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Premessa 

 
 
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 

all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

 

 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 

 

 

SI REDIGE 

 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 

 

 

 

 

FINALITÀ 

 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015. 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 

- Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

- Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

- Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

- Realizzazione di una scuola aperta 

- Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla 

dotazione finanziaria. 
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1. IDENTITÁ D’ISTITUTO 
 

1.1 PROFILO STORICO  
 

L’Istituto Comprensivo nasce formalmente il primo settembre 2000 dall’unione di quattro scuole di due ordini diversi e 

appartenenti, prima di allora, a due differenti Direzioni, diventando l’unico Istituto Comprensivo di Bollate. Il grande 

sforzo iniziale è stato quello far dialogare fra loro scuole non solo con storie e scelte educativo-metodologiche 

disomogenee, ma anche con sussidi e attrezzature didattiche diseguali. 

L’avvio è stato comunque positivo per alunni, famiglie e docenti, in quanto la vicinanza geografica facilita le relazioni 

fra i singoli plessi. 

Dal settembre 2012, in seguito al nuovo piano di dimensionamento, è stata annessa anche la scuola dell’infanzia Collodi 

di via Lorenzini. Possiamo quindi affermare che il nostro Istituto è diventato un comprensivo completo perché racchiude 

i tre ordini scolastici che fanno parte del primo ciclo di istruzione. Attualmente l’ICS è così composto: 

 

La Scuola dell’Infanzia opera in un unico plesso 

"Carlo Collodi" di Via Lorenzini 1 a Cascina del Sole (tel.e fax 023511955). 

 

La Scuola Primaria opera in due plessi scolastici 

"Iqbal Masih" di Via Como 7, a Cassina Nuova (tel. 02 3510920 – 02 3510787; fax 02 3510505) 

"Don Lorenzo Milani" di Via Coni Zugna 17 a Cascina del Sole (tel. 0233261184 – tel.- fax 02 3512384). 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado è costituita da due sedi 

"Giacomo Leopardi" in Via Brianza 20, a Cassina Nuova (tel.- fax 02 3510268; tel. 02 3511257) 

"Antonio Gramsci", in Via Coni Zugna 15, a Cascina del Sole (tel. 02.33261184; fax 02 33262483) 

Entrambe le sedi sono servite da autobus di linea. 

 

 

1.2 ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 

Per quanto attiene il contesto sociale della popolazione scolastica frequentante l’Istituto, si ritiene opportuno riportare i 

dati di una ricerca  effettuata  per il progetto Riunioni di Famiglia a cura di Comuni Insieme e Università Cattolica, in cui 

sono stati individuati cinque elementi che connotano il profilo socio demografico (espressi in percentuale e raccolti su un 

campione rappresentativo dell’Istituto e delle scuole del Territorio). Gli elementi che definiscono il profilo sono: il titolo 

di studio ‘basso’ dei genitori, la dichiarazione di avere pochi libri a casa (meno di uno scaffale, ovvero meno di 25 libri), 

quantità elevata di alunni stranieri (suddivisi in prima e seconda generazione) e ritardo scolastico.   
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1.3 FINALITÀ EDUCATIVE 
 

L’Istituto Comprensivo di via Brianza ha elaborato un Piano Triennale dell’offerta formativa, che definisce principi e 

valori di riferimento essenziali per l’azione educativa della comunità scolastica; esso si propone come punto di riferimento 

forte e tuttavia aperto al confronto. 

Definito per rispondere alle esigenze di un Istituto Comprensivo che accoglie i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze 

dai 3 ai 14 anni, il PTOF tiene innanzi tutto conto della necessità di: 

- favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere di bambini, bambine, ragazzi e ragazze in linea con il concetto 

di star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente; 

- promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità, sviluppare potenzialità, consolidare 

abilità e valorizzare le capacità degli alunni anche attraverso percorsi individualizzati; 

- favorire percorsi per diventare cittadini attivi, promuovendo la capacità di scelta, sulla base della conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini, delle proprie capacità e delle richieste del mondo esterno; 

- promuovere e guidare il processo educativo centrato sull’orientamento, in modo tale che ogni studente possa maturare 

la propria scelta con consapevolezza e in autonomia; 

- favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di confronto, aggregazione, socializzazione. 

Questo perché il nostro Istituto è chiamato a rispondere alle esigenze della società contemporanea con un modello 

culturale e formativo che:  

- garantisca agli allievi lo sviluppo di tutte le loro potenzialità e delle capacità di orientarsi nella realtà che li circonda, 

per poter operare scelte consapevoli per il proprio futuro; 

- offra un ambiente di apprendimento che, prendendo spunto dal modello tradizionale di trasmissione del sapere, lo 

trasformi via via nella costruzione cooperativa del sapere, con l’apporto reciproco e continuo del docente e dell’allievo; 

- fornisca un ambiente di apprendimento che faciliti nei ragazzi sia la conoscenza di saperi disciplinari sia lo sviluppo di 

competenze e abilità trasversali. 

Di conseguenza, l’attività dei docenti del nostro Istituto è sostenuta ed orientata dai seguenti principi: 

- il bambino inteso come soggetto attivo, in interazione con il gruppo dei pari, degli adulti, con l'ambiente e la cultura; 

- la progressiva conquista dell'autonomia, ottenuta mediante la riflessione sulle proprie scelte in contesti molteplici, 

attraverso l’interiorizzazione della realtà e l’accettazione del diverso; 

- l'adozione di stili educativi rispettosi delle esigenze e delle caratteristiche personali dell’alunno, finalizzata alla 

realizzazione di percorsi individuali; 

- la valorizzazione di progetti interculturali per contrastare stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture; 

- la scelta di strategie euristiche e di problematizzazione dell'esperienza, volte a padroneggiare le strutture concettuali 

delle discipline di studio; 

- l’utilizzo di una pluralità di mezzi educativi, dando risalto alle nuove tecnologie multimediali, che favoriscono la 

motivazione dei bambini, consentendo lo sviluppo di forme di intelligenza intuitiva, empirica ed immaginativa. 

Gli obiettivi educativi fondamentali sono trasversali e sono sviluppati sull’intero percorso, dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria di primo grado, pur nel rispetto della peculiarità di ciascuna fascia d’età, con un coordinamento 

dell’attività didattica da parte dei docenti dell’Istituto, per garantire, attraverso la ricerca e il confronto, la continuità del 

processo educativo. 

La scuola, inoltre, ha scelto di non valutare separatamente le otto competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione 

(Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, 

Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione), considerandole come 

trasversali a tutte le discipline.  

La valutazione del comportamento tiene conto delle seguenti aree: impegno, socializzazione, autonomia, rispetto delle 

regole.  

 

1.4 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Dato che l’azione educativa è tanto più efficace quanto più è condotta da genitori ed insegnanti insieme, solo una 

collaborazione costruttiva tra queste due componenti può garantire risultati positivi: i genitori condividono con la scuola 

la responsabilità educativa di favorire lo sviluppo di una personalità completa e socialmente integrata. 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado le famiglie sottoscrivono “un Patto educativo di 

corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, studenti e famiglie” (Statuto degli studenti e delle studentesse). 

 

Le occasioni di incontro scuola-famiglia sono diverse: 

Colloqui individuali 

Assemblee di classe 

Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 

Consiglio di Istituto. 
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I genitori, oltre a far parte degli Organi Collegiali della scuola con rappresentanti eletti, hanno costituito un Comitato 

Unico (Infanzia, Primarie e Secondarie) che si occupa dei bisogni e delle problematiche di Istituto. Questo si convoca 

periodicamente, pubblicando un notiziario informativo e di confronto tra famiglie, operatori scolastici e di territorio. 

 

1.5 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
Rapporti con Enti esterni pubblici e privati 
Comune di Bollate 

Il Comune di Bollate è tenuto a svolgere un importante ruolo nella predisposizione delle condizioni necessarie ai giovani 

per poter fruire del diritto allo studio. Deve quindi fornire alla scuola beni e servizi e risorse finanziarie. Ne ricordiamo 

alcuni: 

· I locali (energia elettrica, riscaldamento, telefoni …) 

· La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree scolastiche 

· Gli arredi (banchi, sedie, armadi …) 

· Risorse finanziarie per la gestione amministrativa 

· Risorse finanziarie destinate al “Diritto allo Studio” 

· Assistenza agli alunni diversamente abili (servizio erogato dalla Cooperativa Duepuntiacapo, all’uopo incaricata dal 

Comune) 

· Contributo alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria per l’acquisto dei libri di testo 

· Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria (cedole librarie). 

Il Comune di Bollate, inoltre, fornisce direttamente ai giovani cittadini bollatesi (e, indirettamente, alle loro famiglie) che 

frequentano la scuola i seguenti altri servizi: 

· Concessione (sulla base del parere favorevole espresso dagli Organi Collegiale della Scuola) ad enti ed associazioni del 

territorio dell’uso dei locali degli edifici scolastici 

· Servizio di refezione (in regime di appalto) 

· Pre-scuola (in regime di appalto ad una Cooperativa privata: Pianeta Azzurro), cioè accoglienza e assistenza degli alunni 

della scuola primaria i cui genitori hanno la necessità di recarsi al lavoro prima dell’inizio dell’attività didattica. 

La richiesta di iscrizione a tale servizio, non gratuito, deve essere presentata presso la Segreteria Comunale. 

L’orario dell’attività di pre-scuola (che si svolge nei locali scolastici e rispetta il calendario scolastico) inizia alle ore 7,30 

e si conclude alle ore 8.25. 

· Post- scuola (in regime di appalto ad una Cooperativa privata: Pianeta Azzurro) cioè accoglienza e assistenza degli 

alunni della scuola primaria i cui genitori rientrano dal lavoro dopo la fine delle attività didattiche. La richiesta di 

iscrizione a tale servizio, non gratuito, deve essere presentata presso la Segreteria Comunale. 

L’orario delle attività di post-scuola (che si svolge nei locali scolastici e rispetta il calendario scolastico) inizia alle ore 

16.30 e termina alle ore 18.00. 

Il Comune attiva il servizio di pre e post scuola in base al numero degli iscritti e alle richieste. 

 

Ulteriori opportunità formative sono offerte alla programmazione educativa della scuola. Si segnalano, in particolare: 

· Sportello di ascolto 

· Centro di aggregazione giovanile (Consorzio SIR) 

Provincia di Milano/Regione Lombardia 

Offrono opportunità formative e culturali con tematiche riguardanti ecologia, natura, aspetti morfologici del territorio. 

La Regione supporta il progetto Orientamento (Sportello orientamento della Provincia di Milano - Ambito 3 c/o Istituto 

Levi). 

Università Bicocca di Milano 

Dal 2003/2004 questa scuola ha stipulato la Convenzione che rende operativa la collaborazione di interscambio fra l’IC 

e l’Università Bicocca; la scuola ospita studenti della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria che svolgono il 

tirocinio. L’Università offre attività e iniziative didattico - culturali rivolte ai docenti (concorsi, giornate a tema, corsi di 

aggiornamento). Ogni anno vengono accolti tirocinanti provenienti anche da altri Atenei, stipulando apposite 

convenzioni. 

L’IC, inoltre ha stipulato ulteriori convenzioni con altre Università  

Istituti superiori del territorio: alternanza scuola/lavoro 

L’Istituto accoglie studenti provenienti dalle scuole superiori del territorio per i progetti di alternanza scuola/lavoro, con 

apposita convenzione e patto formativo. 

ASL/UONPIA 

Il servizio offre 

· Supporto e consulenza per gli alunni in situazione di disagio (dietro segnalazione di insegnanti e genitori) 

Altri Enti 

Sono attive inoltre collaborazioni positive e continuative con: 

· COOP: interventi con operatori su tematiche inerenti al progetto di Educazione Alimentare e Consumo equosolidale 
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· Collaborazione con Apple Italia per l’organizzazione del convegno (Informatica/Strumenti multimediali/Podcast) 

· Comitato dei genitori (Scuola Aperta/Scuola in marcia) 

· Attività Commerciali del Territorio (Scuola in marcia) 

· Auditorium don Bosco 

· Istituto Clinico S. Ambrogio di Milano – Unità operativa di Pronto Soccorso 

· Associazione Pari e Dispari 

· Croce Rossa (Ed. all’Affettività e alla Sessualità) 

 

 
1.6 STRUTTURE 

 
Quadro sinottico degli spazi strutturati 

LEGENDA  = SPAZIO STRUTTURATO PRESENTE NELLA SCUOLA 

  = SPAZIO POLIVAMENTE 

 () = SPAZIO CONDIVISO CON ALTRI ENTI 

 N = SPAZIO STRUTTURATO NON PRESENTE NELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Carlo Collodi” 

Via Lorenzini 1 

Cascina del Sole 

Scuola Primaria 

“Iqbal Masih” 

Via Como 7 

Cassina Nuova 

Scuola Primaria 

“don L.Milani” 

Via Coni Zugna 

17 

Cascina del Sole 

Scuola .Secondaria  

“G. Leopardi” 

via Brianza 20 

Cassina Nuova 

Scuola Secondaria 

“A. Gramsci” 

Via Coni Zugna 15 

Cascina del Sole 

SPAZI INTERNI COLLODI MASIH DON MILANI LEOPARDI GRAMSCI
．．．．．．．

 

AULE PER LO SPAZIO 

CLASSE 

     

BIBLIOTECA      

INFORMATICA N     

VIDEO N     

PROIEZIONI  N N  N
．

 

TEATRO N  N N N
．

 

LINGUA STRANIERA N     

SCIENZE N N N   

MUSICA N N N   

SOSTEGNO (Laboratorio 

continuo) 

N  N   

PSICOMOTRICITA'    N  

CERAMICA/CRETA 

/PITTURA 

N  N  N 

PITTURA (Arte e 

Immagine) 

N  N   

CUCINA  N N  N 

PRE/POST SCUOLA N   N N
．

 

POLIVALENTE    N  

PALESTRA () N     

MENSA      

RICEVIMENTO N N N   

BLINDATA N     

SPAZIO COLL. SCOL.      

SGABUZZINI      

ARCHIVIO N  N  N
．

 

BAGNI INSEGNANTI      

BAGNI ALUNNI      

BAGNI ALUNNI 

DISABILI 

     

ASCENSORE N     

FACILITAZIONI 

DISABILI (Scivolo) 

     

GIARDINO/CORTILE      

PALLACANESTRO N  N  N
．
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CALCIO N N N  N
．

 

PISTA CORSA - SALTO 

LUNGO 

N N N  N
．

 

 

 

1.7 BIBLIOTECA E SUSSIDI 

 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Continuativo 

Finalità Rendere funzionali le scuole dell’istituto comprensivo per consentire attività didattiche di qualità 

Stimolare la curiosità e l’interesse dei bambini e dei ragazzi all’uso dei libri e al piacere della 

lettura. 

Destinatari Alunni e insegnanti dell’istituto comprensivo. 

Obiettivi Conservare e potenziare la dotazione strutturale e strumentale 

Organizzare e ottimizzare la fruizione di strumenti e strutture 

Aggiornare l’inventario della risorse. 

