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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA: PREMESSA

ll PTOF è definito in bose ol DPR 27 5/99 , ort. 3- Legge 107 /15, ort. 1 , c.i 4.
È il documento fondomentole dello scuolo e ne dichioro I'identitò culturole e
progeltuole: progettozione curricolore, extrocurricolore, educotivo ed
orgonizzotivo.

o PIANO, perché esprime in scelte orgonizzotive e progettuoli I'indirizzo
pedogogico-didottico.

r TRIENNALE, perché ho voliditÒ triennole, mo è rivedibile onnuolmente.
. OFFERTA, perché in esso viene definito I'offerto formotivo dello scuolo
. FORMATIVA, perché I'obiettivo è lo formozione degli olunni e del personole

docente e ATA.

Viene pubblicoto sul sito dello scuolo e consegnoto olle fomiglie

I. tA NOSTRA IDENTITÀ

ll Collegio Arcivescovile "A. Volto", sorto o Lecco nel 
.l902 come espressione dello

Chieso locole, si impegno nelle sue scuole o trosmettere con fedeltò e coerenzo
I'educozione oi volori dello proposto cristiono, ollo scopo di formore lo persono
degli olunni ottroverso i percorsi e le metodologie tipiche dello scuolo.
ln colloborozione con i genitori, primi responsobili dello crescito dei propri figli,
I'offerto educotivo del Collegio pone I'olunno ol centro, volorizzondone le
molteplici dimensioni nel quodro di un'educozione globole.
ll Collegio "A. Volto" intende quolificore lo suo presenzo sullo bose di un suo
progetto educotivo che, nel pieno rispetto dello suo noturo di scuolo, dei principi
dello Costituzione itoliono e dello normotivo, ne costituisce lo specifico identitò.
L'ottivitÒ didottico intende essere uno spozio e un tempo in cui ogni olunno viene
rispettoto e valorizzoto nello proprio identitò, unicitò e differenzo.
Vuole onche essere un luogo in cui il singolo, oltre o, trovore le migliori condizioni per
esprimersi, posso sociolizzore, costruire e onicchire le proprie esperienze.

2. tE NOSTRE SCUOLE

Le scuole'del Collegio si collocono in due sedi: lo sede di vio Coiroli e lo sede di vio
Aspromonfe, entrombe situcite nello zono centrole dello cittò di Lecco.
Nello sede divio Aspromonte sono presentí un Punto Giochi, uno sezione Primovero
e lo Scuolo dell'lnfonzío.
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Nello sede centrole di vio Coiroli sono presenti lo Scuolo Primorio, lo Scuolo
Secondorio di lGrodo e i Licei Scientifico e Artistico.

Lo SCUOLA dell'INFANZIA è costituito do 4 sezioni omogenee per elò ed è
frequentoto do bombini con etò compreso fro i3 e i ó onni.

Lo SCUOLA PRIMARIA è composto do 2 sezioni per un totole di l0 clossi.

Lo SCUOLA SECONDARIA di IGRADO è composto do2 sezioni per un totole
di ó clossi.

I LICEI sono composti do uno sezione cioscuno per un totole di 7 clossi.

3. ORGANIGRAMMA DETTE SCUOLE

ll Collegio dispone di risorse umone e professionoli per svolgcre odeguotomente lo
funzione educotivo:

. Quottro Coordinotori che ricoprono monsioni di direzione, gestione dello
scuolo, responsobili dello formozione e del progetto educotivo-didottico
coordinono i ropporti tro scuolo e fomiglio, tro il personole e il Rettore del
Collegio;

. Docenti in possesso di obilitozioni oll'insegnomento o titoli odeguoti;

. Educotori o fovore di uno didottico inclusivo su cioscuno delle due sedi;

. Speciolisti per I'ottivitò motorio, I'educozione musicole, I'insegnomento dello
linguo inglese, cinese, tedesco, lo svolgimento di progetti e loborolori,
professionisti del mondo universitorio e del lovoro;

o Tutti gli speciolisti colloborono e si integrono ol progetto educotivo-didottico
dello scuolo.

r Volontori che oiutono nelle ottivitò

4. SERV|Z|

Le Scuole si ovvolgono dei Servizi disponibili per tutti gli ordini di Scuolo:

