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Introduzione 
 
Il Piano dell'Offerta Formativa costituisce il documento fondamentale attraverso il quale la 
Scuola manifesta la propria identità culturale, metodologica Montessori e progettuale. 
La Riforma del Sistema Scolastico, attuata dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015, ha stabilito 
che questa progettualità identitaria di ciascun Istituto sia contenuta e descritta in un Piano 
Triennale dell’offerta formativa. 
Ciò significa che le finalità che la Scuola fa proprie si distribuiscono nel tempo sulla linea di 
continuità pensata, appunto su almeno tre anni, ma che ogni anno possono essere rilette e 
riorganizzate per accogliere nuovi bisogni o nuove proposte. 
Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 
conto della programmazione dell’offerta formativa. 	
Il PTOF 2019-2022 si presenta composto da quattro sezioni:	

1. Scuola e contesto	
2. Scelte strategiche	
3. Offerta formativa	
4. Organizzazione	

Negli anni a seguire verrà aggiunta a completamento la sezione n.5 relativa al 
Monitoraggio.	
Esso esplicita  la metodologia che contraddistingue la Scuola e, all’interno del curricolo e 
del contesto educativo Montessoriano, esprime la dotazione organica dell’Istituto e la sua 
formazione continua, come strumento di affiancamento al bambino 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.	
 

Il Dirigente Scolastico 
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Sezione  1:  Scuola e contesto 

 
 	

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. 	
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.	
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.	
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La seconda sede, nella quale è ubicata la Scuola Secondaria, si trova a Tavernola in 
via Polano, 55. 
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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 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 
 
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 
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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, 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. 
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”.   
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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 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 
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. 
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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 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: 
● 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.	
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Caratteristiche principali della scuola 
 

 La proposta  educativa del 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 continuità e la ripetitività delle esperienze costituiscono la base della conoscenza stessa 
e della sicurezza individuale.	
Gli adulti parlano a voce bassa, non giudicano, trovano modi adeguati per entrare in 
rapporto con ogni bambino.	
I limiti, pochi e concreti, vengono dati al bambino con voce ferma e gentile usando poche 
parole ed un sorriso incoraggiante.	
L’osservazione costante, adottata come atteggiamento sistematico in tutti gli ambiti, è lo 
strumento con il quale le educatrici possono realizzare il processo educativo, avendo la 
consapevolezza che ogni bambino ha bisogno di:	
● punti di riferimento stabili, sia per quanto riguarda l’ambiente sia le persone, per 

potersi orientare e avere una “base sicura” dalla quale partire per un percorso 
esclusivo proprio;	

● fare in prima persona ,“aiutami a fare da solo”;	
● costruire se stesso in situazioni individualizzate, con l’aiuto di un sostegno 

competente e continuo nel tempo;	
● sviluppare il proprio senso sociale stando in un piccolo gruppo di coetanei tanto più 

ristretto quanto più piccoli sono i bambini;	
● stabilità nelle esperienze relazionali;	
● orientamento nello spazio affettivo e fisico.	

 
Ambientamento	
Fondamentale è il tempo e l’attenzione che dedichiamo all’ambientamento nei primi giorni 
di accoglienza del bambino e dei suoi genitori.	
Il bambino infatti, deve essere “accolto” insieme ai suoi genitori, con riguardo e 
partecipazione empatica, con cautela nei primi contatti, nel pieno rispetto delle curiosità e 
delle scelte autonome che può compiere. Non solo il bambino ma anche i genitori, 
soprattutto la mamma, si presentano al Nido carichi di paure, di incertezze. Se però 
trovano un clima favorevole, pronto all’ascolto, alla collaborazione attiva, emergerà più 
facilmente una fiducia scambievole e anche la “separazione” sarà vissuta più serenamente. 
In questo momento di accoglienza, oltre ad allestire allo scopo l’ambiente dedicato al 
bambino,  è predisposto anche uno spazio per il genitore in cui possa fermarsi, sentirsi a 
suo agio, osservare il suo bambino a distanza ravvicinata, fonte di sicurezza per entrambi.	
Solo alla fine di un percorso condiviso e di una comune constatazione di avvenuto buon 
adattamento all’ambiente, il bambino sarà pronto per sentirsi come “a casa”, in un 
contesto sicuro,  protetto, ricco di affettività e di buone opportunità di esplorazione e di 
espressione di sé.	
 
 
 



 

10	

Campi d’interesse	
Il bambino dai 12 ai 24 mesi predilige attività molto semplici, come fossero un alfabeto del 
lavoro umano, ad esempio: infilare e sfilare; aprire e chiudere; riempire e vuotare; spingere 
e tirare; salire e scendere; sedersi e alzarsi; gettare e riprendere; elevare e far cadere; 
mettere e togliere.	
Questo è un primo approccio alla vita pratica , una risposta ai bisogni del bambino per 
aiutarlo ad educare e coordinare i propri movimenti	
 
Gli oggetti che il bambino ama usare sono oggetti molto semplici, naturali.	
Nel nostro Nido evitiamo giochi didattici già strutturati, che condizionano o frenano o 
addirittura impediscono esperienze esplorative.	
Un posto centrale hanno le attività con l’acqua, al lavandino: riempire e vuotare con 
pentolini a manico o con bocchette e imbuti, sperimentare oggetti che galleggiano o che 
affondano, lavare i piatti o lavare e asciugare una bambola. L’acqua con la sua duttilità e la 
sua neutralità offre un’esperienza primordiale rasserenante in cui il bambino si concentra e 
si calma. E’ un materiale che risponde a ciò che gli necessita, non lascia traccia esteriore , 
non lo espone a giudizio ma lascia un segno di crescita interiore. Il piacere che il bambino 
ne trae è profondo, si legge sul suo viso, si vede nei suoi gesti.	
 
