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1 ATTO DI INDIRIZZO
Riguardante la definizione e la predisposizione del piano dell’offerta formativa per il triennio 2022-25.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il
DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; VISTO il D.L.vo 165 del 2001 ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 107 del 2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999
CONSIDERATO CHE
1. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come La buona scuola,
mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica che trova il suo momento più importante nella
definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
2. Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 stabiliscono che le istituzioni scolastiche, con
la partecipazione di tutti gli organi di governo, provvedano alla definizione del Piano dell’Offerta
Formativa per il triennio 2022-25.
TENUTO CONTO
•
•
•
•
•

delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
delle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 01.03.2018
delle Linee guida pedagogiche per il sistema integrato zerosei (bozza)
….

•

La formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge
n.107/2015;
L’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui contenuti
indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli elementi
caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato
a svolgere in base alla normativa vigente;
Il collegio docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
n° 275/99 e della L- n° 107/2015 che introduce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(P.T.O.F.), sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;
L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni
Nazionali, ma anche del carisma della Congregazione, della visione e missione condivise e
dichiarate nei POF precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che in tanti
decenni di attività formativo-educativa hanno contribuito a costruire l’immagine della nostra
scuola;

•

•

•

PREMESSO CHE

E TENUTO CONTO
che l’Istituto Marymount, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria di secondo grado, in continuità con
il Carisma, con il Mission Statement e con i Goals and Criteria della Congregazione delle RSHM,
promuove, in uno sviluppo graduale, la formazione integrale della persona in tutti i suoi aspetti
(corporei, cognitivi, affettivi, relazionali, estetici, etici, spirituali), una formazione volta, in prospettiva,
ad una responsabilità verso sé e verso il mondo, ad una gestione consapevole della libertà e
all’assunzione dell’alterità come ricchezza da condividere;
EMANA
il seguente ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Collegio dei Docenti.
Preso atto che l’Istituto Marymount si è sempre impegnato in particolare su undici ambiti, continuerà
nel prossimo triennio a sviluppare, dalla Scuola dell’infanzia all’High School:
A. il mantenimento e il continuo ampliamento del sistema bilinguismo in tutti i livelli di scuola, sistema
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volto all’acquisizione della padronanza della lingua inglese anche attraverso vari ambiti disciplinari;
B. l’innovazione didattica, in riferimento soprattutto alla didattica per competenze, alla didattica
outdoor –con le relative valutazioni- e all’integrazione della tecnologia nella quotidianità della vita di
classe, considerando anche la DAD e la DID;
C. l’implementazione di ulteriori e innovativi sistemi tecnologici;
D . l’innovazione strutturale del curriculum, anche grazie all’orario compattato dell’High School;
E. l’integrazione della lingua cinese nel curriculum dell’istituto dal kindergarten fino alla terza classe
della scuola secondaria di primo grado; e come attività pomeridiana anche nell’High School.
F. l’accrescimento di una mentalità sempre più inclusiva da parte dei docenti per aiutare tutti gli alunni
con BES, comprese le eccellenze (Enrichment Programme), a raggiungere il successo formativo, anche
con programmi L2 per Italiano ed Inglese.
G. la valorizzazione ulteriore del carattere di internazionalità del nostro istituto, che è aperto a studenti
di ogni nazione, cultura e religione, potenziando il legame con il Network delle scuole Marymount nel
mondo attraverso i progetti già esistenti (Sports festival, Art festival, M.U.N, Leadership, Maker Fair,
Analysis of Global issues) e implementandone altri;
H. il potenziamento delle azioni finalizzate a sviluppare la condivisione dei principi delle RSHM (in
particolare i progetti per il Mozambico);
I. lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, di Cittadinanza e Sostenibilità
ambientale all’interno dei percorsi di Educazione civica, con particolare attenzione alla prevenzione
degli atti di bullismo;
L. il benessere di alunni e dipendenti nello stare a scuola.
M. Orientamaento Universitario e al mondo di lavoro.
il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che, nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, si tenga conto innanzitutto:
1. degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle eventuali criticità indicate nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati e
delle piste di miglioramento che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento (di cui all’art.6,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80), parte integrante del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa;
2. dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei
livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale, regionale e, limitatamente ai dati
di scuola, in rapporto agli istituti con parità di indice di background socio-economico e familiare;
3. dei cambiamenti della società.

1.1
•
•
•
•

•
•
•

•

INDIRIZZI GENERALI

Pianificare un’OFFERTA FORMATIVA coerente con i traguardi di apprendimento e con i Profili di
competenza attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida vigenti, con le esigenze
del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola.
Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo
d’istituto).
Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di
assicurare unitarietà dell’offerta formativa dalla Scuola dell’infanzia all’High School.
Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e
didattica personalizzata ed inclusiva per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti
legate a cause diverse, monitorando ed intervenendo tempestivamente (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES).
Favorire la crescita integrale della persona perché ogni studente diventi un cittadino eticamente
e socialmente responsabile.
Favorire il potenziamento delle eccellenze e valorizzare il merito.
Sostenere formazione ed autoaggiornamento rivolte al personale docente e all’intero staff in
particolare per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica (con precipua attenzione alla
didattica per competenze e per alunni con BES, allo sviluppo del Curriculum), per l’uso delle
tecnologie digitali, per l’insegnamento della lingue (Italiano, Inglese, Spagnolo, Cinese), della
Storia e della Matematica, per la trasmissione del carisma della congregazione.
Rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali, di confronto metodologico, di
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•

produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli
strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento.
Limitatamente al triennio della scuola secondaria di primo grado e all’High School, continuare a
partecipare ai progetti internazionali con le altre scuole Marymount del mondo, organizzare
esperienze di orientamento per la scelta della scuola superiore e dell’Università, in particolare in
ambito internazionale.

1.2
•
•
•
•
•

•
•
•

Continuare a valorizzare e potenziare le competenze linguistiche anche mediante metodologia CLIL
in tutti i livelli di scuola.
Potenziare l’uso (specie nel curricolo di Matematica) di metodologie didattiche e prove di verifica
correlate alle prove standardizzate nazionali;
Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
Promuovere l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso
corsi e/o laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
Sviluppare processi di insegnamento-apprendimento volti al coinvolgimento diretto e attivo degli
alunni: non solo, pertanto, lezione frontale, ma anche cooperative learning, problem solving,
lavoro di ricerca in piccoli gruppi, discussione guidata, role playing, riflessione metacognitiva su
processi e strategie, tutoring, realizzazione di progetti, transfer di conoscenze e abilità, compiti di
realtà, didattica laboratoriale, coding e tinkering.
Sperimentare, attraverso griglie ed altri strumenti, metodi valutativi efficaci per l’acquisizione delle
competenze chiave e di cittadinanza.
Curare l’ambiente di apprendimento inteso come: progettazione e costruzione della conoscenza;
scoperta e piacere di apprendere insieme; relazione affettivamente significativa.
Promuovere e sviluppare stili di vita sani, mirando al benessere nell’ambiente scolastico e in
generale in tutti gli ambienti.

1.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

GESTIONE ORGANIZZATIVA

Sviluppare e potenziare il sistema di valutazione della nostra Istituzione scolastica, sulla base dei
protocolli di valutazione autoprodotti o gestiti dall’Invalsi e dal Sistema Nazionale di Valutazione.
Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e
valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.
Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche e in generale gli ambienti interni e gli
spazi esterni.
Migliorare e sistematizzare i processi di osservazione e di misurazione degli apprendimenti degli
studenti attraverso il confronto per classi parallele, per consolidare il forte nesso tra valutazione e
curricolo d’istituto.
Operare in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso all’altro e da un
livello all’altro.
Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.
Rendicontare i risultati.
Potenziare gli accordi di rete con altre scuole paritarie e statali e promuovere convenzioni con enti
pubblici e private.
Potenziare i progetti con le altre scuole del Network e in generale con altre scuole internazionali.
Potenziare il Sistema “sicurezza” a tutti i livelli.

1.4
•

OBIETTIVI FORMATIVI E STRATEGIE

GESTIONE COMUNICATIVA E RELAZIONALE

Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere dei dipendenti e degli alunni,
anche creando spazi appositi.
Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni
e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti.
Promuovere la comunicazione pubblica, vale a dire l’insieme di attività rivolte a rendere visibili le
azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto ed anche acquisire le comunicazioni/riflessioni degli
stakeholders.
Consolidare la gestione e aggiornamento del sito WEB e dei social network.

Il presente ATTO DI INDIRIZZO è pubblicato sul sito web d’Istituto per essere reso noto a tutte le
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persone del territorio interessate, agli studenti e alle loro famiglie e a tutto il personale della scuola,
in particolare al Collegio dei docenti.

2 IL PTOF: Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Il PTOF è il Piano dell’Offerta Formativa, cioè la carta d’identità di una scuola e costituisce il
documento di pianificazione delle attività educative e culturali; è un documento pubblico
approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. Esso viene revisionato,
integrato e modificato con regolarità.
Il P.T.O.F. è stato redatto in conformità alla normativa scolastica vigente, in particolare alla Legge
107 e alla legge sull’Autonomia scolastica (D.P.R. 275, 8-3- 1999).

3 IDENTITÀ DELLA SCUOLA
3.1 L’Istituto
L’Istituto Marymount, fondato nel 1930, consta di due plessi: la sede storica, situata in via
Nomentana 355, dove ci sono la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado; la
nuova sede di Via Livorno 91, dove c’è l’High School. L’Istituto Marymount fa parte della rete di
scuole cattoliche dirette dalle Religious of the Sacred Heart of Mary. Il network RSHM è formato
da 19 scuole, 7 in Europa (Italia, Francia, Gran Bretagna, Portogallo), 12 nel resto del mondo
(Brasile, Colombia, Messico, Stati Uniti). Sono inoltre presenti istituzioni scolastiche in Africa, in
Zambia, in Zimbabwe e Mozambico e 2 università negli Stati Uniti (Loyola Marymount University
a Los Angeles, California e Marymount University ad Arlington, Virginia).

GLOBAL NETWORK OF RSHM SCHOOLS: MISSION STATEMENT
Called by Jesus Christ to the fullness of life, inspired by the values of the Gospel and by the educational
heritage of the Institute of the Religious of the Sacred Heart of Mary “that all may have life”, the
Mission of the Global Network of RSHM Schools is: to foster the gift of internationality and to broaden
the commitment to transformation of the world through education.
As members of the Global Network of RSHM Schools, we commit ourselves to:
•

mentoring our professionals and forming our school communities in the history, charism and

PTOF 2022-2025

7

Istituto Marymount

•
•
•

spirituality of the RSHM;
educating for a multicultural and multi-religious world;
working to educate and act for the causes of humanity and creation;
preparing our students to become leaders who are agents of transformation for justice and peace.

Il Marymount è un Istituto cattolico paritario, che si propone di attuare i fondamenti dell’Ordine
delle Religiose del Sacro Cuore di Maria, di promuovere la crescita umana, cristiana, individuale
e sociale dei giovani, in funzione del loro ingresso nella comunità civile ed ecclesiale.
Nello specifico, il nostro progetto educativo, oltre a fare riferimento agli articoli 2 - 3 - 30 - 33 34 della Costituzione Italiana, relativi ai rapporti fra Stato, Scuola e Cultura ed alla normativa
vigente, fa riferimento:
•
•

alla Dichiarazione di Missione delle Religiose del Sacro Cuore di Maria;
alle finalità estratte dai “Goals and Criteria”, condivisi da tutte le Scuole del Network. (vedi
punto 4.2)

L’identità culturale e progettuale dell’Istituto Marymount ha come massima finalità il
raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno, in particolare dei ragazzi con BES
(Bisogni Educativi Speciali) congiunto allo sviluppo e all’integrazione armoniosa della sua
personalità in una società multiculturale.
Per raggiungere questo obiettivo la scuola si è dotata di un piano strategico per l’inclusione degli
alunni con BES, che prevede, tra l’altro, la presenza di un docente specializzato che si dedica
esclusivamente a questi ragazzi, collaborando con l’équipe della classe per la stesura dei piani
didattici personalizzati di ciascun allievo.
Inoltre è stata firmata da quattro anni una Convenzione con l’Università di Pavia, con la quale il
MIUR ha stilato un protocollo d’intesa, che ha come scopo coadiuvare la scuola nella formazione
dei docenti e nella didattica dedicata agli alunni BES, compresi i ragazzi “Gifted”.

3.2

I fondamenti dell’ordine RSHM

L’Ordine delle Religiose del Sacro Cuore di Maria, fondato a Béziers,
in Francia, nel 1849 da Padre Jean Gailhac, è dedito all’educazione e
all’istruzione dei ragazzi.
Da allora, l’Ordine ha svolto attività d’istruzione in sedici Paesi e in
quattro Continenti, puntando alla crescita dell’individuo attraverso
una profonda fede in Dio che chiama ognuno di noi a realizzarsi in
maniera completa.
Nella “Dichiarazione di Missione” delle Suore del Sacro Cuore di Maria,
ratificato dal Capitolo Generale a Roma nel 1990, si legge:
“Mandate per promuovere la vita e la dignità di tutti i nostri fratelli e
delle nostre sorelle, mettiamo la nostra persona e le nostre risorse al
servizio di coloro che hanno più bisogno di giustizia, per favorire lo
sviluppo e la liberazione degli esclusi, dei senza potere, dei senza
diritto e senza voce.” Nella storia e nello spirito delle Religiose del
Sacro Cuore di Maria riecheggia profondamente l’esigenza di un
urgente bisogno di giustizia e di coinvolgimento per custodire la
“VITA” sulla Terra.
Confidando nell’immenso amore di Dio, l’Ordine ha come traguardo:
CHE TUTTI POSSANO AVERE VITA E VIVERLA PIENAMENTE
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BISOGNI EDUCATIVI

OBIETTIVI
INTERNAZIONALI

CONOSCERE

LAVORARE IN MODO
EFFICIENTE

PROGETTO DI VITA

3.3
•
•
•
•

La Scuola

La Scuola dell’Infanzia paritaria (decreto del 28/02/2001) accoglie attualmente 130 alunni.
La Scuola Primaria paritaria (decreto del 17/09/2001) accoglie circa 354 alunni.
La Scuola secondaria di I grado paritaria (decreto del 28/02/2001) accoglie quasi 232 alunni.
L’High School, liceo classico e scientifico bilingue, è aperta dal 2017, presso la sede di Via
Livorno,91 con parità dal 03/07/2017; attualmente consta di due classi prime, due classi seconde,
due terze e due quarte per un totale di 117 alunni.

Tutte le classi, gli Uffici di segreteria e di amministrazione sono coperti da rete WI-FI.
Tutte le attività didattiche sono svolte in aule spaziose, luminose ed accoglienti, dotate di accesso
ad Internet e Apple Tv, sia nel plesso di Via Nomentana che in quello di Via Livorno.
Il plesso di Via Nomentana, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, dispone inoltre di:
• due aule di Arte;
• due di Musica;
• un laboratorio di Informatica;
• un laboratorio scientifico;
• una palestra – Auditorium;
• una sala di danza;
• impianti sportivi esterni: un campo da calcetto in erba sintetica e un campo polifunzionale
(basket e pallavolo);
• aree gioco per bambini: agli alunni della scuola dell’infanzia sono riservate tre aree gioco
dedicate;
• una Cappella;
• un Salone: elegante locale di ricevimento dell’antica villa che viene utilizzato per riunioni,
conferenze, concerti e feste per alunni e genitori;
• due locali mensa: i pasti sono preparati nelle apposite cucine e ne vengono serviti circa 700
al giorno;
• tutte le aule dotate di Televisori con Apple TV;
• spazi innovativi per l’apprendimento:
❖ due padiglioni;
❖ due aree sensoriali esterne;
❖ una aula aperta per didattica aoutdoor;
• FabLab (Fabrication Laboratory).
Il plesso di Via Livorno, Liceo Classico e Scientifico Bilingue, dispone inoltre di:
• una aula di Arte;
• una aula di disegno tecnico;
• una aula di greco;
• una aula di matematica;
• una aula di spagnolo;
• un laboratorio di informatica;
• un laboratorio scientifico;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

una aula magna;
tre palestre di differenti metrature;
impianti sportivi esterni: due campi da calcetto in erba sintetica e un campo da calcio a 9 in
erba sintetica di ultima generazione e un campo di basket;
una Cappella;
un locale mensa: i pasti sono preparati in apposite cucine e serviti in modalità self service;
tutte le aule dotate di Televisori con Apple TV;
spazi innovativi per l’apprendimento;
una aula relax con biblioteca;
quattro lecture rooms;
centro sportivo.

