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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Storia della Scuola

 

Nell’estate del 1962 si svolge a Como un Corso di specializzazione nel Metodo 
Montessori per maestri di Scuola Materna ed Elementare, diretto dalla dott.ssa 
Giuliana Sorge, una delle più qualificate allieve e collaboratrici di Maria Montessori. Vi 
partecipa anche la Signora Licia Perinato che, entusiasta per quanto aveva imparato, 
nel novembre di quello stesso anno, affittando un appartamento a Como-Borghi, apre 
una piccola scuola con una sezione di Casa dei Bambini, per bambini dai 3 anni, e una 
pluriclasse di Scuola Elementare. Qualche anno dopo, la popolazione scolastica 
aumenta e la Scuola si trasferisce in una villa in via Sant’Elia.

Nel 1966, per garantire sicurezza economica e continuità alla Scuola, i genitori in 
accordo con la direttrice, si riuniscono in Associazione e con l’appoggio dell’Opera 
Nazionale Montessori, nel 1971, ottengono dal Ministero della Pubblica Istruzione la 
parifica della Scuola Elementare. La Signora Licia Perinato dirige la scuola fino al 1985, 
anno della sua morte.

Dal 1987 la Scuola ha sede a Como in via Bignanico 4.

L’edificio è dato in locazione all’Associazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Alla Casa dei Bambini e alla Scuola Primaria è riconosciuta la Parità Scolastica.

Dal 1989 la Scuola estende la propria attività alla primissima infanzia con l’apertura di 
un Nido per i bambini dai 12 ai 36 mesi di età.

Nel 2011 apre a Tavernola, in via Polano 55, sotto la direzione di A.C.O.F. fino al 2013, 
anche la Scuola Secondaria di primo grado, che ottiene sin da subito la Parità 
Scolastica.

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.
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Si sceglie 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.

 

Contesto territoriale e relazioni con il territorio

 

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 e la Scuola Primaria.

Attualmente la Scuola Primaria è composta da 8 classi, ognuna con un docente 
unico con il quale collaborano figure di esperti per un'offerta formativa di qualità 
in ambito artistico, musicale, informatico, motorio e di potenziamento di Lingua 
Inglese (con 8 ore settimanali)

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. Città di antiche tradizioni, è molto sviluppata anche dal punto di vista 
industriale, in particolare è considerata uno dei più importanti centri mondiali per la 
lavorazione della seta. Veniva chiamata “la città murata” per le alte mura di cui Claudio 
Marco Marcello l’aveva fatta cingere.

Como è oggi città emblematica della sua provincia: turistica e industriale al tempo 
stesso.

La seconda sede, nella quale è ubicata la Scuola Secondaria, si trova a Tavernola in 
via Polano, 55.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CO1E00800E

Indirizzo VIA BIGNANICO,4 COMO COMO 22100 COMO

Telefono 031571235

Sito WEB www.montessori.co.it

Numero Classi 8

Totale Alunni 158

Approfondimento

Il Metodo Montessori

 

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 della sua figura, sono fonte di ispirazione e guida per 
noi tutti che operiamo in questa scuola.

 

"Aiutami a fare da solo"

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”.

 

“Aiutami”: la richiesta di aiuto che ogni bambino o giovane  rivolge agli 
adulti o ai più grandi vuol dire “ho bisogno di te”, perché da soli non si può 
vivere, né tanto meno ci si può educare. L’educazione è un dialogo (la 
dialettica di Socrate, la sua maieutica, l’arte di far partorire le anime con le 
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domande, con una ricerca fatta insieme e senza invidia, perché non si tratta 
di sapere ma di pensare, non di risultati ma di vie. Alla fine non si perviene 
ad un pensiero che possa essere insegnato, ma che può essere appreso).

 

“A fare”: se faccio, capisco, nessuno può apprendere al mio posto, nessuno 
può essere libero, autonomo, intelligente al mio posto.

 

“Da solo”: il fine principale dell’educazione è il bambino; noi siamo al suo 
fianco. Apprendere è un verbo attivo, ogni aiuto inutile è un ostacolo allo 
sviluppo.  Alla domanda di una visitatrice incredula nelle prime Case dei 
Bambini: “Così questo è un posto dove fate quello che volete, non è vero?” Un 
bambino risponde: ”No signora, noi non facciamo quello che vogliamo, 
vogliamo quello che facciamo”.

Le osservazioni di Maria Montessori, così attente, acute e prolungate nel 
tempo, hanno messo in luce come il bambino, fin dalla nascita, attivi 
naturalmente e spontaneamente un processo di sviluppo che si manifesta 
secondo percorsi graduali e differenti per ognuno, nei tempi e nei modi.

