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ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.12 U del   11/01/2016  sulla scorta dell’atto 
d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. Prot.B18-20159 -8/10/2015, e con 
l’integrazione dell’Atto di indirizzo del 9/10/2017, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle 
quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli 
organismi e delle associazioni dei genitori; 
 
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.118 del   13/01/2016; 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla RIUNIONE del 
collegio docenti n. 3 del  5/10/2015; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,di cui alla di cui alla RIUNIONE del collegio 
docenti n. 3 del  5/10/2015; 
 
REVISIONATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.6-U  DEL 24.10.2016; 
ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N.  144   DEL 27.10.2016 
Revisione con delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 16.10.2017; adottato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n.30 del  30.10.2017.  
Revisione con delibera del Collegio dei docenti n. 16 del10-01-2018-  
adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.52 del  12-02-2018 
  
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
 
Nota Miur n. 1830 del 6/10/2017 . 
 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275


 3 

INDICE  

 

CAP I Caratteristiche dell’istituto Comprensivo Statale  
 1. L’identità dell’ICS  pag.  4 
 2. Contatti pag.  4 
 3. Le leggi e i regolamenti di riferimento  pag.  4 

 4. Le risorse umane  pag.  5 

 5. Le risorse strutturali pag.  7 

 6. Le relazioni con il territorio  pag.  8 

 
 

7. RAV e PdM                                                             pag.10                                                                         
8. Obiettivi di processo pag. 10 
9. Obiettivi formativi prioritari pag. 11 
10. Fabbisogno dei posti dell’Organico dell’Autonomia pag. 13 
11.Fabbisogno del personale tecnico , amm, ausiliario pag.14 
12.Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali pag. 15 
13. Piano nazionale scuola digitale pag. 15 
14. Piano di miglioramento pag. 15 
15 . Attività di monitoraggio e valutazione pag. 18  

 

CAP II Offerta educativa e didattica - Scuola dell’Infanzia pag.  19 
 
 

Traguardi, priorità e obiettivi per il triennio 
Schede di progetto                                           
 
 

pag. 27 
pag. 29 

CAP III Offerta educativa e didattica - Scuola Primaria 
Traguardi, priorità e obiettivi per il triennio 
Schede di progetto e Piano di Miglioramento 
  
 

pag. 31 
pag. 47 
pag. 50 
  

   

CAP IV Offerta educativa e didattica - Scuola sec.1°gr. pag. 54 

 

Piano di miglioramento e Schede di progetto 
 Traguardi, priorità e obiettivi per il triennio 
 
 

pag. 63 
pag. 95 
  

CAP V  Piano di formazione del personale pag. 92 

 
 
 
 

 

CAP VI Rapporti con le Famiglie   pag. 92 

 
 
 
 

 

CAP VII Sicurezza e Privacy pag. 93 

 
 
 
 

 

CAP VIII 
 
 

Il regolamento dell’ICS di via Gattamelata 
È importante sapere che… 
 

pag. 94 

 
 



 4 

Capitolo I 
CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 

1 - L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata è costituito dalla scuola Primaria di via 
Gattamelata, n.35, dalla Scuola dell’Infanzia di via Gattamelata, n. 22 e dalla Scuola Media Eugenio 
Colorni di via Paolo Uccello 1/A. È situato in una zona di Milano a forte concentrazione residenziale e 
lavorativa, con prevalenza del settore terziario. Ciò comporta un notevole afflusso di alunni anche 
da altre zone della città. 

Gli alunni appartengono prevalentemente a famiglie di genitori entrambi occupati: ciò contribuisce 
alla scelta, da parte delle famiglie, di un'offerta formativa che predilige (sia per la scuola 
dell’Infanzia, sia per la scuola primaria) il modello a tempo pieno, ricco di attività significative per 
la formazione personale e culturale degli alunni, e dagli stessi ritenute interessanti e bene 
organizzate.  

L’ICS è impegnato nell'attuazione di progetti educativo- didattici connessi all'autonomia scolastica, 
partecipando anche ad iniziative legate alla realtà locale. 

La scuola primaria si è caratterizzata fin dal 1974 come scuola a tempo pieno modularizzato: un 
modello organizzativo che prevede l'intervento educativo e didattico di un team di più  insegnanti su 
due sezioni di classi parallele (il Modulo).Tale organizzazione, negli anni, è stata oggetto di 
importanti revisioni anche a causa della significativa riduzione degli organici.   
 

2 - CONTATTI   

L’Ufficio del Dirigente scolastico e l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto si trovano nella sede di Via 
Gattamelata, 35.  

Il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi amministrativi ricevono ogni giorno su 
appuntamento. 

ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI  

ORARIO DI APERTURA ANTIMERIDIANO 
 Pubblico: ore 8,30 - 9,30 

 Docenti: ore 8,00 - 9,00 / 11,30 - 12,30-mercoledì 14.00-15.00 

 ORARIO DI APERTURA POMERIDIANO 
 Pubblico: 15,15 - 16,15 

DURANTE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA l'orario di apertura per tutti è:  
 8.30-10.30 

 sabato chiuso 

ALTRI CONTATTI  

–  Scuola dell’Infanzia: Tel.: 02 88444980 
  
–  Scuola primaria: Tel.: 02 884.44981 - 02 88444982  
 
–  Scuola Media: Tel. portineria : 02.884.44.994 

Tel. segreteria: 02.884.44.992  
 
– e-mail: miic8f0003@istruzione.it   
– e-mail certificata: miic8f0003@pec.istruzione.it  
 
SITO web: http:// http://www.icsgattamelata.gov.it  

 

3 – LE LEGGI E I REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 

La Scuola realizza la propria offerta formativa in conformità alle leggi vigenti in materia di Istruzione e 
formazione, ed in particolare: 

mailto:miic8f0003@pec.istruzione.it
http://www.icsgattamelata.gov.it/
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- al D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica); 
- al D.Lgs. 59/2004 (attuazione dell’art.  della L. 53/2003 per la scuola dell’infanzia e del I ciclo); 
- al D.P.R. 89/2009 (Regolamento del I ciclo di istruzione); 
- al D.P.R. 122/2009 (Regolamento sulla valutazione degli alunni).  
 

4 – LE RISORSE UMANE  
 

ALUNNI  

Il numero di alunni frequentanti nell’anno in corso è di  94 alla scuola dell’infanzia (4 sezioni), 691 alla 
scuola primaria (29 sezioni) e 457 alla scuola media (19 sezioni).  Gli alunni con cittadinanza non italiana sono 
62 alla scuola primaria e 97 alla secondaria di 1° grado. 
 

 
DOCENTI  

Il personale docente dell’ICS è costituito in gran parte da personale di ruolo e con stabilità di servizio al 
circolo. E’ costituito da  
- 8 insegnanti di scuola dell’infanzia 
-1 docente IRC Scuola dell'Infanzia  
- 57  insegnanti di scuola primaria-10 docenti di sostegno-3 docenti IRC 
- 38 Insegnanti di scuola media-5 docenti di sostegno 1 docente IRC. 
 
PERSONALE AUSILIARIO TECNICO AMMINISTRATIVO (A.T.A.) 

1     Direttore dei Servizi generali amministrativi 
6     Collaboratori amministrativi 
18   Collaboratori scolastici 

 

ORGANIGRAMMA DELL’ICS  

Dirigente scolastico Dott.ssa Marina D’Istria 

Docenti Collaboratori del DS/Responsabili di sede  

Pierangela Defini  
 (collaboratore scuola primaria) 
Edoardo Landro 
(collaboratore con semiesonero 
scuola secondaria di primo grado 
 

Natalia Romano  
(Coordinatrice scuola infanzia) 
 

Fabiola Astolfi 
 (responsabile scuola primaria) 
 

Cerati Patrizia  
(responsabile scuola secondaria 
di primo grado) 
 

Coordinatori di fascia Scuola Primaria 

Cl. 1° Fabiola Astolfi 
Cl. 2° Cellini Patrizia 
Cl. 3° Re Giuseppa 
Cl. 4° Freddi Silvia 
Cl. 5° Defini Pierangela 
  

 

 

 

 

 

Classi  1° 
Sez. A Bedini 
Sez. B Pecoraro 
Sez. C Colombo 
Sez. D Santarelli 
Sez. E Brusa 
Sez. F Nappo 
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Coordinatori Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classi 2° 
Sez. A Boni 
Sez. B Cerati  
Sez. C Trentin 
Sez. D Bonfiglio 
Sez. E Benincasa 
Sez. F D’Angelo 

Classi 3° 
Sez. A Mannelli 
Sez. B Scibilia 
Sez. C Brocardo 
Sez. D Leonetti 
Sez. E Gaffuri 
Sez. F Benedetti 
Sez G Servadio 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 

 

Vittoria Pultrone  

 

Consiglio di Istituto  

Docenti: Astolfi Fabiola, Ferro 
Barbara,Bonfiglio Caterina, 
Leonetti Annamaria, Gilytè 
Ernesta, Locatelli Marta,Marella 
Gina, Servadio Valeria. 
Genitori:   Torro Stefania, Fattore 
Michael, Leone Stefania, Valiani 
Alessandra, Addondi Barbara, 
Danielli Sara,Maleci Andrea, 
Caivano Domenico (presidente) 

Giunta Esecutiva 

Marina D’Istria (presidente), Torro 
Stefania (genitore), Michael 
Fattore (genitore) , Astolfi Fabiola, 
(docente), Vittoria Pultrone (DSGA) 
 

