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Il nostro Pof 
La legge 207 del 2015 sulla Buonascuola invita a progettare un POF di più ampia portata, con respiro almeno triennale.. 

Con l’autonomia tipica di una scuola paritaria privilegiamo gli aspetti di valore evitando gli impianti eccessivamente 

articolati e complessi. 

Questo piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della nostra istituzione 

scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Nelle riunioni del Collegio 

Docenti che si svolgono a inizio anno viene rivisto annualmente questo documento. 

In sintesi queste pagine presentano:  

 la programmazione annuale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli 

alunni 

 le iniziative per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali. 

 le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 

(comma 10 della legge 107). 

 contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico 

e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (nel nostro caso il piano formativo Fonder) 

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, in sintonia con il Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale 

Il nostro PTOF viene ad agganciarsi anche con il RAV (procedimento di auto valutazione ex art.6 del D.P.R. n.80 del 

2013) e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà con la rendicontazione sociale e la 

pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. 

Come scuola marista certificata per la qualità del servizio erogato disponiamo già di un piano di miglioramento (cfr. 

Piano Strategico per le scuole della Provincia Marista Mediterranea) che declina in modo originale e specifico le diverse 

istanze organizzative e gestionali.  

Ne consegue che in questo PTOF verrà inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha 

intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al tempo stesso al contesto sociale e 

culturale di appartenenza della nostra scuola, in modo da evitare inutili generalizzazioni ed eccessive lungaggini. 

Inoltre tiene in considerazione la significativa tappa raggiunta dalla scuola marista, 50 anni di presenza sul territorio. 

La nostra identità 

MISSION 
 

• Evangelizzare, attraverso l’educazione cristiana, i bambini e i giovani, soprattutto i più 

svantaggiati, secondo il carisma Marista (C. 2) 

• Dirigere e coordinare il servizio educativo e di evangelizzazione delle Opere Educative 

della Provincia Marista Mediterranea 

• Garantire la vitalità e la sostenibilità* delle opere educative della Provincia, animate e 

dirette da fratelli e laici 

*Si è preferito il termine sostenibilità piuttosto che “viabilità”, perché non esiste in italiano 

  se non con riferimento a: strade, sistema di trasporto e affini. 

VISION 

 Raggiungere la piena unità nella gestione delle opere educative della Provincia, in 

accordo con le direttive del Fratello Provinciale e il suo Consiglio, attraverso canali di 

comunicazione adeguatamente definiti 

 Rendere il Consiglio delle Opere un gruppo di persone con capacità di decisione, agile, 

efficiente e professionale, che risponda alle domande delle opere educative e che assicuri 

la loro identità Marista 

 Conseguire che i Direttori, Gruppi Dirigenti e gli altri Gruppi animatori delle opere 

educative, lavorino coordinati e in linea con la Missione Marista 

 Curare la formazione integrale di alunni impegnati nel rinnovare la società, spinti da 

ideali di giustizia e solidarietà, partendo da una visione cristiana della persona e del 

mondo, secondo lo stile Marista 
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 Fare in modo che le scuole siano luoghi di crescita umana, culturale e 

spirituale per i nostri educatori, i nostri alunni, le loro famiglie e i nostri ex-alunni, 

secondo la tradizione di San Marcellino Champagnat 

 Fare affidamento su educatori (professori, animatori, catechisti, istruttori, psicologi, 

collaboratori, scout, etc.) fortemente coinvolti nella Missione Marista, favorendo la loro 

formazione permanente e il loro sviluppo professionale in modo continuativo 

 Essere integrati con la chiesa locale, gli organismi religiosi e civili che hanno relazione 

con il nostro compito educativo ed evangelizzatore 

 Contribuire attraverso le opere sociali alla promozione integrale dei bambini e dei giovani 

più bisognosi 

 Garantire la sostenibilità e il finanziamento delle opere educative 

 Agire in atteggiamento di revisione continua circa la nostra mission, per dare risposte 

adeguate alle necessità dell’educazione integrale dei bambini e dei giovani lì dove sono 

situate le nostre opere educative 

VALORI CORPORATIVI 

Crediamo in Maria, modello che ispira il nostro essere e agire, educhiamo con amore, pazienza, 

prudenza e discrezione, convinti dell’attualità del Carisma di San Marcellino che si concretizza 

nei seguenti aspetti: 

• L’educazione come strumento di evangelizzazione della società 

• Lo stile educativo Marista, basato sull’amore per il lavoro, lo sforzo, la semplicità e la 

vicinanza ai giovani 

• L’apostolato della presenza 

• La Missione condivisa con i laici 

• L’impegno nelle diverse realtà sociali 

• L’attenzione per i bambini e i giovani più bisognosi 

• L’attività pastorale come elemento integrante della nostra azione educativa 

• L’essere prima di tutto educatori al di là del fare e del sapere 

• La solidarietà e la giustizia, come principi che reggono le nostre relazioni e le nostre 

azioni 

• L’ordine, la disciplina, l’organizzazione, il rigore nel lavoro 

• Un modello partecipativo e il lavoro di gruppo 

• La formazione permanente dei nostri educatori per offrire, ogni volta, un servizio sempre 

più efficiente ai bambini e ai giovani 

• L’innovazione e l’aggiornamento della nostra azione educativa 

• La prevenzione come mezzo educativo 

• L’educazione oltre la classe, con un’ampia offerta di attività educative extrascolastiche 

COMPETENZE STRATEGICHE 

• Credibilità dell’azione educativa Marista 

• Riconoscimento sociale della qualità dell’offerta educativa delle scuole 

• Leadership del Consiglio Provinciale, delle Equipe Provinciali e delle Equipe di animazione 

locale 

• Capacità di gestione a livello locale e provinciale dei processi educativi 

• Spirito di famiglia e di accoglienza, presenti nelle nostre opere educative 

• Accompagnamento personale degli alunni (mediante l’azione dei tutor) 

• Dimensione missionaria 

• Formazione degli educatori secondo la Spiritualità e la Missione Marista 

• Folto numero di persone che, volontariamente, collaborano alla Missione 
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• Struttura organizzativa delle Scuole che favorisce: attenzione ai valori, lavoro 

di gruppo, comunicazione efficace, attività con gli alunni dentro e fuori dall’aula 

• Ricerca costante di nuove attività e processi per il miglioramento continuo della nostra 

azione educativa 

• Economia risanata dall’insieme delle opere educative della Provincia 

• Dotazione di strutture adeguate alle opere educative 

• Animazione pastorale ed evangelizzatrice 

La nostra scuola 
La nostra scuola compie in questo anno i primi 50 anni di presenza educativa: si tratta di un evento e di una ricorrenza 

che intendiamo sottolineare con soddisfazione e forte senso di appartenenza.  

La scuola secondaria di I° grado (che ancora in molti chiamano scuola media) “Fratelli Maristi” è una scuola paritaria e 

svolge quindi un servizio pubblico che consente ai genitori di esercitare quella libera scelta che la Costituzione italiana 

garantisce ma che ancora non riconosce come un diritto. Nasce da una storia ed un’identità ben precise, è scuola cattolica 

e si pone a servizio del Vangelo e della comunità cristiana, aperta a ragazzi e ragazze; non è statale, ma riconosce nei 

valori della Costituzione della Repubblica italiana, nella legislazione scolastica e nelle direttive europee e mondiali a 

favore dei giovani il proprio orizzonte di valori. 

La scuola si riconosce altresì nei valori della congregazione religiosa dei Fratelli Maristi, fondata dal sacerdote francese 

san Marcellino Champagnat nel 1817 e diffusi oggi in oltre 70 paesi del mondo. Nella scuola operano docenti laici e 

consacrati che si rifanno al medesimo spirito e condividono le medesime finalità formative e didattiche; si propone alle 

famiglie come luogo di formazione umana e culturale, attenta alle esigenze e alle situazioni individuali, in uno spirito di 

collaborazione; cerca in questo modo di realizzare una comunità educante che ponga al centro delle proprie attività il 

ragazzo, nella sua realtà integrale.  

Proprio nel 1966 i Fratelli Maristi sono stati chiamati a Cesano dal Card. Colombo per rilevare la Civica Scuola Media. 

L'oratorio Don Bosco è diventato poi la sede della nostra attività. La scuola, (paritaria dal 28 febbraio 2001), è mista ed 

accoglie ragazzi e ragazze non solo di Cesano ma di varie zone limitrofe, quali Seveso, Bovisio, Varedo, Limbiate... 

La presenza marista a Cesano è costituita non solo dalla scuola “Fratelli Maristi” , ma anche dalla scuola primaria “Maria 

Ausiliatrice” di Binzago, dal centro diurno l’Albero, e dal gruppo di volontariato Famiglia Marista Champagnat, 

un’associazione laica impegnata nell’attività di solidarietà e nel vivere il carisma educativo e mariano di san Marcellino. 

Ognuno di questi quattro elementi si configura come proposta importante e significativa nel tessuto sociale di Cesano. 

L’organismo di governo e responsabile ultimo della scuola è la “Provincia Marista Mediterranea” nella persona del 

Provinciale, fratel Juan Carlos Mari. Questo ente è preposto all’organizzazione della missione delle opere mariste in una 

zona d’Europa che comprende l’Italia, il sud della Spagna, il Libano e la Siria (www.fmsmediterranea.net). 

 

FISIONOMIA DELLA SCUOLA 
 La scuola è inserita nell'Oratorio Don Bosco di Cesano Maderno, collabora quindi attivamente con la comunità 

che qui si forma, in particolare con Don Flavio Riva (parroco) e don Matteo Dal Santo (responsabile 

dell’oratorio) e tutta la comunità pastorale Pentecoste. Le strutture offrono ampi spazi per il gioco e le attività 

all’aperto. Oltre alle normali aule la scuola dispone di un laboratorio informatico con una rete di 15 computer e 

una lavagna multimediale che vengono utilizzati dai diversi insegnanti come supporto alla normale attività 

didattica; vi sono poi sale per gli audiovisivi e per incontri, da poco disponiamo anche di una piccola ma 

interessante biblioteca intitolata ai nostri ex alunni Paolo e Davide Disarò. La scuola è coperta da una 

connessione wireless che permette la condivisione di documenti in ogni aula. Ogni aula è dotata di un 

videoproiettore con collegamento al computer e relativo impianto audio. 

 A partire dall’a.s. 2014-15 l’attività scolastica si svolge dal lunedì al venerdì esclusivamente al mattino per 6 

ore giornaliere (dalle 7:55 alle 13.40) ma la scuola rimane aperta tutti i giorni fino alle ore 16.00 per quelle 

famiglie che ne hanno l’esigenza, con la possibilità della mensa (da ottobre a maggio). I pomeriggi sono 

utilizzati per laboratori facoltativi scelti all’inizio dell’anno o per lo studio assistito. I laboratori iniziano con il 

mese di ottobre e terminano a maggio. 

 Le lingue comunitarie studiate sono l’inglese (3 ore a settimana) e lo spagnolo (2 ore). 

 Dal 2013  14 la scuola ha introdotto in modo graduale l’utilizzo del tablet, l’uso di ebook nella didattica e il 

supporto di un’Aula Virtuale per potenziare le conoscenze e le competenze digitali degli alunni; dal sito della 

scuola è possibile accedere al blog che accompagna questa sperimentazione innovativa.  

 Nei mesi invernali fra le attività curriculari, nell’ambito delle lezioni di scienze motorie, sono previsti: 

 scuola sulla neve: 3 giorni con maestri di sci per l'apprendimento delle tecniche di base dello sci, in 

località montana (solitamente all'Aprica) 

 una giornata sulla neve in occasione del Carnevale 

http://www.fmsmediterranea.net/
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 in collaborazione con la piscina comunale e il Comune di Cesano Maderno un corso 

di nuoto per gli alunni di classe seconda, per un totale di 10 sessioni. 

 L’anno scolastico segue il calendario della Regione Lombardia, le valutazioni principali sono ogni due mesi, 

quelle di febbraio e giugno sono dette quadrimestrali, mentre a metà novembre e ad aprile si propone il pagellino 

del bimestre. 