“Aiutami a fare da solo” richiama gli educatori a non interferire con impazienza 
nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, a non sovrapporre la nostra domanda 
al loro personale percorso di crescita, ma a fornire gli aiuti opportuni, nei 
tempi opportuni, come risposta ai continui e differenti bisogni: i bambini e i 
ragazzi imparano da soli. Un impulso vitale naturale spinge infatti il bambino 
ed il ragazzo ad agire per conoscere ed apprendere attraverso la personale 
esperienza.

 

AMBIENTE
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Maria Montessori definisce l'ambiente “educatore e rivelatore”, perchè deve 
permettere al bambino e al ragazzo, che sente la “voce delle cose”, di 
manifestarsi. Si tratta di un luogo preparato dall’insegnante dove, secondo la 
fascia di età, i bambini ed i ragazzi, attraverso il loro agire, possano trovare 
risposte ai loro bisogni di ordine, concentrazione, movimento e indipendenza.

Tutti gli spazi sono strutturati a loro misura, ne sono un esempio i tavoli e le 
sedie  leggeri, facili da spostare e i materiali disposti con un preciso ordine 
sulle mensole, alla giusta altezza.

Ogni bambino può scegliere liberamente dove sedersi per svolgere il proprio 
lavoro, è invitato a riordinare ciò che adopera, a pulire là dove si è sporcato e a 
rispettare gli oggetti e il lavoro dei compagni; l’ambiente è quindi anche sociale 
e favorisce i rapporti tra i bambini e tra i ragazzi nel rispetto reciproco affinché 
possano interiorizzare  che la libertà ha come limite l’interesse collettivo e il 
rispetto del bene comune.

 

CENTRALITÀ DEL BAMBINO E DEL RAGAZZO

 

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, ma se non si può agire secondo le direttive dei periodi sensitivi 
(ordine – movimento – linguaggio - immaginazione), è perduta per sempre 
l’occasione di una conquista naturale e spontanea.

Il bambino è maestro d'amore, è poeta, è scienziato, è cittadino dell'universo, 
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è custode del segreto della vita. “Il bambino è Costruttore dell’Uomo” (M. 
Montessori): costruisce intelligenza, volontà, immaginazione, linguaggio e ogni 
altra facoltà umana.

                                      

RUOLO DELL’ADULTO

 

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.
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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 alla 
metodologia montessoriana.

 

MATERIALE DI SVILUPPO

 

"La mano è l'organo dell’intelligenza", ci ricorda Maria Montessori, per cui il 
lavoro della mano, l'affinamento e lo sviluppo delle sue capacità sono tutt'uno 
con lo sviluppo dell'intelligenza.

I "materiali" aiutano il bambino ad astrarre i concetti mediante l'esplorazione, 
Maria Montessori li definiva “astrazioni materializzate”. 

Il materiale rispetta il concetto di tassonomia, ossia la sequenza graduale di 
varianti nelle attività: dal facile al difficile, dal semplice al complesso, dal 
grande al piccolo.

Il rispetto delle tassonomie permette di garantire successo e gratificazione ai 
bambini stessi.

Il materiale isola le qualità degli oggetti una per volta (la grandezza, il colore, il 
peso, la forma) e permette ai bambini il "controllo dell'errore", inoltre è in 
un'unica copia in modo che ogni bambino si educhi ad attendere il proprio 
turno per usarlo dopo che il compagno lo ha riposto.

 

Vita Pratica

I lavori inizialmente più graditi al bambino riguardano la cura dell'ambiente e 
la cura della persona.Non è tanto importante l’attività in se stessa quanto lo 
sviluppo di concentrazione, coordinamento, autonomia che essa consente al 
bambino in un ambiente predisposto. Le attività offrono al bambino occasioni 
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uniche per fortificare, rendere più precisi i suoi movimenti e pianificandoli in 
modo ordinato. Dovrà imparare a coordinare i suoi gesti per uno scopo 
intelligente.

Spolverare, scopare, stirare, piegare, lucidare, prendersi cura di piante e 
piccoli animali, tagliare, versare e travasare, infilare, apparecchiare e 
sparecchiare, lavare i piatti, lavare la bambola, lavare i panni, lavarsi le mani, 
allacciare bottoni, allacciarsi le stringhe, vestirsi e svestirsi, sono attività 
basilari che hanno come scopo diretto quello di coordinare e affinare i 
movimenti, ma indirettamente preparano la mano al movimento della 
scrittura.