 
Funzione strumentale Area 1 – Supporto alla realizzazione del 
POF/Curricolo 

 

 
Funzione strumentale Area 1 – Supporto alla realizzazione del 
POF 
 

Maria Antonietta Boni (media) 

 
Funzione strumentale Area 2 – Supporto al lavoro dei docenti – 
utilizzo delle nuove tecnologie 
 

Marta Locatelli (primaria) 

 
Funzione strumentale Area 2 – Supporto al lavoro dei docenti – 
utilizzo delle nuove tecnologie 
 

Cesare Santarelli (media) 

 
Funzione strumentale Area 3 – Interventi e servizi per gli alunni 
– relativamente alla continuità didattica e orientamento 

Pizzocri Elisabetta  (primaria) 
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Funzione strumentale Area 3 – Interventi e servizi per gli alunni 
– relativamente alla continuità didattica e orientamento 

Giovanna Trentin (media) 

Funzione strumentale Area 3 – Interventi e servizi per gli alunni 
– Sostegno – Disagio - BES 

  

Maria Rosa Boccia (primaria) 

   

Comitato di Valutazione del servizio del personale docente 

 DS Marina D'Istria  

 Docente sc.primaria 
BICHISAO Gabriella-
C.Docenti  

 Docente sc. sec. 
1°grado BONFIGLIO 
Caterina -C.Docenti 

 Perego Cristina-
genitore- C.D'Istituto 

 Valiani Alessandra-
genitore- C.D'Istituto 

 Piscozzo Milena -
Dirigente Scolastico-USR 
Lombardia.   

 
COLLABORATORI ESTERNI  

L’istituto intrattiene rapporti di collaborazione con diversi enti pubblici e privati, per migliorare 
l’offerta formativa dell’istituto: 
 Università di Milano  per la realizzazione di percorsi di tirocinio rivolti a  studenti della 

Scuola di Specializzazione per l’insegnamento Primario   
 Comune di Milano per attuazione azioni comuni di gestione del servizio di refezione 

scolastica, per attuazione servizio pre-scuola e giochi serali, per sostegno alla realizzazione 
degli interventi a favore degli alunni in situazione di handicap e svantaggio e  di progetti 
quali:  Scuola Natura, A scuola in tram; "A scuola di sport" (in collaborazione con il CONI-
Regione Lombardia); Progetto Pedibus 

 ATS, per attuazione percorsi di formazione al  personale docente e ai genitori dell'Istituto, 
per supporto attività di igiene e prevenzione, per redazione piani educativi individualizzati 

 Cooperativa Coesa, che opera in convenzione col Comune di Milano per la prestazione 
d’opera di assistenza socio-educativa con Educatori specializzati nel servizio di integrazione 
scolastica di alunni disabili (referente:Dott.ssa Sgualdi- Dott.ssa Sordi); 

 Corpo di Polizia municipale, per il progetto di Educazione stradale; 
 Croce rosa e azzurra, per la realizzazione del progetto missione coraggio alla scuola 

dell’infanzia; 
 Federazione Italiana Nuoto, che opera in convenzione col Comune di Milano per la 

realizzazione del Corso di Nuoto nella piscina interna all’istituto (scuola primaria); 
 Associazione Anagramma-via San Siro 27-Milano : per attività di collaborazione finalizzata 

al supporto per alunni DSA e BES e alla formazione per docenti e genitori . 
 Altri Specialisti esterni, assunti con contratto di prestazione d’opera occasionale, per 

realizzare corsi di psicomotricità (scuola dell’infanzia), attività di approfondimento-stimolo  
disciplinare  specialistico  (laboratori musicali, teatrali),  formazione del personale, 
consulenza per attività di tutela della sicurezza e della privacy.  
 

5 – LE RISORSE STRUTTURALI 

La scuola dell’infanzia: nell’anno in corso la sede di "Gattamelata 22" è inagibile e la scuola 

dell'Infanzia è ospitata nella sede provvisoria di via Gattamelata,35. È così composta: 
 5 AULE (una per ogni sezione) in cui sono allestiti vari angoli, per il gioco e le attività cui i 

bambini possono accedere durante i vari momenti della giornata; 
 n. 2 BAGNI ATTREZZATI PER I BAMBINI e n. 1 bagno per gli adulti; 
 n. 1 atrio per i giochi motori, sia guidati che spontanei. 
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 n. 1 cortile condiviso con la scuola primaria, fruibile per giochi motori all’aperto 
 
