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Tutte le Scuole del Collegio Volta 
e le loro attività didattiche educative  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA paritaria   
SCUOLA PRIMARIA paritaria  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO paritaria 
LICEO SCIENTIFICO paritario 
LICEO ARTISTICO paritario 
 
SONO CERTIFICATE  PER LA QUALITA’  
ISO 9001:2008    
 
   
   

 
   
   
   
   
   

 
Il COLLEGIO VOLTA nell’aprile 2003 è stato insignito 

dal Presidente della Repubblica, CARLO AZELIO CIAMPI, 
della benemerenza della MEDAGLIA D’ORO 

per i meriti della Scuola e della Cultura 
   
   
   
   
N.B. 
 
Questo Piano dell’Offerta Formativa è stato steso nel pieno rispetto dei prin-
cipi della Costituzione Italiana e delle leggi del nostro ordinamento parlamen-
tare, in particolare della Legge 62 / 2000 sulla Parità Scolastica ed è stato 
approvato dal Collegio Docenti del 2 settembre 2014. 
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- I - 
   

LA  SCUOLA PRIMARIA SI PRESENTA 
 
 

GLI AMBIENTI PER… 
 

La Scuola Primaria del Collegio, a partire dall'anno scolastico 2004/05, 
ha diversificato la propria proposta educativa su due sedi scolastiche: le 
due sezioni del primo e del secondo anno di scuola primaria nella sede 
di Via Aspromonte 20, le sezioni del terzo, quarto e quinto anno nella 
sede di Via Cairoli 77. 
Ogni sede  è costituita da diversi spazi finalizzati alle seguenti attività: 

 
• … IMPARARE 

 
 Nella sede di Via Aspromonte sono presenti 4 aule, 1 palestra, 1 

aula laboratorio per l’educazione all’immagine, 1 aula informatica. 
 Nella sede di Via Cairoli sono presenti 6 aule per i gruppi classe, 1 

sala multimediale con 20 computer e materiale interattivo, 1 aula 
laboratorio per l’educazione all’immagine, 1 salone audiovisivi do-
tato di megaschermo utilizzabile anche in collegamento multime-
diale, 1 aula di fisica attrezzata, 1 palestra con rispettivi spogliatoi 
e docce, 1 aula magna. 

 
 

• … GIOCARE 
 
 Nella sede di Via Aspromonte all’attività ludica degli alunni è riser-

vata 1 sala gioco con calcetti, carambola, giochi di costruzione e 
società; all’aperto, inoltre, sono riservati per le ricreazioni degli a-
lunni cortili con erba sintetica. 

 Nella sede di Via Cairoli all’attività ludica degli alunni  è riservata 1 
sala gioco con biliardini, tavolo da ping-pong, calcetti, carambola, 
tam-tam; all’aperto, inoltre, sono riservati per le ricreazioni degli 
alunni tutti i cortili della scuola.  
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• … MANGIARE 
 
 In entrambe le sedi per il pranzo e l'eventuale merenda del pome-

riggio sono disponibili un salone-mensa con cucina attigua. 
 
 

• … PREGARE 
 
 In entrambe le sedi la cappella rappresenta il “cuore” della propo-

sta educativa offerta dal Collegio. 
 
 

A questi spazi si aggiungono: 
Nella sede di Via Aspromonte: 

1 aula docenti  
1 ufficio di segreteria 
1 aula informatica dotata di lim e computer 

 
Nella sede di Via Cairoli:  
 1 infermeria 

1 ambiente stampa attrezzato con fotocopiatrice e ciclostile 
1 biblioteca per docenti 
1 aula docenti  
1 ufficio di segreteria. 

 
LE PERSONE 

 
Gli Alunni: il bambino è al centro del processo di insegnamen-

to/apprendimento.  
Pertanto la scuola vuole essere garante nell’offrire co-
stantemente una formazione umana e culturale completa 
nel rispetto dell’unicità di ciascuno. 
Per salvaguardare tale aspetto ,ogni attività ed iniziativa 
viene strutturata tenendo conto della personalità, delle 
capacità e delle esigenze di ognuno. 

 
I Genitori: la famiglia è riconosciuta come prima agenzia educativa 

del bambino e, in quanto tale, è chiamata a stabilire con 
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la scuola un rapporto di intesa e fiducia reciproca nonché 
di attiva collaborazione. 

 
A servizio della crescita degli alunni e in sintonia con l’azione educativa 
della famiglia, la scuola primaria del Collegio Volta mette a disposizione 
un'Equipe Pedagogica composta  
• dai Team docenti operanti su ogni classe,  
• dalla consulente psicopedagogica della scuola - Dott.sa Micol Gillini  
• dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche della Scuola 

Primaria - Amelia Corti   
 
Ogni team docenti è coordinato da un docente prevalente, che assolve 
alle seguenti funzioni: 

- cura la continuità educativa e didattica; 
- assicura la coerenza e la gradualità dei percorsi formativi; 
- cura il rapporto con la famiglia; 
- orienta per la scelta delle attività opzionali; 
- facilita e potenzia le relazioni interpersonali ed educative. 

 
Le insegnanti prevalenti per le singole classi sono: 
 
primo anno  sez. A   Monica Magni 
   sez. B   Elisa Mascheri 
secondo anno sez. A    Eleonora Galbussera 
   sez. B   Beatrice Spreafico 
terzo anno  sez. A   Fausta Castelnovo 
   sez. B   Marta Malvestiti 
quarto anno sez. A   laria Bolis 
   sez. B   Marta Cornalba 
quinto anno sez. A    Cristina Castelnuovo 
   sez. B    Clara Gerosa 
   
Ai team si aggiungono i seguenti specialisti: 

 
• Sara Pappaianni: lingua inglese 
• STEFANO SANGALLI: corpo movimento e sport 
• BARBARA CANALI: corpo movimento e sport 
• GIULIA PEREGO:  ed. musicale 
• Pier Daniel Cornacchia Wilkison: insegnante madrelingua 
• Lucia Rigato: insegnante inglese veicolare 
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• Elisabetta Lavelli: insegnante di sostegno 
• Luca Colombo: insegnante di sostegno 

 
Abbiamo scelto di valorizzare  l’immissione di insegnanti specialisti in quelle 
materie di insegnamento che più favoriscono la crescita dei bambini in creati-
vità e libera espressione. 

