
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado “SG S.Giuseppe” 
 Paritaria D.M. 11/11/2010 

 
 



  
 
 
 

 
 

2 

Sommario 
CHI SIAMO: IDENTITA’DELLA SCUOLA     
INFORMAZIONI GENERALI       
LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA       
ESSERE E FARE SCUOLA: I PILASTRI       
IL PIANO FORMATIVO PER LE FAMIGLIE     
LA RETE EDUCATIVA       
 
LA SCUOLA PRIMARIA: 
OBIETTIVI FORMATIVI       
I PROTAGONISTI (L’INSEGNANTE, L’ALUNNO, LA FAMIGLIA) 
LA REALTA’ OVVERO LE DISCIPLINE     
VERIFICA E GIUDIZIO       
IL TEMPO-SCUOLA       
IL DOPO-SCUOLA       
I CORSI POMERIDIANI       
 
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI       
ATTIVITA’ DIDATTICA       
STILE DIDATTICO       
LA VALUTAZIONE       
I PROTAGONISTI (L’ALUNNO, L’INSEGNANTE, LA FAMIGLIA) L’ORARIO 
SCOLASTICO       
LA RIPARTIZIONE DELLE DISCIPLINE      
LO STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO     
I CORSI POMERIDIANI       
ATTIVITA’ INTEGRATIVE       



  
 
 
 

 
 

3 

CHI SIAMO: IDENTITA’DELLA SCUOLA 
Il nostro progetto educativo nasce ad Arese nel 1991 per il desiderio di alcuni 
genitori che vogliono offrire alle famiglie, depositarie del diritto - dovere di educare, 
un valido aiuto che le sostenga nell’opera educativa e formativa dei propri figli. 
Tale progetto ha inizio con l’apertura della scuola Primaria. Qualche anno più tardi 
si estende poi alla scuola Materna ed ai Nidi familiari.  
A partire dall’anno scolastico 2005-2006 si arricchisce dell’offerta della Scuola 
Secondaria di primo grado, per garantire agli alunni un percorso educativo 
completo. La scuola Primaria e la scuola Secondaria di Primo Grado sono gestite 
dalla Cooperativa Onlus San Giuseppe, della quale sono soci insegnanti, genitori e 
volontari.  
Nel 2007 la Curia Arcivescovile di Milano ha riconosciuto a questo progetto lo 
statuto di Scuola Cattolica. La tradizione cristiana è infatti il fondamento dal quale 
la Scuola trova l’ispirazione e il linguaggio per promuovere i propri valori e il 
proprio stile. Tale natura cattolica ed ecclesiale rende la proposta scolastica 
aperta a tutte le famiglie, indipendentemente dalla confessione religiosa, e 
favorisce un clima di accoglienza e di rispetto.  
La scuola si avvale del prezioso contributo dei sacerdoti Salesiani per alcuni 
momenti liturgici. Collabora inoltre con la comunità parrocchiale partecipando ad 
alcune iniziative e gestendo direttamente uno dei corsi di catechismo, mirato alla 
trasmissione della fede in famiglia. Si avvale infine dell’assistenza spirituale di un 
Padre gesuita, responsabile dell’insegnamento della Religione nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado. La scuola si propone così alle famiglie come luogo di 
formazione e sostegno, grazie anche all’organizzazione di una intensa attività 
extrascolastica ricca di momenti di riflessione, di festa, di ascolto, di confronto.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
La gestione della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è affidata ad un 
staff che è così composto: 
Presidente e gestore della Scuola: Giuliano Bottelli 
Direzione didattica: Paola Nulli  
Animazione spirituale: Padre Giancarlo Bagatti sj 
Direzione operativa: Chiara Cellina 
Consulente gestionale: Mario Colantuono 
Segreteria: Stefania Sambo e Michela Vallo 
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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 

Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei 
suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura della 
realtà! La scuola ci insegna a capire la realtà! Se uno ha imparato a imparare, – è 
questo il segreto, imparare ad imparare! – questo gli rimane per sempre, rimane 
una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande educatore 
italiano, che era un prete: Don Lorenzo Milani. 

E questo vale anche per gli insegnanti: se un insegnante non è aperto a imparare, 
non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, 
hanno “fiuto”, e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto, 
“incompiuto”, che cercano un “di più”, e così contagiano questo atteggiamento 
agli studenti.  
Ho sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ 
un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli 
insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il 
preside incontra le famiglie 
E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per 
amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della 
crescita, come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di 
relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna 
sempre nella vita. 
Ma a scuola noi “socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per 
età, per cultura, per origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra 
la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! 
Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. 
L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o 
impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. 
E nell’educazione è tanto importante quello che abbiamo sentito anche oggi: è 
sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca! Ricordatevelo! 
Questo ci farà bene per la vita. Diciamolo insieme: è sempre più bella una sconfitta 
pulita che una vittoria sporca. Tutti insieme! E’ sempre più bella una sconfitta 
pulita che una vittoria sporca! 
La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il 
senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti 
“ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto di 
diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, 
l’affettività, il corpo, eccetera. Per esempio, se studio questa Piazza, Piazza San 
Pietro, apprendo cose di architettura, di storia, di religione, anche di astronomia – 
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l’obelisco richiama il sole, ma pochi sanno che questa piazza è anche una grande 
meridiana. 
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che queste 
tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, 
è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è vera; e se è buona, è vera ed è bella. 
E insieme questi elementi ci fanno crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche 
quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare 
la vita, ci apre alla pienezza della vita! 

Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, 
una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una 
persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la 
lingua delle mani. Le tre lingue, armoniose e insieme! 
 