 La scuola utilizza il sito web (www.maristi.it/cesano) per le principali comunicazioni di carattere generale e il 

Registro On Line (ROL) per le comunicazioni dei voti, compiti e argomento delle lezioni, pagelle, assenze e i 

relativi scambi informativi tra scuola-famiglia (avvisi, provvedimenti disciplinari), come la prenotazione dei 

colloqui e i contatti diretti con i docenti. 

 

  

http://www.maristi.it/cesano
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Discipline impartite e suddivisione delle 30 ore settimanali 

DISCIPLINA ORE DISCIPLINA ORE 

Italiano 6 Inglese 3 

Storia 2 Spagnolo 2 

Geografia 1 Arte e immagine 2 

Matematica 4 Musica 2 

Scienze 2 Scienze motorie 2 

Tecnologia 2 Religione - IRC 1 

Inglese 3 PAT (Progetto di Azione del Tutor) 1 

I DOCENTI DELLA NOSTRA SCUOLA 
La scuola paritaria richiede come requisito per l’insegnamento, oltre al titolo di laurea specifica, anche l’abilitazione 

all’insegnamento nella rispettiva disciplina. Questi requisiti formali sono alla base della scelta dei nostri docenti e, salvo 

situazioni contingenti, sono garantiti per tutti i docenti. Il reclutamento avviene secondo le modalità previste dal Piano 

Qualità della Provincia Marista mediterranea. 

FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI 
Da numerosi anni la Provincia Marista ha predisposto un piano di formazione iniziale per i suoi docenti: nei primi due 

anni sono previsti 2 incontri a livello nazionale e 3-4 a livello locale, sia sotto il profilo formativo didattico che per quanto 

riguarda gli aspetti formativi e di pastorale marista (come la partecipazione agli incontri denominati Marcellino punto e a 

capo). 

FORMAZIONE PERMANENTE 
Ogni anno vengono predisposti interventi formativi per i docenti, alcuni anche in collaborazione e sinergia con la scuola 

primaria M. Ausiliatrice. Quando possibile questi corsi vengono finanziati mediante il Fonder (fondo per la formazione 

delle scuole paritarie aderenti all’Agidae, come la nostra). Sono ormai diversi anni che nel mese di settembre si offre ad 

alcuni docenti della scuola un incontro iniziale insieme ad altri docenti della scuola marista (incontri di Chianciano) e poi, 

su base locale, altri interventi con specialisti. In questo modo abbiamo potuto approfondire recentemente queste tematiche 

educative, che contribuiscono a formare un patrimonio comune per i nostri docenti: 

 2013-14 la figura del tutor, implementazione del Piano di azione tutoriale nella scuola marista (relatore Forlani 

Damiano. Polastri Manuela), la valutazione e le competenze a scuola (relatore Boniardi Laura) 

 2014-15 il curricolo Verticale (relatori Prof. Cattaneo Pietro, sr. Monia Alfieri, Boniardi Laura) 

 2015-16 educazione all’interiorità (relatore Trogu Daniela), aspetti gestionali per i tutor (dott. Zagheni Simone), 

cooperative Learning (a cura dell’Accademia de La Scuola, con la docente MariaPaola Bertazzi) 

 2016-17 formazione TIC (Piattaforma Office365) e approfondimento sul Cooperative Learning. 

La L. 107 (Buonascuola) ha recepito questa necessità ormai riconosciuta a livello sociale e reso ancor più evidente la 

necessità di una formazione permanente per i docenti, che la nostra scuola ha fatto sua già da tempo. 

APERTI ALLE PERSONE, ATTENTI ALLE DIVERSITÀ 
La scuola da anni presa molta attenzione, secondo una prassi consolidata, alle diversità individuali e alle situazioni di 

particolare necessità. Rientra proprio nel nostro Progetto Educativo e nel carisma marista questa sensibilità speciale verso 

gli alunni con fragilità particolari, altri bisogni speciali e i portatori di handicap. Nonostante la legislazione non consenta 

ancora una effettiva parità per tutti gli alunni, soprattutto in termini di risorse e sostegno, si cerca, nei limiti del possibile, 

di venire incontro alle concrete richieste delle famiglie. 

Se la presenza di tali alunni è cresciuta negli ultimi anni in modo significativo e rappresenta attualmente una percentuale 

notevole, lo si deve al lavoro congiunto dei docenti che puntano ad ottimizzare e potenziare le risorse di ciascuno tenendo 

in considerazione anche le eccellenze individuali. 

La collaborazione con il Cospes ci aiuta notevolmente per quanto riguarda l’individuazione e la scelta delle procedure da 

seguire con tali alunni; dopo l’introduzione della L.170 (che riguarda gli alunni con DSA e BES) tale procedura si è 

andata perfezionando e adattando alle nuove esigenze per consentirci di conoscere con la dovuta tempistica gli alunni in 

tali situazioni. 

In pratica: 
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oltre al test somministrato dal Cospes per la formazione delle classi, nella prova di quinta è stato inserito 

uno screening di letto-scrittura per dare ai docenti maggiori elementi utili; alcuni alunni giungono già con una 

certificazione o con documentazione analoga, dal confronto con il Cospes si valuta se chiedere, per i casi necessari, un 

supplemento di indagine ed eventuale contatto con gli specialisti di strutture accreditate dalla Regione. 

Nel mese di settembre-ottobre viene redatto o modificato il PDP (nel caso di alunni con disabilità viene redatto il PEI), 

che viene presentato ai genitori per la verifica e quindi adottato per la prassi didattica.  

Periodicamente, durante i rispettivi Consigli di Classe, si monitora la situazione di ciascun alunno e si accerta con 

particolare attenzione l’andamento degli alunni forniti di PEI o PDP, per valutarne l’efficacia ed eventuali modifiche.  

In terza media si verifica la necessità di aggiornare le diagnosi (in vista del passaggio al ciclo successivo) e nell’ultimo 

consiglio di terza media (aprile/maggio) si verbalizzano, per tutti gli alunni con PDP, gli elementi necessari in vista degli 

esami. Responsabile di queste procedure, per ogni classe, è il rispettivo coordinatore/tutor. 

PIANO PER L’INCLUSIONE 
Dal 2013 la nostra scuola predispone ogni anno il PAI, il Piano annuale per l’inclusione. La nostra collaborazione con il 

Cospes ci ha da tempo sollecitato a dare risposte agli alunni in situazioni particolari; l’attuale normativa che riguarda i 

DSA, i Bes e ancor prima gli alunni con handicap (L. 104) viene recepita dai docenti che hanno individuato prima nel 

referente di Istituto, poi nei referenti per le singole classi e ora con la figura del tutor, uno strumento pratico e concreto 

per seguire e monitorare questi casi speciali. Ci si accorge inoltre che l’attenzione e la cura per queste situazioni portano 

nel contempo ad una maggior attenzione verso tutti i singoli; gli strumenti pensati per risolvere difficoltà specifiche si 

rivelano poi utili anche per gli alunni nelle normali situazioni scolastiche; la formazione digitale dei docenti e degli alunni 

si trasforma in una risorsa utile per tutti (come è stato, ad esempio, l’adozione del tablet, che contiene in sé numerose 

misure compensative previste dalla normativa). 

 

 
 

ATTENZIONE ALLA PERSONA: IL TUTOR- COORDINATORE 
Con l’a.s. 2014-15 la nostra scuola mette in atto una iniziativa già presente in altri contesti educativi maristi e in 

riferimento al Piano Strategico della Provincia Marista Mediterranea. Sulla base dell’esperienza di questi ultimi anni i 

docenti rilevano la necessità di un potenziamento del proprio intervento, dedicando maggior attenzione e tempo al singolo 

alunno e alla classe nel suo insieme. Viene quindi potenziata la figura del coordinatore di classe al quale vengono 

affidate nuove funzioni educative, tipiche del tutor, sia a livello globale di classe con la presentazione di contenuti e 

dinamiche specifiche (PAT: Progetto di Azione del Tutor,) che del singolo alunno, con attività di sportello e colloquio 

individuale. 

FUNZIONI DEL TUTOR 
Il tutor riveste il ruolo di coordinatore di classe e di referente per gli alunni con disabilità, DSA e BES presenti nella 

classe, facendosi carico, con l’aiuto del segretario di classe, delle relazioni e contatti con la famiglia e con gli specialisti 

 nei confronti della classe svolge 1 ora a settimana con tutta la classe, per le attività di PAT (presentazione dei 

contenuti e delle dinamiche) 

 1 ora settimanale per i colloqui con i singoli alunni 

 nei confronti dei genitori: è il referente per i contatti ufficiali, le comunicazioni e gli interventi educativi. 

 cura la redazione, con l’aiuto del segretario di classe, della documentazione prevista per il PAT (scheda 

alunno, comunicazioni). 

OBIETTIVI AFFIDATI AL COORDINATORE-TUTOR E RELATIVI ALLE SUE FUNZIONI 
 Promuovere la socializzazione e la partecipazione di tutte le alunne e gli alunni alla vita della Scuola con 

particolare attenzione alle fasi più significative (inizio anno, nuovi inserimenti, fasi di scelta,… ) 

 Promuovere il rispetto per la diversità coltivando i valori della interculturalità, dell’interreligiosità, 

l’integrazione e l’inclusione di tutti i membri della Comunità Educativa 

 Personalizzare i processi di insegnamento e apprendimento, adattando le programmazioni ai bisogni e ai 

cambiamenti delle alunne e degli alunni 

 Promuovere lo sviluppo della maturità e autonomia delle alunne e degli alunni 

 Promuovere stili di vita salutare – educazione alla salute 
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 Potenziare le capacità e le strategie di apprendimento – metodo di studio 

 Favorire la scoperta della vocazione personale 

 Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della Scuola e contribuire alla loro formazione 

educativa 

LABORATORI POMERIDIANI 
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola offre 

la possibilità ai ragazzi di arricchire la propria formazione in 

orario pomeridiano, fino alle ore 16 con attività di laboratorio e 

di studio assistito con la possibilità di usufruire del servizio 

mensa. La vigilanza è garantita dai docenti, per i laboratori la 

scuola si avvale anche di personale esterno qualificato. L’orario 

per le attività pomeridiane è il seguente: 

 13:45 mensa (interna, con servizio di catering 

effettuato dalla ditta Sodexo) 

 14:10-14:30 ricreazione in cortile (in caso di 

maltempo nei locali interni) 

 14:30-16:00 laboratori, studio assistito 

Il coordinatore di classe-tutor può consigliare la frequenza di 

specifici laboratori o dello studio assistito, anche per una durata variabile. Un corso presente tutti i giorni è quello dello 

studio assistito (per lo svolgimento autonomo dei compiti) sotto la vigilanza dei docenti, per il quale si richiede impegno, 

partecipazione adeguata e organizzazione responsabile. 

A inizio anno vengono indicati i corsi attivati e le modalità per il pagamento del servizio. Si ricorda che la scuola offre un 

pomeriggio gratuito per la frequenza del Gruppo Amicizia (GA). 

 

Per l’a.s. 2016-17 risultano attivati i seguenti laboratori: 

 corso di potenziamento lingua spagnola per la certificazione DELE 

 corso di potenziamento lingua inglese per la certificazione KET 

 corso di conversazione con docente bilingue (in collaborazione con EuroAteneo) per alunni di 1 e 2 

 Informatica – per le classi prime 

 Tecnologia – per le classi seconde 

 Potenziamento di matematica per gli alunni di terza media 

 Laboratorio teatrale (con la docente V. Guanziroli) 

 Laboratorio di giornalismo: in punta di penna 

 Corso di Pittura, con fr. Claudio 

 Gruppo Amicizia - G.A. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
Vengono proposte le seguenti iniziative educative e di formazione:  

 Una gita didattica per ogni classe, a inizio e fine anno (per la terza media, solitamente, di più giorni) 

 campo estivo per le diverse classi, in base alle adesioni 

 corso di scuola-sci nel periodo invernale, prima delle vacanze natalizie (3 giorni, all’Aprica) 

 possibilità di corsi linguistici in Irlanda per il potenziamento della lingua inglese (2/3 settimane) 

presso la scuola marista di Dublino, con inserimento in famiglia, per un apprendimento più efficace 

della lingua. Requisito cogente: età maggiore di 13 anni 

ORGANIZZAZIONE: FUNZIONAMENTO E STRUTTURE DELLA SCUOLA  
La struttura che ospita la scuola è di proprietà della Parrocchia S. Stefano che provvede, congiuntamente alla scuola, alle 

certificazioni di sicurezza e conformità richieste. 