Le attività di vita pratica hanno anche uno scopo interiore: sono motivo di 
osservazione, di riflessione, di autocontrollo, utili ad un concreto esercizio del 
pensiero e allo sviluppo del senso di responsabilità.  Inoltre, attraverso gli 
esercizi di vita pratica , il bambino avrà modo di sviluppare concentrazione e 
autonomia. Ogni aula,ogni spazio comune della scuola fornisce occasioni 
quotidiane di vita pratica.

Tutte le attività di vita pratica oltre il miglioramento del movimento e della 
coordinazione, sono esercizi che rendono responsabili.

 

Materiale Sensoriale  di sviluppo

L'educazione sensoriale, come mezzo per lo sviluppo dell'intelligenza e della 
coscienza, è una delle caratteristiche essenziali del processo di sviluppo dai 3 
ai 6 anni. Si tratta, infatti, di aiutare il bambino ad ordinare il mondo delle 
sensazioni per passare all'astrazione dei concetti.

I caratteri essenziali del materiale sensoriale sono: isolamento della qualità, 
possibilità di appaiamento di qualità uguali, gradazioni delle qualità, controllo 
dell'errore.

Sensi, intelligenza, linguaggio e mani saranno tutti coinvolti in un armonioso 
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processo di sviluppo.

Il materiale mette in evidenza una qualità in particolare affinché sia possibile, 
per il bambino, un lavoro di analisi che apporta ordine nella sua mente. Dare 
le qualità separate è come dare l’alfabeto dell'esplorazione: una chiave che 
apre le porte della conoscenza.

Il controllo dell'errore che ogni materiale ha in sé, conduce il bambino ad 
accompagnare l'esercizio con il ragionamento, la critica, l'attenzione, 
l'interesse, l'esattezza e con la capacità raffinata di distinguere le piccole 
differenze, senza giudizi. Così il bambino sarà preparato a controllare l'errore 
anche quando esso non sarà più materializzato e sensibilmente evidente.  Uno 
dei compiti dell’Educazione è quello di  correlare i vari studi tra loro, all’interno 
dell’ Educazione 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.

 

Psicoaritmetica

Maria Montessori l'ha chiamata così perché, osservando il modo mentale di 
procedere dei bambini e approfondendo la base conoscitiva della matematica, 
i cui elementi possono essere tratti dalle esperienze quotidiane, l'ha 
considerata una via logica e sostanziale per lo sviluppo psichico. Infatti per il 
bambino i numeri, con tutto quanto è ad essi connesso, diventano stimoli 
scientifici che provocano attività psichiche vitali.

Il materiale di psicoaritmetica permette al bambino di “comprendere”, 
presenta i concetti attraverso una rappresentazione concreta e favorisce il 
percorso verso l'astrazione.

Le sue qualità fondamentali sono ancora una volta il controllo dell’errore, 
l’estetica, l’attrazione dell’attenzione, il limite nel numero di oggetti. 
L’apprendimento dell’aritmetica avviene attraverso tre livelli definiti “piani”. Il 
primo piano è centrato sulla conoscenza del numero da 1 a 10 (aste 
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numeriche, fuselli, marchette). Il secondo piano presenta il Sistema Decimale 
attraverso il materiale delle perle. Il terzo piano presenta le gerarchie 
numeriche.

 

Psicogeometria

Gli “incastri piani” sono materiali che servono a sviluppare la conoscenza di 
molte figure della geometria piana offrendo ai bambini l'opportunità di 
costruire i più importanti concetti geometrici in modo semplice e puntuale, 
quale solida base di sviluppo dei percorsi successivi.

La possibilità di “maneggiare le figure geometriche”, di  disporle variamente, di 
poter giudicare i rapporti, motiva fortemente l'interesse del bambino, lo 
sostiene in un uso creativo e sperimentale degli oggetti e ne stabilizza le 
conoscenze.

La differenza tra figure uguali, simili ed equivalenti, la possibilità di ridurre 
ogni figura piana regolare a un triangolo equivalente e perfino la risoluzione 
del teorema di Pitagora, sono acquisizioni spontanee ed appassionanti per 
ogni bambino.

 

Psicogrammatica

Il bambino viene aiutato a rendersi cosciente del suo linguaggio, una modalità 
di rapporto comunicativo, un insostituibile veicolo di interazione sociale, ma 
anche uno strumento di crescita e di maturazione personale, che si arricchisce 
di strumenti conoscitivi, analitici e rappresentativi.

Il linguaggio scritto è un lungo processo che sarà tanto più vittorioso quanto 
più il bambino avrà trovato risposte ai suoi ritmi, alle sue esigenze esplorative 
e affettive anche attraverso gli esercizi di vita pratica e il materiale sensoriale.

Il processo che porta alla scrittura avviene attraverso tre fasi:
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                   Fase manuale (preparazione della mano alla scrittura, incastri di ferro);

                   Fase alfabetica (Lettere smerigliate);

                   Fase compositiva (Alfabetario mobile).

