizzazione degli interventi, fra questi ricordiamo le 
lezioni di educazione cosmica (con l'abbattimento dei confini fra le diverse 
discipline e l'utilizzo di griglie d'insieme), l'uso di materiali che concretizzano i 
concetti astratti, la possibilità di scegliere attività e tempi e di lavorare 
individualmente e a piccolo gruppo.

La valutazione dei risultati scolastici dell’alunno fa riferimento al grado di 
maturazione globale raggiunto ed è comunque rapportata ai progressi 
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ottenuti in relazione alla situazione iniziale.

Costante è il rapporto con i Centri di Neuropsichiatria e Riabilitazione Infantile 
e, previo accordo con i genitori, con i vari specialisti che seguono il percorso di 
evoluzione degli alunni. Inoltre, la scuola intende collaborare con il CTS, 
centro territoriale scolastico che si occupa di questi aspetti e approfondire lo 
scambio tra ordini di scuola e tra le rispettive commissioni di lavoro in tal 
senso (Commissione Bes Scuola Secondaria, collaboratori di area Scuola 
Primaria...), nella stesura del piano annuale d'inclusione e nell'istituire un GLI, 
gruppo di studio e lavoro d'Istituto sull'handicap, che si accosti ai consigli di 
classe, con compiti organizzativi, progettuali, valutativi e consultivi.

La Scuola accoglie alunni di lingua non italiana e provenienti da altri Paesi. La loro inclusione 
viene favorita dall'approccio montessoriano: si basa sull'osservazione iniziale del bambino e  
su colloqui approfonditi con la famiglia, con la presenza di un facilitatore se necessario,  per 
capirne i bisogni linguistici, personali e di apprendimento.  Gli interventi sono personalizzati e 
inizialmente hanno lo scopo di trovare un raccordo tra la cultura di provenienza e il nuovo 
ambiente scolastico.  In aula prima di tutto viene favorita l'acquisizione della lingua italiana 
per comunicare nella vita quotidiana, per permettere le relazioni con i compagni e gli 
insegnanti e per creare un clima sereno di fiducia. In questa fase il bambino viene monitorato 
dal team di insegnanti operanti nella classe per rilevare i suoi bisogni specifici di 
apprendimento e per elaborare le strategie di intervento personalizzato, che possono 
includere  modalità di semplificazione e di facilitazione linguistica di natura transitoria per 
ogni campo di attività o esperienza. I docenti della classe si impegnano a facilitare 
l'apprendimento di ogni disciplina attraverso mezzi adatti al profilo del bambino, come ad 
esempio glossari, mappe concettuali, semplificazione iniziale delle consegne, supporti visivi e 
multimediali, valorizzazione dei saperi precedenti, modalità di apprendimento cooperativo, 
ecc.

La classe viene sostenuta e guidata a considerare i compagni di lingua non italiana come una 

preziosa risorsa per la crescita ed il confronto reciproci, attraverso la programmazione di 

attività interculturali rivolte a tutti gli alunni, l'utilizzo di materiali nelle diverse lingue, 

l'eventuale individuazione di compagni di classe tutor.

 

Punti di forza
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La scuola realizza molte attivita' efficaci (attivita' individualizzate e di piccolo gruppo, 
attivita' laboratoriali, classi aperte, compiti didattici mirati, mutuo insegnamento, 
lavoro libero, utilizzo del materiale Montessori, attivita' di vita pratica, orto 
didattico...) per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. 
La metodologia montessoriana e' di per se' inclusiva, tutti gli insegnanti partecipano 
ai Pei e tengono monitorato il raggiungimento degli obiettivi (anche se un ruolo 
prevalente in tal senso lo hanno gli insegnanti di sostegno, supervisionati da figure 
specializzate) attraverso: osservazioni, colloqui con specialisti e genitori, confronti 
collegiali. I piani didattici personalizzati sono stesi e aggiornati con regolarita'. La 
figura dell'assistente Montessori all'interno delle classi aiuta questo percorso di 
affiancamento e supporto a sostegno del raggiungimento dell'autonomia, anche con 
tempi e modalita' diversificate. La scuola realizza molte attivita' su temi interculturali 
e volte alla valorizzazione delle diversita'. Il numero di studenti stranieri che 
necessitano di percorsi ad hoc risulta essere molto esiguo. Gli interventi in tal senso 
sono, dunque, sui singoli.

Punti di debolezza

Non si intende interrompere la formazione e l'adozione di accorgimenti metodologici 
inclusivi, soprattutto in rapporto ad eventuali strumenti tecnologici innovativi. E' 
necessario continuare in merito al coinvolgimento della famiglia e al lavoro collegiale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La personalizzazione degli interventi e la concretizzazione dei concetti astratti sono 
implicite nella metodologia. Interventi, monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' e con particolari attitudini sono 
condivisi ed efficaci.