Dai 2 ai 3 anni i bambini sperimentano attività legate al gioco simbolico: esperienza 
che trasforma la realtà in ricordo, identificazione, invenzione, ma che della realtà si nutre.	
A disposizione dei bambini vengono posti oggetti che permettono di inventare storie, di 
realizzare travestimenti, pezzi di legno naturali per ricostruire ambienti, animali in plastica 
o altri personaggi ben suddivisi in scatole; la bambola con il suo corredo e tutto quello che 
serve per le attività di cucina.	
È importante che si tratti di oggetti “veri” affinché il bambino possa fare e operare così 
come nella realtà di tutti i giorni: grattugiare, macinare, spremere, affettare, sbucciare, 
mescolare, spalmare, impastare…Queste attività di vita pratica aiutano il bambino a 
costruire l’autonomia e la sicurezza verso la propria persona e verso l’ambiente. Il bambino 
inizia ad orientarsi verso un’azione organizzata, inizia a lavorare con lavori differenti. I 
lavori di vita pratica consistono in attività riguardanti azioni relative alla vita che il 
bambino vede compiere intorno a lui, all’interno del suo ambiente. Il bambino con queste 
attività risponde a un bisogno di libertà, ricerca di indipendenza e di perfezione, ossia di 
fare bene. Il bambino facendo scopre se stesso. Gli obiettivi delle attività di vita pratica 
sono: educare i movimenti ed imparare a perseguire degli obiettivi, favorire la 
concentrazione, guidare a svolgere azioni complesse, aiutare a prendersi cura 
dell’ambiente e favorire la responsabilità individuale e la coesione sociale.	
 
Per sviluppare la conquista del linguaggio  si raccontano fiabe, si  ascoltano i bambini,   si 
leggono libri insieme,  si guardano e commentano figure e immagini,  si cantano brevi 
canzoni e filastrocche. E’ prevista la presenza di un’insegnante madrelingua/bilingue che 
sta all’interno delle classi e dell’atrio, durante la mattina, con proposte di attività varie 
(songs, rhymes and story-telling) accompagnando i bambini nei loro lavori quotidiani 
anche in  lingua inglese .	
 
Tutta l'attività esplorativa del bambino, fin dalla nascita è condotta attraverso l'uso dei 
sensi con i quali il bambino ha scoperto il buio e la luce, i colori, le forme, la morbidezza o 
la ruvidezza, la profondità, la leggerezza o il peso. Con proposte attive interessanti 
vogliamo aiutare il bambino in questo suo lavoro che è sensoriale e psichico, perché è 
proprio attraverso la “manipolazione” sensoriale delle cose che si elaborano le loro qualità, 
per arrivare ai concetti astratti.	
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E' verso i due anni e mezzo che si avvia la proposta del Materiale Sensoriale che sarà poi 
materiale di base nella Casa dei Bambini.	
Particolare rilievo assume l’attività psicomotoria, che ha come obiettivo fondamentale 
quello di favorire l’espressività globale del bambino attraverso il gioco motorio, cioè 
l’insieme di tutte le modalità che il bambino usa per comunicare. L’espressività globale 
favorisce l’affermazione di sé e incentiva la comunicazione, la socializzazione, la 
collaborazione.	
Giocare al nido è compiere un viaggio nella senso-motricità; i bambini saltano, rotolano, si 
lasciano cadere, immersi nel piacere di vivere il proprio corpo: scoprono il mondo.	
L’attività musicale, sotto forma di gioco, sviluppa nel bambino la coordinazione motoria e 
il senso del ritmo, la coscienza del respiro e il piacere di cantare insieme, l’ascolto attivo 
della musica e l’esplorazione di alcuni semplici strumenti adatti all’età.	
 
GIORNATA TIPO AL NIDO	

07.30 -  09.30: ACCOGLIENZA	

Le educatrici dedicano un momento di incontro con i singoli genitori in modo da 
costruire il “piccolo” tempo di separazione e la conseguente accoglienza nello spazio-
tempo della giornata al nido.	
09.30: FRUTTA E SALUTO	

Mangiando un frutto si chiacchiera…	

09.45 - 10.45: ATTIVITÀ	

Nelle classi, spazio acqua, spazio pittura, attività di cucina. Il bambino sceglie 
liberamente nel rispetto delle regole. A piccoli gruppi: inglese con insegnante 
madrelingua/bilingue , psicomotricità e musica.	
10.45: RIORDINO AMBIENTI	
Si procede a riordinare l’ambiente che deve conservare sempre la sua armonia. Dopo il 
riordino degli ambienti, il gruppo “sul filo” canta, ascolta filastrocche e letture .	
11.20: PRANZO	

Apparecchiatura: con la collaborazione dei bambini più grandi a piccoli gruppi.	
12.10: GIOCO	