Nella sede della scuola primaria, collocati su quattro piani (1 seminterrato, 1 rialzato e 2 fuori 
terra), sono presenti:  

 n. 29 AULE per l’attività didattica di classe e i seguenti altri spazi di  uso comune: 
 n. 3 LABORATORI (1 di lingua straniera, 2 di informatica) .Nei laboratori di INFORMATICA  

sono installati diversi computer, stampanti, scanner; è attivo il collegamento Internet. Sono 
presenti altresì software specifici per gli alunni disabili e/o con disturbi dell'apprendimento. 
Vi si svolgono attività in piccoli gruppi per sviluppare a livello informatico argomenti 
curricolari, per produrre il giornalino della scuola, ma anche per rispondere all'esigenza di 
superare lo svantaggio attraverso l'uso di tecniche e materiali informatici (per alunni stranieri 
e/o in difficoltà d'apprendimento), per seguire percorsi individualizzati proposti dagli 
insegnanti di sostegno agli alunni disabili. 

 n. 3 AULE-LABORATORIO (scienze, musica, attività plastico-pittoriche) 
 n. 1 AULA-TEATRO; 
 n. 1 aula ARCOBALENO (dedicata allo svolgimento di attività didattiche di sostegno)  
 n. 1 BIBLIOTECA; 
 n. 2 PALESTRE più un’aula per la psicomotricità  
 n. 1 AMPIO CORTILE INTERNO per attività di gioco e sport all’aperto; 
 n. 1 PISCINA COPERTA nella quale si svolgono corsi di nuoto per tutti i bambini  

Tutti gli spazi attrezzati hanno visto l’ampio e sensibile contributo dei genitori della scuola per 
l’acquisto di materiali e attrezzature e per il sostegno alle spese di funzionamento. 
 
Nella sede della scuola sec. 1°grado, collocati su tre piani (1 rialzato e 2 fuori terra), sono presenti:  

 n. 21 aule per attività didattica di classe 

 n. 1 aula docenti 

 n. 1 spazio per ricevimento parenti 

 n. 3 aule di sostegno 

 n. 1 palestra 

 n. 1 laboratorio di informatica 

 n. 1 laboratorio scientifico 

 n. 1 laboratorio teatrale/musicale 

 n. 1 biblioteca 

 n. 1 spazio multifunzionale per laboratorio artistico ed altre attività 

 n. 1 sala medica 

6 – LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

Le relazioni con il territorio circostante sono numerose: si svolgono sistematici incontri di 
programmazione e verifica tra i docenti (di classe e di sostegno) e gli specialisti delle ATS che 
seguono da un punto di vista medico, psicologico, di assistenza familiare, gli alunni che necessitano 
di uno specifico supporto educativo e didattico. 

Esistono relazioni ormai consolidate (curate dalla Commissione Continuità, composta da docenti) 
con alcune scuole Materne, Primarie, Medie e Superiori della zona, statali e paritarie, con 
organizzazione di giornate aperte per favorire la conoscenza delle diverse strutture da parte degli 
alunni che accedono ai diversi ordine di scuola. 

La chiesa parrocchiale di S. Ildefonso collabora con la scuola primaria mettendo a disposizione il 
campo sportivo dell'oratorio, quale spazio di prossima sicurezza in occasione delle prove di 
evacuazione degli edifici scolastici, e affittando il cinema-teatro per numerose iniziative didattiche. 

La chiesa parrocchiale di S. Anna collabora con la scuola secondaria di primo grado mettendo a 
disposizione il campetto dell’oratorio nelle ore mattutine per alcune attività di educazione fisica, e 
come  spazio di prossima sicurezza in occasione delle prove di evacuazione degli edifici scolastici. 

I negozi e le aziende della zona sono annualmente coinvolti in qualità di sponsor del Comitato 
genitori nell'organizzazione della Sgambamelata (marcia non competitiva che si svolge annualmente, 
in una domenica di maggio, per le vie della zona) per la primaria e della Feste di Natale e della 
Colornissima per la secondaria. 
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Il Campo sportivo XXV Aprile, di via Cimabue, è la sede di svolgimento dei Giochi d’Istituto annuali 
sia per la scuola primaria che per la secondaria . La scuola dell’Infanzia realizza la sua offerta 
formativa anche grazie alla collaborazione con l’Università di Milano, Comune di Milano ATS, 
Cooperativa Coesa, Corpo di polizia Municipale, Croce Rosa Celeste, specialisti e volontari esterni. 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): 
priorità e traguardi. 

 

Atto prodomico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel 
dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al 
seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,unitamente al PDM (Piano di 
miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, 
priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.  

 
PRIORITA’ E TRAGUARDI dell'ICS "Gattamelata": 

 

 
ESITI DEGLI STUDENTI 
 

 
Priorità 

 
Descrizione del traguardo 

RISULTATI SCOLASTICI 
- Consolidamento degli esiti raggiunti 

Migliorare o mantenere i risultati raggiunti rispetto 
a 
scuole dal contesto simile. 

-Risultati nelle prove standardizzate nazionali Analizzare i dati Invalsi per pervenire ad un 
progressivo miglioramento dei risultati in tutte le 
classi. 