L’Associazione Sportiva Marymount, con sede in Via Livorno, 91, svolge attività sportiva dilettantistica
con finalità educative di promozione della salute e del benessere psico-fisico e l’avviamento allo sport
di competizione.
I corsi proposti sono: scherma, street jazz, parkour, ginnastica ritmica, taekwon-do, karate, calcio.
I corsi sono tenuti da tecnici federali.

3.4

Dalla Progettazione d’Istituto al successo dello studente

3.5

La Qualità

A seguito della decisione dell’Istituto Marymount di adottare il Codice Etico secondo il D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, dal 2012 è iniziato un percorso volto alla realizzazione ed al mantenimento di un sistema
di gestione in coerenza con due modelli normativi di riferimento, quali lo stesso D.Lgs n. 231 e la
Certificazione di Qualità ISO 9001:2008.
A tale scopo sono stati emessi, e vengono continuamente aggiornati, una serie di protocolli (che
costituiscono procedure documentate secondo la Norma ISO), contenenti le norme dirette a
procedimentalizzare tutte le attività che possono avere impatto sulla qualità dei servizi e sul rischio di
commissione dei reati sensibili.
L’idoneità, iniziale e nel tempo, delle procedure deve essere costantemente monitorata dal
Rappresentante della Direzione (il Preside) e dall’Organismo di Vigilanza con il Responsabile Qualità.
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Tra gli obiettivi di questo percorso possiamo evidenziare:
• garantire il miglioramento continuo delle prestazioni, con particolare riferimento all’efficacia della
prevenzione penale, alla soddisfazione dei bisogni dell’utenza ed alla visione cattolica del servizio;
• fornire con regolarità servizi che ottemperino ai requisiti legali, contrattuali ed etici promossi dalla
Direzione dell’Istituto;
• permettere alla Direzione un più efficace controllo sulle prestazioni di tutti i processi critici;
• garantire un efficiente Sistema di Gestione in quanto soggetto a valutazione da parte di Organismi
esterni indipendenti (Ente di certificazione) e di organismi di controllo interni (Organismo di
Vigilanza e auditor di sistema).
IL 6 giugno 2012 l’Istituto Marymount ha conseguito, attraverso l’Ente di Certificazione AGIQUALITAS,
la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 che ha mantenuto per i successivi anni e che a giugno 2016
è stata riconfermata con riferimento alla nuova normativa UNI EN ISO 9001:2015.
La Certificazione di Qualità ha durata triennale, ma annualmente viene monitorata attraverso un
ulteriore Audit esterno, detto “di sorveglianza”, volto al controllo della regolarità delle procedure
richieste dall‘Ente di Certificazione della Qualità.
La Politica per la Qualità è costituita dai seguenti obiettivi generali:
1)
Garantire il rispetto sistematico del Codice Etico;
2)
Rispettare tutti i requisiti legali e contrattuali applicabili all’attività scolastica;
3)
Tenere elevata la soddisfazione dell’utenza;
4)
Fornire risultati positivi in sede di audit esterno di certificazione e di audit interno della
qualità e dell’Organismo di vigilanza;
5)
Garantire prestazioni soddisfacenti da parte del personale interno;
6)
Garantire adeguati standard qualitativi da parte dei fornitori ed in particolare degli
appaltatori;
7)
Sviluppare un programma didattico all’avanguardia che risponda ai bisogni individuali degli
allievi;
8)
Promuovere in ogni alunno l’amore per l’apprendimento;
9)
Incoraggiare ogni allievo a saper condividere, osservare e agire sempre nel rispetto delle
libertà e delle convinzioni altrui;
10) Sviluppare negli alunni l’autostima e la capacità di raggiungere obiettivi realisticamente
perseguibili;
11) Creare una comunicazione costruttiva tra i genitori, gli alunni e il corpo docente della scuola;
12) Operare a tutti i livelli dell’Istituto secondo i seguenti principi:
•
•
•
•
•

liceità: rispetto della legalità a tutti i livelli dell’azione didattica ed amministrativa;
etica: elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell’Istituto,
anche in relazione al ruolo sociale svolto ed all’indirizzo cattolico della scuola;
trasparenza: piena e corretta circolazione delle informazioni, nel rispetto della legge sul diritto di
accesso agli atti amministrativi;
efficacia: tensione continua verso il raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e gestionali;
tracciabilità: disponibilità di evidenze in grado di dimostrare il rispetto di tutti i requisiti
obbligatori.

4 OFFERTA FORMATIVA
4.1 Profilo Educativo dello Studente
La scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado costituiscono il
primo segmento del percorso scolastico.
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, e il documento Indicazioni Nazionali e nuovi
scenari del 2018 stabiliscono gli obiettivi generali del processo formativo da conseguire al termine
del primo ciclo d’istruzione (infanzia-primaria-secondaria di primo grado), recependo le otto
competenze base dello studente presenti nelle Indicazioni Nazionali del 2007:
1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare ad imparare;
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6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e di imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.
Il documento ufficiale indica inoltre gli obiettivi specifici di apprendimento e i relativi traguardi di
competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza.
“…L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini non implica … l’adozione di
ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al contrario la diversità di
contenuti e di metodi d’insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese,
pur orientati verso le stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una pluralità di
modi di sviluppare e realizzare tali competenze…”
Dalle ”Indicazioni nazionali per il curricolo”:
…lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
…La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che
esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per
apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi,…
…La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo
sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta
convivere nella società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme,…
…Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla
costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea,
quella mondiale,…
…La scuola si pone il compito di educare alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle
diverse identità e radici culturali di ogni studente,…
…Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono
essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di
ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e
singolare nei confronti del futuro dell’umanità,…

4.2

Progetto Educativo

Principio ispiratore: “AFFINCHÉ TUTTI ABBIANO VITA”
“…promuovere la vita e la dignità di tutti i nostri fratelli e sorelle, …sviluppare negli esclusi la
capacità di lavorare in modo efficiente per il loro sviluppo…”
Obiettivi/Goals
1. Promuovere un rapporto personale con Dio
2. Creare unità nella diversità
3. Educare ad un inesauribile amore per l’apprendimento
4. Incoraggiare e consolidare una crescita personale
5. Risvegliare una coscienza di giustizia sociale
6. Adempiere alla missione delle RSHM “Incoraggiare e consolidare una crescita personale”
Finalità e scelte formative
La scuola si propone di promuovere azioni volte alla realizzazione della persona nelle sue diverse
dimensioni: corporea, emotiva, relazionale, cognitiva e spirituale. Il percorso intende,
coerentemente con l’obiettivo n.6, esplorare la VITA come principio ordinatore di processi
sovraordinati, trasversali a tutti i campi della conoscenza e della esperienza e quindi a tutte le
dimensioni umane, in un continuo sviluppo e approfondimento, che si attua lungo l’intero
cammino scolastico e oltre. Si vuole rendere ogni alunno consapevole dei propri punti di forza e
di debolezza, in grado di tracciare un cammino personale per raggiungere tutto ciò che può
diventare.
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Argomento Generativo

Obiettivo Formativo
L’alunno deve scoprire la VITA in ciò che lui è, ma anche in ciò che può diventare. Il fine formativo
è quello di conoscere gli aspetti costitutivi della VITA, quali la relazione, le regole, gli ideali, la
libertà e/o i condizionamenti, la leadership, per sviluppare le proprie potenzialità al fine di
costruire il progetto di vita personale.
Questo obiettivo prevede la messa in gioco dei processi indicati nel quadro di riferimento (vedi
immagine precedente).

4.3

Ampliamento dell’Offerta Formativa

Scuola dell’Infanzia
Ampliamento del Curricolo
• Potenziamento della lingua inglese: compresenza dell’insegnante madrelingua e
dell’insegnante di lingua italiana per l’intero orario scolastico.
• Corso di lingua cinese mandarino per i bambini del Kindergarten con approccio ludico e
tecnologico (iPad).
Progetti Curricolari
• Laboratorio Natura – Orto e Alimentazione, attività nelle aree sensoriali;
• Percorso di facilitazione per la didattica outdoor;
• 3 ANNI: Laboratorio Narrativo;
• 4 ANNI: Laboratorio Natura;
• 5 ANNI: Laboratorio Scienze;La scatola dell’arte
• Progetto Ed. Civica:
❖ 3 anni: “IO ... TU ... INSIEME NOI CITTADINI DEL MONDO”;
❖ 4 anni: “about me”, “parliamo di me”;
❖ 5 anni: IO, GLI ALTRI E LʼAMBIENTE, “MI PRENDO CURA”
• Yearbook
Attività extra-curricolari
• Baby soccer
• Ginnastica artistica
• Gioco Danza
Scuola Primaria
Ampliamento del Curricolo
Potenziamento della lingua inglese: per l’intero anno scolastico, con insegnanti madrelingua,
vengono svolte, in inglese:
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•
•
•
•
•

Arte: 2 unità didattiche
Geografia: 1 unità didattica
Informatica e tecnologia: 1 unità didattica
Inglese: 8 unità didattiche
Scienze: 3 unità didattica

per un totale di 15 unità didattiche settimanali. Dalla terza classe fino a fine ciclo gli alunni
sostengono gli esami per il rilascio del certificato del British Council: Starters, Flyers e Movers.
•

Corso di lingua cinese mandarino per i bambini di tutta la Scuola Primaria, con approccio
ludico e tecnologico (iPad).

Per rispondere alle esigenze dell'utenza scolastica e per una migliore qualità dell'Offerta formativa
tutte le discipline si avvalgono del supporto informatico.
Progetti Curricolari
• Progetto Mozambico
• Percorso di facilitazione per la didattica outdoor;
• “Io leggo perché”
• I Primaria: Progetto LA scatola dell’arte;
• II, III, IV e V Primaria: Progetto Quaderno d’artista/Gli elementi della terra
• Progetto Ed. Civica:
❖ I A, I B, I C: “Progetto alberi”;
❖ II A, II B, II C: “Io e gli altri”
❖ III A, III B, III C: “Diversi ma uguali”;
❖ IV A, IV B, IV C: “Io, cittadino consapevole dei miei diritti e dei miei doveri”
❖ V A, V B, V C: “Cittadini del mondo”.
• V C Parlamento di classe
• Yearbook
Attività extra-curriculari
• Basket
• Calcetto
• Propedeutica alla Danza Moderna
• Danza moderna
• Ginnastica Artistica
• Musica (Pianoforte, Chitarra)
• Propedeutica alla Danza Classica
• Scacchi
• Minecraft
• Tecniche e discipline artistiche
Scuola Secondaria di primo grado
Ampliamento del Curricolo
L’ampliamento del curricolo prevede, per l’intero anno scolastico:
• avviamento allo studio della lingua latina: una unità didattica settimanale per classe;
• potenziamento della lingua inglese con insegnanti madrelingua; alle ore previste dal curricolo
nazionale (3), si aggiungono 10 unità didattiche:
Inglese: 5 unità didattiche
Scienze: 3 unità didattiche
Geografia: 2 unità didattiche
per un totale di 13 unità didattiche settimanali. A fine ciclo gli alunni sostengono l’esame per il
rilascio del certificato del British Council: Preliminary English Test (PET);
•

potenziamento della lingua spagnola: alle due unità didattiche previste dal curricolo nazionale,
se ne aggiunge una terza. Tutte le lezioni sono impartite da insegnanti madrelingua. A fine
ciclo gli alunni sostengono l’esame per il rilascio del diploma di spagnolo (B1 Livel Inicial)
dell’Istituto Cervantes.
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•

Cinese mandarino: una unità didattica opzionale.

Progetti Curricolari
• Leadership Conference
• Ed. Civica: “Il buon cittadino”
• Model United Nations
• Progetto “DifendiAMO la vita. Dalle sostanze. Sulla strada”.
• Sports Festival
• Yearbook
• Arts Festival
• Maker-Faire
• Antibullismo
Attività extra-curriculari
• Musica (Pianoforte, Chitarra)
• Pallavolo
• Calcetto femminile
• Basket
• Danza moderna
• Test di orientamento per la scuola superiore.
Per rispondere alle esigenze dell'utenza scolastica e per una migliore qualità dell'Offerta formativa
tutte le discipline si avvalgono del supporto informatico.
Scuola Secondaria di secondo grado
Ampliamento del Curricolo
L’ampliamento del curricolo prevede, per l’intero anno scolastico:
potenziamento della lingua inglese con insegnanti madrelingua. Alle ore previste dal curricolo
nazionale (3), si aggiungono 10 unità didattiche settimanali (a secondo del percorso di studio e del
biennio e del triennio;
• Religion: 1 unità didattica (quinquennio)
• Geography: 1 unità didattica solo al biennio
• Art History: 2 unità didattiche al biennio e 1unità didattica al triennio
• Latin: 1 unità didattica (solo Liceo Classico quinquennio)
• Greek: 1 unità didattica (solo Liceo Classico quinquennio)
• Physics: 2 unità didattiche al biennio e 1 unità al triennio (solo per lo Scientifico)
• Physics: 2 unità didattiche al triennio per il classico
• Mathematics: 1 unità didattica (solo Liceo Scientifico quinquennio)
• Sciences: 2 unità didattiche al biennio e 3 unità didattiche al triennio
• Economics: 1 unità didattica solo al bienno
• Public Speaking: 1 unità didattica solo al biennio
• History and Politcs: 1 unità didattica solo al triennio
• Introduzione della lingua Spagnola: sono aggiunte al curricolo due unità didattiche settimanali
al Liceo Scientifico; club pomeridiano al Liceo Classico e le lezioni di Educazione fisica sono
svolte in lingua spagnola
Sarà possibile per gli alunni che lo vorranno sostenere gli esami per il rilascio del diploma di
spagnolo (B1, B2) dell’Istituto Cervantes.
Progetti Curricolari
• Leadership Conference
• Model United Nations
• Progetto “DifendiAMO la vita. Dalle sostanze. Sulla Strada”
• Progetto “Dipendenza dai social network”
• Sports Festival
• Yearbook
• Antibullismo
• PCTO: percorsi per competenze trasversali e orientamento (alternanza scuola lavoro)
• Orientamento Universitario: i ragazzi saranno seguiti a partire dal terzo anno dal nostro
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Director of International Program per i collegamenti con le Università Italiane e straniere
Corsi di studio per periodi all’Estero
Ed. Civica: “Il buon cittadino”

•
•

Attività extra-curriculari
• Studio assistito pomeridiano
• Corsi e sportelli di recupero
• Corsi di approfondimento per la preparazione alle certificazioni Cambridge IGCSE e A
Levels.