Migliorare l’accesso alle biblioteche scolastiche mediante una nuova catalogazione dei libri e un 

arredo idoneo 

Mettere a disposizione degli alunni una pluralità di libri che incentivino il piacere di leggere nel 

rispetto delle fasi evolutive e del gusto personale.  

Favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze legate alla lettura 

Valorizzare l’ora di narrativa. 

Scegliere, ordinare e acquistare sussidi e materiali coi fondi del diritto allo studio e del Comitato 

dei Genitori Conservare 

Conservare e potenziare la dotazione strumentale 

Monitorare la funzionalità e la manutenzione dei sussidi 

Eliminare il materiale deteriorato e obsoleto 

Aggiornare l’inventario delle risorse 

Tipologia degli Interventi/ 

Metodologia 

Coinvolgimento dei genitori e dei ragazzi; attraverso i laboratori, nell’allestimento dei locali 

Scelta, ordine e acquisto di sussidi e materiali didattici coi fondi del diritto allo studio e del 

Comitato Genitori previa consultazione degli interclassi valutando la pertinenza degli acquisti con 

il Dirigente Scolastico 

Eliminazione del materiale deteriorato e obsoleto 

Realizzare attività di promozione della lettura: incontri di narrazione, animazioni, incontri con 

l’autore, concorsi 

Stesura del regolamento per l’uso della biblioteca, perl’utilizzo dei sussidi e degli spazi 

Acquisto libri nuovi e recupero libri donati. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Rapporti con i genitori per l’allestimento dei locali/Contatti con le librerie per l’acquisto di libri e 

con i commercianti per l’acquisto di sussidi, con tecnici per l’installazione di dispositivi specifici. 

 

1.8 MULTIMEDIALITÀ 

 
Informatica e web 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate. 

Continuativo 

Finalità Pianificare e coordinare l’utilizzo delle nuove tecnologie  

Destinatari Docenti, alunni, personale ATA dei cinque plessi 

Obiettivi Dotare l’Istituto di spazi informatici 

Fornire sostegno alle attività dei docenti in laboratorio 

Fornire assistenza tecnologica 

Riprogettare, strutturare, gestire e aggiornare il sito “IC Brianza.it” 

Rinnovare il materiale didattico presente 

Tipologia degli Interventi Manutenzione software e hardware delle attrezzature MAC e PC 

Aggiornamento accessi classi e docenti 

Integrazione attrezzature aula MAC e PC delle scuole 

Potenziare reti wireless 

Aumentare attrezzature informatiche/multimediali 

Corso di Aggiornamento (docenti): Didattica in Rete e Classi Virtuali 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Collaborazione con Apple Computer nell’ambito del progetto europeo ATI 

Collaborazione con il Comune di Bollate per la prenotazione pasti tramite App fornita dallo 

stesso  

 

Vedasi Allegato n.1 
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1.9 SICUREZZA 
 

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 detta le norme sulla sicurezza, anche nel mondo della scuola. 

Si tratta di una legge fondamentale per garantire la salute di tutti coloro che operano all’interno delle istituzioni 

scolastiche. Essa rivolge una particolare attenzione alla funzione educativa nei confronti degli alunni in quanto è 

fondamentale che il tema della sicurezza sia oggi vissuto dagli allievi come esperienza del vivere quotidiano per diventare 

domani un atteggiamento culturale e un modo di essere e di operare nel proprio luogo di lavoro. 

Vi è un responsabile della sicurezza (un consulente esterno scuola) e, per ogni plesso, sono nominate le “figure sensibili”. 

L’Istituto è dotato del “Documento per la valutazione dei rischi, la sicurezza e la salute di alunni e lavoratori della scuola” 

nonché dei Piani per l’evacuazione in situazioni di emergenza, con l’indicazione dei relativi incarichi. 

Annualmente sono previste due esercitazioni (simulazioni di evacuazione) per rendere effettive ed operanti le procedure 

da seguire. 

In tutte le classi vengono svolte attività didattiche per una corretta e costruttiva cultura della sicurezza. 

È stata istituita la Giornata della sicurezza: tutte le classi dell’Istituto affrontano secondo modalità diverse le tematiche 

relative alla sicurezza. 

 

Per le classi prime, terze e quinte della scuola primaria è previsto un incontro con i volontari della Protezione civile per 

affrontare in modo ludico e interattivo alcune tematiche: 

- Aria, acqua, terra, fuoco: quando sono utili e quando possono diventare  un pericolo (classe prima) 

- Riconoscere un pericolo e attivare corretti comportamenti di auto protezione in caso di emergenza  (classe terza) 

- Conoscere nei suoi aspetti essenziali la struttura della Protezione Civile (Classe quinta) 

 

Per le classi della scuola secondaria è prevista una mattinata con i volontari della Protezione civile di Bollate per svolgere, 

a gruppi, cinque attività: 

Lezione teorica 

Esercitazione con estintori 

Esercitazione con manichette 

Unità cinofili 

118 

 

1.10 ORGANIGRAMMA 
 

 
 

 

Si rimanda al funzionigramma per la suddivisione delle azioni svolte da ogni funzione e da ogni collaboratore. 
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2. OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO 
 

2.1 SCUOLA DELL’INFANZIA: LINEE DI INDIRIZZO 
 

2.1.1 Principi 
Lo stile educativo della Scuola dell’infanzia “C. Collodi” si riconosce nelle parole di J. Bruner: «ogni cosa che spieghiamo 

ai bambini è una cosa in meno che possono scoprire da soli». 

I docenti della scuola “C. Collodi” condividono l’idea che per organizzare il progetto educativo occorra partire 

dall’interesse dei bambini, predisporre un clima favorevole all’apprendimento, porre al centro la relazione tra adulto e 

bambino fondata su stima e rispetto reciproco, rispettare il bisogno di fare, sperimentare, scoprire da sé, contemplare il 

diritto a sbagliare per riprovare. Nasce quindi l’esigenza di creare le sezioni ponte. Ogni classe è cosi formata da alunni 

di due fasce d’età. Questo consente di ottimizzare e mirare gli interventi didattici su due macro gruppi di bambini. Un 

progetto educativo efficace deve tener conto delle attese e delle risorse che le famiglie esprimono: il dialogo aperto e la 

collaborazione rispettosa con esse sono fondamentali per un progetto educativo democratico e rispondente alle esigenze 

dell’utenza. 

 

2.1.2 Curriculum formativo 
CAMPO FINALITA’ 

MATEMATICO 

SCIENTIFICO 

Acquisire la capacità di raggruppare, ordinare, quantificare e misurare fatti e fenomeni della realtà e le 

abilità necessarie per interpretarla e per intervenire consapevolmente su di essa; acquisire la capacità di 

porsi problemi e di risolverli mediante l’utilizzo di strumenti; acquisire la capacità di formulare ipotesi 

e di individuare relazioni e corrispondenze; promozione del pensiero critico; prima formazione di 

atteggiamenti e di abilità di ordine scientifico; riconoscimento dell’esistenza di problemi e possibilità di 

affrontarli e risolverli; perseverare nella ricerca e procedere con ordine; essere disponibile a confrontarsi 

con gli altri e a modificare le proprie opinioni; conoscere gli ambienti naturali. 

CORPO MOVIMENTO E 

SALUTE 

Crescita e maturazione complessiva di ogni bambino; discriminazione percettiva del proprio corpo; 

consapevolezza e presa di coscienza del proprio corpo come condizione relazionale, cognitiva, 

comunicativa, pratica. 

LINGUISTICO 

ESPRESSIVO 

Fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione; ascolto e comprensione; disponibilità 

a confrontarsi e a risolvere i conflitti con il dialogo; acquisire la consapevolezza che le stesse esperienze 

possono essere espresse in modo diverso; raccontare esperienze, conversare, arricchire il codice 

linguistico; arricchire l’espressività linguistica attraverso l’invenzione di storie e finali, rime e 

filastrocche; approccio ai diversi tipi di linguaggio; capacità di utilizzare in modo adeguato lo spazio 

grafico a disposizione; sviluppo dei processi di identificazione e di proiezione; capacità di assumere ruoli 

diversi; sviluppo alla sensibilità musicale; capacità di comprendere e utilizzare semplici messaggi mass 

– mediali; acquisire un atteggiamento critico nei confronti dei messaggi televisivi e pubblicitari. 

AFFETTIVO EMOTIVO 

SOCIALE 

Comprendere la necessità di rispettare le regole comportamentali relazionali della comunità; 

comprendere la necessità della collaborazione e dell’aiuto reciproco; sviluppo del senso di appartenenza; 

canalizzare l’aggressività verso obiettivi costruttivi; partecipare a eventi significativi della vita sociale e 

della comunità; conoscenza, riconoscimento e valorizzazione della diversità; conquista dell’autostima in 

vista di una progressiva autonomia. 

 

2.1.3 Organizzazione didattica/Orari 

 

TEMPO SCUOLA GIORNALIERO  
  ATTIVITA’ 

8.00 – 8.45 Entrata Il genitore accompagna il bambino in sezione – il bambino si autogestisce negli spazi 

di gioco. 

8.45 – 9.30 Accoglienza Il gruppo “si ritrova” sotto la “regia” dell’educatrice negli spazi di apprendimento. 

9.30 – 10.00 Assemblea del mattino Si inizia la giornata: “Chi c’è?” – “La frutta del mattino” – “Cosa facciamo oggi?” - 

10.00 – 11.30 Laboratori L’interesse del bambino incontra la proposta dell’adulto: piccoli gruppi a rotazione. 

11.30 – 12.00 Routine del pasto Ci si prepara per il pasto 
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12.00 – 13.00 Pasto  

13.00 – 13.30 Spazi di apprendimento Il gruppo vive autonomamente gli spazi di apprendimento interni ed esterni alla 

sezione. 

13.30 – 14.00 Rilassamento I grandi leggono un libro, mentre i cuccioli si rilassano sul tappeto morbido. 

14.00 – 15.30 Attività pomeridiane Attività strutturate di medio/grande gruppo proposte e dirette dall’adulto – centro 

d’interesse. 

15.30 – 15.45 Raccoglimento Il gruppo si ritrova nei vari spazi della sezione sotto la regia dell’educatrice o sul 

tappeto della conversazione e si prepara al saluto. 

15.45 – 16.00 Uscita Il bambino aspetta il genitore o la persona da esso delegata per il ritiro nella propria 

sezione 

 
 

2.2 SCUOLA PRIMARIA: LINEE DI INDIRIZZO 

 
2.2.1 Principi 
Le scuole primarie del nostro Istituto, rifacendosi ai Programmi Ministeriali del 1985, al Documento dei Saggi, alle 

Indicazioni Nazionali della Riforma Moratti, alle indicazioni per il curricolo del 2007 del Ministro Fioroni ed alla recente 

Riforma Gelmini, intendono operare al fine di: 

Promuovere l'apprendimento per conseguire gli obiettivi didattici programmati; 

Interagire con la famiglia e con la più vasta comunità sociale; 

Aiutare a superare i punti di vista egocentrici negli alunni; 

Favorire l'inserimento attivo degli alunni nel mondo delle relazioni interpersonali per prevenire e contrastare la 

formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone, culture e credo diversi; 

Sostenere l'alunno nella progressiva conquista dell'autonomia di giudizio, scelta e assunzione di impegni; 

Favorire nell'alunno l'educazione alla Salute, promuovere un sempre più consapevole rispetto per la Natura, vedere nella 

multiculturalità un fattore di crescita individuale e sociale. 

Il tutto attraverso l’utilizzo dei vari codici comunicativi che toccano i diversi ambiti di esplorazione: emotivo, relazionale, 

ludico, espressivo verbale, al fine di “STAR BENE CON SÉ E CON GLI ALTRI”. 

 

2.2.2 Competenze 
Le competenze valutate nella certificazione in uscita dalla scuola primaria, non assimilabili al giudizio espresso nel 

documento di valutazione, sono riconducibili ai 4 assi culturali  definiti nel nuovo obbligo del 2007 varato dal ministro 

Fioroni: 

 

Asse dei linguaggi 

Asse matematico  

Asse scientifico-tecnologico  

Asse storico-sociale 
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Con riferimento alle Otto Competenze Chiave di Cittadinanza:  

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

 

ASSI CULTURALI 

AREA COMPETENZE DESCRITTORI LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

(area linguistico- 

artistico- espressiva) 

Comprendere il significato di un 

testo. 

Utilizzare in modo funzionale 

registri linguistici ed espressivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una lingua. straniera per 

i principali scopi comunicativi. 

 

Comprende testi di tipo diverso, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali. 

Produce messaggi orali chiari e pertinenti alla situazione 

utilizzando un registro linguistico adeguato. 

Produce lavori scritti in relazione ai differenti scopi 

comunicativi, utilizzando ortografia e lessico corretti. 

Si predispone all’ascolto nei vari contesti dimostrando di 

aver compreso quanto ascoltato. 

 

Produce e rielabora in modo creativo immagini 

attraverso varie tecniche. 

E’ in grado di utilizzare gesti efficaci nei vari contesti 

motori rispettando regole e ruoli. 

Esegue da solo o in gruppo brani vocali e/o strumentali. 

 

Comprende i punti essenziali di messaggi orali o scritti 

espressi in lingua straniera in ambito personale, 

familiare, scolastico. 

Produce semplici frasi in lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE 

MATEMATICO 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo. 

 

Raccogliere, ordinare, analizzare e 

interpretare dati sviluppando 

deduzioni, ragionamenti e 

previsioni. 

 

 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche. 

 

Ha il senso del numero, del simbolo, dell’operatore. 

Legge e comprende diverse forme di rappresentazione 

ed opera con esse. 

 

Analizza i dati e li interpreta sviluppando deduzioni e 

ragionamenti con l’ausilio di modelli matematici 

(formule e rappresentazioni grafiche). 

Individua e motiva le strategie appropriate per la 

soluzione dei problemi. 

 

Percepisce e rappresenta figure e forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state 

costruite dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

Osservare, comprendere e 

manipolare la realtà circostante. 

Utilizzare strumenti e tecnologie 

in modo finalizzato e consapevole. 

Utilizzare procedure per 

sperimentare e costruire. 

 

Osserva e comprende la realtà circostante in relazione a 

oggetti, material, ambienti, fatti e fenomeni. 

 

Utilizza conoscenze scientifiche, identifica domande 

alle quali si può dare una risposta attraverso un 

procedimento scientifico e di ricerca. 

 

Trae conclusioni basate sui fatti per comprendere il 

mondo della natura. 

 

 

 

 

____________ 

 

 

ASSE 

STORICO- 

SOCIALE 

Individuare cose, trasformazioni, 

eventi fatti e subiti dall’uomo. 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole. 

 

Comprende messaggi di carattere spaziale e temporale 

ed operare delle scelte. 

 

Collega, racconta, sintetizza conoscenze e dati. 

 

Sa aprirsi alla conoscenza e al confronto con l’altro. 

 

 

 

____________ 

 

2.2.3 Orari della Scuola Primaria 
L’orario è sinteticamente riportato nel seguente prospetto (che graficamente rappresenta la settimana scolastica oltre che 

la scansione oraria delle attività scolastiche)  

Dal Lunedì al Venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 16.30 (Sabato libero) 
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Tempo Pieno per 40 ore settimanali per complessive 30 ore di attività didattica + 10 ore dedicate alla mensa e a attività 

ricreative. 

