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COME INSEGNAMO 
Nella nostra scuola l’attività didattica nelle classi è svolta principalmente dall’insegnante tutor 
(italiano, matematica, storia, geografia e scienze, arte e immagine, laboratori opzionali). 
L’insegnate tutor è una risorsa importante per tutti i soggetti implicati nell’ambito educativo:  

 per i bambini, punto di riferimento costante, a livello relazionale ed affettivo 

 per i genitori, interlocutore significativo, per un confronto costruttivo 

 per gli specialisti, che collaborano nella classe, punto di raccordo per le diverse iniziative 
didattiche e culturali 

L’insegnamento di informatica, inglese, religione; musica, educazione motoria è affidato a 
insegnanti specialiste. 
 
METODOLOGIE 
Le metodologie poste in atto vogliono fondarsi sulla valorizzazione dell’individualità di ciascun 
alunno con interventi adeguati alle singole situazioni mediante: 

 (l’ascolto delle loro opinioni durante una conversazione) BRAIN STORMING; 

 l’osservazione periodica e significativa dell’alunno; 

 (lavori di gruppo) COOPERATIVE LEARNING; 

 gruppi di livello a classi aperte; 

 insegnamenti personalizzati. 
 
CORPO DOCENTE 
Il corpo docente è composto, attualmente, da 21 insegnanti, tutti in possesso dei requisiti 
essenziali per l’insegnamento (laurea, diploma, abilitazione), e da insegnanti di sostegno per le 
classi in cui è necessario. Tutti i docenti collaborano attivamente nello svolgimento della loro 
funzione e frequentano, annualmente, corsi di aggiornamento organizzati da strutture competenti 
ed approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione.  
 
LE CLASSI 
Le nostre classi sono composte da circa 20 alunni. 
Devono essere iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini 
che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento.  
Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono i sei 
anni di età entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. (art. 4 DPR n. 
89/2009) 
In questo caso preferiamo che la scelta venga condivisa con il 
Dirigente Scolastico. 
 
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
8.15-8.30  accoglienza 
8.30-10.20  attività didattica 
10.20-10.30  piccola ricreazione 
10.30-12.00/12.30 attività didattica 
12.00-13.40  mensa e ricreazione (1° turno) 
12.30-13.40  mensa e ricreazione (2° turno) 
13.40-15.50  attività didattiche pomeridiane 
15.50   uscita 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle Scuole Parrocchiali “San Biagio” è in piena sintonia con 
quanto richiesto dalle normative scolastiche vigenti. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. 
Ogni anno le famiglie possono liberamente scegliere tra due opzioni: 
1^ opzione: 
Orario base 
28 ore settimanali (891 ore annuali) 
4 giorni con orario  8.30-15.50 
1 giorno con orario  8.30-12.00 (classi 1^ e 2^) 
             12.30 (classi 3^,4^ e 5^) (uscita prima del pranzo)  
             13.30 (uscita dopo pranzo) 
2^ opzione: 
Orario completo 
30 ore settimanali (990 ore annuali)  
(compresi i laboratori opzionali facoltativi*) 
Tutti i giorni 8.30-15.50 
Laboratorio opzionale facoltativo a scelta tra: 
Opzionali tradizionali (gratuito) 
English classes (costo aggiuntivo) (45 minuti di Conversazione 
lingua inglese, più 45 minuti di laboratorio opzionale) gruppi max 
10/12 persone 
 
Il computo delle ore viene fatto sulle ore di insegnamento e non sul 
tempo di permanenza a scuola. 
 
STUTTURE DIDATTICHE 
Sono presenti 14 spaziose, luminose ed accoglienti; 
opportunamente arredate per le normali attività didattiche. 

 biblioteca 

 un laboratorio di informatica 

 aule appositamente adibite per le attività artistiche e di 
manualità 

 un laboratorio di scienze 

 una sala attrezzata per riunioni e proiezioni 

 aule per colloqui individuali 

 aula delle idee per alunni diversamente abili 

 aula Lavagna Lim 
 
Impianti ed attrezzature sportive 

E' presente, nel plesso in via Manara, 34, un complesso sportivo 
costituito da: 

 palestra attrezzata 

 campo da calcio 

 un campo da calcetto 

 un campo da pallacanestro e pallavolo 

 due giardini attrezzati con prato sintetico 
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ACCOGLIENZA PER GLI ESTERNI 

L'Istituzione Educativa s’ impegna a favorire l'accoglienza, 
l'inserimento e l'integrazione degli alunni, con particolare riguardo 
alle classi di raccordo o agli inserimenti in itinere. 

