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COME INSEGNAMO 
Proponiamo una didattica fondata sulla partecipazione attiva di ogni singolo studente alla lezione.  
Scopo primario del lavoro in classe è lo sviluppo di una capacità, critica personale e solida. 
Pertanto l’organizzazione didattica, in ogni disciplina, intende fornire agli studenti precisi criteri 
per giudicare la materia studiata, l’esperienza vissuta e il contesto socio-culturale contemporaneo. 
 
METODOLOGIE 

 utilizzo di una metodologia attiva ancorata agli interessi degli alunni e, per quanto 
possibile, capace di stimolare apprendimenti motivati e non meccanici; 

 coinvolgimento di ciascun alunno in base alle potenzialità dimostrate nell’attività  
didattica; 

 individuazione di obiettivi graduati ed adeguati alle risposte effettive degli alunni; 

 interventi sia per il recupero delle carenze emerse (corsi di recupero e studio 
personalizzato) sia per il potenziamento individuale nell’apprendimento specifico di alcune 
discipline; 

 promozione di interventi e strategie mirate all’acquisizione progressiva di un metodo di 
studio e di lavoro corretto, autonomo e personale; 

 gruppi di livello e classi aperte. 
 
CORPO DOCENTE 
Il corpo docente è composto, attualmente, da 16 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 internamente o da strutture competenti, e 
approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
LE CLASSI 
Le nostre classi sono composta da circa 25 alunni di cui più della metà sono alunni interni, 
provenienti dalla nostra scuola primaria. Molto raramente vengono accettati nuovi inserimenti in 
itinere. 
 
ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
8.05 8.55   1° spazio 
8.55 9.45   2° spazio 
9.45 10.35   3° spazio 
10.35 10.45   Intervallo 
10.45 11.35   4° spazio 
11.35 12.25   5° spazio 

12.25 13.15   6° spazio 
Nei giorni di rientro (2 alla settimana) 
13.15 14.10   Mensa interna e intervallo 
14.10 15.00   7° spazio 
15.00 15.50   8° spazio 
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RIPARTIZIONE ORARI DISCIPLINE 
 
 

 PRIME SECONDE TERZE 

 SPAZI MIN/SET ORE 
ANNO 

SPAZI MIN/SET ORE 
ANNO 

SPAZI MIN/SET ORE 
ANNO 

ITALIANO 7 350 192,5 7 350 192,5 7 350 192,5 

STORIA 
GEOGRAFIA 

4 200 110 4 200 110 4 200 110 

MATEMATICA 
SCIENZE 

7 350 192,5 7 350 192,5 7+1* 400 220 

TECNOLOGIA 2+1* 150 82,5 2+1* 150 82,5 2 100 55 

INGLESE 4 200 110 4 200 110 4 200 110 

SPAGNOLO 2 100 55 2 100 55 2 100 55 

ARTE 
IMMAGINE 

2 100 55 2 100 55 2 100 55 

MUSICA 2 100 55 2 100 55 2 100 55 

SCIENZE 
MOTORIE 

2 100 55 2 100 55 2 100 55 

RELIGIONE 1 50 27,5 1 50 27,5 1 50 27,5 

TOTALE ORE ANNUE 935  935  935 

*INFORMATICA 
 
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. 
 
Orario base  30 ore 
 
PROPOSTE EXTRA OPZIONALI 
1 ORA settimanale CONVERSAZIONE INGLESE   con insegnante madre lingua 
2 ORE settimanali CORSO DI LATINO    (solo per il 3° anno) 
1 ORA settimanale di PIANOFORTE 
2 ORE settimanali di NUOTO 
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STRUTTURE DIDATTICHE 
Sono presenti 7 aule spaziose, luminose ed accoglienti; opportunamente arredate per le normali 
attività didattiche. 
 
Gli studenti ed i docenti possono, inoltre, usufruire di: 
 

 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 

 lavagne LIM in tutte le classi della scuola secondaria 
 
Impianti ed attrezzature sportive 
 
E' presente un complesso sportivo costituito da: 

 palestra attrezzata 

 due campi da calcio 

 un campo da calcetto 

 un campo da pallacanestro e pallavolo  

 due giardini attrezzati con prato sintetico 
 
 
 

ACCOGLIENZA PER GLI ESTERNI 
L'Istituzione Educativa s’ impegna a favorire l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli 
alunni. 
I genitori degli alunni esterni sono invitati ad un colloquio conoscitivo e descrittivo della 
personalità dell’alunno con il Dirigente Scolastico. 
Nel mese di maggio: incontro di tutti gli iscritti con gli insegnanti, vengono distribuiti alcuni compiti 
per le vacanze estive e l’elenco dei libri di testo. E’ previsto un gioco organizzato e un momento di 
convivialità. 
Nel mese di settembre: due giorni di convivenza in barca a vela con laboratori di biologia marina. 
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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; 
 

LABORATORI 
Laboratori scientifici 
Il lavoro si svolge nel laboratorio di scienze, dotato di strumenti di fisica 
(termologia, ottica, elettromagnetismo); di elementi e composti chimici 
(microscopio ottico digitale e manuale) e 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. 
 