 

 
2.2.4 Insegnamenti e attività 
Per gli alunni che non si avvalgono della scelta della religione cattolica, la scuola offre la seguente alternativa: 

Primo e Secondo anno 

Io e gli altri: Giochi didattici finalizzati al riconoscimento della/e alterità 

Terzo e Quarto anno 

Bambini e bambine nel mondo: cura di progetti a sostegno dei bisogni degli altri bambini e bambine nel mondo (UNICEF, 

EMERGENCY etc.) 

Quinto anno 

Impariamo e insegnamo la Carta dei Diritti del Bambino 

 

2.2.5 Definizione degli ambiti disciplinari 
L'aggregazione delle discipline viene così definita: 

AMBITO LINGUISTICO: Lingua Italiana - Storia - Geografia 

AMBITO SCIENTIFICO: Matematica - Scienze 

 

L'assegnazione di Arte - Motoria - Musica - Tecnologia all’ambito disciplinare avverrà in base alle competenze specifiche 

degli insegnanti del Team e alle esigenze dello stesso. 

 

 

2.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LINEE DI INDIRIZZO 

 
2.3.1 Bisogni 
Necessità di stare bene con se stessi e con gli altri 

Necessità di aggregazione e integrazione 

Avere diverse opportunità in cui misurarsi per individuare le proprie attitudini / potenzialità 

Avere ambiti in cui conoscersi e comunicare  

Avere percorsi di apprendimento individualizzato  

Rinforzare la motivazione personale all'impegno, allo studio, al lavoro. 

 

2.3.2 Finalità 
Sviluppare le potenzialità, consolidare le abilità e valorizzare le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati. 

Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità. 

Favorire l'integrazione degli alunni portatori d'handicap all'interno della classe, della scuola e della società. 

Valorizzare il rapporto alunni-docenti , attraverso piccoli gruppi e classi aperte. 

PRESCUOLA Inizio 

      

Fine 

 

POST 

SCUOLA 

 

7.30 

8.30 

8.30 

9.30 

9.30 

10.30 

10.30 

11.30 

11.30 

12.30 

12.30 

13.30 

13.30 

14.30 

14.30 

15.30 

15.30 

16.30 

16.30 

18.00 

LUNEDI’     

MEN

SA 

DOPO-

MENS

A    

MARTEDI’     

MEN

SA 

DOPO-

MENS

A    

MERCOLEDI’     

MEN

SA 

DOPO- 

MENS

A    

GIOVEDI’     

MEN

SA 

DOPO-

MENS

A    

VENERDI’     

MEN

SA 

DOPO-

MENS

A    
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Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento della salute e del 

benessere. 

Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate. 

Promuovere la capacità di scegliere, sulla base della conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie capacità e 

delle richieste del mondo esterno. 

 

2.3.3 Obiettivi 
Fornire occasioni per far vivere la scuola come spazio privilegiato di confronto, aggregazione, socializzazione. 

Individuare, valorizzare, sviluppare i diversi stili di apprendimento. 

Potenziare le abilità operative e motorie. 

Motivare allo studio. 

Far acquisire strumenti di analisi e di conoscenza di sé e del territorio, utili anche per scelte consapevoli che favoriscano 

l'inserimento nella società. 

 

2.3.4 Competenze (stralcio della Programmazione dei Consigli di Classe) 
Area educativa 

AMBITI OBIETTIVI PRESTAZIONE/VALUTAZIONE 

 

 

RISPETTO 

DELLE 

NORME 

SCOLASTICH

E 

L’alunno/a 

a) Rispetta le regole della 

scuola 

 

b) Rispetta arredi e 

materiali 

■ Rispetto consapevole delle norme che regolano la vita di classe e di Istituto 

■ Rispetto delle norme disciplinari di classe e d’Istituto 

■ Osservanza delle norme fondamentali relative alla vita scolastica e di Istituto 

■ Mancato rispetto del regolamento di classe e di Istituto in episodi limitati e non gravi 

■ Mancato rispetto del regolamento scolastico in episodi che comportano sanzioni 

disciplinari  

■ Mancato rispetto del regolamento scolastico con conseguenti gravi sanzioni 

disciplinari 

 

 

SOCIALIZZAZ

IONE/ 

COLLABORAZ

IONE  

 

 

L’alunno/a 

Accetta i compagni e 

collabora con loro 

Accetta gli adulti e 

collabora con loro 

■ Ruolo positivo, rispettoso degli altri e di collaborazione attiva nel gruppo classe 

■ Ruolo collaborativo nel gruppo classe e correttezza nei rapporti interpersonali 

■ Disponibilità alla collaborazione e rapporti interpersonali nella generalità corretti 

■ Ruolo sufficientemente collaborativo e rapporti interpersonali non sempre corretti 

■ Ruolo poco collaborativo e rapporti interpersonali generalmente difficoltosi talvolta 

caratterizzati da atteggiamenti di disturbo 

■ Ruolo negativo nel gruppo classe e rapporti interpersonali generalmente molto 

scorretti un comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 

 

PARTECIPAZI

ONE E 

INTERESSE 

 

 ■ Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

■ Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

■ Discreto livello di interesse e di partecipazione alle attività scolastiche 

■ Interesse e partecipazione superficiali e discontinui al lavoro proposto  

■ Interesse limitato ad alcune attività e scarsa partecipazione alle lezioni  

■ Totale disinteresse al lavoro svolto in classe 

 

 

 

IMPEGNO 

L’alunno/a 

a) Si impegna nel lavoro 

in classe 

b) Si impegna nel lavoro 

a casa 

■ Impegno costante e produttivo  

■ Impegno costante 

■ Impegno abbastanza costante 

■ Impegno discontinuo e/o superficiale 

■ Impegno solo accettabile limitato ad alcune attività o al lavoro in piccoli gruppi 

■ Mancanza di impegno 

 

 

 

AUTONOMIA/ 

ORGANIZZAZ

IONE./METOD

O 

L’alunno/a 

a) Si organizza negli 

impegni  

scolastici 

b) È autonomo/a nel 

lavoro in classe 

■ Autonomia, senso di responsabilità e metodo efficace e personale 

nell’organizzazione e nella conduzione del proprio lavoro 

■ Autonomia senso di responsabilità e metodo efficace nell’organizzazione e nella 

conduzione del proprio lavoro 

■ Buone capacità di organizzare autonomamente gli impegni e il lavoro scolastico con 

metodo generalmente adeguato 

■ Discreta autonomia nell’organizzazione e nella conduzione del lavoro personale ma 

con metodo non sempre funzionale allo scopo 

■ Difficoltà generalizzate nell’organizzazione, nella conduzione del lavoro personale 

e nell’acquisizione di un metodo 

■ Serie difficoltà nell’organizzazione e nella conduzione del lavoro personale, anche 

se guidato/a 

N.B. Le voci relative ai suddetti ambiti concorrono alla valutazione in decimi del comportamento. 

Area meta cognitiva 

 

 

 

AUTO 

VALUTAZION

E 

 

 

Sa autovalutare il proprio 

lavoro e il proprio 

percorso scolastico 

■ Maturità nel valutare il proprio lavoro, il proprio percorso scolastico 

■ Capacità di valutare il proprio lavoro e il proprio percorso scolastico 

■ Discreta capacità di valutare il proprio lavoro e il proprio percorso scolastico  

■ Scarsa capacità di valutare il proprio lavoro e il proprio percorso 

■ Serie difficoltà nel valutare il proprio lavoro e il proprio percorso 

■ Limitate/assenti capacità nel valutare il proprio lavoro e il proprio percorso 

Area cognitiva 
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AREA 

LINGUISTICA 

Utilizza con sufficiente competenza del linguaggio verbale orale (ascoltare / parlare) 

Utilizza con sufficiente competenza del linguaggio verbale scritto (leggere / scrivere) 

Utilizza il linguaggio specifico delle diverse discipline 

 

 

AREA LOGICA 

Sa ordinare 

Sa classificare 

Sa risolvere problemi 

Sa rilevare dati e metterli in relazione 

Sa individuare causa/effetto, tempo/spazio, nessi logici 

 

AREA 

OPERATIVA 

 

Sa eseguire, applicando indicazioni, esperienze operative (manufatti, cartelloni, grafici, tabelle, esperienze di 

laboratorio, brani musicali) 

Sa eseguire, applicando indicazioni, fasi operative rispettando dati e informazioni 

 

AREA 

MOTORIA 

Consolida gli schemi motori di base 

Sa applicare le regole di comportamento nella pratica ludica e sportiva 

 

2.3.5 Orari della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Premessa 

L’orario delle lezioni è organizzato in forma flessibile, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dagli ordinamenti e 

dalla normativa vigenti. 

 

Le ragioni della scelta 

Gli elementi di flessibilità sono finalizzati al pieno raggiungimento del successo formativo, alla prevenzione della 

dispersione scolastica e all'orientamento degli alunni. A tale riguardo, la scuola propone iniziative diversificate e integrate 

che tengono conto dei bisogni degli studenti, delle famiglie e della natura contestuale del territorio. L'impianto 

organizzativo risponde inoltre ai contenuti di progetti in attuazione nella scuola, ad una distribuzione del tempo-scuola 

funzionale alla didattica e al tipo di impegno richiesto agli alunni. Le attività sono inserite nei diversi ambiti individuati 

dal progetto. 

 

Tempi flessibili 

L’orario settimanale delle lezioni si articola su cinque giorni settimanali (dal Lunedì al Venerdì)  

 

Tempo Scuola Leopardi 

Tempo Obbligatorio: 30 ore settimanali 

Per gli alunni che frequentano le sole 30 ore curricolari  

 

Ingresso: ore 8,10/8,15 – Uscita: ore14,15 

TEMPO OBBLIGATORIO 

ORARIO 

INGRESSO  

ALUNNI/ORARIO 

INIZIO LEZIONI 

ORARIO 

USCITA 

 

Ore 8,10 

Ore 8,15 Ore 14,15 

8.10 1 2 3 4 5 6 Settimanali 

 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 13,15 Lezioni 

LU 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

MA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

ME 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

GIO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

VE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

        30,00. 

 

Tempo Prolungato: 36 ore settimanali 

Per gli alunni che chiedono la frequenza di 30 ore curricolari (+3 ore opzionali + 3 ore di mensa) o “tempo prolungato” 

 

Ingresso: ore 8,10/8,15 – Uscita:ore 14,15 (Martedì e Venerdì) 

Rientri pomeridiani- Ingresso: ore 14,15 – Uscita: 16,15 (Lunedì, Mercoledì e Giovedì) 

TEMPO PROLUNGATO 

ORARIO INGRESSO 

ALUNNI : 8.10 

ORARIO INIZIO 

LEZIONI: 8.15    
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8.10 1 2 3 4 5 6/Mensa 7 8 Settimanali 

 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15  

LU 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 

MA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   6.00 

ME 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 

GIO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 

VE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   6.00 

         36.00 

 

Tempo Scuola Gramsci 

Tempo Prolungato: 36 spazi orari settimanali 

Per gli alunni che chiedono la frequenza di 30 ore curricolari (+4 ore opzionali + 2 ore di mensa) o “tempo prolungato” 

 

Ingresso: ore 8,00/8,05 – Uscita:ore 13,40 (Martedì, Mercoledì e Venerdì) 

Rientri pomeridiani- Ingresso: ore 14,35 – Uscita: 16,25 (Lunedì e Giovedì) 
TEMPO 

PROLUNGATO 

ORARIO INGRESSO 

ALUNNI: 8.00 ORARIO 

INIZIO LEZIONI: 8.05 

        

8.05 1 2 3 Interv 4 5 6 7/Mensa 8 9 Settimanali 

 8.05 9.00 9.55 10.50 11.00 11.50 12,45 13,40 14,35 15,30  

LUN 55m. 55m. 55m. 10m. 55m. 55m. 55m. 55m. 55m. 55m. 9 

MAR 55m. 55m. 55m. 10m. 55m. 55m. 55m.    6 

MER 55m. 55m. 55m. 10m. 55m. 55m. 55m.    6 

GIO 55m. 55m. 55m. 10m. 55m. 55m. 55m. 55m. 55m. 55m. 9 

VEN 55m. 55m. 55m. 10m. 55m. 55m. 55m.    6 

           36 s.o. 

 
2.3.6 Insegnamenti ed Attività 
Vengono di seguito indicate le discipline di insegnamento e le attività individuate dal Collegio Docenti con i relativi tempi: 

TEMPO PROLUNGATO ORE 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 1 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE  1 

SCIENZE MATEMATICHE 6 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

MUSICA 2 

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE (**) 1 

ATTIVITÀ LABORATORIALE 1 (LETTERE) 1 

ATTIVITÀ LABORATORIALE 2 (MATEMATICA) 1 

RECUPERO CONSOLIDAMENTO/ 

ATTIVITÀ TRASVERSALI (LETTERE + MATEMATICA) 

1 

MENSA 3 

TOTALE 36 

(**) Le famiglie che non si dovessero avvalere dell’insegnamento della religione cattolica per i loro figli, potranno scegliere tra 

le seguenti opportunità: 
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a) Attività didattiche e formative: 

I docenti individuati come titolari dello spazio programmeranno percorsi, suddivisi per anni e ordinati secondo una 

progressione ritenuta adeguata alla fase evolutiva degli studenti, volti al raggiungimento di una progressiva e sempre 

maggiore coscienza e consapevolezza del Cittadino. 

 

- Primo anno 

Educazione alla cittadinanza nel territorio 

- Secondo anno 

Educazione alla cittadinanza in Europa 

- Terzo anno 

Cittadini nel mondo: Cura e impegno a sostegno di progetti nel mondo (Strumenti per i Paesi in via di sviluppo; Adozioni 

a distanza; Gemellaggi etc.). 

 

b) Attività di studio e di ricerca individuali con la sola assistenza di personale docente 

c) Ingresso posticipato o uscita anticipata, nel caso in cui l’organizzazione oraria lo consenta. 

 

Attività integrative  

Il Tempo Prolungato prevede 3 ore di attività integrative: 

 

Contemporaneità Lettere/Scienze Matematiche 

- 2 ore settimanali di contemporaneità destinata al Recupero/Consolidamento/Potenziamento delle competenze 

disciplinari; alla realizzazione di attività e/ o progetti traversali (RC/A); all’Orientamento (Classi Terze). 

- Le attività realizzate in RC/A saranno valutate nell’ambito disciplinare di pertinenza 

Attività laboratoriale 

- 1 ora settimanale di pertinenza del docente di Lettere 

- 1 ora settimanale di pertinenza del docente di Scienze Matematiche. 

 

La scelta della tipologia di attività verrà concordata in sede di Programmazione sulla base delle esigenze rilevate nella 

classe. 