Segreterio Didottico: è operto dol lunedì ol venerdì dolle ore7 .45 olle ore 12.00

e dolle 13.00 olle ló.45. Si occupo di roccogliere le iscrizioni, di inoltrore olle
fomiglie le comunicozioni istituzionoli del Collegio, curo I'oggiornomento e lo
tenuto degli orchivi informotici e onogrofici e dei foscicoli personoli degli
olunni e dei docenti;
Segreterio Amministrotivo: è operto dol lunedì ol venerdì dolle ore 8.00 olle
ore 12.00 (v. Coiroli). Si occupo dello riscossione dei pogomenii, dello
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roccolto delle odesioni olle uscite didottiche e delle iscrizioni olle ottivitò
extro-scolostiche;
Ristorozione scolostico: in entrombe le sedi è presente uno cucino interno
offidoto ollo societò REFECTIO. Gli obiettivi sono: gorontire lo sicurezzo
igienico e nutrizionole dei posii, fovorire, sin doll'infonzio, I'odozione di
comportomenti olimentori corretti, contribuire o un'olimentozione equilibroto
dei rogozzi che mongiono o scuolo;
lnfermerio: è operto dol lunedì ol venerdì dolle ore 8.00 olle ore ló.00. Si

occupo del primo soccorso, offre un primo intervento, procedendo in seguito
od ovvisore le fomiglie quoloro lo situozione lo richiedo;
Equipe psico-pedogogico: mette o disposizione, duronte tutto I'onno
scolostico, le seguenti iniziotive:
- Un "centroài oscolto" che offre o genitori, olunnie docenti un confronto

con lo Pedogogisto scolostico, lo quole potrò fornire consigli di
eventuole supporto, quoloro si presentossero problemotíche in grodo di
turbore il benessere e lo serenítò degli ollievi; figure titolote ed esperte
che offrono lo loro consulenzo e lo loro colloborozione in ororio
curricolore ed extrocurricolore;

- Lo colloborozione con i Consiglidei Docentie diclosse, con glieducoiori
giò inseriti nel contesto scolostico e progettuole per onolizzore singoli cosi
e dinomiche interne olle diverse clossi, individuore lo modolitò più
opportune di opproccio didottico, grozie oll'ousllio dÍ test psicologici e
psico-ottitudinoli e di ottivitò rivolie ollo formozione o oll'oggiornomento
didocenti, genitori e ollievi.

5. FINALITA'

Uno scuolo operto ol mondo, rrìo streitomente legoto ol territorio. lnclusivo, mo
copoce di uno proposto originole e distintivo. Proietioto verso il futuro, pur
montenendo solide rodici nello trodizione cottolico e in un'esperienzo educotivo
lungo oltre un secolo. Sono solo olcuni ospettí del progetto di rinnovomento
dell'offerto formotivo del Collegio lnternozionole Arcivescovile Alessondro Volto,
che presento nuovi percorsi per lo scuolo secondorio di primo e secondo grodo.
Uno nuovo proposto che nosce do uno n...rritÒ ineludibile: essere ol servizio delle
persone e del territorio, in modo nuovo e moderno, offrendo ogli studenti strumenti
e risorse per comprendere ed essere protogonisti del mondo di domoni.

Un nome, uno scello
Per esprimere questo combiomento obbiomo scelto un nuovo nome: Collegio
lnternozionole Arcivescovile, che rocchiude, sotto uno singolo etichetto, uno
proposto forte, unitorio e distintivo; mo onche un nuovo logo: uno V che è insieme
l'íniziole del nome Volto e il simbolo grofico che indico lo scelto.
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Perché chiediomo di scegliere e offriomo un'ompio gommo di possibilitò per forlo.
ln porticolore, lo nuovo proposto formotivo dello scuolo Primorio sorò declinoto in

due diversi indirizzi: internozionole e ortistico musicole loborotoriole.
Due percorsi che offrironno lo possibilitò di sviluppore i tolenti personoli dello
studente, oggiungendo un corottere specifico ol trodizionole e rigoroso
progrommo educotivo. Non si trotto semplicemente di "ore in più" in uno specifico
moterio, mo di un'impostozione complessivo che permette di orientore tutto lo
progrommozione di cioscun indirizzo. Abbiomo chiomoto questo opproccio
"curvoturo", per esprimere I'ideo di un progrommo solido dol punto di visto delle
nozioni e dello didottico, mo flessibile per lo copocitò di corotterizzore in modo
unico lo formozione degli studenti.