4.4

Progetto Bilinguismo

L’Istituto Marymount offre un progetto di approfondimento e potenziamento della lingua inglese
che inizia nella scuola dell’infanzia e si termina nella scuola secondaria di secondo grado.
Gli studenti imparano gli elementi di base della lingua inglese: la grammatica, la conversazione,
l’ascolto, la lettura e la scrittura che permetteranno loro di comunicare con facilità in Inglese.
Oltre a queste opportunità di apprendimento, la scuola offre l'insegnamento in lingua inglese di
altre discipline, quali ad esempio Scienze, Arte e Geografia, sperimentando già da oltre quindici
anni quello che le Scuole Superiori stanno soltanto ora cominciando ad attuare, cioè il CLIL.
La scuola propone, inoltre, una valutazione esterna del progetto, che comprende gli Esami
Cambridge sia nella scuola primaria sia in quella secondaria di primo grado.
Livelli di Competenza/Argomenti specifici e progetti
Scuola dell’Infanzia
Nella Scuola dell’Infanzia, il progetto di lingua inglese aiuta i bambini a fare l'importante scoperta
che imparare l'Inglese è qualcosa di emozionante e divertente. All'interno di un ambiente
strutturato ma creativo al tempo stesso, i bambini imparano ad esplorare il proprio mondo, a
comunicare, a fare scelte e a sviluppare l'autonomia. Il programma è stato progettato per
arricchire ed espandere il lessico inglese, per aumentare la comprensione della lingua parlata e
per migliorare la capacità del bambino di articolare messaggi in lingua. Rispettando i tempi
personali di ciascuno, i bambini del Kindergarten cominciano a riconoscere le lettere e a sviluppare
la consapevolezza del rapporto tra lettere e suoni e acquisiscono le tecniche base di lettura.
Ulteriori attività promuovono le capacità di classificare, di memorizzare, di mettere in sequenza
e discriminare il campo visivo. Poesie, storie, canzoni e giochi di ruolo sono tutti parte integrante
del progetto.
Scuola Primaria
Il progetto di lingua inglese mira a sviluppare negli alunni la consapevolezza di possedere
competenze certe nella conversazione, nella comprensione, nella lettura e nella scrittura. Queste
competenze sono ulteriormente potenziate attraverso lo studio della grammatica, dell'ortografia
e del lessico e mirati esercizi di scrittura, tesi ad esplorare la poesia, la narrativa e la saggistica.
Scuola Secondaria di primo grado
Continuando ad ampliare le loro abilità nel parlare, nel leggere, nello scrivere, nella grammatica
e nel lessico, gli studenti proseguono il percorso del progetto di bilinguismo utilizzando le proprie
competenze linguistiche in diversi ambiti. Attraverso la lettura e l’analisi di testi diversi, anche
letterari, gli allievi arricchiscono il loro vocabolario al fine di migliorare la produzione scritta e
orale. Gli studenti utilizzano la lingua inglese come lingua veicolare, e quindi dimostrano la loro
vera competenza linguistica, in varie materie come scienze e geografia. La progettazione didattica
viene effettuata e svolta come se gli studenti fossero madrelingua inglese.
Scuola Secondaria di secondo grado: Liceo Classico e Scientifico
Nell’ arco del quinquennio sarà possibile conseguire le certificazioni internazionali Cambridge.
Gli attestati IGCSE sono certificazioni internazionali di conoscenze e competenze acquisite in singole
discipline, inserite in un curriculum a carattere nazionale e veicolate attraverso la lingua inglese. Sono
le certificazioni internazionali più diffuse al mondo per studenti tra i 14 e i 16 anni, rilasciate
dall’Università di Cambridge, in circa 3000 scuole in oltre 140 paesi, con circa 500.000 iscrizioni l’anno.
Le certificazioni IGCSE sono la versione internazionale di quelle GCSE, rilasciate nel Regno Unito al
termine dell’ultimo ciclo di istruzione obbligatoria. Permettono il proseguimento degli studi garantendo
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l’accesso agli A Levels e all’International Baccalaureate (IB). Le certificazioni IGCSE sono riconosciute
dalle università e dai datori di lavoro di tutto il mondo.
La didattica IGCSE si fonda sulla centralità dello studente, incoraggia un approccio
all’apprendimento basato sulla ricerca. È una didattica per competenze, che sviluppa nello studente il
pensiero creativo, la curiosità intellettuale, l’apertura mentale e la capacità di problem solving. La
nostra scuola ha costruito un curriculum unico in cui, attravverso l'orario compattato in stile
universitario, insieme ad un orario giornaliero basato sullo studio di tre materie al giorno, permette
allo studente di studiare in maniera più proficua, le materie soggette agli esami IGCSE. Tali materie
vengono insegnate esclusivamente in lingua inglese da docenti madre lingua i quali hanno organizzato
le unità didattiche in modo da consentire agli alunni di raggiungere anche gli obiettivi e i traguardi
dettati dalle indicazioni nazionali.
Le materie offerte come percorsi IGCSE sono:
Discipline:
IGCSE Geography
IGCSE Spanish
IGCSE Latin
IGCSE Chemistry
IGCSE English as a first language
IGCSE English as a Second Language
IGCSE Biology
IGCSE Math
IGCSE Physics
A Level English Literature
A Level Chemistry
A Level Physics
AS Level Mathematics
Inoltre, a seguito dell’introduzione dell’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti
scolastici italiani, previsto dalla legge di riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel
2010 e dai provvedimenti successivi, per entrambi i Licei è previsto l’insegnamento di una disciplina
non linguistica secondo la modalità CLIL per le V classi (fino al 50% del programma). La metodologia
didattica, programmata sinergicamente all’inizio dell’anno dai docenti della disciplina non linguistica e
dal dipartimento di lingue, prevede forme modulari, laboratori e organizzazione flessibile dei contenuti.
La scelta di tale disciplina è a discrezione del Consiglio di Classe, sentito il parere del Collegio Docenti,
con l’obiettivo di valorizzare sia le risorse interne sia la preparazione pregressa degli studenti.

4.5

I quattro gradi di scuola

Scuola dell’Infanzia
Nell’art. 1 del D.Lgs.23/1/2004 si legge: “La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata
triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative: nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi
all’infanzia e con la scuola primaria.”
La nostra scuola accoglie bambini dai tre ai cinque anni, divisi in base all’età. In ciascuna classe
sono presenti due insegnanti (una di madrelingua inglese e una di lingua italiana) e i bambini
apprendono naturalmente entrambe le lingue fin dai primi giorni. La cura e l’attenzione degli
insegnanti, supportate da un ambiente accogliente e ospitale, stimolano nei giovani alunni un
istinto creativo e incoraggiano la curiosità all’apprendimento.
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CAMPI DI ESPERIENZA

Sviluppare senso
dell’identità

Lavorare in gruppo

IL SE’ E L’ALTRO
(Le grandi domande e il vivere insieme

Apprendere le prime
regole necessarie alla
vita sociale

Conoscere la propria
realtà territoriale

Osservare e produrre
forme di espressione
artistica

Valorizzare il rapporto
con gli altri

Esprimersi attraverso il
disegno e la pittura

L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA”
(linguaggi, creatività, espressione)

Distinguere tra segno
della parola,
dell’immagine e della
scrittura
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Muoversi con destrezza
nell’ambiente e nel
gioco
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Conoscere lo schema
corporeo e le sue
funzioni

Coordinarsi con gli altri
in giochi di squadra

IL CORPO IN MOVIMENTO
(identità, autonomia e salute)

Esercitare le
potenzialità sensoriali e
conoscitive

Sviluppare la motricità
fine

Acquisire una
terminologia
specifica in base al
progetto

Muoversi con destrezza
nell’ambiente e nel
gioco

Ascoltare, inventare
e raccontare le
narrazioni

I DISCORSI E LE PAROLE
(comunicazione, lingua, culturale)

Interpretare e
costruire la lingua
scritta
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Padroneggiare le
strategie del contare,
dell’operare con i
numeri ed eseguire le
prime misurazioni

Individuare le posizioni
di oggetti e persone
nello spazio

LA CONOSCENZA DEL MONDO
(Numeri, spazio, fenomeni)

Osservare ambienti,
organismi e fenomeni
con attenzione e
sistematicità

Conoscere gli struenti
tecnologici e il loro uso

Raggruppare e
ordinare secondo
criteri diversi

Accoglienza
L’ingresso del bambino nella Scuola dell’Infanzia costituisce un momento delicato e importante
in quanto comporta un cambiamento nelle sue abitudini. Per garantirgli un distacco dalla famiglia
il più possibile sereno, la nostra Scuola prevede un inserimento concordato tra genitori ed
insegnanti, con tempi e modi adeguati alle necessità di ogni bambino.
La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di apprendimento per la costruzione dell’identità,
per favorire la promozione dell’autonomia intellettuale, per sviluppare l’intelligenza creativa e il
pensiero scientifico.
Spazi
L’organizzazione degli spazi risponde a una ratio pedagogica finalizzata ad offrire al bambino
ambiti di routine quotidiana, gioco e attività socio-ricreative. Ampi spazi attrezzati con giochi
consentono loro di muoversi liberamente in piena sicurezza; le aule, colorate e funzionali, vedono
il bambino impegnato nelle prime forme di elaborazione delle conoscenze; sono dotate di
attrezzature e strumentazioni didattiche stimolanti per l’apprendimento.
Alle aule si aggiungono la sala da pranzo, i due nuovi padiglioni e la palestra, spazi dedicati
all’esterno.Giornata tipo dell'alunno di 3- 4 Anni
Giornata tipo dell’alunno di 3 - 4 Anni
8.15 - 9.00
ACCOGLIENZA in classe e GIOCO LIBERO.
09.00 - 10.00
Inizio dell'attività didattica: è un momento di incontro e condivisione, in cui
attraverso il dialogo si vive il SENSO DI APPARTENENZA E DI IDENTIFICAZIONE
CON IL GRUPPO. Il riordino dell’aula, l'appello e la distribuzione degli incarichi
per la giornata concludono la prima fase della mattina.
10.00
Merenda del mattino, in classe.
10.30
Proseguono le ATTIVITA' DIDATTICHE PROGRAMMATE che coinvolgono tutti i
bambini, in un percorso attivo di continue scoperte e di crescita in cui,
trasversalmente, confluiscono tutti i CAMPI di ESPERIENZA.
11.45
Pranzo nella sala mensa con l’assistenza delle insegnanti.
12.30 – 14.00
Momento ludico creativo.
14.00
Percorso educativo didattico con esperienze che proseguono e consolidano
quelle del mattino o attività artistico - manipolative.
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15.00 - 15.30
15.30 - 16.00

Merenda del pomeriggio, in classe.
Giochi,
canti,
filastrocche
fino
all'arrivo
dei
genitori.
Durante l'anno scolastico vi sono attività di Educazione Motoria e Educazione
Musicale (due volte a settimana) e uscite didattiche.

Giornata tipo dell'alunno del Kindergarten
8.15 - 8.30
La giornata inizia con l'ACCOGLIENZA in classe.
08.30
Circle Time: è un momento di incontro e condivisione, in cui attraverso il dialogo
si vive il SENSO DI APPARTENENZA E DI IDENTIFICAZIONE CON IL GRUPPO.
08.45
I bambini vengono suddivisi in due gruppi e iniziano le attività didattiche in
entrambe le lingue alternatamente.
10.00 - 10.30
Merenda del mattino, in classe e piccola ricreazione.
10.30 - 12.00
Proseguono le ATTIVITA' DIDATTICHE PROGRAMMATE che coinvolgono tutti i
bambini, in un percorso attivo di continue scoperte e di crescita in cui,
trasversalmente, confluiscono tutti i CAMPI di ESPERIENZA.
12.00
Gioco libero creativo e preparazione per il pranzo.
12.45
Pranzo nella sala mensa con l’assistenza delle insegnanti.
13.30 – 14.00
Ricreazione.
14.00
Laboratori: attività motoria, attività artistico-manipolative, drammatizzazione.
15.00
Merenda del pomeriggio, in classe.
15.30 - 16.00
Giochi, canti, filastrocche fino all'arrivo dei genitori.
Dall’ Anno Scolastico 2013 è stato introdotto , in orario curriculare, un corso di lingua cinese
mandarino con approccio ludico e tecnologico (iPad); inoltre vi sono attività di Musica, Educazione
Fisica (due volte a settimana), Robotica e uscite didattiche.
Servizi
Il pranzo è preparato, in sede, quotidianamente negli appositi locali cucina. Il menù è stagionale,
studiato per garantire il giusto fabbisogno nutritivo giornaliero del bambino.
Il momento del pranzo è altamente educativo, finalizzato allo sviluppo di un giusto rapporto con
il cibo e alla condivisione gioiosa di questo momento.
Laboratorio di Psicomotricità
• Esplorare lo spazio, il tempo, le forme, le linee.
• Sperimentare ed apprendere abitudini igieniche: esplorare il corpo.
• La percezione temporale e l’educazione ritmica.
Musica
• Giocare con i suoni, memorizzare e ripetere filastrocche e canzoncine.
• Comprendere sequenze ritmiche e trasformarle in movimento.
• Adattarsi mediante il movimento a diversi motivi ritmici.
Laboratorio di Manipolazione e di Creatività
• Scoprire e manipolare materiali diversi.
• Progettare e realizzare prodotti creativi.
Progetti:
Progetto Orto
Progetto Acqua
Aspettando il Natale: attività manuali inerenti al periodo, Christmas Show.
Viviamo il Carnevale: laboratorio di cartapesta, costruzione delle maschere, festa in maschera
in classe e rappresentazioni teatrali in palestra.
Pasqua: preparazione religiosa con i bambini, laboratorio manuale su temi pasquali e “Easter
Egg Hunt” nel giardino della scuola.
Mini-Olimpiadi: manifestazione di fine anno scolastico con gare di velocità e destrezza, per i
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bambini di 3 e 4 anni.
Graduation: alla fine dell'anno scolastico per il Kindergarten.
Varie: visite didattiche guidate a Teatro, Fattorie, Musei.
Scuola Primaria
Nel D.Lgs.19/2/2004 si legge: “La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità
individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze
e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e
l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della
convivenza civile.”
Si legge inoltre, per quanto concerne le iscrizioni: “Sono iscritti al primo anno della scuola primaria
le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.”
La nostra scuola primaria accoglie gli alunni a partire dal sesto anno di età e si propone,
applicando le indicazioni nazionali del D.Lgs. 19/2/2004 N° 59 e le successive modifiche e
integrazioni, di trasmettere competenze e abilità di base, attraverso lo studio di materie sia in
lingua italiana che in lingua inglese, impartite esclusivamente da docenti di madrelingua.

Italiano

Matematica

Storia

Geografia in
Italiano

English

Science

Geography

Art

Religione

Ed. Fisica

Musica

Cinese
Tecnologia Con
iPad

Organizzazione delle attività didattiche
Le “Indicazioni nazionali” definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento, ma lasciano ampio
margine alla costruzione di percorsi formativi. Lo stesso DPR 275/99 in materia di autonomia
scolastica consente di definire curricoli e quote orarie in modo autonomo, sulla base delle reali
esigenze formative degli alunni.
In considerazione dell’esperienza fin qui maturata e tenuto conto delle esigenze formative, le
attività di insegnamento settimanali, sono così articolate:

I

9

6

2

1

8

3

1

2

2

2

2

1

II

9

6

2

1

8

3

1

2

2

2

2

1

III

9

6

2

1

8

3

1

2

2

2

2

1

IV

9

6

2

1

8

3

1

2

2

2

2

1

V

9

6

2

1

8

3

1

2

2

2

2

1

La programmazione per mappe concettuali, disciplinare e interdisciplinari, permette lo sviluppo
del processo cognitivo e meta-cognitivo di ogni singolo alunno e, attraverso gli alfabeti
caratteristici di ogni disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.
La scuola attua, al bisogno, piani di studio personalizzati e attività di recupero per andare incontro
alle esigenze dello studente.
Ambiente di apprendimento
La scuola offre un ambiente atto a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il
successo formativo per tutti gli alunni, tenendo conto di alcuni principi metodologici, che
contraddistinguono un’efficace azione educativa:
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
• favorire l’esplorazione e la scoperta;
• incoraggiare
l’apprendimento
collaborativo (dall’aiuto
reciproco all’apprendimento
cooperativo);
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
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•

realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.