A disposizione delle attività didattiche vi sono:  

 La sala docenti 

 La segreteria  

 La presidenza  

 Saletta per archivio e fotocopie 

 6 aule scolastiche 

 Il laboratorio di informatica rinnovato recentemente, dotato di lavagna multimediale, 18 postazioni PC in rete 

connessi via wireless, collegamento  con Internet. Altri computer collegati in rete sono a disposizione dei docenti 

per lo svolgimento delle diverse attività didattiche. 

 La Biblioteca Paolo e Davide Disarò 

 2 saloni per incontri e attività varie (proiezioni video, esposizioni, convegni, attività extra-curriculari) 
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 un salone per il servizio mensa  

 ampio spazio all’aerto: cortile con campi da gioco (volley, basket, campo da calcio), un settore  coperto. 

ORARI DI APERTURA 
L’orario della scuola va dal lunedì al venerdì; la scuola è aperta dalle ore 7:45, le lezioni iniziano alle ore 7:55 e 

terminano alle 13.40, possibilità del servizio mensa e ricreazione con vigilanza dei docenti, rientro in classe alle 14,30 

laboratori fino alle 16,00.  

La segreteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:00 e il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30. Gli insegnanti 

hanno un orario di ricevimento settimanale dal mese di ottobre a metà maggio e i genitori possono prenotare i colloqui 

mediante il Registro On Line (ROL). Il preside riceve su appuntamento e nell'orario indicato (presente sul sito e in 

bacheca). 

ORARIO SCOLASTICO 
Dopo attente valutazioni e analisi del territorio e dell’utenza la scuola ha adottato un orario che prevede 6 ore al giorno di 

lezione, per concentrare le 30 ore curriculari nella sola mattinata, senza obbligo di rientri pomeridiani, dando così la 

possibilità di una gestione più libera dei pomeriggi, favorire le attività extra-scolastiche ma confermando ovviamente la 

possibilità di garantire un servizio scolastico tutti i giorni, fino alle 16, per chi ne avesse necessità. 

 

Orario Attività 

07:55 prima ora 

08:50 seconda ora 

09:45 terza ora 

10:40 Ricreazione 

11:00 quarta ora 

11:55 quinta ora 

12:50 sesta ora 

13:40 fine lezioni – uscita 

13:45 Tempo per la mensa – ricreazione 

14:30 Laboratori/Studio assistito 

16:00 fine laboratori – uscita 

 

RAPPORTI, RELAZIONI E ACCORDI CON IL TERRITORIO 
Siamo particolarmente attenti e aperti alle diverse iniziative proposte sul territorio (Regione Lombardia, Milano, 

Provincia di Monza e Brianza) e in particolare dal Comune di Cesano Maderno e partecipiamo alle diverse consulte e 

attività stabilite di comune accordo. Sfruttiamo la vicinanza con la Civica Biblioteca “V. Pappalettera”,  con il Cine-

Teatro “Excelsior” e con l'Oasi naturalistica della Lipu (Parco delle Groane) per attivare sinergie e contatti frequenti tra 

gli alunni e gli operatori. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E BILANCIO 
Attualmente la scuola si regge economicamente esclusivamente mediante le rette versate direttamente dalle famiglie. Dal 

2007, in base all’applicazione della legge regionale della Lombardia ai genitori viene riconosciuto il rimborso di parte 

delle spese sostenute mediante lo strumento della Dote Scuola. Si rimanda alle norme regionali per i criteri di 

applicazione della legge. L’Amministrazione della scuola si impegna affinché il Bilancio della scuola sia conforme alle 

regole della pubblicità legale e accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse e diritto. Tale bilancio è depositato 

presso la segreteria e viene illustrato annualmente nell’ambito del Consiglio d’Istituto. 

Il rapporto di lavoro col personale docente è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro firmato dall’AGIDAE 

(Associazione Gestori  Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica) con i sindacati–Scuola (CGIL-CISL-UIL-SNALS-

SINASCA) 

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 
Nella scuola sono presenti i seguenti organi collegiali previsti dalla normativa, alcuni dei quali prevedono la 

partecipazione attiva dei genitori: 

Rappresentanti dei genitori:  

Ogni classe elegge all’inizio dell’anno fino a tre genitori che partecipano ad alcuni Consigli di Classe (almeno uno a 

quadrimestre) e si fanno portavoce delle richieste e delle proposte di tutte le famiglie. 

Consiglio di Istituto: 

è stato rinnovato a ottobre 2014 e risulta così composto: 

 Presidente: un genitore, sig. Turri Alessandro  
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 2 rappresentanti dei genitori: Mosconi Germana, Linati Monica,  

 2 rappresentanti dei docenti: Prof. Maggioni e Prof. Caffarella 

 1 rappresentante del personale ATA: Ramelli Cristina 

 Il Preside: Prof. Banaudi Giorgio 

 L’Amministratrice della scuola; Porta Marina 

Sul sito della scuola sono disponibile le informazioni, sunto dei verbali (consultabili presso la Segreteria) e il calendario 

per le convocazioni. 

Collegio Docenti: 

E’ composto dal dirigente scolastico e da tutto il personale insegnante in servizio nella scuola. Si riunisce all’inizio e alla 

fine dell’anno scolastico e tutte le volte che il dirigente lo ritenga necessario. Pone una speciale attenzione allo studio 

delle questioni tecnico-pedagogiche e di organizzazione scolastica. 

Consigli di Classe: 

Uno per ciascuna classe; è formato dal preside, dal coordinatore-tutor e dai docenti della classe; si riunisce 

frequentemente, di solito al martedì, specie per la programmazione delle unità di apprendimento, il dialogo sugli alunni e 

la loro valutazione. 

Consiglio dell’Opera: 

E’ nominato dal consiglio provinciale della Provincia Marista Mediterranea, è l’organo che aiuta il preside 

nell’amministrazione e conduzione ordinaria della vita scolastica. È costituito dal Preside, fr. Giorgio Banaudi, dalla vice-

Preside, prof. Franca Strada, dall’Amministratore, sig.ra Marina Porta e dal responsabile della Pastorale: fr. Claudio 

Begni. 

La qualità della Nostra Scuola 
Nell’ottica di un miglioramento costante, la scuola si è impegnata nella certificazione della qualità, per offrire a tutto il 

personale e alle famiglie uno standard di riferimento oggettivo e una serie di risorse documentali e pratiche di chiaro 

riferimento. E’ disponibile il Manuale della Qualità della scuola (manuale di holding) e i docenti condividono e sono 

informati sulle procedure adottate e seguite dalla scuola. Dal mese di ottobre 2015 la scuola risulta certificata. 

Poiché la nostra scuola è inserita nella grande famiglia marista e in particolare nella realtà della Provincia Marista 

Mediterranea, ci avvaliamo anche delle risorse organizzative e informative che questa Provincia sta realizzando. In 

particolare adottiamo, con le opportune personalizzazioni, il Piano Strategico di Miglioramento che coinvolge le attività 

didattiche e tutto l’apparato organizzativo. Un esempio concreto di queste iniziative è l’inserimento della figura del tutor. 

Tutta la documentazione relativa è disponibile sul sito della scuola. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
In conformità con i processi di Qualità, periodicamente vengono rivisti e monitorati gli impegni in vista del 

miglioramento continuo. Annualmente, a fine corso scolastico (aprile-maggio), la scuola somministra questionari di 

gradimento ai genitori e alunni e dalla valutazione di questi elementi si prende spunto per il miglioramento degli aspetti 

evidenziati. Oltre a questi elementi la nostra scuola si avvale di un piano di miglioramento di più ampio respiro, mutuato 

dalle iniziative di qualità della Provincia Marista Mediterranea, che predispone un Piano Strategico triennale. All’interno 

di questo percorso la nostra scuola ha evidenziato questi elementi di miglioramento, sui quali si sta lavorando 

concretamente e che sono integrati nel nostro piano di miglioramento locale: 

 Scuola digitale: formazione per alunni e docenti 

 Potenziamento della lingua inglese 

 Comunicazione e marketing 

 Impegno Pastorale e maggior coinvolgimento nel percorso delle rispettive realtà ecclesiali 

 Fidelizzazione del personale docente e riconoscimento del ruolo 

 Percorso di formazione permanente per tutti i docenti. 

Progetti scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa 

SCUOLA DIGITALE 
La scuola utilizza un’Aula Virtuale (realizzata con Moodle) per affiancare l’attività del docente. Nei vari corsi predisposti 

trovano spazio alcuni testi scolastici, le dispense e le attività richieste agli alunni. Ogni alunno dispone di un account di 

posta istituzionale (sotto il dominio @fmaristi.eu, realizzato mediante le Google Apps for Education) 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
L’attenzione per lo studio e la pratica delle lingue è una delle nostre priorità. Da anni i laboratori di lingua in vista della 

certificazione (KET e DELE) sono seguiti da numerosi alunni; si sta cercando di inserire nei laboratori anche un corso di 

conversazione con un docente madrelingua. L’obiettivo al quale si tende è ovviamente la CLIL. Per giungere a questo 

traguardo ci siamo posti degli obiettivi intermedi, quali l’attivazione di alcuni workshop con docenti madrelingua inglesi, 

la disseminazione di attività in lingua nelle diverse discipline (in particolare scienze), in modo che gli alunni trovino 

sempre più normale l’utilizzo dell’inglese come strumento veicolare. Questi sono alcuni degli obiettivi previsti. 

 Brevi momenti di lezione in lingua inglese da parte di docenti di altre discipline 

 Visione di filmati e documentari sottotitolati per approfondimento di altre discipline 

 Utilizzo di testi e dispense di approfondimento in inglese per le diverse materie 

 Utilizzo di domande e quesiti in inglese (anche tramite l’Aula virtuale) nelle normali verifiche 

ACCOMPAGNAMENTO PSICOLOGICO IN COLLABORAZIONE CON IL COSPES DI ARESE 
La scuola si avvale da numerosi anni della consulenza psico-pedagogica del centro salesiano di Arese (Cospes) per 

ottimizzare le risorse di ciascun studente, offrire un maggior supporto alle famiglie lungo il corso del triennio (con test e 

conferenze) nonché per dare un prezioso aiuto agli insegnanti (con la restituzione periodica dei risultati dei test svolti). 

Questa collaborazione prevede una serie articolata di interventi che attualmente seguono questa scansione: 

 test alla fine della quinta elementare e discussione dei risultati con gli insegnanti 

 in prima media: a settembre viene effettuato uno screening di approfondimento (per individuare 

eventuali difficoltà) con la supervisione e correzione del Cospes 

 in seconda media: test a gennaio per gli alunni e colloquio dello psicologo con i genitori e l’alunno 

 in seconda media, per gli alunni: una serie di incontri e dinamiche sull’affettività, educazione sessuale e 

relazionale 

 in terza media: test per gli alunni nel primo bimestre in vista dell’orientamento scolastico, valutazione e 

discussione con gli insegnanti e successivo colloquio dello psicologo con i genitori, l’alunno e la 

presenza di un docente. 