ESSERE E FARE SCUOLA: I PILASTRI 
Il metodo che seguiamo nella progettazione degli itinerari disciplinari è 
caratterizzato dal primato dell’esperienza, dalla scelta di contenuti essenziali e 
significativi, dall’interdisciplinarietà, dall’attenzione alla persona. Attenzione alla 
persona per noi significa incontrare l’alunno nella sua concretezza e nella sua 
unicità con uno sguardo attento e amorevole alla sua storia e al suo livello di 
preparazione per arrivare ad elaborare una didattica inclusiva, ovvero un tempo, 
uno spazio, una proposta per ciascuno e per tutti. Ogni alunno avrà il suo posto e 
si lascerà guidare ed accompagnare nell'apprendimento. All’interno del percorso 
della personalizzazione si riscontrano dei bisogni educativi che sono propri di ogni 
studente. In questo senso lo “stato di bisogno” risulta una ricchezza perché è 
occasione per conoscersi, crescere, condividere e affidarsi. Il bisogno è parte della 
natura umana, non è una situazione di pochi e nemmeno uno svantaggio; ci 
accumuna tutti e ci rende unici allo stesso tempo. Per chi evidenzia difficoltà 
specifiche si prevede un periodo di osservazione in cui vengono messe in atto 
strategie alternative per favorire l’apprendimento.  
Nel caso perdurassero queste fatiche si suggerisce alla famiglia un 
approfondimento specialistico al fine di accertare gli eventuali Bisogni Educativi 
Speciali (BES) dell’alunno. Con l’aiuto degli specialisti, gli insegnanti progettano 
quindi un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) condiviso con la famiglia.  
La cooperazione con la famiglia, gli eventuali specialisti e l’alunno stesso, 
attraverso un continuo dialogo e incontri periodici, permette a ciascuno studente 
di procedere serenamente nel suo percorso di crescita, valorizzando al massimo 
le sue capacità. 
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IL PIANO FORMATIVO PER LE FAMIGLIE 
Un progetto educativo completo rivolto ai nostri figli non può prescindere da alcuni 
momenti dedicati ai genitori per approfondire problematiche emergenti, 
comprendere meglio alcune dinamiche proprie delle diverse età, condividere 
tattiche e strategie formative.  
Tali incontri per genitori verranno condotti da formatori scelti di volta in volta a 
seconda del tema da affrontare. 

 
LA RETE EDUCATIVA 
La scuola fa parte di una rete educativa composta da diverse associazioni: 
 
- Associazione Musicale “Punto Groove”- idee musicali insieme - una scuola che 
offre un modo completamente differente di avvicinarsi alla musica, premiando 
particolarmente il rapporto insegnante-alunno e la musica d’insieme. 
- Associazione Culturale “Punto Edu” - Il sapore del sapere - un’associazione che 
accompagna nella crescita le diverse agenzie educative ed i bambini/ragazzi 
attraverso attività di formazione, proposte di eccellenza culturale e 
accompagnamento all’autonomia di studio. 
- Società Sportiva “Sg.Sport” - lo sport per la famiglia – una società sportiva 
dilettantistica che gestisce diversi impianti sportivi ad Arese 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
“Se vuoi costruire una nave, non radunare gli uomini,  
non raccogliere i materiali, non distribuire i compiti. 
Se vuoi costruire una nave, 
insegna agli uomini la nostalgia del mare ampio e infinito.” 
(A. de Saint Exupery) 

1. “Esserci” in ciò che si fa, quindi vivere la scuola come un proprio “interesse”. 
2. Imparare a osservare e ascoltare la realtà per lasciarsene interrogare al fine di 

scoprirne il senso. 
3. Andare a fondo dei propri desideri e delle proprie potenzialità per rispondere al 

bisogno di esprimersi pienamente rispettando se stessi e la realtà. 
4. Prendere coscienza di quanto imparato e dei passi compiuti per farlo. 
5. Trovare il proprio posto e quindi il proprio compito in relazione ai compagni e 

agli adulti, manifestando liberamente il proprio punto di vista e accogliendo 
rispettosamente i punti di vista diversi dal proprio. 

6. Valorizzare l’esperienza propria e altrui come prezioso patrimonio da cui poter 
attingere ogni momento. 

7. Accettare, rispettare, aiutare gli altri e “diversi da sé”, comprendendo le ragioni 
dei loro comportamenti e accogliendo la diversità come una ricchezza. 

 
8. Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme prendendo 

coscienza delle responsabilità che ognuno di noi ha verso l’altro. 
9. Amare la bellezza e quindi rispettare le bellezze naturali ed artistiche del proprio 

ambiente e comprendere l’importanza dell’intervento necessario dell’uomo 
sull’ambiente. 

10. Conoscere il proprio corpo per attivare comportamenti di prevenzione ai fini 
della salute nel suo complesso e per la sicurezza nei vari ambienti. 
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I PROTAGONISTI 
La scuola, quindi, è uno scenario dove si lavora, si vivono rapporti e si prova 
soddisfazione. Quali sono i protagonisti? Sono il maestro, l’allievo, la realtà, la 
famiglia. 
L’insegnante 
L’insegnante è chi indica i “segni” (IN-SEGNARE), corrispondenti alla 
domanda di significato sempre potente dello studente. Egli ama la verità e 
propone un'ipotesi di vita che si rivela adeguata al rapporto tra le esigenze della 
persona e il reale fino al punto di diventare oggetto di verifica (FARE-VERO). 
Indica il reale con i segni delle varie discipline e comunica abilità e conoscenze 
magari non utilizzabili nell’immediato ma che consentiranno di assimilare in modo 
significativo altre conoscenze e di affinare la cultura primaria dell’alunno (appresa 
prima e oltre la scuola) secondo la legge: “Vivere è crescere e crescere è 
imparare”.  
Egli usa il tempo come un alleato ben sapendo che “è troppo tardi” solo quando si 
hanno in testa dei progetti che non tengono conto della libertà dell’alunno e della 
possibilità dell’imprevisto.  
Sa inoltre che, per imparare, occorre ripetere; per apprendere in modo 
significativo, critico, autonomo è infatti necessario ritornare su, tendere ad 
approssimarsi all’oggetto di studio, domandare ancora (RI-PETERE). 
Nella nostre classi c’è il maestro prevalente o tutor che accompagna i bambini 
dalla prima classe alla quinta. Egli è il punto di riferimento autorevole che permette 
all’alunno di cogliere l’unitarietà del sapere e l’unità del proprio “io”. 
Garantisce inoltre la continuità educativa tra famiglia e scuola mantenendo un 
rapporto di stima e fiducia reciproca con i genitori. 
E’ affiancato da altri insegnanti nelle attività di laboratorio: di inglese, di musica e 
arte, di educazione motoria.  
 