Accoglienza e analisi della situazione di partenza
Nei primi giorni dell'anno scolastico l'insegnante:
• cura la ripresa progressiva dei ritmi scolastici;
• guida la propria classe alla conoscenza generale dell'istituto (spazi, servizi, accessi...);
• informa gli alunni sugli orari, sulle regole di comportamento, sulle attività che si svolgono
nella scuola, sulle principali scadenze del calendario scolastico;
• crea occasioni per favorire e migliorare la conoscenza tra gli alunni, tra gli alunni e gli
insegnanti, tra gli insegnanti e le famiglie.
Mediante l’osservazione, strutturata e non, l'insegnante accerta:
• il livello di scolarizzazione;
• il possesso degli strumenti cognitivi di base;
• la conoscenza delle regole della convivenza civile.
Strategie metodologiche
• brainstorming;
• mappe cognitive/concettuali;
• lezioni frontali interattive;
• cooperative learning;
• tutoring;
• giochi di gruppo;
• giochi di ruolo;
• action learning;
• problem solving;
• autocorrezione e autovalutazione;
• attività laboratoriali
• Coding e Tinkering
Strumenti didattici
L'insegnante fa ricorso a tutti gli strumenti e sussidi didattici necessari, utilizza le strategie
didattiche più idonee ad ogni situazione e si avvale di esperienze extra scolastiche, quali visite
culturali, rappresentazioni teatrali, conferenze con il sussidio di materiali informatici.
Iniziative culturali
Visite e viaggi d’istruzione
Le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in funzione
degli obiettivi d’apprendimento che si intendono raggiungere e sono considerati attività didattiche
privilegiate, che arricchiscono l’offerta formativa curricolare.
Per tutte le classi sono previste uscite didattiche di mezza giornata o di un giorno in luoghi di
interesse storico-artistico e/o naturalistico–ecologico, visite a musei, monumenti, mostre,
partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici inerenti i percorsi formativi; per le classi
quinte è prevista anche un’uscita di più giorni.
Inoltre, nel corso dell’anno scolastico, i Consigli di Classe potranno proporre la partecipazione ad
altre iniziative di rilevante interesse culturale.
Spettacoli
L’organizzazione delle attività culturali sono di completamento e approfondimento di quanto viene
studiato in classe e sono parte integrante delle progettazioni didattiche. In particolare, gli
spettacoli teatrali, cinematografici e i concerti educano il gusto, sviluppano la sensibilità musicale,
promuovono la cultura dell’immagine, insegnano a cogliere analogie e differenze tra il linguaggio
verbale e quello visivo, aiutano a scoprire il legame tra passato e presente.
I docenti prepareranno i ragazzi con spiegazioni dettagliate sugli spettacoli ai quali assisteranno.
In seguito, in classe, si darà spazio a momenti di riflessione e di approfondimento e si valuteranno
le conoscenze acquisite. Gli spettacoli teatrali e cinematografici, nonché le attività musicali e i
concerti, sono scelti in base agli argomenti di studio e agli interessi degli alunni. I ragazzi saranno
inoltre protagonisti di concerti di Natale.
Scuola Secondaria di Primo Grado
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La scuola secondaria di primo grado svolge le attività curricolari dal lunedì al giovedì dalle ore
8:15 alle ore 16:25, ed il venerdì dalle ore 8:15 alle ore 15:35.
Le famiglie sono informate dei processi di apprendimento e di formazione dei figli mediante i
documenti di valutazione e i colloqui individuali e collettivi con i docenti, articolati durante le ore
curriculari ed extra curriculari.
Nel D.Lgs.19/2/2004, al comma 1 dell’Art.9 del Capo IV si legge:...”finalità della scuola
secondaria di primo grado. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio,
è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini
all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e
l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
è caratterizzata dalla di-versificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni
degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; aiuta ad orientarsi per
la successiva scelta di istruzione e formazione.”
Tempi della didattica
Le Indicazioni nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento, ma lasciano ampio
margine alla costruzione di percorsi formativi.
Lo stesso DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica consente di definire curricoli e quote
orarie in modo autonomo, sulla base delle reali esigenze formative degli alunni.
In considerazione dell’esperienza maturata e tenuto conto delle esigenze formative, le attività
d’insegnamento sono articolate, per tutte le classi, in 39 unità settimanali.
Le lezioni curricolari sono così ripartite:

Discipline

Lezioni

Religione cattolica

1

Cattedra di lettere (italiano, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia)
Latino

8
1

Matematica

5

Scienze (in lingua inglese)

3

Geografia (in lingua inglese)

2

Inglese

8

Tecnologia e Informatica

2

Musica

2

Arte e immagine

2

Ed. Fisica

2

Spagnolo

3

TOTALE

39

Dall’A.S. 2018/2019 è stata inserita un’ora di cinese opzionale l’ultima ora del venerdì, con
conseguente uscita alle ore 16.25 per chi se ne avvale. Da oltre quindici anni nella nostra scuola
secondaria di primo grado, viene utilizzata la didattica per ambienti di apprendimento, di matrice
anglosassone, funzionale ad una dimensione attiva dell’apprendimento. Ogni docente ha una sua
aula e sono i ragazzi a spostarsi secondo l’orario.
Strategie metodologiche
Processualità e gradualità: la selezione e l'organizzazione dei contenuti sono fondamentali per
poter effettuare una scansione coerente e logica delle fasi di insegnamento/apprendimento.
Flessibilità della programmazione: raccordo e confronto continuo tra i docenti, privilegiando
tematiche interdisciplinari.
Operatività: coinvolgimento attivo di tutte le abilità dell'alunno nel processo di apprendimento;
la scuola viene intesa come laboratorio per esperienze differenziate: accanto a momenti teorici
trovano spazio la riflessione, le applicazioni personali, il dialogo, le operazioni manuali e la
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gestualità.
Informazione: comunicazione puntuale a tutti gli alunni e alle famiglie delle finalità da
raggiungere, dei mezzi con cui si opera e dei criteri di valutazione, affinché tutti i soggetti coinvolti
diventino protagonisti dell'azione educativa.
I percorsi didattico-formativi, le attività extracurricolari e le iniziative culturali qualificano,
arricchiscono e concorrono a dare organicità al Piano dell’Offerta Formativa allo scopo di:
• recuperare, consolidare, potenziare l’acquisizione delle conoscenze e degli strumenti culturali;
• rendere consapevole l’alunno delle proprie capacità, abilità e competenze;
• migliorare la sua interazione con coetanei e adulti;
• potenziare il livello di autostima;
• sviluppare e sostenere la progettualità;
• promuovere l’operatività.
Le
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

più importanti metodologie utilizzate sono:
brainstorming;
mappe cognitive/concettuali;
lezioni frontali interattive;
cooperative learning;
tutoring;
giochi di gruppo;
giochi di ruolo;
action learning;
problem solving;
autocorrezione e autovalutazione;
attività laboratoriali;
Coding e Tinkering.

Strumenti didattici
L'insegnante fa ricorso a tutti gli strumenti e sussidi didattici necessari, utilizza le strategie
didattiche più idonee ad ogni situazione e si avvale di esperienze extra scolastiche, quali visite
culturali, rappresentazioni teatrali, conferenze con il sussidio di materiali informatici.
Schema riepilogativo

Piano dell’Offerta Formativa

Attività extracurricolari
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I Laboratori
Tecnologia – Informatica
In tutte le discipline si include la Tecnologia sia tradizionale che informatica. Disciplina che studia
e propone modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi e modi di agire che oggi incidono
profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, individuale e collettiva, contribuendo
in modo determinante alla formazione culturale degli allievi sviluppando le capacità di mettere in
stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare eventi
quotidiani.
La nostra scuola si contraddistingue nell’utilizzo della tecnologia in modo trasversale e quindi non
soltanto in un unico luogo, un ‘laboratorio’ fisico. Le apple TV e gli iPad vengono utilizzati in modo
naturale durante le lezioni e fanno parte della quotidianità degli spazi di apprendimento
dell’allievo. Sono dei momenti in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le
conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere
dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, porta a conclusioni la costruzione delle conoscenze
personali e collettive. Il risolvere problemi, anche con strumenti e risorse digitali, offre occasioni
per acquisire nuovi concetti e abilità, per arricchire il significato di concetti già appresi e per
verificare l'operatività degli apprendimenti realizzati in precedenza in tutte le discipline.
Lo studio dell'Informatica si articola, sin dalla scuola primaria, avvicinando l'alunno alla
conoscenza e all'utilizzo dei dispositivi informatici: computer, e ad altre esperienze attraverso
l'uso dell'iPad utilizzato come mezzo di supporto anche in altre discipline. Gli alunni analizzano
questi strumenti, le parti che li compongono, comprese le periferiche input e output; i software
danno loro modo di conoscerne le principali funzionalità.
Obiettivi
• Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di
essi.
• Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche
e tecniche che si acquisiscono.
• Conoscere l'utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni.
• Avviare gli alunni ad acquisire, anche in modo inizialmente semplice, la graduale competenza
nell'uso di specifici strumenti informatici e di comunicazione, consentendogli di sviluppare le
proprie idee e presentarle con accuratezza agli altri.
• Avviare gli alunni ad acquisire la capacità di trovare, interpretare e scambiare informazioni, di
organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di archiviarle e riutilizzarle.
• Avviare gli alunni allo sviluppo di capacità di critica e di valutazione, anche rispetto alle
informazioni che sono sempre più disponibili nella rete, ma che richiedono un loro uso
significativo e pertinente.
• Aprire alla consapevolezza, sollecitata da esempi adatti, che tutte le conoscenze scientifiche
e tecnologiche sono, al pari di quelle delle arti e delle lettere, prodotti non statici della cultura
umana e, in quanto tali, in continua evoluzione, contribuendo a formare le basi per un pensiero
critico, che superi i vincoli dati da stereotipi e pregiudizi e in grado di leggere il presente e di
prevedere alternative future.
Laboratorio di Scienze
Il laboratorio di Scienze è dotato di tutte le attrezzature per svolgere lavori di studio e di ricerca,
a gruppi o individualmente.
Lo studio delle Scienze si articola in tre ore settimanali in lingua inglese.
Le esperienze in forma di laboratorio costituiscono elemento di promozione per conoscere la
metodologia scientifico-matematica e sono fattore di supporto per comprendere al meglio gli
argomenti trattati durante le lezioni. Le attività sperimentali rappresentano un momento di
costruzione e rielaborazione delle conoscenze mediante il “saper fare”. La sperimentazione
investe diverse discipline delle scienze: chimica, fisica, scienze naturali.
Obiettivi
• Accostare i ragazzi al mondo scientifico in modo piacevole e appassionante.
• Diffondere la cultura scientifica privilegiando strumenti e attività che favoriscano il
coinvolgimento diretto e l’apprendimento per scoperta.
• Acquisire il metodo scientifico e potenziare le abilità operative.
• Favorire l’acquisizione del linguaggio scientifico
anche attraverso l’osservazione e la
descrizione dei fenomeni.
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Nuclei tematici
• Il sistema internazionale della misurazione
• Gli esseri viventi e le cellule
• La materia e stati di aggregazione
• L'energia
• Il calore e la temperatura
• L'acqua
• L'aria
• Il suolo
• Le reazioni chimiche
• Gli acidi e le basi
• Le Forze
• Il Lavoro
• Le Leve
• L'alimentazione
• La luce e il suono
• L'elettricità e il magnetismo
• L'astronomia
Iniziative culturali
Visite e viaggi d’istruzione
Le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in funzione
degli obiettivi d’apprendimento che si intendono raggiungere e sono considerati attività didattiche
privilegiate, che arricchiscono l’offerta formativa curricolare.
Per tutte le classi sono previste uscite didattiche di mezza giornata o di un giorno in luoghi di
interesse storico-artistico e/o naturalistico–ecologico, visite a musei, monumenti, mostre,
partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici inerenti i percorsi formativi; per le classi
seconde e terze sono previste visite di più giorni.
Inoltre, nel corso dell’anno scolastico, i Consigli di Classe potranno proporre la partecipazione ad
altre iniziative di rilevante interesse culturale.
Spettacoli
L’organizzazione delle attività culturali sono di completamento e approfondimento di quanto viene
studiato in classe e sono parte integrante delle progettazioni didattiche. In particolare, gli
spettacoli teatrali, cinematografici e i concerti educano il gusto, sviluppano la sensibilità musicale,
promuovono la cultura dell’immagine, insegnano a cogliere analogie e differenze tra il linguaggio
verbale e quello visivo, aiutano a scoprire il legame tra passato e presente.
I docenti prepareranno i ragazzi con spiegazioni dettagliate sugli spettacoli ai quali assisteranno.
In seguito, in classe, si darà spazio a momenti di riflessione e di approfondimento e si valuteranno
le conoscenze acquisite. Gli spettacoli teatrali e cinematografici, nonché le attività musicali e i
concerti, sono scelti in base agli argomenti di studio e agli interessi degli alunni. Inoltre i ragazzi
sono protagonisti di due grandi concerti a Natale e l’ultimo giorno di scuola.
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Si legge nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente:
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti
dell’apprendimento:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
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•
•

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
In particolare il Liceo Bilingue Marymount approfondisce alcuni aspetti del suddetto elenco affinchè si
sviluppino i talenti di ogni singolo allievo, con lo scopo di porre stabili basi che permettano a ciascuno
di rispondere alle sfide di un mondo in continua evoluzione.
Il primo anno del liceo è articolato su un unico gruppo classe, dove gli alunni del classico e dello
scientifico sono insieme per la maggior parte dell'orario curricolare. Le due sezioni sono formate da
ragazzi e ragazze iscritti/e sia al classico che allo scientifico. La classe eterogenea (classico-scientifico)
consente l’osmosi dei saperi e lo scambio di attitudini. Inoltre la suddivisione in gruppi più piccoli
permette una maggiore attenzione al singolo e favorisce lo sviluppo dei singoli talenti.
E’ un liceo dove si svolgono 12/14 lezioni in lingua inglese a settimana. Gli studenti del classico
svolgono un programma di matematica equivalente a quello dello scientifico (eccezion fatta per alcuni
argomenti che saranno trattati in inglese per i soli ragazzi dello scientifico).
Le lezioni si articolano sempre in due moduli consecutivi – quindi, da un giorno all’altro, gli studenti
devono preparare e studiare per sole tre materie. Inoltre si punta ad esercitarsi in classe, a fare
lavorare i ragazzi anche in gruppo e a stimolare la creatività. In classe non ci sono banchi né cattedra,
la tecnologia è un valido strumento in classe, a casa e in giro per la città.

La Didattica
Il Liceo Bilingue Marymount promuove una didattica cooperativa, fortemente coadiuvata dagli
ambienti di apprendimento, in cui lo studente sia orientato ma non diretto. Il fine è quello di
garantire a tutti gli alunni la possibilità di accedere a conoscenze ed abilità fondamentali e all’esercitare
competenze che siano spendibili nella scuola come fuori dalla scuola, nei contesti reali. Il learning by
doing contribuisce a trasformare le capacità di chi apprende in competenze; si prendono in
considerazione le capacità personali e relazionali e si attiva un percorso che conduce a pensare ed
agire con autonomia di giudizio in un contesto ritenuto significativo, permettendo positivi rapporti di
collaborazione con gli altri.
Questa metodologia favorisce l’inserimento nel gruppo, il rispetto delle norme, dei ruoli e l’acquisizione
della capacità di risolvere i conflitti attraverso una didattica flessibile, mediatori didattici, simulazioni
e compiti di realtà. Valorizzando gli allievi si incrementa l’autonomia, la responsabilità e l’autoefficacia,
si permette loro di “prendersi cura” di altri e di sperimentare l’interdipendenza positiva, aumentandone
le loro competenze sociali, metodologiche e organizzative.
Offerta Formativa Scuola Secondaria II Grado
Organizzazione delle attività didattiche a. s. 2020/2021 – Primo Biennio
Discipline Liceo Classico
Religione cattolica
Latino
Latin
Greco
Italiano
Matematica
Inglese
Sciences
Economics, Public Speaking
Geography, Storia
Art History
Educazione Fisica in lingua Spagnola
TOTALE
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1
4
1
4
4
4
3
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1
3
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Discipline Liceo Scientifico
Religione cattolica
Latino
Italiano
Matematica
Fisica
Inglese
Sciences
Musica, Economics, Public Speaking
Geography, Storia
English Math
Art History
Educazione Fisica in lingua Spagnola
Spagnolo
Approfondimento curricolare pomeridiano a rotazione
TOTALE