Il Progetto Educativo 
La scuola fa proprio il Progetto Educativo della Scuola Marista in Italia; ne riportiamo i punti principali:  

 “Seguiamo la convinzione di san Marcellino per cui "Per educare bene i ragazzi, occorre amarli, ed amarli tutti allo 

stesso modo" questa idea diventa l'atteggiamento fondamentale, da cui derivano le caratteristiche dello stile educativo: la 

presenza in mezzo ai ragazzi, la semplicità, lo spirito di famiglia, l'amore al lavoro, il tutto allo stile di Maria. Tali valori 

costituiscono il modo specifico di incarnare il Vangelo nella cultura. L'insieme di questi elementi e la loro interazione 

danno all'opera educativa marista quell'originalità che proviene dallo Spirito. 

Presenza 

La pedagogia marista è la pedagogia della presenza. Il nostro modo di educare non si identifica né con la vigilanza 

ossessiva, né con il lasciar correre. Al contrario, è una presenza preventiva e discreta, fatta di attenzione e di 

accoglienza, caratterizzata dall'ascolto e dal dialogo, per guadagnarci la fiducia dei giovani e la loro amicizia. 

Semplicità 

La scuola marista sollecita i giovani ad adottare la semplicità come un valore. Questa si manifesta soprattutto con rapporti 

veri e sinceri, senza pretese, né calcoli. In un mondo dominato dalla superficialità e dall'effimero, aiutiamo i giovani a 

stimare se stessi e gli altri per quello che sono, senza lasciarsi sviare dalla ricchezza e dal facile successo. 

Spirito di famiglia 

La scuola marista si propone di realizzare una comunità nella quale ognuno incontri segni tangibili di accoglienza, di 

accettazione e di appartenenza; si senta a suo agio, stimato e valorizzato qualunque sia la funzione che svolge e la sua 

posizione sociale. Lo spirito di famiglia, nell'ambiente scolastico, si manifesta anche nel rispetto delle persone, 

dell'ambiente e delle cose e nella considerazione attenta di coloro che hanno necessità particolari o che attraversano 

momenti difficili.  

Amore al lavoro 

La scuola educa alla dignità del lavoro. Il lavoro è sorgente di realizzazione personale, dà senso alla vita e contribuisce al 

benessere della società. Sull'esempio di Marcellino, che in ogni situazione sa "rimboccarsi le maniche", la scuola marista 

sollecita nei giovani la costanza nell'impegno, per dare loro l'occasione di formarsi il carattere, di acquistare una volontà 

ferma, una coscienza morale equilibrata e dei valori solidi su cui costruire il proprio futuro. Imposta il lavoro in modo 

tale da abituarli a gestire il tempo, a sviluppare i talenti e a prendere iniziative. Incoraggia il lavoro di gruppo, lo spirito di 

collaborazione, di servizio e di apertura verso i problemi della società.  

Con lo stile di Maria 
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Maria è il modello perfetto di ogni educatore marista. È donna, madre e prima discepola di Gesù. Come 

credente illumina la nostra fede, come educatrice di Gesù orienta il nostro stile educativo, come madre invita alla 

pazienza e al rispetto del cammino personale di ciascuno. Questa dimensione mariana, oltre ai valori della persona, della 

comunità e della cultura, si esprime con altri valori autenticamente umani poco considerati dalla società: il valore 

dell'interiorità, della contemplazione, del silenzio, della gratuità del dono, dell'apertura ad un orizzonte trascendente, il 

valore di una fede che illumina il presente e proietta verso il futuro. 

I PROTAGONISTI DELLA SCUOLA 
La Comunità educante: La scuola marista si propone come luogo di istruzione ed esperienza di vita che coinvolge ed 

accoglie quanti condividono il sogno educativo di San Marcellino. 

Gli alunni: Sono il centro dell’interesse di tutta la Comunità educante. La scuola è aperta ai giovani di qualunque cultura 

e fede religiosa, disponibili al dialogo educativo e senza distinzioni basate su situazioni familiari, economiche di salute. 

Riserva un’attenzione speciale per gli alunni più deboli e in situazione di disagio. 

La famiglia: E’ la prima responsabile dell’educazione dei figli e la scuola marista le si affianca in questo cammino di 

formazione umana, culturale e religiosa. I genitori sono gli interlocutori privilegiati nel dialogo educativo. 

Accogliendo l’alunno la scuola sostiene e coinvolge la famiglia in un cammino educativo allargato, che non si esaurisce 

negli adempimenti scolastici (assemblee, consigli di classe …), ma che prevede altre occasioni formative (gruppi, 

movimenti di solidarietà). 

La scuola non può e non vuole sostituirsi alla famiglia ma ne condivide le difficoltà e le problematiche educative che la 

nostra società comporta, intervenendo a seconda delle necessità e delle possibilità. E’ compito della famiglia partecipare 

in modo responsabile e costruttivo alla piena realizzazione del progetto educativo. 

I docenti: Condividono questo progetto. Sono impegnati nella stessa missione e sono consapevoli che elemento 

essenziale della propria collaborazione è la specifica competenza professionale e la testimonianza personale di una vita in 

sintonia con i valori evangelici. Il loro compito concreto è quello di contribuire alla formazione integrale dei giovani, in 

un clima di lavoro e di famiglia, dove ognuno si sente rispettato e corresponsabile. 

Patto Educativo e Regolamento della scuola 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Il presente patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia dello studente si ispira ai principi generali sui quali è fondato il 

Piano dell’Offerta Formativa, nell’osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è comunque soggetta tutta 

l’attività didattica ed educativa della scuola italiana. 

Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola e famiglia. Il 

rispetto del patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le 

finalità educative del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e il successo scolastico degli studenti. Questo patto, 

unitamente al Regolamento, è stampato sul Diario consegnato ad ogni alunno e a inizio anno vengono ribaditi e 

confermati questi principi: 

Sottoscrivendo il patto la Scuola si impegna a: 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

 Attuare con gli alunni un rapporto positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco  

 Essere attenta alla sorveglianza degli studenti  

 Informare alunni e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione e sul 

regolamento di istituto, anche attraverso il sito della scuola e il Registro On Line (www.maristi.it/cesano) 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare dello studente allo scopo di ricercare ogni possibile 

sinergia e collaborazione 

 Incoraggiare gli studenti a rispettare, apprezzare e valorizzare le differenze e potenzialità di ciascuno 

 Realizzare e svolgere i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche previste dal presente 

Piano dell’offerta formativa 

 Favorire nello studente la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

 

In particolare i Docenti si impegnano a: 

fare proprie le motivazioni e lo stile educativo specifico dell’opera: la presenza con i ragazzi, l’attenzione a chi ha 

maggiori difficoltà, la capacità di formare l’onesto cittadino e il buon cristiano si devono unire alla professionalità e alla 

serietà nella loro missione 

ricevere i genitori un'ora alla settimana. I colloqui, di regola, iniziano con il mese di ottobre e si concludono un mese 

prima del termine delle lezioni. La gestione dei colloqui avviene attraverso il Registro On Line della scuola. 

Restare a disposizione per un incontro con tutti i genitori in due pomeriggi all’anno 

Non impartire lezioni private ad alunni delle proprie classi e della scuola, consapevoli di poter essere puniti a norma di 

legge. 
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Sottoscrivendo il patto la Famiglia si impegna a: 

Prendere visione del patto della scuola e del Piano dell’Offerta Formativa 

Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli 

e colloqui. 

Vigilare sulla costante frequenza dello studente, contattando anche la scuola per accertamenti. 

Giustificare tempestivamente assenze e ritardi dello studente; limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; programmare 

viaggi o vacanze in tempi di chiusura della scuola. 

Controllare che lo studente, sotto la responsabilità dei genitori, rispetti le regole della scuola e sia quotidianamente fornito 

di tutto e solo il materiale scolastico richiesto, evitando qualunque materiale o strumento che possa danneggiare cose o 

persone ed intralciare le attività scolastiche. 

Verificare che lo studente partecipi responsabilmente alla vita della scuola e che svolga i compiti assegnati. 

Rivolgersi ai coordinatore-tutor e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali che possono avere 

ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente. 

Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dello studente, verificando il diario dell’alunno e 

consultando regolarmente il Registro on line. 

Riconoscere e rispettare il ruolo degli insegnanti e dei collaboratori della scuola nell’ambito educativo e disciplinare. 

Risarcire la scuola per i danni dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro 

danneggiamento provocato dal cattivo comportamento dello studente. 

 

Sottoscrivendo il patto lo Studente si impegna  

ad osservare il seguente REGOLAMENTO (riportato sul diario di ogni alunno): 

REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI  
1. Vivere l'esperienza scolastica come protagonista, accettando e condividendo il Piano dell’Offerta Formativa 

della scuola (POF) e il progetto educativo delle scuole mariste. Nel comportamento, sia nell’ambito scolastico 

che al suo esterno, l'alunno deve evidenziare responsabilmente questa sua adesione, sia con un linguaggio 

corretto, sia mantenendo relazioni rispettose con i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola. 

2. Rispettare i valori fondamentali di una comune buona educazione nelle relazioni fra alunni, insegnanti e 

personale della scuola, in un clima di formazione alla libertà, alla responsabilità, al rispetto per le opinioni altrui 

e per le diversità personali e culturali. 

3. Essere provvisto, sin dall’inizio delle lezioni, dei libri di testo e del materiale indicato dai docenti. 

4. Il diario scolastico, sul quale devono restare documentate le assenze, i ritardi e le entrate ed uscite fuori orario, è 

uno strumento di lavoro importante ed è quindi un documento ufficiale per favorire le comunicazioni 

scuola-famiglia, da curare e utilizzare con ordine e responsabilità. La presenza e l’utilizzo del ROL non 

giustificano una incompleta tenuta del diario (compiti e lezioni). Nel caso di un uso improprio del diario (strappi, 

sporcizia, annotazioni non scolastiche) l’alunno è tenuto a comprarne un’altra copia, consegnando in presidenza 

la copia precedente. 

5. Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con regolarità, partecipare alla vita di classe in modo vivo e 

dinamico, attento e disciplinato, non interrompendo, ricordandosi che l'istruzione e la formazione hanno un volto 

esigente. Intervenire in modo ordinato e pertinente; chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno 

per volta. 

6. Svolgere il lavoro assegnato a scuola e a casa in quanto i compiti sono elemento integrante dell’attività didattica 

e oggetto di valutazione; studiare in modo adeguato e sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

7. Rispettare gli spazi, gli arredi, i laboratori e le attrezzature scolastiche, osservando le norme sulla sicurezza e 

comportandosi in modo da non arrecare danni a terzi o ai beni della scuola, sapendo che l'ambiente, i banchi e 

tutti gli strumenti didattici, sono un patrimonio di tutti, anche per il futuro dell’istituto. La pulizia e l'ordine 

generale sono affidati pertanto alla buona educazione e al senso di rispetto degli alunni. Eventuali danni ai locali 

o alle attrezzature saranno a carico di chi li avrà causati. 

8. Utilizzare il tablet esclusivamente per le attività previste dalla scuola e con le modalità sottoscritte nel 

protocollo di utilizzo (gestione mediante le Apps Google Device Policy e Meraki) 

9. Non è consentito l’uso del cellulare e di altri strumenti elettronici analoghi durante tutto l’orario scolastico, 

compreso il periodo dell’intervallo e della pausa-mensa, pertanto il cellulare non va portato a scuola. Le 

eventuali comunicazioni scuola-famiglia devono passare attraverso la segreteria della scuola. 

10. In tutte le attività scolastiche occorre indossare un abbigliamento semplice e decoroso ed avere una equilibrata 

cura della persona. Portare la divisa sportiva  della scuola e le calzature adeguate durante le lezioni di educazione 

motoria, il tutto per restare in armonia con il contesto educativo e favorire un clima sereno e coerente. 

11. Organizzazione e tempistica della scuola: per quanto riguarda l'ingresso, la permanenza nella scuola, nonché 

l'uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme: 

1. gli alunni devono trovarsi nel cortile antistante le aule almeno cinque minuti prima dell'entrata (che è 

alle 7.55); il personale docente si troverà presente almeno dieci minuti prima per accompagnarli nelle 

aule. 
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2. gli alunni con un ritardo inferiore ai 10 minuti rispetto all'orario, sono ammessi in classe 

con decisione del Preside o di un docente delegato. 