Competenze chiave e di cittadinanza Definizione di un curricolo verticale di 
cittadinanza,prevedendo un progetto di 
educazione alla legalità e/o ambientale nell'IC. 

 
L'Istituto, costituito come comprensivo nel 2013, è il risultato dell'unione di realtà scolastiche 
con  caratteristiche e storie differenti e le risultanze delle rilevazioni nazionali evidenziano un 
livello positivo. E' stato avviato un percorso di definizione unitaria dei curricoli disciplinari, che 
non siano il mero accostamento di quanto elaborato nelle diverse realtà e ordini, ma si 
sviluppino in verticale con coerenza e sistematicità. 
 Tale percorso deve essere completato e per ottenere ciò si sono favoriti e si favoriranno i 
momenti di programmazione comune, nella convinzione che l'abitudine a lavorare 
unitariamente, condividendo prassi e strumenti, contribuisca a innalzare le competenze 
professionali del corpo docente – con una ricaduta significativa sugli esiti di apprendimento 
degli alunni – rafforzando la coesione tra le diverse realtà e i diversi ordini e favorendo il 
consolidamento di una identità  condivisa di Istituto. 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO :  
 

 

 
AREA DI PROCESSO 
 

 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
 

 Analizzare i dati delle prove INVALSI. 
Strutturare prove di ingresso, di verifica 
intermedia e finale comuni . 
Stendere un curricolo verticale che integri saperi 
disciplinari e competenze chiave di cittadinanza. 
Prevedere l'adesione a progetti e iniziative sui 
temi della legalità e dell'educazione ambientale. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Intervenire sull’area problematica,monitorando 
costantemente i processi di inclusione e 
utilizzando in maniera efficace l'organico di 
potenziamento. Incentivare la formazione 
sull'inclusione e differenziazione. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Rilanciare il ruolo delle attività laboratoriali e 
l'utilizzo delle dotazioni laboratoriali. 
Incentivare la formazione, nell'IC o in rete, sui 
temi della didattica per competenze, sulle TIC, 
sull'inclusione.Ampliare la dotazione tecnologica 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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dell'IC. 
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO   
Orientamento STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Incrementare le attività di formazione dei 
docenti per rispondere alle esigenze 
specifiche dei dei docenti e alla 
progettualità richiesta per il PTOF 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Incrementare le attività di formazione dei 
docenti per rispondere alle esigenze 
specifiche dei dei docenti e alla 
progettualità richiesta per il PTOF 
Formare i docenti nell’ ambito della 
didattica digitale. 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Coinvolgere le famiglie, nell'ottica della 
condivisione della corresponsabilità 
educativa, incentivando la partecipazione 
alle iniziative della scuola 

 
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri 
alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo 
del lavoro chiede ed alla figura professionale in uscita. La scuola programmerà il proprio 
intervento formativo, tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI 
per migliorare il successo formativo dei propri alunni, agendo su un ambiente di apprendimento 
che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che 
impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il 
successo formativo di tutti, favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli 
alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e 
sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni 
sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne 
alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 
 
Le strategie metodologico- didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei 
risultati degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI(ricavabili dalla 
sezione 2.2 del RAV).  
 
ESITI: 
In particolare i suddetti test INVALSI a.s. 2016/17 hanno evidenziato che gli esiti delle prove 
nazionali, sia in italiano che matematica, sono comparativamente in linea e anche superiori con 
quelli  riferiti alla regione, macro area di appartenenza e all’Italia, senza una forte varianza 
interna. Esiste, infatti, una variabile molto bassa all'interno delle classi sia per matematica che 
italiano rispetto ai dati di riferimento.   
 
STRATEGIE METODOLOGICHE 
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi 
in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla 
programmazione per  competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel biennio 
dell’obbligo. Lo stesso E.Q.F. - European Qualification Framework definisce come 
“competenza” la  “comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e capacita personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale” descritta  in termini di ‘responsabilità e autonomia’ e con l’obiettivo di 
‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento 
permanente”. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

 
L’elaborazione del PTOF si svilupperà in maniera coerente con le azioni di miglioramento 
declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 
seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

http://www.itisfermigiarre.info/download/materiale%20riforma/EQF_1.pdf
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OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

a)Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  
inglese e ad altre lingue  dell'Unione  
europea,  anche  mediante  l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated 
learning; 

Potenziare l’aspetto <comunicativo> della 
lingua italiana e delle lingue straniere (inglese, 
francese, tedesco) anche attraverso la 
metodologia <CLIL> 
 

 
     

 
 

b)Potenziamento   delle   competenze   
matematico-logiche   e scientifiche; 
 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso 
una didattica improntata allo sviluppo di 
competenze in situazioni di contesto. 