Quando il bambino ne opera la sintesi avviene quello che Maria Montessori 
chiama “esplosione della scrittura e della lettura”: che è frutto di attività 
spontanea e di entusiasmo mettendo l’alfabeto in connessione con i suoni 
delle parole, i due linguaggi si sviluppano e si espandono come se fossero un 
insieme organico.

Gli esercizi di nomenclatura classificata arricchiscono la mente di parole e di 
idee ordinate secondo le categorie che la realtà ci propone.

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Informatica 1

Lingue 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti  19

Approfondimento

La differenziazione didattica Montessori

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.

Tutti gli insegnanti a cui è affidato il gruppo classe  sono in possesso dei 
diplomi e/o lauree adeguati, richiesti per l'insegnamento nei vari ordini di 
scuola.
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I docenti titolari di classe, hanno conseguito o stanno conseguendo il diploma 
di specializzazione nel Metodo Montessori, rilasciato dall’Opera Nazionale  
Montessori.

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.

 

 

 

 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'area geografica su cui insiste la scuola é molto vasta: comune, 
provincia, territori confinanti, la Svizzera. La città e la provincia sono 
produttivamente dinamiche e sviluppate, con un'antica vocazione 
turistica e artistica (famosa scuola dei Maestri Comacini). Como é 
considerata uno dei più importanti centri mondiali per la 
lavorazione della seta. Dalla scuola è facile l'accesso ai musei, ai 
teatri e alle biblioteche della città, agli ambienti naturali del lago, 
della collina e della montagna, alle iniziative del C.R.E.A., Centro di 
riferimento per l'educazione ambientale. Interessanti iniziative sono 
proposte da enti locali quali l'assessorato all’Educazione del 
Comune, Orticolario  e AFS Intercultura. Da ormai tre anni la scuola 
aderisce al progetto Ecoschool, ottenendo per ben due volte la 
bandiera verde di “Eco-School”: un programma internazionale a 
lungo termine dedicato alle scuole che vogliono promuovere la 
tutela e la salvaguardia dell’ambiente, con l’obiettivo di accrescere la 
consapevolezza tra gli studenti sulle problematiche ambientali 
agendo in modo concreto, sia a scuola che sul territorio. La Scuola 
collabora inoltre con altre scuole sul territorio , con la Rete 
Montessori Milano e con l'Opera Nazionale Montessori.

Nella scelta  delle priorità all'interno del RAV sono state individuate 
due priorità relative ai risultati nelle prove standardizzate, area in 
cui la situazione é risultata meno positiva che nelle altre tre aree, 
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pur ritenendo importante cercare il difficile equilibrio e la necessaria 
coerenza di alcuni aspetti delle prove standardizzate con le istanze 
metodologiche montessoriane e soprattutto con i bisogni formativi 
più profondi degli alunni. Seconda priorità  riguarda l' attiva 
collaborazione  in continuità tra ordini di scuola relativamente allo 
sviluppo in continuum delle competenze, con condivisione della 
certificazione a  a fine ciclo. Un'occasione importante dir riflessione 
e crescita professionale  è  il lavoro in commissione d'istituto per lo 
sviluppo e certificazione delle competenze , anche con la 
partecipazione di incontri in Rete. Il Dirigente e alcuni docenti 
partecipano a gruppi di lavoro con Dirigenti di scuole statali e non, 
con il supporto del prof. Castoldi e della Rete Montessori. La priorità 
individuata gli anni precedenti relativa ai risultati a distanza, per 
monitorare l'inserimento in diverse altre secondarie sul territorio è 
stata raggiunta ma non accantonata. Vengono organizzati a 
novembre dei focus con gli studenti che dalla sc. secondaria di I 
grado sono passati a quella di II gr. e a febbraio e giugno con 
richiesta di informazioni ai genitori degli ex studenti , anche con la 
richiesta facoltativa di comunicazione degli esiti ,anche in forma di 
voto.   
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Miglioramento esiti prove standardizzate nazionali anche se non corrispondenti alla 
visione metodologica e didattica del Metodo Montessori
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenze chiave europee
Traguardi
Si auspica un continuo lavoro di continuità tra scuola Primaria e Secondaria in ottica 
di certificazione delle competenze. Lo sviluppo delle competenze chiave, previste dal 
quadro di Riferimento europeo,attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva

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

ASPETTI GENERALI

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
e il conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui all’art.6 comma 1 del Decreto 
delPresidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 d costituiscono parte integrante del 
PTOF.

In particolare gli Obiettivi/Priorità sono:

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali, tenendo conto che la ns. scuola è a 
Metodo Montessori e la somministrazione delle prove, presenta modalità a cui i ns. 
studenti non sono abituati.