 Progetto Transition, incontro di presentazione con la 
famiglia e il Dirigente Scolastico 

 Richiesta di presentazione della personalità dell’alunno 
tramite questionario con la scuola dell’infanzia di provenienza 

 Festa di accoglienza con la presentazione dello sfondo 
integratore e la consegna di un piccolo strumento da utilizzare 
durante l’estate 
 

STRATEGIE OPERATIVE 
Per realizzare una scuola viva e creativa, è possibile attingere alle 
seguenti risorse interne:  

 Personalizzazione dei percorsi didattici: conoscere ed 
orientare l'alunno, per renderlo attivo e protagonista nei percorsi 
didattici. Predisporre per lui obiettivi specifici, seguirlo passo dopo passo nei suoi progressi e 
valutarlo in rapporto ad essi; 

 Tutorialità: accogliere l'alunno nel nuovo ambiente, favorirne l'inserimento, guidarlo, 
sostenerlo ed aiutarlo; 

 Didattica per laboratori: attività che affianca la didattica in aula e che mira a realizzare la 
condivisione della conoscenza, la progettualità e l'operatività. Realizzata con gruppi di 
alunni della stessa classe o di classi parallele riunite per livello di capacità o 
apprendimento, o per eseguire un preciso compito, o per assecondare interessi e attitudini 
comuni. 

 
LABORATORI 
Laboratori scientifici 
Il lavoro si svolge nel laboratorio di scienze, dotato di strumenti di fisica (termologia, ottica, 
elettromagnetismo); di elementi e composti chimici; di materiale naturalistico (botanica, 
geologia);senza trascurare l’utilizzo di materiale di uso comune facilmente reperibile dagli alunni 
stessi. Il laboratorio verrà utilizzato durante le ore curricolari di scienze per: compiere semplici 
osservazioni su fenomeni naturali, “vedere” prima di studiare, tornare ad osservare dopo aver 
formulato ipotesi, classificare vario materiale. 
 

Laboratori artistici 
Gli alunni lavoreranno nell’aula multifunzionale dell’Istituto, dando spazio ad attività pratiche e 
creative, e produrranno materiale che verrà esposto durante l’Open Day. I temi saranno inerenti il 
programma svolto durante l’anno. 
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ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI 
 

Le “Scuole Parrocchiali San Biagio” avviano ogni anno diversi 
progetti che vengono valutati e approvati durante i collegi docenti 
del mese di settembre: 
Progetto “Biblioteca” 
Progetto Laboratori 
Progetto Lettura e scrittura 
Progetto recupero e potenziamento 
Progetto Open Day (mese di novembre) 
Progetto Natale 
Progetto English week-end 
Progetto Festa della Scuola 
Progetto Coro San Biagio 
 

Progetto educazione motoria 
 

L’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi del 3°, 4° e 5° 
anno si svolge ad interclasse, a turno,: 
classi 3^: Pre -atletica  e giochi di squadra, Roller, Nuoto 
classi 4^: Pallacanestro, Pallavolo, Roller, Nuoto 
classi 5^: Pallamano - badminton – Pallavolo – Orienteering – Pre-
acrobatica, nuoto, Pallanuoto, perfezionamento stilistico pre-
agonistico, specialità acquatiche 
 

Progetto educazione ambientale per il plesso 
 

E' stato introdotto il progetto di educazione ambientale dedicato 
all’osservazione e alla cura dell’ambiente naturale, alla salvaguardia 
delle risorse, alla raccolta differenziata dei rifiuti, al riciclaggio delle 
sostanze, in collegamento con l’ufficio ecologia del Comune di 
Monza. Le attività di educazione ambientale rientrano nelle normali 
ore curricolari. 
 

Progetto teatro 
 

Per quanto riguarda le festività natalizie e la festività di San Biagio e  
per le attività proposte per la festa di fine anno scolastico  i ragazzi 
vengono coinvolti in attività teatrali. 
 

Progetto affettività 
 

Durante l’ultimo anno della scuola primaria sono previsti incontri 
dal titolo “origine della vita”. 
 

CERTIFICAZIONI EUROPEE 
Il nostro istituto è sede di esami per la certificazione europea del 
Trinity College di Londra (12 livelli – ognuno si presenta per il livello 
scelto – preparazione curricolare) dal 4° anno della scuola primaria. 
Inoltre agli alunni del 5° anno viene data la possibilità di sostenere 
l’esame Flyers del Cambridge Institute presso il British Council di 
Milano. 
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IMPARIAMO FUORI DALLA SCUOLA 
Di assoluta importanza educativa è invogliare i bambini ad 
apprendere in situazioni diversificate. Dal primo anno del primo 
ciclo si propongono giornate a tema per coinvolgerei discenti in 
attività laboratoriali significativamente, il cui tema viene scelto in 
base all’obiettivo educativo dell’anno in corso. 
La scuola in montagna proposta dal 3° anno vuole contribuire a 
sviluppare armonicamente in ogni bambino l’aspetto della propria 
autonomia. Accompagnati dagli insegnanti e da tutti i compagni 
delle classi parallele gli alunni vivranno 3 giorni a Spiazzi di Gromo 
tra giochi, sfide e laboratori. 
Dal 4° anno invece prevale l’aspetto culturale. 
 