In palestra o in giardino gioco libero o a piccoli gruppi con le educatrici.	
12.45: SONNO	

Dopo una mattina di attività, di gioco, di movimento, di concentrazione, è tempo di 
riposo.	
14.30 - 15.00: RISVEGLIO e MERENDA	

A poco a poco si torna alla veglia: ricominciano le routines e i riti. Merenda insieme.	
15.00- 15.45: Riordino ambiente e preparazione all’uscita	

15.45 - 16.30: USCITA	

16.30- 18.00: Tempo prolungato e chiusura nido	
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Scelte strategiche 

 
Il Rapporto di autovalutazione (RAV) 
 
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 
PRIORITÀ 1 
RISULTATI DELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 
 

Miglioramento esiti prove 
standardizzate nazionali 
anche 
se non corrispondenti alla 
visione metodologica e 
didattica del Metodo 
Montessori 
 

1) allineamento alle medie 
regionali  
 
2) Predisposizione 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  
 
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 tra ordini di 
scuola,anche con la 
partecipazione di incontri in 
Rete 
  

 
La priorità individuata gli anni precedenti relativa ai risultati a distanza, per monitorare 
l'inserimento in diverse realtà di scuole secondarie sul territorio è stata raggiunta ma non 
accantonata. Vengono organizzati a novembre dei focus con gli studenti che dalla  ns.sc. 
secondaria di I grado sono passati a quella di II gr. 
I docenti sono disponibili a contatti con le scuole accoglienti. 
 

 
 
 



 

13	

 
Il Piano di Miglioramento 

 
Con la chiusura e pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del 
Piano di Miglioramento. La stesura e compilazione del PDM non prevede un modello o 
format predisposto; la scuola è quindi libera di seguire approcci e percorsi corrispondenti 
alla propria situazione e al proprio contesto. Il MIUR provvederà comunque al 
monitoraggio attraverso tabelle di rilevazione che il dirigente scolastico è tenuto a 
compilare on line. 
 
 
Il Nucleo Interno di Valutazione utilizza il format proposto da INDIRE, sebbene 
modificato in parte. 
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 

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 

Obiettivo di processo 
1 
Individuare figure 
e/o commissioni che 
coordinino le attività 
nell'ambito delle 
competenze chiave 
europee in continuità 
 

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  
 

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 



 

14	

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

 
IL PERSONALE EDUCATIVO 

 
La differenziazione didattica 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 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. 
 

Criteri di composizione delle classi  
 
La formazione delle classi verrà di anno in anno valutata secondo le 
caratteristiche degli alunni, gli spazi a disposizione per garantire un’offerta 
educativa- formativa di qualità, secondo i criteri montessoriani di 
personalizzazione. 
 
Nido 
3 gruppi con 4 educatrici di riferimento 

Limite imposto dai parametri di riferimento: 29 bambini. 

● sono accolti bambini a partire dai 12 mesi, in gruppi rispondenti ai bisogni del 
singolo 

● l’inserimento di bambini diversamente abili,  viene di volta in volta valutato con 
particolare attenzione. 

 

Casa dei Bambini 
4 SEZIONI 

Il numero di bambini nelle singole classi viene valutato a secondo delle 
specificità dei componenti stessi, dello spazio e nel rispetto dei bisogni di 
ciascuno	

● sono accolti bambini dai tre ai sei anni in quattro sezioni eterogenee per età, da 
formare in modo equilibrato anche sulla base della previsione di doppia sezione alla 
Scuola Primaria; 

● su richiesta delle famiglie e solo in caso vi sia disponibilità di posti può essere 
valutato l’accoglimento di bambini di età inferiore alla minima, che comunque 
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compiano i tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento 
(‘anticipatari’); 

● l’inserimento di bambini anticipatari sarà possibile previa valutazione del singolo 
bambino e della situazione della classe da parte degli insegnanti di riferimento e 
della Direzione didattica; 

● l’inserimento di bambini diversamente abili,  viene di volta in volta valutato con 
particolare attenzione anche in rapporto alle risorse umane e allo spazio a 
disposizione per particolari necessità. 

Scuola Primaria 

Limite imposto dalla didattica: 25 alunni 

● sono accolti bambini dai sei agli undici anni, con possibilità di doppia sezione; 
● sono accolti altresì bambini di età inferiore alla minima, che comunque compiano i 

sei anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (‘anticipatari’), su 
richiesta scritta delle famiglie da presentare compilando il modulo “Istanza di 
ammissione alla Scuola Primaria” che la scuola invia agli interessati nel novembre 
dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento; 

● l’inserimento di bambini anticipatari sarà possibile previa valutazione del singolo 
bambino e della situazione della classe da parte degli insegnanti di riferimento e 
della Direzione didattica; 

● l’inserimento di bambini con diverse abilità , valutato sempre con particolare favore, 
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.); 

● per i bambini della Scuola Primaria che, precedentemente alla richiesta di iscrizione 
alla Scuola Montessori di Como, non hanno seguito un percorso montessoriano, a 
discrezione della Direzione didattica è previsto un breve periodo di frequenza 
preliminare (al massimo una settimana, con pagamento dei pasti) per verificare, a 
giudizio della Direzione didattica, la positività o meno dell'ambientamento in una 
scuola a Metodo Montessori.  