h)Sviluppo  delle  competenze  digitali  
degli  studenti,   con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network 
e dei media nonché alla  produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro; 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, matematico e scientifico 
nel processo di insegnamento-apprendimento; 

i)Potenziamento  delle  metodologie   
laboratoriali   e   delle attività di 
laboratorio; 

Progettare per competenze anche attraverso la 
metodologia attiva e laboratoriale, 

l)Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   
informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del  diritto  allo  studio degli 
alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  con  
il  supporto  e   la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di  settore  e  
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni  
adottati, emanate  dal  Ministero  
dell'istruzione,  dell'università  e  della 
ricerca il 18 dicembre 2014; 

Valorizzare una didattica personalizzata a 
favore dei soggetti con particolare svantaggio 
socio-culturale, ivi compresi i BES ed i DSA 
attraverso una didattica laboratoriale 

o)Incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 

 

 

q)Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  
funzionali  alla premialità e alla 
valorizzazione del merito  degli  alunni  e  
degli studenti; 

Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro 
nazionale ed europeo (stage linguistici , 
concorsi, corso di latino ...) 

s)Definizione di un sistema di orientamento Attuazione di attività a forte valenza 
orientativa e realizzazione di un progetto di 
orientamento e di uno sportello di orientamento 
. Promozione di incontri con scuole di istituti 
superiori .  
 

 
 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si è fatto riferimento agli obiettivi formativi 



 13 

ritenuti prioritari, e si è elaborata una proposta che tiene  conto dei posti comuni, di sostegno e 
di potenziamento. 

  
FABBISOGNO TRIENNIO Scuola INFANZIA E 

primaria 
 

  

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 
POTENZIATO 
(*) 

CLASSE DI 
CONCORSO 
(eventuale) 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, 
tempo 
prolungato, 
pluriclassi, etc.) 

16/17 
**(Assegnato) 

10(Infanzia)-
53 primaria 

10.5 (O.F.) Docenti n. 4 Docenti 
scuola 
primaria 

TEMPO PIENO 

17/18 
 

8(Infanzia)-
53 primaria 

10 Docenti n. 4 Docenti 
scuola 
primaria 

TEMPO PIENO 

18/19 
 

10(Infanzia)-
53 primaria 

11 Docenti n. 4 Docenti 
scuola 
primaria 

TEMPO PIENO  

 

 
FABBISOGNO TRIENNIO- scuola secondaria di primo grado  

 
A.S. POSTI 

COMUNI 
 

POSTI DI 
SOSTEGNO 
 

POSTI ORGANICO 
POTENZIATO (*) 

CLASSE DI 
CONCORSO 
(eventuale) 

 
MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, 
tempo 
prolungato, 
pluriclassi, 
etc.) 

16/17 
**(Assegnato) 

38 4.(O.F.) Docenti n .1 :  
attività 
ALFABETIZZAZIONE 
STRANIERI ORE 10 - 
SEMIESONERO VICARIO 
(ORE 8); 
 

1 A032 (ore 
18) 

 

17/18 
 

30-8 
spezzoni 

5 Docenti n .1:  
attività 
ALFABETIZZAZIONE 
STRANIERI ORE 6 - 
SEMIESONERO VICARIO 
(ORE 8); 
sostituzioni docenti . 

1 A030 (ore 
18) 

 

18/19 
 

30-8 
spezzoni 

8 Docenti n .2 :  
attività di  
potenziamento LINGUA 
LATINA ORE 12-  
attività 
ALFABETIZZAZIONE 
STRANIERI ORE 6 - 
SEMIESONERO VICARIO 
(ORE 8); 
sostituzioni docenti 
ASSENTI  (ore 3)-
Dispersione (ore 7) 

1 A043 (ore 
18) 
1 A032 (ore 
18) 

 

Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, si prevede che i docenti 
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dell'organico di potenziamento concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 
formativa  attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

Potenziamento Scuola Infanzia e Scuola Primaria : 

 Attività d’insegnamento nella Scuola dell'Infanzia per consentire attività di progetto 
(Musica- Teatro)-Progetto di continuità; 

 Attività di insegnamento dell' Inglese nella Scuola Infanzia(Progetto Pinocchio)- Progetto di 
continuità; 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
 Attività di sostegno; 
 Attività di recupero e potenziamento (GAR); 
 Attività di Cultura e Cittadinanza (SUPPORTO biblioteca ); 
Potenziamento Scuola secondaria-E.Colorni": 
 Attività di alfabetizzazione per studenti stranieri ; 
 Attività di potenziamento (Latino); 
 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (sostituzione dei 

collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
 Attività di contrasto alla dispersione. 