3. gli alunni che arrivano con più di 10 minuti di ritardo non saranno ammessi in classe se non con una 

giustifica scritta o telefonica dei genitori responsabili; i ritardi frequenti incideranno sul voto di 

comportamento. 

4. gli intervalli delle lezioni si svolgono di norma in cortile, sotto il controllo del personale docente. 

12. Comportamento e sanzioni disciplinari: si ribadisce l’importanza di un comportamento corretto e 

responsabile, in linea con il Progetto Educativo (che mira a formare il buon cristiano e l’onesto cittadino); si 

ricorda che in caso di infrazioni al Progetto Educativo e al Regolamento il Consiglio prenderà dei provvedimenti 

applicando una gradualità (richiami, note sul diario/ROL, nota della Presidenza, sospensione o altri 

provvedimenti disciplinari) 

13. Allontanamento: inoltre l’alunno deve essere consapevole che si può essere allontanati dall'Istituto o non 

ottenere la riconferma per l'anno successivo: 

 per grave disimpegno scolastico 

 per l'atteggiamento di rifiuto nei riguardi del Progetto Educativo 

 per grave mancanza 

Tale soluzione è normalmente preceduta da uno o più avvisi anche distanziati nel tempo, sia orali che scritti. 

 

4. Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, con il presente atto, si impegna 

affinché i docenti e il personale ausiliario rispettino i diritti degli studenti e dei genitori nel regolamento di istituto. 

5. Il Genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che: 

 la domanda di iscrizione presuppone l'accettazione delle linee educative della scuola, nel rispetto della libertà di 

ciascuno, e da parte degli alunni l'impegno e la disponibilità, ad attuarle lealmente ed integralmente. 

 Il buon andamento scolastico è frutto della collaborazione tra alunni, scuola e genitori; ne fanno parte una 

corretta e periodica documentazione (controllo dei voti e dell’andamento scolastico mediante il ROL) e la 

collaborazione con i docenti (colloqui), in particolare con il tutor di classe. 

 per fissare un colloquio con gli insegnanti dovrà utilizzare il Registro on line (ROL) secondo le modalità indicate 

sul sito.  

 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno danno luogo a specifiche sanzioni, che, nei casi più gravi, possono 

arrivare fino a sospensioni dall’attività scolastica e all’espulsione dall’istituto 

 l’affidamento del minore alla custodia di terzi, in particolare della scuola, non solleva il genitore dalla 

responsabilità per gli eventuali danni arrecati alle persone o alle cose. 

Contenuti – Programmazione – UDA 2016-17 
In sede di Collegio Docenti sono state definite le seguenti Unità di Apprendimento (UDA) da utilizzare come strumento  

comune e trasversale. Si prevede di svolgerne un numero limitato (2 per ogni classe +1 generale) per una maggior 

efficacia. Nella fase di programmazione di settembre tali UDA vengono definite e precisate. 

 

Classe 1 UDA (1° quadrimestre) 2 UDA (2° quadrimestre) 

Prime Accoglienza e scoperta 

Italiano: conoscersi e integrarsi, attività 

nell'ora di PAT, letture antologiche di chi 

si trava in contesti nuovi, esperienze nuove 

(anche se pochi le problematiche sono 

varie), favorire l'accoglienza (anche in 

riferimento ad alunni con difficoltà), giochi 

di accoglienza  

Religione: il nome personale, personaggi 

antichi, il nome nella Bibbia, il nome delle 

divinità   

Scienze: le relazioni, significato, diversi 

ambiti (tra i viventi)  

Motoria: giochi di squadra per conoscersi, 

la scoperta di "cose e attività nuove"  

Inglese/Spagnolo: la carta di identità nelle 

2lingue  

Arte: scoprire i talenti artistici personali  

Vivi il sogno 

Italiano: epica, il mito che alimenta la vita 

concreta; eroi di ieri e supereroi di oggi  

Fiaba e Fantasy  

Scienze: il sogno della scoperta del nuovo, 

osservare l'ambiente e i fenomeni  

Religione: esci dalla tua terra, il sogno di un 

progetto  

Storia: sogno e realtà dell'epoca antica  

Geografia: un itinerario da sogno  

Inglese/Spagnolo: a wonderful travel, 

itinerari favolosi e da sogno nei territori 

inglesi e spagnoli  

Arte: il "mito dell'eroe", gli 

elementi costitutvi  

Musica: il tema del sogno nella musica, come 

è stato realizzato 
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Seconde Vivi il sogno - il viaggio 
 

Italiano: viaggio alla scoperta dell'identità 

all'interno di un gruppo  

Scienze: il viaggio della materia e delle sue 

trasformazioni  

Geografia: l'agenzia di viaggio che realizza 

itinerari  

Inglese e Spagnolo: agenzia per viaggi in 

terre Europee e Americhe  

Storia: i viaggi di esplorazione  

Religione: i pellegrinaggi, i cammini 

(Santiago, Francigena, GMG) 

 

Mens sana in corpore sano 

(corpo, emozioni, affettività...)  
Italiano: sport e alimentazione, la forza 

dell'amicizia, sport e alimentazione  

Arte: il corpo umano, canoni di bellezza  

Motoria: la prestazione 

sportiva, allenamento+corretta alimentazione  

Inglese/Spagnolo: le ricette dei paesi 

sudamericani e i nuovi cibi  

Scienze: educazione alla salute  

Geografia: i cibi d'Europa  

Storia: evoluzione dell'igiene  

Religione: interiorità 

 

Terze Il mio sogno per il futuro (Orientamento) 

Ogni materia illustra il proprio percorso   

PAT: orientamento  

Intervento dei genitori  

Invitare alcuni degli ex-alunni (non troppo 

piccoli...)  

In collaborazione con il COSPES.  

Storia/Geografia: io cittadino del 3° 

millennio in un mondo sempre più globale, 

in una società multietnica  

Scienze: sistemi di riferimento per 

l'esplorazione dell'ambiente – I sogni e il 

sistema nervoso  
 

Un mondo sostenibile... 

Diversità come risorsa 

Storia/Geografia: La Terra come pianeta da 

salvaguardare: obiettivo imprescindibile nei 

nuovi equilibri internazionali                   

Scienze: La Terra, l'energia e le risorse - 

Diversità e genetica  
 

Identità e memoria (50+ e bicentenario)  

PAT: La costruzione della propria identità  

Storia/Geografia: Il valore della memoria 

nella costruzione della propria identità di 

cittadino italiano, europeo, mondiale: i 

diritti/doveri da salvaguardare sempre  

Scienze: La memoria e il sistema nervoso 

 

 

Per tutte le 

classi 

 

In sintonia 

con il 

PNSD 

UDA sui contenuti digitali – proposta di informatica trasversale 

(per le tre classi, ad ogni livello si propongono contenuti e tecniche in evoluzione progressiva) 

Si propone di offrire ai ragazzi un percorso trasversale ad opera dei vari docenti, per formare ed 

informare gli alunni sui principali elementi e utilizzi dell’informatica in modo da favorire una 

competenza di base da applicare ai vari ambiti disciplinari 

 Tecnologia: Ambiente operativo e pratica delle principali funzionalità; confronto con i diversi 

ambienti operativi (pc, tablet, smartphone), impostazioni principali e parametri tecnici (wi-fi, 

account, posta…); il web. Strumenti tipici per il disegno vettoriale 

 Lettere: utilizzo del tablet/PC come strumento di elaborazione testi (word, documenti, note di 

testo…); uso evoluto della tastiera, metodi di input (mano, vocale…), la comunicazione e gli 

strumenti della posta elettronica (in analogia con la lettera “classica”) 

 Matematica: utilizzo di strumenti per il mondo numerico, calcolatrice, foglio elettronico; il 

coding e le procedure; ambienti per l’apprendimento geometrico (Geogebra) 

 Storia/Geo: le mappe e gli schemi, strumenti per le note  

 Musica: audio e video sul tablet, app e funzioni di base 

 Arte: strumenti di disegno pittorico (paint) con il tablet/pc, disegni bitmapped 

 Lingue: le parole dell’informatica e il corrispettivo in italiano (ambiene operativo e 

terminologia) 

I contenuti: Conoscenze, Abilità e Competenze 
Dal 2012 la scuola italiana utilizza, come testo di riferimento, le Nuove indicazioni Nazionali. In questo testo grande 

importanza assumono le competenze, sia come traguardi da raggiungere che come abilità da sviluppare e verificare. Oltre 

alle conoscenze, legate più al contenuto delle singole discipline, i docenti si stanno confrontando con le indicazioni per 

una miglior valutazione delle competenze. Durante l’anno vengono privilegiate solitamente le conoscenze, cioè il sapere 

(misurato attraverso lo strumento dei voti e delle pagelle periodiche); alla fine del triennio ogni alunno riceve anche la 

valutazione delle competenze, cioè del saper fare anche in contesti non solo scolastici e collegati a diversi ambiti 

disciplinari. In quest’ottica vanno viste anche le prove Invalsi, somministrate in sede di esame di terza media. 
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Per quanto riguarda i contenuti delle singole discipline si rimanda al curricolo Verticale della scuola e alle 

sopracitate Indicazioni Nazionali. 

DIPARTIMENTI 
La nostra scuola recepisce e mette in atto le indicazioni relative alla suddivisione degli ambiti disciplinari in 

dipartimenti, per favorire una miglior organizzazione del lavoro, strutturazione dei percorsi e delle scansioni dei 

contenuti e favorire una omogeneità di valutazione. Presso la nostra scuola sono operativi i seguenti dipartimenti: 

 Lettere: tutti i docenti di italiano, storia e geografia 

 Matematica, Scienze e Tecnologia: docenti di matematica e docente di Tecnologia 

 Lingue: docenti di inglese e di spagnolo 

 Arti: docenti di musica, arte, religione, motoria 

CURRICOLO VERTICALE 
La nostra scuola collabora inoltre con alcune realtà del territorio per garantire un miglior servizio e una continuità 

didattica più collaborativa. Una forte sinergia è realizzata con la scuola primaria M. Ausiliatrice, sempre gestita 

didatticamente dai Fratelli Maristi, pertanto il nostro fare scuola è basato anche sulla realizzazione di un Curricolo 

Verticale che tiene conto, in concreto, di questa realtà scolastica. Nel corso degli a.s. 2014-15 e 2015-26 è stato progettato 

e realizzato mediante un lavoro in comune per condividere e rielaborare un curricolo condiviso, che viene quindi adottato 

e seguito. 

Il testo completo di questo curricolo è disponibile sul sito della scuola (nella sezione documenti) 

Criteri e Griglie di Valutazione 
Per garantire una maggior trasparenza ed efficacia del lavoro didattico, i Docenti hanno adottato le seguenti indicazioni e 

griglie per la valutazione, riviste nel corso delle sessioni del Collegio Docenti di settembre 2014, riviste alla luce della 

recente normativa e delle Nuove indicazioni per il curricolo per uniformare ed armonizzare la valutazione nelle diverse 

classi. 