L’alunno 
L’alunno è una persona che desidera vivere con soddisfazione la scuola: può 
farlo solo impegnando la sua libertà, vivendo quindi lo studio come un "affare" che 
lo riguarda. 
Nessuno può imparare al suo posto. 
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Ma che cosa fa muovere la persona verso lo studio? Come dice Albert Einstein: “ 
L’ansia di conoscere il vero è la sola cosa che possa indurci ad attribuire 
importanza a ciò che studiamo!” 
Occorre un adulto che gli proponga insistentemente un “cammino insieme”, che 
gli consegni un’ipotesi di valore riguardante la disciplina, la scuola, lo studio e la 
vita: un’ipotesi che l’adulto stesso sta verificando e che, per amore, propone 
all’allievo. 
“Imparare è amare il vero ed insegnare è amare l’uomo”. 
Nella nostra scuola le classi hanno un numero di bambini che permetta a ciascuno 
di trovare il proprio spazio e che consenta un rapporto privilegiato con 
l’insegnante. 
Sono inoltre previste attività di “classi aperte” o per livello, tese a recuperare le 
eventuali mancanze o a incrementare le eccellenze. Vengono accolti anche 
bambini portatori di handicap o in situazione di svantaggio. Ad essi è garantito un 
insegnante di sostegno, secondo le modalità concordate con i terapisti del 
bambino stesso. 
 
La famiglia 
La collaborazione tra genitore e insegnante si realizza quando si pone al centro il 
pensiero del figlio, ossia quando ad entrambi interessa che il bambino “ci sia in 
quello che fa”.  
Sono necessari una stima e un rispetto per la competenza che ogni persona, per 
quanto piccola, ha nel beneficiare dei rapporti e dei saperi che incontra.  

“Il primo aiuto che il genitore può dare al figlio in fatto di scuola, è 
quello di fargli capire che lo studiare è un fatto suo, cioè di sua 
competenza, nel senso che l’apprendere deve essere connesso al 
pensiero della sua soddisfazione. 
Quando viene data un’assoluta importanza alla prestazione scolastica, 
senza cioè curarsi delle modalità di soddisfazione con cui la si 
persegue; quando il genitore antepone le proprie attese agli obiettivi 
del figlio, si possono mettere in atto dei dispositivi che si sostituiscono 
al rapporto stesso”. 

(da Alfeo Foletto - A scuola con soddisfazione) 
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LA REALTÀ OVVERO LE DISCIPLINE 
“La parola realtà sta alla parola educazione come la meta sta ad un cammino”.                   
  da “Il rischio educativo” di L. Giussani 

La realtà determina integralmente il movimento educativo passo dopo passo e ne 
è il compimento. Possiamo senz’altro dire che un’educazione ha tanto più valore 
quanto più obbedisce alla realtà, quanto più cioè suggerisce attenzione ad essa, 
ne rispetta le pur minime indicazioni, in primo luogo l’originale necessità di 
dipendenza e la pazienza evolutrice. 
Codesto realismo pedagogico si specifica subito nel seguente modo: “la realtà 
non è mai veramente affermata, se non è affermata l’esistenza del suo significato”. 
La realtà, a scuola, viene presentata attraverso diverse angolazioni che sono le 
materie. Ciascuna ha un suo linguaggio specifico ma tutte concorrono a formare 
nell’alunno un’idea unitaria del reale e, soprattutto, a fargli capire che ogni cosa ha 
un senso in connessione con il tutto.  
Questa è la vera esperienza: immergersi nel ritmo del reale e tendere ad una 
unificazione fino all'ultimo aspetto delle cose, quindi fino al loro significato. 
 

Italiano 
La lingua, ovvero la “magia delle parole”. Attraverso le parole prendiamo 
“possesso” della realtà, diamo un nome a ciò che sta fuori e dentro di noi. Con le 
parole gettiamo un ponte fra noi e gli altri. Le parole ci permettono di narrare e 
quindi di inserirci in una storia. 
Momento fondamentale è la LETTURA, innanzitutto come capacità di cogliere il 
senso della realtà attraverso un testo. 

“Quel professore non inculcava un sapere, regalava quel che sapeva. La 
cosa più importante era il fatto che ci leggesse tutto ad alta voce! La 
fiducia che riponeva di primo acchito nel nostro desiderio di capire!!” 
 Da “Come un romanzo” di Daniel Pennac  

L’uomo che legge ad alta voce ci eleva all'altezza del libro: dà veramente da 
leggere. Un romanzo racconta prima di tutto una storia e noi dovevamo, prima di 
tutto, placare la nostra sete di racconto. Il tempo della lettura, così come il tempo 
dell’amore, dilata il tempo della vita.” 
La SCRITTURA è l’alveo dentro il quale il pensiero prende forma e si struttura 
diventando “prodotto” su cui riflettere (ortografia – morfologia – analisi logica e 
grammaticale). 
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La produzione scritta prevede temi di tipo descrittivo e narrativo e riassunti: questi 
ultimi favoriscono la capacità di schematizzare e quindi di studiare. 
Infine, ma non per importanza, le poesie, gioielli di sintesi e ricercatezza. 
Accostarsi ad una poesia e impararla a memoria è come appropriarsi di un 
frammento di bellezza e custodirlo come un tesoro.  
 

Storia e geografia 
Come sottolineato parlando della nostra idea di scuola, strumento dell’educazione 
è la nostra tradizione culturale cristiano-occidentale. Essa è l’ambito che introduce 
alla storia, alla ricomprensione ed alla trasmissione del passato come possibilità di 
illuminare il presente e aprire al futuro. 
La storia, quindi, come racconto di ciò che altri uomini, prima di noi, hanno 
pensato e costruito in vista di un ideale. 
La storia, ancora, come eredità storica e come luogo dove gli uomini hanno 
messo in atto la loro libertà. 
La storia, strettamente unita alla geografia, intesa, prima di tutto, come rapporto 
con lo spazio circostante quindi come “dato” col quale l’uomo si è sempre 
misurato e che ha via via modificato proseguendo, in un certo senso, la 
Creazione.  
 

