Appendice al PTOF
per l’anno scolastico 2021-2022
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1. Introduzione
La scuola è il contesto in cui, a ogni bambino, viene data la possibilità di crescere e svilupparsi in
modo ottimale. La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un
complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere
socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.
La progettazione per la riapertura, per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19, si delinea nel rispetto di
quanto riportato nelle indicazioni del Comitato Tecnico scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)
e nella nota di accompagnamento del 22 luglio, nel Piano Scuola del 27/07/2021, nel Protocollo
d'intesa del 14 agosto 2021.
È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in
atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto
ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile, ma non completamente azzerato.
Per la ripresa delle attività scolastiche restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le
scelte e gli indirizzi del documento tecnico-scientifico quali:
● il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
● la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
● la predisposizione di un piano regolamentato di accesso e uscita dalla scuola.

2. Misure organizzative generali adottate dalla scuola
La Fondazione Scuola Montessori di Bergamo ha mantenuto misure organizzative, di prevenzione e
protezione, igieniche e comunicative, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS, finalizzate
a:
1. ridurre il rischio di aggregazione e affollamento nell'accesso alla struttura scolastica e al suo
interno, garantendo un’organizzazione scaglionata di entrate e uscite, di limitati e ordinati
spostamenti all’interno. Viene garantita la mensa pur prevedendo gli opportuni distanziamenti e
strutturate aree per consentire il momento ricreativo. Sono previsti percorsi che garantiscono il
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita
segnaletica. I corridoi della scuola sono strade a due carreggiate a seconda del senso di marcia e
le uscite per le varie classi indicate come nella segnaletica stradale. Divieti di accesso, direzioni
d’obbligo e rotonde consentono di muoversi secondo il progetto di educazione stradale, ma
anche secondo la normativa che invita a gestire opportunamente il distanziamento;
2. garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro quindi il layout delle aule
destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei tavoli, dei posti a sedere e degli
arredi scolastici. I banchi di lavoro sono distanziati, ma la loro disposizione garantisce la socialità
vissuta in sicurezza;
3. ridurre il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) seguendo le
indicazioni fornite dal Ministero e dalla Regione e provvedendo ad una corretta informazione. I
bambini di scuola primaria indossano le mascherine secondo quanto predisposto dalla
normativa così come il personale docente e non docente ai quali si forniscono tutti gli ausili da
indossare per la permanenza nei locali scolastici o in riferimento all’attività svolta;
4. garantire la possibilità di accedere alla frequente ed efficace pulizia e igiene delle mani.
Vengono resi disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per gli studenti e il
personale della scuola in più punti dell’edificio scolastico; le aule, dotate di lavandino,
consentono ai bambini di provvedere al lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone
igienizzante e inoltre in ogni aula ci sono dispenser di soluzione idroalcolica;
5. provvedere ad una adeguata aerazione degli ambienti che, all’interno della nostra scuola, sono
tutti dotati di ampie vetrate apribili, finestre o portefinestre;
6. garantire l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici. In via
preliminare, prima della riapertura della scuola, si è provveduto ad una pulizia approfondita dei
locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e
ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia vengono effettuate quotidianamente, i
servizi igienici vengono puliti più volte al giorno.
7. provvedere ad un'adeguata formazione di tutto il personale. Una prima formazione inerente la
prevenzione/protezione in situazione di emergenza Covid-19 è già avvenuta in data 15/06/2020;
in data 3/09/2020 si è tenuto un ulteriore corso di formazione per tutto il personale della scuola

in previsione della ripresa delle attività didattiche inerenti la prevenzione/protezione da
Covid-19 in presenza degli alunni e in data 7/09/2020 per la gestione della sicurezza alimentare
(HACCP).
8. formare docenti su modalità operative con le nuove tecnologie. I docenti hanno partecipato a
un corso sulla gestione del processo didattico con Google Classroom in ambiente G-Suite,
organizzato da Aretè Formazione (organismo accreditato dal MIUR per la formazione del
personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016). Il percorso è accreditato sulla
piattaforma ministeriale Sofia;
9. porre attenzione alla formazione dei bambini verso l’utilizzo delle nuove tecnologie come
mantenimento di prassi e strumenti acquisiti con la didattica a distanza. Le programmazioni
sono aggiornate e adeguate all’utilizzo autonomo degli strumenti della didattica a distanza;
10.

chiedere disponibilità per usufruire di ulteriori spazi esterni (campo dell’oratorio parrocchiale
di Longuelo) per incrementare lo svolgimento della didattica all’esterno e favorire i momenti di
gioco per lo svolgimento della ricreazione e delle attività motorie;

11.

garantire soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento durante il consumo del pasto
a scuola. Gli spazi individuati per la consumazione del pasto sono stati strutturati per garantire il
necessario distanziamento prevedendo anche più turnazioni e il pranzo nelle aule;

12.

promuovere una efficace informazione e comunicazione;

13.

garantire la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale precludendo l’accesso qualora
vi siano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C. All’ingresso
della scuola, per una tutela ulteriore, si rileva la temperatura corporea; sarà comunque
responsabilità e cura dei genitori misurare la temperatura ai bambini anche prima di recarsi a
scuola. Inoltre, secondo quanto previsto dal Decreto legge n.122 del 10 settembre ’21 il
personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) e chiunque acceda alla struttura
scolastica, fatta eccezione degli studenti presenti a scuola, avrà l’obbligo di possedere il green
pass.

14.

garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, la presenza
quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con
disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata anche potenziando il monte ore delle
docenti di supporto;

15.

limitare la promiscuità creando gruppi stabili e riducendo al minimo la presenza di genitori o
loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola
dell’infanzia). Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla
realizzazione di attività didattiche. A tal riguardo le riunioni e gli incontri coi genitori verranno
organizzati online.

3. Adeguamenti nella Casa dei Bambini
Il Regolamento, con importanti modifiche all’organizzazione del nuovo anno, è consultabile sul
sito. Tale regolamento resterà in vigore provvisoriamente per l’anno scolastico 2021/2022 a
causa dell’emergenza Covid-19.
Si invitano le famiglie a prenderne visione nel dettaglio.
Si declinano di seguito le modifiche organizzative riferite all’anno 2021-2022

ORGANIZZAZIONE NELLA CASA DEI BAMBINI
Articolazione delle classi e personale docente
La scuola ha riorganizzato 5 sezioni che risultano così costituite:
● Tre sezioni: Api, Bruchi, Farfalle di circa 22/26 bambini ciascuna, composte da mezzani e
grandi.
● Due sezioni: Libellule, Coccinelle di 15-17 bambini, costituite dai bambini piccoli (anticipi
dello scorso anno e nuovi) e dagli anticipi (nuovi).
Ogni sezione ha due docenti di riferimento. Tale organizzazione permette ai gruppi di avere spazi di
lavoro e aule per la nanna proprie.

Entrata
L’entrata è prevista tra le 7.30 e le 9.00. I bambini vengono accompagnati dai genitori fino alla
tensostruttura per provare la temperatura e per la sanificazione delle mani. Possono accedere in
sezione solo i genitori dei nuovi inserimenti previsti dal 6 settembre. Per il mese di settembre le
docenti di sezione facilitano l’accompagnamento nelle aule essendo presenti entrambe alle 8.00.
Durante l’anno scolastico l’accoglienza avverrà direttamente nelle rispettive aule di sezione nelle
modalità che seguono:
● dalle ore 7.30: presenza di tre docenti (una nella sezione Bruco, una nelle sezioni
comunicanti Farfalla e Coccinella, una nelle sezioni comunicanti Ape e Libellula)
● dalle ore 8.00: presenza di una docente in ogni sezione
● dalle ore 8.30: saranno presenti in ogni aula entrambe le docenti di sezione.

Uscita
Le uscite avvengono dal cancellino d’ingresso. La segnaletica a terra consente alle famiglie di
entrare nel piazzale fino alla tensostruttura opportunamente distanziati secondo gli orari indicati:
● 15.45 uscita delle sezioni Bruco e Farfalla

● 15.50 uscita delle sezioni Ape, Libellula e Coccinella

Ambientamenti
Dal 6/9 2021 si procede con gli ambientamenti dei bambini piccoli nuovi e dei mezzani e/o grandi
nuovi suddividendoli in due turni: il primo turno dalle 9 alle 10.15 ed il secondo turno dalle 10.45
alle 12. Solo un genitore per bambino può accedere nell’edificio.
I primi giorni il genitore si ferma a scuola con il bambino per dargli sicurezza e conforto,
successivamente docenti e genitori concordano, di giorno in giorno, gli orari di frequenza in
rapporto alle reazioni del bambino.