Punti di debolezza

Modificare la tempistica di intervento , creando aree linguistiche in alternanza di 
mattine con area logico-matematica e pomeriggi dedicati al"fare"

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo di 
rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non 
solo quelli con disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici 
d'apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, 
differenze linguistiche e culturali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella stesura del P.E.I. per gli alunni in situazione di disabilità certificata vengono 
coinvolti l'insegnanti di classe, l'insegnante di sostegno, i componenti del GLI , anche 
con il supporto di esperti esterni.( formazione collegiale con Associazione QUID) ; esso 
deve essere frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel 
progetto di vita dell’allievo disabile

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia opera in sinergia con la scuola attraverso dialogo ( colloqui di 
presentazione, in itinere come monitoraggio) e da tramite con equipe ASL o altro che 
seguono lo studente. Le famiglie sono invitate al GLI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

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

Articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo n. 165/2001: “Nello svolgimento 
delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative il dirigente puo’ avvalersi di 
docenti da lui individuati, ai quali possono 
essere delegati specifici compiti…” Articolo 
1, comma 83, della legge n. 107/2015: “Il 
dirigente scolastico può individuare 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia 
fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica." I collaboratori del dirigente 
scolastico, individuati dallo stesso uno per i 
due ordini di scuola ( Primaria e 
Secondaria) e le cui attività sono finalizzate 
a supportare il D.S in ambito organizzativo 
e didattico. Oltre a ciò operano i 
coordinatori di classe e le figure di 
coordinamento e referenti per commissioni 
o progetti

2

La legge 107 indica perciò al dirigente la 
possibilità di individuare delle figure di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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supporto, responsabili di due aree 
particolarmente strategiche all’interno 
della scuola: quella organizzativa e quella 
didattica.

Responsabile di plesso

uniscono dal punto di vista dirigenziale e 
amministrativo scuola dell’Infanzia, scuola 
Primaria e scuola Secondaria di I grado, 
mentre gli IIS uniscono dal punto di vista 
dirigenziale e amministrativo scuole 
Secondarie di II grado con indirizzi diversi. 
Per la “gestione” e “controllo” dei diversi 
plessi il Dirigente scolastico nomina un 
docente fiduciario, il referente di plesso, al 
quale delega alcune mansioni fondamentali 
e indispensabili per il corretto 
“funzionamento” del plesso in assenza della 
dirigenza. Le mansioni indispensabili che 
devono essere svolte dai referenti di plesso 
a garanzia di un regolare “funzionamento” 
del plesso scolastico sono sinteticamente le 
seguenti: -organizzare la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte” provvedere 
alla messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc.) diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso organizzando un 
sistema di comunicazione interna rapida e 
funzionale raccogliere e vagliare adesioni a 
iniziative generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di classe

1

Referente ordine di 
scuola

Referente Nido; referente Casa dei bambibi 2
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Coordinamento 
Identità Montessori

Coordinamento per garantire l' identità 
Montessori con l'applicazione del Metodo

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

svolge attività lavorativa in stretta connessione con D.S e 
con presidente del consiglio di amministrazione che decide 
le linee economico-amministrative.Sovrintende ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
https://www.montessori.co.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OPERA NAZIONALE MONTESSORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L’Opera Nazionale Montessori è stata eretta in ente morale con R.D. 8.8.1924, n.1534 ed è dotata di personalità giuridica. 
È costituita di soci: a) ordinari   b) aderenti   c) onorari   d) benemeriti. 
I soci ordinari possono essere: 
1. persone fisiche 
2. sezioni Montessori affiliate all’O.N.M. 
3. associazioni associate all’O.N.M.

L'O.N.M. E LA LEGISLAZIONE DELLO STATO ITALIANO

Lo Stato italiano nel 1987 con la Legge n. 46 ha riconosciuto all'Opera il diritto-dovere di sostenere sotto il profilo metodologico tutte le scuole che adottano il metodo Montessori, sia 
pubbliche che private, mediante apposite convenzioni (Assistenza tecnica, vedi Legge n. 46).