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 handicap più o meno gravi, valutato sempre con 

particolare favore, 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.); 

● per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado che, precedentemente alla 
richiesta di iscrizione alla Scuola Montessori di Como, non hanno seguito un 
percorso montessoriano, a discrezione della Direzione didattica, è previsto un breve 
periodo di frequenza preliminare (al massimo una settimana, con pagamento dei 
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pasti) per verificare, a giudizio della Direzione didattica, la positività o meno 
dell'ambientamento in una scuola a Metodo Montessori. 

Funzionamento dell’Istituto 

L'Istituto è composto da due sedi (Monte Olimpino e Tavernola), comode da raggiungere 
sia per chi viene dall’autostrada dei Laghi sia per chi viene dalla Svizzera. 
 
Sede NIDO, CASA DEI BAMBINI, SCUOLA PRIMARIA 
Situata a Como in via Bignanico 4, in un quartiere denominato “Panoramica S. Pietro”, 
l’edificio sorge in una zona collinare con veduta panoramica su tutta la città. 
L’edificio è a due piani ed è circondato da un grande giardino piantumato. 
L’interno è stato adattato partendo dalle intuizioni montessoriane attraverso un progetto 
di trasformazione degli spazi per fondere estetica, pedagogia e funzionalità in cui ogni 
colore, forma, immagine, arredamento, deve rispondere ai bisogni dei bambini ai diversi 
livelli di età. 
L’edificio ospita attualmente una popolazione scolastica di circa 263 bambini dai 12 mesi 
agli 11 anni e 40 adulti tra personale insegnante, ausiliario ed amministrativo. 
 
Sede SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Situata a Tavernola in via Polano 55, in un tranquillo quartiere residenziale, la sede di 
Tavernola occupa un'elegante villa del XIX secolo, circondata da un ampio parco. 
L'edificio ospita attualmente 58 studenti dagli 11 ai 14 anni e 15 adulti tra personale 
insegnante, ausiliario e amministrativo. 
 
Gli orari di funzionamento dei vari ordini di scuola sono esplicitati nello 
spazio relativo all’ordine di scuola in questione 
 
NIDO 
 
Dai 12 mesi ai 3 anni 
- orario entrata 7.30-9.30, uscite 12.30-12.45, 15.45-16.30 con possibilità di 
prolungamento fino alle 18.00. 
Le rette del Nido sono state suddivise in base a tre diverse fasce orarie: 
− tempo ridotto 7.30 – 12.30 
− tempo pieno 7.30 – 16.30 
− tempo prolungato 7.30 – 18.00 
Il tempo ridotto è contingentato a un massimo di quattro posti assegnati secondo l'ordine 
di arrivo delle domande di iscrizione. 
 
CASA DEI BAMBINI 
 
Dai 3 ai 6 anni 
- orario entrata 7.30-9.30, uscita 15.45-16.30  
con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. 
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SCUOLA PRIMARIA 
Dai 6 agli 11 anni 
- orario entrata 8.00-8.30, uscita 16.00-16.30  
con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via Polano, 55 - COMO 
 
Dagli 11 ai 14 anni 
- orario entrata 8.00-8.30, uscita dalle 16.10 con giornate brevi il martedì e venerdì con 
uscita alle 14.10 ( eventuale possibilità  di spazio compiti dalle 14.10 alle 16.10) 
 

Organizzazione scolastica quotidiana 
 
Pre-scuola e prolungamento di orario per Casa dei bambini e Scuola Primaria
  
Per i bambini della Casa dei Bambini e della Scuola Primaria è attivo un servizio di pre-
scuola e di prolungamento d’orario. 
La Scuola apre infatti alle ore 7:30 con la presenza di una ausiliaria e di una assistente per 
la prima accoglienza. 
I genitori dei bambini che frequentano la scuola di via Bignanico e che ne fanno richiesta 
possono fruire del servizio di assistenza educativa dal termine delle attività didattiche fino 
all’orario di chiusura della Scuola (ore 18.00). 
 
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 8.00 con la presenza di personale per la prima accoglienza. 
 