 
Assistenti dell’interscuola:  durante tutti i momenti fuori dall’orario 

scolastico, ciascuna classe viene assistita 
da persone in grado di seguire i bambini e 
capaci di offrire loro momenti ricreativi ben 
strutturati, tenendo conto dell’età e delle 
esigenze di ciascuno e del gruppo. 

 
Formazione delle sezioni delle Classi Prime: per la formazione delle sezioni 

delle classi Prime, vengono utilizzate le no-
tizie sull’alunno/a fornite dalle insegnanti 
della Scuola dell’infanzia, allo scopo di for-
mare classi omogenee tra loro ed eteroge-
nee al loro interno. 

   
I TEMPI …. 

 
…  PER IMPARARE 

 
L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri.  
Il termine del 1° quadrimestre è fissato per il 29 gennaio 2016. 
Il termine del 2° quadrimestre è fissato per l’ 8 giugno 2016. 

   
ARTICOLAZIONE DELLA SETTIMANA 
L’articolazione dell’orario settimanale è di cinque giorni, con quattro 
rientri pomeridiani.  
Il mercoledì pomeriggio è completamente libero (non organizzato); tut-
tavia, in base alle richieste dei genitori, è offerta la possibilità di avva-
lersi del servizio mensa e dell'attività di doposcuola e gioco assistito fino 
alle ore 16.00. 
L’intero giorno del sabato è libero. 
 
Le ore scolastiche risultano così suddivise: 

• Lunedì, martedì, giovedì e venerdì prevedono al mattino 9 unità 
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modulari di ½ ora (per un totale di 4 ore e ½) e al pomeriggio 4 
unità modulari di ½ ora (per un totale di 2 ore) 

• Mercoledì prevede 8 unità modulari di ½ ora al mattino (per un 
totale di 4 ore), per un totale di 60 unità modulari di ½ ora corri-
spondenti a 30 ore curricolari complessive, comprendenti anche le 
ore che sono riservate alle attività opzionali facoltative. 

 
ORARIO GIORNALIERO 
L’attività scolastica inizia alle ore 8.20, prevede un intervallo dalle ore 
10.20 alle ore 10.30 e si conclude in mattinata alle ore 13.00; nel po-
meriggio riprende alle ore 14.10 e termina alle ore 16.10 per la sede di 
via Cairoli, riprende alle ore 14.20 e termina alle ore 16.20 per la sede 
di Via Aspromonte.  
Nel proseguo del pomeriggio è possibile fermarsi nell’Istituto fino alle 
ore 18.15 per gli alunni che intendono usufruire del servizio di dopo-
scuola, secondo gli orari e le indicazioni sotto indicate. 
Il mercoledì le attività della Scuola terminano alle ore 12.30 per tutti. 
 
ATTIVITÀ FACOLTATIVE OPZIONALI 
Le attività facoltative opzionali, che la nostra scuola propone ai suoi a-
lunni in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 19/02/2004 n° 
59, vengono organizzate secondo i seguenti criteri:  

 
- la facoltatività indica che è possibile non aderire a nessuna delle atti-

vità proposte; 
- è altresì possibile aderire solo ad alcune attività proposte; 
- in caso di non adesione, il bambino non potrà fermarsi a scuola, in 

quanto non è offerta l'assistenza delle insegnanti, già impegnate nel-
le attività proposte; 

- in caso di adesione, la frequenza è obbligatoria per tutta la durata 
dell'attività (non si può sospendere); 

- nel corso dell'anno non è più possibile modificare la scelta operata; 
- i giorni e gli orari delle attività saranno vincolati anche alla disponibi-

lità delle strutture sportive di cui le attività necessitassero; comun-
que la collocazione nelle ore di inizio/termine dell'orario mattutino o 
pomeridiano è garantita per rendere effettiva la scelta da parte delle 
famiglie di non avvalersi dell'offerta; 

- alcune attività che dovessero richiedere un contributo economico per 
far fronte a costi di gestione (es. piscina) sono proposte solo in 
quanto approvate dalle famiglie; 
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- tutte le attività proposte saranno effettivamente attuate solo se il 
numero di adesione lo permetteranno (non è possibile, ad esempio, 
organizzare un corso di mini volley per 5 bambini). Solo in caso di 
non attuazione di un'attività, sarà possibile dirottare la scelta su 
un'alternativa. 

 
Le attività proposte per l'anno scolastico 2015/16 sono:  
- teatro, kraw-maga,  laboratorio “ Lavorando si impara", danza acro-

batica, hip hop, inglese madrelingua, “ Il leggistorie” per le classi 
prime e seconde, atletica, cucina;    

- settimana Verde (riservato alle classi seconde); 
- settimana Bianca (riservato alle classi terza, quarta e quinta). 
 
Il corso di teatro si caratterizza, per tradizione pluriennale della nostra 
scuola, come qualificante il periodo di preparazione alle feste natalizie. 
Previo accordo con i genitori, alcuni corsi proposti comporteranno un 
contributo economico delle famiglie per sostenere le spese di gestione 
(trasporto, strutture sportive, istruttori qualificati, eventuale materiale 
specifico, ospitalità alberghiera per la settimana Verde e Bianca). 

 
… PER GLI ALTRI  

 
Oltre ai momenti destinati all’attività didattica, che costituiscono la parte 
preponderante del tempo trascorso dal bambino nella Scuola, il Collegio 
offre altre occasioni per stare insieme al fine di favorire la socializzazio-
ne e la condivisione di esperienze stimolanti dal punto di vista relaziona-
le. 
Tante di queste occasioni si presentano normalmente durante la giorna-
ta (pausa pranzo, intervalli, momenti ricreativi), altre sono volutamente 
create, anche in collaborazione con i genitori, in tempi fuori dal calen-
dario scolastico (feste, uscite, settimane comunitarie) e coinvolgono gli 
alunni nelle loro relazioni con i compagni del proprio e degli altri gruppi 
classe, con i docenti e con le famiglie. 
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… PER DIO 
 

Dal momento che il Collegio intende offrire ai propri alunni una propo-
sta educativa integrale, una particolare attenzione è riservata anche alla 
dimensione etico-religiosa della persona. A questo fine nell’organizzazio-
ne delle attività sono contemplati alcuni momenti appositamente pensa-
ti per la condivisione e la crescita dei valori religiosi: 
• le ore di Insegnamento della religione cattolica, a coronamento 

della preparazione culturale offerta dalla Scuola al bambino; 
• la Santa Messa settimanale, per terza, quarta, quinta, animata a 

turno dalle varie classi, a cui possono partecipare anche i genitori; 
• i momenti di preghiera all’inizio della giornata scolastica, che ven-

gono particolarmente curati in occasione dei periodi forti dell’anno 
liturgico (Avvento e Quaresima); 

• i ritiri spirituali per i genitori e i docenti, opportunità preziosa per 
una pausa di riflessione e preghiera. 