Lezioni
1
3
4
4
2
3
2
1
3
1
2
2
2
1
31

Tempi della Didattica
L’orario scolastico è dalle 8.00 alle 16.00 il lunedì e dalle 8.00 alle 13.35 dal martedì al venerdì.
L’orario settimanale è costruito sempre da moduli che prevedono due lezioni consecutive in modo da
favorire una didattica laboratoriale e cooperativa; in classe il clima è più disteso, rilassato, perché si
rispettano i tempi di apprendimento di ognuno. La compattazione rende gli studenti più consapevoli
di quanto stanno studiando, permettendo a chi ne ha necessità di recuperare in un arco temporale
determinato e agli altri di poter approfondire.
Generalmente le materie sono accorpate in due lezioni consecutive, intervallate da una pausa, in modo
che i ragazzi possano seguire un massimo di 3 materie al giorno, avendo anche una distribuzione
ragionata dei compiti durante la settimana.
L’Orario compattato: non si tratta di una diversa distribuzione del tempo, ma di una metodologia
che rivoluziona il modo di fare scuola.
Per compattazione si intende la distribuzione del numero di ore annuali in modo non omogeneo
nell’arco dell’anno scolastico (ad es. una materia x viene insegnata solo nel 1° quadrimestre (1° Q),
quindi, anziché fare due ore di scienze nell’arco dell’intero anno ne vengono svolte quattro nel 1° Q).
il numero di ore annuali di ciascuna disciplina rimane invariato, cambia solo la sua distribuzione nel
corso dell’anno scolastico, dato che alcune discipline si concentrano nella prima parte, ed altre nella
seconda.
Questo comporta in sintesi:
• massimo tre discipline al giorno
• più tempo per lo studio individuale;
• maggiori possibilità di approfondimento sia per i docenti sia per gli studenti;
• progettazione trasversale per competenze;
• metodologie didattiche attive.
Sono previsti due quadrimestri, intervallati da una settimana di recupero e potenziamento. Alcune
materie hanno un orario compattato, altre semi-compattato, altre ancora si svolgono per tutto l’anno
(vedi brochure High School).
Alcune discipline vengono insegnate solo nel 1° quadrimestre, al termine del quale si effettua una
valutazione finale, che viene riportata nello scrutinio di fine anno; altre discipline, per un equivalente
numero di ore settimanali, vengono proposte solo nel 2° quadrimestre.
Al termine dell’anno scolastico il Consiglio di Classe effettua la valutazione finale globale dell’alunno,
tenendo conto di tutti i risultati e di tutte le valutazioni registrate (anche, quindi, delle valutazioni
ottenute nelle discipline affrontate solo nel primo quadrimestre).
Alcune discipline non vengono compattate perché necessitano, per la loro stessa natura, di un
approccio costante e continuativo nel tempo (ad. es. l’educazione motoria, l’inglese etc.).
In generale la compattazione incide sul ‘tempo’ della didattica, cambiando il modo in cui questa
dimensione è impiegata in classe e di conseguenza anche la modalità con cui l’attività formativa è
organizzata. Questa scelta chiede al docente di ripensare il classico modello frontale di interazione con
lo studente. L’organizzazione della didattica in blocchi favorisce la creazione di un ambiente classe più
flessibile, in cui gli insegnanti possono usare stili di insegnamento vari e interattivi. Promuove inoltre
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il dialogo e la collaborazione fra i docenti ai fini di una progettazione comune della didattica. Si assiste,
quindi, all’introduzione e alla sperimentazione di diverse strategie didattiche e a una maggiore
personalizzazione della lezione in classe, sulla base delle effettive necessità degli studenti.
I principali benefici della compattazione di alcune materie sono:
• miglioramento delle modalità di insegnamento e di apprendimento: i docenti dispongono di più
tempo per organizzare le lezioni, per affrontarne i concetti chiave e verificare l’andamento della
classe; gli studenti possono provare un’ampia gamma di attività finalizzate a intercettare i loro
diversi stili cognitivi;
• riduzione della dispersione nel processo di apprendimento e di insegnamento: studenti e docenti
possono concentrare l’attenzione su poche materie, in questo modo i docenti possono seguire da
vicino gli studenti, gli studenti possono assimilare con più facilità i contenuti;
• riduzione della frammentazione della didattica: compattazione significa anche evitare le frequenti
transizioni da una materia all’altra e ridurre il tempo dedicato alle attività di gestione della classe
(ad es. il momento dell’appello);
• personalizzazione degli apprendimenti: ogni studente può progredire secondo il proprio passo;
• miglioramento delle relazioni interpersonali tra docenti e studenti, che hanno più tempo per
conoscersi;
• aumento della collaborazione fra i docenti, che svolgono una programmazione congiunta della
didattica
• miglioramento del clima interno: gli studenti hanno un atteggiamento positivo nei confronti della
scuola, vanno più volentieri a lezione;
• il ritmo della scuola rallenta: la minore frammentazione favorisce l’instaurarsi di tempi più distesi
per affrontare la didattica, anche per i compiti a casa.
La compattazione ha il grande vantaggio di limitare l’eccessivo numero di discipline che sin dal primo
giorno di scuola vengono proposte agli studenti in modo simultaneo. In questo modo gli studenti
possono focalizzare il processo di apprendimento su alcune materie e dedicare maggior tempo
all’approfondimento degli argomenti.
Grazie anche alla compattazione dei corsi è possibile sviluppare un modello di didattica centrato sulla
ricerca (inquiry learning), sulla sperimentazione e sulla partecipazione attiva dello studente
all’esperienza formativa (active partecipation). Il maggior numero di ore a disposizione permette
inoltre l’applicazione del metodo hands on (cioè un approccio pratico ed esperienziale). L’uso delle
tecnologie (apple TV, ipad, pc, in rete locale o Internet, spazi flessibili, ecc.), consente l’impiego di
vari approcci metodologici. Per queste ragioni si raccomanda che la compattazione sia sempre
preceduta da un ripensamento delle modalità metodologico-didattiche di presentazione dei contenuti
e del raggiungimento degli obiettivi.
La scelta delle discipline da compattare varia da contesto a contesto, tuttavia l’esperienza suggerisce
che alcune materie che richiedono una continuità nel tempo (ad es. le lingue straniere o l’educazione
motoria) dovrebbero essere distribuite nell’arco dell’intero anno scolastico.
Alternanza
Con riferimento ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), Il Liceo
Marymount ha recepito le indicazioni espresse nella Guida operativa Miur – settembre 2019 –
accogliendo l’idea che questi percorsi costituiscano una metodologia didattica orientata ai seguenti
obiettivi:
• promuovere modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, capaci di collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
• arricchire la formazione con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile.
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Gli stimoli forniti a partire dalle CLASSE TERZE sono funzionali all’orientamento dello studente al fine
di metterlo in grado di disegnare un personale e consapevole percorso formativo; pur nei limiti imposti
da quest’anno di restrizioni, l’attività si concentra sulla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e
dei propri limiti, attraverso il confronto con professionisti di ambiti diversi, scelti opzionalmente da
ogni studente sulla base delle prospettive occupazionali che ciascuno di essi inizia a prefigurare per
sé. A questo proposito la scuola offre per i ragazzi anche un servizio di coaching interno con un docente
dedicato che si occupa di incontrare i ragazzi sia singolarmente che in gruppo, per guidarli nelle scelte.
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Le attività proposte per l’anno scolastico 2020-2021 sono:
PCTO in collaborazione con l’Università Europea di Roma:
• Il progetto chiamato "LA TUA IDEA...VALE", vuole favorire lo sviluppo dello spirito creativo e di
intraprendenza degli studenti attraverso la progettazione creativa di idee innovative per
intraprendere un’attività imprenditoriale o creare una Start-Up. La durata del progetto è di 32 ore
complessive.
• “ParKour - Quale percorso scegli?” è un grande laboratorio creativo in cui i partecipanti, al fine di
attivare e potenziare le proprie competenze trasversali, sono invitati a creare percorsi narrativi ed
interattivi sul concetto di “nuova società”, attraverso un lavoro di gruppo. Ha la finalità di guidare
i ragazzi nella comprensione approfondita dei contesti di interazione e collaborazione in vista del
loro orientamento universitario. La durata è di 30 ore.
• Sviluppa la tua Employability. Progetto di orientamento che possa offrire alle studentesse e agli
studenti la fiducia e la sicurezza nelle proprie potenzialità in modo da aumentare l’Employability
e utilizzare gli strumenti necessari nel complesso processo di scelta del percorso di studio e/o di
ricerca di opportunità professionali. Il percorso ha la durata di 24 ore.
PCTO PEARSON – Patentino della Robotica (Prof. Paolo Maschietti)
Il Patentino della robotica è una certificazione di uso e programmazione di robot industriali riconosciuta
da aziende di tutto il mondo. Grazie al Patentino della robotica gli studenti del triennio potranno
ottenere una certificazione equiparata a quella dei professionisti sostenendo un esame al termine di
un percorso di formativo organizzato da Pearson-Comau. La proposta formativa è riconosciuta dal
MIUR come percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, per un totale di 100 ore a
studente.
Formazione online da 52 ore per studente, tramite accesso alla Piattaforma online Comau; Formazione
in videoconferenza e attività laboratoriali autonome per complessive 40 ore
per studente, da parte di un NOSTRO Formatore Certificato Pearson Comanu, da svolgersi in orario
extracurricolare con calendario concordato con la scuola;
Accesso per ogni studente alla sessione d’esame. L’esame si svolge nell’arco di al massimo una
giornata, in data da concordare presso i Comau-Pearson Place di Roma. Durante l’esame, i candidati
dovranno eseguire simulazioni al computer e con un vero robot, e sostenere una prova online;
Patentino della Robotica per lo studente, al superamento dell’esame con almeno 60 punti, riconosciuto
a livello internazionale e valido a vita, equivalente a quello rilasciato a professionisti e aziende;
Riconoscimento di 100 ore a studente come PCTO (52 ore di formazione online + 40 ore di formazione
con il formatore Pearson Comau e attività laboratoriali autonome + 8 ore in Test Center durante
l’esame).
Progetto PCTO Interno
Digital Humanities Lab Il futuro del Classico
Cosa sono le Digital humanities?
Con l’espressione Digital Humanities (Informatica umanistica) s’intende un campo di studi che integra
le discipline umanistiche con quelle informatiche, esplorando come gli studi umanistici possano
svilupparsi attraverso l’uso di tecnologia, media e metodi computazionali. Si tratta di un settore ancora
in via di definizione ma esponenzialmente in crescita negli ultimi anni: in tutto il mondo stanno
nascendo enti attivi nella realizzazione e promozione di progetti d'informatica umanistica, quali
Stanford Literary Lab (Università di Stanford), CDH (Center for Digital Humanities, UCLA, Los Angeles),
Centre de traitement automatique du language (Lovanio), Centre for Computing in the Humanities
(King's College London), SIGNUM (Centro di ricerche informatiche per le discipline umanistiche, Scuola
Normale Superiore), VeDPH (Venice Centre for Digital and Public Humanities, Università Ca' Foscari
Venezia). Nel 2005 alcune delle più importanti associazioni di ricerca e promozione dell'informatica
umanistica si sono federate nell’ ADHO (Alliance of Digital Humanities Associations), un ente di
coordinamento internazionale.
Il Marymount Digital Humanities Lab - Il futuro del classico
Si tratta di un progetto sperimentale, che opera nel campo delle Digital Humanities. Gli studenti
lavoreranno in team, che a rotazione si occuperanno di:
• creare materiali digitali (video, mappe, PPT, podcast, ricostruzioni 3D, videogiochi ecc.) che
illustrino, sintetizzino e/o approfondiscano argomenti, autori e testi di letteratura italiana e latina,
attraverso collegamenti multidisciplinari e interdisciplinari, mettendo in campo innovatività e
creatività;
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caricare e pubblicare i materiali su una piattaforma digitale; gestire la rete di scambi e commenti
con altri studenti, docenti, interessati; fare network con altri siti, banche dati, piattaforme di
Digital humanities;
promuovere la piattaforma tramite social network, e favorirne la diffusione e il successo attraverso
strategie di marketing in ambiente web e digitale;
far fiorire nuove idee per espandere i confini delle Digital humanities.

LUISS
Progetto Myos
E’ un progetto di scrittura di storie in forma di brevi copioni per serie tv.
Sono riconosciute 40 ore.
“Progetto di scrittura creativa”
Il progetto si propone di supportare gli studenti nello sviluppo delle conoscenze di base della scrittura
creativa: stimolando fantasia, immaginazione e originalità ma anche un metodo organizzato per la
produzione di un risultato. L’obiettivo finale del progetto è quello di consentire ai partecipanti di
elaborare in modo originale e inedito le conoscenze acquisite con precedenti esperienze dirette o
indirette.
Proposta PCTO presso L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in modalità online
I programmi sono:
INSPYRE - INternational School on modern PhYsics and REsearch
Stage in lingua inglese e attività laboratoriali sui temi della fisica moderna.
Rivolto a studenti degli ultimi anni di scuole italiane e straniere.
Durata 5 giorni lavorativi. Frequenza giornaliera. Periodo: 12 - 16 aprile 2021.
Summer School
Percorsi formativi in ambito tecnico-scientifico e gestionale, che prevedono seminari e attività
sperimentali guidate da ricercatori INFN.
Rivolti a studenti del IV anno provenienti da tutta Italia. Periodo: giugno 2021 (5gg).
Visite e viaggi d’istruzione
Le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in funzione degli
obiettivi d’apprendimento che si intendono raggiungere e sono considerati attività didattiche
privilegiate, che arricchiscono l’offerta formativa curricolare.
Per tutte le classi sono previste uscite didattiche di mezza giornata, di un giorno o di più giorni in
luoghi di interesse storico-artistico e/o naturalistico–ecologico, visite a musei, monumenti, mostre,
partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici inerenti i percorsi formativi. Inoltre, nel corso
dell’anno scolastico, i Consigli di Classe potranno proporre la partecipazione ad altre iniziative di
rilevante interesse culturale.
Spettacoli
L’organizzazione delle attività culturali sono di completamento e approfondimento di quanto viene
studiato in classe e sono parte integrante delle progettazioni didattiche. In particolare, gli spettacoli
teatrali, cinematografici e i concerti educano il gusto, sviluppano la sensibilità musicale, promuovono
la cultura dell’immagine, insegnano a cogliere analogie e differenze tra il linguaggio verbale e quello
visivo, aiutano a scoprire il legame tra passato e presente.
I docenti prepareranno i ragazzi con spiegazioni dettagliate sugli spettacoli ai quali assisteranno. In
seguito, in classe, si darà spazio a momenti di riflessione e di approfondimento e si valuteranno le
conoscenze acquisite. Gli spettacoli teatrali e cinematografici, nonché le attività musicali e i concerti,
sono scelti in base agli argomenti di studio e agli interessi degli alunni.

5 STRUMENTI E RISORSE
I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano un elemento fondamentale di
tutte le discipline la loro padronanza, è finalizzata allo sviluppo di un atteggiamento critico e ad una
maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro diffusione, alle conseguenze
relazionali e psicologiche dei possibili modi di impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario,
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compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le varie aree disciplinari.
Per favorire lo sviluppo e il raggiungimento di tale competenza digitale, la scuola attua un progetto di
innovazione tecnologica dotando alunni e insegnanti di strumenti quali schermo Samsung 55’ con
integrata APPLE TV, ipad e computer per realizzare un percorso formativo, che parte dall’ultimo anno
della scuola dell’Infanzia, che renda gli alunni in grado di reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite
Internet (TIC).

5.1

Le Tecnologie

L’Istituto Marymount ha investito nell’integrazione della tecnologia nella quotidianità della vita di
classe e nella gestione dello studio a casa.
IL FABLAB (dall’inglese fabrication laboratory) è una piccola officina che offre servizi di fabbricazione
digitale. Il progetto FabLab nasce circa dieci anni fa al MIT di Boston e il nome mette insieme
fabbricazione e laboratorio. I FabLab sono oggi centinaia nel mondo e la diffusione crescente delle
stampanti 3d e di schede di prototipazione elettronica, come Arduino, contribuisce notevolmente alla
loro affermazione. Nel nostro istituto, grazie al FabLab che si avvale di laser, stampanti 3d e plotter,
gli alunni avranno a disposizione tutte le tecniche di fabbricazione digitale. Saranno proprio loro a
creare oggetti con i quali interagire.

5.2

La Scuola Digitale

Per la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, la nostra scuola ha individuato un animatore
digitale che è anche IT coordinator dell’Istituto. Sono state implementate le dotazioni hardware, la rete
wifi, si è pianificato un protocollo che favorisca le attività didattiche mediante l’utilizzo delle risorse
digitali. Inoltre sono programmati annualmente incontri di formazione specifica per i docenti per un
migliore utilizzo delle risorse digitali nella didattica.

5.3

In Classe con iPad

“In classe con iPad” è un progetto dove il tablet Apple viene utilizzato come supporto all’insegnamento.
Studenti e insegnanti utilizzano i tablet sia nelle lezioni specifiche, come informatica, sia nelle materie
tradizionali quali lingue, matematica, arte, musica……
L’alunno, con l’ausilio del mezzo informatico, diventa parte attiva del processo del proprio
apprendimento, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie idee, impara a raccogliere dati
e a confrontarli con le ipotesi formulate, porta a conclusioni la costruzione delle conoscenze personali
e collettive. Inoltre con le risorse digitali, acquisisce nuovi concetti e abilità, approfondendo quelli già
appresi in ogni disciplina, verificandone l'operatività. L’attitudine a questa nuova esperienza
nell’apprendimento crea la possibilità di tradurre le conoscenze in competenze.