Unq didottico o misuro difuluro
L'impostozione dei nuovi percorsi formotivi è innovotivo nei conienuii, mo onche
nello formo, ovvero nello didottico. Allo clossico lezione fronlole verronno
offioncote diverse metodologie per stimolore tutte le copocitò espressive e le

competenze dell'olunno: esercizi di cooperozione per educorlo ol lovoro digruppo;
lezioni con il metodo dello "closse copovolto" per sviluppore uno spirito critico e un

ulilizzo rogionoto delle nozioni; ottenzione oll'ospetto esperienziole e loborotoriole
per mettere ollo provo le competenze e sviluppore ogni sfumoturo dell'intelligenzo.
E poi sono previsti inconiri con esperti, visite didottiche, incontri con oziende e
imprese, vioggi studio e tonti oltri progetti per soggiore e confrontorsi con il mondo,
fuori doll'ombiente scolostico.
Uno gommo completo di iniziotive e proposte per uno sviluppo o 3ó0" del rogozzo,
o cui verrò dedicoto un'ottenzione personole grozie ollo figuro del Tutor e ol
progetto "Educotore in closse", che fornisce strumenti dedicoti per miEliorore
I'opprendimento degli olunni.
Quole scuolo vogliomo essere?
Per trocciore i contorni del nuovo progetto didottico del Collegio lnternozionole
Arcivescovile Volto obbiomo scelto sei porole, che descrivono il corottere dello
scuolo.

Corismqtico
Uno scuolo doll'identitÒ forte, chioro e definito, corì un vero e proprio spirito do
comunicore e che si ispiro oi volori cottolici. Mo onche uno scuolo copoce di
individuore e sviluppore il corismo del singolo, volorizzondolo in tutte le sue
potenziolitò. ln questo senso, I'obiettivo non è tonto lo creozione di "risorse umone",
mo offrire risorse, ponendosi ol servizio dello singolo persono.

lnnovolivo
È lo porolo che esprime in modo sintetico lo portoto del progetto generole, che
punto o un rinnovomento proiettoto verso il futuro. Lo scuolo è innovotivo perché è
in grodo di offrire uno proposto didottico orticoloto e completo, supportoto do
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metodologie moderne e do uno progettozione ol posso con i tempi. Un istituto,
quindi, che possiede un outentico volore oggiunto, sio in termini di quontitò di
percorsi, sio in termini di quolitò, grozie ollo possibilitò di corotterizzore I'offerto,
rendendolo unico.

Dinomico
È uno scuolo che vuole store ol posso coi tempi, fornendo gli strumenti per resiore
ol posso con un mondo sempre più complesso ed esigente. Non per seguire mode
spesso temporonee, bensì per oiutore i suoi rogozzi o crescere oll'insegno di uno
"buono" dinomicitò, pronti olle sfide di oggi e domoni e copoci di cosiruire se stessi
e il proprio futuro in moniero consopevole e critico. Si inserisce in questo opproccio
lo stretto colloborozione con uno vorietò di soggeiti del mondo produttivo,
occodemico, istituzionole, postorole, per un diologo operto e proficuo con il

territorio. Uno prospettivo che, concrelomente, prenderÒ lo formo di iniziotive
extrocuriculori che permetteronno ollo studente di entrore in contoito personole
con il mondo.

Accoglienle
Accogliente è uno scuolo che invito i rogotzi (e i genitori) o un vioggio ovvincente
e stimolonte e li occompogno posso posso, sfido dopo sfido. Uno scuolo ínclusivo
che si pone I'obiettivo concreto di essere o misuro di studente, di ogni studente,
onche dol punto di visto economico. Per questo motivo è previsto uno nuovo
politico per quonto riguordo í costi e le rette, con ogevolozioni per le fomiglie
numerose e borse di studio per meriti scolostici. Un opproccio nuovo che guordo
con rozionolitò oll'eccellenzo e olle singole necessiiò.

lnlernozionole
lntendiomo mettere I'occento su questo porolo perché è scrittc nel nuovo nome
dello scuolo. ll nostro obiettivo, infotii, è quello di educore i rogozzi o diventore dei
veri e propri "cittodini del mondo". Non si trotto solo di insegnore le lingue, mo di
educore ollo disponibilitò od uscire doi confini dello proprio culturo ed opprezzore
lo diversitò e lo ricchezzo del mondo in cui vivono.

Quolificonle
Uno scuolo quolificonte è uno scuolo che do un volore oggiunto o quonto propone:
in ogni indtrízzo, trosmettiomo ollo studente conoscenze, competenze e strumenti
specificiche rendono unico lo nostro offerto formotivo. L'obiettivo è quello difornire
un ompio bogoglio di competenze che trovolicono quelle curriculori e che trovono
riscontro nello possibilitò di conseguire certificozioni e competenze di olto livello.
Gronde ottenzione viene riservoto oll'ospetto educotivo in senso stretto,
nell'occezione di curo dello stile e rigore personole. Tutto questo sorò sorretto do
uno centrolitò delle esigenze dello studente, in un opproccio pedogogico diompio
respiro.
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6. I RAPPORTI SCUOLA.FAMIGTIA

Gli Alunni: il rogozzo è ol centro del processo di insegnomento/opprendimento.
Pertonto lo scuolo vuole essere goronte nell'offrire costontemente uno formozione
umono e culturole completo nel rispetto dell'unicitò di cioscuno.
Per solvoguordore tole ospetto, og,ni ottivitò ed iniziotivo viene strutturoto tenendo
conto dello personolitò, delle copocitò e delle esigenze di ognuno.