Pranzo
Ogni sezione mangia nelle rispettive aule previa sanificazione. I posti dei bambini a tavola
rimangono fissi per un giorno. I bambini per l’anno scolastico 2021-2022 sono chiamati ad attivare
le norme igieniche necessarie per vivere in serenità e sicurezza il momento conviviale.

Ricreazione
Ogni sezione vive il momento ricreativo in uno spazio ad esso dedicato. Le aree create sono a
turnazione così da consentire ai bambini di poter usufruire delle opportunità che ciascuna area
fornisce.

Riposo pomeridiano
Al termine del pranzo è previsto il momento del riposo per le due sezioni dei piccoli che hanno
ciascuna un’aula propria per la nanna; i lettini, ad uso esclusivo, sono distanziati di 1 metro. I
mezzani che vogliono riposare possono farlo nelle aule di sezione.

Gli spazi e le attività
● Le cinque aule sono state riorganizzate creando nel proprio interno due o tre aree di lavoro.
I banchi di lavoro sono stati opportunamente distanziati.
● Le attività di musica e psicomotricità sono a cura dei docenti specialisti. La palestrina viene
sanificata ad ogni cambio di gruppo.

● Il servizio del post scuola è attivo, mentre non sono state attivate le attività
extrascolastiche.

Collaborazione scuola famiglia
Gli incontri dichiarati nel PTOF sono gestiti in modalità online. Non si attueranno per questo anno
scolastico le giornate di osservazione a scuola per i genitori.

Screening logopedico e IPDA
I progetti verranno realizzati anche nell’anno scolastico 2021-2022 secondo le norme di sicurezza
vigenti.

Piscina
Per questo anno scolastico viene sospeso il servizio di piscina per i bambini grandi.

4. Adeguamenti nella Scuola Primaria”
Il Regolamento, con importanti modifiche all’organizzazione del nuovo anno, è consultabile sul
sito. Tale regolamento resterà in vigore provvisoriamente per l’anno scolastico 2021/2022 a
causa dell’emergenza Covid-19.
Si invitano le famiglie a prenderne visione nel dettaglio.
Si declinano di seguito le modifiche organizzative riferite all’anno 2021-2022

ORGANIZZAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Accoglienza 7.30 – 8.00 in uno spazio accoglienza
strutturato per il mantenimento delle bolle.
Ore 8.00: spostamento dei bambini nelle rispettive aule
Attività didattiche 8.30 – 12.25 circa
Pranzo
12.25 – 13.10 (Classe 1^, 2^, 3^)
13.15 – 14.00 (Classe 4^, 5^)
Ricreazione
12.25 – 13.10 (Classe 4^, 5^)
13.15 – 14.00 (Classe 1^, 2^, 3^)
Attività didattiche 14.00 fino alle varie uscite scaglionate

Entrata
L’entrata avviene tra le 7.30 e le 8.25 dal cancello d’ingresso e a seguire dalla porta a vetri dedicata
alla primaria. I bambini vengono lasciati dai genitori al cancello d’ingresso. I bambini della classe
prima possono essere accompagnati fino alla tensostruttura. I bambini devono sanificarsi le mani e
viene provata loro la temperatura.

Uscita
Classe prima
15.45
Cancello cucina

Classe seconda
15.45
Cancello cucina

Classe terza
15.55
Cancello cucina

Classe quarta
16.00
Cancello cucina

Classe quinta
16.00
Cancello cucina

Articolazione delle classi
In ottemperanza alle disposizioni i gruppi classe sono fissi. Non sono possibili cambi tra i gruppi e
attività di classi aperte.

Spazi
Le aule di classe sono state organizzate nel rispetto della normativa che prevede il distanziamento
di un metro per rime buccali e due metri dalla postazione del docente. I bambini avranno una
postazione fissa che dovranno mantenere per l’intera giornata. I docenti propongono le attività
spostandosi nelle aule di ciascun gruppo.
Le attività di arte e musica sono svolte nelle aule di classe.

Pranzo
Il pranzo viene gestito nei seguenti spazi opportunamente sanificati ad ogni uso:
●
●
●
●

sala da pranzo
zona vetrata
laboratorio di inglese
aule di classe terza

Sono previsti due turni:
● primo turno per le classi prime, seconde e terze alle ore 12.25
● secondo turno per le classi quarte e quinte alle ore 13.15
I bambini per l’anno scolastico 2021-2022 sono chiamati ad attivare le norme igieniche necessarie
per vivere in serenità e sicurezza il momento conviviale.

Ricreazione
Il momento ricreativo viene vissuto preferibilmente all’esterno in aree destinate a ciascun gruppo
classe. Le aree create sono a turnazione così da consentire ai bambini di poter usufruire delle
opportunità che ciascuna area fornisce. Viene utilizzato anche il campetto parrocchiale di
Longuelo.

Anche il momento ricreativo avviene su due turni:
● primo turno per le classi quarte e quinte alle ore 12.25
● secondo turno per le classi prime, seconde e terze alle ore 13. 15
In caso di pioggia gli spazi in uso saranno la palestra e le rispettive aule.

Collaborazione scuola-famiglia
Gli incontri dichiarati nel PTOF sono gestiti in modalità online. Non si attueranno per questo anno
scolastico le giornate di osservazione a scuola per i genitori.

Attività extrascolastiche e servizio di post scuola
Il servizio di post scuola è attivo, mentre non sono state attivate le attività extrascolastiche.

Attività alternativa alla religione cattolica
E’ prevista l’attività alternativa per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica come richiesto all’atto dell’iscrizione. I bambini non verranno accorpati ad un
altro gruppo classe.

Lavoro libero montessoriano
Nella nostra scuola alcuni pilastri della pedagogia montessoriana potranno essere vissuti
pienamente, per esempio: la cura di sé e degli altri, la responsabilità, l’autonomia e lo spirito di
osservazione.
L’ importante è adottare un atteggiamento ragionevole e flessibile, che consenta quegli
adattamenti organizzativi per facilitare l’applicazione delle misure a tutela della salute, senza
intaccare la corretta realizzazione delle attività educative montessoriane.
Abbiamo sempre curato la corporeità dei bambini: il lavaggio delle mani, l’uso corretto dei servizi
igienici, la cura della persona e dell’ambiente; per questo durante l’emergenza Covid, il personale
scolastico sarà ancora più scrupoloso.
Per quanto riguarda i materiali montessoriani, saranno proposti dagli insegnanti a ciascun bambino
in modo graduale e individuale.
Alla fine del lavoro con il materiale sarà compito del personale docente e non, sanificarlo prima di
riproporlo ad altri alunni.
Non tutti i materiali, per il momento, saranno usati, in quanto per alcuni risulterebbe difficoltosa
l’igienizzazione.

5. Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata
Conseguentemente alla normativa emessa[1] e sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida del
26.06.2020 “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo,
potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. […] Ogni scuola
individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità
specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni
Educativi Speciali.”
Le lezioni proseguiranno a distanza nei seguenti casi:
● in caso di lockdown totale o parziale sul territorio nazionale
● in caso di quarantena cautelativa prescritta dagli organi sanitari di una o più classi della
scuola
● in caso di quarantena cautelativa prescritta dagli organi sanitari di uno o più alunni per
sospetto COVID -19
● nel caso in cui uno o più alunni positivi al COVID -19, nelle condizioni di salute sufficienti
per partecipare alle attività didattiche.

La DDI si attiverà due giorni dopo la ricezione da parte della scuola della comunicazione di uno dei
suddetti eventi.
Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI), tiene conto delle esperienze e dei
punti di forza rinvenuti nel corso della sospensione delle attività in presenza dello scorso anno
scolastico.
Per la DDI è stata attivata una formazione specifica certificata dal MIUR a sostegno delle
competenze d’insegnamento dei docenti.