Pranzo 
I bambini e i ragazzi pranzano nella propria aula con l’insegnante di classe, perché è rivolta 
particolare cura alle attività relative a questo momento educativo nelle varie fasi, 
dall’apparecchiatura alla condivisione del pasto, al riordino. Il piacere dei bambini di 
essere protagonisti permette loro di prestare più attenzione allo svolgimento di azioni 
quotidiane. Apparecchiare è, infatti, un gesto complesso e formativo, costituisce un ottimo 
mezzo per il controllo dei movimenti, per imparare a collaborare, prendersi cura di sé e 
degli altri al fine di raggiungere un obiettivo comune. Alla scuola Secondaria, per il pranzo 
vengono organizzati gruppi misti dalla classe prima alla terza. 
La sede di via Bignanico è dotata di una cucina interna in cui si preparano i pasti per gli 
alunni con prodotti prevalentemente biologici, assicurando una elevata qualità e varietà 
dei cibi. La medesima qualità del cibo è garantita in via Polano, anche se il servizio mensa 
viene garantito con il “ trasportato”. 
Sono assicurate varianti nei menù nei casi di segnalazioni di allergie , problemi specifici 
e/o credo etico-religiosi degli alunni. Nelle ricorrenze dei compleanni la Scuola provvede a 
fornire  la torta , per un momento di festa comune. 
Durante l’anno sono previsti dei menù a tema, regionali, nazionali e/o europei in accordo 
con le attività didattiche proposte. 
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Ricreazione 
La giornata scolastica comprende un momento ricreativo in cui i bambini e i ragazzi hanno 
l’opportunità di condividere attività ludiche con altri compagni, sia nello spazio esterno sia 
all’interno (palestra – classi), coordinate da assistenti – educatori – professori. Lo spazio 
esterno alla scuola, ricco di verde, dispone di un’area attrezzata per il Nido, un’area per la 
Casa dei Bambini, mentre per la Sc.Primaria sono a disposizione due campi di calcio, un 
campo di pallavolo, uno spazio per pallacanestro.  Alla scuola Secondaria vi sono tre aree: 
il campo di calcio, il campo di volley / ping pong e l’area relax. 
All’interno della scuola, l’attività ricreativa è sviluppata attraverso proposte di lavori 
manuali o giochi da tavolo, anche in lingua inglese poiché sono presenti a rotazione i 
docenti madrelingua /bilingue. 
 
Servizio Trasporto alunni 
E' possibile usufruire di un servizio di trasporto dato in appalto agli autisti, con cui la 
Scuola ha stipulato un'apposita convenzione. Per itinerari, orari e costi occorre rivolgersi 
direttamente agli autisti.La Segreteria fornisce i relativi recapiti. 
 
Orario Segreteria 
 
● La segreteria di via Bignanico è aperta al pubblico nei seguenti orari:  

da lunedì a giovedì dalle 8.15 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00, il venerdì dalle 8.15 
alle 10.30.  	

● Nei mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a 
eccezione della settimana di ferragosto, periodo in cui la Segreteria sarà chiusa. 

● La segreteria di via Polano (Scuola Secondaria) è aperta Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 14.30	

● Le informazioni base sulla scuola (orari, recapiti, localizzazione geografica, struttura 
logistica, organizzativa e offerta formativa) e sul metodo Montessori,sono reperibili  
nel sito internet (www.montessori.co.it). E’ disponibile un’area riservata a utenti 
registrati che raccoglie servizi quale la prenotazione colloqui, materiale 
multimediale, documentazione riservata all’utenza della scuola.	

 
● Per gli alunni, sia negli ambienti scolastici sia durante le gite, sono operanti polizze 

assicurative a copertura rischi. 
 
 

Rapporti Scuola-Famiglia 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Dall’Anno Scolastico 2015-2016, opera presso la Scuola il Consiglio d’Istituto in carica per 
tre anni. 
La composizione del Consiglio è stabilita sulla base della normativa pur distinguendosi 
secondo il contesto di Metodo Montessori caratterizzante la Scuola. Risulta, infatti, 
costituito da 6 membri per la componente dei genitori, ripartita in 2 rappresentanti per la 
Scuola Secondaria, 2 per la Scuola Primaria, 1 per la Casa dei Bambini, 1 per il Nido, 
identica distribuzione presenta la componente docenti. Fanno parte dell’organo di diritto, 
il Dirigente Scolastico, il Responsabile dell’Ufficio amministrativo e, stante la struttura di 
Associazione della Scuola, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione. 
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RIUNIONI DI CLASSE 
Le riunioni di classe sono organizzate dagli insegnanti titolari allo scopo di condividere con 
i genitori della specifica classe/sezione, il progetto educativo rispondente ai bisogni attuali 
della classe. 
Nel corso dell’anno si svolgono due riunioni di Classe: la prima di presentazione del 
percorso didattico, e di elezione dei Rappresentanti di classe, la seconda, a conclusione 
dell’anno scolastico, di valutazione dello stesso. 
È prevista in gennaio/febbraio una riunione di presentazione del percorso didattico della 
futura prima classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria in previsione 
all'iscrizione a tale classe. 
Con i genitori si stabiliscono rapporti di collaborazione, nel riconoscimento delle rispettive 
e specifiche competenze, a supporto di attività didattico–culturali e di iniziative di 
classe/sezione. 
 
RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
Durante la prima riunione di ciascuna classe/sezione vengono nominati due 
Rappresentanti (fino a quattro per ogni classe di Scuola Secondaria) che costituiscono  un 
punto di riferimento per ogni necessità e iniziativa e hanno cura della circolarità delle 
informazioni. 
L’insieme dei rappresentanti costituisce un gruppo operativo di supporto organizzativo alle 
attività che coinvolgono tutta la scuola. 
 
 
Il Rappresentante di classe è un genitore eletto a maggioranza di voti dai genitori della 
classe di appartenenza. 
Il rappresentante di classe si pone come tramite diretto tra la scuola e la classe, facilitando 
il dialogo famiglia-direzione / famiglia-scuola su tematiche di interesse generale. La 
comunicazione deve avvenire attraverso canali ufficiali via email e accertandosi che tutti i 
genitori ricevano tali comunicazioni.  
 