- Competenze chiave e di cittadinanza:

a) Migliorare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza

b) Raggiungere la condivisione degli strumenti di osservazione dei livelli delle

competenze chiave e di cittadinanza nei tre Ordini di scuola

2. Il PTOF 2019-22  si rifà con   particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 
della Legge

107:

- commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
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Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità

-          Comma 7, lettera a): valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con

-          particolare riferimento  alla lingua inglese e alla lingua italiana per studenti 
provenienti da altre realtà linguistiche

 

-          Comma 7, lettera d): sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e

-          democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, in

-          rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.

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

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Certificazione delle competenze in sintonia con il percorso montessoriano svolto 
all'interno di un curricolo qualificato normativamente e allo stesso tempo 
espressione dell’identità metodologica Montessori della Scuola verso lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza con alunni protagonisti come cittadini 
coscienti e attivi . La scuola partecipa al progetto europeo Erasmus +, azione 
chiave 2 , KA2, con mobilità docenti e studenti a partire dalla classe 5 della scuola 
primaria  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

La proposta educativa della 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.
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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.

"Aiutami a fare da solo"

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”.

 

“Aiutami”: la richiesta di aiuto che ogni bambino o giovane  rivolge agli 
adulti o ai più grandi vuol dire “ho bisogno di te”, perché da soli non si può 
vivere, né tanto meno ci si può educare. L’educazione è un dialogo (la 
dialettica di Socrate, la sua maieutica, l’arte di far partorire le anime con le 
domande, con una ricerca fatta insieme e senza invidia, perché non si tratta 
di sapere ma di pensare, non di risultati ma di vie. Alla fine non si perviene 
ad un pensiero che possa essere insegnato, ma che può essere appreso).

 

“A fare”: se faccio, capisco, nessuno può apprendere al mio posto, nessuno 
può essere libero, autonomo, intelligente al mio posto.

 

“Da solo”: il fine principale dell’educazione è il bambino; noi siamo al suo 
fianco. Apprendere è un verbo attivo, ogni aiuto inutile è un ostacolo allo 
sviluppo.  Alla domanda di una visitatrice incredula nelle prime Case dei 
Bambini: “Così questo è un posto dove fate quello che volete, non è vero?” Un 
bambino risponde: ”No signora, noi non facciamo quello che vogliamo, 
vogliamo quello che facciamo”.

Le osservazioni di Maria Montessori, così attente, acute e prolungate nel 
tempo, hanno messo in luce come il bambino, fin dalla nascita, attivi 
naturalmente e spontaneamente un processo di sviluppo che si manifesta 
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secondo percorsi graduali e differenti per ognuno, nei tempi e nei modi.

“Aiutami a fare da solo” richiama gli educatori a non interferire con impazienza 
nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, a non sovrapporre la nostra domanda 
al loro personale percorso di crescita, ma a fornire gli aiuti opportuni, nei 
tempi opportuni, come risposta ai continui e differenti bisogni: i bambini e i 
ragazzi imparano da soli. Un impulso vitale naturale spinge infatti il bambino 
ed il ragazzo ad agire per conoscere ed apprendere attraverso la personale 
esperienza.

Il traguardo è la formazione di un essere autonomo, competente, rispettoso di 
sé, degli altri e dell'ambiente.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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.

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
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       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.

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 
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personalità del bambino, che compirà in prima persona quei collegamenti che 
sono alla base di una vera cultura.

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.
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Le attività rappresentano spesso anche un arricchimento al lavoro di classe, 
pianificate con i docenti titolari.Sono previste brevi esperienze di Storia 
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
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Gli obiettivi formativi da perseguire, quindi, sono in rapporto alle dimensioni: 
morfologico-funzionale, intellettivo-cognitiva, affettivo-morale, sociale.

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 “ 
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Buon Pastore”.

Dopo un primo momento di racconto e di lettura, anche degli episodi della 
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 - Cittadinanza e Costituzione

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 liber

 

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.
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Nella Scuola Primaria, in ogni classe è allestita un'area preparata secondo le 
modalità montessoriane, gestite dall'insegnante tutor e da una madrelingua, 
che permette di approfondire le discipline anche in lingua inglese e che offre 
opportunità di lavoro libero, spontaneo, creativo nelle due lingue. Gli 
argomenti nuovi vengono proposti nelle due lingue in modo separato.

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 tre 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).