Strumenti ad uso della didattica
● Ogni aula è dotata della tecnologia necessaria per la DDI.
● La piattaforma individuata per la DDI è Google Workspace for Education,
poiché risponde a requisiti di garanzia della privacy durante lo svolgimento di
attività sincrone e dei dati. Fornisce spazio di archiviazione per i materiali,
opportunità di comunicazione e gestione di lezioni e attività formative in
genere. Consente la creazione di repository scolastiche che potrà essere
strumento utile per conservare materiali e per un’ulteriore fruibilità in
modalità asincrona.
● Ad ogni alunno è stato assegnato un indirizzo e-mail istituzionale con dominio
@scuolamontessoribg.it per accedere a Classroom, Meet e agli altri servizi di
Google Workspace for Education.
● La comunicazione con le famiglie avverrà attraverso il contatto tra il docente
referente di ogni classe e i relativi rappresentanti, utilizzando l’indirizzo
istituzionale dell’alunno.
● Il registro elettronico è Nuvola Madisoft, che verrà utilizzato per
presenze/assenze, programmazioni e schede di valutazione intermedie e finali.

Organi collegiali ed assemblee
Gli incontri assembleari di qualsiasi natura e i colloqui scuola/famiglia si svolgeranno
on line. La presenza alle riunioni sarà verificata tramite strumenti di report della
piattaforma Google Workspace for Education.

Scuola dell’infanzia
Aspetto prioritario si riconferma il contatto con i bambini e con le famiglie. Settimanalmente
saranno proposte ai bimbi attività gestibili nello spazio domestico e con i materiali a disposizione:
vita pratica, botanica, audioletture, piccole esperienze, sempre accogliendo la facoltà di scelta di
ogni allievo e sulla base del progetto educativo montessoriano. Si manterrà un contatto periodico
tra i genitori e gli insegnanti.

Scuola primaria
Il Collegio docenti ha individuato i seguenti criteri e modalità in merito alla didattica digitale
integrata:
● l’apprendimento dovrà rispondere per quanto possibile al bisogno del bambino in termini
di tempo, di conoscenze, di competenze e di abilità;
● gli incontri in sincrono proporranno la spiegazione di un concetto, indicazioni e consigli per
il lavoro da svolgere, la revisione di quanto svolto dai ragazzi ed eventuali restituzioni di
quanto appreso;
● i materiali resi disponibili per le attività asincrone (files di testo, files audio o video, links a
risorse testuali o multimediali) potranno proporre spiegazioni di concetti, indicazioni e
consigli per il lavoro da svolgere, accompagnamento all’autocorrezione da parte degli
alunni ed eventuali restituzioni di quanto appreso;
● agli alunni per i quali è stato redatto un PDP (BES) sarà rimodulata la proposta didattica in
modo coerente con le misure dispensative e compensative previste; se necessario
l’insegnante potrà incontrare l’alunno individualmente.

Orario delle lezioni in sincrono
Per garantire, come previsto dalle Linee Guida, 15 ore settimanali di lezioni in sincrono si
elabora il seguente orario che conserva l’impianto base delle lezioni in presenza di
ciascuna classe per l’anno scolastico in corso.

N.B: Si specifica che le attività pomeridiane di religione e inglese in tutte le classi saranno gestite a
settimane alterne per la durata di un’ora (le insegnanti forniranno un calendario dedicato al momento
opportuno)

Strumenti per la verifica e la valutazione
L’osservazione dei traguardi raggiunti dagli alunni avverrà tramite la consegna dei lavori
svolti e nel dialogo diretto tra alunno e insegnante attraverso la piattaforma G-Suite.
Questo consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di
ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il
singolo prodotto, quanto l’intero processo.
Gli elementi da valutare continueranno a fare riferimento in generale agli obiettivi
programmati ad inizio anno e/o eventualmente a quelli ridefiniti per le esigenze
dettate dalla DAD:

·

partecipazione degli alunni alle lezioni, soprattutto propositiva;

·

conoscenza dei contenuti essenziali fondamentali della progettazione;

·

rispetto dei tempi di consegna dei compiti e di svolgimento delle attività;

·

sviluppo dello spirito critico e della creatività degli alunni;

·

sviluppo delle competenze digitali;

·

capacità di collaborare, sostenere le proprie idee, dibattere in maniera corretta
all’interno dell’ambiente digitale;

·

gestione delle emozioni, prendere decisioni, risolvere problemi, consapevolezza
di sé (life skills intese come competenze trasversali che portano a
comportamenti positivi e di adattamento).

La presenza durante i collegamenti è vincolante (impegno, partecipazione critica,
disponibilità a lavorare in gruppo, autonomia e serietà nello studio); pertanto la
mancata partecipazione sarà annotata sul registro di classe e dovrà essere debitamente
motivata.

Norme di comportamento da tenere durante i collegamenti.
Nelle attività a distanza valgono alcune delle regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza,
quelle stesse che permettevano la buona convivenza in classe, unite ad alcune più specifiche
determinate dall’uso della piattaforma. Al fine di consentire un proseguimento sereno del percorso
didattico del proprio figlio e a tutela del rispetto del ruolo di ognuno, si integra quanto segue.
Gli alunni sono tenuti a:
·

entrare con puntualità nell’aula virtuale, adottando atteggiamenti, linguaggio e
abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe
ordinario;

·

partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono, rispettando il turno di parola;

·

mantenere la videocamera accesa durante la video-lezione;

·

rispettare le consegne del docente;

·

evitare di mangiare durante la lezione;

·

utilizzare Meet solo in presenza dell’insegnante;

·

non diffondere i materiali realizzati dal docente o derivanti da attività congiunte, nonché
screenshot, fotografie o altro materiale audio o video relativo alle attività di didattica a
distanza;

·

non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la
partecipazione degli altri;

·

osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalla
piattaforma ed eventuali provvedimenti disciplinari.

La famiglia si impegna a:
● provvedere all’opportuna dotazione degli strumenti necessari per una efficace DDI
(connettività, PC o altri devices atti a stabilire collegamenti audio/video e a svolgere il
proprio lavoro in Classroom);
● destinare il momento di lezione solo agli alunni frequentanti la classe e, di conseguenza, è
vietato condividere il link delle video-lezioni con estranei o pubblicarli su altri siti o canali
social;
● non registrare, video-riprendere o estrarre immagini durante i collegamenti;
● garantire al proprio figlio un luogo silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di se
stesso, ma anche del gruppo classe.
II corpo docente è invitato a vigilare affinché le regole indicate siano effettivamente seguite e
rispettate.

]

D.L. 25 marzo 2020; Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388; D.L. 8 aprile 2020, Decreto del
Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020

6. Piano di miglioramento a.s.2021-2022
Per l’anno scolastico 2021-2022 che vede coinvolte le scuole nell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 si sono individuate le seguenti priorità e finalità entro le quali mirare per rendere
efficace il piano di miglioramento:
Esiti

RISULTATI
SCOLASTICI

COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE

Descrizione priorità
Garantire il successo formativo
per tutti gli studenti migliorando i
percorsi individualizzati e
specifici.
Migliorare le competenze nella
comunicazione in lingua inglese al
termine della scuola primaria.
Migliorare le competenze sociali e
civiche degli alunni al termine
della scuola primaria.

Descrizione traguardo
Mantenere la distribuzione degli
alunni sui livelli di apprendimento
emersi nelle prove INVALSI
Il 90 % degli alunni che sostengono
l’esame Cambridge Movers dovrebbe
raggiungere almeno 8 scudi.
Miglioramento del livello raggiunto
nelle competenze sociali e civiche
rilevabile nella certificazione delle
competenze.

Le Priorità
Le priorità sono strettamente collegate ai principi fondamentali del metodo montessoriano. Il
processo di autovalutazione ha evidenziato che in quest’ottica, pur avendo ottenuto soddisfacenti
risultati in tutte le aree, possiamo ancora migliorare la differenziazione didattica, le competenze
nella comunicazione in inglese e le competenze sociali e civiche degli alunni.
● Garantire il successo formativo per tutti gli studenti migliorando i percorsi individualizzati
(differenziazione didattica)
La scuola montessoriana offre percorsi differenziati per tutti i bambini. Questo lavoro è
complesso, i bisogni educativi sono diversi e i percorsi specifici dovrebbero diventare sempre
più personalizzati per meglio garantire il successo formativo. La scuola ha intrapreso da anni
questo progetto e desidera portarlo avanti.
● Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni al termine della scuola primaria
Nella scuola montessoriana gli alunni sono abituati ad autoregolare il loro comportamento. La
disciplina non dipende da un'autorità, ma è interiore al bambino stesso che sa essere
autonomo e responsabile, rispettando gli altri e l’ambiente. Abbiamo evidenziato la possibilità
di lavorare ulteriormente per sviluppare le competenze sociali e civiche e creare strumenti per
aiutare i bambini ad auto-valutarsi. Tramite l’autovalutazione il bambino diventerà più
consapevole e responsabile del proprio comportamento. Inoltre il progetto di educazione
civica elaborato ben si inserisce nel contesto dell’educazione cosmica montessoriana che ha lo
scopo di educare il bambino a realizzare e a soddisfare curiosità di ogni specie, che nascono in
lui quando comincia a prendere coscienza delle cose che lo circondano e a desiderare di
conoscere le cause e gli effetti, ossia quando la mente sente il bisogno di penetrare nelle cose
create. Educazione cosmica significa dare ai bambini la possibilità di fare esperienza sul mondo
in modo chiaro, completo ed approfondito, valorizzando allo stesso tempo la comprensione
delle relazioni. In questo modo i bambini sviluppano una visione ecologica e responsabile del
mondo, ne colgono la complessità e la bellezza e se ne sentono parte come soggetti attivi.