5.4

Lo Spazio Che Insegna

Gli studenti apprendono in un modello innovativo di aula, costruita per favorire il confronto e
l'interazione, in cui la tecnologia diventa strumentale all'organizzazione dell'insegnamento.
Un'alternativa concreta e flessibile alla tradizionale lezione frontale:
• Si lavora per gruppi di competenza omogenei ed eterogenei.
• Si promuovono le eccellenze.
• Le debolezze vengono immediatamente identificate e sostenute.
• Il percorso favorisce un metodo di studio autonomo e promuove la capacità di elaborazione di ogni
singolo alunno
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6 VALUTAZIONE
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e
degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta
lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze (art 1 DL 62/2017)

6.1

Valutazione dei risultati scolastici

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento
e di stimolo al miglioramento continuo.
Essa si articola in tre fasi:
1. Valutazione iniziale: prove d’ingresso oggettive per indagare le conoscenze, le abilità e
le competenze.
2. Valutazione intermedia: prove in itinere per monitorare il percorso educativo-formativo
seguito, al fine di correggerlo, se opportuno.
3. Valutazione sommativa: per certificare il grado di conoscenze, di abilità e competenze.
Non riguarderà solo l'area cognitiva, ma documenterà il processo di maturazione della personalità
dell'alunno.
La nostra Scuola ha redatto un proprio ‘curricolo’ (in fase di revisione e consultabile
prossimamente sul sito web della scuola) nel quale sono esplicitati gli obiettivi che in ogni
disciplina si intendono perseguire, le competenze che ci si aspetta maturino negli alunni, le
metodologie didattiche adottate dagli insegnanti. Le modalità di verifica e i criteri di valutazione
sono riportati nelle singole progettazioni ma in linea generale sono i seguenti:
Prove orali: colloqui;
Prove scritte: strutturate, semi-strutturate, non strutturate;
Prove pratiche: realizzazione di lavori pittorici e/o plastici, realizzazione di lavori tecnici e
artistici, esecuzione di canti, brani musicali e saggi ginnici;
I docenti dello stesso ambito disciplinare concordano i criteri di valutazione e prove di verifica comuni,
somministrate di norma nei mesi di gennaio e maggio.
La valutazione intermedia è proposta alla fine del I quadrimestre (fine mese di gennaio) e quella
finale alla fine dell’anno scolastico; è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo (DM n 254/2012) e a quanto viene svolto nell’ambito della
Educazione alla Cittadinanza e alla Sostenibilità, ai sensi del documento ministeriale “Indicazioni
Nazionali e nuovi scenari” del 2018.
Gli insegnanti preposti, al momento della valutazione, forniscono elementi di informazione sui
livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato da ciascun alunno. La valutazione
è espressa con giudizio descrittivo per ogni singola disciplina per la scuola Primaria (vedi Decreto
Legge 08/04/2020 n°22 e Ordinanza del MI del 04/12/2020) e con voto in decimi per la scuola
secondaria di I e II grado e viene effettuata collegialmente dal Consiglio di classe.
Per la scuola Primaria i giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione defini nel
curricolo di Istituto. I giudizi descrittivi sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
Per la scuola secondaria di I e II grado il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri e le modalità di
valutazione degli apprendimenti elaborando apposite “griglie”; in particolare ha definito la
seguente corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento:
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VOTO
10

11.

Conseguimento organico, esaustivo e sicuro di tutti gli obiettivi; notevole capacità
di rielaborazione e di riflessione personale.

9

Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi; chiarezza espositiva, piena
capacità di rielaborazione e organizzazione dei collegamenti fra saperi diversi.

8

Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi; sicura capacità espositiva.

7

Positiva padronanza delle abilità e strumentalità nelle varie discipline; capacità di
organizzare i contenuti appresi.

6

Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali/essenziali; semplice capacità
espositiva.

5

Conseguimento lacunoso e incompleto delle abilità e conoscenze
fondamentali/essenziali.

4

Gravi lacune negli apprendimenti.
(SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO)

3

Gravissime lacune negli apprendimenti.
(SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO)

2

Rifiuto della disciplina.
(SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO)

Criteri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Livelli di apprendimento

di valutazione per l’ammissione alla classe successiva:
Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Progressi fatti rispetto alla situazione di partenza.
Impegno ed interesse dimostrati durante l’anno scolastico.
Volontà e capacità di recupero dimostrate.
Comportamento in rapporto all’ambiente e allo studio.
Difficoltà di carattere familiare e sociale.
Regolarità della frequenza (aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore
personalizzato: D.P.R n. 122/2009).*
Assenze dovute a cause indipendenti dalla volontà dell’alunno.
Possibilità di continuare proficuamente il corso di studi.
Esperienze formative significative scolastiche e extra-scolastiche (scuola secondaria di I e
II grado).
Presenza di debiti formativi non saldati (scuola secondaria di II grado).

*DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Per la validità dell’anno scolastico occorre aver frequentato le lezioni per almeno i 3/4 del monte ore
totale. Tuttavia, ai sensi della C.M. n. 20 del 2011, per casi eccezionali, sono previste motivate e
straordinarie deroghe al suddetto per assenze documentate e continuative:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue; (scuola secondaria di II grado: alunni maggiorenni)
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
• attività artistiche e/o culturali documentate.
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del I
ciclo anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (riportati sul documento
di valutazione), pur avendo attivato strategie per il miglioramento.
Ai fini della non ammissione alla classe successiva o all’esame si stato del primo ciclo (oltre ai
pre- requisiti di quest’ultimo riportati nel paragrafo dedicato), evento condiviso con le famiglie
e/o con eventuali esperti che sostengono l’alunno, vengono considerati casi di eccezionale entità
quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:
• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi;
• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati
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•
•
•
•

attraverso le varie modalità di recupero:
corsi pomeridiani;
recupero in classe;
compiti a casa aggiuntivi;
opportunità di verifiche scritte/orali aggiuntive.

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione del livello globale di sviluppo
degli apprendimenti conseguito:
SCHEMA DI SINTESI (inserito nel documento di valutazione della scuola Primaria e Secondaria di
I Grado)
L’alunno mostra ………………………………… interesse, attenzione ………………………………… e partecipa
………………………………… alle attività proposte, impegnandosi in modo………………... con un metodo di
lavoro……………………………….Ha raggiunto un ………………………………….. livello di competenze rispetto
agli standard e al percorso svolto.
GRIGLIA DI RIFERIMENTO per la scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Interesse

Attenzione

Partecipazione

Impegno

Metodo di studio/
Organizzazione del
Lavoro

Livello di Competenze
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Notevole
Lodevole
Costante
Buono
Regolare
Completo
Adeguato
Costruttivo
Immediata
Costante
Discontinuo
Incostante
Faticosa
Con Pertinenza
In modo costruttivo
In modo continuativo
In modo discontinuo
Attivamente
Con motivazione
Con interesse
Spontaneamente
Eccellente
Lodevole
Notevole
Produttivo
Costante
Regolare
Costruttivo
Continuativo
Assiduo
Autonomi
Efficaci
Produttivi
Intuitivi
Funzionali
Organizzati
Riflessivi
Adeguati
Proficui
Alto
Eccellente
Ottimo
Distinto
Più che buono

Produttivo
Saltuario
Incostante
Discontinuo
Selettivo
Da sollecitare
Scarso
Da sollecitare
Parziale
Selettiva
Inadeguata
Efficacemente
Adeguatamente
Con Esuberanza
Assiduamente
Solo se sollecitato
In modo limitato
In modo inadeguato
In modo non pertinente
Adeguato
Tenace
Limitato
Superficiale
Irregolare
Discontinuo
Essenziale
Inadeguato
Appropriati
Soddisfacenti
Accettabili
Frammentari
Da migliorare
Lenti
Dispersivi
Poco Produttivi
Buono
Discreto
Sufficiente
Da Consolidare
Non ha raggiunto un adeguato livello

36

Istituto Marymount

6.2

Valutazione del Comportamento

Il comportamento, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle
studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto (Handbook)
approvati dall’istituzione scolastica, è espresso nella scheda di valutazione con il seguente giudizio
secondo le modalità scelte dai Docenti:
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Scuola Primaria, Secondaria di I e II Grado).

COMPETENZE DI
CITTADINANZA
EUROPEE

RISPETTO DI
• REGOLAMENTO
• PATTO DI CORRESPONSABILITA’
• STATUTO DEGLI STUDENTI (solo secondaria)

Competenze Sociali e Civiche

Rispetto di sé, degli altri e del Regolamento

Comunicare

Partecipazione al dialogo educativo e didattico

Imparare ad Imparare Spirito
di Iniziativa

Rispetto delle consegne ed impegno

*LIVELLI: Completamente adeguato,
Inadeguato, Gravemente inadeguato.

Più

che

adeguato,

Adeguato,

LIVELLI*

Parzialmente

adeguato,

Commissione Antibullismo
La scuola ha ritenuto opportuno, in seguito alla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela
dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e le successive Linee
guida del MIUR di ottobre 2017, istituire una Commissione Anti bullismo e un regolamento ad hoc.
La Commissione è composta dal Preside, dal Vice Preside, dai Principals dal un prof., referente della
scuola su questa tematica, dall’Avv. E.M. in qualità di Presidente dell’Organismo di vigilanza, ai sensi
del d.lsg. n. 231 del 2001; dall’Avv. L.L., membro dello stesso Organismo ed esperta delle
problematiche legali connesse al bullismo; da due ragazzi dell’High School; da tre genitori in
rappresentanza dei genitori di ogni ordine e grado scolastico con eccezione della scuola dell’infanzia;
dallo psicologo Dott. M.F., che collabora da cinque anni con la scuola organizzando incontri con i
ragazzi della IV e V primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado sulla prevenzione della
dipendenza da alcool, droghe, strumenti digitali; dall’IT Coordinator; dalla responsabile del Sistema
Qualità.
La scuola è impegnata da molto tempo su questo fronte estremamente complesso e delicato. E’
importante fare cultura in tutta la comunità scolastica a partire dai ragazzi, dalle loro famiglie, per
finire ai docenti e allo staff. A tal fine c’è uno spazio apposito sul sito per una puntuale informazione
alle famiglie anche attraverso la newsletter. E’ possibile contattare il Professore referente ad un
apposito indirizzo e-mail.

6.3

Valutazione Alunni Con Bisogni Educativi Speciali

Secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 rientrano nell’area dei bisogni educativi speciali
gli alunni che presentano “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento (DSA),
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse”. La Direttiva, quindi, estende a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge
53/2003 e dalla legge 170/2010. Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per
l’esercizio dei diritti previsti, è compito del Consiglio di classe stabilire l’adozione di una
personalizzazione della didattica e di eventuali misure compensative e dispensative. Strumento
privilegiato è il percorso individualizzato redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo
scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti. Questo strumento, condiviso con la famiglia e gli specialisti che
seguono l’alunno/a, consente di rendere flessibile il lavoro scolastico tenendo conto delle peculiarità
di ciascun allievo.

PTOF 2022-2025

37

Istituto Marymount

6.4

Valutazione ‘Esterna’

La valutazione esterna è di particolare valore giacché consente di valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento su scala nazionale e internazionale. L’Istituto
nazionale di valutazione (INVALSI) ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema
scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo
elementi di informazione essenziali circa lo stato del nostro sistema di istruzione. Si serve quindi
degli obiettivi e dei traguardi previsti dalle Indicazioni per la costruzione delle prove di rilevazione
degli apprendimenti che sono somministrate nelle classi seconde di scuola primaria per Italiano
e Matematica; nelle classi quinte di scuola Primaria e nelle classi terze della scuola Secondaria
di primo grado nelle materie Italiano, Matematica ed Inglese; nelle classi seconde della scuola
secondaria di secondo grado nelle materie Italiano e Matematica, nelle classi quinte della scuola
secondaria di secondo grado nelle materie Italiano, Matematica e Inglese.
La partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo sia del primo che del
secondo ciclo di istruzione.

6.5

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione

Qui sotto sono riportati i requisiti per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione:
• aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato ….. fatte salve le seguenti
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, ‘purchè la frequenza effettuata fornisca
al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione’ (art. 5, del D.L. n. 62
del 13.04.2017): a) per gravi motivi di salute adeguatamente documentati per terapie e/o
cure programmate; b) per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; c) per attestata esperienza formativa scelta dai o con i
Genitori di cui sia stata data tempestiva informativa alla Principal per la
necessaria
valutazione del caso.
• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998.
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali (Italiano, Matematica, Inglese)
predisposte dall’INVALSI.
Con la scheda di valutazione prodotta alla fine della classe III, gli Insegnanti del Consiglio di
classe comunicano il giudizio (voto) di idoneità all’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I
ciclo di istruzione (che può essere anche inferiore a 6/10). Tale valutazione concorre al voto finale
d’Esame.
Criteri per la definizione del giudizio di ammissione:
1.
considerazione del livello di partenza;
2.
media delle valutazioni conseguite nel triennio, in modo particolare l’ultimo;
3.
considerazione del percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse, della conoscenza
di sé maturata, della regolarità e della qualità nello svolgimento dei compiti assegnati,
ovvero del grado di autonomia e di responsabilità.
Gli alunni della classe III, a fine Esami conclusivi del I ciclo d’istruzione, riceveranno una
“certificazione delle competenze” raggiunte (redatta su modello nazionale in allegato a
questo documento), che li accompagnerà alla Scuola secondaria di II grado.