Matematica e scienze 
La matematica è un metodo particolare il cui oggetto é l’aspetto “quantitativo” del 
reale. Essa permette all’uomo di ”contenere” nella sua mente la realtà attraverso 
relazioni, classificazioni, analogie. Necessita di capacità di osservazione e 
immaginazione e stimola le risorse logiche. 
Suo strumento privilegiato è la “situazione problematica”. Problema (dal greco 
“pro-ballo” = mettere davanti agli occhi) è tutto ciò che ci fa nascere una domanda 
e che ci costringe a progettare un percorso per arrivare a una soluzione.  
E’ il fare esperienza, procedendo per tentativi, fino alla formulazione del “concetto” 
o della “legge” che valgono in ogni situazione. 
E’ il percorso che va dal particolare all’universale, dal concreto all’astratto, dal 
fatto al simbolo. Gli stessi presupposti valgono per le scienze che, 
sostanzialmente, cercano di rispondere alla domanda: “Come funziona il mondo?” 
Il fatto stesso che si possano formulare leggi matematiche e geometriche sul 
funzionamento del creato dimostra l’esistenza di un Creatore: per ciò stesso 



  
 
 
 

 
 

12 

hanno senso le indagini e le ricerche che, da sempre, gli uomini hanno portato 
avanti. 
 

Inglese 
La lingua inglese viene insegnata dalla classe prima alla classe quinta per cinque 
ore settimanali, quattro con l’insegnante italiana e una con l’insegnante madre-
lingua. 
Questa scelta è dovuta sia al contesto territoriale di cui sopra, sia alla 
consapevolezza di quanto sia favorevole il periodo della scuola materna prima e 
della primaria poi per l’apprendimento di una lingua straniera. 
Il progetto didattico per l’apprendimento della lingua inglese dei bambini è stato 
messo a punto negli anni con un gruppo di studio universitario ed ha generato un 
metodo che permette ai bambini di affrontare (facoltativamente) in terza e in 
quinta, l’esame al British Council. 
 
Religione 
L’insegnamento della religione cattolica ha il fine di offrire in modo sistematico e 
completo le ragioni su cui si fonda la vita cristiana. 
Ciò avviene attraverso il racconto della storia del popolo di Dio, dall’Antico 
Testamento ad oggi, e, soprattutto, mediante la proposta di gesti e momenti 
significativi: la preghiera quotidiana, le Sante Messe d’inizio e fine anno, la Sacra 
Rappresentazione a Natale, la Via Crucis a Pasqua. 
Obiettivo fondamentale è quello di sperimentare l’avvenimento dell’incontro con la 
Presenza di Gesù, qui e ora.  
Attività espressive  
L’arte possiede un dono divino: far intravedere nel sensibile il mistero 
dell’essere. Bisogna dunque “abbeverare” i bambini con la bellezza, mostrandola 
loro attraverso tutte le forme possibili: musica-pittura-scultura-architettura. Dopo 
aver ascoltato e osservato, proveranno a imitare e a rielaborare in modo originale 
ciò che hanno trattenuto. 
Scienze motorie 
Il bambino impara agendo, il corpo è il vero strumento della sua azione.   
E’ attraverso il corpo che certi passaggi vengono fatti. Di conseguenza è prioritario 
porre cura all’aspetto fisico, percettivo, espressivo e di movimento.  
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Anche il gioco (libero o guidato) è un momento fondamentale perché permette la 
conoscenza di sé, il misurarsi con l’altro e la realtà, il condividere emozioni e 
azioni, l’accettazione delle regole. Nel gioco il bambino prende l’iniziativa e agisce 
usando la propria libertà, prova soddisfazione e aumenta la stima di sé. 
Musica 
L’educazione musicale è curata in modo attento e integrato con i temi del 
calendario e del programma scolastico, mediante un’insegnante che segue anche 
i corsi di coro pomeridiani e facoltativi offerti dalla scuola. La musica (unita a volte 
ad altra arti espressive) diviene così un mezzo entusiasmante, attraverso il quale i 
bambini imparano a comunicare, acquisendo le nozioni propedeutiche 
fondamentali allo studio di qualsiasi strumento. 
Informatica 
L’alfabetizzazione informatica, intesa come introduzione all’utilizzo del computer e 
dei software più diffusi, è un tema sul quale la scuola ha dedicato particolare 
attenzione prima di integrare tale progetto nella didattica in classe: con uno staff di 
docenti esterni specializzati, è stato messo a punto un programma orientato a 
mettere l’informatica a servizio dell’insegnamento delle altre materie. 
 

VERIFICA E GIUDIZIO 
Pensiamo a una bottega del ‘400. L’allievo imparava perché il maestro lo 
chiamava a rapporto, lo tirava in ballo, lo giudicava continuamente, a partire dal 
fatto che egli, prima di tutto, ci sapeva fare e mostrava passione per ciò che 
faceva: il maestro di bottega era una ”provocazione” continua per la libertà 
dell’allievo e, nello stesso tempo, una “fonte normativa”. Non si tratta di valutare 
delle prestazioni, ma di verificare un cammino e giudicare quanto il lavoro 
scolastico sia stato “un affare” dell’allievo.  
Talvolta anche essere il primo della classe può diventare una necessità! Nello 
stesso tempo l’insegnante giudica anche il suo “esserci in quello che fa” da cui 
dipende spesso la soddisfazione degli alunni.  
Lo strumento di giudizio è la scheda valutativa consegnata alla fine dei trimestri. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

14 

IL TEMPO - SCUOLA 
Il tempo di permanenza a scuola è costituito da 27 ore settimanali obbligatorie 
così scandite: 
 
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle 8,00 alle 13,00 
 

Martedì: dalle 8,00 alle 16,00.  
 