 
Modalità di elezione 
L’elezione del Rappresentante di classe potrà avvenire a scrutinio segreto o per votazione 
palese in caso vi fossero solamente due candidati . 
Per ogni classe verranno eletti due Rappresentanti di classe (per il Nido è necessario un 
solo rappresentante, per la Scuola Secondaria fino a quattro). Gli aspiranti al ruolo di 
Rappresentante di classe non dovranno essere già investiti di altra carica istituzionale della 
Scuola (es. membro del CdA, insegnante), né rappresentare più di una classe. 
Il Rappresentante di classe rimane in carica per un anno scolastico e può essere rieletto. 
 
Riunioni 
I Rappresentanti di classe, durante l’anno scolastico, possono organizzare riunioni con i 
genitori della rispettiva classe e/o con l’insegnante di classe, anche a Scuola, previa 
richiesta scritta alla Direttrice (comprensiva dell’ordine del giorno) compatibilmente con le 
esigenze dell'organizzazione scolastica. 
I Rappresentanti di tutte le classi si riuniscono due volte all’anno; a queste riunioni è 
richiesta la partecipazione della Direttrice (e alla secondaria anche quella dei 
rappresentanti dei ragazzi). 
 
Il ruolo del Rappresentante di classe 
● Il rappresentante di classe deve conoscere lo statuto e il regolamento della scuola. 
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● Svolge funzioni di rappresentanza di tutti i genitori della propria classe nella scuola. 
● I Rappresentanti di classe devono lavorare in team, condividendo le azioni e le 

decisioni  con la classe o ad altri soggetti. 
● Redige un resoconto delle riunioni di classe che viene trasmesso ai genitori e alla 

Dirigente 
● Partecipa attivamente alla vita scolastica (assemblee, riunioni ed eventi vari). 
● Stimola ed aiuta la partecipazione delle altre famiglie alla vita della scuola, in 

particolare con i genitori nuovi. 
● Cura le comunicazioni con i genitori della classe previo consenso degli interessati. 
● E' propositivo su eventuali nuove ed esterne iniziative che possono coinvolgere la 

classe e l’intera scuola. 
● Informa i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, 

previo accordo o autorizzazione della Direttrice o del corpo docente, circa gli 
sviluppi di iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente o dai 
Rappresentanti di classe. 

● Incoraggia la partecipazione dei genitori che vogliono avere un ruolo attivo nella 
scuola mettendo a disposizione le loro competenze e il loro tempo (es. fare 
interventi tematici  di classe,essere di supporto nell ’organizzazione di attività, 
dell'annuario, del sito Internet, dell'Open-day). 

● Il Rappresentante di classe uscente deve rendersi disponibile fino alla data di 
elezione dei nuovi rappresentanti. 

 
 
COLLOQUI INDIVIDUALI 
Tutti gli insegnanti della scuola predispongono, all’inizio dell’anno, il calendario dei tempi 
settimanali destinati ai colloqui individuali con i genitori. Per quanto riguarda Casa dei 
Bambini e Scuola Primaria e Secondaria, per effettuare la prenotazione ai colloqui è 
necessario connettersi al sito internet della scuola e accedere all'area riservata. Per il Nido 
occorre accordarsi direttamente con le educatrici. 
Sono previsti inoltre un colloquio per quadrimestre (febbraio – giugno) in occasione della 
distribuzione delle schede di valutazione. 
Il colloquio individuale costituisce attività particolarmente significativa  nel quale è 
possibile: 
● dare e ricevere informazioni sui processi di sviluppo e di maturazione dell’alunno,   

condividendo  il suo percorso, i suoi punti di forza e le aree in cui va ancora 
sostenuto         

● esprimere, da parte dei genitori, pareri e proposte collaborando nella attività e nel 
perseguimento degli obiettivi 

● realizzare un confronto e una sintesi operativa per i bambini che presentano 
problemi, attraversano fasi problematiche e/o che vengono seguiti da personale 
specializzato. 

 
OPEN DAY 
Ogni anno le due sedi della scuola aprono le proprie porte e coinvolgono i propri alunni 
nella preparazione di una giornata in cui poter mostrare e valorizzare quello che ogni 
giorno viene fatto per costruire un luogo pedagogico significativo per l’educazione dei 
bambini e dei ragazzi. 
Scopo dell’Open Day, per quanto riguarda lo sviluppo dei rapporti scuola–famiglia è quello 
di: 

● offrire un’opportunità ai nostri genitori di conoscere il metodo Montessori “in 
azione” 
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● creare un’occasione di incontro tra i genitori della nostra scuola 
● offrire un momento di confronto tra genitori, bambini e insegnanti 
● potenziare l’identità montessoriana della scuola e sviluppare nei genitori la 

conoscenza del valore educativo del metodo. 
● L’Open Day rappresenta anche un’occasione speciale per l’incontro fra ex-allievi e 

genitori che tornano a vedere la “loro scuola”, nonché per aprirsi al territorio 
 
 
ACCOGLIENZA  DEI  NUOVI  GENITORI 
Particolare attenzione è rivolta dalla nostra scuola alla fase conoscitiva della 
scuola stessa da parte dei genitori. 
Durante l’anno si svolgono incontri destinati a introdurre al Metodo quei genitori che 
fanno richiesta di colloqui di conoscenza. 
Essi sono accompagnati a “prendere contatto” diretto con la scuola mediante una visita 
negli spazi operativi. 
Un colloquio con l’insegnante interessata completa la cura informativa per le famiglie. 
 