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento
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Gli strumenti operativi messi a punto per curare le fasi di passaggio da un 
livello scolastico all’altro (dal Nido alla Casa dei Bambini; dalla Casa dei 
Bambini alla Scuola Primaria; dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado) sono:

       colloquio tra gli insegnanti interessati al passaggio dei bambini per la 
presentazione del gruppo di alunni e momenti di confronto-verifica in 
itinere;

       predisposizione di una scheda personale di valutazione coerente con la 
metodologia e adattata ai diversi ordini di scuola;

       presentazione specifica all’insegnante in ingresso di situazioni critiche 
al fine di orientarne gli interventi;

       osservazione, da parte degli insegnanti in ingresso, di bambini con 
particolari esigenze;

       colloqui preliminari all’ingresso nei diversi livelli scolastici con i genitori 
di ciascun bambino;

       costituzione dei gruppi classe (Gruppi Nido, sezioni Casa dei Bambini, 
classi Scuola Primaria) attraverso l’applicazione di criteri condivisi 
collegialmente dai docenti dei diversi livelli scolastici;

       condivisione di momenti (pranzo, presentazione lavori, ecc.) tra alunni 
in uscita dalla Casa dei Bambini e alunni di quinta della Scuola Primaria 
che esercitano la funzione di tutor insieme all’insegnante;

       focus-group con gli alunni di prima media durante la giornata dell’Open 
Day;

       celebrazione del “rito di passaggio” attraverso la consegna dei diplomi 
in uscita alla Casa dei Bambini, alla Scuola Primaria e alla Scuola 
Secondaria di primo grado.
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Per quanto riguarda il passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di 
Primo Grado la Scuola prevede una serie di accorgimenti continui ed estesi a 
tutta la durata dell’anno scolastico, atti a curare la delicata fase di passaggio o 
a favorire l'inserimento di nuovi alunni nel corso dell'anno scolastico.

Tali strumenti, attenuando le preoccupazioni dei ragazzi dovute al 
cambiamento, sono in grado di predisporli positivamente nei confronti della 
nuova esperienza.

I nostri percorsi d’accoglienza e continuità prevedono:

       Frequenti revisioni e ampliamenti dei documenti che interessano 
entrambi gli ordini di scuola (POF, schede di valutazione, documento di 
corresponsabilità educativa con le famiglie, certificato di competenze, 
…);

       Colloqui tra insegnanti di quinta elementare e professori per la 
presentazione del gruppo di alunni;

       Incontri, nel corso dell’anno scolastico e/o alla fine, con gli insegnanti 
della primaria per monitorare in itinere il percorso formativo/didattico 
degli alunni in entrata alle medie;

       Osservazione diretta da parte dei professori, nel corso dell'ultimo anno 
della primaria, di ragazzi con particolari esigenze;

       Colloqui preliminari con i genitori di ciascun ragazzo della futura 
media;

       Disponibilità del personale docente di entrambe le scuole a collaborare 
con la propria competenza professionale per il potenziamento di 
progetti comuni.

Per responsabilizzare gli alunni più grandi, favorire il passaggio di grado dei 
più piccoli e rendere consapevoli entrambi dell’arricchimento socio-culturale 
che deriva dallo scambio “generazionale “, risultano di fondamentale 
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importanza:

       La creazione di progetti comuni e in continuità (giornalino scolastico, 
orto botanico, progetto interculturale ,Erasmus, teatro, cineforum, 
continuità nelle uscite educative e nei viaggi di istruzione ecc.);

       La condivisione di momenti significativi dell’anno scolastico (Open Day, 
consegna diplomi, Natale, spettacoli teatrali, ecc.);

       Incontri fra alunni di quinta elementare e ragazzi delle medie e/o 
momenti di accoglienza dei primi da parte dei secondi.

 La continuità e la cooperazione nella messa in pratica di un curricolo unico 
rientra nelle priorità esplicitate nel RAV e negli obiettivi delle varie Commissioni 
che operano in continuità.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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. 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 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 
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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. 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 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: 
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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 Primaria, in ogni classe è 
allestita un'area preparata secondo le modalità montessoriane, gestite dalla docente 
tutor e da un’ insegnante madrelingua o bilingue che permette di approfondire le 
discipline anche in lingua inglese e che offre opportunità di lavoro libero, spontaneo, 
creativo nelle due lingue. Gli argomenti nuovi vengono proposti nelle due lingue in 
modo separato. 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 tre 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 i principi 
dell’approccio comunicativo. I bambini sono impegnati in compiti reali 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. In tutte le classi i bambini vengono quotidianamente esposti a situazioni informali 
di lingua inglese (i saluti, il pranzo, gli spostamenti, il riordino, la ricreazione). Scuola 
Primaria 3 ore di laboratorio 4 ore di inglese potenziato e progetto interculturale (con 
insegnante madrelingua o bilingue) 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 2 insegnanti madrelingua o 
bilingue: compresenza con l'insegnante di classe o nel laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento della lingua inglese in ottica interculturale ,non solo come 
competenza chiave nella lingua straniera , ma in particolare per lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

spazi per lavoro all'esterno dell'aula

 ERASMUS + KA2 CON MOBILITÀ ALUNNI

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppo della cittadinanza attiva, imparare ad imparare.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 ECOSCHOOL

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, 
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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”.