IL DOPO - SCUOLA 
Tutti i giorni la scuola offre un servizio mensa e un doposcuola. Pertanto i bambini 
possono fermarsi a scuola, o solo per il pranzo (dalle ore 13.00 alle ore 14.00) o 
anche per una o due ore di dopo-scuola uscendo quindi alle 15.00 o alle 16.00. 
Ciò avviene in base ad una programmazione che la scuola chiede ai genitori 
all’inizio di ogni anno scolastico. 
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 si svolgono i compiti, terminati i quali i bambini 
potranno svolgere attività ludiche insieme all’insegnante dedicata. 
Dalle 15.00 alle 16.00 del venerdì la scuola propone unicamente attività ludiche. 
 

CORSI POMERIDIANI 
Durante il pomeriggio, la scuola offre la possibilità di frequentare corsi, a 
pagamento, di vario genere. 
Laboratorio teatrale 
Danzare, giocare, cantare, improvvisare, osservarsi, cooperare per costruire 
qualcosa insieme, sono attività in grado di promuovere una crescita equilibrata e 
permettere di far condividere un’esperienza che rende ciascuno indispensabile. 
L’attività di teatro può offrire ottime opportunità nel creare quelle situazioni che 
rendono fertile il processo di apprendimento, senza che le conoscenze diventino 
motivo di competizione o frustrazione. 
Laboratorio metodo di studio 
Obiettivi:  aiutare gli studenti ad incrementare le proprie capacità organizzative in 
classe (prendere appunti, sottolineare, chiedere spiegazioni...), nella gestione del 
diario, del ritmo di studio a casa, della previsione dei tempi di rielaborazione e 
ripasso per rendere efficace lo studio ; imparare ad affrontare le verifiche 
(specifico per DSA). 
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Il Coro  
 La pratica corale rappresenta un processo formativo importante nello sviluppo 
della personalità e delle abilità musicali di base quali: la percezione, il senso del 
ritmo, l’intonazione e l’autonomia vocale. Ma ancora di più la dimensione collettiva 
di questa espressione e lo stile didattico ludico e gioioso, rendono questa 
proposta non una cosa in più da fare nell’agenda dei ragazzi, ma un piacevole 
momento di relax costruttivo insieme. 
Fun – tastic Lab 
Laboratorio annuale di potenziamento della lingua inglese parlata, adatto a 
bambini della Scuola Primaria, con insegnante madrelingua.  
 Il coinvolgimento dei 5 sensi e un metodo collaudato rendono l’approccio alla 
lingua inglese naturale e divertente. 
Drammatizzazioni, attività ludiche, musicali ed espressive, basate su strutture 
grammaticali di base, stimolano la comprensione e la conversazione.  
English corner for Flyers 
Il corso ha l’obiettivo di dare agli alunni la possibilità contiunuare il percorso per la 
preparazione agli esami YLE presso il British Council di Milano. Il corso è rivolto sia 
a coloro che voglio conseguire il livello Flyers sia a coloro che intendono anche 
solo migliorare il livello orale e scritto di conoscenza della lingua inglese. 
 
A questi corsi si aggiungono le proposte dell’Associazione Sportiva “Sg.Sport” 
e dell’Associazione Musicale “Punto Groove” 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Il progetto della Scuola Secondaria di Primo Grado è volto ad offrire un ambiente 
educativo e  formativo dove genitori e insegnanti collaborino ai seguenti obiettivi: 
• trasmissione dei valori e del progetto di uomo che ci vengono dalla tradizione 

cristiana cattolica nella quale siamo innestati; 
• ricerca di un metodo di apprendimento e di uno spirito critico, che rinforzino la 

libertà e la capacità di orientamento dei ragazzi; 
• acquisizione da parte degli alunni del sapere e delle nozioni necessarie per 

progredire serenamente nel cammino di formazione e per collocarsi con 
successo nelle successive scuole superiori; 

• costruzione di sicurezze affettive e relazionali atte a valorizzare i talenti di 
ciascuno, attraverso la cura di ogni alunno; 

• sviluppo di un’attitudine alla collaborazione reciproca e al rispetto delle figure di 
riferimento. 

La Pedagogia Ignaziana 1 è una della fonti principali alle quali il corpo docente e 
l’intero team educativo attingono per lo sviluppo di questo progetto di scuola, 
facendo propri gli obiettivi formativi di eccellenza umana ed accademica, di cura 
attenta della persona e la consapevolezza di dover rivolgere la propria azione 
educativa alla mente, al cuore e alla volontà, alla dimensione contemplativa e a 
quella sociale.  
 