● Migliorare le competenze nella comunicazione in lingua inglese al termine della scuola
primaria
Le competenze nella lingua inglese sono fondamentali per i futuri percorsi di studi e la futura
vita lavorativa dei nostri alunni. La formazione del cittadino europeo si attua prima di tutto a
scuola e l’accettazione e la collaborazione fra culture diverse nel mondo di oggi risulta
indispensabile. La nostra scuola lavora con diversi progetti di potenziamento della lingua
inglese. Tutte le classi della scuola primaria sono coinvolte nel progetto di potenziamento della
lingua inglese.

Obiettivi di processo
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Sviluppare e sperimentare una valutazione del comportamento di tipo
discorsivo ed evolutivo mirante a promuovere forme di
autovalutazione.
Garantire percorsi personalizzati nel rispetto delle caratteristiche e dei
tempi del singolo.
Proporre una nuova tipologia di orario finalizzato a potenziare le
competenze nella lingua inglese con attività CLIL.

Inclusione e
differenziazione
Continuità e
orientamento

Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse
umane
Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

Promuovere attività mirate all’inclusione e alla differenziazione.
Far conoscere i progetti e le attività svolte da ciascun gruppo classe per
sviluppare maggiormente la conoscenza reciproca e
il rispetto per gli altri. Data l’emergenza sanitaria non potranno essere
attivate attività di gruppi eterogenei.
Organizzare corsi di aggiornamento per i docenti inerenti la promozione
delle competenze sociali e civiche e la differenziazione didattica.

Coinvolgere, sensibilizzare e formare i genitori nel loro ruolo come
educatori organizzando incontri specifici, ma altresì progettare percorsi
di coinvolgimento nell’attività scolastica pur gestiti secondo quanto
previsto dalla normativa ad emergenza COVID.

Progetti per garantire il successo formativo degli studenti
Progetto “Differenziazione didattica” - per migliorare i percorsi individualizzati e specifici.
Il successo formativo nell'ottica dell’inclusione sarà migliorato tramite risorse aggiuntive
dedicate al potenziamento, al recupero e alla creazione di percorsi personalizzati investendo sulle
compresenze degli insegnanti per tutte le classi. Inoltre sarà sempre una priorità della scuola
avere insegnanti di classe formati nella differenziazione didattica montessoriana per salvaguardare
la programmazione dei percorsi specifici e individualizzati e il monitoraggio dei risultati e i
progressi.
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso comune in Italia dopo
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica “. La Direttiva
stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia
di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
Nell’ottica montessoriana, ogni bambino è portatore di bisogni specifici e soggettivi e,
proprio perché tali, speciali. Il concetto di “speciale attenzione” e di conseguente
personalizzazione didattica è da porre in relazione alla necessità che ciascuno sia posto nella
condizione di maturare la propria formazione, in coerenza con le proprie aspettative e speranze.
Lo scopo della personalizzazione è trasformare in autentiche competenze le potenzialità di ogni
essere umano e porre il soggetto in formazione al centro del processo di apprendimento.
Alla luce di tale premessa si ritiene opportuno stimolare la partecipazione di ogni bambino,
offrendo a tutti gli alunni un’opportunità di crescita personale, basata sulle attitudini e sulle
risorse attive di apprendimento, rispondendo alle linee di sviluppo di una democratica formazione
culturale di base e di una crescita affettiva-relazionale.
Il Progetto nasce dalla volontà di favorire e promuovere lo stile personale di
apprendimento, accogliere e valorizzare gli interessi personali, favorire occasioni di
approfondimento ai bambini con alto potenziale cognitivo, rispondere adeguatamente ad
eventuali difficoltà degli alunni e prevenirle, ove possibile, diventando scuola inclusiva per tutti.
Per questo progetto nella scuola primaria sono state previste 12 ore settimanali di
compresenza per le classi seconde e terze, (6 ore per sezione), 16 ore di compresenza per le classi
prime, quarte e quinte (8 ore per sezione). L’idea è quella di continuare ad attuare un percorso
flessibile di supporto che possa rispondere il più possibile alle esigenze del singolo, puntando sul
lavoro di gruppo come risorsa e modalità principale di approccio, in modo tale che le differenze
individuali possano diventare ricchezza comune.
Il lavoro sarà programmato e seguito dagli insegnanti di classe e/o di insegnanti di
supporto che lavorano in compresenza con gli insegnanti di classe.

Finalità e obiettivi
● Aiutare tutti gli alunni a sviluppare e a integrare conoscenze, atteggiamenti e abilità
importanti per vivere serenamente la vita scolastica.
● Creare e mantenere nelle classi un clima aperto e positivo alla collaborazione, al supporto
reciproco e alla valorizzazione delle diversità.
● Sviluppare la qualità dell'apprendimento e le abilità di problem-solving promuovendo
positive e costruttive dinamiche tra alunni.
● Consentire agli alunni in difficoltà un accesso sufficiente all'apprendimento delle varie
discipline scolastiche.
● Creare una effettiva integrazione degli alunni con disabilità, difficoltà
d'apprendimento, disagio socio-culturale o difficoltà linguistiche nel sistema scuola e
nell’ambiente di vita, che si possa realizzare attraverso lo sviluppo della personalità e
l'acquisizione di saperi, competenze, autonomie personali, strumentali e sociali.
● Offrire occasioni di approfondimento ai bambini ad alto funzionamento cognitivo.
Destinatari
Tutti gli alunni
Attività Scuola Primaria
● Realizzazione di un clima cooperativo positivo, per garantire l’accettazione e il rispetto
delle diversità.
● Attività di personalizzazione e individualizzazione, per permettere agli alunni di operare in
condizioni adeguate alle caratteristiche, agli stili e ai tempi di apprendimento di ciascuno.
● Utilizzo di materiali creati in base alle esigenze e ai bisogni specifici.
● Segmentazione del lavoro per quantità e complessità.
● Semplificazione del materiale didattico.
● Adattamento dello stile di insegnamento, dei materiali e dei tempi di ciascuno bambino.
● Integrazione delle competenze, rispetto dell’identità e valorizzazione dei percorsi
personali.
● Potenziamento di strategie metacognitive per favorire nei bambini l’acquisizione di
maggiore autonomia operativa.
● Potenziamento didattico per bambini ad alto funzionamento cognitivo al fine di mettere in
risalto le qualità personali.

Attività Casa dei Bambini
● Creazione di attività di personalizzazione e individualizzazione, per permettere agli alunni
di operare in condizioni adeguate alle caratteristiche, agli stili e ai tempi di apprendimento
di ciascuno.
● Osservazione IPDA per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento.
● Interventi con strategie educative e didattiche mirate, impostando lavori di recupero e
potenziamento dei prerequisiti per la scuola primaria.
● Screening logopedico gratuito offerto a tutti i bambini che frequentano il secondo anno
nella Casa dei Bambini.
● Arricchimento di materiali per lo sviluppo delle competenze meta-fonologiche.

Strumenti
● Materiale Montessori.

●
●
●
●
●

Strumenti standardizzati per attività di screening e valutazione di 1° livello.
Strumenti per le attività di recupero e potenziamento.
Materiale creato ad hoc per le esigenze specifiche.
Computer e Software.
Preparazione PDP (Piano Didattico Personalizzato) entro il mese di novembre, che ha lo
scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale,
corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti. L’uso degli strumenti dispensativi e compensativi sarà
valutato per ogni singolo caso in collaborazione con gli specialisti e la famiglia.

Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato regolarmente durante i Collegio
Docenti e negli incontri del gruppo GLI discutendo gli interventi nelle diverse classi/sezioni. A
seconda delle necessità e dei casi specifici ci si avvarrà di strumenti standardizzati (prove MT e
AC-MT per la scuola primaria) per verificare l’efficacia del lavoro. Lo strumento di valutazione più
efficace continuerà ad essere la quotidiana osservazione sistematica dei bambini, secondo il
metodo montessoriano, e il confronto tra gli insegnanti.

Progetti per migliorare le competenze comunicative nella lingua inglese
Progetto “Inglese potenziato” – per migliorare le competenze nella comunicazione in lingua
inglese al termine della scuola primaria

“Lo sviluppo del linguaggio fa parte della personalità stessa. Le parole sono, in effetti, il mezzo
naturale per esprimere il pensiero e, di conseguenza, stabilire la comprensione fra gli uomini. Se
una volta era sufficiente una sola lingua, oggi è assolutamente necessario insegnarne diverse”.
Maria Montessori, Dall’infanzia all’adolescenza

L’apprendimento della lingua inglese costituisce un elemento essenziale per la formazione
integrale della personalità del bambino, in quanto lo avvicina a culture diverse dalla propria
favorendone l’accettazione e la comprensione. La formazione del cittadino europeo si attua prima
di tutto a scuola e l’accettazione di culture diverse dalla propria passa attraverso la lingua, veicolo
più diretto per l’accesso alla cultura di un altro popolo. Il sapersi esprimere correttamente in
inglese è sempre più un requisito fondamentale, per i futuri studi e anche per il mondo del lavoro,
dato che permette il contatto e la gestione degli affari tra persone e nazioni che hanno linguaggi
lontani tra di loro. Per questo progetto sono state previste 11 ore di compresenza tra l’insegnante
di inglese e l’insegnante madrelingua nella scuola primaria e in tutte le classi è previsto un
ulteriore potenziamento durante le lezioni quando le docenti di inglese risultano essere in
compresenza con le insegnanti di classe. Nella Casa dei bambini l’insegnante madrelingua affianca
il lavoro delle insegnanti per 5 ore nelle sezioni di mezzani e grandi (una giornata) e 3 ore nelle
sezioni degli anticipi e dei piccoli (una mattinata).

Finalità e obiettivi
● Migliorare le competenze degli alunni nella comunicazione in lingua inglese al termine
della scuola primaria rilevabili nella prova INVALSI e nell’Esame Cambridge Movers.
● Approfondire le conoscenze dei diversi paesi anglofoni e la loro cultura.
● Prevedere una progettazione verticale e trasversale degli apprendimenti della lingua
straniera.
Destinatari
Tutti gli alunni

Attività Scuola Primaria
● Attività CLIL (Content and language integrated learning) collegate all’educazione cosmica
sviluppate in tutte le classi per arricchire il vocabolario e utilizzare l’inglese come lingua di
comunicazione e apprendimento.
● Collaborazione e comunicazione in inglese con alunni in scuole all’estero. I nostri alunni
possono conoscere tramite mail, lettere, filmati e Skype la cultura e la vita quotidiana dei
bambini della stessa età che vivono in altri paesi e in questo modo sperimentare la
necessità e l’utilità della lingua inglese.
● Preparazione all’Esame Cambridge Startes (classe 4^) e Movers (classe 5^) durante le ore
curriculari.

Attività Casa dei Bambini
● Presentazioni del materiale montessoriano in inglese.
● Tutte le attività della vita pratica e cura dell'ambiente, la vita pratica e cura della persona e
la vita pratica e cura delle relazioni sociali proposte in inglese.
● Canzoni, filastrocche e giochi in inglese.

Strumenti
●
●
●
●
●

Materiale Montessori
Materiale creato ad hoc per le attività CLIL
Materiale per la preparazione degli Esami Cambridge
Audiolibri
Computer e Software

Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato regolarmente durante il Collegio
Docenti e negli incontri tra i docenti coinvolti in modo da riorientare in progress la progettazione e
la sperimentazione. Lo strumento di valutazione più efficace continuerà ad essere la quotidiana
osservazione sistematica dei bambini, secondo il metodo montessoriano, e il confronto tra gli
insegnanti. I risultati degli Esami Cambridge Startes e Movers e le prove INVALSI per inglese
saranno anche utili strumenti per monitorare e valutare i risultati del progetto d’inglese
potenziato.

Progetti per migliorare le competenze sociali e civiche
La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche
come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali,
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È necessario coinvolgere tutti i
componenti della scuola nel lavoro per migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni. Tutti
gli adulti devono avanzare le stesse richieste ai bambini e creare un ambiente dove le possibilità e i
limiti sono definiti con chiarezza.
Già nell’anno 2018-2019 il Collegio Docenti della scuola primaria ha deciso di iniziare la
sperimentazione di una valutazione del comportamento di tipo discorsivo ed evolutivo, mirante a
promuovere l’autovalutazione del bambino. Il nostro metodo porta il bambino verso
l’autodisciplina e l’autoregolazione, cioè lo sviluppo della capacità di riflettere sul proprio
comportamento.
Lo sviluppo delle competenze sociali e civiche non dipende solo dalla scuola, ma anche
dalla famiglia.
È necessario coinvolgere i genitori nel lavoro svolto a scuola, accompagnarli e sensibilizzarli
nel loro ruolo come educatori. Le Nuove Indicazioni Nazionali sottolineano la necessità di
promuovere relazioni di aiuto allo sviluppo della personalità per un “nuovo umanesimo”. Nella
scuola a metodo Montessori gli alunni sono indirizzati all’autodisciplina, alla capacità di riflettere
su di sé e sul proprio comportamento. La disciplina non dipende da un'autorità, ma è interiore al
bambino stesso che è autonomo e responsabile, rispettando gli altri e l’ambiente. La scuola può
diventare il luogo nel quale tutti sono contenti di contribuire a creare benessere e usare le
potenzialità per agire in favore del bene e collaborare per aiutare l’altro. In questo ambiente,
bambini e adulti sperimentano infatti la qualità delle relazioni che, se basate sul rispetto, educano
a stare e operare insieme.

Progetto “Autovalutazione”
Il metodo montessoriano parte dalla concezione del bambino come unico possibile artefice
di un mondo nuovo; è possibile creare un mondo di pace partendo dall’educazione per imparare a
vivere bene con gli altri. Il pensiero montessoriano sulla pace denuncia uno sbilanciamento fra il
progresso tecnico-scientifico e la formazione morale dell’uomo. Nel libro “Educazione e Pace”,
Maria Montessori mette in evidenza la necessità dello sviluppo di una “nuova morale”, una società
di uomini valorizzati nel loro essere e non nell’efficienza delle loro macchine. E’ chiaro il rifiuto del
nazionalismo e la constatazione dell’effettiva e fisiologica interdipendenza fra tutti i popoli della
terra, da trasformare in consapevole solidarietà universale e in impegno comune allo svolgimento
di un “piano cosmico”. L’educazione è l’unica arma di pace quando rappresenta la presa di
coscienza dell’interdipendenza e della solidarietà fra gli uomini.
La metodologia montessoriana, è infatti concepita e modulata per aiutare il singolo allievo
nel suo sviluppo mentale e affettivo oltre che fisico, coinvolgendone in contemporanea ed in
modo integrato il fisico, la psiche e la mente. Inoltre tutte le prassi montessoriane sono concepite
per essere esperienze di vita significative, che, aiutando il singolo nelle varie fasi del suo percorso

di crescita, mirano a “formare l’uomo” nell’infanzia e a “sviluppare l’uomo nell’adolescenza”,
rispettando la sua unica ed irripetibile individualità.
L’educazione della mente, del corpo, della ragione e del cuore, dell’intelletto e della mano,
si fondono nella proposta educativa montessoriana per puntare al potenziamento della
personalità, con una nuova considerazione della natura del bambino creatore del suo sviluppo.
Nella nostra scuola per “autovalutazione del bambino” s’intende valutare se stessi per
prendere coscienza del proprio livello di maturazione e delle proprie conquiste. Pertanto si ritiene
che la raccolta delle opinioni degli alunni possa essere molto utile, perché costituisce un momento
d’espressione dei bambini, nel quale essi possono manifestare entusiasmi, gratificazioni, ma anche
disagi o difficoltà. Si tratta anche di un importante termometro per l’alunno che comincia a
prendere coscienza di se stesso, delle proprie potenzialità e attitudini. Il questionario valutativo
predisposto dagli insegnanti ha la funzione di monitoraggio (controllo dei processi) e fornisce
all’alunno gli strumenti per affrontare con serietà, consapevolezza e senso di responsabilità il suo
percorso formativo. L’autovalutazione contiene in sé un processo di misurazione, che è attivo,
continuo e costante per ogni singolo alunno ed è nato da un’attenta analisi collegiale del
documento “Albero dei frutti”, in cui sono evidenziati i diritti e i doveri di ogni bambino. Il
questionario verrà proposto ad ogni bambino nei seguenti mesi: novembre e gennaio per il primo
quadrimestre, marzo e maggio per il secondo. In questo modo ogni bambino avrà la possibilità di
riflettere sul proprio percorso, sui punti di forza e sugli obiettivi ancora da raggiungere. L’analisi del
questionario concorrerà alla formulazione del giudizio relativo al comportamento riportato sulla
scheda di valutazione.