 
Al di là di questi momenti, tutto il percorso che vede coinvolti gli alunni 
nell’arco dei cinque anni ha una struttura formativa unitaria che trova il 
proprio perno nella cura della dimensione etico-religiosa e si articola di 
anno in anno con obiettivi particolari caratterizzanti il cammino della 
singola classe. 
 
In particolare: 
• per la 1ª viene proposto come gesto significativo la “CONSACRAZIO-

NE DEI BAMBINI A MARIA” al termine del mese di maggio; 
• per la 2ª l’appuntamento desiderato e atteso è la SETTIMANA VER-

DE, prima esperienza di vita comunitaria a contatto con la natura e 
opportunità preziosa per rafforzare i legami di amicizia e condivi-
sione con i compagni; 

• per la 3ª la Scuola con un’attenzione particolare vuole essere vici-
na ai bambini che nell’itinerario di catechesi parrocchiale si prepa-
rano a celebrare per la prima volta il sacramento della RICONCILIA-
ZIONE; 

• l’anno di 4ª è caratterizzato in modo particolarmente significativo 
dalla celebrazione nelle proprie parrocchie della Messa di PRIMA 
COMUNIONE. In questa direzione sono pensate le iniziative proposte 
dalla Scuola ai bambini nell’arco dell’anno scolastico;  
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• l’anno di 5ª vuole riprendere il dono appena ricevuto in occasione 
della Prima Comunione, per aiutare i bambini ad approfondirne il 
valore e il significato nella loro vita. 
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- II - 
   

LA  SCUOLA PRIMARIA OFFRE 
   
   

UN PROGETTO EDUCATIVO PER CRESCERE 
 

IDENTITÀ ECCLESIALE 
Il Collegio Alessandro Volta è un Collegio Arcivescovile, la sua identità 
scaturisce quindi dall'essere scuola cattolica in dialogo con la Chiesa lo-
cale e il territorio.  

 
La figura ecclesiale del Collegio comporta fedeltà e coerenza verso 
l’educazione ai valori della proposta cristiana allo scopo di formare la 
persona attraverso i percorsi e le metodologie tipiche della scuola. Sotto 
questo profilo, è qualificante l’Offerta Formativa del Collegio che nei 
percorsi formativi scolastici riserva una cura particolare alle questioni 
che attengono alla sfera del senso del vita e alle sue connessioni con la 
ricerca della verità. Pertanto la dimensione religiosa e il relativo inse-
gnamento della religione cattolica sono contemplati nel quadro dei sa-
peri che costituiscono la base non opzionale della formazione dei nostri 
alunni. 
 
In collaborazione con i genitori, primi responsabili della crescita dei pro-
pri figli, l’offerta educativa del Collegio pone la persona dello studente al 
centro, valorizzandone le molteplici dimensioni nel quadro di 
un’educazione globale alla piena maturazione umana e cristiana che 
porti alla realizzazione di una sintesi coerente tra vita, fede e cultura. 

 
FINALITÀ EDUCATIVA 
I docenti della Scuola Primaria promuovono il benessere psico-emotivo 
dell’alunno offrendo gli strumenti più adeguati affinché il bambino di-
venti il protagonista del suo processo di apprendimento (“imparare ad 
imparare”). 
La Scuola Primaria, allora, si propone le seguenti finalità: 
- formare l'uomo e il cittadino secondo le finalità stabilite dalla Co-

stituzione; 
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• creare un ambiente sereno, nelle classi e nella scuola, al fine di 
potenziare la fiducia e l’autostima del bambino, facilitando lo svi-
luppo della sua personalità e i suoi processi di apprendimento; 

• favorire la progressiva conoscenza di sé e del proprio rapporto 
con il mondo esterno; 

• favorire la scoperta dell’autenticità di alcune esigenze fondamen-
tali dell’uomo: il valore della vita; il rispetto di sé e degli altri, delle 
norme, della convivenza democratica; l’approfondimento della di-
mensione religiosa dell’esistenza; 

• fornire al bambino la capacità di vedere la realtà da angolature di-
verse superando giudizi soggettivi e atteggiamenti egocentrici; 

• promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto nei confronti di 
se stesso, degli altri e dell’ambiente naturale e sociale in cui vive; 

• valorizzare i momenti dell’anno liturgico grazie ad incontri e ad 
appuntamenti comunitari (per bambini e per genitori), che accre-
scano il significato spirituale della nostra proposta formativa. 

 
 UNA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER IMPARARE 

Coscienti che le discipline di studio nella vita non sono separate ma in-
timamente congiunte tra loro, dal momento che l’una serve all’altra, la 
formazione quinquennale tenderà a portare l’alunno a coglierne sempre 
più la loro specificità a partire dall'unitarietà dell'apprendimento. 
L'istanza di "porre l'alunno al centro", comporta che "l'attività didattica 
non deve più essere organizzata a partire dalle discipline, ma dai pro-
blemi (di significato e di senso) che gli studenti vivono e pongono1. 
Ciò comporta anche uno sforzo teso al superamento del disciplinarismo 
a favore di una didattica rispettosa dell'unitarietà dell'esperienza in cui il 
bambino è immerso. A tal fine nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di 
Studio Personalizzati si legge: gli obiettivi formativi "nel primo anno e 
nel primo biennio vanno sempre esperiti a partire da problemi e attività 
ricavati dall'esperienza diretta dei fanciulli. Tali problemi ed attività, per 
definizione, sono sempre unitari e sintetici. Quindi mai riducibili né ad 
esercizi segmentati ed artificiali, né alla comprensione assicurata da 
singole prospettive disciplinari o da singole 'educazioni' ". Commenta il 
pedagogista G. Bertagna: "nessun insegnante deve chiedersi: - «Quale 
disciplina devo insegnare?», bensì: - «Per affrontare questo problema o 
realizzare questo progetto motivante per i bambini, di quali insegna-
menti in particolare è opportuno che mi avvalga, in questo preciso con-

                                                                                                                                                   
1 - G. Bertagna, Temi e problemi dell'innovazione: domande, risposte 
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testo, per dare risposta ai bisogni di questi bambini?»" 2. 
 