 
 

 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
 

 
 PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 
COORDINATA 

N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 
PERSONALE 

Collaboratori 
scolastici 

Sede scuola 
Infanzia e scuola 
primaria 

5 sezioni 
Infanzia 
29 classi 
primaria 

94 Infanzia  
691 primaria 
 
 
 
 
457 

 
 
 
18 
 Collaboratori 

scolastici 
Sede secondaria 
1°grado 
"Colorni" 

19 classi  

Assistenti 
amministrativi/DSGA 

  1242 6 assistenti e 1 
DSGA 

 
 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre 
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento 
statali, comunitarie o private.  

La scuola infatti ha aderito ai bandi PON 2014-2020: 1) Avviso 9035 del 13/07/2015 
(Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN); 2) Avviso 
12810 del 15/10/2015 (Realizzazione di ambienti digitali per la scuola) ed intende presentare 
candidature anche per i successivi bandi PON.  

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Sede "Pietro 
Micca" 

Realizzazione, 
l’ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie  nel 

processo di 
insegnamento-

apprendimento; 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8-
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realizzato 

Sede  

"Pietro Micca" 

Sede "Colorni" 

Realizzazione 
ambienti digitali  

Implementare la 
dotazione di 
attrezzature 

materiali dell'Istituto 
(acquisto di LIM e 1a 
postazione mobile ) 

CANDIDATURA prot. 
N.630 DEL 
15/10/2015 - FESR  

In graduatoria-non 
ancora autorizzato. 

 In relazione alle dotazioni informatiche, si sottolinea che i fondi dei contributi volontari sono 
stati destinati all’acquisto di LIM per la scuola primaria e secondaria. La scuola secondaria 
dispone di  una LIM per sezione, con la prospettiva di incrementarne il numero anche per le due 
classi che non le possiedono.  
L'Istituto ha implementato la propria dotazione tecnologica e dei materiali anche attraverso 
l'adesione alle Campagne Punti Esselunga e Coop. 
 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 
Nello specifico, si possono individuare i seguenti obiettivi metodologici, organizzativi e 
comunicativi su cui si fonda il progetto ICT del nostro Istituto:   
• migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 
delle stesse; 
• implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratori ali ivi presenti; 
• favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; 
• individuare un animatore digitale; 
• partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. Entrando 
nel merito degli adempimenti specifici del PNSD, sono stati individuati la figura di Animatore 
Digitale che, di fatto, va a coincidere con il docente che già riveste la Funzione Strumentale ICT 
ed il Team per l' Innovazione Digitale. 

Sarà inoltre incoraggiato il sistema BYOD (“Bring Your Own Device”): ognuno (alunno, docente, 
ecc.) può portare a scuola e usare un proprio dispositivo personale con cui operare e 
connettersi in rete .Il registro elettronico è una realtà da tre anni . 

PIANO DI MIGLIORAMENTO : 

Obiettivi del progetto : 
Il piano di miglioramento ha l’obiettivo di : 

 Migliorare le competenze linguistiche.   

 Migliorare le competenze logiche e matematiche . 

 Acquisire strategie e metodologie didattiche innovative, attraverso una valorizzazione 
degli spazi. 

Indicatori : 
1. Aumento del 20% di alunni con valutazione superiore a 6/10 (rispetto all’esito del I 

bimestre) in italiano e matematica. 
2. Aumento del 20% dei docenti che utilizzano una didattica innovativa.  
3. Recupero del 10% delle situazioni problematiche ,segnalate all’inizio dell’anno 

attraverso l’attivazione di strategie inclusive. 
 

 

Esiti del processo di Autovalutazione (riprendere dal RAV) 
L'Istituto, costituito da tre plessi (Infanzia- Primaria- Secondaria di 1°grado)e’ sorto come 
comprensivo solo due anni fa, ed è il risultato dell'unione di realtà scolastiche con 
caratteristiche e storie differenti. Le risultanze delle rilevazioni nazionali evidenziano un 
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livello positivo.  
Nei tre plessi non è stato sempre possibile fruire dei laboratori .In tutti i plessi, inoltre, non è 
stato possibile allestire alcuni laboratori per mancanza di spazi, e da quest’anno la scuola 
secondaria ha valorizzato l’utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso attività 
progettuali in spazi dedicati  
 
 
 