FACCIAMOCI VALUTARE ALL’ESTERNO 
Sono previsti, inoltre, in base alle necessità e in accordo con le 
famiglie: 

 Partecipazione a concorsi 

 Visite a musei 

 Partecipazione a spettacoli teatrali 

 Invalsi 

 Gare sportive 
 
 
 
FINE DELLA SCUOLA… CONSUNTIVO DI NOVE MESI DI DURO LAVORO 
Nelle ultime settimane dell’anno scolastico viene organizzato una Open Week, con apertura 
dell’Istituto a genitori e familiari, futuri iscritti e collaboratori. 
In questa occasione gli alunni aderiscono a progetti ed attività organizzate nel corso dell’anno, 
preparano momenti di drammatizzazione, illustrano i singoli laboratori, si esibiscono in concerti 
musicali. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti con i genitori s’ intrattengono e si sviluppano attraverso i seguenti momenti e strumenti: 

Settembre  incontro con tutti i genitori del 1° anno 

Inizio/Fine anno Consigli di classe aperti a tutti i genitori 

Fine quadrimestre Consegna schede di valutazione 

Per tutto l’anno  Orario settimanale di ricevimento con i singoli insegnanti 

Secondo necessità Possibilità di richiedere un colloquio con il Dirigente tramite segreteria 

(Organi Collegiali Consiglio di Istituto e Consigli di classe) 

 

VALUTAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA… INSOMMA LA FAMOSA PAGELLA! 
L'obiettivo fondamentale del corso di studi vuole essere il raggiungimento, da parte di ogni 
alunno, del successo formativo, cioè la possibilità per ciascuno di realizzare al meglio le proprie 
potenzialità. 
La valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi a la 
certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai Docenti responsabili degli 
insegnamenti e delle attività educative  e didattiche previsti dai Piani di Studio Personalizzati. 
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le Istituzioni Scolastiche predispongono gli 
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero ed allo sviluppo degli apprendimenti. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE… LE NUOVE PAGELLE! 
Le competenze sono descritte e certificate, accompagnate anche da valutazione in decimi. 
Nella CM 51/2009 si afferma che “l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è illustrato con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti 
dall’alunno”.  
Nella CM 50/09 si afferma che “Per l’anno scolastico 2008/09, nelle more di definizione di un 
modello certificativo… le istituzioni scolastiche dispongono in modo autonomo forme e modalità 
della certificazione” 
 
Il modello in uso nella nostra scuola certifica  in modo sintetico: 

 competenze acquisite tenendo presente il percorso scolastico e gli esiti delle prove 
d’esame 

 particolari attitudini emerse durante la complessiva attività del triennio; 

 piano di studi seguito. 
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CHE COSA POSSONO FARE I GENITORI PER SUPPORTARE LE NOSTRE SCUOLE 
Si richiede disponibilità di partecipazione alle seguenti commissioni: 

Agesc, Sportiva, Cultura, Fondo di solidarietà, Biblioteca 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Le Scuole Parrocchiali  “San Biagio”, nel corso degli anni, hanno posto in essere una serie 
differenziata di progetti e raccordi con il territorio, con l’intento di rendere più concreto ed 
efficace  il percorso formativo che viene offerto all’interno dell’istituto. I collegi docenti vagliano 
tutte le proposte  che vengono dal territorio e  che possano offrire un contributo significativo per il 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nei progetti. Le collaborazioni variano d’ anno in anno. 

MENSA 
Il servizio mensa è aperto a tutti gli alunni ed il pagamento dei pasti 
avviene per mezzo di un badge elettronico in dotazione ad ogni 
studente, a partire dalla classe 3° della scuola primaria; il quale avrà la 
possibilità di scegliere tra il menù completo, primo o secondo piatto. I 
pasti sono preparati giornalmente dal personale della cucina; sulla 
base di un menù, appositamente studiato dal personale della locale 
ASL, bilanciato dal punto di vista calorico e rispettoso del gusto dei 
ragazzi. In caso d’ allergie alimentari o intolleranze, è necessario 
produrre certificato medico; al fine di adeguare la dieta. 
 
SERVIZIO PULLMAN 
E’ attivo un servizio di trasporto giornaliero, per l’entrata e l’uscita 
degli alunni, gestito direttamente da un comitato di genitori. 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI 
PRE-SCUOLA   dalle ore 7.30 alle ore 8.15 
DOPOSCUOLA   dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
SPORT 
Partecipiamo a tutte le iniziative organizzate sul territorio dal comune 
di Monza. Siamo orgogliosi di avere nella nostra popolazione scolastica 
diversi campioni a livello Nazionale e/o Regionale nelle diverse 
discipline sportive. 
 
PROPOSTE DI ATTIVITA’ EXTRAOPZIONALI 
 
Corso di danza 
 
Corso di ginnastica artistica 
 
Corso di calcetto 
 
Corso di pianoforte 
 
 