Obiettivi formativi e competenze attese
competenze trasversali

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Scienze

 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.” 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. 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 
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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 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
Competenze chiave del quadro di Riferimento europeo

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 EDUCAZIONE ALL'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.

Obiettivi formativi e competenze attese
quadro europeo di Riferimento per le competenze chiave

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 PROGETTO BIBLIOTECA
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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, 
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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicazione nella lingua madre , comunicazione in lingua inglese, imparare ad 
imparare, iniziativa e imprenditorialità

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO TEATRO

In collaborazione con professionisti del settore, viene proposta annualmente ai 
bambini di classe quinta, un’esperienza di attività teatrale che, pur avendo come 
scopo ultimo la preparazione di uno spettacolo di fine d’anno, ha per gli alunni riflessi 
pedagogici interessanti ed importanti sul piano relazionale, comportamentale e 
organizzativo. La proposta teatrale si estende anche alle altre classi della Scuola 
Primaria e, in certe occasioni, coinvolge la Scuola Secondaria Di Primo Grado. Tale 
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esperienza, infatti, ha un valore educativo aggiunto: il bambino vi 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 bambini 
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 alunni sono sempre “protagonisti” non solo nell’atto 
drammaturgico finale, ma di tutta la progettazione dello spettacolo che viene 
rappresentato a fine anno scolastico. Per i bambini che frequentano l'ultimo anno 
della Casa dei Bambini è previsto ogni anno un percorso di drammatizzazione e 
laboratorio musicale (con le insegnanti di Musica, Arte e l'insegnante di classe) in 
previsione dello spettacolo di fine anno per il saluto alla Casa dei Bambini. L'obiettivo 
è di mettere i bambini in condizione di apprendere in modo interessante e 
coinvolgente il canto corale, i primi apprendimenti di ritmica, di utilizzo di strumenti a 
percussione e di recitazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad imparare

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 ORTO DI PACE

“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 
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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 
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: 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno con il supporto di esperti di sc. di 
agraria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: orto

 GIORNALINO MISTERIOSO

Giornalino Nato nel 1997 come esperienza di una quarta della scuola primaria, il 
Giornalino è ormai il periodico di tutta la scuola. Ogni classe prepara degli articoli per 
la redazione, sviluppandoli secondo abilità, interessi, ricerche ed esperienze personali 
e di classe. Con il supporto dell’insegnante di informatica, le classi IV e V, in 
rispondenza ai bisogni dei bambini, collaborano occupandosi della raccolta del 
materiale, dell’organizzazione, dell’impaginazione, secondo una precisa suddivisione 
dei ruoli scelti liberamente dai bambini stessi: redattore, cronista, intervistatore, 
umorista, ricercatore, grafico. Grazie all’aiuto delle insegnanti specialiste alcuni alunni 
si cimentano anche preparando articoli in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
permette a tutti di organizzarsi autonomamente assumendosi responsabilità per 
rispettare tempi e scadenze, rispetto dell'altro da sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Lingue

Approfondimento

In questo progetto sono coinvolte le classi IV e V della scuola 
Primaria, con una condivisione di argomentazioni e tematiche che 
coinvolgono l'intero plesso.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di valutazione comuni:

L’insegnante di classe e disciplina attua il processo valutativo attraverso le 
seguenti modalità e strumenti:  Il “diario psicologico”,così definito da Maria 
Montessori, è lo strumento operativo degli insegnanti per la registrazione di 
osservazioni relative al comportamento e agli atteggiamenti scolastici, le relazioni 
e le dinamiche che intercorrono tra gli alunni e tra alunni ed insegnanti, gli stili 
cognitivi e tutto ciò che può aiutare a meglio definire il processo evolutivo di 
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ciascuno. Il maestro osservatore è pronto a comprendere necessità, interessi, 
difficoltà, in modo da favorire interventi mirati ed efficaci in una relazione 
equilibrata.  I materiali montessoriani scientifici e di sviluppo . Il controllo 
dell’errore non sta nella verifica dell’adulto, ma nel successo e nell’efficacia 
dell’azione, nella riuscita di un lavoro.l bambino è libero nella scelta del 
materiale. Tutto deve scaturire dall'interesse spontaneo del bambino, 
sviluppando così un processo di autoeducazione e di autocontrollo. L’insegnante 
prepara un ambiente adatto, una classe laboratorio per lavorare con piacere e 
per seguire un percorso individualizzato che sostenga chi fatica e incoraggi chi 
vuol conoscere di più.  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.