 

Organigramma 2018-2019* 
 

CDA 
Presidente Mauro Canclini 
Tesoriere Maurizio Patriarca 
Segretario Rossini Lorenzo 
Consiglieri  Girola Enrico 

Travagliati Massimiliano 
Giovanni Puntello 
Monica Fantinato  

Revisori Conti Giampaolo Leoni 
 Viganò Andrea 
 
NIDO, CASA DEI BAMBINI, SCUOLA PRIMARIA – via Bignanico 4 
Direttrice Luzzini Marzia 
Staff Segreteria  Braga Annalisa 

Dell’Oca Ilaria 
Marelli Elisabetta 

 
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO – via Polano 55, piano primo 
Dirigente Scolastico Luzzini Marzia 
Segreteria Toschi Laura 
 
 
CONSIGLIO D'ISTITUTO* 
Presidente Ciarla Zamperini Samantha 
Vice Presidente Martinelli Villa Alessandra 
Componente  CdA Canclini Mauro 
Componente  Ufficio Amministrativo Braga Annalisa 
Componente Genitori  
Secondaria I Grado 

Greppi Giovanni 
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Componente  Genitori  
Primaria 

Fanti Riva Laura 
Pucci Sarrubbo Debora 

Componente Genitori  
Casa dei Bambini 

 
Zamperini Ciarla Samantha 

Componente  Genitori  
Nido 

 
Bazzi Camici Maria Elena 

Componente Docenti 
Secondaria I Grado 

Fagetti Paola 
 

Componente  Docenti 
Primaria 

 
Posca Fernanda 

Componente Docenti 
Casa dei Bambini 

 
 

Componente  Docenti 
Nido 

 
 

*a seguito delle elezioni di novembre 2018 verranno inseriti i dati dei nuovi eletti 
 
Staff Nido  
classe Educatrici Collaboratrice 
Piccoli Marchesotti Valeria, Casati 

Silvia 
D'Anna Rosetta 

2/3 anni Frigerio Linda  
 Corti Miriam  
 Delors Mary Jane  
 
Staff Casa dei Bambini  
Insegnanti tutor Calzolari Silvia 

Corti Piera 
Fontana Laura  
Morosi Monica 

Assistente alla didattica Romano Erika 
Inglese  Delors Mary Jane, Mantegazza Giulia 
Educaz. Musicale  Finzi Cipolloni Maria  
Psicomotricità  Belcastro Marcella 
Laboratorio Arte  Bianco Luca 
Ausiliaria D'Anna Rosetta 
 
Staff Scuola Primaria  
Vicepreside : Posca Fernanda 
Insegnanti tutor 1aA Mastrilli Chiara 

1aB Molteni Silvia 
2a A Bestetti Ilaria 
2aB Boeddu Ivana 
3aA Malacrida Stefania 
4aA Varisco Elisa 
4aB Posca Fernanda 
5aA Arrighi Benedetta 

Assistenti alle classi con incarico di 
sostegno 

 Contini Andrea , Massari Laura, Di Stasio 
Alessandra, Ceresola Eleonora,Semprini 
Nicoletta 
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Inglese laboratorio Arnaboldi Licia 
Inglese madrelingua o bilingue Sacchi Caw Arianna 

Eleni Doss 
 Sheedfar Miriam 
Informatica Bianco Luca 
Educ. musicale Cipolloni Finzi Maria 
Educ. artistica Bianco Luca - Nuozzi Elena 
Educ. motoria Bernasconi Damiano – Noseda Sabrina 
Referente religione Molteni Silvia 
 
Staff Scuola Secondaria I° grado - Piano primo 
Vicepreside: Fagetti Paola 
Insegnanti coordinatori di classe Caimi  E.(Lettere), cl. IB 

Sterza T. ( Lettere) IA 
Fagetti Paola ( Inglese), cl II 
Frigerio Federica (Inglese) cl. III 

Sostegno Gaffuri Sara, Carloni L., Caimi Elisabetta, 
Semprini Nicoletta 
Gigante Loredana (Mediatrice allo studio) 

Insegnanti Lettere Sterza Tiziana, cl. IA, III 
Guidi Cosimo (Storia e Geografia) 
Caimi Eleonora, cl.IB , II  

 Caimi Eleonora storia e geografia cl.  III 
Insegnanti Matematica e Scienze Diana Ester, c IA,IB, II,III ( Scienze) 

Diana Daniele, cl. IA, IB, II,III 
( Matematica) 

Insegnante Inglese Fagetti Paola 
Insegnante Inglese potenziato Frigerio Federica 
Insegnante Educ. musicale Broglia Emanuele 
Insegnante Educ. artistica Buetto Gloria 
Insegnante Scienze motorie e 
sportive 

Noseda Sabrina 

Insegnante referente Religione Marella Nicolò 
Insegnante Tecnologia Carloni Luca 
Insegnante Informatica Ciarla Samantha 
 
Commissione Identità Montessori – CIM 
Nido Corti Miriam  
Casa dei Bambini Morosi Monica 
Scuola Primaria Molteni Silvia ( referente) 
Materie Integrative Bianco Luca 
 