Operativamente i docenti, in sede di progettazione, prevedono e metto-
no a punto percorsi formativi unitari costruiti a partire dalle esperienze 
dei bambini. Si viene così a formare in itinere (non più a partire dalle 
discipline considerate distintamente e rigidamente predeterminate una 
volta per tutte e per tutto l'anno e per tutti gli alunni) il Piano di Studi 
Personalizzato, che comprende diverse esperienze di apprendimento  
volte a promuovere l’acquisizione di competenze, che presuppongono 
certamente il possesso di conoscenze e abilità, ma che prevedono so-
prattutto la capacità di utilizzarle con sicurezza in svariati contesti. 

 
IL CURRICOLO DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE 
Gli insegnanti, per il conseguimento delle finalità formative e degli o-
biettivi di apprendimento, fanno riferimento al  CURRICOLO DI ISTITU-
TO elaborato dal Collegio Docenti con riferimento al Curricolo Europeo. 
 
IDENTITÀ 
Conoscenza di sé 

- Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione 
della propria identità. 

- Maturare la capacità di comprendere se stessi, di vedersi in rela-
zione con gli altri per progettare il proprio futuro e comprendere 
le responsabilità cui si va incontro. 

 
Relazione con gli altri 

- Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti, acquisendo 
atteggiamenti di rispetto e di tolleranza nel dialogo e nella coope-
razione. 

 
Orientamento  

- Prendere coscienza del proprio percorso formativo per elaborare, 
esprimere e argomentare un proprio progetto di vita, collaboran-
do responsabilmente con la scuola e con la famiglia. 

 
Gli obiettivi generali del processo formativo per la scuola primaria sono 
in sintesi: 

- valorizzare l’esperienza del bambino; 
                                                                                                                                                   
2 - Ibidem 
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- affermare la propria corporeità come valore; 
- esplicitare le idee e i valori presenti  nell’esperienza; 
- maturare la visione del mondo nel graduale passaggio dalle cate-

gorie empiriche a quelle formali; 
- ampliare e arricchire il patrimonio personale per promuovere il 

confronto consapevole nel passaggio dalle idee alla vita; 
- riconoscere la diversità delle persone e delle culture come ric-

chezza; 
- praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale. 

 
STRUMENTI CULTURALI 
Nell’ottica del raggiungimento di tale profitto atteso, la scuola,  si avvale 
delle discipline come strumenti culturali per leggere, comprendere e go-
vernare l’esperienza e garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici 
espressi in termini di apprendimento, ovvero: 
 

- Religione Cattolica 
- Lingua italiana 
- Matematica 
- Scienze 
- Storia 
- Geografia 
- Arte e immagine 
- Lingua straniera (inglese) 
- Musica 
- Corpo movimento e sport 

 
CONVIVENZA CIVILE 

- Conoscere l’organizzazione politico-amministrativa del nostro Pae-
se e gli elementi essenziali degli ordinamenti comunitari e interna-
zionali. 

- Maturare la consapevolezza di poter godere di diritti e di essere 
soggetto a dei doveri per migliorare la qualità della convivenza ci-
vile. 

- Comprendere l’importanza delle regole e dei codici necessari alla 
convivenza nel rispetto degli altri. 

- Rispettare l’ambiente come patrimonio di tutti per la salvaguardia 
della sicurezza propria e degli altri. 
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SERVIZI EXTRASCOLASTICI 
 

La Scuola Primaria offre la possibilità di usufruire di alcuni servizi, quali: 
 

• MENSA 
Ogni giorno, escluso il mercoledì, alle ore 13.00 gli alunni possono 
fermarsi presso i refettori della scuola per il pranzo preparato da 
cuoche del Collegio.  

  È sempre garantita l’assistenza da parte delle insegnanti. 
 ll menù della settimana viene distribuito a tutte le famiglie 
all’inizio dell’anno scolastico e , in seguito, esposto, per la sede di 
via Cairoli, in sala giochi, per la sede di via Aspromonte  sulla pa-
rete di fianco alla segreteria.  
 

• DOPOSCUOLA 
Al termine delle lezioni pomeridiane, dopo la merenda seguita da 
un momento di gioco assistito, gli alunni alle ore 16.45 tornano in  
classe per svolgere i compiti assegnati in giornata, assistiti e gui-
dati da un’ insegnante, fino alle ore 17.45. 
La scuola garantisce l’assistenza ai bambini in sala giochi fino alle 
ore 18.15. 
 

• GIOCHI ORGANIZZATI 
Gli intervalli che seguono il pranzo e la merenda sono animati con 
giochi e tornei, organizzati da persone di supporto alle docenti, 
che si svolgono nei vari spazi a disposizione di ciascuna classe. 
 

• SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO 
Nella scuola è presente la dott.sa Gillini Micol, disponibile nei gior-
ni di Lunedì e Martedì pomeriggio e Venerdì mattina per colloqui 
su appuntamento. 
 

• CORSI PER LO STUDIO DI STRUMENTI MUSICALI  
Pianoforte 
Chitarra 
Flauto Traverso 
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ESPERIENZE COMUNITARIE PER CONDIVIDERE 
 

Ogni scuola si deve caratterizzare come centro permanente di vita cul-
turale e sociale capace di elaborare offerte formative integrate e diver-
sificate che consentano nuovi spazi di crescita e di formazione ai suoi 
utenti. 
Con la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 trasmessa con C.M. del 3 aprile 
1996 che si occupa di iniziative intese a valorizzare il ruolo culturale e 
sociale della scuola e ad incoraggiare la sua apertura al territorio, la 
scuola propone, promuove e valuta nell’ambito del progetto autonomia, 
iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli alunni, 
rispondenti anche a richieste di tipo educativo e culturale provenienti 
dal territorio. 
La scuola Primaria paritaria “Collegio A. Volta”, in questo contesto, pro-
pone tre esperienze di vita comunitaria quali: la Settimana bianca e la 
Settimana verde in coerenza con la programmazione educativa e didat-
tica prevista per i moduli interessati; la Settimana estiva come amplia-
mento dell’offerta formativa. 