 
TABELLA DI SINTESI RELATIVA ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI 

NOTE 

Le attività laboratoriali, qui descritte nelle loro linee essenziali, potranno subire modifiche e/o variazioni in base alla libera progettualità 

del docente che, nella sua programmazione disciplinare, riporterà il tipo di lavoro svolto e le relative competenze rilevabili 

AREA TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ COMPETENZE RILEVABILI 

(cfr. Indicazioni per il Curricolo) 

AREA 

LINGUISTICA 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

e 

dell’INTERAZIONE 

Sviluppo delle abilità linguistico-espressive 

Lettura attiva e consapevole/Drammatizzazione 

Scrittura creativa 

Ascolto e Parlato 

Multimedialità (LIM) 

 

 

b. Cittadinanza attiva (cfr. Indicazioni per il 

Curricolo) 

Creazione di spazi idonei “all’interazione, alla 

costruzione di significati, alla condivisione di 

conoscenze, alla negoziazione di punti di vista”. 

Spazi aperti al dialogo, al dibattito,al confronto 

Circle Time 

Giochi di ruolo 

 

In questi spazi si creeranno pertanto le condizioni 

perché gli alunni possano partecipare in modo il più 

possibile attivo, responsabile e consapevole alla vita 

sociale della classe e della scuola. 

c. La scelta 

Proposte di attività laboratoriali di autovalutazione 

per la definizione della propria identità e lo sviluppo 

di abilità decisionali. 

Usa in modo efficace la comunicazione per 

collaborare con gli altri 

Conosce/Applica procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione di un testo dato 

Utilizza la video –scrittura e/o altri programmi e/o 

strumenti multimediali 

Legge in modo espressivo 

Rappresenta idee, stati d’animo, emozioni anche 

attraverso la gestualità e il linguaggio corporeo 

Utilizza la comunicazione come “strumento per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali”. 

 

 

AREA 

SCIENTIFICO- 

MATEMATICA 

 Esperimenti scientifici 

b. Matematica digitale 

c. Scienza multimediale 

d. Cabrì 

e. Giochi logici 

Riconosce e risolve varie e diversificate tipologie di 

problemi 

Confronta procedimenti diversi 
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Il livello di competenze acquisito dagli studenti durante le ore dedicate alle Attività laboratori ali 1 e 2 sarà valutato, separatamente, 

nel I e II Quadrimestre sul Documento di Valutazione. 

 

Per quanto concerne la valutazione, si veda l’Allegato n.2 
 

3. ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI  
 

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente per cui:  

 
«La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le 
condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un 

progetto educativo condiviso. La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro 

dell’azione educativa, ma è al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno» (Cfr. IN)  

 

ha deciso di perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di garantire sia il benessere dello studente sia il 

successo scolastico a tutti gli alunni, in particolar modo a coloro che presentano una richiesta di speciale attenzione. 

Rientrano in tale progetto anche coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due 

condizioni riconosciute dalla Legge, (la storica 104/92 e la recente 170/2010) - fino ad oggi non potevano usufruire di un 

piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) stenderà il PAI, Piano Annuale per l’Inclusione, 

attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole, raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-

educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la gestione di 

particolari problematiche.  

A supporto degli alunni e dei docenti è previsto anche lo Sportello d’ascolto, che offre ai ragazzi un’occasione per 

discutere con un adulto, estraneo alle dinamiche familiari e scolastiche, tematiche importanti per la loro vita di 

preadolescenti (scuola secondaria inferiore); ai docenti e alle docenti la possibilità di consultare a scuola uno specialista 

per affrontare le difficoltà che si incontrano all’interno dei processi di apprendimento-insegnamento e per operare le 

giuste valutazioni, allo scopo di eventuali segnalazioni agli enti preposti, in base a valutazione di necessità, di situazioni 

specifiche di interesse socio-assistenziale (primaria e secondaria inferiore); ai familiari un supporto psicopedagogico in 

situazioni di necessità 

Fin dalla prima infanzia, inoltre, la nostra scuola promuove un percorso nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo 

attivo durante tutto il ciclo scolastico, esprimendo curiosità, sviluppando le proprie inclinazioni e riconoscendo le proprie 

difficoltà. La scuola perciò assume un ruolo educativo e di orientamento fornendo all’alunno le occasioni per acquisire 

consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse.  

A tal fine, da ormai diversi anni nell’Istituto è attivo un progetto di continuità che prevede momenti specifici di raccordo 

tra i vari ordini di scuola; esso si articola in differenti iniziative:  

 accoglienza e continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;  

 accoglienza e continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;  

 orientamento al termine della scuola secondaria di primo grado.  

Il progetto di continuità si concretizza anche attraverso un’esperienza di programmazione in verticale tramite 

l’individuazione di un ‘tema trasversale’ comune a tutti gli ordini di scuola, il quale funge da  file rouge d’Istituto. La 

tematica programmata è sviluppata attraverso unità di apprendimento (UDA) trasversali, in un percorso dall’infanzia alla 

scuola secondaria. 

Quest’anno il progetto dal titolo Dammi un cinque, ha come tema centrale il concetto di rispetto e della prevenzione 

declinati in tutte le loro varianti (rispetto delle regole, delle persone e delle soggettività, del genere, della religione e delle 

convinzioni personali, della razza e dell’origine etnica, della disabilità, dell’età, dell’orientamento sessuale, 

dell’ambiente, uso consapevole di social, videogiochi, uso di sostanze, incidenti). 

La scuola ha via via innovato la didattica attraverso l’attuazione di numerosi progetti sulla multimedialità. Il Progetto 

TEC, condiviso con il Comune di Bollate, ha come fine l’introduzione in tutte le classi di pratiche basate sulla didattica 

digitale. Il progetto indirizza fondi destinati alle tecnologie per il completamento della strumentazione di classe. 

Easy Net è un progetto di formazione interno all’Istituto per l’utilizzo di pratiche didattiche, sperimentate e facilmente 

spendibili nella classe; da considerare parte operativa del Progetto TEC. 

Il Progetto Inclusione si interfaccia con il Progetto TEC in quanto la didattica digitale ha caratteristiche inclusive.  

Il Progetto OneToOne è un aggiornamento del Progetto TEC volto al raggiungimento di una situazione di Scuola 2.0, 

con un tablet per ogni alunno. 

La scuola inoltre ha iniziato una collaborazione con Apple, per cui Apple fornisce all’Istituto supporto per la formazione 

e aggiornamento costante sull’uso delle tecnologie nel settore education, grazie al Progetto ADE (Apple Distinguished 

educator). 

Per quest’anno scolastico, inoltre, l’IC ha riattivato il progetto Learning Together per il potenziamento della lingua 

inglese e della lingua francese. Gli obiettivi che si intendono raggiungere per quanto riguarda la lingua inglese sono: 

migliorare la competenza linguistica degli alunni, offrire opportunità di stage a studenti universitari inglesi, favorire 

l'aggiornamento dei docenti italiani di inglese, guidare i ragazzi nell’uso della lingua inglese per scopi comunicativi e 
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come lingua di studio. Il progetto prevede la presenza di studenti madrelingua inglese di Scienze della Formazione nelle 

classi della scuola secondaria, i quali terranno lezioni di conversation. Si tratta di un progetto che è partito in fase 

sperimentale sulla scuola secondaria con l’intenzione di renderlo continuativo e esteso a tutto l’Istituto; infatti dall’anno 

precedente sono coinvolte anche le scuole primarie.  

Gli studenti delle scuole secondarie dell’Istituto hanno inoltre l’opportunità di frequentare un corso pomeridiano di lingua 

inglese al fine di prepararsi all’esame per la certificazione KET – Key English Test di livello A2 del quadro europeo. Il 

corso è tenuto da insegnanti certificati di madre lingua inglese del centro autorizzato Cambridge English Language 

Assessment di Cambridge.  

Per quanto riguada lo studio della lingua inglese, l’Istituto ha attuato anche un progetto di raccordo scuola 

dell’infanzia/scuola primaria, attraverso il quale i bambini delle classi quinte delle scuole primarie terranno delle 

lezioncine in lingua ai bambini delle scuole dell’infanzia del territorio.  

Per la lingua francese, invece, il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: attraverso lo studio di alcune canzoni tipiche 

della tradizione francese - insegnate sempre da un madrelingua - , gli alunni hanno la possibilità di migliorare la pronuncia 

e potenziare l’aspetto della conversation.  

In ambito musicale, grazie all’organico potenziato, l’intero Istituto quest’anno lavorerà alla realizzazione di un musical, 

La famiglia Addams. Lo spettacolo ha il fine ultimo di invitare tutti gli studenti a riflettere sul concetto di diversità, di 

solidarietà e questo lavoro è soprattutto un modo per aiutare i ragazzi a superare i pregiudizi.  

Grazie all’organico potenziato di scienze motorie, l’Istituto offre ai ragazzi percorsi di potenziamento di educazione 

fisica. 

Nel nostro Istituto tutte le proposte di ampliamento dell’offerta formativa sono realizzate all’interno dell’orario 

curricolare, quindi rivolte a tutti gli studenti e diversificate per gruppi di lavoro in base alle competenze possibili. 

 

3.1 SCELTE EDUCATIVE 
 

La finalità dell’Istituto Comprensivo di via Brianza è promuovere comportamenti in linea con il concetto di star bene con 

se stessi, con gli altri e con l’ambiente, affinchè i nostri studenti crescano ‘cittadini attivi’, in grado di scegliere 

autonomamente sulla base della conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie capacità e delle richieste del 

mondo esterno. Pertanto il progetto educativo che ne deriva pone un’attenzione costante alla individualizzazione del 

percorso e dell’intervento formativo. 

Di seguito le attività proposte suddivise per macroaree di intervento: 

- Attività progettate per supportare gli alunni 

- Attività progettate per collegare la scuola al territorio 

- Attività progettate per educare al benessere 

- Attività progettate per favorire l’accoglienza, la continuità e l’orientamento 

- Attività progettate per ampliare l’offerta formativa 

 

NEL PTOF SONO INSERITI I PROGETTI CONTINUATIVI. PER QUANTO RIGUARDA LA 

PROGETTAZIONE ANNUALE, SI FA RIFERIMENTO ALL’ALLEGATO n. 3. 
 

 

3.1.1 ATTIVITÀ PROGETTATE PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA, LA CONTINUITÀ 

E L’ORIENTAMENTO 
 

3.1.2 Attività progettate per gli alunni “prima” dell’iscrizione 
L’Offerta Formativa dell’Istituto viene presentata ai genitori degli alunni nuovi iscritti in un incontro che si tiene prima 

delle iscrizioni. 

 

3.1.3 Accoglienza 
Per le famiglie e gli alunni, l’inserimento costituisce un’importante occasione di incontro, di interazione e di 

collaborazione con il sistema scolastico. Pertanto, affinché l’avvio della ‘nuova’ esperienza scolastica si realizzi in un 

clima positivo e sereno, particolare attenzione viene posta al momento dell’accoglienza che si attua attraverso percorsi 

diversificati che tengano conto delle diverse situazioni degli alunni. 

 

3.1.3.1 Accoglienza/Inserimento alunni che si iscrivono al Primo Anno della Scuola dell’Infanzia  
Per i bambini di 3 anni si prevede un inserimento scaglionato sulle seguenti fasce orarie: 

Prima settimana: dalle ore 10,00 alle ore 11,30; 

Seconda settimana: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Dalla terza settimana: dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

 

3.1.3.1 Progetto Accoglienza scuola dell’Infanzia 
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RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Continuativo 

Finalità Inserimento – senso di appartenenza – formazione del gruppo classe 

Destinatari Tutti i bambini della scuola dell’infanzia in particolare i nuovi iscritti 

Obiettivi Orientamento nello spazio/tempo scolastico 

Autonomia fisica nei luoghi e nei momenti della giornata 

Gestione e cura di sé in relazione a se stessi e agli altri 

Fiducia in se stessi e nelle proprie abilità 

Collaborare con gli altri 

Riconoscere e rispettare l’altro 

Raggiungere la consapevolezza delle regole del vivere insieme 

Tipologia degli Interventi Individualizzati e temporalizzati insegnante/genitore/bambino, 

A piccolo/medio/grande gruppo insegnante/bambino 

Colloqui individuali con i genitori dei bambini nuovi iscritti 

Metodologia Creazione di un contesto sereno e accogliente che favorisca il graduale adattamento e successivo 

inserimento di ogni bambino nel contesto scolastico 

Osservazioni occasionali 

 
3.1.3.2 Accoglienza/Inserimento alunni che si iscrivono alla Classe Prima  
 

Procedura 

Per coloro che, ordinariamente, si iscrivono alla classe prima (della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) sono 

disponibili le seguenti iniziative. 

1) Presentazione delle scuole 

Incontro della scuola con i genitori degli “aspiranti” alunni, da effettuare nel mese di dicembre o gennaio (comunque 

prima della data di scadenza fissata per le iscrizioni dal Ministro della P.I.). 

Lo scopo è quello di presentare le caratteristiche pedagogico - didattiche; il piano degli insegnamenti e delle attività delle 

scuole, nonché di visitare gli ambienti scolastici. 

2) Raccordo Curricolare 

Conoscenza reciproca (scuola-alunni): 

Gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria entrano (rispettivamente) negli ambienti 

scolastici che li accoglieranno l’anno seguente nel corso di apposite visite guidate e con attività programmate dalle scuole. 

Genitori e insegnanti delle scuole di provenienza forniscono informazioni attraverso colloqui individuali e griglie 

strutturate in base a criteri concordati. 

Dette informazioni vengono quindi elaborate dai docenti per la formazione delle classi secondo il criterio della equi-

eterogeneità (su delibera del Collegio dei Docenti). 

Il dirigente, pertanto, dovrà inserire in ciascuna sezione alunni il più possibile diversi per: 

Età (anticipatari) 

Sesso 

Livelli di autonomia raggiunti 

Livelli di competenze acquisite 

Aspetti del carattere e della personalità. 

3) Contratto integrativo (genitori – team docenti) 

Incontri, nel corso della fase iniziale dell’anno scolastico, con tutti i genitori degli alunni iscritti alla classe prima, per 

procedere: 

alla pubblicazione della composizione delle sezioni 

alla comunicazione dell'assegnazione dei docenti alle classi 

all’esame delle principali regole scolastiche (desunte dal Regolamento). 

4) Incontri, nei primi mesi di lezione, con i genitori delle diverse sezioni per  

conoscere i docenti assegnati alla sezione 

definire le principali convenzioni da adottare nella gestione dei problemi comuni. 

 

3.1.3.3 Accoglienza/Inserimento/Integrazione alunni ad A.S. iniziato 
L’inserimento degli alunni nelle sezioni tiene conto delle opzioni formulate dalle famiglie, all'atto dell'iscrizione e del 

criterio di equieterogeneità delle classi. Le modalità di accoglienza sono determinate in forma individualizzata sulla base 

della specifica situazione dell’iscritto/a e delle modalità previste dalla programmazione delle classi interessate, sentito il 

parere dell’interclasse che dovrà esprimersi entro due giorni dalla richiesta. 

 

3.1.3.4 Accoglienza/Inserimento/Integrazione alunni diversamente abili 
Il Progetto per l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Diversabilità si propone di attuare una didattica inclusiva, in 

grado di sviluppare il senso di appartenenza, di interdipendenza e di forza (enpowerment) e che contribuisca a creare una 



 21 

solida base socio- affettiva, comunicativa e relazionale. Il Piano Educativo di ciascun allievo prevede interventi il più 

possibile personalizzati, che cercano di valorizzare le potenzialità dei soggetti e tengono conto delle esigenze di un buon 

inserimento scolastico e sociale. Gli interventi didattici perseguono, inoltre, l'autonomia dell'alunno con disabilità; 

attribuiscono particolare importanza alle nuove Tecnologie Assistive, per la piena fruizione dei supporti di Informazione 

e di Comunicazione (TIC) in una pluralità di ambienti e di  situazioni, secondo il modello della Mobile Learning 

Accessibility. 