Finalità e obiettivi
● Sviluppare negli alunni la capacità di auto-valutarsi per renderli consapevoli e responsabili
per le scelte personali, i propri comportamenti e il loro percorso scolastico.
● Migliorare il livello raggiunto nelle competenze sociali e civiche rilevabile nella
certificazione delle competenze e nel questionario studente.
● Creare un ambiente dove le possibilità e i limiti comportamentali del bambino sono definiti
con chiarezza tramite la riflessione sui vari punti nella scheda di autovalutazione.
Destinatari
Tutti gli alunni della Scuola Primaria.
Attività Scuola Primaria
● Riflessione sulle regole condivise in classe
● Individuazione da parte dei bambini dei loro obiettivi di crescita
● Riflessione con i docenti tutor del loro procedere: punti di forza e debolezza
Strumenti
● “L’Albero dei frutti” documento steso dai bambini nella classe 5^ nell’a.s.2010 – 2011 e da
allora condiviso con tutti gli alunni. Il documento è suddiviso in tre sezioni nelle quali sono
esplicitati i diritti e i doveri degli allievi:
1. Io come studente
2. Io come alunno
3. Io, la scuola e i genitori
● Questionario relativo al raggiungimento degli obiettivi di comportamento, formulato da
una Commissione di insegnanti, deliberato dal Collegio Docenti e adattato all’età dei

bambini nelle varie classi. Il questionario viene compilato da tutti gli alunni della scuola
primaria.
● Regole comuni contemplate e condivise da tutto il Corpo Docenti per la ricreazione, il
momento del pranzo e l’utilizzo degli spazi comuni. Rispetto da parte di tutti gli insegnanti
e gli alunni delle norme di comportamento.
Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato regolarmente durante il Collegio
Docenti e negli incontri tra i docenti coinvolti in modo da riorientare in progress la progettazione e
la sperimentazione. Lo strumento di valutazione più efficace continuerà ad essere la quotidiana
osservazione sistematica dei bambini, secondo il metodo montessoriano e il confronto tra gli
insegnanti.
Progetto “Rispetto gli altri, me stesso e l’ambiente”
Il progetto “Rispetto gli altri, me stesso e l’ambiente” mira allo sviluppo delle competenze
sociali e civiche e ha come obiettivo quello di promuovere la libera espressione delle potenzialità e
di favorire l’educazione alla socialità e alla solidarietà. L’obiettivo è di migliorare il livello raggiunto
nelle competenze sociali e civiche, rilevabile nella certificazione delle competenze alla fine della
scuola primaria. Per ottenere questo miglioramento è importante che tutti gli insegnanti attuino
una linea educativa condivisa. Il progetto consta di più percorsi svolti entro il proprio gruppo
classe. La particolare situazione epidemiologica ci ha costretto a rivedere il coinvolgimento dei
bambini di classi diverse nelle operazioni di cura degli spazi interni ed esterni, da sempre obiettivo
importante nell’ambiente di lavoro montessoriano. I bambini non vivranno le esperienze in gruppi
eterogenei per età, ma ciascun gruppo classe attiverà esperienze da vivere entro la propria classe
di lavoro.
Finalità e obiettivi
● Promuovere la libera espressione delle potenzialità più che il culto dello sforzo e del
sacrificio in nome del successo. In altre parole favorire l’educazione alla socialità e alla
solidarietà, invece che quella all’individualismo e alla competizione.
● Creare e mantenere nella scuola un clima aperto e positivo alla collaborazione, al supporto
reciproco e alla valorizzazione delle diversità.
● Migliorare il livello raggiunto nelle competenze sociali e civiche rilevabile nella
certificazione delle competenze alla fine della scuola primaria.

Destinatari
Tutti gli alunni della Casa dei Bambini e della Scuola Primaria.

Attività Casa dei Bambini e Scuola Primaria
● Creazione di progetti interdisciplinari per rafforzare le seguenti aree del metodo
montessoriano: Vita pratica e cura dell'ambiente, Vita pratica e cura della persona, Vita
pratica e cura delle relazioni sociali.
● Programmazione didattica relativa all’insegnamento dell’educazione civica condotta in
modo trasversale.
● Progetti didattici già attivi: Progetto orto
● Incontri per i genitori inerenti al metodo montessoriano e allo sviluppo delle
competenze sociali e civiche per coinvolgerli nel lavoro svolto a scuola e accompagnarli
e sensibilizzarli nel loro ruolo di educatori.
Strumenti
● Materiale Montessori
● Attività di vita pratica montessoriane
● Materiale creato ad hoc per le esigenze specifiche
Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato regolarmente durante il Collegio
Docenti e negli incontri tra i docenti coinvolti. Lo strumento di valutazione più efficace continuerà
ad essere la quotidiana osservazione sistematica dei bambini, secondo il metodo montessoriano e
il confronto tra gli insegnanti.
Progetto “Settimana sportiva”
La settimana sportiva nasce con l’intento di sottolineare l’importanza dello sport e del gioco
motorio sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista relazionale e con la finalità di collaborare
e coinvolgere i genitori in un progetto comune.
Già dai primi anni di vita il bambino presenta un naturale istinto di socializzazione; questo bisogno
di stabilire relazioni sociali con altri esseri umani può essere raggiunto anche grazie all’attività
motoria che rappresenta una fase importante di questo processo proprio perché con il corpo e il
movimento il bambino interagisce con gli altri prendendo coscienza di sé e dell’altro.
Durante queste giornate verranno proposte attività ludico-motorie strutturate e personalizzate
per le diverse fasce d’età. Verranno coinvolti nell’organizzazione della giornata anche i genitori dei
bambini che parteciperanno poi anche all’evento (situazione epidemiologica permettendo).
Durante la settimana ci saranno specifiche giornate di coinvolgimento delle singole classi, in modo
da poter dare attenzione e importanza a tutti i bambini rispettando le diverse fasce d’età.
Finalità e obiettivi
● Incentivare la promozione e la pratica dell’attività motoria all’interno della scuola,
sottolineando l’aspetto relazionale che si crea attraverso una proposta motoria e
l’importanza che questa ha anche nel rispetto delle regole, dell’altro.
● Incentivare il valore e la promozione dell’attività sportiva per qualsiasi fascia d’età ed il
benessere che essa ha sulla persona.

● Poter sperimentare l’importanza della cooperazione tra persone attraverso il gioco.
Destinatari
● Tutti i bambini delle classi della scuola primaria e i loro genitori

Attività
● Per i bambini delle classi prime e seconde saranno presentate attività e laboratori circensi,
percorsi strutturati per lo sviluppo delle abilità motorie e degli schemi motori di base con
materiali e giochi di gruppo.
● Per i bambini delle classi terze, quarte e quinte, oltre alle attività elencate
precedentemente, verranno proposte anche attività e giochi relativi a sport di squadra già
conosciuti dai bambini con la possibilità di cimentarsi in sfide con regole semplificate con i
propri pari e con i genitori.
Le attività verranno svolte in piccoli gruppi in modo che, a rotazione, tutti i bambini possano
partecipare e provare tutte le attività proposte senza dover star fermi o attendere il turno per
partecipare ad un’attività.
Strumenti
● Filmati di solidarietà sportiva in apertura per incentivare e sottolineare l’importanza della
collaborazione, del rispetto dell’altro, dell’aiuto reciproco, della condivisione; basi
importanti che un’attività sportiva, un gioco, una gara devono avere per essere sane.
● Tutti i materiali della palestra.

Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato negli incontri prefissati valutando il grado
di adesione della componente genitori e il grado di solidarietà e collaborazione raggiunto. Inoltre
l’osservazione sistematica dei bambini durante le attività proposte e, a seguire, nel grado di
coesione raggiunto, di rispetto delle regole e di visione di gruppo ci permetterà di verificare
l’efficacia del progetto.

Progetto “Giornalino”
Il progetto giornalino scolastico costituisce un’attività didattica ricca di potenzialità formative.
Rappresenta, infatti, un’occasione per potenziare le competenze comunicative e digitali degli
alunni e per favorire la collaborazione e la condivisione di esperienze.
Il progetto nato a partire dall’anno scolastico 2018-2019 e riproposto coinvolgerà tutti gli alunni
della scuola primaria.
I bambini potranno dedicarsi nella stesura di descrizioni, riflessioni, indagini, resoconti di attività
scolastiche, invenzione di storie, attività di scrittura creativa e disegni, potendo raggiungere così il
pubblico dei coetanei, delle famiglie e di tutto il personale della scuola.
Scrivere per una tipologia varia di lettori, facendo ricorso a differenti tipologie testuali, incrementa
la motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle solitamente
praticate. Ogni bambino avrà la possibilità di condividere qualcosa di personale, nella forma di
comunicazione preferita e a seconda delle proprie competenze.
L’insegnante di tecnologia si occuperà della supervisione del lavoro svolto dai ragazzi,
dell’impaginazione e della pubblicazione del giornalino in forma sia cartacea che digitale.
La cadenza sarà trimestrale (dicembre, marzo, giugno).
I docenti di classe si occuperanno di ricordare ai bambini la possibilità di redigere alcuni prodotti
personali mentre l’insegnante di inglese si dedicherà alla revisione di eventuali elaborati in lingua.
L’attività prevederà il coinvolgimento diretto di alcuni bambini che avranno il compito, in qualità di
redattori, non solo di raccogliere nelle altre classi il materiale da pubblicare, ma anche di curare la
bozza definitiva del giornale, seguendo tutte le fasi di costruzione e revisione.
La possibilità di scrivere articoli è estesa anche ai genitori in modo da coinvolgere nell’esperienza
tutti gli utenti della scuola.
Finalità e obiettivi
● Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi.
● Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare.
● Favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli
studenti.
● Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo.
● Utilizzare i diversi linguaggi in maniera creativa.
● Utilizzare programmi di grafica e di video-editing.
● Comunicare mediante le tecnologie multimediali.
● Coinvolgere i genitori in attività scolastiche.
Destinatari
● Tutti gli alunni, il personale della scuola e i genitori interessati.
Strumenti
● Laboratorio di informatica
Tempi
● Da ottobre a giugno.

Pubblicazione
● dicembre, marzo, giugno, in forma digitale sul sito della scuola.

Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato negli incontri prefissati valutando il grado
di adesione della componente genitori e il grado di solidarietà e collaborazione raggiunto. Inoltre
l’osservazione sistematica dei bambini durante le attività proposte e, a seguire, nel grado di
coesione raggiunto ci permetterà di verificare l’efficacia del progetto.

Progetto “Io leggo perchè”
Il progetto lettura della Fondazione Scuola Montessori ha tra i suoi obiettivi quello di sviluppare
negli alunni il piacere della lettura e favorire un approccio emotivo e relazionale, non solo
scolastico, con i libri, promuovendo iniziative sia all’interno delle classi sia attraverso visite in
biblioteca.
Il desiderio è quindi quello di superare l’idea di lettura come “dovere scolastico” a favore di un
approccio che coinvolga i sentimenti, le emozioni, le esperienze affettive, relazionali e sociali
attraverso cui il libro possa diventare una fonte di piacere e di svago.
Dall’anno scolastico 2018- 2019 il collegio docenti ha scelto di partecipare all’iniziativa “Io leggo
perché”. È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura ed è organizzata
dall'Associazione Italiana Editori.
Grazie all’energia e all’impegno di messaggeri, librai, insegnanti e cittadini di tutta Italia, degli
studenti stessi e degli editori che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, nel 2016 sono stati
donati alle scuole oltre 124.000 libri e nel 2017 ben 222.000, andati ad arricchire il patrimonio
librario delle biblioteche scolastiche.
Dal 21 al 28 novembre 2021, nelle librerie gemellate, sarà possibile acquistare libri da donare alla
Scuola.
Nel corso dell’anno verranno inoltre organizzate nelle varie classi diverse attività legate alla lettura.
Finalità ed obiettivi
● sviluppare negli alunni il piacere della lettura
● favorire un approccio emotivo e relazionale
● coinvolgere tutti gli utenti della scuola
Destinatari
Tutti i bambini della scuola.
Attività
● Partecipazione all’iniziativa “Io leggo perché”: libri da donare alla Scuola Montessori,
acquistati presso le librerie gemellate.
● Partecipazione ad iniziative online o in presenza (in base alla normativa in vigore)
promosse dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, da sempre un
attento promotore di iniziative rivolte alle scuole intese a sviluppare il piacere della lettura
e la frequentazione delle biblioteche pubbliche, o dalle librerie. Entrambi, sorretti da una
riflessione partecipata e condivisa con il mondo della scuola, propongono un'esperienza
educativa rivolta ai bambini e ai ragazzi, coadiuvati dagli insegnanti e dagli educatori.
● Incontri online o in presenza (in base alla normativa in vigore) con gli autori e gli illustratori.
Presentazione agli alunni di una selezione di libri a tema scelti tra la produzione editoriale
per ragazzi con caratteristiche di originalità, significatività, rilevanza di illustrazione: essa è

accompagnata dalla distribuzione di bibliografie tematiche, messe a disposizione degli
alunni.
● Attività legate alla lettura di libri, organizzate nelle varie classi dai singoli docenti.
Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato negli incontri prefissati valutando il grado
di adesione della componente genitori e il grado di solidarietà e collaborazione raggiunto. Inoltre
l’osservazione sistematica dei bambini durante le attività proposte e, a seguire, del grado di
coesione raggiunto, ci permetteranno di verificare l’efficacia del progetto.

Progetto “Cartoline solidali” per migliorare le conoscenze della Religione Cattolica e le
competenze sociali, artistiche ed informatiche dei bambini, attraverso la partecipazione ad
iniziative proposte da enti presenti sul territorio
Tale progetto, programmato per Natale, è l’adesione ad un concorso artistico, proposto ogni anno,
alle scuole di Bergamo e provincia, di ogni ordine e grado. Si colloca in una grande iniziativa
presentata dal Centro Missionario Diocesano e da altri uffici e associazioni locali. L’intera
campagna si prefigge di sensibilizzare e sostenere tre progetti missionari, con uno sguardo a tutto il
mondo, individuati dal Centro Missionario. La partecipazione al concorso consiste in:
● Condivisione del progetto con i bambini
● Realizzazione di elaborati artistici da parte dei bambini
● Fotografia e invio degli elaborati agli organizzatori, che li renderanno cartoline digitali.
Successivamente pubblicate sul sito www.websolidale.org
● Nel mese di dicembre sarà possibile inviare le cartoline di auguri, gratuitamente, via mail.
Per ogni cartolina inviata Websolidale - onlus si impegna a devolvere 1€ netto a beneficio
dei tre progetti individuati dalla campagna
● Al termine della campagna, sono previsti dei riconoscimenti per gli elaborati più
significativi, scelti da un’apposita giuria
Finalità e obiettivi
●

●

●
●
●

Rendere i bambini consapevoli: del carattere missionario e caritatevole del cristianesimo;
delle condizioni di vita di altri bambini in diverse parti del mondo (contestualizzando anche
dal punto di vista geografico, storico-culturale, sociale e religioso). Consapevolezza che non
si limita alla conoscenza ma, implica la partecipazione attiva e responsabile attraverso la
condivisione e la gratuità
Condivisione delle proprie idee e creatività a favore di un progetto solidale: il bambino
impara a “spendere” e regalare il proprio tempo a favore di qualcun altro, spostando lo
sguardo dalla soddisfazione dei propri bisogni all’apertura verso i bisogni dell’altro
Collaborazione, ascolto e rispetto delle idee altrui all’interno dei diversi gruppi di lavoro
Poter vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro al di fuori dell’ambiente scolastico,
grazie alla pubblicazione degli elaborati sul sito internet Websolidale - onlus
Educazione alla responsabilità nell’utilizzo di internet, accompagnandoli alla
consapevolezza di una tecnologia che può essere solidale, non solo strumento per ricevere
e scambiare informazioni e dati ma, per agire a favore di chi ne ha bisogno.