   
• SETTIMANA VERDE 

L’esperienza vede protagonisti gli alunni della classe seconda. 
Tale progetto si effettua in località “Piani Resinelli” (25-29 maggio 
2016) , nel rispetto delle disposizioni della C.M. 326/96 che con-
sente ad ogni scuola di definire le uscite in coerenza con il proprio 
progetto didattico, scegliendo le mete ed il periodo. 
Il programma scolastico, che viene regolarmente svolto ogni gior-
no, verte su attività di insegnamento curricolari a tema, facendo 
interagire ed integrare tra loro tutti gli ambiti disciplinari e le di-
verse educazioni. 
In particolare la Settimana verde mira a: 
- approfondire e completare il processo di socializzazione, favo-

rendo lo sviluppo di un atteggiamento collaborativo e di un for-
te senso di appartenenza al gruppo classe; 

- proporre attività di osservazione, di ricerca e di conoscenza di-
retta di un ambiente montano nella stagione primaverile, pre-
stando particolare attenzione alla flora e alla fauna (a riguardo 
è prevista la visita al Museo delle Grigne); 

- coinvolgere gli alunni in passeggiate, attività ludiche e attività 
sportive supportate da esperti di montagna.  
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• SETTIMANA BIANCA 
La proposta è rivolta alle classi terza - quarta - quinta e si effettua 
tradizionalmente a Motta di Campodolcino nei mesi invernali (2-6 
marzo 2016), nel rispetto delle disposizioni della C.M. 326/96 che 
consente ad ogni scuola di definire le uscite in coerenza con il 
proprio progetto didattico, scegliendo le mete ed il periodo senza 
vincoli. 
Tale iniziativa di natura interdisciplinare, in quanto ogni disciplina 
si sviluppa con l’apporto di tutte le altre, per perseguire obiettivi 
multipli, promovendo costantemente la conquista del sapere, pre-
vede la collaborazione con esperti di società sportive e mira: 
- ad offrire un tempo di vita comunitaria intensa e prolungata 

con la possibilità di sperimentare fra alunni e docenti rapporti 
più liberi e meno formali, nonché il superamento, in alcuni 
momenti, della rigidità del gruppo classe, promovendo la colla-
borazione a programmare e costruire attività collettive in un 
contesto diverso dall’abituale; 

- a sviluppare attività di osservazione, di ricerca e di conoscenza 
diretta di un ambiente naturale quale quello montano inverna-
le; 

- ad avviare o potenziare la pratica sportiva dello sci, tenuta da 
maestri abilitati; 

- a svolgere attività d’insegnamento curricolari a tema. 
 

•     SUMMER SCHOOL 
Al termine dell’anno scolastico (da giovedì 9 giugno a venerdì 1 
luglio 2016), il Collegio offre la possibilità agli alunni delle classi I, 
II, III, IV, V di partecipare ad una settimana all’insegna 
dell’inglese con il supporto di un insegnante madrelingua, una se-
conda settimana dedicata agli sport e una terza all’arte.  

 
• SETTIMANA ESTIVA 

Al termine dell’anno scolastico (da sabato 18 a venerdì 24 giugno 
2016), il Collegio offre la possibilità agli alunni delle classi II, III, 
IV, V di partecipare ad una settimana di vita comunitaria a Macu-
gnaga Monte Rosa, presso l’Albergo “De Filippi”, accompagnati da 
alcune insegnanti. 
Durante il soggiorno si effettuano passeggiate, visite guidate ad 
alcuni musei della zona e, sulla base del tema conduttore della 
vacanza, attività ludiche e manuali. 
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• USCITE DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

In coerenza con la programmazione educativa e didattica di clas-
se, si determinano visite presso musei, aziende, parchi, città; visi-
te per assistere a spettacoli musicali, cinematografici o teatrali.  
 

MOMENTI DI FESTA PER GIOIRE 
 

Sono proposti come momenti di amicizia e di crescita, elementi fonda-
mentali per l’affiatamento di una comunità, i seguenti appuntamenti du-
rante l’anno scolastico: 
• Festa di inizio e fine anno 
• Festa di accoglienza per la classe prima 
• Festa di Carnevale 
• Pellegrinaggio ad un santuario mariano  

al termine del mese di maggio 
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- III - 
   

LA  SCUOLA PRIMARIA CHIEDE 
 

CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA… 
 

È fondamentale, per una buona riuscita del processo educativo del 
bambino, che ci sia da parte della famiglia piena condivisione con il 
progetto educativo d’Istituto. 

 
COLLABORAZIONE 
I genitori sono chiamati a partecipare alla vita della scuola attraverso le 
riunioni di classe, le elezioni dei rappresentanti, l’adesione alle proposte 
spirituali, alle attività culturali, ai momenti comunitari tra cui le feste di 
inizio e fine d’anno, la cui organizzazione è loro affidata. 
 
I genitori per adempiere alla collaborazione che è loro richiesta possono 
liberamente riunirsi in assemblee di classe o interclasse, usufruendo a 
questo scopo anche degli spazi messi a disposizione della scuola secon-
do le modalità indicate nel regolamento. 

 
REGOLAMENTO INTERNO 

 
COMPORTAMENTO 

1. Nei rapporti tra docenti, non docenti e alunni si richiede ri-
spetto: tale rispetto si esprime nella responsabilità del com-
portamento, nella correttezza del linguaggio, nella cordialità 
del saluto. 

2. Agli alunni in particolare si fa appello perché l’ambiente (aule, 
spazi esterni, sale gioco …), le attrezzature e il materiale dei 
compagni vengano adeguatamente rispettati. 

3. Si raccomanda agli alunni l’ordine nella gestione della propria 
persona (abbigliamento) e dei propri strumenti di lavoro (car-
tella, libri, diario scolastico…). 

4. Onde evitare spiacevoli contrattempi (scomparsa di oggetti, 
denaro, effetti personali) che l’Istituto non è in grado né di 
ovviare in modo assoluto né – spesso – di risolvere, è consi-
gliabile che non si venga a scuola con somme rilevanti o in-
dumenti e oggetti di particolare valore. 
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5. È proibito per gli alunni, a scuola e nello svolgimento delle al-
tre attività proposte dalla Scuola (gite, settimana verde, set-
timana bianca, settimana estiva …), portare e utilizzare tele-
foni cellulari. 