1 La Compagnia di Gesù, ovvero l’ordine dei Gesuiti, ha elaborato nel corso degli anni un proprio modello 
pedagogico che, dal nome del proprio fondatore (S.Ignazio di Loyola), viene detto ignaziano. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA  
L’attività didattica della scuola secondaria di primo grado è strutturata sulla base 
della normativa ministeriale, arricchendo la proposta, in accordo con l’autonomia 
scolastica, con progetti di potenziamento, da un lato, e sviluppo di stili e proposte 
didattiche originali, dall’altro. 
In particolare, il presente documento vuole esplicitare due degli elementi 
caratterizzanti rispetto all’offerta tradizionale della scuola secondaria, che 
differenziano e qualificano questa scuola: il progetto di inglese e quello dedicato 
alla musica. 
INGLESE POTENZIATO 
Sin dalle sue origini, la nostra proposta educativa ha sempre prestato particolare 
cura all’insegnamento della lingua inglese, considerando la capacità di parlare una 
lingua straniera come uno dei regali migliori che possiamo fare ai nostri figli: a tale 
scopo le ore settimanali dedicate a tale disciplina sono state incrementate fino a 
cinque rispetto all’offerta del curricolo ministeriale che ne prevede normalmente 
tre. Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nell’insegnamento, si predilige un 
approccio di tipo comunicativo e si prevedono pertanto un’alta percentuale di 
interazione linguistica e una continua esposizione alla lingua parlata. Gli obiettivi 
dell’insegnamento dell’inglese nella scuola secondaria si basano su quelli stabiliti 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue, ma 
si ripropongono di portare gli alunni ad un livello superiore rispetto a quello 
normalmente auspicato entro il termine della scuola secondaria di primo grado. 
Inoltre, il livello di preparazione degli alunni e la loro acquisita capacità di 
destreggiarsi con gli strumenti linguistici appresi saranno valutati ogni anno da un 
ente di certificazione accreditato, il Trinity College di Londra.  
MUSICA 
Anche l’insegnamento della musica è sempre stata un’area di valore identificativo 
della nostra offerta formativa, perché crediamo che questa materia, così spesso 
sottovalutata nelle scuole, meriti una attenzione speciale. 
Sin dai tempi antichi si riconosceva la capacità della musica di mettere in relazione 
la dimensione scientifico-quantitativa della matematica con l’area emotivo-
relazionale tipica delle materie umanistiche. 
Nel corso degli anni abbiamo sempre più intrecciato la nostra esperienza 
scolastica con quella dell’associazione Punto Groove fino a costituire un team 
unico che sviluppi una visione unitaria e di continuità a livello verticale dalla 
primaria fino alla secondaria di primo grado (secondo i criteri espressi dal 
Ministero stesso in termini di curricolo verticale) e a livello orizzontale in una 
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complementarietà tra dimensione scolastica ed extra-scolastica. 
Il team ha l’obiettivo di rendere i ragazzi sempre più consapevoli, esigenti e 
appassionati rispetto alla musica ascoltata, pensata ed eventualmente prodotta, 
attraverso una didattica efficace in classe, che abbia il coraggio di affrontare la 
materia come un vero e proprio linguaggio e, dunque, si muova 
dall’apprendimento informale alle strutture formali e non viceversa. 
Le due ore curricolari, pur nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali, vengono 
utilizzate prevalentemente per lo studio della chitarra. 
Questa scelta consente di sperimentare concretamente concetti importanti come 
l'armonia e approfondirne altri come il ritmo, la dinamica e l'accompagnamento di 
linee melodiche eseguite da altri strumenti o dalla voce. In tal modo si stimola la 
comprensione dei ruoli dei vari partecipanti ad un'esecuzione e il rapporto tra gli 
stessi.  
Grande importanza viene attribuita anche all’ascolto di brani musicali appartenenti 
ai più diversi generi. 
Particolare cura viene rivolta alla musica d’insieme, come momento formativo per 
il gruppo classe. 
 
STILE DIDATTICO  
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è 
conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un 
reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai 
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto 
bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio 
possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano 
fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere 
dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, 
forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.” 

    Daniel Pennac, Diario di scuola 
Facendo nostra la metafora di Pennac, possiamo dire che la scuola cerca di far 
affiorare e sviluppare le caratteristiche personali di ogni alunno per costruire un’ar-
monia in grado di far crescere tutto il gruppo classe.   
Il passaggio alla Scuola Media è infatti un momento molto delicato sia per i ragazzi 
sia per i professori. 
I docenti si trovano a dover fronteggiare svariate situazioni su più piani. La 
provenienza da scuole differenti, che hanno fornito competenze didattiche diverse, 
fa sì che si creino classi eterogenee e rende quindi necessaria la strutturazione di 
un piano didattico adeguato, verso l’acquisizione di competenze comuni. 
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Sempre più gli insegnanti si trovano a dover strutturare la didattica in modo da 
favorire la crescita di  tutti gli alunni, trovando quindi l’approccio adeguato da una 
parte per dare l’opportunità di recuperare e compensare eventuali difficoltà, 
dall’altra per conseguire l’eccellenza. In questo lavoro di personalizzazione 
dell’attività didattica collabora con il team docenti la logopedista Dott.ssa Paola 
Rezzoli. 
La crescita delle potenzialità personali è perseguita suscitando il gusto dello studio 
e della “curiositas”, la ricerca dell’approfondimento e la tensione allo sviluppo delle 
proprie qualità e virtù. 
Importanza fondamentale riveste in tal quadro il metodo di studio. Premesso che 
non si tratta di una disciplina a sé, ma di uno strumento di base sotteso a ogni 
singola disciplina, il consiglio di classe darà un’importanza fondamentale 
all’acquisizione di tutte le abilità necessarie a conseguirlo.  
E’ quindi cura di ogni singolo docente occuparsi della metodologia di studio della 
propria materia, favorendo la capacità di analisi, di sintesi e di esposizioni 
riassuntive, verificando in itinere se tali competenze siano state acquisite. 
Ogni classe è dotata di una LIM (lavagna interattiva multimediale) che permette un 
insegnamento accattivante ed efficace. L’uso della LIM consente al docente di 
rendere efficace il metodo di studio grazie anche alla realizzazione di mappe, 
scalette e sintesi visualizzate sulla lavagna durante la lezione.  
 
LA VALUTAZIONE  
 
“..valutare significa riconoscere un valore, riconoscere e affermare il valore 
dell'altro e il valore della realtà intera. 
...verificare vuol dire “verum facere”, rendere vero. 
...verificare vuol dire aiutare l'altro ad aderire al vero, ad aderire alla verità, 
riconoscerla e farla sua. 
...correggere vuol dire sostenere, “cum regere”, aiutarsi a camminare, rimanere 
in piedi, non cadere. 
Valutare, verificare, correggere sono tre modi per dire una positività. 
...da un certo punto di vista la valutazione coincide con l'educazione. 
...la valutazione consiste in questo: che misericordia e verità si possano incontrare. 
...è una giustizia poter chiamare le cose con il loro nome: il bene bene, il male 
male. 
...l'errore può essere guardato con amore. 
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...il tempo, la scuola, l'insegnamento sono dati perchè l'altro possa venir fuori per 
ciò per cui è chiamato, per il bene, la felicità a cui è chiamato.” 
 