ó.1.1 Genitori

Lo fomiglio è riconosciuto come primo ogenzio educotivo e, in quonto tole, è ,
chiomoto o stobilire con lo scuolo un ropporio di inteso e fiducio reciproco nonché
di ottivo colloborozione.

I momenti di inconfro sono finolizzoti o:
. Fovorire lo conoscenzo reciproco, il diologo, lo comunicozione
. lndividuore i corotteri di continuito (scuolo-fomiglio)
o lnstourore ropporti umoni significotivi

Opportunitò utili per I'incontro, lo scombio e il confronto sono:
o Le ossemblee di closse
. lcolloqui individuoli su richiesto dello fomiglio e dei docenti
o Le feste per ricorrenze porticolori
. Gli incontri con esperti su temi specifici.

6.2.1 Docenti

I nostri Docentisono titoloti, motivoti, preporotied ottenti olle specificito degli olunni
e dei gruppi di cui si prendono curo; sonno creore un ombiente educotivo
occogliente, sicuro e ben orgonizzoto.
Lo professionolitò del docente si orricchisce ottroverso il lovoro colloborotivo, lo

formozione obbligotorio previsto dollo normotivo e lo riflessione sullo protico
didottico. Nei diversi collegi docenti sono stote creote commissioni formote do
docenii opportenenli oi vori or:dini di scuolo ol fine di offrire moggiore compelenzo
in diversi ombiti e fovorendo lo verticolitò del progetto educotivo e didottico dello
scuolo.
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J
6.3. Ambienle di opprendimenio

Molto importonte è l'orgonizzozione degli spozi,
confortevole e didotticomente stimolonte.
Le scuole del Collegio comprendono:

per creore un ombiente

. Clossi odeguote olle esigenze e tutte dotote di LIM;

. Loborotori: loborotorio "del fore", pitturo, informotico, chirnico, fisico,
sculturo, "oulo del sonno"

. 2 soloni multimedioli
o I biblioteco
. 3 polestre
o Spozi oltrezzoli per il gioco
. I spozio dedicoto oll'orto

Orientomento in entroto: continuitÒ con lo scuolo secondorio di primo grodo,
occoglienzo, sostegno e recupero dello svontoggio, eventuole ri-orientoÀento,
iniziotive per I'espletomento dell'obbligo scolostico. Orientomento in iiinere:
tutoroto, integrozione dell'offerto didottico e del curricolo, competenze lrosversoli
e definizione dei soperi minimi, competenze per I'oggi, flessibilitÒ interno delle
discipline, flessibilito del gruppo closse. OrientomenJó in uscito: microcicli di
formozione, compus e stoges presso le universitò, iniziotive di scuolo-lovoro in
colloborozione con oziende, istituzioni, ossociozioni di cotegorio e no-profit, onche
in rete con scuole esterne o con ordini diversi dello stesso Collegio in ltolio o
o ll' estero; formozione post-seco ndorio; ed ucozione permo nente.

ó.5. Verifico e outovolulozione

L'esperienzo formotivo diquesti ultimionnici ho stimoloto od interrogorciin moniero
sempre più efficoce sui processi che sostengono lo reole possibilitò, per il collegio
docenti e per tutti gli oltri ottori coinvolti nello scuolo, di progrommore stobilmente
momentidi periodico outovolutozione sull'ondomento complessivo dello scuolo. Lo
proposto lnvolsi del RAV (ropporto di Autovolutozione) si inserisce in quesfo lovoro
di riflessione e vo o sostituire gli strumenti precedenti.
Questo nuovo strumento implemento lo protico dello riflessivitò come modolitò che
rendo possibile I'outovolufozione dell'intero esperienzo scolostico finolizzoto o dore
rogioni fondote ol nostro ogire educotivo.
Permette di volutore il proprio operoto onche rispetto:

ó.4. Orienlomenlo in Enlrolo ed Uscilo
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ollo stesuro dei documenti progettuoli (PTOF piono triennole dell'offerto
formotivo, PDA progettozione educotivo - didottico onnuole, PAI 'piono

onnuole dell'inclusione.) ;

ollo modolitò di lovoro e funzionomento del collegio docenli nello suo

occezione di gruppo di lovoro chiomoto o reolizzore concretomente PTOF,

PDA, PAl, gorontendo il buon funzionomento dello scuolo;
oi ropporti con i bombini in iermini di modolitò d'intervenlo per trodurre i

documenti sopro citoti in gesti concreti e coerenti con quonto offermoto;
oi ropporti con le fomiglie in termini di oscolto, diologo e coinvolgimento
oltivo.
Ai ropporti con il territorio

7. ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI

SCUOTA PRIMARIA

Ororio:

a

a

a

a

o

Clossi lo e llo
Lunedì
Mortedì, mercoledì, giovedì, venerdì

Clossi lllo, lV" e V"
Lunedì, mortedì
Mercoledì, giovedì, venerdì

dolle 8,00 olle ore I ó,0
dolle 8,00 olle ore 

,l3,.l0

dolle 8,00 olle ore I ó,,l0
dolle 8,00 olle ore 

.l3,.l0

I pomeriggi di frequenzo obbligotorio sono solo uno su cinque per il biennio e due
su cinque per il triennio; in essi si svolgeronno le ottivitò specifiche dei due indirizzi.

I restonti pomeriggi non obbligotorisono o libero portecipozione e soronno dedicoti
ollo svolgimento dei compiti in presenzo delle rnoestre di closse e od ottivitò di
integrozióne e opprofondimento relotive oi due percorsi.
Dolle 7,30 occoglienzo e dolle I ó,.l0 merendo e dopo scuolo fino olle ore 17 ,45.
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8. tA DIDATTICA

SCUOTA PRIMARIA

Un ombiente stimolonte, vivoce e ricco di ottivitò che occompogno i bombini in
uno crescito completo, equilibroto e quolificoto nello curo dell'intero persono.
Uno proposto religioso onnuole specificomente orientoto ollo crescito spirituole e
voloriole dei bombini nel solco dello trodizione cottolico, secondo il criterio
d e I I' o tt u o lizzozione d e I m ess o g g io c ris ti o n o.

CARATTERISTICHE DEttA DIDATTICA

Lo scelto dell'lnsegnonte Prevolente offioncoto do Speciolisti, con I'obiettivo
di dore un riferimento certo ol bombino nello crescito e ollo stesso tempo
introdurlo ollo molteplicitò delle interozioni.
Lo stobilitÒ del corpo insegnonti è fondomentole perché non vengo meno lo
continuitò didottico lungo il percorso del ciclo scolostico.
I loborotorioggiuntivi per orricchire in moniero significotivo l'offerto curricolore
e dore opportunitò di ulteriori esperienze do vivere.
Ororio settimonole funzionole ollo didotiico, concentrondo lo moggior porte
dell'ottivitò curricolore nelle ore del moltino quondo si honno più energie o
disposizione, losciondo ol pomeriggio le ottivitò loborotorioli.

UNA DIDATTICA INCLUSIVA

L'obiettivo dello didottico inclusivo è for roggiungere o tutti gli studenti il mossimo
grodo possibile di opprendimento e portecipozione, volorizzondo le differenze
(non solo quelle visibili dell'olunno portotore di hondicop o con un disturbo
specifico d'opprendimento) presenti nel gruppo closse. Nello prospettivo di uno
didottico inclusivo toli differenze vengono occolte come risorso e ricchezzo,
stimolote e volorizzote per lovorore insieme e crescere sio come singoli sio come
gruppo.
Lo didottico inclusivo è lo didottico di tutti e per tutti e si declino ollo
personolizzozione e oll'individuolizzozione degli opprendimenti oftroverso
metodologie flessibili, odotiive, creotive, portecipotive, costruttive, il più possibile
vicine ollo reoltò e in grodo di ottivore molteplici conoli di eloborozione delle
informozioni.
Ciò comporto I'operturo o relozioni offettive e diologiche che gorontiscono lo
comprensione degli effettivi bisogni e I'ottuozione di risposte funzionoli oi fini di un
sereno percorso di opprendimento.
Tutti idocenti sono chiomoti o sostenere I'outosiimo e lo motivozione
oll'opprendimento e o coltivore ospettotive olte in merito ol successo scolostico
degli olunni secondo I'ottico dell'eccellenzo più che dello condiscendenzo.
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L'odottomento di obiettivi, metodologie e moterioli è porte integronte dello
documentozione personolizzolo oi singoli bisogni: PEI (Piono Educotivo
lndividuolizzolo per olunni portoiori di hondicop) e PDP (Piono Didottico
Personolizzoto per olunni con disturbi specifici di opprendimento o Bisogni

Educotivi Specioli).
Nell'istituto opero in verticole il GLI (Gruppo di Lovoro per I'lnclusione), composto
doi dirigenti dei singoli ordini scolostici, do olcuni docenti e dogli insegnonti di
sostegno (per olcuni cosi si ovvolgono onche dello colloborozione di educotori
invioti dol Comune di provenienzo dell'olunno disobile). Esso si occupo di
confrontorsi in merito ogli olunni con difficoltò presenti nello scuolo, di volutore il

grodo di inclusivitò delle vorie proposte, documentore gli interventi educotivo-
didottici do ottuore e relozionorsi con eventuoli esperti e teropisti esterni.