STRUMENTI E SCANSIONE DELLE VALUTAZIONI 
La scuola utilizza i seguenti strumenti per la valutazione e la comunicazione scuola famiglia: 

 il Registro On Line – per il controllo costante di voti, assenze, comunicazioni 

 una pagella bimestrale con i voti (espressi anche in mezzi voti) e una scheda quadrimestrale con le voci relative alle 

singole discipline e i riferimenti ministeriali (espressi con voto intero) 

 

Novembre 1a scheda informativa/pagellino – 1 bimestre (entro novembre) 

Gennaio Scheda/Pagella del 1° Quadrimestre (a febbraio) 

Marzo/Aprile 2a scheda informativa/Pagellino – 3 bimestre (entro aprile) 

Giugno Scheda/Pagella finale del 2° Quadrimestre (fine anno scoolastico) 

Per le terze medie: Scheda di Valutazione delle Competenze  

 

I genitori consultano la pagella direttamente tramite il Registro On Line (la versione digitale rimane poi sempre 

disponibile sul ROL per tutta la durata dell’anno, in modo da facilitare l’analisi e il confronto dell’andamento didattico). 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE DIVERSE DISCIPLINE 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 
Per gli elaborati scritti mensili (una produzione scritta personale a seconda delle varie tipologie proposte),  per le 

produzioni orali e per le conoscenze e competenze grammaticali si definiscono i seguenti criteri per la formulazione del 

voto: 
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Griglia di valutazione per Italiano 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE INTERESSE/PARTECI
PAZIONE 

VOTO 

Conoscenza ottima dei contenuti 
testuali e linguistici 
Comprensione precisa e 
approfondita dei testi 
Conoscenza consapevole e sicura 
delle regole grammaticali 
 

Interagire in modo pertinente, preciso e 
sicuro nella comunicazione 
Utilizzare correttamente le strutture 
morfosintattiche 
Sintetizzare, organizzare e rielaborare 
in modo corretto, approfondito e 
personale le conoscenze acquisite 
Operare collegamenti e relazioni in 
modo pertinente e autonomo 
Applicare con correttezza e precisione le 
capacità logiche e critiche nei diversi 
contesti, variando i registri in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori 
Scrivere testi organici, esaurienti, 
personali e corretti 

Interesse costante e 
vivace 
Partecipazione seria, 
attiva e efficace 
 

10 

Conoscenza buona dei contenuti 
testuali e linguistici 
Comprensione chiara e precisa dei 
testi 
Conoscenza corretta e sicura delle 
regole grammaticali 
 

Interagire in modo chiaro e sicuro nella 
comunicazione 
Utilizzare correttamente le strutture 
morfosintattiche 
Sintetizzare, organizzare e rielaborare 
in modo corretto e personale le 
conoscenze acquisite 
Operare collegamenti e relazioni in 
modo pertinente 
Applicare con correttezza le capacità 
logiche e critiche nei diversi contesti, 
variando i registri in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori 
Scrivere testi organici, esaurienti e 
corretti 
 

Interesse costante e 
intenso 
Partecipazione attiva 
e efficace 
 

9 

Conoscenza soddisfacente dei 
contenuti testuali e linguistici 
Comprensione chiara e abbastanza 
precisa dei testi 
Conoscenza corretta delle regole 
grammaticali 
 

Interagire con chiarezza nella 
comunicazione 
Utilizzare in modo soddisfacente le 
strutture morfosintattiche 
Sintetizzare, organizzare e rielaborare 
in modo corretto, approfondito e 
personale le conoscenze acquisite 
Operare collegamenti e relazioni in 
modo coerente 
Applicare discretamente le capacità 
logiche e critiche nei diversi contesti, 
senza apportare particolari variazioni ai 
registri in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori 
Scrivere testi semplici, chiari e 
generalmente corretti 
 
 

Interesse 
generalmente 
costante  
Partecipazione 
generalmente attiva  
 

8 

Conoscenza discreta  dei contenuti 
testuali e linguistici 
Comprensione generalmente 
chiara dei testi 
Conoscenza abbastanza corretta 
delle regole grammaticali 
 

Interagire in modo semplice nella 
comunicazione 
Utilizzare in modo soddisfacente le 
strutture morfosintattiche 
Sintetizzare, organizzare e rielaborare 
in modo semplice le conoscenze 
acquisite 

Interesse discreto  
Partecipazione poco 
vivace 

 

7 
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Operare collegamenti e relazioni in 
modo limitato  
Applicare discretamente le capacità 
logiche e critiche nei diversi contesti, 
utilizzando un lessico comune pur  
riconoscendo la situazione comunicativa 
e gli interlocutori 
Scrivere testi semplici, superficiali e non 
sempre scorrevoli e coesi 
 

Conoscenza sufficiente dei 
contenuti testuali e linguistici 
Comprensione superficiale dei 
testi 
Conoscenza frammentaria delle 
regole grammaticali 
 

Interagire in modo elementare nella 
comunicazione 
Utilizzare in modo poco corretto le 
strutture morfosintattiche 
Sintetizzare e rielaborare le conoscenze 
acquisite con limitata autonomia e con 
qualche difficoltà 
Operare collegamenti e relazioni in 
modo limitato  
Applicare sufficientemente le capacità 
logiche e critiche nei diversi contesti, 
utilizzando un lessico comune  
Scrivere testi semplici, superficiali e non 
sempre scorrevoli e corretti 

Interesse sufficiente 
Partecipazione scarsa 

6 

 
Conoscenza limitata dei contenuti 
testuali e linguistici 
Comprensione incerta dei testi 
Conoscenza imprecisa e lacunosa 
delle regole grammaticali 
 

Interagire in modo elementare e poco 
funzionale nella comunicazione 
Utilizzare in modo scorretto le strutture 
morfosintattiche 
Sintetizzare e rielaborare con difficoltà 
le conoscenze acquisite 
Operare collegamenti e relazioni in 
modo limitato e con notevole incertezza 
Non applicare capacità logiche e critiche 
nei diversi contesti 
Utilizzare un lessico povero e non 
sempre adeguato 
Scrivere testi ripetitivi, scorretti e non 
sempre adeguati 

Interesse discontinuo 
Partecipazione 
limitata 

5 

Conoscenza scarsa  dei contenuti 
testuali e linguistici 
Comprensione stentata e faticosa 
dei testi 
Conoscenza carente e lacunosa 
delle regole grammaticali 
 

Difficoltà di interazione nella 
comunicazione 
Utilizzare con scorrettezza le strutture 
morfosintattiche 
Incapacità di rielaborare le conoscenze 
acquisite 
Incapacità di applicare le capacità 
logiche nei diversi contesti 
Utilizzare un lessico povero, non 
adeguato al contesto 
Scrivere testi scorretti e inadeguati nella 
struttura e nel contenuto 

Interesse saltuario 
Partecipazione  
distratta e di disturbo 

3-4 

 

 

Per gli alunni con DSA 

 

conoscenza dei contenuti e competenze – alunni con DSA 
Valutazioni DSA/ 

Disabilità 

Produzione scritta e orale completa e organica. Comprensione precisa dei testi. Uso corretto 

delle regole grammaticali. 

10/9 
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Produzione orale e scritta buona. Comprensione chiara dei testi. Uso generalmente corretto 

delle regole grammaticali. 

8 

Capacità di produzione orale e scritta discreta. Comprensione generalmente chiara dei testi. 

Uso abbastanza corretto delle regole grammaticali. 

7 

Capacità di produzione orale e scritta sufficiente. Comprensione incerta dei testi. Uso poco 

preciso delle regole grammaticali. 

6 

Capacità di produzione orale e scritta limitata. Comprensione inadeguata dei testi. Uso 

impreciso delle regole grammaticali. 

5 

Capacità di produzione orale e scritta scarsa. Comprensione inadeguata e talora confusa dei 

testi. Uso limitato e scorretto delle regole grammaticali. 

4-3 

 

Periodicità delle prove scritte ed orali di Italiano 

Una prova mensile di produzione testuale (secondo le varie tipologie);  
Una verifica scritta di grammatica 
Prove orali: 1-2 interrogazioni a quadrimestre 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA E GEOGRAFIA 
Come Criteri e indicatori saranno considerati i progressi rilevati in ordine ai livelli di partenza, le conoscenze e le 

abilità, le competenze, nonché l’attenzione, la partecipazione e l’impegno dimostrati 

 
CONOSCENZE /ABILITA’ COMPETENZE Interesse/Partecipazione VOTO 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti, 
esposizione agile e fluida e 
conoscenza ragionata del lessico 
specifico. 

Rielaborazione pienamente originale e 
critica, ottime capacità di utilizzo del 
linguaggio specifico e  dei collegamenti; 
approccio pluridisciplinare disinvolto e 
ragionato 

Molto interessato e 
partecipe in modo serio, 
costante e pertinente alle 
attività e tematiche 
proposte 

10 

Conoscenza completa dei contenuti, 
esposizione fluida e appropriata e 
conoscenza corretta del lessico 
specifico 

Rielaborazione adeguatamente originale e 
critica; capacità di utilizzo del linguaggio 
specifico e collegamenti molto buone; 
approccio pluridisciplinare ragionato 

Molto interessato e 
partecipe in modo 
pertinente alle attività e 
tematiche proposte 

9 

Conoscenza adeguata dei contenuti 
disciplinari, esposizione appropriata 
e conoscenza adeguata del lessico 
specifico 

Rielaborazione buona, con buone capacità 
di utilizzo del linguaggio specifico e  dei 
collegamenti; approccio pluridisciplinare 
adeguato 

Interessato e partecipe in 
modo sostanzialmente 
pertinente alle tematiche 
proposte 

8 

Conoscenza  discreta dei contenuti 
disciplinari, esposizione abbastanza 
appropriata e conoscenza 
abbastanza adeguata del lessico 
specifico. 

Rielaborazione discreta, con discrete 
capacità di collegamento e utilizzo del 
linguaggio specifico; approccio 
pluridisciplinare abbastanza adeguato. 

Abbastanza attento e 
partecipe alle attività 

7 

Conoscenza sufficiente dei contenuti 
disciplinari, esposizione lineare con 
conoscenza sufficientemente 
corretta del lessico 

Rielaborazione organica e 
sufficientemente critica con sufficienti 
capacità di collegamento e semplice 
utilizzo del lessico specifico; approccio 
pluridisciplinare sufficiente. 

Sufficientemente 
interessato 

6 

Conoscenza poco adeguata e 
frammentaria dei contenuti 
disciplinari, con esposizione 
disorganica e conoscenza 
inadeguata del lessico specifico 

Rielaborazione limitata e inadeguata, 
insufficienti capacità di collegamento e 
utilizzo del linguaggio specifico; approccio 
pluridisciplinare inadeguato. 

Interesse discontinuo 5 

Conoscenza assolutamente 
inadeguata e lacunosa, esposizione 
vaga e disorganica e mancanza di 
conoscenza del lessico specifico. 

Rielaborazione pressoché assente e 
capacità di collegamento pressoché nulle 
e mancanza di utilizzo del lessico specifico; 
approccio pluridisciplinare inadeguato. 

Interesse saltuario con 
facilità alla distrazione 

3-4 

 
Periodicità delle verifiche 

Verifiche orali e/o scritte 2-3 a quadrimestre 
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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE 
Griglia di valutazione per Matematica 

 

Scala di Misurazione degli obiettivi raggiunti 

Conoscenze e abilità Competenze 
Interesse 

Partecipazione 
Voto 

 Conoscenze complete, organiche, 

particolarmente approfondite, senza errori. 

 Ottima capacità di comprensione e di analisi. 

 Corretta ed efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure. 

 Orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati 

esaurienti. 

 Esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben 

articolata con uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato. 

 Sicurezza e competenza nell’utilizzare le 

strutture morfosintattiche. 

 Autonomia di sintesi, di organizzazione e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite 

con apporti critici originali e creativi. 

 Capacità di operare collegamenti tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

 Rielabora le conoscenze in modo autonomo, 

consapevole, personale e approfondito 

applicando con padronanza e notevole 

disinvoltura le capacità logiche e critiche in 

tutti i tipi di contesti. 

Molto 

interessato e 

partecipe a 

tutte le 

tematiche. 

10 

 Conoscenze ampie, complete e approfondite. 

 Apprezzabile capacità di comprensione e di 

analisi. 

 Efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure anche in situazioni nuove. 

 Orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati 

soddisfacenti. 

 Esposizione chiara, precisa, ricca e ben 

articolata con uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato. 

 Competenza nell’utilizzare le strutture 

morfosintattiche. 

 Autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti 

critici originali. 

 Capacità di operare collegamenti tra 

discipline. 

 Rielabora le conoscenze in modo organico, 

coerente e approfondito applicando con 

padronanza e autonomia le capacità logiche 

e critiche anche in contesti non usuali. 

Molto 

interessato a 

tutte le 

tematiche. 