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 Orientamento  
Vuole essere un valido supporto che li accompagna nella scelta della 
futura carriera scolastica. L’orientamento scolastico, appunto, è 
l’insieme delle modalità didattiche e pedagogiche utili a rendere i ragazzi 
consapevoli delle proprie potenzialità umane e professionali. Un 
obiettivo del lavoro di orientamento è quindi anche quello di fornire al 
ragazzo gli strumenti adatti per una consapevole scelta scolastica futura. 
La possibilità di operare scelte realistiche, nell’immediato e nel futuro, 
pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di vita personale, deriva 
anche dal consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su 
una verificata conoscenza di sé.  
Il Progetto Orientamento si sviluppa in attività didattiche nell’arco del 
triennio e si attua in modo organico con il concorso di tutti gli insegnanti. 
Si tratta di un lavoro pensato e svolto in modo flessibile e funzionale alle 
diverse realtà che ogni anno presentano peculiarità e difficoltà differenti 
e irripetibili. All’interno di tale progetto sono previsti nel mese di 
ottobre: “I giorni d’Orientamento”, nei quali i ragazzi sono invitati a 
scegliere delle possibilità di approfondimento a partire dai loro interessi.  
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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 di solidarietà 
Banco alimentare 
Sostegno alla San Vincenzo Parrocchiale con la raccolta di viveri 
Sostegno al Centro Aiuto alla Vita di Monza 
Momenti ricreativi con il gruppo Età Viva 
 
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 viene data la possibilità di sostenere l’esame Flyers (dal 5° anno della scuola primaria), 
Movers (per gli alunni del 1° anno scuola secondaria) Ket del Cambridge Institute (dal 2° anno della 
scuola secondaria), Pet dal 3° anno scuola secondaria presso il British Council di Milano. 
 
IMPARIAMO FUORI DALLA SCUOLA 
Grande importanza riveste la possibilità di appassionare i ragazzi in età preadolescenziale allo 
studio extrascolastico attraverso uscite di carattere diverso. La realtà ci deve interrogare e quindi 
l’ampia scelta di mostre e di iniziative del nostro territorio ci è complice nella creatività delle 
proposte. 
L’adesione a tali attività deve essere assolutamente libera. E’ importante che il preadolescente 
incominci a verificare personalmente interessi e passioni.  
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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 
 
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. 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti con i genitori s’ intrattengono e si sviluppano attraverso i seguenti momenti e strumenti: 
settembre/ottobre  Incontro personale tra la famiglia e il Consiglio di Classe solo per il 1° anno 
novembre   3° anno Consegna consiglio Orientativo 
inizio/fine anno  Consigli di classi aperti a tutti genitori 
per tutto l’anno  Orario settimanale di ricevimento con i singoli insegnanti 
Secondo necessità  Possibilità di richiedere colloquio con il Dirigente tramite segreteria 
(Organi Collegiali Consiglio d’Istituto e Consigli di Classe) 
 

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. 
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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. 
L’anno scolastico è suddiviso in due parti: 
1° anno  2 quadrimestri 
2/3° anno  Trimestre e Pentamestre 
Nel secondo Quadrimestre e nel Pentamestre distribuzione della valutazione intermedia. 
 
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. 
In attesa di un modello a carattere Nazionale da parte del Ministero 
 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE ALLA FINE DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE  
PRESSO LE SCUOLE PARROCCHIALI SAN BIAGIO 
 