 

3.1.3.5 Accoglienza/Inserimento/Integrazione alunni stranieri. Protocollo 
Questo documento definisce tutte le azioni con cui attuare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, sia di quelli che 

si iscrivono prima dell’inizio delle lezioni sia di quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. 

Tiene conto del quadro legislativo di riferimento costituito da: 

Legge n.40 – 6 marzo 1998 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

D. Lgsl n. 286 – 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione) 

DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione) 

DPR n. 275 – 1999 (Regolamento autonomia scolastica) e delle indicazioni ministeriali, tra cui: 

CM n. 301 – 8 settembre 1989 (inserimento stranieri nella scuola dell’obbligo) 

CM n. 205 – 26 luglio 1990 (educazione interculturale) 

CM n. 73 – 2 marzo 1994 (dialogo interculturale e convivenza democratica) 

CM n. 74 – 21 dicembre 2006 (iscrizioni) 

CM n. 24 – 1 marzo 2006 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri). 

 

È il risultato del lavoro di una Commissione territoriale coordinata dalla Provincia di Milano – Sportello Orientamento. 

È parte integrante del PTOF delle singole scuole. 

Prevede la costituzione di una Commissione intercultura/accoglienza presso tutte le scuole che lo adottano. 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

- Definire pratiche comuni all’interno del territorio dei comuni di Baranzate, Bollate, Garbagnate, Novate, Senago, Cesate, 

Solaro, Limbiate, Cogliate, Ceriano Laghetto, Misinto, Lazzate, in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

- Facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti stranieri. 
PER LE FASI E I CONTENUTI IN DETTAGLIO SI RIMANDA AGLI ALLEGATI: Allegato n.4 

 

 

3.1.4 Attività progettate per gli alunni che frequentano 

 
3.1.4.1 Accoglienza 
RIFERIMENTO AL POF Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità 

Continuativo 

Finalità Favorire la conoscenza, l’integrazione, lo stare bene insieme 

Educare alla coscienza di sé e alla socialità 

Destinatari Alunni del Primo Anno della Scuola dell’Infanzia e delle Classi Prime Scuola primaria/ Scuola 

Secondaria 

Obiettivi Scuola dell’Infanzia 

Inserimento graduale ai vari momenti della vita scolastica 

Conoscenza delle figure di riferimento e dei compagni 

Conoscenza dello spazio- sezione e dello spazio scuola 

Riconoscersi in un gruppo e come appartenente ad esso 

Accrescere l’identità personale 

Interiorizzare e re-interiorizzare le regole della scuola 

Sviluppare la capacità di socializzare 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

Attenuare l’iniziale disagio psicologico derivante dall’ambiente sconosciuto e dall’inizio di un 

nuovo ciclo 

Facilitare l’inserimento dei nuovi alunni nel “gruppo- scuola” 

Offrire occasioni e spazi di incontro da riservare agli studenti 

Rilevare il livello medio della classe, i bisogni di ciascun allievo e predisporre interventi 

educativo- didattici individualizzati 

Sviluppare gradualmente una partecipazione attiva e cosciente alla vita scolastica 

Creare un clima favorevole al successo formativo 

Tipologia degli interventi  L’Accoglienza non è compito di un solo insegnante, ma un progetto che coinvolge l’intero 

Consiglio di Intersezione/Interclasse e Classe. È un momento di osservazione dei 

comportamenti, ma anche di socialità, utile per integrare le informazioni raccolte attraverso i 

test di ingresso e i colloqui e/o le indicazioni provenienti dagli insegnanti del precedente ciclo 

scolastico. 
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Nella Scuola dell’Infanzia, nello specifico, l’Accoglienza si articola nei seguenti momenti 

interdipendenti: 

Predisposizione di un ambiente educativo idoneo, attraverso spazi adeguati al gioco/attività di 

piccolo gruppo; flessibilità negli interventi a seguito delle richieste e dei bisogni manifestati; 

osservazione dei comportamenti e delle relazioni (facendo attenzione alla comunicazione e 

verbale e non). 

Nella Scuola Primaria e Secondaria, le attività verranno svolte alternativamente alle regolari 

lezioni disciplinari (Contratto formativo di materia), se possibile alla presenza di più insegnanti. 

Metodologia Scuola dell’Infanzia 

Canzoni e giochi di aggregazione 

Racconto di storie 

Burattini 

Pittura 

Gioco simbolico sotto la regia dell’adulto 

Festa dell’investitura 

Giochi in piccolo e/o in grande gruppo 

Attività di routine 

Filastrocche 

Racconti di esperienze personali 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

Attività ludiche 

Circle Time 

Lavori di gruppo 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Consorzio SIR 

 

 

3.1.4.2  Continuità Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria 
RIFERIMENTO AL POF Raccordo Scuola dell’infanzia/ Ciclo primario/ Ciclo Secondario di 1° grado - Accoglienza 

Continuativo 

Finalità Mantenere un coretto raccordo tra i due ordini di scuola, finalizzato alla formazione delle classi 

prime 

Destinatari Alunni, insegnanti e genitori delle future classi prime 

Obiettivi Mantenere un corretto raccordo tra i due ordini di scuola 

Verificare e consolidare la scelta dei criteri utili alla formazione delle classi prime 

Formare le classi prime creando gruppi eterogenei al loro interno ed omogenei fra loro. 

Tipologia degli Interventi Incontri tra insegnanti del Progetto e insegnanti della scuola dell’infanzia 

Momenti di scuola aperta 

Raccolta di informazioni riguardanti gli alunni in entrata (prove oggettive; osservazioni, 

colloqui con insegnanti e genitori) 

Tutoraggio con intervento:”Lezioni d’Inglese alla scuola Materna” da parte degli alunni di V 

C.na del Sole a favore degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia  

Elaborazione dei gruppi classe sulla base dei dati raccolti 

Metodologia Incontri tra insegnanti del Progetto e insegnanti della scuola dell’infanzia 

Momenti di scuola aperta: accoglienza - presentazione della scuola – spettacolo teatrale dedicato 

agli alunni in ingresso 

Assemblee con i genitori presso le scuole dell’infanzia per illustrare il Progetto  

Interventi di lettura animata e osservazione alla scuola dell’infanzia, condotti da insegnanti della 

scuola primaria 

Raccolta di informazioni riguardanti gli alunni in entrata, attraverso: 

prove oggettive per la conoscenza del livello cognitivo  

osservazione riguardante l’aspetto relazionale 

colloqui con le insegnanti della scuola dell’infanzia 

colloqui con i genitori, previsti nello spazio-accoglienza 

Oggettivazione dei dati raccolti 

Elaborazione dei gruppi 

 

 
3.1.4.3 Continuità Scuola Primaria- Scuola Secondaria I Grado 
RIFERIMENTO AL POF Promuovere comportamenti in linea con il concetto di star bene con se stessi, con gli altri e con 

l’ambiente. 

Continuativo 

Finalità Gli insegnanti delle classi di ‘passaggio’ condividono un quadro comune di obiettivi sia di 

carattere cognitivo, sia di carattere educativo, e intrattengono un dialogo costante per realizzare 

un processo di continuità tra i diversi ordini di scuola, tenendo conto delle individualità degli 

alunni, delle differenti età anagrafiche, dell’evolversi delle personalità e dei processi di 

apprendimento. 
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Destinatari Alunni, insegnanti e genitori. 

Obiettivi  Diffondere ed illustrare alle Insegnanti delle quinte elementari le prove elaborate gli anni 

precedenti dalla Commissione, atti alla definizione dei livelli di competenza conseguiti dagli 

alunni delle quinte elementari relativamente alle aree linguistica, logico-matematica e educativa; 

di concordare strategie comuni per l’applicazione e la valutazione delle prove; tempi e modi di 

somministrazione delle stesse. 

Coordinare le visite delle quinte elementari presso i plessi della scuola media dell’IC. 

Presenziare alla riunione per la presentazione del PTOF ai genitori dei futuri alunni.  

Passaggio di informazioni tra insegnanti elementari e coordinatori delle future prime medie sulla 

base dei descrittori definiti 

Formazione delle classi prime medie 

Tipologia degli Interventi Lezioni laboratori ali 

Incontri collegiali 

Incontri con i genitori 

Metodologia Progettazione curricolare 

Individuazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di somministrazione 

Realizzazione degli interventi. 

 

 
 

3.1.4.4 Orientamento (Biennio: Classi Prime e Seconde) 
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere la capacità di scegliere, sulla base della conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie capacità e delle richieste del mondo esterno. 

Continuativo 

Finalità Conoscere per imparare a scegliere 

Destinatari Alunni delle Classi Prime e Seconde 

Obiettivi Area educativa 

Educare alla conoscenza di sé 

Riflettere sulla propria identità 

Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e attitudini 

Consolidare e potenziare il senso di autoefficacia, autostima, adeguatezza e motivazione 

Saper operare scelte responsabili (problematizzazione) 

Saper valutare il proprio operato (metacognizione) 

Area socio-affettiva 

Educare alla partecipazione democratica 

Acquisire un comportamento responsabile all’interno del gruppo 

Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo 

Area didattico operativa 

Acquisire consapevolezza dei propri stili di apprendimento 

Acquisire un corretto metodo di studio e di lavoro 

Acquisire consapevolezza degli obiettivi da raggiungere 

Tipologia degli interventi Attività volte alla Conoscenza di sé 

Percorsi finalizzati al consolidamento e al potenziamento del senso di autoefficacia, autostima, 

adeguatezza e motivazione 

Avvio alla capacità di scelta responsabile (problematizzazione) e all’autovalutazione 

(metacognizione) 

Finalità L’Orientamento non è compito di un solo insegnante, ma un progetto didattico che coinvolge 

l’intero Consiglio di Classe e lo stesso Collegio dei Docenti. Ogni disciplina possiede una 

valenza formativo- orientativa, così come ogni attività integrativa interdisciplinare al curricolo 

rappresenta un importante elemento di orientamento. 

Ciascun docente è tenuto pertanto a rilevare attitudini e potenzialità degli alunni, attraverso 

l’utilizzo di strumenti quali, a titolo esemplificativo: 

Griglie precostituite 

Schede- Tabelle 

Grafici, Mappe, Questionari 

Materiale informativo 

Registro Laboratori 

Collaborazione con enti e/o 

Agenzie esterne 

Tappeto volante (Centro di aggregazione giovanile di Cascina del Sole) 

 
3.1.4.5 Orientamento (Classi Terze) 
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere la capacità di scegliere, sulla base della conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie capacità. 

Continuativo 

Finalità Guidare gli alunni perché possano attuare scelte adeguate al fine di ridurre la dispersione 

scolastica 



 24 

Destinatari Studenti - Genitori - Coordinatori CdC 

Obiettivi Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e 

professionale 

Favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale 

Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare il percorso scelto 

Indurre gli alunni ad effettuare scelte  adeguate al fine di  ridurre la dispersione scolastica 

Dare supporto formativo- informativo 

Supportare casi particolarmente problematici 

Coinvolgere il C.d.C. in un‘ottica orientativa 

Rinforzare i percorsi comunicativi tra scuola e famiglia 

Raccordo con le scuole del territorio e con gli Enti locali. 

Tipologia degli interventi Interventi informativi in classe; 

Sportello individuale di 1° livello con alunni e/o genitori 

Sportello individuale o di gruppo di 2°livello (Sportello Orient. Provincia) per casi difficili o a 

rischio di dispersione. 

Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione coordinatori classi terze 

Proposta, confronto, valutazione di situazioni operative attuate/da attuarsi nelle singole classi 

con l’ausilio di supporti informatici 

Raccolta - diffusione informazioni iniziative Istituti Superiori (Studenti – C.d.C.)  

Gestione sportello studenti - genitori  

Laboratori orientativi classi terze 

Raccordo responsabili DVA, DSA,BES 

Raccordo coordinatori C.d.C. per casi problematici (obbl. scolastico- formativo) 

Raccordo insegnanti referenti Scuole Superiori (continuità, obbligo scolastico,   dispersione) e 

IeFP (corsi di istruzione e formazione professionale)  

Raccordo e collaborazione con l’AFOL ex CNM per gli alunni diversamente abili 

Riunione informativa nelle classi terze 

Riunione informativa con i genitori  

Aggiornamento dello spazio “Orientamento” sul sito della scuola e trasmissione informazioni 

agli alunni tramite la piattaforma Edmodo 

Trasmissione dati monitoraggio attività di orientamento all’Ufficio Scolastico    Regionale  

Supporto iscrizioni on line. 

Riorientamento 

Valutazione. 

 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Sportello orientamento della Provincia di Milano - Ambito 3 c/o Istituto Levi 

 

 

3.2 ATTIVITÀ PROGETTATE PER SUPPORTARE GLI ALUNNI 

 
3.2.1 Piano Annuale di Inclusione  
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità; Sviluppare 

potenzialità, consolidare abilità e valorizzare le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati 

Il PAI è uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di indicare pratiche condivise nella 

scuola; di facilitare l’inserimento degli studenti e di sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente; di sostenere e 

promuovere tutte le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, istituzioni e enti locali. 

All’interno del PAI si trovano protocolli condivisi di carattere amministrativo-burocratico, comunicativo-relazionale, 

educativo, didattico e sociale. 

Il PAI rappresenta un work in progress che è al tempo stesso: 

Un progetto di lavoro 

Un documento di sintesi contenente tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dall’Istituto Comprensivo per 

l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

L’esplicitazione dei processi attivati e attivabili. 

 

È il risultato del lavoro di un dipartimento del Collegio appositamente costituito che ha raccolto le buone pratiche ed ha 

armonizzato le normative giungendo all’elaborazione condivisa del presente testo che è stato sottoposto al dibattito e 

all’approvazione del Collegio. 

Il PAI, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con Bes iscritti presso la scuola, definisce: 

I principi 

I criteri 

Le strategie utili per l’inclusione di questi studenti  

I compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituto e delle famiglie 

Le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione degli apprendimenti. 
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DOCUMENTO INTEGRALE ALLEGATO AL POF: Allegato n. 5 

 

3.2.2 Progetto DSA 
RIFERIMENTO AL POF Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità 

Continuativo 

A favore degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento vengono applicate le indicazioni legislative (si citano per 

tutte: L 59/97 e L170/10) tendendo ad una didattica il più possibile personalizzata attraverso la progettazione di Piani 

Didattici Personalizzati 

Vengono mantenuti i contatti con ASL e centri specializzati da cui gli alunni sono seguiti. 

All’interno del personale docente sono presenti figure referenti per i DSA. 

Il progetto si rivolge a docenti, genitori e studenti, coinvolti nella personalizzazione degli apprendimenti in presenza di 

soggetti con D.S.A. 