9 

 Conoscenze sicure, complete e integrate con 

qualche apporto personale. 

 Buona capacità di comprensione e di analisi. 

 Idonea applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

 Orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati 

apprezzabili. 

 Esposizione chiara e articolata con uso di 

terminologia corretta e linguaggio specifico 

appropriato. 

 Buona correttezza e  autonomia di sintesi e 

di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

con apporti critici talvolta originali 

 Rielabora le conoscenze in modo coerente e 

approfondito applicando con sicurezza le 

capacità logiche e critiche anche in contesti 

non usuali. 

Serio e 

costante 

nell’impegno. 

8 

 Conoscenze generalmente complete e sicure. 

 Adeguata capacità di comprensione e di analisi. 

 Discreta applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

 Orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati 

largamente sufficienti. 

 Esposizione chiara e sostanzialmente corretta 

con uso di terminologia appropriata e 

discretamente varia, ma con qualche carenza nel 

linguaggio specifico. 

 Parziale autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 Rielabora le conoscenze in modo 

abbastanza coerente e applica le capacità 

logiche e critiche ai contesti usuali. 

Abbastanza 

attento e 

partecipe alle 

attività. 

7 

 Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette 

dei contenuti disciplinari più significativi. 

 Elementare ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi. 

 Accettabile e generalmente corretta applicazione 

di concetti, regole e procedure. 

 Orientamento sicuro se guidato nell’analisi e 

 Imprecisione nell’effettuare sintesi, con 

qualche spunto di autonomia di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 Rielabora le conoscenze in modo 

elementare e applica le capacità logiche e 

critiche solo se guidato. 

Sufficienteme

nte 

interessato. 

6 
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nella soluzione di un problema. 

 Essenziale la comprensione e l’uso di termini 

specifici, rappresentazioni grafiche e tabelle. 

 Conoscenze generiche e parziali. 

 Limitata capacità di comprensione e di analisi. 

 Modesta applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

 Orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e 

nella soluzione di un problema. 

 Linguaggio specifico impreciso. 

 Scarsa autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

 Applica le conoscenze a semplici situazioni 

problematiche ma commette errori. 

 Rielabora e organizza  parzialmente le 

conoscenze e sa applicare con difficoltà le 

capacità logiche e critiche solo se guidato. 

Impegno 

discontinuo. 

5 

 Conoscenze frammentarie e incomplete. 

 Stentata capacità di comprensione e di analisi. 

 Difficoltosa applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

 Povertà lessicale con utilizzo di termini 

ripetitivi e generici non appropriati al 

linguaggio specifico della disciplina. 

 Non sa rielaborare e organizzare le poche 

conoscenze né applicare capacità logiche e 

critiche nemmeno se guidato. 

 Dimostra notevoli difficoltà nell’individuare 

i dati e nell’applicare strategie risolutive di 

un problema. 

Impegno e 

interesse 

saltuari con 

facilità alla 

distrazione. 

3-4 

 

Periodicità delle prove scritte ed orali di Matematica 

Una prova scritta mensile 
Prove orali: 1-2 interrogazioni a quadrimestre 
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Griglia di valutazione per Scienze 
Conoscenze Competenze Interesse/Partecipazione Voto 

 Conoscenza completa ed approfondita 

dei vari argomenti trattati. 

 Padronanza del linguaggio ed uso 

pertinente di simboli e termini specifici. 

 Elevate capacità nell’individuare 

soluzioni e sviluppare 

procedimenti. 

 Capacità di ampliare le conoscenze 

con ricerche personali. 

 Molto interessato 

e partecipe a tutte 

le tematiche . 

10 

 Conoscenza completa dei vari argomenti 

trattati. 

 Ordinato e preciso nei lavori. 

 Uso pertinente di simboli e termini 

specifici. 

 Ottime capacità nell’individuare 

soluzioni e sviluppare 

procedimenti. 

  

 Molto interessato 

a tutte le 

tematiche. 

9 

 Conoscenza soddisfacente degli 

argomenti trattati. 

 Uso corretto di simboli e termini 

specifici. 

 Buona precisione nell’individuare 

soluzioni, proprietà, analogie e 

differenze. 

 Buone capacità nell’individuare 

soluzioni e sviluppare 

procedimenti. 

 Serio e costante 

nell’impegno. 

8 

 Buona conoscenza delle tematiche 

trattate. 

 Esposizione dei concetti in modo 

semplice e lineare. 

 Uso corretto di termini e simboli. 

 Buone capacità di osservare fatti e 

fenomeni. 

 Capacità discreta di individuare 

soluzioni, comportamenti e 

proprietà. 

 Abbastanza 

attento e 

partecipe alle 

attività. 

7 

 Conoscenza dei contenuti essenziali. 

 Uso di termini e simboli sostanzialmente 

corretto, pur in presenza di qualche 

imprecisione. 

 Sufficienti capacità ad  osservare 

fatti e fenomeni. 

 Capacità di descrivere proprietà e 

caratteristiche in modo semplice. 

 Sufficientemente 

interessato. 

6 

 Conoscenza mediocre delle tematiche 

trattate. 

 Poco ordinato nell’impostazione grafica 

dei lavori. 

 Esposizione non sempre corretta e 

adeguata. 

 Imprecisione nell’uso di termini e 

simboli. 

 Difficoltà ad osservare fatti e 

fenomeni. 

 Difficoltà ad individuare proprietà 

e soluzioni. 

 Impegno 

discontinuo. 

5 

 Scarsa conoscenza delle tematiche 

trattate. 

 Molto disordine grafico. 

 Conoscenza molto limitata dei simboli e 

dei linguaggi specifici. 

 Scarsa capacità a osservare e 

descrivere fatti e fenomeni. 

 Impegno e 

interesse saltuari 

con facilità alla 

distrazione. 

4 

 Conoscenza molto limitata /nulla delle 

tematiche trattate. 

 Conoscenza molto limitata/nulla dei 

simboli e dei linguaggi specifici. 

 Incapacità di osservare e 

descrivere fatti e fenomeni. 

 Impegno e 

interesse nulli o 

molto limitati con 

facilità alla 

distrazione. 

3 

 

Verifiche: 1-2 interrogazioni orali e/o scritte a quadrimestre 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 
Griglia di valutazione per lingue: inglese e spagnolo 

Conoscenze Competenze Voti 

 Ottima logica interna. Lessico preciso e 

ricco. Sintassi corretta. 

 Errori irrilevanti. 

 Rielaborazione personale e pertinente. 

L’argomentazione è originale e critica. 

Comprensione ottima. 

10 

 Buona logica interna.  

 Lessico appropriato e ricco. Sporadici errori 

lessicali e/o grammaticali. 

 L’informazione è buona e ricca, l’argomentazione 

efficace. Comprensione buona. 

8  /  9 

 Produzione coerente.  

 Il lessico è adeguato anche se presenta 

qualche errore grammaticale e/o lessicale. 

 L’informazione è discretamente ricca e 

l’argomentazione è chiara. Comprensione discreta. 

La rielaborazione del testo o della consegna è 

semplice.  

7  /  7.5 

 Produzione abbastanza coerente, lessico 

essenziale, sintassi semplice, alcuni errori 

grammaticali e/o lessicali. 

 Le informazioni sono sufficienti e abbastanza 

chiare. Comprende i punti essenziali.  

 Nell’ elaborazione organizza gli elementi del testo o 

della consegna in modo ripetitivo. 

6  /  6.5 

 Diversi errori di grammatica.  

 Lessico non sempre corretto è/o appropriato. 

 L’informazione è superficiale. Le argomentazioni 

non sono chiare. La comprensione è sufficiente ma 

l’elaborazione è parziale. 

5  /  5.5 

 Gravi errori grammaticali, lessicali e/o 

sintattici. 

 L’informazione è superficiale e non sempre corretta. 

La comprensione della consegna o del testo è 

parziale. Discorso a volte incoerente. 

4  /  4.5 

 Gravi e numerosi errori grammaticali, 

lessicali  e/o sintattici. 

 L’informazione non è corretta e le argomentazioni 

mancano. Grandi difficoltà nella comprensione della 

consegna o del testo. L’espressione è spesso confusa 

e frammentaria. 

3-4 

 La mancata o parziale esecuzione dei compiti 

viene valutata come prova insufficiente in 

seguito a un primo avviso. 

 3 

 

NOTA: la sufficienza è per convenzione il 60% del punteggio della prova scritta. 

 

Periodicità delle prove scritte ed orali di Lingue 

Una prova scritta mensile 
Prove orali: 1-2 interrogazioni a quadrimestre 
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Griglia di valutazione per lingue: inglese e spagnolo in caso di alunni con DSA 

Conoscenze Competenze Voto 

 I contenuti sono appresi in modo completo, 

sicuro e organico, riuscendo 

autonomamente ad  integrare conoscenze 

preesistenti. 

 Applica procedure con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali. Sa utilizzare 

proprietà e regolarità per creare idonei 

criteri di classificazione  

10 

 I contenuti sono appresi in modo completo, 

sicuro e autonomo. 

 Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi con piena sicurezza e autonomia. 

Riconosce proprietà e regolarità, che 

applica autonomamente nelle 

classificazioni. 

9 

 I contenuti sono appresi in modo ordinato, 

sicuro con adeguata integrazione alle 

conoscenze preesistenti. 

 Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole, corretto. 

Riconosce con sicurezza e precisione 

proprietà e regolarità, che applica nelle 

classificazioni.  

8/8.5 

 I contenuti sono appresi in modo  

 globale, nelle linee essenziali e con 

approfondimento solo di alcuni argomenti. 

 Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo consapevole. Riconosce 

proprietà e regolarità e applica criteri di 

classificazione . 

7/7.5 

 I contenuti sono appresi in modo 

superficiale, parziale e/o meccanico. 

 Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo essenziale e solo in compiti 

noti.  

6/6.5 

 I contenuti non sono appresi o lo sono in 

modo limitato e disorganizzato. 

 Applica procedure ed effettua analisi e 

sintesi in modo impreciso Ha difficoltà di 

riconoscimento di proprietà e 

classificazione. 

5/ 5.5 

 

ESPLICITAZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLE VALUTAZIONI 

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per gli alunni diversamente abili si utilizzeranno i seguenti indicatori per esprimere la valutazione nelle materie con 

obiettivi minimi e/o differenziati e si farà esplicito riferimento alla rispettiva Programmazione Educativa 

Individualizzata (PEI), predisposte dal Consiglio di Classe. 

 

Giudizio Modalità di raggiungimento dell’obiettivo Voto 

Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo 10 

Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo 8/9 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente In autonomia 7 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto Parzialmente guidato 6 

Obiettivo raggiunto in parte Guidato 5 

Obiettivo non raggiunto Totalmente guidato e non collaborativo 4 

Obiettivo non raggiunto e problematiche Mancata consegna, comportamento oppositivo 3 (2) 

 

 

Griglia per le materie di Arte, Musica, Tecnologia e Religione * 

Descrizione Voto 

Completo e lodevole raggiungimento degli obiettivi. Padronanza piena dei contenuti e dell'abilità 

di trasferirli ed elaborarli autonomamente. 
10 

Completo raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei contenuti e dell'abilità di trasferirli ed 

elaborarli autonomamente 
9 

Quasi completo raggiungimento degli obiettivi. Discreta capacità di elaborazione autonoma delle 

conoscenze. 
8 

Raggiungimento degli obiettivi, ma con capacità autonoma delle conoscenze ancora in via di 

sviluppo. 
7 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Conseguimento, in linea di massima, delle 

acquisizioni e capacità prefissate, peraltro non raggiunte in modo pieno e approfondito. 
6 
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Parziale raggiungimento degli obiettivi nei loro aspetti sostanziali 5 

Mancato raggiungimento dei requisiti minimi 4 

Gravemente insufficiente - scena muta, compito consegnato in bianco, rifiuto della prova 3 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Giudizio Voto 

Comprensione completa e personale degli argomenti pratici e teorici della materia. Rielaborazione 

personale delle tecniche e tattiche di gioco in modo approfondito ed esecuzione precisa dei gesti 

tecnici. Interesse e partecipazione attiva e costruttiva alla materia 

10 

Comprensione completa degli argomenti pratici e teorici della materia. Rielaborazione personale 

delle tecniche e tattiche di gioco in modo corretto ed esecuzione precisa dei gesti tecnici. Interesse 

e partecipazione attiva e  alla materia 

9 

Comprensione buona degli argomenti pratici e teorici della materia. Rielaborazione personale delle 

tecniche e tattiche di gioco in modo corretto ed esecuzione soddisfacente dei gesti tecnici. Interesse 

vivo e partecipazione  attenta  alla materia 

8 

Comprensione discreta degli argomenti pratici e teorici della materia. Rielaborazione delle tecniche 

e tattiche di gioco in modo talvolta corretto ed esecuzione quasi completa dei gesti tecnici. 