ALLEGATI: Scheda valut. Montessori cl I Sc. primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’insegnante di classe valuta il comportamento attraverso un'osservazione 
quotidiana e continua e con l'utilizzo del “diario psicologico”,così definito da 
Maria Montessori, è lo strumento operativo degli insegnanti per la registrazione 
di osservazioni relative al comportamento e agli atteggiamenti scolastici, le 
relazioni e le dinamiche che intercorrono tra gli alunni e tra alunni ed insegnanti, 
gli stili cognitivi e tutto ciò che può aiutare a meglio definire il processo evolutivo 
di ciascuno. In sede di colloquio o di convocazione richiesta da ambo le parti ( 
scuola- famiglia) per qualsiasi necessità si riflette su quanto osservato e su come 
possibile operare in sinergia educativa.

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

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 
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apprendimento progettato, preparato e predisposto per l’allievo e in esso 
profondamente integrata. 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. 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 apprendimento in un’ottica di autovalutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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.
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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 
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 
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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 
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'inclusività 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.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie operano in sinergie con la scuola. L'Associazione scuola Montessori di como 
è formata da soci che partecipano attivamente e condividono la mission e la vision 
della scuola

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

48



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM. "G.BEDETTI"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore per la scuola Primaria 
Collaboratore per la scuola Secondaria Il 
collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare:redige 
comunicazioni ai docenti e/o circolari 
alunni su argomenti specifici; • partecipa 
alle riunioni periodiche promosse dal 
Dirigente Scolastico; • è di supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico. • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura lo 
svolgimento di quanto deliberato dal 
collegio, confrontandosi con il D.S. • è 
segretario verbalizzante delle sedute del 
Collegio dei Docenti; • organizza dell’orario, 
gli adattamenti di orario • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 

Collaboratore del DS 2
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programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla il rispetto 
del Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il dirigente scolastico individua nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per 
cento di docenti che lo coadiuvano in 
attivita' di supporto organizzativo e 
didattico dell'istituzione scolastica. Tali 
docenti operano all'interno del NIV ( nucleo 
interno di valutazione, all'interno della 
Commissione PTOF , in quella continuità e 
nella CIM ( Commissione identità 
Montessori)

5

Responsabile di plesso

Il D.S ha identificato un responsabile per 
ogni ordine di scuola, dal Nido alla 
Secondaria di I grado, per un supporto nella 
gestione della quotidianità organizzativa , 
educativa e didattica

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Referente per il personale di segreteria. Opera in sinergia 
con il Presidente del Consiglio di amministrazione e il 
dirigente Scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 OPERA NAZIONALE MONTESSORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

In collaborazione con opera Nazionale Montessori , prenderà avvio nel febbraio 2019 
, il Corso di differenziazione didattica 6-11- Nel metodo Montessori .

Il corso è aperto alle scuole lombarde, in particolare di Como e provincia. 

 RETE MONTESSORI MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 RETE MONTESSORI MILANO

Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il mondo montessoriano italiano fa capo all'Opera Nazionale Montessori, che ha sede a Roma. 
 Siamo convinti che la continuità del Metodo e la sua attualizzazione siano possibili solo attraverso il 
confronto e lo scambio di esperienze tra scuole e persone, oltre che mediante la formazione costante 
degli operatori. Per questo motivo, dal 2008, lavoriamo in sinergia con altre scuole ed esperti del Metodo 

per non disperdere il patrimonio 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 formative.

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE MONTESSORI

Tutti gli insegnanti a cui è affidato il gruppo classe sono in possesso dei diplomi e/o lauree 
adeguati, richiesti per l'insegnamento nei vari ordini di scuola. I docenti titolari di classe, 
hanno conseguito o stanno conseguendo il diploma di specializzazione nel Metodo 
Montessori, rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori. Ogni anno la Scuola predispone un 
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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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE DSA

FORMAZIONE 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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SU METODO MONTESSORI E COMPETENZE
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Partecipazione al corso di Formazione proposta da rete Montessori Milano, come confronto e 
gruppo di lavoro tra scuole statali e paritarie con esperti ONM e con la supervisione del dr. 
Castoldi

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Tutto il personale operante a scuola

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto /Formatore per Sicurezza Esperto per Formazione antincendio

 SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - HACCP

Descrizione dell'attività di somministrazione cibi e bevande durante il pranzo, come 
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formazione momento educativo e comunitario

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Genesi srl
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