Destinatari

●

Per la realizzazione degli elaborati: i bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola
primaria che aderiscono alle ore dell’Insegnamento della Religione Cattolica e, su richiesta
se autorizzati, anche i bambini che non aderiscono all’insegnamento della religione
cattolica.
● Per la conoscenza del sito internet Websolidale-onlus e l’invio delle cartoline digitali, tutte
le classi della scuola primaria, durante le ore di Tecnologia.
Attività
● Presentazione del progetto durante le ore di Religione, seguito da riflessioni, condivisioni,
discussioni e confronti sui tre progetti
● Progettazione e realizzazione di un elaborato grafico (personale o di gruppo, realizzato con
le tecniche espressive che si preferiscono) lasciandosi guidare dal titolo della campagna e
dal significato del Natale, durante le ore di Religione, Arte e Tecnologia
● Conoscenza del sito internet Websolidale-onlus e invio delle cartoline digitali, durante le
ore di Tecnologia.
Strumenti
● Materiale fornito dal centro missionario
● Materiali di cartellonistica e cancelleria e altro materiale artistico
● Pc
Monitoraggio e valutazione
Lo sviluppo e l’andamento del progetto sarà monitorato dai tre insegnanti coinvolti
secondo le diverse competenze, sulla capacità di: ascolto, collaborazione, progettazione e
rielaborazione personale.

7. Educazione cosmica -Educazione civica
“La Terra è dove sono le nostre radici. I bambini devono imparare a sentire e vivere in armonia
con la Terra”.
Maria Montessori

L’educazione cosmica ha lo scopo di educare il bambino a realizzare e a soddisfare curiosità di ogni
specie, che nascono in lui quando comincia a prendere coscienza delle cose che lo circondano e a
desiderare di conoscere le cause e gli effetti, ossia quando la mente sente il bisogno di penetrare
nelle cose create. Il curricolo cosmico storia, geografia, scienze è la risposta al “periodo sensitivo
della cultura”, vicina alle indicazioni delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica
negli aspetti contenutistici e metodologici. Nella legge del 20 agosto 2019, n. 92 si parla di
“naturale interconnessione con le scienze naturali e con la geografia; […] si tratta di rendere
consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei
bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola”.
Educazione cosmica significa dare ai bambini la possibilità di fare esperienza sul mondo in modo
chiaro, completo ed approfondito, valorizzando allo stesso tempo la comprensione delle relazioni.
In questo modo i bambini sviluppano una visione ecologica e responsabile del mondo, ne colgono
la complessità e la bellezza e se ne sentono parte come soggetti attivi.
L’educazione cosmica è allo stesso tempo una filosofia, una strategia di insegnamento, una
modalità di apprendimento ed un’indicazione metodologica. Il progetto è molto ampio perché
considera insieme tutti gli aspetti della persona ed è alla base del progetto formativo che riguarda
l’età tra i sei e i dodici anni. L’ambiente preparato offre ai bambini un’esperienza di tutti gli
elementi che formano una persona che vive nel mondo.
Quella montessoriana è decisamente una concezione sistemica del mondo: la storia, le scienze, la
geografia, non devono essere impostate come parti distinte del sapere, ma integrate e offerte per
dare da subito un quadro complessivo della vita sulla Terra; le linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 3 della legge sopracitata, “richiamano il principio della
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina” .
L’educazione cosmica è:
● visione unitaria e finalistica del mondo,
● esplorazione,

● studio e conoscenza dell’universo sia sul piano orizzontale (cioè “in armonia con il tutto”),
sia sul piano verticale (cioè intesa come evoluzione per gradi dell’umanità),
● la scoperta dei tipi di relazioni (di dipendenza e interdipendenza tra le forze che agiscono
nel cosmo e all’interno di ciascuna forza),
● la consapevolezza del “compito cosmico” (funzione di ciascun elemento sia vivente che non
vivente dell’universo),
● sperimentazione creativa di un modello di vita nuovo (partecipazione responsabile ai
fenomeni sia naturali che umani),
● adozione di un approccio didattico specifico (dove ogni dettaglio si riferisce sempre al
tutto).
Il progetto di educazione cosmica rappresenta uno strumento eccezionale per “fare” e non
soltanto per “parlare” di educazione civica.
L’educazione cosmica non solo abbraccia e riassume in sé i concetti di “educazione ecologica”, di
“educazione alla pace”, di “educazione alla mondialità”, ma li trascende con una visione veramente
olistica.
L’educazione cosmica è volta a seminare nel bambino l’amore per la vita e l’ambiente, che
secondo Montessori può nascere solo dall’esperienza e dalla conoscenza: sono queste che portano
all’amore.
Ecco perché è importante offrire al bambino, fin da piccolo, il mondo intero da scoprire.
È necessario trovare i modi adatti, Maria Montessori scriveva “Per cominciare, offriamogli il
mondo” (“Dall’infanzia all’adolescenza”, Garzanti, Milano 1970).
“Occorre dare al bambino una visione ampia dell’universo, fargliene sentire il respiro, gustarne la
bellezza: da qui nascerà in lui un senso di ammirazione per la vita e per l’umanità” (da “Il quaderno
montessori”, sezione “Studi montessoriani”, contributo di Elena Balsamo).
L’educazione cosmica è quindi anche un’ecologia positiva, un amore per tutto ciò che vive e questo
è possibile attraverso un approccio graduale alla conoscenza dell’equilibrio cosmico e del
funzionamento dell’ecosistema Terra.
Conoscere la grande legge che regola la vita sul
nostro pianeta, ovvero “L’inconscio scambio di
servizi” oppure “l’interdipendenza degli esseri
viventi”, siano essi piante, animali o umani,
significa capire quale sia il ruolo di ognuno

nell’ambiente, rendersi conto che la vita è di per sé mutua collaborazione.

Quando si è colta l’unità sostanziale del genere umano, al di là delle apparenti diversità, quando si
è compreso il significato del compito cosmico che lega ogni essere vivente a ogni altro, non si può
non sentirsi membri di una stessa grande famiglia e cittadini del mondo.
“L’uomo di oggi è il cittadino della grande nazione dell’umanità. Egli è il nuovo cittadino del
nuovo mondo, il cittadino dell’universo”
Maria Montessori

8. PEC - le cinque regole per il rientro in sicurezza
Secondo la normativa vigente ogni scuola è chiamata ad elaborare un Patto Educativo Condiviso di
corresponsabilità tra scuola e famiglia (DPR 235/2007 art. 3).
Tramite questo patto si vuole formare un’alleanza educativa tra docenti e genitori, per far acquisire
ai bambini non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità
personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
Durante l’anno scolastico 2010/2011 la direzione, gli insegnanti, i genitori e gli allievi hanno
lavorato in sinergia per definire i valori condivisi, in modo da creare un progetto comune: il patto
educativo di corresponsabilità tra scuola, genitori, insegnanti e bambini.
Nel nostro “patto” sono espressi i valori, le aspettative e gli impegni di ciascuno dei componenti e
solo tramite la loro cooperazione siamo arrivati alla stesura e approvazione del PEC definitivo a
giugno 2011.
Il PEC sottolinea i principi di:
● collaborazione
● condivisione
● responsabilità
di ciascun attore che, con il proprio apporto, va a costruire la scuola vissuta nella quotidianità.
L’anno scolastico 2021-2022 impegna ulteriormente ciascun protagonista ad una collaborazione
attiva. Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di
“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.
Famiglie, studenti, personale scolastico sono tenuti a rispettare le “precondizioni” per la presenza
a scuola nel prossimo anno scolastico che sono:

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni

Esplicito e ripetuto da parte del CTS il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie
(...) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità
della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.
Per l’avvio del prossimo anno scolastico è doveroso un richiamo all’impegno comune di scuola,
genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle
regole di esperienza, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della
salute della comunità scolastica e non solo.

Le cinque regole fondamentali per il rientro a scuola in
sicurezza

Torniamo a scuola più consapevoli e
responsabili. Insieme possiamo proteggerci tutti.
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute
(febbre, tosse, raffreddore) parlane subito
con i genitori e non venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una
mascherina, anche di stoffa, per la protezione
del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta
la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita
gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli
appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina.