Commissione PTOF 
Referente                                                             Molteni Silvia 
POF Nido Frigerio Linda, Casati Silvia 
POF Casa dei Bambini Corti Piera, Fontana Laura 
POF Scuola Primaria Molteni Silvia, Arrighi Benedetta,  
POF Multiculturale Arnaboldi Licia 
POF Integrative Bianco Luca 
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POF Sc. Secondaria I° grado Fagetti P., Caimi Eleonora, Frigerio 
Federica 

 
Commissione GLI 
GLI Scuola Primaria Varisco Elisa ,Malacrida S., Ceresola E., Di 

Stasio A.,Contini A., 
GLI Secondaria Carloni Luca, Gaffuri Sara, Semprini N., 

Caimi Elisabetta. 
GLI STRANIERI  Sacchi Arianna 
GLI STRANIERI  Secondaria Frigerio Federica 
ADOZIONI SP Semprini Nicoletta 
ADOZIONI MEDIE  Gaffuri Sara 
Consulenti Esterni Dott.ssa De Lelli  ; ass. Quid 
Genitori Bonanomi Sara, Gandola Eugenia; de 

Sanctis A. 
 
Commissione MATERIALE MONTESSORI 
Materiale Montessori Nido Corti Miriam 
Materiale Montessori CB Morosi Monica 
Materiale Montessori SP Arrighi Benedetta 
Materiale Montessori SEC  Diana D, Frigerio Federica, Ciarla S. 
 
Commissione SALUTE 
Nido, Casa dei Bambini, Scuola 
Primaria 

Bernasconi Damiano, Belcastro Marcella, 
Corti Miriam 

Scuola Secondaria di I° grado Noseda Sabrina, Diana Ester 
 
Commissione ORIENTAMENTO 
CB/Scuola Primaria Arrighi Benedetta 
Scuola Secondaria di I° grado Fagetti Paola, Sterza T., Diana D. 
 
Commissione BIBLIOTECA 
Biblioteca Italiano Arrighi Benedetta,Boeddu I., Mastrilli C., 

Caprari J., 
Biblioteca Inglese  Sacchi Arianna 
 
Commissione SITO 
NIDO, Casa dei Bambini, Scuola 
Primaria 

Bianco Luca 

Scuola Secondaria di I° grado  Ciarla Samantha 
 
Commissione RICREAZIONE/PROLUNGATO 
Ricreazione/Prolungato Ceresola Eleonora  
Ricreazione/ spazio Compiti(Sc. 
Sec.) 

Gaffuri Sara 

 
Commissione NIV( nucleo Interno Valutazione) 
Luzzini Marzia,  Posca F., Fagetti P.Bianco Luca, Fontana Laura, Molteni Silvia 
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Commissione ELETTORALE 
Braga Annalisa, Semprini Nicoletta,Carloni L., Calzolari S. 
 
 
 

Ampliamento  Offerta Formativa 
 

CARATTERISTICHE E INTEGRAZIONI DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
  
Attività e percorsi  comuni a tutti gli ordini di Scuola 
 
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 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. 
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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: 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) 
 
Nel Nido un'insegnante bilingue che si dedica a tempo pieno al Nido e alla Casa dei 
Bambini offre dei momenti di gioco, canto e ascolto di poesie, storie e filastrocche in lingua 
inglese. 
 
Nella Casa dei Bambini l'insegnante bilingue propone attività diversificate , talvolta con 
l'uso di materiali e di attività di vita pratica in lingua inglese, preparando un ambiente che 
contenga gli stimoli in grado di risvegliare l'interesse e la curiosità dei bambini. 
L'insegnante inoltre accompagna i bambini nei momenti informali di vita pratica, quali il 
gioco in giardino, l'apparecchiatura e il pranzo, l'accoglienza del mattino, il riordino, 
utilizzando la lingua inglese. L'insegnante si dedica a favorire e sviluppare “quella speciale 
sensibilità al linguaggio tipica del bambino piccolo che lo rende appassionatamente attento 
ai suoni delle parole che sente pronunciare intorno a sé.” 
 
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. 
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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). 
 
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. 
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 
 
Nido e Casa dei Bambini 
Presenza a tempo pieno di un'insegnante bilingue. 
 
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. 
  
Scuola Secondaria 
3 ore curriculari di lingua inglese 
5 ore di inglese potenziato:  CLIL (scienze, storia e geografia) e progetto interculturale (con 
insegnante bilingue). 
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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 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 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. 
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Progetto continuità e orientamento 
 
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. 
 
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. 



 

31	

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 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. 

 
Orientamento verso il futuro 
L'orientamento nella nostra scuola è strettamente connesso con l’attività didattica, ha 
inizio 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 (che hanno seguito un corso di formazione ad hoc) 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 
● 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. 
Nell’ambito del supporto all’adolescente nelle scelte per il futuro, la scuola offre agli alunni 
l'opportunità di incontrare individualmente, su appuntamento e nella riservatezza, una 
psicopedagogista con cui affrontare argomenti personali, parlando di sé e di eventuali 
proprie difficoltà legate a fasi particolari, quali ad esempio quella dell'ambientamento o 
dell'orientamento, o al proprio percorso di crescita. 
 
 
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 
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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”. 
 
Progetti caratterizzanti Nido – Casa dei Bambini e Scuola Primaria 

 
“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 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; 
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● 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. 
	