ITALIANO 
LIVELLO ECCELLENTE 
Comprende e analizza in modo completo e approfondito le informazioni principali e implicite di un 
testo ed è in grado di attingere con criticità e autonomia ad alcune fonti che costituiscono 
occasione di arricchimento culturale e personale; produce messaggi orali utilizzando un lessico 
appropriato ed è in grado di formulare tesi in autonomia e di sostenerle con argomentazioni 
logiche e coerenti; sa scrivere testi corretti e complessi, esprime opinioni originali sull’argomento 
proposto, sorrette da valide intuizioni e interpretazioni, utilizzando un linguaggio e un registro 
appropriati; riproduce, sfruttandole per le proprie esigenze espressive, le caratteristiche delle più 
consuete tipologie di testo; padroneggia in modo completo i contenuti. 
LIVELLO COMPLETO 
Comprende e analizza le informazioni principali e implicite di un testo, seleziona alcune fonti come 
occasioni di arricchimento culturale e personale; produce messaggi orali utilizzando un lessico 
appropriato, interviene per sostenere o confutare tesi o per fare proposte; scrive testi corretti su 
argomenti specifici usando un linguaggio e un registro appropriati e argomentando; riproduce le 
caratteristiche delle consuete tipologie di testo; conosce con sicurezza i contenuti. 
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LIVELLO INTERMEDIO 
Comprende e analizza le informazioni principali di un testo, se guidato seleziona alcune fonti per il 
lavoro personale; produce messaggi orali di media complessità, utilizzando un lessico corretto; 
scrive testi generalmente corretti su argomenti determinati, usando un linguaggio e un registro 
adeguati; riproduce le caratteristiche delle più consuete tipologie di testo; dimostra una buona 
conoscenza dei contenuti. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Comprende in modo globale le informazioni di un testo; produce messaggi orali semplici usando 
un lessico non sempre preciso; scrive testi abbastanza corretti su argomenti determinati, 
utilizzando un linguaggio e un registro generici; riproduce le caratteristiche basilari delle più 
consuete tipologie di testo; conosce almeno in parte i contenuti presentati. 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
LIVELLO ECCELLENTE 
Mostra conoscenze approfondite delle diverse epoche storiche, che sa collegare con elementi di 
civiltà trattati anche in altre discipline. Riesce a utilizzare in modo efficace le fonti storiche e sa 
attingere informazioni anche da testi critici. Analizza e descrive dal punto di vista fisico e antropico 
un territorio mostrando di usare con disinvoltura e precisione i vari strumenti; sa operare 
confronti puntuali su realtà territoriali diverse. 
LIVELLO COMPLETO 
Costruisce con un linguaggio specifico quadri di civiltà, riconoscendo nel passato le cause di alcuni 
fenomeni ed eventi del presente; utilizza in modo pragmatico alcune fonti storiche; analizza e 
descrive dal punto di vista fisico e antropico un territorio attraverso vari strumenti; opera 
confronti tra realtà territoriali diverse. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Costruisce con un linguaggio adeguato quadri di civiltà, riconoscendo relazioni tra fenomeni ed 
eventi; utilizza in modo pragmatico alcune fonti storiche; descrive dal punto di vista fisico e 
antropico un territorio attraverso vari strumenti. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Costruisce con un linguaggio generico quadri di civiltà, riconoscendo relazioni tra fenomeni ed 
eventi se guidato; utilizza in modo semplice alcune fonti storiche; descrive dal punto di vista fisico 
un territorio attraverso vari strumenti. 
LINGUE COMUNITARIE 
 

SPAGNOLO E INGLESE 
LIVELLO ECCELLENTE 
Comprende pienamente gli elementi di un testo scritto e orale in lingua standard su temi di 
interesse personale e quotidiano, inferendo anche i significati impliciti. Prende parte a 
conversazioni con padronanza di linguaggio, utilizzando un lessico ricco e preciso, destreggiandosi 
nei diversi registri linguistici. Produce testi coerenti e coesi utilizzando ortografia e strutture 
grammaticali corrette, elaborando i contenuti in modo personale e apportando un proprio 
giudizio. 
LIVELLO COMPLETO 
Comprende adeguatamente gli elementi di un testo scritto e orale in lingua standard su temi di 
interesse personale e quotidiano. Prende parte a conversazioni, utilizzando un linguaggio chiaro e 
scorrevole, con un lessico appropriato e vario. Produce testi organici utilizzando ortografia e 
strutture grammaticali corrette adeguate ed efficaci, che corrispondono alle richieste. 
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LIVELLO INTERMEDIO 
Comprende gli elementi principali di un testo scritto e orale in lingua standard su temi di interesse 
personale e quotidiano. Prende parte a conversazioni, utilizzando un linguaggio semplice, con un 
lessico generico. Produce testi pertinenti utilizzando ortografia e strutture grammaticali 
complessivamente corrette. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Coglie gli elementi necessari alla comprensione di un testo scritto e orale in lingua standard su 
temi noti. Prende parte a brevi dialoghi che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di 
informazioni, utilizzando un lessico essenziale. Produce brevi messaggi, utilizzando ortografia e 
strutture grammaticali basilari. 
 