6.6

VALUTAZIONE Scuola secondaria di II Grado:
approfondimenti

Griglia Di Valutazione Del Comportamento
L’obiettivo della valutazione del comportamento è di favorire negli allievi «l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei
propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle
regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R.
22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1].
D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 1, c. 2
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
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personalità, da parte degli studenti.
Il Consiglio di Classe procede all’assegnazione del voto di condotta di ciascun alunno, basandosi sui
seguenti parametri:
• Collaborazione con i docenti (attenzione e disponibilità nei confronti delle indicazioni didatticoformative)
• Collaborazione con i compagni (sviluppo progressivo di atteggiamenti di rispetto e solidarietà)
• Collaborazione con la scuola (cura dell’ambiente e rispetto dello stile, proposti nel Regolamento
d’ Istituto e nelle norme disciplinari presenti nel P.T.O.F.)
• Assiduità alle lezioni
• Rispetto degli orari e delle consegne
• Eventuali note certificate sul Giornale di Classe.
Debiti Formativi (O.M. 92- 05.11.2007)
Scrutini Intermedi
I Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie in cui gli alunni hanno una
votazione insufficiente, individuano la natura delle carenze, indicando gli obiettivi dell’azione di
recupero e certificando gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. L’organizzazione delle iniziative
di recupero programmate dal Consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti
interessati, mediante comunicazione scritta. I docenti delle discipline interessate ai recuperi svolgono
verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. I giudizi
espressi dai docenti, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono
occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero
che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
Interventi di recupero Strutturati
Tali interventi prevedono corsi di norma della durata complessiva di 10 ore, secondo un calendario
che viene redatto di volta in volta e comunicato alle famiglie. Le lezioni sono impartite dal docente
titolare della cattedra o da altro Docente della stessa disciplina.
Il Collegio Docenti stabilisce le discipline che saranno coinvolte da questo tipo di recuperi.
Interventi Di Recupero Personalizzati
Tali interventi consistono in ‘sportelli dello studente’ che prevedono incontri individuali o per piccoli
gruppi con il docente titolare della cattedra, mirati al recupero di contenuti ed obiettivi disciplinari
specifici.
Verifiche Di Recupero
Tutti gli alunni che presentano valutazioni insufficienti al termine del quadrimestre sono obbligati a
sottoporsi alle verifiche per il superamento del debito formativo intermedio, che saranno svolte
secondo un calendario, comunicato mediante informazione scritta agli interessati. Il risultato di tali
verifiche è reso noto agli alunni e alle famiglie e considerato come parte integrante delle valutazioni
del quadrimestre. In caso di esito negativo, vengono indicate all’alunno/a le carenze ancora esistenti
al fine di consentire un raggiungimento degli obiettivi didattici per lo scrutinio finale.
Scrutini Finali
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo, oltre
che delle verifiche relative ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
Per gli studenti che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il CdC valuta la reale
possibilità di recupero di contenuti e obiettivi formativi entro la fine dell’anno scolastico e in tal caso
si pubblica la ‘SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO’ senza alcuna votazione, in quanto lo scrutinio
dell’alunno/a è rinviato al saldo del debito formativo (inizio settembre).
Dopo gli scrutini di giugno, per tali studenti, verrà data comunicazione scritta alle famiglie, indicando
le specifiche carenze rilevate e i voti proposti allo studente nelle discipline nelle quali non ha raggiunto
la sufficienza. Contestualmente vengono indicate le modalità organizzative degli interventi di recupero
che si devono concludere entro l’inizio dell’anno scolastico successivo e a cui i genitori possono far
partecipare o meno il ragazzo, dandone esplicita comunicazione alla scuola.
Interventi Integrativi e Verifiche
Gli interventi integrativi iniziano immediatamente al termine degli scrutini e si protraggono per il mese
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di giugno e, laddove fosse necessario per motivi organizzativi, anche per i primi giorni di luglio. Le
verifiche vengono svolte improrogabilmente prima dell’inizio della scuola, per consentire ai ragazzi di
integrare ancora le loro conoscenze e favorire l’esito positivo del percorso formativo. Il calendario delle
verifiche viene pubblicato al termine degli interventi di recupero, in modo di consentire alle famiglie
di organizzarsi.
Integrazione Degli Scrutini Finali
Il CdC, a seguito dei risultati delle verifiche, integra lo scrutinio finale e decreta l’ammissione o la non
ammissione dello studente al successivo anno scolastico. In caso di ammissione alla classe successiva,
verranno pubblicati tutti i voti. Per gli alunni del triennio sarà specificato, oltre ai voti riportati, anche
il conteggio del credito formativo.
Criteri Di Valutazione Finale Dei Risultati Scolastici
Alla luce dei parametri precedentemente indicati a pag. 35 , nello scrutinio finale il CdC esamina,
ratifica e/o modifica per ciascun alunno le proposte di voto formulate dai singoli docenti, desunte da
un congruo numero di verifiche, effettuate nell’intero anno scolastico e in particolare nel II
quadrimestre. In tale fase il Consiglio di Classe procederà all’assegnazione del voto di condotta di
ciascun alunno.
Il Consiglio di Classe delibera, poi, la promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione dei
singoli alunni.
Sono dichiarati promossi gli alunni per i quali le proposte finali di voto siano pari ad almeno 6/10 in
ogni disciplina. E’ sospeso il giudizio per gli alunni per i quali si segnalino da una a tre insufficienze
con votazione compresa tra il 4 e il 5, tali da poter essere superate al termine dell’anno scolastico in
corso e da non determinare significative carenze nella preparazione complessiva. Entro la data di
inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di Classe, alla luce delle iniziative di
recupero attivate e delle verifiche e effettuate, “delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso
sulla base di una valutazione complessiva dello studente. In caso di esito positivo del giudizio finale,
lo studente sarà ammesso alla frequenza della classe successiva” (O.M. n. 92, art. 8, del 5 novembre
2007). Diffuse insufficienze di qualunque entità, unite a scarso interesse e impegno e/o a debiti
formativi non recuperati oppure saldati e reiterati, possono determinare la non promozione dell’alunno.
Le situazioni scolastiche di non promozione, deliberate nello scrutinio finale di giugno, possono essere
ricondotte ai seguenti casi:
Presenza di 4 o più insufficienze di qualunque entità, unite a un quadro di disimpegno dell’alunno e/o
al permanere di debiti formativi pregressi.
Presenza di 3 insufficienze, di cui almeno 2 con votazione inferiore a 4, in materie già molto carenti
nell’anno scolastico precedente e/o caratterizzanti, in conseguenza di uno scarso interesse o impegno
dell’alunno.
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7 FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE
7.1 Diritti e Doveri
Per costruire un ambiente sereno e accogliente all’interno della scuola, è necessario creare un clima
sociale corretto in cui siano presente rispetto, responsabilità, fiducia, affetto ed anche un sistema di
regole chiare e condivise, conosciute e rispettate da tutti.
Tutti gli operatori, gli insegnanti e gli studenti sono tenuti al rispetto dei seguenti valori morali e civili:
• Attenzione alla persona: i diritti e gli interessi dello studente sono al centro dello svolgimento di
ogni attività scolastica.
• Uguaglianza: nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza,
etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e sociali.
• Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce con diverse iniziative l'accoglienza dei genitori e
degli alunni e l'integrazione di questi ultimi nella comunità scolastica.
• Imparzialità e regolarità: i soggetti erogatori del servizio scolastico, nell’espletamento delle loro
mansioni, devono rispettare i criteri di obiettività ed equità.
Ne consegue che:
• la scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative in ogni periodo
dell'anno scolastico;
• l’attività scolastica e l'orario di servizio di tutte le componenti si uniformano a criteri di efficienza,
efficacia e flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e
dell'offerta formativa;
• l’obbligo scolastico e la frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo
dell'evasione e della dispersione scolastica. L'Istituto considera la trasparenza, nei rapporti
amministrativi interni e con l'utenza, una condizione fondamentale per favorire la partecipazione
di tutti alla vita della scuola;
• l’articolazione dei piani di studio assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e
fornisce agli studenti i mezzi per crescere in conoscenze, abilità e competenze, assecondandone le
potenzialità e contribuendo allo sviluppo armonioso della persona;
• la scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima
semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente, nel rispetto dei principi
di partecipazione, efficienza e trasparenza.
Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche è possibile consultare l’Handbook nel sito della
scuola.
Calendario: Il calendario scolastico, contenente l'indicazione di tutte le scadenze e delle principali
riunioni ed attività che si svolgono nell'Istituto, viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico e portato
a conoscenza di tutte le famiglie.

7.2

Formazione classi

Gli insegnanti e i tutor delle classi formano i gruppi classe tenendo conto del criterio di eterogeneità
di genere, di livello, di equilibrio numerico e della presenza di alunni con bisogni educativi speciali. Nel
rispetto di quanto sopra detto, non è possibile prendere in considerazione richieste personali
riguardanti l’inserimento degli alunni nelle singole classi.

7.3

Organismi di partecipazione

La partecipazione e la collaborazione delle varie componenti della comunità Educante sono attivate e
coordinate dagli Organi Collegiali previsti dalla legge ed anche tramite proprie strutture organizzative.
Gli organismi e le strutture sono:
• Consiglio di Istituto
• Organo di Garanzia
• Organi collegiali dei docenti: Collegio Docenti, Consigli di Classe
• Organismi di partecipazione dei genitori: Rappresentanti di classe, Assemblee di classe dei genitori
(con o senza docenti)
• Organismi di partecipazione degli alunni: Assemblea di classe, Assemblea degli Studenti,
Rappresentanti degli Studenti (Secondaria di Secondo Grado).
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7.4

Informazioni alle famiglie

Le comunicazioni tra la scuola e la famiglia avvengono:
• Attraverso le assemblee di classe e dei genitori, in cui gli insegnanti espongono la programmazione
curricolare e la situazione della classe e ci si confronta su temi di carattere generale
• Attraverso i colloqui individuali tra insegnanti e singole famiglie;
• Attraverso il Registro Elettronico le famiglie sono quotidianamente informate sulla frequenza e
l’andamento scolastico dei proprio figli.
Le comunicazioni di ordine generale vengono trasmesse attraverso circolari inviate tramite posta
elettronica. Ad ogni studente è assegnata la mail scolastica per i seguenti scopi:
• Invio da parte della scuola di comunicazioni interne
• Condivisione con i compagni e con i docenti di materiali di studio.
Un altro strumento di informazione è il sito internet in cui sono raccolte tutte le notizie utili.

7.5

Il Registro Elettronico

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado adottano il registro on-line
consultabile dalle famiglie. Al liceo gli studenti hanno anche in condivisione con gli insegnanti l’accesso
al Google Classroom per favorire una didattica in cui la tecnologia supporti il lavoro in classe e a casa.
L’utilizzo del registro elettronico rende disponibile la visione immediata della vita quotidiana all’interno
della classe per i genitori e rappresenta una piattaforma per lo scambio di informazioni e materiale
didattico tra docenti e alunni:
• attività giornaliere svolte (gli argomenti giornalieri delle lezioni suddivisi per ora di lezione,
• compiti assegnati
• materiali delle lezioni (file, link, lezioni e compiti condivisi dai docenti),
• assenze (la situazione giornaliera, mensile, annuale delle assenze/ritardi/uscite anticipate e
giustificazioni)
• voti
• prenotazione dei colloqui
• argomenti delle lezioni svolte (suddivise per materia)
• scadenze e appuntamenti (compiti assegnati, compiti in classe, riunioni e convocazioni)
• note disciplinari e comunicazioni dei docenti
• bacheca (comunicazioni da parte del dirigente scolastico, segreteria didattica).
• invio scheda di valutazione

8 PROFESSIONALITÀ E AGGIORNAMENTO
DOCENTI/STAFF
La scuola promuove l’aggiornamento disciplinare degli insegnanti e la formazione continua di staff e
docenti attraverso corsi interni, con specialisti del settore, esterni presso agenzie educative
accreditate.
Elenco dei corsi effettuati di recente:
ARGOMENTO

MONTE
ORARIO

DESTINATARI

La scuola che cambia: nuovi modelli organizzativi, digitalizzazione
e inclusione.

2 giorni

Staff: alcuni

A 50 anni dalla “Gravissimum Educationis”

8 ore

Staff: alcuni

Il Processo Diagnostico nell’Infanzia: Cosa e come valutare
clinicamente i sintomi e i comportamenti del bambino

3 giorni

Docenti: alcuni

Jobs Alike Marketing e IT
A scuola si legge. Convegno Giunti.

2 giorni
8 ore

Staff: alcuni
Docenti: alcuni

Gestione e procedure per la compilazione del registro elettronico

8 ore

Docenti: alcuni

“Che bello siamo diversi”: Promuovere l’inclusione con i gruppi
cooperativi. Progetto di formazione per insegnanti della scuola
dell’Infanzia

7 ore

Docenti: alcuni

Il curricolo di Storia: Strategie di insegnamento

10 ore

Docenti: alcuni
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Didattica per alunni con BES e strategie di insegnamento. (Prof.ssa
A. Zanetti)

16 ore

Docenti: tutti

3 giorni

Docenti: alcuni

3 giorni

Docenti: alcuni

2 giorni

Docenti: alcuni

2 giorni

Docenti: alcuni

26 ore

Docenti: alcuni

2 giorni

Docenti: alcuni

2 giorni

Docenti: alcuni

8 ore

Docenti: alcuni

22 ore

Docenti: alcuni

3 giorni

Staff e Docenti: alcuni

3 giorni

Staff e Docenti: alcuni

2 giorni
2 giorni

Staff e Docenti: alcuni
Docenti: alcuni

3 giorni

Docenti e staff: alcuni

2 giorni

Vice Preside e Admission
Head

AGIQUALITAS: La gestione delle istituzioni scolastiche in un
SISTEMA globale

24 ore

Responsabile Qualità

MAIS Rabat Mediterranean Association of international schools:
special needs and tecnology

2 giorni

Preside e alcuni Docenti

2 giorni

Docenti: alcuni

2 giorni

Docenti: alcuni

2 ore

Preside

2 giorni

Docenti: alcuni
Principals, Vice Preside,
Responsabile Qualità
Preside e Segreteria
Didattica

MAIS conference: Mediterranean Association of International
Schools
10° Convegno internazionale: la qualità dell’integrazione scolastica
e sociale. Erickson
VI Convegno Internazionale Didattica per bambini ad alto
potenziale. (Università di Pavia)
Tecnologie nello zainetto
Educare è un Arte: Valutazione delle competenze (Prof. M.
Comoglio)
I Convegno Nazionale Giunti DSA: SOS Dislessia
Seminario Internazionale Big Bang: Viaggio tra le scuole più
creative del mondo.
Challenge to Change: “Una sfida per cambiare”
Fonikamente: corso sulle funzioni esecutive dell’attenzione e della
memoria x favorire ricadute positive negli apprendimenti
Didacta: formazione ed istruzione fiera workshop sulla didattica e
sugli ambienti di apprendimento
MAIS Dubai: Mediterranean Association of international schools.
Teachers and administration conference
Beziers: Ritiro spirituale nella casa madre
Didattica e inclusione scolastica
BETT Show, Londra: the real needs of the education community
Openapply Milano: admission conference

Google for Education
MAIS Rome: Mediterranean Association of International Schools:
Robotica e robomed
Invalsi: valutazione scolastica interna ed esterna: il sistema delle
prove nazionali standardizzate
Corsi BES
Corso di coaching
Il nuovo PTOF

4 ore

MAIS Rome: Mediterranean Association of International Schools:
leadership conference
Corso tutor DSA. Laboratorio apprendimento
Deficit di attenzione e iperattività
Leadership educativa nelle scuole Marymount
Leadership educativa
Teologia della leadership
Corso BLSD
Now! A scuola si può. Giunti
Autismo
Il nuovo Esame di Stato

Docenti e staff: alcuni

4
3
6
5
7
5
2
4

2 giorni
2 ore

Docenti: alcuni
Docenti: alcuni
Principals, Vice Preside,
Preside
Preside
Docenti e staff: alcuni
Staff: alcuni
Docenti: alcuni
Preside, Responsabile
curriculum, alcuni Docenti
Docenti: alcuni
Docenti: alcuni

8 ore

Docenti: alcuni

giorni
giorni
giorni
giorni
giorni
ore
giorni
giorni

4 giorni

Children’s Book Fair
Seminario "Leggere, pensare, progettare lo spazio educativo"
Convegno nazionale “Anche fuori si impara: gli insegnanti si
incontrano”
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9 AVANGUARDIE EDUCATIVE
L’Istituto Marymount è stato incluso, per l’eccellenza della proposta accademica e dell’offerta
formativa, nel progetto “AVANGUARDIE EDUCATIVE”, un Movimento Culturale di innovazione per
trasformare il modello organizzativo e didattico della scuola, nato dall’iniziativa di un gruppo di scuole
innovative ed INDIRE, ’Istituto Nazionale per la Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa che
dal 1925 si occupa di ricerca nel campo dell’innovazione della didattica. Il Movimento offre modelli che
nascono dalle pratiche pluriennali delle scuole fondatrici che si sono impegnate nel fornire la loro
esperienza per la diffusione dei propri metodi innovativi, portati a sistema, attraverso un’azione di
tutoraggio verso le scuole che hanno scelto di partecipare, come “scuole adottanti”, al movimento.
Ciascuna “IDEA rappresenta la tessera di un mosaico per rivoluzionare il tempo, lo spazio e
l’organizzazione del fare scuola”.
Attualmente il liceo Marymount sta partecipando al bando “proponi un’esperienza di innovazione”, in
cui si è indicato il funzionamento dell’orario compattato, della filosofia delle classi “miste” classicoscientifico e delle lezioni laboratoriali con l’ausilio dell’ipad. Il curriculum del liceo è organizzato anche
sulla base del Manifesto delle Avanguardie Educative, in cui ogni idea è il prodotto di concrete
esperienze verificate “sul campo”.