COMPITI E OBIETTIVI

L’Opera Nazionale Montessori con sede a Roma è erede e titolare di una definita tradizione educativa e pedagogica di carattere scientifico e si configura quale organizzazione nazionale di 
ricerca e sperimentazione, di formazione e aggiornamento, di assistenza e consulenza, di promozione e diffusione con riferimento ai principi ideali, scientifici e metodologici 
montessoriani. 
In conformità dell’originario intendimento della sua Fondatrice, Maria Montessori, è consegnataria del compito di conservare e diffondere il pensiero e l’opera di Maria Montessori, di 
svilupparne il patrimonio storico e scientifico, di garantire l’identità ideale e pratica del suo metodo. 
L’O.N.M. persegue i propri obiettivi, indirizzandoli all’attuazione della completa formazione dell’essere umano secondo i principi di autonomia, libertà e responsabilità individuali che sono 
condizioni per la realizzazione e l’espressione delle potenzialità umane e per l’affermazione concreta dei diritti dell’infanzia. 
A tale scopo l’O.N.M. partecipa al dibattito pedagogico e scolastico, promuovendo, a livello nazionale e internazionale, iniziative di studio e di confronto con gli organismi istituzionali e con 
i rappresentanti delle diverse posizioni scientifiche e culturali. In particolare cura rapporti e contatti con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il Ministero Affari Esteri e con il Ministero 
delle Politiche Sociali, con le Università, con i Centri di ricerca e formazione, con le Associazioni Montessori Internazionali, con le Associazioni professionali, con gli Organi di 
comunicazione.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Per raggiungere le sue finalità l'O.N.M.:

promuove, a livello nazionale e internazionale, attività di studio, di ricerca e divulgazione;•
promuove, organizza e coordina, a livello locale, nazionale e internazionale, attività di informazione e formazione, quali congressi internazionali, convegni nazionali, corsi di 
specializzazione , seminari, forum, stages, premi e concorsi;

•

provvede allo sviluppo di propri strumenti di comunicazione attraverso la sua editoria: dal 1952 la rivista mensile ?Vita dell'infanzia? e testi sia a carattere storico-scientifico sia 
divulgativo;

•

provvede all'informatizzazione del proprio patrimonio librario e documentale;•
promuove e cura la formazione, l' aggiornamento e la specializzazione degli educatori e degli insegnanti;•
istituisce e/o gestisce direttamente scuole e comunità infantili Montessori e concorre alla creazione di altre istituzioni scolastiche con forme convenzionate di consulenza e indirizzo.•
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Torna su

© 2018 Opera Nazionale Montessori

 RETE MONTESSORI MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

  

Seguici 
su

    

Amministrazione Trasparente

FAQ

Privacy

Rassegna Stampa

Contatti

OPERA NAZIONALE MONTESSORI

Via di San Gallicano, 7 - 00153 Roma 

tel (+39)06.584865 - (+39)06.587959 

fax (+39)06.5885434 

Email: segreteria@montessori.it

 

© 2018 Opera Nazionale Montessori 
Designed by FS & MN
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 RETE MONTESSORI MILANO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Dal 2008, lavoriamo in sinergia con altre scuole ed esperti del Metodo per non disperdere il patrimonio 

Montessori acquisito. 
 
Si è venuta così a costituire una rete che ha come scopo:

la diffusione della cultura montessoriana;•

lo sviluppo di iniziative di confronto professionale tra esperti, dirigenti, docenti e scuole;•

la promozione della conoscenza del Metodo Montessori tra persone impegnate in ambito 
scolastico o in generale educativo (docenti, genitori e parenti, educatori, adulti interessati);

•

l'attivazione di rapporti con enti, università e associazioni culturali;•

l'individuazione di strumenti per favorire l'innovazione educativa-didattica, l'approfondimento di 
temi culturali e l'attivazione di proposte formati

•

 
Grande importanza viene data alla formazione dei docenti, che inizialmente devono seguire un percorso 
di differenziazione didattica organizzato e gestito dall'ONM e poi proseguire l'aggiornamento con 

percorsi specifici. 

 ASSOCIAZIONE QUID

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ASSOCIAZIONE QUID

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

Approfondimento:

QUID è un'associazione che si occupa di difficoltà scolastiche e in particolare modo dei Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento facilitando l'accesso a percorsi di sensibilizzazione, informazione, 
prevenzione e trattamenti

Mission
Informare, formare e sensibilizzare sul tema dei DSA e delle difficoltà scolastiche, con riferimento anche 
ad altre difficoltà correlate all'età dell'infanzia e  all'età evolutiva. 
Il fine ultimo è quello di permettere ad ogni ragazzo, attraverso la costruzione di una solida rete di 
supporto, il raggiungimento dell’AUTONOMIA nello studio potenziando le RISORSE COGNITIVE, 
riducendo il senso di fatica e accrescendo l’AUTOSTIMA.

 ASSOCIAZIONE MINOTAURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione
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Approfondimento:

Il Minotauro è formato da psicologi e psicoterapeuti che da trent’anni collaborano in 
attività di ricerca-formazione e consultazione-psicoterapia. Utilizziamo un modello 
psicoanalitico che si ispira al pensiero di Franco Fornari, sviluppato negli anni da Gustavo 

Pietropolli Charmet ed altri soci. Il Minotauro fa parte dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi 

Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza) eL’Istituto Minotauro da diversi 
anni si occupa di disagio adolescenziale e nelle diverse fasi del ciclo di vita.