SCELTA TRA INDIRIZZI

Oltre ollo svolgimento del normole progrommo ministeriole, offriomo due percorsi

che, otlroverso ottivitò curricolori ed extro-curricolori, permettono oi rogozzi di

sviluppore porticolori competenze utili ol loro futuro:

. lndirizzo Espressivo Musicole
o lndirizzo lnternozionole

IN DIRIZZO I NTERNAZIONALE

"More ond more in the World'l è il percorso educotivo in cui lo studenle cresce
citiodino del mondo, usufruendo delle migliori condizioni di lovoro, in un climo di
siudio sereno e stimolonte, fotto di creotivitÒ e tecnologio, che ossicuro uno solido
formozione sulle discipline di bqse.
L'operturo mentole dell'olunno è volorizzofo dol potenziomento dello linguo inglese
e do un commino interculturole che lo preporo od uno societò globole.
Gli obiettivi di, ques'to percorso sono quelli di: migliorore le compeienze
comunicolive dello quotidionitò in linguo inglese, conoscenzò delle strutture
grommoticoli, ompliore lo conoscenzo dell'ospetto interculturole

Toli obiettivi soronno roggiunti ottroverso il potenziomento dello linguo inglese e
I'introduzione di un progetto multiculturole:
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2 ore di inglese curricolore (con I'insegnonte d'inglese curricolore,
opprofondendo tutte le competenze linguistiche, mo onche sostenendo i

bombini eventuolmente in difficoltò con lo secondo linguo)
2 ore di conversozione (con I'insegnonte modrelinguo per potenziore il
porloto e preporore i bombini ogli esomi di linguo interni ed esterni)
2 ore di progetto modrelinguo "more ond more english":

Closse l: The five senses + Physicol gomes (i bombini ocquisiscono il lessico
legoto ol movimento e olcune donze lipiche)
Closse ll: The onimolworld +Shopping (i bombini costruiscono un negozio con
oggetti portoti do coso e "giocono" o comprore e vendere)
Closse lll: Home economics + Environmenlol oworeness (i bombini imporono
il linguoggio dello coso, ocquisiscono competenzo di economic domestico
e consopevolezzo dei problemi ombientoli)
Closse lV: Hobitols of lhe world + Milhology (i bombini imporono ottroverso il

lessico legoto oi diversi ombienti noturoli e sono introdotti ol mondo dello
mitologio ottroverso I'uso di rocconti)
Closse V: The jobs of the world + The solor syslem {i bombini imporono o
porlore dell'universo e dei diversi iipi di lovoro nel mondo)

Progello lnlerculluro, o poriire dollo closse Ierzo, non settimonole, mo per 30 ore
onnuoli, in linguo itoliono, distribuito tro le vorie discipline, con I'obbieltivo difovorire
un'operturo mentole nei confronti delle culture nel mondo in colloborozione con
I'ossociozione COE (Centro Orieniomento Educotivo).

CERTIFICAZIONI

E' previsto lo possibilitò di ottenere ottestoti e certificozioni per lo linguo inglese:

Closse I e ll: ICAN SPEAK ENGLISH (otiestoto interno, solo orole)

Closse lll: A0 STARTERS

Closse lV: KANGOUROU

Closse V-: Al MOVERS
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J
INDIRIZZO ESPRESSIVO MUSICATE

Crescere nello scoperto dello proprio interioritÒ, oll'ottenzione del proprio corpo e
lo relozione. lntrodurre oll'impegno dello studio serio di uno strumento musicole e
ollo vorietò dei linguoggiespressivi. lltutto senzo trolosciore lo didottico trodizionole,
bose imprescindibile per uno sono crescito dei giovoni del futuro.

L'índirizzo espressivo- musicole prevede un'orticolozione sui due cicli: 1"/2" e
3" / 4" /50.
Le principoli discipline coinvolfe sono: musico, corpo movimento e sport, orte e
immogine e religione.
Finolitò dell'indirizzo è quello di portore gli olunni o sviluppore e potenziore le proprie
copocitò diesprimersie comunicore in modo creotivo, utilizzondo idiversilinguoggi.
Le otlivitò "espressive" del primo ciclo doronno oi bombini lo possibilitò di:
confrontorsi e relozionorsi con se stesso e con il mondo che lo circondo, od.overe
podrononzo e conoscenzo del proprio corpo, onche in relozione ol tempo e ollg
spozio, e o sviluppore lo copocitò di esprimersi e di comunicore. (ottivitò
psicomotorio) opprocciorsi ollo musico ottroverso modolitò ludico-creotive che
coinvolgono il bombino in tutto lo suo persono, offinore I'orecchio musicole,
riconoscere iporometri del suono e lo vocolitò. E ollresì previsto un'oro settimonole
di coro in linguo inglese. (ottivito musicole)
utilizzore ottivitò grofiche, pittoriche e monipolotive, mediondo tro creotivitò e
tecnico, offrendo lo possibilitò di occostorsi od olcune iecniche e di sperimentorle.
(ottivitò di orte e immogine)