 
ORARIO 
1. Si raccomanda la puntualità all’inizio delle attività scolastiche; 

il ritardo andrà giustificato. 
2. Coloro che non usufruiscono del servizio mensa, dovranno ri-

entrare a scuola per l’ora d’inizio delle attività pomeridiane. 
3. Al termine delle lezioni pomeridiane ai bambini che non usu-

fruiscono del servizio di doposcuola è garantita l’assistenza in 
sala giochi da parte di un docente, non oltre le 16.45. 

4. Al termine del doposcuola è garantita l’assistenza in sala gio-
chi da parte di un docente, non oltre le 18.15. 

5. Il mercoledì le lezioni terminano alle ore 12.30; l’assistenza in 
sala giochi è garantita fino alle 13.00. 

6. L’ufficio di Segreteria presso la sede di via Cairoli è aperto 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00 e tutti i pomeriggi, tranne il mercoledì, dalle 15.00 alle 
16.00. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00; presso la sede 
di via Aspromonte è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00 e tutti i pomeriggi, tranne il venerdì, dal-
le 15.45 alle 16.30. 

 
UTILIZZO DEGLI SPAZI 
1. I genitori non possono accedere direttamente alle aule: i 

bambini, dopo aver depositato autonomamente le cartelle in 
classe, devono accedere alla sala giochi in attesa dell’inizio 
delle lezioni. 

2. Tutte le assistenze al termine  delle  attività  scolastiche ed 
extrascolastiche sono garantite nel locale sala giochi: i bam-
bini non possono autonomamente recarsi in altri spazi 
dell’Istituto. 

3. I genitori che devono usufruire degli spazi della Scuola per le 
loro assemblee possono farlo dopo averlo comunicato alla 
Coordinatrice delle attività educative e didattiche e aver pre-
notato in tempo utile presso la Segreteria gli spazi loro ne-
cessari. 
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ASSENZE, RITARDI, GIUSTIFICAZIONI 
1. Tutte le assenze devono essere giustificate sul diario dai ge-

nitori e firmate da almeno uno di loro; al rientro a scuola, 
l’alunno sottoporrà prima dell’inizio delle lezioni tale dichiara-
zione scritta dai genitori al docente. 

2. I permessi di uscita anticipata dovranno essere comunicati 
anticipatamente in forma scritta ai docenti. 

3. Con la legge regionale n. 12 del 4 agosto 2003 la Regione 
Lombardia ha emanato nuove norme relative alle certificazio-
ni in materia di igiene e sanità pubblica. Non è più necessario 
il certificato medico di riammissione dopo i cinque giorni con-
secutivi di assenza dalla scuola, nemmeno in caso di malattie 
infettive; basta giustificare l’assenza tramite diario. Si richiede 
in ogni caso, un’autocertificazione da parte dei genitori per la 
riammissione in caso di assenza dovuta a: MORBILLO, PARO-
TITE, PERTOSSE, ROSOLIA, SCARLATTINA, VARICELLA, 
SCABBIA, DERMATOFITOSI, MALATTIA MANO-PIEDE-BOCCA, 
MOLLUSCO CONTAGIOSO, IMPETIGINE. 

4. Per la somministrazione dei farmaci a scuola si seguono le li-
nee guida emanate dalla ASL di Lecco nell’agosto 2007. Tale 
documento è a disposizione dei genitori presso la segreteria. 

5. I bambini durante l’orario scolastico sono coperti da assicura-
zione per infortuni stipulata con la Compagnia Cattolica. 

6. Nella Scuola si applicano le norme contenute nel Decreto Le-
gislativo 81/2008, con particolare attenzione al piano sicurez-
za, alla prevenzione incendi e pronto soccorso.      

7. L’esonero da qualsiasi attività scolastica dovrà essere attesta-
to da un certificato.  

 
USCITE DALL’ISTITUTO E DALLA CLASSE 
1. Gli alunni possono uscire dall’aula solo con l’autorizzazione 

dell’insegnante e sotto la sua responsabilità. 
2. Qualora l’alunno debba lasciare l’Istituto prima del termine 

delle lezioni, deve presentare richiesta debitamente firmata 
dal genitore. La famiglia si impegna ad accompagnare a casa 
l’alunno. 

3. Al termine delle lezioni, per quegli alunni che devono recarsi 
autonomamente a casa, senza accompagnamento di un adul-
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to , i genitori devono trasmettere alla scuola un'autorizzazio-
ne scritta. 

 
PRESENZA DI ESTRANEI 
1. Durante l’orario scolastico, le persone non addette all’attività 

didattica o ai servizi di segreteria o di assistenza e pulizia non 
possono entrare nei locali della scuola (aule ed ambienti atti-
gui). 

2. L’introduzione di persone estranee nelle aule di lezione può 
avvenire soltanto previa autorizzazione. 
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- IV - 
   

LA  SCUOLA PRIMARIA SI VERIFICA 
 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA 
La valutazione è parte integrante della Progettazione, non solo come 
controllo delle competenze acquisite, ma anche come verifica 
dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto 
educativo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I seguenti criteri sono utilizzabili per le osservazioni sistematiche degli 
allievi nei confronti delle diverse situazioni scolastiche e per la formula-
zione  della valutazione periodica e annuale (diagnostica, formativa, 
sommativa). Parte di essi possono essere considerati come indicativi 
dell’atteggiamento di ognuno di fronte alla classe, al lavoro che viene 
svolto al suo interno e alle abilità impiegate per l’acquisizione delle 
competenze. Altri si possono identificare come riassuntivi di risultati ri-
feribili a un periodo o ad un ciclo didattico. 
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LIVELLI DI COMPETENZA ESPRESSI IN DECIMI 
 
VOTI COMPETENZA 
 
10 

CONOSCE in modo esauriente, organico, approfondito e sicuro i contenuti del-
le discipline. 
APPLICA le conoscenze acquisite con padronanza, in completa autonomia, 
correttamente ed accuratamente.  

 
9 

CONOSCE in modo completo, organico e sicuro i contenuti delle discipline. 
APPLICA le conoscenze acquisite con padronanza, in autonomia, correttamen-
te ed accuratamente. 

 
8 

CONOSCE in modo completo e sicuro i contenuti delle discipline. 
APPLICA le conoscenze acquisite con padronanza, in autonomia e corretta-
mente. 

 
7 

CONOSCE in modo abbastanza completo i contenuti delle discipline. 
APPLICA le conoscenze acquisite con discreta autonomia e correttezza. 