Tratto da “Di padre in figlio” di Franco Nembrini 
A partire da questa provocazione il Collegio Docenti si confronta costantemente 
per fare in modo che la valutazione sia parte integrante del processo di 
apprendimento, diventando un concreto strumento di crescita per il ragazzo. 
 
I PROTAGONISTI  
1) L’ALUNNO 
Andare a scuola è una scelta che implica assunzione di responsabilità e 
accettazione delle regole che governano l’ambiente di lavoro in cui l’attività 
intellettuale è preponderante: in questa età la fatica di raggiungere  gli obiettivi di 
apprendimento risulta a volte gravosa.  
E’ importante quindi che l’alunno sfrutti il periodo di tempo trascorso a scuola per 
forgiare gli strumenti che gli permetteranno di continuare a formarsi sul piano 
intellettuale, anche fuori dall’istituzione scolastica. Imparerà a capire l’importanza 
del lavoro personale, a casa, mentre a scuola dovrà  imparare che il suo lavoro 
non è tra i più semplici e che il segreto di un valido studio tra le mura domestiche 
consiste soprattutto nella continuità che fa guadagnare non solo una buona 
distribuzione del carico di lavoro, ma soprattutto un “ritmo”. L’alunno dovrà anche 
imparare, con l’aiuto dei docenti, ad autovalutare la propria preparazione. Si 
abituerà a non ricorrere all’aiuto dei genitori, che può rivelarsi comodo e produttivo 
all’inizio, ma che tende a lasciare lo studente in una nicchia protetta, in cui egli non 
si misura in modo concreto con il reale e che genera dipendenza. 
Lo studio in classe non si limiterà al semplice ascolto delle lezioni del docente, ma 
sarà l’occasione per prendere appunti, fare domande che, oltre a vivacizzare la 
lezione, consentiranno all’insegnante di calibrare la lezione e di cogliere le 
eventuali difficoltà degli alunni, ma anche i loro interessi. L’ascolto delle 
interrogazioni dei compagni sarà l’occasione per confrontarsi con la propria 
esposizione, per ripassare, per focalizzare gli argomenti. 
Il rapporto coi docenti sarà improntato a una fiduciosa collaborazione. E’ naturale 
che l’alunno si abitui a trattare con grande rispetto il lavoro del docente e a 
riconoscere in lui una persona in grado di aiutarlo. E’ importante però che impari a 
sviluppare la propria autonomia, con la collaborazione attiva dell’insegnante e non 
in dipendenza da lui. 
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Il rapporto con i compagni è una componente dell’attività di studio non 
indifferente: il gruppo esercita di fatto un condizionamento ambientale e  all’ 
interno di un gruppo ciascun individuo assume un ruolo. E’ importante quindi che 
lo studente si sforzi di lasciare una traccia sull’ambiente che lo circonda, senza 
manie di protagonismo, ma con il desiderio di svolgere il proprio dovere nel modo 
migliore, cercando, nello stesso tempo, di coltivare quelle virtù che lo rendono più 
apprezzato e imitabile anche agli occhi dei coetanei. 
 
2) L’INSEGNANTE 
L’insegnante ha il compito di accompagnare i giovani studenti nel loro cammino 
pre-adolescenziale. Utilizzando l’invito come strumento capace di favorire la 
comunicazione ed un proficuo dialogo scolastico, egli si pone l’obiettivo di: 

• utilizzare i punti deboli dei ragazzi per farne oggetto di formazione. 
• dare fiducia, permettendo allo studente di offrire il meglio di sé, fornendogli il 

maggior numero possibile di occasioni  
• far capire il valore dell’autorità 
• dare sempre risposte precise e argomentazioni efficaci 
• favorire l’autostima 

L’insegnante deve far capire che il pane dell’educazione è la verità e che essa, 
una volta conosciuta, va vissuta. Il docente contribuisce con la sua professionalità 
e con il proprio stile umano a costruire un modello di vita. L’insegnante si impegna 
a vedere nell’alunno una persona dotata di sentimento, intelligenza e volontà e a 
rispettarne quindi la libertà, sia pure con l’esercizio consapevole dell’autorità che 
gli compete per contribuire alla formazione dell’allievo e alla conseguente scoperta 
di sé. 
L’attività didattica è un mezzo per ottenere un fine: la più salda formazione 
culturale e personale dello studente. Non si limita quindi al puro e semplice 
bagaglio di conoscenze, ma aiuta l’allievo a trovare il suo personale rapporto con 
lo studio.  
Tutti i docenti s’impegnano pertanto a insegnare la metodologia di studio propria 
della disciplina stessa. Insegnare a studiare è un dovere di ogni docente ed 
esprime anche il suo spirito di servizio: infatti attraverso tale apprendimento, il 
lavoro dell’alunno diventa veramente educativo, perché proprio grazie a un buon 
metodo, il lavoro scolastico sarà ben assimilato.  
Si impara a studiare tutti i giorni attraverso la concreta occasione della lezione. 
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L’insegnante rivelerà inoltre il suo stile personale, rispettando due condizioni 
fondamentali: accettare l’allievo quale si presenta e accompagnarlo con 
discrezione nella sua crescita.  
 