A portire dol triennio, il percorso si differenzio in due indirizzi un musicole e uno
teotrole, pertonto gli olunni che fossero orientoti oll'indirizzo musicole, ollo fine dello
closse secondo dovronno sosienere un test ottitudinole, finolizzoto onche ollo scelto
dello strumento.

ctAssE TERZA: "CURA Dl SÈ:'ottivitò comuni

Aiutore il bombino od esprimersi, o conoscersi e o comunicore ottroverso I'utilizzo

del proprio corpo in relozione con se stesso e gli oltri; ocquisire un moggior senso di
fiducio in se stessi. {donzoteropio)
Avviore i bombini ollo conoscenzo delle tecniche dello sculturo e dello
monipolozione tromite colloborozione con speciolisto esterno sviluppondo lo

monuolitò fine. (ottivitò diorte e immogine).
lnteriorizzore I'importonzo. del silenzio come mezzo per conoscersi meglio e
conoscere meglio I'oltro, offinore I'orecchio tromite un percorso di oscolto musicole
critico e di oscolto delle riflesse emozioni interiori.
L'oscolto ottivo come mezzo per ocquisire lo percezione ritmico ottroverso giochidi
ossociozione movimento-musico (metodo Joques Dolcroze). (ottivitò musicole).
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CLASSE TERZA indirizzo musicole
For opprendere il linguoggio musicole e soper leggere le note sul
pentogrommo; ulilizzore lo strumento scelto per eseguire semplici broni.
CLASSE TERZA indirizzo teotrole
Educore ol controllo corporeo sviluppondo I'esplorozione delle proprie
copocitò di movimento, ollo ricerco di un'espressione corporeo più ordinoto
ed espressivo; drommolizzozione di brevi testi e letture onimote.

CLASSE QUARTA: "CURA DEL BELLO" (otlivilò comuni)

Sviluppore lo coordinozione dinomico generole, il senso dell'orientomento e lo
loterolitÒ; sviluppore consopevoletzo corporeo, outostimo e coordinozíone
ottroverso il ritmo. (oitivito motorio).
Utilizzore lo fotogrofio come pretesto per osservore il mondo do prospettive e punti
di visto diversi:
"Bello noturole": lo noturo sul territorio lecchese.
"Bello corporeo": ulilizzo delle esperienze scolostiche differenti dei due percorsi
duronte i loborotori di ieotro e strumento musicole per reolizzore fotogrofie
vicendevolmente.
Colloborozione insegnonte di musico per reolízzore progetti oudiovisivifinoli (oitivitò
di orte e immogine).
Editing di piccole portiture musicoli informotiche ed eloborozione di file oudio
tromile softwore speciolizzoti ol fine di creore piccoli oudiovisivi in colloborozione
con il progrommo di fologrofio. Eventuole portecipozione o bondi di concorso
esterni.
Attivitò di improvvisozione musicole (oscolto e produzione in bose olle risposte
musicoliricevute in tempo reole doicompogni, copocitò di odottorsi e diinterogire
con gli oltri) con lo possibile registrozione di quonto prodotto e successivo
eloborozione informotico. (ottivitò musicole)

CLASSE QUARTA indirizzo musicole
Approfondire lo conoscenzo del linguoggio musicole e lo copocitò di letturo
delle note sul pentogrommo, utilizzore lo strumento scelto per offinore le
copocitò esecutive
CLASSE QUARTA indirizzo teotrole
Esplorore le proprie potenziolitò mimiche e gestuoli, roppresentore i vissuti
emozionoli ottroverso il corpo e lo voce; stesuro e drommotizzozione di testi
teotroli.
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CLASSE QUINTA: "CURA DEGII ALTRI" (ottivitò comuni)

Reolizzore semplici scenogrofie legote od un evento finole. (ottivitò di orte e
immogine).
Approfondire lo protico musicole ottroverso ottivito e loborotori ritmici con lo
presenzo di un esperto di percussioni ofricone per imporore o suonore
singolormente e poi in un gruppo esteso. Teorio musicole e opproccio ol flouto
dolce. (Attivito musicole)
Concepire lo sport come un'ottivitò socioculturole che orricchisce e promuove
sociolitò e omicizio e che offre I'opportunitò di conoscere se stessi, di esprimersi, di
roggiungere soddisfozioni personoli divertendosi (foir ploy): reolizzore coreogrofie
legote od un evento finole (ottivitò motorio).