 
6 

CONOSCE in modo essenziale i contenuti delle discipline. 
APPLICA le conoscenze acquisite con sufficiente autonomia e correttezza. 

 
5 

CONOSCE in modo frammentario e superficiale i contenuti delle discipline. 
APPLICA le conoscenze acquisite con scarsa sicurezza e correttezza. 

 
4 

CONOSCE in modo molto approssimativo e lacunoso i contenuti di base delle 
discipline. 
APPLICA correttamente le conoscenze solo con l’aiuto dell’insegnante. 
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LIVELLI  DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 
CRITERI DI GIUDIZIO 
 
Frequenza 
Comportamento / Relazione 
Partecipazione e impegno 

   
 
(in decimi) LIVELLO di RIFERIMENTO 

10 

Rispetto delle regole della convivenza democratica. 
Assenza di annotazioni disciplinari. 
Regolarità nella frequenza delle lezioni. 
Comportamento sempre responsabile e disponibile 
con compagni e adulti. 
Cura e gestione del materiale proprio e altrui; ri-
spetto costante dell’ambiente scolastico.  
Partecipazione attiva a tutte le attività proposte con 
l’apporto del proprio contributo. 
Regolare e accurato adempimento delle consegne 
sia a scuola, sia a casa. 
 

9 

Rispetto delle regole della convivenza democratica. 
Assenza di annotazioni disciplinari. 
Regolarità nella frequenza delle lezioni. 
Comportamento responsabile e disponibile con 
compagni e adulti. 
Cura e gestione del materiale proprio e altrui; ri-
spetto dell’ambiente scolastico.  
Partecipazione alle attività proposte. 
Costante adempimento delle consegne sia a scuola, 
sia a casa. 
 

 



 
collegio “A. Volta”  piano dell’offerta formativa 
scuola primaria paritaria pag. 26  anno scolastico 2015-2016 
   

8 

Generale rispetto delle regole della convivenza de-
mocratica. 
Possibile presenza di annotazioni disciplinari. 
Regolarità nella frequenza delle lezioni. 
Atteggiamento generalmente positivo nel rapporto 
con compagni e/o adulti. 
Cura e gestione discontinui del materiale proprio e 
altrui; rispetto discontinuo dell’ambiente scolastico.  
Adeguato interesse per le attività proposte.  
Adempimento non sempre costante delle consegne 
sia a scuola, sia a casa. 
 

7 

Rispetto discontinuo delle regole della convivenza 
democratica. 
Presenza di annotazioni disciplinari. 
Frequenti ritardi. 
Comportamento non sempre corretto, responsabile e 
disponibile con compagni e/o adulti. 
Modesta cura e gestione non adeguata del materiale 
proprio e altrui; scarso rispetto dell’ambiente scola-
stico.  
Selettivo interesse per le attività proposte. 
Sufficiente puntualità nell’ adempimento delle con-
segne sia a scuola, sia a casa. 
 

6 

Conoscenza superficiale e mancanza di rispetto delle 
regole della convivenza democratica. 
Presenza significativa di annotazioni disciplinari. 
Frequenti ritardi. 
Comportamento poco corretto, responsabile e dispo-
nibile con compagni e adulti. 
Scarsa cura del materiale proprio e altrui; scarso ri-
spetto dell’ambiente scolastico.  
Sufficiente interesse per le attività proposte. 
Scarsa puntualità nell’ adempimento delle consegne 
sia a scuola, sia a casa. 
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Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la delibera-
zione a maggioranza dell’ Equipe Pedagogica: trattandosi 
dell’espressione della volontà del Collegio Docenti, non necessariamente 
il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i pa-
rametri recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun livello di riferi-
mento. 

   
STRUMENTO DELLA VALUTAZIONE 
Strumento per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze è 
la scheda di valutazione, come da indicazioni Ministeriali. 
 
 
TEMPI 
L’apprezzamento della competenza “nasce da un complesso di presta-
zioni la cui riuscita va colta al di là del singolo voto o da medie aritmeti-
che tra voti” 3.  
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento e la certifica-
zione delle competenze acquisite dagli alunni, è affidata ai docenti. 
Al termine del primo e del secondo quadrimestre alle famiglie viene 
consegnata una scheda contenente la valutazione sommativa, la valu-
tazione del comportamento e la valutazione delle attività opzionali. 
Nell'arco dell'anno, per tutte le classi sono previsti colloqui individuali 
periodici e assemblee di classe per informare i genitori sui livelli di ap-
prendimento e sul grado complessivo di maturazione raggiunti 
dall’alunno. 

 
I COLLOQUI 
Oltre alle scadenze sopracitate, per la comunicazione dei risultati con-
seguiti dagli alunni alle famiglie, i docenti si rendono disponibili ad ulte-
riori colloqui qualora se ne presenti la necessità o a seguito della richie-
sta dei genitori. 
Da 15 giorni prima del termine del quadrimestre fino ad avvenuto scru-
tinio non è possibile richiedere colloqui con i docenti.   

 
 
 

                                                                                                                                                   
3  C. Spallarossa, E la scheda di valutazione?   
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L’AGGIORNAMENTO 
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno fondamen-
tale per tutto il personale scolastico, in quanto funzionale alla piena rea-
lizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.  Il Collegio in 
questi anni ha sempre offerto ai propri insegnanti corsi di aggiornamen-
to. Al fine di offrire le migliori opportunità di crescita professionale, la 
scuola permette ai docenti di partecipare ad attività di aggiornamento 
anche in collaborazione con istituzioni ed enti culturali presenti sul terri-
torio. 
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- V - 
   

I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

PROGETTO INGLESE VEICOLARE 
 
L’inglese utilizzato a livello veicolare non è una lingua da imparare, ma una 
lingua con cui imparare. L’ipotesi di lavoro è verificare e dimostrare il principio 
pedagogico-didattico che sta alla base del progetto e cioè che l’insegnamento 
di alcune materie curricolari in lingua straniera permette di ottenere risultati 
positivi sia per quanto riguarda le competenze linguistiche, che per quanto ri-
guarda gli obiettivi di apprendimento disciplinari.  
 