Obiettivi: 

Fornire indicazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

Monitorare l’integrazione degli alunni con DSA tramite i referenti di plesso; 

Fornire chiarimenti, laddove richiesto, sulla lettura delle diagnosi, sull'utilizzo della modulistica e sulla compilazione del 

Piano Didattico Personalizzato;  

Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi / misure dispensative / software a docenti, genitori ed alunni; 

Collaborare, ove possibile, alla elaborazione di strategie volte a realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato 

nel caso di alunni con DSA; 

Fornire informazioni in merito a enti/associazioni ai quali poter fare riferimento in merito alle tematiche in oggetto; 

Creare incontri tematici sul tema dei DSA (screening, normativa, lettura diagnosi, DSA e tecnologie); 

Individuare strategie per uno screening nella scuola dell'infanzia; 

Screening per l'individuazione precoce di eventuali segnali di disturbi specifici dell'apprendimento nella scuola primaria  

Mediare i rapporti tra il doposcuola per DSA e la scuola. 

 

La Famiglia condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed 

è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del 

Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo 

e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; - 

sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico. 

Inoltre, a partire dal corrente anno scolastico, sono state avviate le seguenti iniziative: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Screening per la rilevazione precoce di eventuali difficoltà negli apprendimenti. 

 

Scuola Primaria 

Screening per la rilevazione precoce di eventuali Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Lo screening non assume valenza di diagnosi, ma costituisce il punto di partenza, sulla base di segni critici individuati, 

per consentire successivamente una valutazione mirata da parte di un’équipe socio-sanitaria. 

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento saranno inoltre sostenuti nello studio delle discipline, nella 

comprensione orale e scritta, nella lettura, nella produzione di testi, attraverso un percorso che prevede lavoro in piccolo 

gruppo, costruzione di schemi, mappe, cartelloni di sintesi, utilizzo di pc e/o ipad. 

Il percorso sarà rivolto agli alunni del plesso don Milani. 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

Attività di Doposcuola, con docenti disponibili interni ed esterni all’Istituto a cadenza bisettimanale su committenza e 

collaborazione di - Genitori di alunni con DSA (Pari DISpari, Onlus). 

 

Finalità 

I compiti rappresentano un mezzo, e non un fine, per adottare strategie e/o utilizzare strumenti informatici che permettano 

agli studenti di avvicinarsi all’autonomia nello studio potenziandone le abilità. Il doposcuola viene infatti concepito come 

luogo di condivisione delle difficoltà e di scambio di idee tra “pari” incentivando l’autostima e la fiducia in se stessi. 

 

3.2.3 Progetto per l'Integrazione Scolastica degli alunni con diversabilità  
RIFERIMENTO AL POF: Favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap nella classe, nella scuola, nella società  

Continuativo 

Finalità Le finalità individuate dall’équipe di lavoro e dal referente, e in linea con le indicazioni contenute 

nelle Legge-Quadro 104/92, sono le seguenti:  

• Migliorare l’autonomia personale e sociale  

• Favorire la socializzazione e l’integrazione  

• Accrescere l’autostima 
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• Accrescere la capacità di comunicare e di stabilire relazioni interpersonali 

• Fornire a genitori e docenti indicazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

• Fornire chiarimenti, laddove richiesto, sulla lettura delle diagnosi e sulla compilazione del Piano 

Educativo Personalizzato/Individualizzato; 

• Progettare e realizzare attività educative e didattiche d'integrazione/inclusione 

Destinatari Il progetto si rivolge agli alunni con diversabilità, ai docenti e ai genitori, coinvolti nella 

personalizzazione degli interventi 

Obiettivi Individualizzazione e attuazione del percorso e dell’intervento formativo:  

• Riconoscere la dignità e i diritti di ogni persona  

• Rimuovere gli ostacoli di apprendimento e comunicazione  

• Valorizzare le potenzialità di ciascuno  

• Favorire l’inserimento di tutti gli alunni nel mondo delle relazioni interpersonali  

• Evitare qualsiasi forma di emarginazione e di dispersione scolastica 

• Organizzare attività educative e didattiche d’integrazione 

• Monitorare e verificare il lavoro svolto, sia con i singoli docenti sia con i referenti di ogni ordine di 

scuola; 

• Acquistare sussidi e gestirli 

Tipologia degli Interventi  Raccolta dati e informazioni (Rilevamento della situazione iniziale dell’alunno) 

Accoglienza e inserimento nella sezione di appartenenza 

Assegnazione alla sezione dei docenti specializzati 

Incontri con équipe ed esperti (Progettazione – Verifica)  

Progettazione interventi specifici 

Elaborazione del P.E.I. /P.E.P. 

Pianificazione del GLH d'Istituto 

Condivisione delle esperienze tra ordini di scuola 

Gestione dei rapporti con il Comune di Bollate e la Cooperativa Pianeta Azzurro, per 

un'organizzazione efficace dell'educativa comunale, in collaborazione con i referenti di plesso 

Adempimento degli oneri dell'accordo di rete territoriale per l'integrazione scolastica delle persone 

con diversabilità 

Gestione sussidi. 

Metodologia Principi metodologici (PEP): 

Considerare i bisogni degli alunni  

Partire dalle loro potenzialità  

Seguire gli stili e i ritmi di apprendimento individuali;  

Stimolare la fantasia e la creatività;  

Graduare gli stimoli 

Usare di sussidi che rendano meno problematici i processi di apprendimento e accrescano la 

motivazione 

Collaborazione con Enti  

e/ o Agenzie esterne  

UONPIA, specialisti privati e accreditati, scuole aderenti allo snodo territoriale per la 

diversabilità,Ufficio ed Assessorato all'Istruzione del Comune di Bollate, Servizio Tutela Minori ed 

Azienda Comuni Insieme del Comune di Bollate, cooperativa "Pianeta Azzurro (per una gestione 

ottimale degli Educatori Professionali).  

 
3.2.4 Progetto Stranieri/Integrazione  
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità; Sviluppare 

potenzialità, consolidare abilità e valorizzare le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati 

Continuativo 

Finalità Rimuovere gli ostacoli che impediscono una reale integrazione degli alunni, stranieri e non, che 

manifestano difficoltà di apprendimento, difficoltà linguistiche, disagio scolastico nel contesto 

in cui sono inseriti 

Integrazione socio-culturale e linguistica 

Successo formativo 

Destinatari Alunni/e stranieri/e di recente immigrazione 

Alunni/e stranieri/e non di recente immigrazione, ma con rilevati deficit linguistici (Italiano L2) 

Alunni/e stranieri/e con difficoltà scolastiche e di apprendimento 

Alunni/e stranieri/e in situazione di difficoltà socio-relazionale 

Alunni della scuola primaria e secondaria inferiore in situazione di svantaggio, a rischio di 

insuccesso scolastico o dispersione; 

Famiglie  

Obiettivi Apprendimento della lingua italiana per comunicare 

Avvio all’apprendimento della lingua italiana come lingua di studio  

Raggiungimento degli obiettivi trasversali comuni del gruppo classe 

Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alle discipline scolastiche 

Raggiungimento obiettivi trasversali comuni del gruppo classe di riferimento 
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Migliorare rendimento scolastico 

Miglioramento situazione socio-relazionale 

Riduzione rischio dispersione scolastica 

Prevenzione del disagio sociale 

Tipologia degli interventi Attività di recupero individualizzate o su piccoli gruppi (Scuola Primaria) 

Prevenzione del disagio sociale Attività di tutoring individualizzato (Secondaria inferiore) 

Metodologia Progettazione comune del modello d’intervento 

Pianificazione individualizzata delle attività 

Utilizzo/intervento di facilitatori linguistici e mediatori linguistico -culturali (dove rilevato 

come necessario) 

Attivazione di interventi di prima alfabetizzazione e/o avviamento allo studio 

Verifiche in itinere e a fine anno/ciclo scolastico 

Percorsi di didattica interculturale 

Produzione/divulgazione di documentazione e materiali multimediali (progetto Podcast) 

Intervento recupero per alunni che necessitano di un supporto linguistico  

Coordinamento degli interventi di facilitazione e di mediazione linguistica 

Partecipazione a corsi di formazione  

Istituzione di due biblioteche L2 per le scuole di Cassina Nuova e di Cascina del Sole 

Verifica conclusiva: rendicontazione pedagogica e finanziaria 

Revisione ed aggiornamento del progetto 

Pianificazione degli interventi per l’anno scolastico successivo 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

Per quanto riguarda i singoli interventi individualizzati, l’arco temporale dell’intervento sarà 

determinato in base al periodo d’inserimento dell’alunno straniero (inizio anno, in corso d’anno 

…) secondo il seguente percorso: 

Accoglienza secondo i passaggi previsti dal Protocollo d’Accoglienza inserito nel P.O.F. 

Supporto alle famiglie 

Valutazione delle competenze scolastiche ed linguistiche dell’alunno  

Programmazione individualizzata di obiettivi relativi alle diverse discipline 

Programmazione di attività specifiche individualizzate 

Programmazione di attività interculturali 

Adeguamento dei programmi di insegnamento e delle verifiche 

Eventuali colloqui di counseling e orientamento (Sportello d’Ascolto) 

Valutazione individualizzata in itinere e conclusiva del percorso formativo e didattico 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Cooperativa “Progetto Integrazione” (Interventi di Mediazione linguistico-culturale e di 

Facilitazione linguistica) 

Coordinamento dei Referenti Progetto Stranieri delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado del Comune di Bollate 

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Bollate 

Tappeto volante, Centro aggregazione giovanile territoriale (Cascina del Sole) 

 

3.2.5 Sportello d’ascolto - Progetto AAA 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Continuativo 

Finalità Offrire ad alunni ed alunne un’occasione per discutere con un adulto, estraneo alle dinamiche 

familiari e scolastiche, tematiche importanti per la loro vita di preadolescenti (scuola secondaria 

inferiore) 

Offrire ai docenti e alle docenti la possibilità di consultare a scuola uno specialista per affrontare 

le difficoltà che si incontrano all’interno dei processi di apprendimento-insegnamento e per 

operare le giuste valutazioni, allo scopo di eventuali segnalazioni agli enti preposti, in base a 

valutazione di necessità, di situazioni specifiche di interesse socio-assistenziale (primaria e 

secondaria inferiore) 

Offrire ai docenti consulenza sulla progettazione per gli alunni di percorsi individualizzati 

finalizzati al recupero delle difficoltà e potenziamento delle abilità acquisite (primaria e 

secondaria inferiore) 

Offrire al personale della scuola docente e non docente e ai familiari un supporto 

psicopedagogico in situazioni di necessità 

Destinatari Alunni e alunne delle scuole primaria e secondaria inferiore /Familiari /Personale scolastico 

docente e non docente 

Obiettivi 

 

SCUOLA PRIMARIA 

In riferimento agli insegnanti 

Offrire uno spazio dove mettere in parola emozioni, difficoltà, dubbi in riferimento all’alunno; 

Facilitare l’analisi di se stessi e delle situazioni da nuovi punti di vista, anche attraverso l’utilizzo 

di strumenti osservativi; 

Creare un’occasione di rilancio ed elaborazione soggettiva o in équipe delle questioni portate 

all’attenzione dell’esperto; 
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Supportare l’utilizzo di strumenti di osservazione strutturati e/o semi strutturati e 

l’interpretazione dei dati da essi emersi; 

Favorire la fiducia nelle proprie possibilità e l’acquisizione di un modello di pensiero e 

osservazione.  

In riferimento ai genitori 

Offrire ai genitori uno spazio di ascolto ed accoglienza per se stessi e le problematiche del 

proprio bambino; 

Coinvolgere le famiglie per giungere ad una alleanza educativa tra genitori e insegnanti. 

Offrire uno spazio di confronto e dialogo con la psicologa relativamente alle problematiche 

presentate dal bambino e/o a difficoltà relazionali. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In riferimento ai docenti 

Offrire uno spazio di ascolto e accoglienza di emozioni, dubbi, perplessità rispetto alla relazione 

con il singolo ragazzo e/o con il gruppo classe; 

Supportare lo sviluppo di capacità di analisi e progettazione di interventi ad hoc su situazioni 

difficili;  

Favorire il “learned hopefulness”, la fiducia nelle proprie possibilità. 

Supportare l’utilizzo di strumenti di osservazione strutturati e/o semi strutturati e 

l’interpretazione dei dati da essi emersi; 

Facilitare e lo sviluppo di un modello di pensiero e osservazione in riferimento sia al singolo sia 

al gruppo classe.  

In riferimento ai genitori 

Offrire ai genitori uno spazio di ascolto e accoglienza per se stessi e le problematiche del proprio 

figlio; 

Facilitare la conoscenza di sè, del proprio figlio e della relazione instauratasi da nuovi punti di 

vista. 

Tipologia degli Interventi 

 

Consulenza psicopedagogica individuale o in piccoli gruppi (alunni/e)/ Consulenza 

psicopedagogica a familiari e personale scolastico docente e non docente 

Metodologia 

 

Alla consultazione accedono alunni ed alunne segnalati da insegnanti o genitori o per richiesta 

riservata dell’alunno stesso (solo secondaria inferiore) o figure adulte 

(genitori/docenti/personale non docente) per segnalata necessità (primaria e secondaria 

inferiore). I materiali emersi nei colloqui sono riservati. A conclusione delle attività viene 

proposta all’utenza adulta una relazione/valutazione quantitativa e qualitativa. Le attività sono 

gestite da due consulenti psicopedagogiche della cooperativa Il Grafo. Un docente incaricato 

coordina le attività di raccordo e supporto al progetto per ciascuna sede scolastica. Il personale 

non docente collabora per gli aspetti logistici. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne  

 

Il progetto Sportello d’ascolto – progetto AAA è un servizio del Comune di Bollate parte del 

Progetto Eustachio finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile. L’IC Brianza, 

condividendone gli scopi,  

co-gestisce in locali scolastici e in orari definiti questo servizio.  

Altri enti e agenzie esterne coinvolte: 

Cooperativa Il Grafo 

Ricucire la rete 

Consorzio comuni insieme/servizi sociali  

Tappeto volante (Centro aggregazione giovanile territoriale) 

 
 

3.3 ATTIVITÀ PROGETTATE PER COLLEGARE LA SCUOLA AL TERRITORIO   
 

3.3.1 Scuola aperta Carlo Collodi 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Promuovere lo scambio tra scuola e territorio 

Destinatari Alunni e famiglie 

Obiettivi Creare momenti di festa, d’incontro e socializzazione tra  le componenti scuola-famiglia 

Presentare le attività più significative svolte durante l’anno scolastico relative al percorso 

didattico e ai progetti con gli enti esterni. 

Tipologia degli Interventi Riunioni di preparazione tra docenti e genitori per la progettazione della giornata. 

Metodologia Stretta collaborazione con i genitori  

Predisposizione spazi, attrezzature, sicurezza 

Pubblicizzazione. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Comitato dei genitori 
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3.3.2 Scuola aperta Iqbal Masih/don Lorenzo Milani 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Promuovere lo scambio tra scuola e territorio 

Destinatari Alunni e famiglie delle scuole primarie  

Alunni dell’ultimo anno delle scuole materne del territorio; cittadinanza delle frazioni 

Obiettivi Creare momenti di incontro tra le componenti scolastiche favorendo in particolar modo la 

partecipazione attiva e collaborante delle famiglie a momenti di festa. 