CLASSE QUINTA indirizzo musicole
Reolizzore uno piccolo orchestro scolostico.
CLASSE QUINTA indirizzo teotrole
Drommotizzore un copione teotrole legoto od un evento finole

Al termine del ciclo dello scuolo primorio sÌ prevede lo reolizzazione di uno
speilocolo teotrole e musicole duronte il quole si vedronno reolizzote futte le
competenze ocquisite duronte I' intero PERCORSO ESPR ESSIVO-MUSICALE.
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ESPERIENZE COMUNITARIE PER CONDIVIDERE

SETTIMANA VERDE

L'esperienzo vede protogonisti gli olunni dello closse secondo.
Tole progetto si effettuo in locolitò "Pioni Resinelli" presso Io coso voconze "Lo
Montonino".
ln porticolore lo settimono verde miro od opprofondire e completore il processo di
sociolizzozione fovorendo lo sviluppo di un otteggiomento colloborotivo ed uno
forte opportenenzo ol gruppo closse

SETTIMANA BIANCA

Lo proposto è rivolto olle clossi tezo - quorto - quinto e si effettuo trodizionolmente
oi Pioni di Bobbio nei mesi invernoli, presso il rifugio "Rofti Cossin".
Tole iniziotivo miro od offrire un tempo divito comunitorio intenlo e prolungoto con
lo possibilitò di sperimentore fro olunní e docenti ropporti meno formoli nonchè il

superomento dello rigiditò del gruppo closse.

GITE SCOTASTICHE

Nel mese di moggio per ogni singolo closse vengono proposle uscite didottiche o
completomento dell'offerto formotivo, decise onnuolmente dol Collegio Docenti.

SETTIMANE ESTIVE

Al termine dell'onno scolostico, il Collegio offre lo possibilitò ogli olunni di
portecipore o tre settimone di compus estivi: uno oll'insegno dell'inglese con il

supporto degli insegnonti modrelingue, uno dedicoto ogli sport e uno Iezo oll'orte.

SETTIMANA ESTIVA IN MONTAGNA
Al termine dell'onno scolostico, il Collegio offre lo possíbilitò ogli olunni delle clossi ll
lll, lV, V di portecipore od uno settimono di vito comunitorio in montogno,
occompognoti do olcuni insegnonti.
Duronte il soggiorno si effettuono posseggiote, visite guidote od olcuni musei dello
zono e, sullo bose del temo conduttore dello voconzo, ottivitÒ ludiche e monuoli.
Tutte le ottivitÒ curricolori ed extrocurricolori possono prevedere I'utilizzo didifferenti
mezzi trosporto (treno, pullmon, bottelli, mefropolitono...) bíciclette, monopottini e
proticore ottivitÒ quoli: trekkÍng, orrompicoto, nuoto in strutture, ciclismo, rofting ,

equitozione .

IL COORDINATORE DELTE ATTIVITIY
É DIDATTICHE
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COME CAMBIA LA VALUTAZIONE  

A.S. 2020/2021 

LA NORMATIVA: 

• D.LGSL. 62/2017 
• D.P. R 275/1999 
• Legge 22/2020 (art, 1 comma 2 bis) 
• O.M. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida 
• Documento di trasmissione 2158 del 04/12/2020 

Le Linee guida sulla Valutazione emanate dal Ministero nel 2020 rafforzano il carattere formativo 
della valutazione indicando per essa uno strumento coerente come il giudizio descrittivo, capace di 
far comprendere all’alunno ed alle famiglie i punti di forza e di debolezza che si evidenziano nel 
processo formativo.  

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire;  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. I livelli di 
apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo 
conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, anche in questo caso in coerenza con i 
descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  



 

 
 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Nel documento di valutazione saranno riportati, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento 
e, per ogni obiettivo, verrà indicato uno dei livelli di apprendimento. 

I livelli previsti dall’ordinanza ministeriale sono quattro:  

1. In via di prima acquisizione 
2. Base 
3. Intermedio 
4. Avanzato 

Ad ogni livello corrisponderà un giudizio descrittivo. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni (criteri) che caratterizzano l’apprendimento e che 
permettono di formulare un giudizio descrittivo. 

LA VALUTAZIONE DI: 

◦ Religione Cattolica 
◦ Comportamento 
◦ Giudizio globale 

non cambia, si continuano a seguire le modalità ed i criteri in uso nell’Istituto. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 