Interesse vivo e partecipazione  positiva  alla materia 

7 

Comprensione limitata degli argomenti pratici e teorici della materia. Rielaborazione delle tecniche 

e tattiche di gioco in modo superficiale ed esecuzione quasi completa dei gesti tecnici. Interesse e 

partecipazione  alterna  alla materia 

6 

Comprensione non completa degli argomenti pratici e teorici della materia. Rielaborazione delle 

tecniche e tattiche di gioco in modo inesatto corretto ed esecuzione imprecisa dei gesti tecnici. 

Poco Interesse e partecipazione  verso la materia 

5 

Non comprende gli argomenti pratici e teorici della materia. Non rielabora le varie tecniche e 

tattiche di gioco e la esecuzione dei gesti tecnici risulta scorretta. Non mostra interesse e 

partecipazione  verso la materia 

4 

Non ascolta gli argomenti pratici e teorici della materia. Non rielabora le varie tecniche e tattiche di 

gioco e non esegue i gesti tecnici. Non mostra    alcun interesse e  disturba durante la lezione 

3 

 

* Per la disciplina Istruzione Religione Cattolica (IRC) – adozione dei voti 

In sede di Collegio Docenti si è stabilito di utilizzare gli stessi indicatori numerici (voti) delle altre discipline, per 

semplificare la comprensione della valutazione da parte degli alunni e delle famiglie. 
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TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Per la Condotta/Comportamento viene predisposta la seguente nota illustrativa.  

Condotta Voto 

Comportamento lodevole e responsabile, propositivo, sempre corretto 10 

Comportamento corretto 9 

Comportamento generalmente corretto, talvolta un po’ vivace 8 

Comportamento vivace e talvolta poco controllato, non sempre attento alle esigenze del gruppo 7 

Comportamento poco corretto, poco rispettoso delle regole e delle persone. 6 

Comportamento in evidente contrasto con il Progetto Educativo 5 

 

Voto di Condotta - Descrittori analitici 

10 - Ha un atteggiamento ineccepibile, irreprensibile, responsabile e maturo in ogni situazione della vita scolastica ed 

extrascolastica e con tutto il personale dell’istituto. Collaborativo e propositivo con i compagni e gli insegnanti. 

Mostra un rispetto completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a suo carico. 

È estremamente puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. Usa in maniera attenta e responsabile il 

materiale e le strutture della  scuola. Frequenta con assiduità le lezioni. 

9 - Ha un atteggiamento corretto e rispettoso in ogni situazione della vita scolastica ed extrascolastica e con tutto il 

personale dell’istituto. Aperto alla collaborazione con compagni e insegnanti. Mostra un rispetto completo delle regole 

disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun provvedimento a suo carico. È puntuale, preciso e costante nel 

rispetto delle scadenze. Usa in maniera appropriata il materiale e le strutture della scuola. Frequenta con regolarità le 

lezioni (ritardi sporadici). 

8 - Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento adeguato seppure non sempre attivo e positivo nei 

rapporti coi compagni. Non è sempre rispettoso delle scadenze e degli obblighi della vita scolastica. Ha a suo carico 

sporadici richiami da parte del corpo docente. Usa in maniera non sempre adeguata il materiale e le strutture della 

scuola. Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni (ritardi frequenti). 

7 - Non rispetta sempre le regole disciplinari della scuola e pertanto ha a suo carico diversi richiami dalla Presidenza e/o 

dal corpo docente, che comunque non prevedono l’allontanamento dalle lezioni. Durante le attività didattiche e 

extracurricolari ha un interesse e un impegno parziali e selettivi mentre solo occasionali sono gli atteggiamenti di 

collaborazione con i compagni. Non rispetta sempre le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. Usa in maniera 

poco adeguata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da ritardi frequenti e 

reiterati. 

6 - Ha un atteggiamento sconveniente e biasimevole nelle varie situazioni della vita scolastica ed extrascolastica e con il 

personale dell’istituto. È stato protagonista di situazioni gravi di non rispetto delle regole disciplinari della scuola e 

pertanto ha a suo carico note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedono l’allontanamento dalle lezioni, 

seguite però da un consapevole miglioramento. Rispetta in maniera saltuaria le scadenze e gli obblighi della vita 

scolastica. Usa in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è discontinua e 

non rispettosa degli orari. 

5 - Ha un atteggiamento scorretto, arrogante e gravemente offensivo verso le diverse componenti e nelle varie situazioni 

della vita scolastica ed extrascolastica e nei confronti del personale dell’istituto. È stato protagonista di ripetute e gravi 

situazioni di mancanza di rispetto delle regole disciplinari della scuola; pertanto ha a suo carico numerose note 

disciplinari della Presidenza e/o note che prevedano la sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni, in seguito 

alle quali non ha dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento.  Durante le attività didattiche e 

extracurricolari ha un atteggiamento completamente assente e negativo ed è fonte di continuo e reiterato disturbo per 

il regolare svolgimento delle lezioni e per i compagni, tra i quali crea discordia e un clima di ostilità. Si rivela 

estremamente carente nel rispetto delle scadenze, verso le quali si dimostra totalmente negligente. Usa in maniera 

trascurata il materiale e le strutture della scuola. La frequenza delle lezioni è connotata da assenze e ritardi numerosi, 

frequenti, immotivati e non giustificati. Si ricorda che, per la normativa vigente se l’alunno conferma il 5 in 

comportamento allo scrutinio finale, NON viene ammesso alla classe successiva (ne consegue la bocciatura). 

 

Nota aggiuntiva. il collegio Docenti ricorda che è sufficiente che sia presente anche uno solo dei descrittori 

corrispondenti a ciascuno dei suddetti voti per determinarne l’attribuzione. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, CRITERI E MODELLI PER LA VALUTAZIONE 
Poiché il MIUR non ha ancora fornito criteri indicativi e un modello unico per tale valutazione, la scuola fornisce alla fine 

del percorso didattico, cioè a fine terza media, la presente scheda c  

 

 Profilo delle competenze 
Competenze 

chiave 
Discipline coinvolte 



 

POF  2016-17 – scuola media Fratelli Maristi – 50° FMCesano Maderno (MB) 

- 28 - 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione 

nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: ITALIANO. 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in  spagnolo. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: INGLESE, 

SPAGNOLO 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: MATEMATICA, 

SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

4 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità 

e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: STORIA, 

GEOGRAFIA, ARTE 

e IMMAGINE 

5 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

PAT-ORA DEL 

TUTOR 

6 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento 

a: 

ARTE, MUSICA, 

MOTORIA. 

7 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad 

imparare. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline 

8 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto 

di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 

del rispetto della convivenza civile. 

Competenze sociali 

e civiche. 

Tutte le discipline 

9 

Competenze digitali: utilizzo di strumenti informatici, programmi, 

piattaforme di lavoro cooperativo, posta elettronica, ebook, 

consultazione e ricerca di contenuti sul web. 

Competenze digitali Tutte le discipline 

 

con i seguenti livelli di competenza 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio   

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Attività oltre il Tempo Scuola 
La scuola, oltre all’offerta formativa curricolare (le 30 ore del mattino) propone anche delle attività accessorie e libere 

(laboratori pomeridiani, giornate sulla neve, gite scolastiche, uscite didattiche, campi estivi, servizio mensa). 

PER GLI ALUNNI – GRUPPI AMICIZIA - GA 
I Gruppi Amicizia sono incontri offerti ai nostri alunni per vivere insieme un momento di formazione secondo lo 

specifico dell’Istituto dei Fratelli Maristi e secondo i valori del cristianesimo. Questo momento vede anche la presenza e 

l’intervento di ex-alunni che sono rimasti legati alla proposta educativa della scuola. Alla conclusione dell’anno viene 

solitamente proposto un campo scuola in montagna per consolidare il cammino educativo intrapreso. 

PER GLI EX ALUNNI – PROPOSTA EDUCATIVA MARCHA 
Anche gli ex alunni vengono invitati a momenti di riflessione, preghiera ed impegno presso la comunità dei Fratelli 

Maristi (via Cardinal Ferrari, 10, a Cesano Maderno) durante gli anni della loro scuola superiore e anche nel periodo degli 

studi universitari.  

PER I GENITORI E I DOCENTI PROPOSTA DEL GRUPPO FAMIGLIA MARISTA CHAMPAGNAT 
É presente da quasi 30 anni il «Gruppo Famiglia Marista Champagnat», al quale partecipano vari genitori che hanno 

avuto o hanno attualmente i figli a scuola. Si tratta di un gruppo di volontariato regolarmente riconosciuto dalla Regione 

Lombardia e aperto a chi vuole impegnarsi nel settore della crescita nel carisma marista e della solidarietà. I suoi campi di 

attività sono centrati principalmente sull’aiuto alle famiglie in situazioni di emergenza; ogni anno organizza a questo 

scopo una sottoscrizione a premi (ultimo sabato di novembre) e coinvolge in vario modo gli alunni e i genitori della 

scuola. È il responsabile e gestore dell’opera educativa “L’Albero”, a servizio dei bambini in età di scuola primaria con 

necessità di aiuto scolastico ed educativo. 

La scuola invita e propone ai genitori e ai docenti la possibilità di partecipare a questa iniziativa, dedicare del tempo a 

iniziative di volontariato e umanitarie, sostenere e diffondere l’opera del gruppo. 

Costi e modalità di pagamento 
I costi della nostra scuola sono di €. 3215,00 all’anno (iscrizione + 3 rette, cifre per l’anno scolastico 2016-17) 

Le spese sono comprensive della consulenza psico-pedagogica del Cospes. Per usufruire del servizio mensa è sufficiente 

prenotare al mattino il pasto (il costo di 6 € a pasto verrà saldato ogni 2 mesi).  

Il diario, con il regolamento, viene fornito dalla scuola. 

Dal 2007 la Regione Lombardia ha istituito la Dote scuola che prevede almeno un rimborso parziale delle spese 

scolastiche, cerchiamo comunque, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche, di venire incontro alle attuali 

difficoltà economiche e favorire l'iscrizione di alunni provenienti da famiglie cristianamente impegnate. 

Da gennaio 2012 tutti i pagamenti vengono effettuati a mezzo R.I.D. senza costi aggiuntivi per la famiglia. 

 

Riepilogo costi  

 ISCRIZIONE: €. 320,00 (entro il 30 giugno 2016) 

 RETTA TRIMESTRALE: €. 965,00 

o 1° trimestre: entro il 1 di settembre 2016 

o 2° trimestre: entro il 15 di dicembre 2016 

o 3° trimestre: entro il 31 di marzo 2017 

 Contributo per l'ESAME di terza media, da aggiungere all’ultima retta,  €. 110,00  

 PREISCRIZIONE per l’anno 2015/16:  €. 320,00 (da versare in unica soluzione entro giugno 2016) 

 

Nel rispetto del DPR 633/72, art 36bis si informa che le attività accessorie fornite dalla scuola sono: la mensa, i 

laboratori, le visite didattiche e le attività connesse. 

 

 

Il Preside – fr. Giorgio Banaudi 

 

Aggiornamento del 8/11/16 
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