Socializzare, nella scuola e fuori, attività svolte nel corso dell’anno mostrando il nostro 

“prodotto” scuola. 

Presentare le scuole, in un momento di festa, ai futuri alunni dell’ultimo anno di scuola materna 

e alle loro famiglie. 

Tipologia degli Interventi Incontri di programmazione tra i docenti dei plessi 

Incontri organizzativi con i genitori 

Pianificazione uso degli spazi e del personale ATA 

Pubblicizzazione dei momenti programmati 

Metodologia Stretta collaborazione con i genitori sia appartenenti al Comitato, sia volontari. 

Predisposizione spazi, attrezzature, sicurezza 

Pubblicizzazione. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Comitato dei genitori 

 

 

3.3.3 Scuola aperta Antonio Gramsci/Giacomo Leopardi 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire occasioni per far vivere la scuola come momento di confronto, aggregazione, 

socializzazione 

Continuativo 

Finalità Promuovere lo scambio tra scuola e territorio 

Destinatari Alunni e famiglie 

Obiettivi Offrire una giornata di incontro tra le componenti scuola-famiglia 

Presentare le attività più significative svolte durante l’anno scolastico 

Tipologia degli Interventi Riunioni di preparazione tra docenti e genitori per la progettazione della giornata. 

Metodologia Stretta collaborazione con i genitori sia appartenenti al Comitato sia volontari. 

Predisposizione spazi, attrezzature, sicurezza 

Pubblicizzazione. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Comitato dei genitori 

 

 

3.3.4 Scuola in marcia 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire nell’alunno l’Educazione alla Salute, promuovere un sempre più consapevole rispetto per 

la natura; Promuovere occasioni per far vivere la scuola come momento di confronto, aggregazione, socializzazione 

Continuativo 

Finalità Creare momenti di incontro e aggregazione tra le componenti scolastiche 

Sensibilizzare le famiglie alle necessità della scuola e in particolare alla qualificazione 

dell’educazione motoria e sportiva 

Destinatari Tutti gli alunni dei cinque plessi e le loro famiglie e tutta la cittadinanza attenta alla realtà scuola 

Obiettivi Creare positive abitudini nell’uso del tempo libero, favorendo l’attività fisica e motoria 

Sensibilizzare le famiglie alle necessità della scuola e al sostegno di progetti educativamente 

interessanti 

Creare momenti e aggregazione tra le componenti scolastiche dei cinque plessi 

Incrementare risorse economiche utili per migliorare la dotazione tecnologica e informatica dei 

plessi  

Tipologia degli Interventi/ 

Metodologia 

Incontri organizzativi con i genitori che collaboreranno (iscrizione, vigilanza, punti ristoro …) 

Coordinamento con i vigili urbani e predisposizione del percorso 

Predisporre modulistica per il patrocinio del Comune e autorizzazioni varie 

Predisporre volantini pubblicitari 

Ricercare sponsor e premi 

Informare la stampa locale 

Accoglienza, organizzazione e animazione della mattinata  

Organizzare il servizio d’ordine e vigilanza 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

 

Assessorato sport e Tempo Libero 

Polizia Municipale 

Comitato dei genitori 

Attività Commerciali del Territorio 
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3.4 ATTIVITÀ PROGETTATE PER EDUCARE AL BENESSERE 
 

3.4.1 Scuola dell’Infanzia 
 

3.4.1.2 Progetto Psicomotricità 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Continuativo 

Finalità Prendere coscienza della realtà attraverso il corpo e arricchire le capacità di comunicare 

attraverso lo stesso. 

Obiettivi Controllare schemi motori statici e dinamici 

Imitare posizioni globali del corpo e posizioni semplici di un segmento 

Investire lo spazio ed entrare in relazione con materiali, coetanei, adulti  

Riconoscere lo spazio emotivo e provare ad esprimerlo 

Scoprire le parti del corpo e verbalizzazione 

Saper tradurre e trasformare le proprie emozioni in gesti, espressioni verbali e motorie 

Esprimere e comunicare stati d’animo e sensazioni attraverso il gesto ed espressione verbale 

Destinatari Alunni Scuola dell’Infanzia 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Giochi che riguardano il dialogo tonico, il gioco corporeo, l’equilibrio e il controllo del corpo 

Situazioni legate agli aspetti spazio-temporali 

Facilitazione della relazione, la conoscenza dell’altro per mezzo del corpo e le diverse forme di 

comunicazione con l'altro, i diversi mezzi di espressione (grafica, verbale e corporea). 

Circle time 

Lavoro con ritmo, melodia e armonia 

Racconti di storie rappresentate poi con  il corpo. 

Drammatizzazioni 

Metodologia Tutti gli esercizi sono legati a giochi cosi suddivisi:  

Gioco simbolico; gioco strutturato; gioco senso motorio 

La linea metodologica seguita si basa su scelta dell’obiettivo, scelta e organizzazione degli spazi, 

scelta e organizzazione dei materiali. 

Ogni seduta psicomotoria è cosi strutturata: 

momento iniziale per la presentazione reciproca, annunciazione delle regole 

momento del gioco/attività 

momento conclusivo: rilassamento, verbalizzazione del vissuto, eventuale rappresentazione 

grafica 

 

3.4.1.3 Progetto Spazi 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Continuativo 

Finalità Trasformare ogni spazio scolastico in luogo di apprendimento dove i bambini possano, non solo 

nei momenti necessari all’organizzazione scolastica, sperimentare e creare situazioni ludiche in 

un contesto predisposto e pensato in linea con le indicazioni progettuali della scuola 

dell’infanzia. 

Destinatari Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

Obiettivi Creazione di centri d’interesse (simbolico, delle grandi costruzioni, dei giochi a terra, morbido) 

e spazi di apprendimento fissi (laboratorio pittorico, laboratorio tattile/sensoriale) e 

polifunzionali (ristoranti – laboratori) 

Tipologia degli Interventi Spostamento degli armadietti porta corredo dei bambini per creare spazi contenuti sul piano 

visivo e sonoro 

Acquisto di arredi e pannelli espositivi 

Richiesta di acquisto di staccionate mobili delimitanti lo spazio 

Metodologia Formazione di gruppi medio/piccoli nell’utilizzo spontaneo dei centri d’interesse 

Formazione di gruppi laboratoriali 

Frequenza quotidiana per gli spazi ludici 

Frequenza settimanale per gli spazi di apprendimento 

 

3.4.1.4 Insieme si cresce 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Continuativo 

Finalità Insieme si cresce: trovare 

Destinatari Tutti i bambini di tre anni 

Obiettivi Accettare la novità, il toccare, lo sporcarsi 

Osservare 
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Giocare a sperimentare 

Prendere consapevolezza delle potenzialità sensoriali, conoscitive e relazionali del proprio 

corpo 

Maturare un atteggiamento di apertura verso l’alternativa 

Riconoscere ed esprimere stati d’animo e emozioni (desiderio, piacere, paura,) 

Tipologia degli Interventi Verbalizzazioni e conversazioni durante il fare per potenziare il pensare 

Osservazioni 

Metodologia Formazione di gruppi medio/piccoli sotto la regia di un insegnante 

Libera sperimentazione dei materiali proposti 

Documentazione fotografica delle esperienze 

Produzioni spontanee individuali e di gruppo con i materiali proposti 

 

 

Finalità Insieme si cresce: elaborare 

Destinatari Tutti i bambini di quattro anni 

Obiettivi Riconoscere ed esprimere le emozioni proprie ed altrui attraverso linguaggi diversi 

Descrivere le sensazioni/emozioni che suscitano in noi colori, immagini, suoni 

Sviluppare progetti da un sentimento vissuto 

Riconoscere le difficoltà ed approntare strategie per risolverle 

Rispettare le regole della comunità 

Partecipare alle attività proposte 

Tipologia degli Interventi Lavoro di gruppo 

Laboratori 

Metodologia Problem solving, Investigazione, Interpretazione, Elaborazione, Riflessione, Interazione 

 

 

Finalità Insieme si cresce: condividere 

Destinatari Tutti i bambini di cinque anni 

Obiettivi Consolidare la propria autostima 

Saper portare a termine un’attività nei tempi stabiliti 

Osservare le immagini e collegarle all’azione 

Collaborare con gli altri alla costruzione di un progetto comune 

Sapersi confrontare con chi è diverso da sé 

Creare un gruppo di inventori collaborativo e solidale 

Saper controllare se stesso fisicamente e verbalmente 

Partecipare ad uno spettacolo teatrale 

Tipologia degli Interventi Attività: racconti, canti e poesie, invenzioni e costruzioni di plastici e di cartelloni 

Metodologia Formazione di gruppi medio/piccoli sotto la regia di un insegnante 

Libera sperimentazione dei materiali proposti 

Documentazione fotografica delle esperienze e verbalizzazione delle esperienze 

Produzioni spontanee e strutturate individuali e di gruppo con i materiali proposti 

 
 

3.4.2 Scuola Primaria  

 
3.4.2.1 Progetto Educazione stradale 
RIFERIMENTO AL POF:  Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

 
3.4.2.2 Progetto Protezione civile 
RIFERIMENTO AL POF:  Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Educare al rispetto delle regole 

Destinatari Tutte le classi della scuola Don Milani 

 

Obiettivi Creare conoscenza rispetto alle regole della strada 

Riflettere sul ruolo che si può e si deve assumere rispetto alle regole stradali. 

Tipologia di intervento Incontri distribuiti nell’arco dell’anno.  

Collaborazione con Agenzie 

esterne 

Polizia stradale 

Finalità Educare al rispetto delle regole 

Destinatari Classi prime, terze, quinte della scuola Don Milani 
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3.4.3 Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

3.4.3.1 Scienza in piazza  
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Continuativo 

Finalità Progetto di ricerca-azione territoriale nella città di Bollate per lo sviluppo delle competenze 

scientifiche che coinvolge tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale. 

Destinatari Alunni, docenti, famiglie 

Obiettivi Costruzione rete territoriale tra scuole di diverso grado, per favorire la continuità educativa in 

ambito scientifico 

Sviluppo di competenze scientifiche negli studenti, attraverso attività di laboratorio 

Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali 

Identificazione della scuola come centro di divulgazione scientifica per il territorio 

Metodologia Progettazione e coordinamento delle attività  

Realizzazione delle attività di laboratorio 

Attività Attività laboratoriali  

Giornata di “Scienza in piazza” con allestimento di stands per attività sperimentali  svolte dagli 

studenti 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Scuole materne, elementari, medie e superiori del Comune di Bollate 

Comitati genitori 

Associazioni presenti sul territorio 

Amministrazione Comunale di Bollate 

 

 

3.4.3.2 Progetto Autonoma – Mente: 
RIFERIMENTO AL POF: Promuovere un ambiente che sappia accogliere, integrare e valorizzare le diversità; Sviluppare 

potenzialità, consolidare abilità e valorizzare le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati 

Continuativo 

Finalità Lavorare sulle principali autonomie personali e sociali 

Destinatari Alunni classi seconde Scuola Secondaria di Primo Grado “Gramsci” 

Obiettivi saper organizzare il proprio materiale scolastico; 

conoscere il denaro e impararne il corretto utilizzo; 

conoscere e saper utilizzare le principali unità di misura e gli strumenti per misurare; 

leggere l'ora; 

saper leggere una cartina; 

saper riprodurre su una cartina una porzione di territorio; 

saper leggere gli orari dei mezzi di trasporto pubblico; 

saper prendere i mezzi pubblici; 

sapersi muovere sul territorio; 

imparare a rispettare regole comuni. 

Tipologia degli interventi Attività di piccolo gruppo 

Metodologia/Attività Il progetto si articola in due momenti: 

attività svolte in aula, finalizzate all'acquisizione di competenze teoriche necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi sopra indicati 

messa in pratica delle competenze acquisite con uscite sul territorio 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Cooperativa  “Pianeta Azzurro” 

 

3.5.3.3 Progetto Protezione civile 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate 

Anno in corso 

Finalità Educare al rispetto delle regole 

Destinatari Classi seconde SMS Gramsci  

Obiettivi Creare conoscenza rispetto alle attività della Protezione civile. 

Riflettere sul ruolo che si può e si deve assumere rispetto a situazioni di pericolo. 

Tipologia di intervento Per le classi prime, terze e quinte della scuola primaria è previsto un incontro con i volontari 

della Protezione civile per affrontare in modo ludico e interattivo alcune tematiche: 

- Aria, acqua, terra, fuoco: quando sono utili e quando possono diventare  un pericolo (classe 

prima) 

- Riconoscere un pericolo e attivare corretti comportamenti di auto protezione in caso di 

emergenza  (classe terza) 

- Conoscere nei suoi aspetti essenziali la struttura della Protezione Civile (Classe quinta) 

 

Collaborazione con Agenzie 

esterne 

Protezione civile 
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Obiettivi Creare conoscenza rispetto alle attività della Protezione civile. 

Riflettere sul ruolo che si può e si deve assumere rispetto a situazioni di pericolo. 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

È prevista una mattinata con i volontari della Protezione civile di Bollate per svolgere, a gruppi, 

cinque attività: Lezione teorica, esercitazione con estintori, esercitazione con manichette, unità 

cinofili, 118 

 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Protezione civile 

 

3.5.3.4 Primo Soccorso 
RIFERIMENTO AL POF: Favorire la funzione orientativa della scuola attraverso proposte diversificate; Favorire nell’alunno 

l’Educazione alla Salute 

Continuativo 

Finalità Diffondere la cultura di un corretto intervento di primo soccorso. 

Destinatari Tutte le classi seconde medie di Leopardi e Gramsci 

Obiettivi Diffondere la cultura di un corretto intervento di primo soccorso. 

Favorire il riconoscimento delle vere urgenze mediche dai piccoli eventi traumatici. 

Favorire un corretto approccio all’organizzazione dell’emergenza sanitaria territoriale. 

Tipologia degli Interventi Il Corso ha una durata di 2 ore per classe (nozioni teoriche e simulazioni pratiche) 

Periodo previsto: marzo/aprile 2016 

Metodologia Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

CRI 

 

3.5.3.5 Educazione all’Affettività e alla Sessualità: rispetto dell’orientamento sessuale 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Anno in corso 

Finalità L’obiettivo generale è promuovere il benessere psico-fisico e relazionale negli adolescenti 

attraverso il passaggio di informazioni coerenti e dando espressione e ascolto a dubbi e 

incertezze, convinzioni relative all’affettività e alla sessualità. Si intende inoltre promuovere il 

rispetto per ogni orientamento sessuale. 

Destinatari Alunni delle classi seconde e terze SMS GRAMSCI e Leopardi  

 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Lezioni teoriche e attività di approfondimento 

 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

CRI 

 

 

3.5.3.6 Progetto Ambiente 
RIFERIMENTO AL POF: Sviluppare una conoscenza critica che consenta scelte idonee al mantenimento e/o al miglioramento 

della salute e del benessere 

Anno in corso 

Finalità Educare al rispetto per l’ambiente 

Destinatari Classi prime SMS Gramsci e Leopardi 

Obiettivi Creare conoscenza rispetto alle tematiche di ambiente, sostenibilità e biodiversità. 