MATEMATICA 
LIVELLO ECCELLENTE 
Dimostra una conoscenza approfondita dei concetti e li sa esporre in modo completo e corretto, 
individuandone l’applicazione in situazioni molto complesse. Applica strategie risolutive 
identificando con sicurezza quella più corretta e operando le opportune verifiche. L’utilizzo dei 
termini, simboli e grafici è molto preciso anche in situazioni nuove e complesse. 
LIVELLO COMPLETO 
Espone correttamente i rapporti causali e logici tra concetti e li sa trasferire ed applicare in 
situazioni nuove o complesse. Scegli strategie risolutive e di verifica proprie, opera correttamente 
e con precisione formale. Usa in modo preciso e corretto termini, simboli e grafici anche in 
situazioni complesse. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Conosce con chiarezza gli strumenti matematici e sa applicarli anche in situazioni nuove. Individua 
gli elementi di un problema, sceglie strategie risolutive e le applica in modo corretto. Conosce 
termini, simboli e grafici e li utilizza in modo appropriato. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Conosce in modo mnemonico gli strumenti matematici e li applica in modo impreciso. Individua 
solo parzialmente gli elementi del problema e non sempre applica in modo corretto i principi e 
metodi i situazioni semplici. Conosce solo parzialmente termini, simboli e grafici e li utilizza con 
difficoltà. 
 

SCIENZE 
LIVELLO ECCELLENTE 
Descrive in modo chiaro e sicuro un fenomeno osservato arricchendo l’esposizione con contributi 
personali appropriati. Dimostra sicurezza nella rielaborazione delle conoscenze e individua le 
relazioni nel modo più corretto. Sa formulare ipotesi e le verifica correttamente. Comprende ed 
usa termini specifici nell’esposizione di un argomento. 
LIVELLO COMPLETO 
Descrive in modo chiaro e sicuro un fenomeno osservato. Conosce, confronta ed individua le 
relazioni in modo decisamente appropriato. Formula correttamente ipotesi e le verifica. 
Comprende ed usa termini specifici nell’esposizione di un argomento. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Descrive in modo chiaro un fenomeno osservato. Conosce, confronta ed individua le relazioni in 
modo generalmente appropriato. Formula ipotesi e le verifica in modo adeguato. Comprende e 
globalmente usa termini specifici nell’esposizione di un argomento. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Descrive con difficoltà un fenomeno osservato. Conosce ed individua le relazioni solo se guidato. 
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Formula alcune ipotesi e le verifica con qualche difficoltà. Comprende ed usa alcuni termini 
specifici nell’esposizione di semplici argomenti. 
 

TECNOLOGIA 
LIVELLO ECCELLENTE 
Osserva e rielabora in modo personale e approfondito la realtà e i processi tecnologici che la 
caratterizzano, riesce a paragonare le proprie esperienze con tale realtà; progetta e realizza 
oggetti fisici, grafici o virtuali, secondo una specifica metodologia che conosce con sicurezza; usa 
funzionalmente e in modo autonomo gli strumenti informatici per risolvere problemi e 
rappresentare dati. 
LIVELLO COMPLETO 
Osserva e rielabora in modo personale la realtà e i processi tecnologici che la caratterizzano; 
progetta e realizza oggetti fisici, grafici o virtuali, secondo una specifica metodologia; usa 
funzionalmente e in modo autonomo gli strumenti informatici per risolvere problemi e 
rappresentare dati. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Osserva e rielabora in modo adeguato la realtà e i processi tecnologici che la caratterizzano; 
progetta e realizza oggetti fisici, grafici o virtuali, secondo una metodologia non ancora 
consolidata; usa gli strumenti informatici per risolvere problemi seguendo le indicazioni date. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Osserva la realtà e i processi tecnologici che la caratterizzano in maniera superficiale; progetta e 
realizza oggetti fisici, grafici o virtuali solo se guidato; utilizza con difficoltà gli strumenti informatici 
per risolvere semplici problemi. 
 