OBIETTIVI DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA IN LINGUA INGLESE  
L’obiettivo principale sarà facilitare l’apprendimento dell’inglese per bambini 
non necessariamente “alfabetizzati” (almeno per i primi anni), senza insistere 
sulle strutture linguistico-grammaticali ma utilizzando la lingua come tramite 
dell’insegnamento curricolare per le due ore di Geografia e le due ore di 
Scienze.  
 
METODOLOGIE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
Le insegnanti titolari di classe e l’insegnante madrelingua (o ’insegnante certi-
ficata metodo “English is fun” solo per il primo anno) determinano insieme i 
contenuti e progettano un percorso di lavoro con attività identiche o simili. In 
particolare saranno privilegiate le seguenti strategie metodologiche secondo 
una progressione sistematica e graduale:  

• ricorso alle pre-conoscenze linguistiche e di contenuto disciplinare;  
• utilizzo di tecniche consolidate, quali: pre-teaching vocabulary;  
• lessico adeguato all’età; all’occorrenza si farà uso di supporti visivi o 

multimediali con l’utilizzo delle LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
presenti in laboratorio, in via Aspromonte o in quasi tutte le classi nella 
sede di Via Cairoli (dalla terza in poi);  

• code-switching, ossia passaggio da una lingua all’altra come strategia 
naturale di comunicazione (può essere necessario soprattutto nei primi 
stadi di apprendimento o quando si rende necessario chiarire un con-
cetto/sbloccare una situazione, ma solo per il primo anno);  

• controllo costante dei progressi e feedback immediato;  
• ridondanza, riformulazione, semplificazione, esemplificazione. Facilita-

zione della produzione dell’allievo stimolata da: input comprensibile e 
inserito in un contesto;  
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• role-play;  
• lavori di gruppo;  
• costruzione di posters, libricini, schemi, grafici…;  

 
VERIFICHE IN ITINERE  
Il raggiungimento delle competenze disciplinari sarà in lingua inglese attra-
verso strumenti di vario genere, utilizzati anche per la valutazione delle com-
petenze linguistiche: protocolli di osservazione, giochi, attività di tipo orale e 
scritto; schede di valutazione delle attività svolte e degli apprendimenti con-
seguiti.  
Per tenere ben monitorata la situazione chiediamo la possibilità di un momen-
to di verifica coi genitori a metà dell’anno e verso la fine.  
Per l’inserimento a metà del percorso di nuovi alunni sarà necessario sommi-
nistrare un test per la definizione del loro livello linguistico e della capacità ad 
affrontare il percorso. 

 
PROGETTO RACCORDO 

SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 
  
FINALITA’ 
Creare le condizioni e i presupposti per un sereno passaggio dei bambini dal-
la Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, con particolare attenzione 
all’accoglienza, alla gradualità, al benessere di bambini e genitori. 
 
DESTINATARI 
Sono destinatari del progetto i bambini dell’ultimo anno della  Scuola 
dell’Infanzia e i loro genitori, gli insegnanti  e gli educatori dei due ordini di 
scuola che si confrontano e comunicano per raccordare i loro interventi didat-
tici ed educativi. Il  progetto permette ai bambini di conoscere metodi, tempi e 
attività caratteristiche della Scuola Primaria. 
 
OBIETTIVI PER I BAMBINI 

• Creare le condizioni per un passaggio graduale e sereno nella Scuola 
Primaria, lo sviluppo di comportamenti e atteggiamenti adeguati. 

• Vivere gradualmente e con serenità l’inserimento nella nuova realtà 
scolastica che rappresenta un’incognita e può generare ansia.  

• Sentirsi parte di un cammino che coinvolge l’intera comunità scolastica. 
• Familiarizzare con gli spazi interni/esterni della Scuola Primaria. 
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OBIETTIVO PER I GENITORI 
• Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo  che coinvolge 

il figlio con gli insegnanti e con tutta l’istituzione scolastica. 
   
OBIETTIVI PER GLI INSEGNANTI (dei due ordini di Scuola). 

• Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto 
ampio e articolato per entrambi gli ordini di scuola. 

• Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni 
tra i due ordini di scuola. 

• Favorire la continuità del percorso formativo del bambino. 
• Conoscere le esperienze educative e di socializzazione di ciascun 

bambino nella prospettiva della continuità educativa. 
• Creare i presupposti per un atteggiamento di accoglienza e tutoraggio 

dei bambini della Scuola Primaria nei confronti di quelli della Scuola 
dell’ Infanzia. 

• Stimolare i bambini di cinque anni ad esternare aspettative e timori ri-
spetto alla nuova realtà che incontreranno. 

  
AZIONI 
1) La Commissione Continuità (formata dal Rettore, dai Dirigenti Scolastici e 
da alcuni insegnanti dei due ordini di scuola) progetta, coordina e calendariz-
za le attività di raccordo entro la fine di settembre. 
 
2)  Attività laboratoriali  tra i bambini dei due ordini di Scuola partendo da uno 
sfondo integratore che favorisca la conoscenza reciproca e un approccio se-
reno e motivato alla Scuola Primaria. 
 
3)  Condivisione dei momenti liturgici significativi dell’anno. 
 
4)  Invito ai bambini e ai genitori della Scuola  dell’Infanzia alla festa dell’Open 
Day che si  terrà a Novembre, nel nostro Collegio, presso la sede di via A-
spromonte. 
 
5)  Partecipazione dei genitori e degli insegnanti dei due ordini di Scuola ad 
incontri sulla corresponsabilità educativa guidati dal Rettore ed, eventualmen-
te, da alcuni esperti. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AFFETTIVO-RELAZIONALE 

 
In questi ultimi tempi la cognizione della vita emozionale si è considerevol-
mente ampliata: si è potuto osservare che il bambino non è un ricettacolo  
passivo di pulsazioni nascoste, ma assume un ruolo attivo nella costruzione 
della sua realtà. Accompagnare oggi un bambino nella sua crescita emotiva è 
diventato un compito impegnativo. Da qui l’importanza di pensare percorsi 
strutturati di educazione alle emozioni, da promuovere attraverso un’azione 
didattica non estemporanea, ma integrata nella progettazione curricolare. 
Educare alle emozioni vuol dire guidare il bambino che cresce verso un tra-
guardo di competenza sentimentale, che è fatto di riconoscimento dell’ emo-
zione, ma anche di qualità di controllo cognitivo sull’emozione.  
Il nostro progetto è trasversale su tutte le cinque classi della scuola primaria 
nel rispetto della crescita di ciascun alunno.    
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