10 PIANO DI MIGLIORAMENTO
In linea con l’atto d’indirizzo definito dal DS la scuola ha adottato un approccio dinamico tendente a
promuovere un’idea di miglioramento secondo la quale tutti gli elementi considerati nelle azioni messe
in atto hanno un impatto reciproco e secondo cui il miglioramento è un processo continuo che coinvolge
tutta l’organizzazione a partire dal Dirigente Scolastico.
Lo strumento chiave per sostenere il processo di miglioramento è il Piano di Miglioramento (PdM)
la cui compilazione e attuazione si sviluppa a partire dall’idea che l’azione di Miglioramento debba
incidere a livello strutturale sull’organizzazione della scuola nel suo complesso (tempi, spazi e
didattica) per avere delle effettive ricadute sul sistema scolastico e sugli esiti degli apprendimenti.
In quest’ottica l’Istituto intende mettere in atto una politica scolastica che sia mirata a conferire
coerenza, visibilità e condivisione all’attività di progettazione e di gestione didattico-educativa
dell’Istituto fondata sulla scelta di percorsi formativi, progettuali e strumentali per l’innovazione
didattica, e finalizzati al potenziamento ed al recupero degli apprendimenti, nonché alla valorizzazione
degli studenti eccellenti, anche attraverso una Didattica orientativa trasversale a tutte le discipline
individuando due obiettivi di miglioramento.
Dal processo di autovalutazione eseguito tramite la compilazione del RAV e dalla individuazione delle
aree prioritarie di azione su cui intervenire e delle relative iniziative da implementare, si è cercato di
individuare i fattori critici di successo (key concepts), che rappresentino il filo conduttore che lega le
iniziative di miglioramento.
In questa visione più generale i risultati attesi rispetto all’attuazione dei singoli progetti rappresentano
degli step intermedi e necessari per favorire un potenziamento generale dell’organizzazione dell’intero
processo educativo e le azioni di miglioramento sono fortemente coerenti tra loro, per cui ogni progetto
contempla delle azioni che sono propedeutiche o conseguenziali alla realizzazione degli altri.
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Piano di Miglioramento
2022-2025

Istituto Marymount
Scuola Cattolica Paritaria
Via Nomentana, 355
00162 Roma
Tel: 06-8622571
www.marymount.it

Ed. 2 del 09/12/2019
Ed. 3 del 07/12/2020
Ed. 4 del 03/05/2021
Ed. 5 del 27/12/2021
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Responsabile del Piano: Andrea Forzoni (Preside)
Referente del Piano: Shane Daniel Grant
Gruppo di Miglioramento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Forzoni
Shane Daniel Grant
Monica Lou Terra
Maria Fornabaio
Niamh Fahey
Eleonora Fortunato
Penelope Foster
Cristina Leo
Alessandra Fiore
Isabella Capsoni
Lidia Tavani
Marina Margiotta
Chiara Fiore
Caterina Sileri
Donatella Di Matteo
Petar Silobrcic

Scenario di riferimento
Il Marymount è un Istituto cattolico, paritario, accoglie allievi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Secondaria
di Primo e Secondo Grado in continuità con il Carisma, il Mission Statement, i Goals and Criteria della Congregazione delle
RSHM; promuove, in uno sviluppo graduale, la formazione integrale della persona in tutti i suoi aspetti: corporei, cognitivi,
affettivi, relazionali, estetici, etici, spirituali. Una formazione volta, in prospettiva, ad una responsabilità verso sé e verso il
mondo, ad una gestione consapevole della libertà e all’assunzione dell’alterità come ricchezza da condividere.
L’identità culturale e progettuale dell’Istituto Marymount ha come massima finalità il raggiungimento del successo formativo
di ogni singolo alunno, in particolare dei ragazzi con BES (Bisogni Educativi Speciali) congiunto allo sviluppo e all’integrazione
armoniosa della sua personalità in una società multiculturale.
L’Istituto Marymount offre un progetto di approfondimento e potenziamento della lingua inglese che inizia nella scuola
dell’infanzia e si conclude nell’High School. L’Istituto si sta impegnando, in particolare, su undici ambiti e così continuerà nel
prossimo triennio:
A. il mantenimento e il continuo ampliamento del sistema bilinguismo in tutti i livelli di scuola, sistema volto all’acquisizione
della padronanza della lingua inglese anche attraverso vari ambiti disciplinari;
B. l’innovazione didattica, in riferimento soprattutto alla didattica per competenze, alla didattica outdoor –con le relative
valutazioni- e all’integrazione della tecnologia nella quotidianità della vita di classe, considerando anche la DAD e la DID;
C. l’implementazione di ulteriori e innovativi sistemi tecnologici;
D . l’innovazione strutturale del curriculum, anche grazie all’orario compattato dell’High School;
E. l’integrazione della lingua cinese nel curriculum dell’istituto dal kindergarten fino alla terza classe della scuola secondaria di
primo grado; e come attività pomeridiana anche nell’High School.
F. l’accrescimento di una mentalità sempre più inclusiva da parte dei docenti per aiutare tutti gli alunni con BES, comprese le
eccellenze (Enrichment Programme), a raggiungere il successo formativo, anche con programmi L2 per Italiano ed Inglese.
G. la valorizzazione ulteriore del carattere di internazionalità del nostro istituto, che è aperto a studenti di ogni nazione, cultura
e religione, potenziando il legame con il Network delle scuole Marymount nel mondo attraverso i progetti già esistenti (Sports
festival, Art festival, M.U.N, Leadership, Maker Fair, Analysis of Global issues) e implementandone altri;
H. il potenziamento delle azioni finalizzate a sviluppare la condivisione dei principi delle RSHM (in particolare i progetti per il
Mozambico);
I. lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, di Cittadinanza e Sostenibilità ambientale all’interno dei percorsi
di Educazione civica, con particolare attenzione alla prevenzione degli atti di bullismo;
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L. il benessere di alunni e dipendenti nello stare a scuola.
M. Orientamaento Universitario e al mondo di lavoro.
SEZIONE 1- SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIU’ RILEVANTI
Il GdM, rilevate le priorità e i relativi obiettivi di processo individuati dal nucleo di autovalutazione, raccoglie le idee e le
proposte per il miglioramento e le aggrega in base alla rilevanza per l'istituto, calcolata in rapporto al contributo che ogni
iniziativa dà agli obiettivi strategici, all'inerenza di ognuna di esse con i processi chiave, alla fattibilità in termini economici di
risorse (umane e finanziarie), di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di attuazione.
E' opportuno sottolineare che, per l'aspetto economico, incide moltissimo la natura paritaria della scuola, per la quale essa può
contare principalmente su fonti finanziarie interne.
Il GdM, seguendo i criteri descritti individua tre obiettivi di miglioramento elencate in ordine di priorità, riguardanti le aree di
processo riportate nella prima colonna della tabella 1.
Di seguito la tabella che evidenzia la relazione tra gli obiettivi di processo e le priorità strategiche contestualmente,
considerando il calcolo della necessità dell’intervento sulla base della fattibilità ed impatto; sono state quindi unificate le tab 1
e 2 proposte nel modello Indire.
Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto
AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA 1:

Omogeneità nella
progettazione didattica
delle discipline Italiano,
Matematica e Inglese in
orizzontale e verticale.
Definizione dei criteri per
la stesura dei giudizi
descrittivi nella scuola
Primaria.
Rafforzare gli interventi di
recupero, consolidamento,
potenziamento in Italiano,
Matematica e Inglese nella
scuola primaria e
secondaria utilizzando le
tecniche didattiche
adeguate agli alunni con
BES per tutta la classe.
Ampliare il bagaglio delle
strategie di insegnamento
con una formazione ad‐hoc

CURRICULO,
PROGETTAZIONE
VALUTAZIONE

E

AREA 2:
INCLUSIONE
DIFFERENZIAZIONE

E

AREA 3:
SVILUPPO
E
VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

E' CONNESSO ALLE PRIORITA'

FATTIBILITA'

IMPATTO

A

B

alta

molto alto

OBIETTIVI DI
PROCESSO IN VIA
DI ATTUAZIONE
1

A

B

alta

molto alto

2

A

B

molto alta

molto alto

3

Per ciascuna area vengono individuati gli obiettivi generali che saranno oggetto della successiva pianificazione; per ogni
obiettivo sono stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione dei processi attivati.
E' opportuno sottolineare che i progetti, pur nella loro specificità, presentano implementazioni trasversali tra le diverse priorità
e obiettivi.
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio
AREA
1

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA
DI ATTUAZIONE

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

Omogeneità nella progettazione
didattica delle discipline Italiano,
Matematica e Inglese in
orizzontale e verticale.

1-Che gli obiettivi
della progettazione
didattica siano gli
stessi
e
siano
raggiunti
quadrimestralmente.
1a- omogeneità nei
criteri
per
la
definizione
del
giudizio descrittivo
1-Mantenimento alto
livello dei risultati
delle prove INVALSI
Primaria e secondaria
di primo grado.
2- Ottenimento buon
livello per il Liceo.
3- Miglioramento del
profitto.
4- Benessere degli
alunni.
1-Messa in pratica
nella propria classe
delle
tecniche
apprese.

Definizione dei criteri per la
stesura dei guiudizi descrittivi
nella scuola Primaria.
AREA
2

Rafforzare gli interventi di
recupero,
consolidamento,
potenziamento
in
Italiano,
Matematica e Inglese nella scuola
primaria e secondaria utilizzando
le tecniche didattiche adeguate
agli alunni con BES per tutta la
classe.

AREA
3

Ampliare il bagaglio delle
strategie di insegnamento con
una formazione ad‐hoc

MODALITA' DI RILEVAZIONE

DATA
DI
RILEVAZIONE

1-Risultati omogenei
nelle prove comuni.

1-Analisi dei risultati delle
singole prove comuni, operata
dal gruppo di valutazione e
condivisione dei risultati con i
docenti.

30/05/2022
27/06/2022

1a- criteri omogenei in
tutte le classi

Analisi dei criteri operata dal
Gruppo di valutazione

1-Risultati nelle prove
INVALSI Primaria e
secondaria di primo
grado.
2- Risultati nelle prove
INVALSI secondaria di
secondo grado.
3-Raggiungimento
degli obiettivi.
4-Serenità individuale
e nel gruppo classe.

1-2-Somministrazione
prove
INVALSI.
3-Valutazioni periodiche.
4-Osservazione da parte degli
insegnanti, dei genitori e
dell'alunno stesso.

30/04/2022
30/05/2022
27/06/2022

1-Utilizzo delle nuove
strategie
di
insegnamento.

1-Scheda di valutazione della
lezione svolta.
2Osservazione in classe da parte
dei Responsabili Didattici, del
vice Preside e del Preside.

30/03/2022
27/06/2022

SEZIONE 2 - AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO
Il GdM, dopo un’attenta riflessione, ha deciso le principali azioni da intraprendere.

Tabella 4 – Valutazione degli affetti positivi e negativi delle azioni
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI
ATTUAZIONE

AZIONI PREVISTE

AREA

Omogeneità nella progettazione didattica
delle discipline Italiano, Matematica e Inglese
in orizzontale e verticale.
Definizione dei criteri per la stesura dei giudizi
descrittivi nella scuola Primaria.

- Maggiore frequenza degli incontri delle commissioni di Italiano e di Matematica create
nell’A.s. 2017/2018 e in generale dei rispettivi dipartimenti.
- Mantenimento e perfezionamento dell’unico format per la progettazione creato nell’A.S.
2017/2018.
- Aggiornamento dei criteri di valutazione delle prove scritte e orali di tali discipline.
- Mantenimento e raffinamento delle prove comuni per tutte le classi parallele due volte
l’anno.
- creazione dei criteri descrittivi per la scuola Primaria.

AREA
2

Rafforzare gli interventi di recupero,
consolidamento, potenziamento in italiano,
matematica e inglese nella scuola primaria e
secondaria utilizzando le tecniche didattiche
adeguate agli alunni con BES per tutta la classe.

- Screening interno e monitoraggio PDP coordinati dal referente BES e dall’Università di
Pavia.
- Maggiore frequenza degli incontri del gruppo GLI.
- Maggior numero di ore a disposizione per il referente BES d’Istituto e dei referenti dei vari
ordini e gradi.

AREA
3

Ampliare il bagaglio delle strategie di
insegnamento con una formazione ad‐hoc.

- Ricerca e partecipazione ai corsi di formazione ad-hoc per tutti i docentI delle materie
coinvolte.
- Maggiore condivisione delle metodologie didattiche tra i docenti per il successo formativo
degli alunni.

1

Ai fini del monitoraggio nella tab. 5 viene definita la tempistica dell’attuazione delle azioni pianificate.
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Obiettivo 2

X

X

06/09/2021
15/11/2021

X

X

1.4- Mantenimento e raffinamento delle
prove comuni per tutte le classi parallele due
volte l’anno.

31/01/2022
27/05/2022

1.5- Definizione dei criteri per la stesura dei
giudizi descrittivi nella scuola Primaria.

04/11/2021
31/01/2022
26/05/2022

2.1 – Screening interno e monitoraggio PDP
coordinati dal referente BES e dall’Università
di Pavia.
2.2 - Maggiore frequenza degli incontri del
gruppo GLI.
2.3- Maggior numero di ore a disposizione per
il referente BES d’Istituto e dei referenti dei
vari ordini e gradi.
3.1 - Ricerca e partecipazione ai corsi di
formazione ad-hoc per tutti i docenti.

3.2- Maggiore condivisione delle metodologie
didattiche tra i docenti per il successo
formativo degli alunni.

GIUGNO

06/09/2021
29/10/2021

X

MAGGIO

X

APRILE

X

MARZO

DICEMBRE

X

FEBBRAIO

NOVEMBRE

X

GENNAIO
2022

OTTOBRE

Obiettivo 1

1.1 - Maggiore frequenza degli incontri delle
commissioni di Italiano, Matematica e Inglese
create nell’A.s. 2017/2018 e in generale dei
rispettivi dipartimenti.
1.2 - Mantenimento e perfezionamento
dell’unico format per la progettazione creato
nell’A.S. 2017/2018.
1.3- Aggiornamento dei criteri di valutazione
delle prove scritte e orali di tali discipline.

Obiettivo 3

06/09/2021
27/06/2022

Data di avvio
e
conclusione

AZIONI PREVISTE

SETTEMBRE
2021

Tabella 5. A (A.S. 2020/2021) - Tempistica delle azioni previste al 30/12/2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

06/09/2021
27/06/2022

X

X

X

24/09/2021
27/06/2022

X

X

X

06/09/2020
08/06/2022

X

X

X

X

X

06/09/2021
27/06/2022

X

X

X

X

15/09/2021
08/06/2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ai fini del monitoraggio nella tab. 5 viene definita la tempistica dell’attuazione delle azioni pianificate.
X : pianificata azione
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/ non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ancora non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Tabella 6 - La Valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità 1 Obiettivo A

Esiti degli studenti
(dalla sez.5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez. 5 del RAV)

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati attesi

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali Primaria e
secondaria di primo
grado.

Mantenimento degli
ottimi risultati
complessivi nelle
prove standardizzate
nazionali nella
scuola primaria e
secondaria di primo
grado.

Settembre
2021

Vedi Tab 3
AREA 1 n° 1
AREA 2 n° 1,3
AREA 3 n° 1

Vedi Tab 3
AREA 1 n° 1
AREA 2 n° 1,3
AREA 3 n° 1
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Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica
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Priorità 1

Obiettivo B

Esiti degli studenti
(dalla sez.5 del RAV)

Traguardo
(dalla sez. 5 del RAV)

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati attesi

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali secondaria
di secondo grado.

Sviluppare
un
programma
nelle
materie di Italiano e
Matematica all’High
School (Liceo Classico
e Scientifico), che
consenta
il
raggiungimento di un
buon livello di risultati
nelle prove nazionali
standardizzate.

Settembre
2021

Vedi Tab 3
AREA 2 n° 2,3

Vedi Tab 3
AREA 2 n° 2,3
AREA 3 n° 1

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni
critiche
e
proposte
di
integrazione
e/o modifica

Tabella 7 - Condivisione interna dell'andamento del PdM
Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola
Momenti di condivisione Persone coinvolte
interna

Strumenti

Collegio dei docenti

Tutto il personale docente e
non docente

Incontro

pubblicazione sul sito interno
della Scuola

Tutto il personale docente e
non docente

Google drive

invio via mail a tutto lo staff

Tutto il personale docente e
non docente

posta elettronica

Considerazioni nate dalla condivisione

Tabella 8 - Le azioni di diffusione dei risultati interne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati interni alla scuola
Metodi / Strumenti

Destinatari

Tempi

Pubblicazione sul sito web interno della
Scuola (Google drive)
Collegio dei docenti

tutto il personale docente e non docente

Settembre 2022

Tabella 9 - Le azioni di diffusione dei risultati esterne alla scuola
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno
Metodi / Strumenti
Destinatari delle azioni
Pubblicazione sul portale “Scuola in Chiaro”
tutte le parti interessate
Pubblicazione sul sito web
Rendicontazione sociale
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Tempi
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Luglio 2022

Istituto Marymount