 

ll Minotauro svolge attività di prevenzione, formazione e sostegno al ruolo rivolte a tutti 
componenti dell’istituzione scolastica (studenti, insegnanti, dirigenti, personale non 
docente, genitori).

Le tematiche più frequentemente affrontate sono:

compiti evolutivi di preadolescenti e adolescenti•
nuovi modelli educativi•
relazione scuola – famiglia•
“nativi digitali” e relazioni virtuali•
disagio e bullismo•
accoglienza e gestione del gruppo classe•
ruolo del tutor e del consiglio di classe•
valutazione e apprendimento•
fattori di insuccesso/successo scolastico•

 PROVALO (PROGETTO IN RETE CON SCUOLE COMASCHE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROVALO (PROGETTO IN RETE CON SCUOLE COMASCHE)

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ERASMUS+ KA2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

"Art of reading, reading into art"2019-1-FI01-KA229-060748_3

Il progetto coinvolge l'intera scuola primaria con mobilità alunni classi quinte

"How healthy are you?" 2019-1-ES01-KA229-064536_3
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Il progetto coinvolge l'intera scuola secondaria e per la mobilità studenti le classi 
prima e seconde.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE MONTESSORI

la dotazione organica dell’Istituto cura in accordo con il D.S. lapropria formazione continua, 
come strumento di affiancamento al bambino/ragazzo nel suo percorso di sviluppo verso 
l’autonomia: “aiutami a fare da solo”. Il nostro progetto educativo con Metodo Montessori, in 
cui la parola “metodo”, deve essere considerata nel suo significato etimologico, dal greco “via”, 
“ricerca” si sviluppa nel rispetto della Pedagogia scientifica di Maria Montessori, che ha aperto 
una nuova via per l'educazione, in cui il Metodo risulta un aiuto affinché la personalità umana 
possa conquistare la sua indipendenza. Caratteri fondamentali del Metodo sono: il suo valore 
scientifico, il suo valore sociale, il suo valore morale, il suo valore pedagogico e il suo valore 
didattico. L'insegnante, attento osservatore dello sviluppo di ciascun bambino e/o ragazzo, 
prepara l'ambiente adatto a seconda delle varie età; dispone i materiali, assicurandosi che 
siano sempre in ordine e li presenta a loro. Propone le varie attività sia individualmente sia a 
gruppi, poi pazientemente, sostenendo, guidando e incoraggiando, attende che gli allievi, 
ciascuno seguendo il proprio ritmo, imparino attraverso l'esperienza, senza mai sostituirsi a 
loro. I suoi movimenti devono essere controllati, le sue parole misurate ed essenziali, il suo 
sorriso pronto; è sensibile nell’animo e risponde in modo razionale ed insieme affettivo ai 
bambini/ragazzi che chiedono chiarezza e limiti. Costruisce in questo modo un rapporto 
basato sulla fiducia e autorevolezza, sull'ascolto reciproco, sulla valorizzazione delle risorse di 
ciascuno. Suscitato l’interesse, l’insegnante è colui che “si ritira nell’ombra” per lasciare che il 
bambino/ragazzo dedichi spontaneamente tutte le sue forze nel superare le difficoltà, 
aiutandolo ad agire da sé, a volere da sé, a pensare da sé. Si delineano pertanto i suoi 
caratteri essenziali: ricchezza di valori morali, padronanza di sé, equilibrio emotivo, 
disponibilità verso gli altri, umiltà. In tale clima promuoverà ciò che è dentro di sé, trarrà 
soddisfazione dal proprio lavoro, lo vedrà crescere e gli sarà riconosciuto, giorno dopo giorno, 
il suo importante contributo alla costruzione dell’uomo. L'impegno dell'adulto educatore è 
anche quello di essere un “professionista riflessivo” attraverso una frequente autoanalisi e 
verifica del proprio operato, aggiornamento e formazione, approfondimento continuo intorno 

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MARIA MONTESSORI

alla metodologia montessoriana. I docenti partecipano a seminari di formazione proposti da 
ONM , dalle Reti Montessori Milano e brescia e dalla Rete Montessori scuola pubblica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE BES E DSA

Formazioni pedagogiche educative per insegnanti, educatori. Supervisione pedagogica per 
insegnanti e figure educative Consulenza pedagogica alla scuola e in seguito alla famiglia 
Trattamenti educativi individualizzati per difficoltà scolastiche, disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), difficoltà attentive, percorsi di potenziamento cognitivo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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