3) LA FAMIGLIA 
Ai genitori spetta di diritto l’attività educativa, anche se, in parte, essa viene 
delegata alla scuola, che si assume il compito di collaborare con la famiglia per la 
miglior realizzazione culturale e spirituale degli studenti. Il genitore collabora al 
conseguimento di tale obiettivo impegnandosi ad aiutare il figlio a conseguire gli 
obiettivi precedentemente condivisi con il team del docenti. Si cercherà così, 
insieme, di aiutare il ragazzo nel perfezionamento delle proprie potenzialità, non 
finalizzate al conseguimento di meri risultati quantitativi. 
L’educazione non si limita quindi alla semplice istruzione, ma tende a scoprire e a 
valorizzare le potenzialità dell’alunno, motivandolo al gusto del sapere. 
I genitori collaboreranno con la scuola alla scoperta della reale vocazione dei 
propri figli, senza spianar loro la strada rimuovendo ostacoli e avversità che 
produrrebbero in loro la rinuncia a crescere e ad assumersi la dovuta 
responsabilità. 
I genitori possono esercitare un’azione importantissima nel sostenere i figli, 
favorendo lo sviluppo delle capacità di cui dispongono e collaborando con gli 
insegnanti nel mettere a punto gli strumenti più efficaci per ottenere uno studio di 
buona qualità. 
E’ utile che i genitori mantengano aperto il dialogo coi propri figli senza 
comprometterne il rapporto confidenziale, attraverso interrogatori stressanti, 
funzionali a sapere tutto ciò che succede a scuola. 
Infine occorre che i genitori sappiano valorizzare, quando è il caso, lo spunto 
creativo, l’idea originale che lo studio ha saputo far nascere nei figli, incoraggiando 
soprattutto il tentativo di formarsi un punto di vista personale, purchè fondato sulla 
verità e non sul “sentito dire”. 
In un rapporto di ascolto reciproco, è bello quindi che i genitori sappiano 
valorizzare lo sforzo che i figli mostrano quando cercano di esprimere il proprio 
pensiero con parole adeguate e significative. 
In tali casi, mostrare la propria soddisfazione aiuta i figli a crescere.  
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L’ORARIO SCOLASTICO  
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 6 spazi orari - dalle ore 08.00 alle ore 13.50 
Venerdì: 8 spazi orari - dalle ore 08.00 alle ore 16.10 (con pranzo a scuola) 
 
LA RIPARTIZIONE DELLE DISCIPLINE  

ORE SETTIMANALI 
Religione        1 
Italiano        6 
Approfondimento in materie letterarie   1 
Storia e geografia      3 
Matematica e scienze     6 
Inglese potenziato     5 
Spagnolo       2 
Arte e immagine       2 
Tecnologia        2 
Musica       2 
Scienze motorie e sportive    2 
TOTALE       32  
 
 

STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO 
Si tratta di un corso di studio assistito seguito da docenti qualificati che 
trasmettono concretamente modalità personali di metodo di studio. 
Lo scopo che ci proponiamo è di insegnare agli alunni a gestire al meglio il tempo 
dedicato allo studio. 
Durante il corso i ragazzi svolgeranno i compiti a loro assegnati con la possibilità di 
chiedere eventuali chiarimenti al docente presente in classe.  
Il gruppo di studio sarà composto da un esiguo numero di  ragazzi. 
Il corso si svolgerà nei pomeriggi di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 
14.30 alle ore 16.00. 
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Ogni genitore avrà la possibilità di scegliere i giorni nei quali intende iscrivere il 
proprio figlio. 
I corsi avranno inizio dalla seconda metà di settembre e si concluderanno la prima 
settimana di giugno. 
 
CORSI POMERIDIANI 
 
Laboratorio teatrale 
Danzare, giocare, cantare, improvvisare, osservarsi, cooperare per costruire 
qualcosa insieme, sono attività in grado di promuovere una crescita equilibrata e 
permettere di far condividere un’esperienza che rende ciascuno indispensabile. 
L’attività di teatro può offrire ottime opportunità nel creare quelle situazioni che 
rendono fertile il processo di apprendimento, senza che le conoscenze diventino 
motivo di competizione frustrazione. 
 
Laboratorio metodo di studio 
Obiettivi:  aiutare gli studenti ad incrementare le proprie capacità organizzative in 
classe (prendere appunti, sottolineare, chiedere spiegazioni...), nella gestione del 
diario, del ritmo di studio a casa, della previsione dei tempi di rielaborazione e 
ripasso per rendere efficace lo studio ; imparare ad affrontare le verifiche 
(specifico per DSA). 
 
Laboratorio analisi logica e grammaticale 
Laboratorio per studenti con difficoltà e disturbi di apprendimento. 
 Obiettivi:  riprendere e consolidare gli obiettivi didattici per creare strumenti 
compensativi ed abilitarne all’uso gli studenti ; affrontare e gestire le prove 
INVALSI. 

 
English Corner for Flyers e for Ket   
I corsi hanno l’obiettivo di dare agli alunni la possibilità contiunuare il percorso per 
la preparazione agli esami YLE presso il British Council di Milano. Sono rivolti sia a 
coloro che vogliono conseguire il livello Flyers e Ket sia a coloro che intendono 
anche solo migliorare il livello orale e scritto di conoscenza della lingua inglese. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Sabati formativi per i ragazzi 
Già da qualche anno l’offerta formativa della scuola si è arricchita della proposta 
dei Sabati formativi: si tratta di tre incontri annuali di formazione durante i quali i 
ragazzi vivranno intensi momenti di confronto e di condivisione, accompagnati 
anche da alcuni loro “fratelli maggiori”, ex-alunni della nostra scuola. 
 
Progetto orientamento classe III 
• Obiettivo: accompagnare gli studenti insieme alle loro famiglie nella fase 

decisionale della scelta della scuola superiore. 
A tale scopo la scuola si avvale della collaborazione del COSPES (Centro di 
Orientamento e di Psicologia di Arese) e di IREP (Istituto per la ricerca scientifica e 
l'educazione permanente, ente che si occupa di formazione e orientamento nel 
distretto del Rhodense). 
Le tappe del progetto prevedono: 
- presentazione delle Scuole da parte degli insegnanti in orario scolastico con 
l’utilizzo del sito “ITER” 
- somministrazione dei test attitudinali da parte del Centro COSPES 
- confronto tra il responsabile del Centro COSPES e il Consiglio di Classe sui 
risultati emersi dai test attitudinali. 
- restituzione del lavoro di “equipe” ai ragazzi e alle famiglie con incontri 
personalizzati 
- proposta da parte di IREP di serate di formazione per genitori, di partecipazione 
alla “vetrina delle scuole” e agli Open Day proposti dalle scuole 
- organizzazione, in collaborazione con IREP, di ministages: gli studenti 
trascorrono mattinate nelle scuole superiori del territorio dove pensano di iscriversi 
per verificare concretamente le loro scelte  
 
 
 