ARTE E IMMAGINE 
LIVELLO ECCELLENTE 
a. descrive e rappresenta la realtà ed esperienze diverse in modo efficace attraverso linguaggi 
espressivi personali e creativi;  
b. padroneggia con sicurezza le diverse tecniche; 
c. conosce e legge un’opera d’arte collocandola nel suo periodo storico e nella corrente artistica a 
cui appartiene, facendo collegamenti con altre opere e altre discipline. 
LIVELLO COMPLETO 
a. rappresenta la realtà ed alcune esperienze in modo abbastanza personale attraverso linguaggi 
espressivi nel complesso efficaci; 
b. utilizza il linguaggio grafico-pittorico e le diverse tecniche in modo autonomo e sicuro; 
c. riesce a leggere un’opera d’arte collocandola nelle sue fondamentali classificazioni storiche 
facendo, in alcuni casi, collegamenti con altre opere. 
LIVELLO INTERMEDIO 
a. rappresenta la realtà ed alcune esperienze in modo soddisfacente attraverso linguaggi espressivi 
appropriati; 
b. utilizza il linguaggio grafico-pittorico e le diverse tecniche in modo corretto; 
c. riesce a leggere un’opera d’arte in modo abbastanza autonomo. 
 LIVELLO ESSENZIALE 
a. rappresenta la realtà in modo semplice attraverso linguaggi espressivi adeguati; 
b. utilizza il linguaggio grafico-pittorico in modo elementare; 
c. se guidato riesce a leggere un’opera d’arte. 
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MUSICA 
LIVELLO ECCELLENTE 
Riconosce con sicurezza la simbologia musicale e sa applicarla in modo preciso. Conosce in modo 
approfondito la biografia, le opere dei compositori ed è in grado di fare collegamenti. Sa eseguire con 
precisione ritmica, brani strumentali con accordi e basi. 
LIVELLO COMPLETO 
Riconosce in modo corretto la simbologia musicale e sa applicarla. Conosce con sicurezza la vita e le 
opere dei compositori ed è in grado di fare collegamenti. Sa eseguire brani strumentali con accordi e 
basi ritmiche. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Riconosce la simbologia musicale ma non sempre sa applicarla. Conosce in modo superficiale la vita e le 
opere di alcuni compositori. Sa eseguire solo la melodia dei brani strumentali. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Riconosce solo in parte la simbologia musicale. Conosce in modo settoriale la vita e le opere di qualche 
compositore. Sa eseguire brani con una simbologia facilitata 
 

SCIENZE MOTORIE 
LIVELLO ECCELLENTE 
Sa trasformare schemi motori e posturali in abilità specifiche utilizzandole con pertinenza e fantasia 
motoria in tutte le situazioni di gioco proposte. Ha raggiunto uno specifico e completo livello di sviluppo 
e maturazione delle capacità condizionali e sa utilizzare i principi di allenamento per migliorare le 
proprie prestazioni. Conosce, rispetta e gestisce le regole sportive, collabora in modo propositivo con gli 
altri. Conosce in modo adeguato i contenuti proposti. 
LIVELLO COMPLETO 
Sa trasformare schemi motori e posturali in abilità specifiche adattandole alle situazioni di gioco. 
Ha raggiunto un livello completo di sviluppo e maturazione delle capacità condizionali e si impegna per 
migliorare le proprie prestazioni. Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi e collabora nel gruppo e 
nella squadra. Conosce in modo adeguato i contenuti proposti. 
LIVELLO INTERMEDIO 
Sa trasformare con precisione schemi motori e posturali in abilità specifiche utilizzando situazioni di 
gioco programmate. Ha raggiunto un livello soddisfacente di sviluppo e maturazione delle capacità 
condizionali in relazione all'età. Rispetta le regole dei giochi sportivi e le conosce in modo soddisfacente. 
Conosce in modo adeguato i contenuti proposti. 
LIVELLO ESSENZIALE 
Sa trasformare con sufficiente precisione schemi motori e posturali in abilità specifiche utilizzando 
situazioni chiuse. Ha raggiunto un livello essenziale di sviluppo e maturazione delle capacità condizionali 
in relazione all'età. Rispetta le regole dei giochi sportivi e le conosce in modo elementare. 
Conosce in modo sufficiente i contenuti proposti. 
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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. 

VACANZA STUDIO 
Ogni anno i docenti di lingua inglese della scuola propongono la 
vacanza-studio nel Regno Unito o in Irlanda. Si tratta di 
un’opportunità che permette ai ragazzi di fare un’esperienza 
concreta della lingua straniera, a diretto contatto con la cultura 
anglosassone, inseriti in un contesto culturale internazionale (il 
college), in cui la lingua veicolare è naturalmente l’inglese. 
 
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. Ogni ragazzo 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. 
Il servizio mensa è gestito dalla ditta M.A.R. 
 
SERVIZIO PULLMAN 
E’ attivo un servizio di trasporto giornaliero, per l’entrata e l’uscita 
degli alunni, gestito direttamente da un comitato di genitori. 
 
 

         