Riflettere sul ruolo che si può e si deve assumere rispetto alle tematiche ambientali. 

Tipologia degli interventi/ 

Metodologia 

Lezioni sul campo e attività di approfondimento 

Collaborazione con Enti e/ o 

Agenzie esterne 

Azienda Agricola Fratelli Rossi, Parco Groane (fattoria didattica) 

 
 

3.5 ATTIVITÀ PROGETTATE PER AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA 
 

3.5.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione, (vagliate e proposte all’interno delle singole Intersezioni, Interclassi e dei singoli 

Dipartimenti di Materia), vengono discusse all’interno dei rispettivi Consigli di Intersezione, di Interclasse e Classe e 

sottoposte all’approvazione dei rappresentanti dei genitori, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Dette 

attività dovranno essere in accordo con la programmazione educativa e didattica delle singole sezioni e classi e finalizzate 

a un arricchimento personale e culturale dei bambini, degli studenti e delle studentesse. 
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4. VALUTAZIONE 
 

5. SINESTI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, anche attraverso i 

descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di effettuare la seguente autovalutazione nelle rispettive 

aree di riferimento. È possibile visionare il documento integrale sul sito della scuola. 
 
 
 

 
 
 

6. FORMAZIONE DOCENTI 
 

La parziale stabilità del corpo docente e del dirigente favorisce la progettualità e la partecipazione ai lavori di 

commissione, oltre che la ricchezza d’esperienza. 

L’aggiornamento dei docenti è diffuso, dato che la maggior parte del corpo docente segue corsi di formazione, come si 

evince dal grafico sottostante. 
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SINTESI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

risultati scolastici risultati nelle prove nazionali

competenze chiave e di cittadinanza risultati a distanza

curricolo, progettazione e valutazione ambiente di apprendimento

inclusione e differenziazione continuità e orientamento

organizzazione della scuola valorizzazione risorse umane

rapporti con il territorio e le famiglie
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La formazione in servizio può essere considerata l’investimento della comunità scuola per il miglioramento degli standard 

professionali e per l’orientamento progettuale.  

Per mantenere la qualità del livello di formazione dei docenti l’Istituto, nei prossimi tre anni, prevede di organizzare sia 

corsi di formazione, sia momenti di confronto (autoaggiornamento, gruppi di scambio e di condivisione) sulle seguenti 

tematiche: 

Accoglienza e attenzione al processo di professionalizzazione dei docenti neo assunti e/o neoarrivati 

La scuola digitale: impegno nello sviluppo dei processi di digitalizzazione previsti dal PNSD avendo anche attenzione 

per gli aspetti di innovazione didattica 

Processi di inclusione e di integrazione   

Area benessere, ovvero tutto ciò che attiene la prevenzione e il supporto alle azione che contrastano la dispersione 

scolastica  

Gruppo di miglioramento (autovalutazione,  RAV e piani di miglioramento) 

Il curricolo, competenze e valutazione 

Sicurezza, prevenzione e primo soccorso, come previsto dal D.Lvo 81/2008 (oltre alla formazione delle Figure sensibili 

impegnate nei vari livelli di responsabilità, è previsto il corso per l’utilizzo del defibrillatore presente nelle palestre delle 

scuole). 

 

Si ritiene opportuno precisare che il livello di professionalità di un istituto si mantiene elevato con un aggiornamento a 

360° che tenga conto anche dei bisogni formativi del personale ATA. Pertanto sono previsti – oltre ai già citati dispositivi 

in materia di sicurezza – anche interventi per qualificare ulteriormente il personale in materia di de materializzazione, 

procedure amministrative in continua evoluzione e sulle capacità relazionali. 

 

 

 

7. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il piano di miglioramento interesserà così due aree, cercando nel contempo di consolidare le altre. 

 

7.1 Area ESITI DEGLI STUDENTI 
Subarea COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

PRIORITA’: Esplicitazione delle competenze di cittadinanza digitale, del rispetto dei beni comuni e del benessere 

degli studenti. Rispetto delle regole: rientrare nella percentuale provinciale; ridurre gli interventi disciplinari per 

danneggiamento dei beni comuni e limitare l’uso scorretto delle tecnologie. 

 

72

15

DOCENTI CHE HANNO FREQUENTATO CORSI
DI  FORMAZIONE NEL TRIENNIO

DOCENTI CON FORMAZIONE NEL TRIENNIO DOCENTI SENZA FORMAZIONE NEL TRIENNIO
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COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE 

Tenendo conto anche di quanto indicato dalla L. 107/2015 in merito alle competenze di cittadinanza digitale, il piano di 

miglioramento oltre a sviluppare le competenze digitali degli studenti e delle studentesse porrà una particolare attenzione 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

 

7.1.1 Azioni 
 

A.S. 15/16 

1. Coinvolgere i docenti in gruppi di lavoro sulla didattica digitale e sull’essere cittadini digitali, interrogandosi su 

questioni cruciali:  

- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili per essere cittadini digitali 

- quali percorsi di insegnamento/apprendimento possono essere più efficaci (lezione frontale, didattica ribaltata, learning 

by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning...) per la gestione delle competenze di 

cittadinanza. 

2. Promuovere percorsi educativi e didattici con gli studenti per aumentare il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle 

regole, la consapevolezza dell’essere parte attiva e positiva di un contesto. 

 

A.S. 16/17  

1. Elaborare il curricolo verticale di competenze di cittadinanza che contempli in modo esplicito anche gli aspetti connessi 

alla cittadinanza digitale mediante una approfondita analisi - dei contenuti espliciti  

- della strutturazione del percorso scolastico. 

2. Aggiornare i documenti programmatici dell’Istituto (PTOF, Patto di corresponsabilità, Regolamento) in merito alle 

competenze di cittadinanza. 

 

A.S. 17/18 

1. Stilare il curriculo di competenze digitali 

2. Programmare percorsi e griglie per valutare le competenze di cittadinanza  

 

 

7.1.2 OBIETTIVI MISURABILI 
1. Avvenuta formazione di tutto il personale docente e consolidamento degli scambi professionali tra docenti della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

2. Diminuzione degli interventi disciplinari. 

3. N° classi virtuali aperte e n° docenti attivi nelle classi virtuali. 

4. Tipologia e n° app utilizzate in modo sistematico. 

5. N° di strumenti digitali utilizzati per la comunicazione scuola/casa e quantificazione degli utilizzi. 

 

7.1.3 PROGETTO DAMMI UN CINQUE 
Quest’anno il progetto dal titolo Dammi un cinque ha come tema centrale il concetto di rispetto e della prevenzione 

declinati in tutte le loro varianti (rispetto delle regole, delle persone e delle soggettività, del genere, della religione e delle 

convinzioni personali, della razza e dell’origine etnica, della disabilità, dell’età, dell’orientamento sessuale, 

dell’ambiente, uso consapevole di social, videogiochi, uso di sostanze, incidenti), per cui saranno attuate una serie di 

attività che interverranno su tali tematiche. 

Il progetto ha come finalità generali: 

Riflettere sui comportamenti di gruppo 

• Collaborare e Partecipare. Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Sviluppare la cittadinanza attiva 

• Agire in modo autonomo e responsabile. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

 

7.2 Area OBIETTIVI DI PROCESSO 
Subarea CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA  

PRIORITA’: Definizione criteri comuni valutazione per Italiano, Matematica, Lingue Straniere. Scuola Infanzia: 

definizione di obiettivi di traguardi di alcuni campi. 
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7.2.1 AZIONI 
 

Il lavoro è quello di definire i criteri di valutazione che non sono ancora condivisi fra i tre ordini di scuole. 

 

A.s. 15/16 

1. Gruppi di lavoro con scambi professionali tra docenti dei diversi ordini di scuola per:  

- definire le competenze in uscita e in ingresso da un ordine di scuola al successivo 

- condividere percorsi valutativi anche con specifico riguardo agli alunni BES 

 

A.s. 16/17 

2. Gruppi di lavoro con scambi professionali tra docenti dei diversi ordini di scuola per: 

- definire criteri comuni di valutazione 

- sperimentare criteri di valutazione  

 

A.s. 17/18 

3. Coinvolgere i docenti in gruppi di lavoro sulla valutazione 

- definire criteri comuni di valutazione 

- definire gli obiettivi di traguardo d’Istituto 

 

7.2.2 OBIETTIVI MISURABILI 
1. Avvenuta formazione del personale docente e consolidamento degli scambi professionali tra docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria 

2. Definizione di competenze in ingresso e in uscita per Italiano e Matematica 

3. Stesura dei criteri di valutazione 

4. Applicazione dei criteri 

 

7.3 FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE  
Nelle scuole l’organico, cioè il numero di insegnanti presenti, è determinato dal numero delle classi. E’ inoltre possibile 

effettuare una distinzione tra organico di diritto (il numero cattedre che saranno in teoria presenti nel settembre successivo 

e che si elabora dopo la conclusione della fase delle iscrizioni di febbraio) e l’organico di fatto (la situazione reale delle 

cattedre presenti in una scuola a settembre). 

L'organico potenziato (il cosiddetto «organico dell’autonomia») è stato introdotto dalla legge 107/2015 ed è richiesto dal 

Dirigente scolastico sulla base del potenziamento di alcune aree del POF. L'organico potenziato si occupa 

"dell'organizzazione, della progettazione e del coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di 

cui al quarto periodo del comma 65" (Art. 68 della legge 107) e quindi dipende dal fabbisogno definito dalle scuole in 

relazione all'offerta formativa che intendono realizzare.  

Anche per il corrente anno scolastico l'organico funzionale assegnato dalla cosiddetta Buona Scuola  non è congruente 

alle richieste effettuate dall'Istituto. 

Le risorse assegnate sono così utilizzate: 

scuola primaria 

-  incremento del personale con assegnazione alle classi per contenere il frazionamento didattico delle lezioni al 

fine di realizzare attività e progetti volti a contrastare la dispersione scolastica e a favorire l'inclusione degli 

alunni; 

- potenziare le attività di raccordo e di continuità fra le varie scuole dell’ICS mediante progetti specifici 

scuola secondaria 

         -    scienze motorie e sportive 

              Educazione alla motricità alla scuola dell’infanzia 

              Orientamento sportivo alla scuola primaria 

              Potenziamento motorio e attività di inclusione alla scuola secondaria 

- educazione musicale: realizzazione di uno spettacolo che coinvolga la rappresentanza di tutte le scuole. 

 

L’Istituto ha scelto di utilizzare l’incremento dell’organico potenziato in modo trasversale per rafforzare l’identità di 

Istituto comprensivo e per condividere reali percorsi progettuali di continuità.    

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una sostanziale conferma 

del numero attuale di classi e di docenti : 

 

Tenuto conto della progettualità espressa nel PTOF, in riferimento all’art.1, comma 7 Legge 107/2015, si individua il 

seguente organico funzionale per l’integrazione delle risorse umane: 

 

- Semiesonero 1° collaboratore del dirigente – 12 h scuola primaria.   
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Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità a causa della 

particolarità del contesto territoriale. 

- Semiesonero 2° collaboratore del dirigente – 9 h A043 scuola secondaria 

Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità a causa della 

particolarità del contesto territoriale. 

- N. 1 posto area laboratoriale multimediale e tecnologico - 18h  

Esigenza progettuale: proseguire l’innovazione didattica attraverso l’attuazione di numerosi progetti sulla multimedialità 

e soprattutto del Progetto TEC. 

Plessi di utilizzazione: tutte le scuole dell’ICS 

- N.3 posti area umanistico  per la legalità  

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 

- N. 1 posto area scientifico-matematica  

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche (progetto Scienze sulla nuvola) 

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado e raccordo con le scuole primarie 

- N. 1 posto area linguistica   

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, nonché alla lingua inglese.  

 

7.3.1 PERSONALE ATA 
Considerando la complessità dei singoli plessi, delle competenze amministrative dell’Ufficio di Segreteria e della 

normativa legata alla sostituzione del personale assente, sarebbe necessaria - e auspicabile - l’integrazione delle seguenti 

risorse umane: 

2 unità di personale amministrativo 

3 unità di collaboratori scolastici 
 

 

8. ATTIVITÁ DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
 

Il Programma annuale redatto a cura del DS e del DSGA è stato predisposto per garantire il massimo di continuità tra 

progettazione didattica e programmazione finanziaria ed è stato concepito come uno strumento  riferibile ad una vera e 

propria rendicontazione sociale.  Vale a dire che vuole essere uno strumento per dar conto ai cittadini – o se si preferisce, 

ai propri utenti – dell’operato svolto rendendo trasparenti e comprensibili le attività previste dal POF e i risultati raggiunti 

in termine di valore e capitale sociale prodotto e distribuito. Lo scopo è quello di integrare i cosiddetti documenti ufficiali 

(POF, Relazione al bilancio, Relazione al conto consuntivo, ecc.) con la comunicazione pubblica al fine di giungere ad 

una reale trasparenza nei confronti delle famiglie degli alunni, superando il concetto di autoreferenzialità, cercando di 

connettere l’autonomia scolastica con la domanda sociale e con i ‘diritti’ dei cittadini/utenti. 

La Relazione al Programma annuale non si limita a definire una serie di elementi contabili, ma vuole dare ragione delle 

scelte finanziarie (sempre più esigue e virtuali!) che può gestire in modo autonomo e dei processi che vengono messi in 

atto (reti di scuole, collaborazioni, convenzioni, ecc.) per perseguire gli obiettivi delineati nel Piano dell’Offerta 

Formativa.   La Relazione al Programma Annuale, pertanto, può essere considerata come uno spaccato che si completa e 

assume significato con la Relazione al conto consuntivo di ogni esercizio finanziario e vuole essere un primo avvio per 

intraprendere la strada di un bilancio sociale, dando seguito anche alle vigenti disposizioni in materia di valutazione del 

Sistema educativo di istruzione. 

 

9. RISORSE DI RETE  
 

L’Istituto cerca di costruire legami positivi sul territorio con lo scopo di partecipare a bandi e/o progetti  

   

CONVENZIONI/ ACCORDI/RETI ENTE 

Rete Groane 

Istituti del territorio per progetti e/o formazione Misura per Misura 

Scuola capofila ICS Montessori - Bollate 

Ambito 23 
Scuola Capofila Erasmo da Rotterdam - Sesto San Giovanni 

Scuola Capofila Formazione IIS Montale – Cinisello Balsamo 
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Comune insieme per lo sviluppo sociale Partecipazione al bando “Welfare in azione” 2015 

ASAM Scuole autonome provincia di Milano 

Snodo alunni DVA MIUR ICS di Novate via Baranzate 

Percorsi di educazione alla salute ASL e Clinica Sant’Ambrogio  

Pedibus  Amministrazione Comunale e Regione Lombardia 

Apple Educational Collaborazione per l’innovazione didattica  

Comune di Milano Integrazione scolastica 

Cooperativa Integrazione Mediazione linguistica 

Comune insieme per lo sviluppo sociale Progetto Pippi 

Scuole del Territorio Scienze in piazza 

Scuole del Territorio 
Indicazioni nazionali 

Pon Atelier creativi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