che vedono il coinvolgimento di svariati ambiti disciplinari. 
Nel frattempo , a livello curriculare, e' stato avviato un percorso di definizione unitaria dei 
curricoli disciplinari che non siano il mero accostamento di quanto elaborato nelle diverse 
realtà e ordini, ma si sviluppino in verticale con coerenza e sistematicità. Tale percorso deve 
essere completato. Per ottenere ciò si sono favoriti e si favoriranno i momenti di 
programmazione comune, nella convinzione che l'abitudine a lavorare unitariamente, 
condividendo prassi e strumenti, contribuisca a innalzare le competenze professionali del  
corpo docente – con una ricaduta significativa sugli esiti di apprendimento degli alunni – 
rafforzando la coesione tra le diverse realtà e i diversi ordini e favorendo il consolidamento di 
una identità condivisa di Istituto. 
Nella stesura del curricolo verticale di Istituto (raccordato alle Indicazioni Nazionali e al 
quadro delle competenze chiave), si dovrà tener conto del criterio di fattibilità, con 
particolare attenzione alla qualità e alla quantità dei percorsi di apprendimento. 
L’adozione di criteri condivisi per l’elaborazione, la somministrazione, l’analisi degli esiti delle 
prove di verifica comuni renderanno possibile una migliore definizione dei livelli di 
apprendimento e degli standard qualitativi e una seria analisi comparativa tra i dati interni 
all’Istituto e quelli emersi dalle prove nazionali Invalsi, riducendo allo stesso tempo 
soggettività e autoreferenzialità,anche in ragione della certificazione di competenza che 
l’Istituto è tenuto a rilasciare al termine dei due cicli di apprendimento. 
La documentazione e la promozione di pratiche didattiche efficaci, porterà ad un 
innalzamento della qualità dell’offerta formativa e una maggiore omogeneità degli esiti di 
apprendimento. 
Il rilancio delle attività di laboratorio e la salvaguardia delle attività che sono entrate a far 
parte della tradizione dell’Istituto, nel rispondere ad un bisogno di diversificazione della 
proposta formativa, renderà possibile la promozione di un’immagine di scuola attiva e attenta 
alle specificità dei diversi linguaggi, da quelli artistici a quelli scientifici. 
 

 

Priorità di miglioramento (riprendere dal RAV) 
1. Consolidamento degli esiti raggiunti nell’ambito delle prove INVALSI. 
2. Riduzione della variabilità tra classi e discipline. 
3. Riduzione della variabilità tra discipline (scuola secondaria di 1° grado) 
4. Consolidamento degli esiti nelle prove comuni di Istituto . 
5. Integrazione nei curricoli disciplinari delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

 

Traguardi (riprendere dal RAV) 
1. Migliorare o mantenere i risultati raggiunti rispetto a scuole dal contesto simile. 
2. Raggiungere risultati omogenei sia in italiano sia in matematica (primaria e 

secondaria). 
3. Mantenere o migliorare gli esiti rispetto a scuole dello stesso background. 
4. Completare la stesura dei curricoli disciplinari verticali declinandoli anche per 

competenze di cittadinanza. 

 

Descrizione delle 
attività/azioni 
previste dal progetto 
 

Azione n. 1 : Il Piano intende migliorare i risultati di 
apprendimento delle aree linguistico e logico-matematica 
attraverso la ridefinizione del Curricolo Verticale e di criteri 
condivisi per la valutazione delle competenze disciplinari,e con 
il rilancio delle attività laboratoriali. Per questo, il Piano di 
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miglioramento si pone come finalità generali: 
1.Offrire un curricolo verticale di scuola adeguato ai bisogni 
dell’utenza; 
2.Garantire pari opportunità di apprendimento agli studenti 
delle varie classi; 
3.Ridurre i divari degli esiti degli studenti della scuola rispetto 
ai risultati delle prove standardizzate nazionali. 
La scuola ritiene che i miglioramenti previsti, utilizzando 
strumenti comuni per la valutazione e potenziando la 
formazione e l’auto formazione dei docenti, ricadranno sugli 
apprendimenti degli alunni e sui risultati finali.  
Azione n. 2 : Rilancio delle attività laboratoriali. 
In questa fase sarà dedicata attenzione particolare alla 
formazione e all’acquisto delle attrezzature necessarie per 
l’allestimento di spazi per le attività laboratoriali 
,generalizzando in tutte le classi l’idea di ambiente di 
apprendimento integrato in modo che gli obiettivi del piano 
possano essere raggiunti ed estendersi a tutto l’istituto e 
soprattutto consolidarsi . 
 
 

Metodologie adottate  
 

Analisi delle programmazioni; esame dei risultati delle prove di 
valutazione comuni; esame dei risultati delle prove 
standardizzate nazionali; rilevazione del livello di soddisfazione 
di alunni e docenti destinatari dell'intervento; incontri formali 
per l’analisi della documentazione dei processi e la valutazione 
degli esiti.  
 

Tipologia dei 
materiali da produrre 
 
 

Eventuali prodotti : 

 Rubrica di valutazione per gli alunni;  

 Report di autovalutazione dei docenti attraverso “ 
Relazioni di autovalutazioni e/o portfolio sui 
cambiamenti della loro didattica in classe e 
l’acquisizione di nuove competenze.  

 Raccolta di Best Practices riguardo a percorsi didattici 
attuati in classe. 

 Curricolo elaborato dalla scuola; modelli comuni di 
progettazione didattica; costituzione di una Banca dati 
d'Istituto con le prove strutturate e i dati sugli esiti. 
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Attività di 
Monitoraggio: 
(Indicare le attività 
monitorate e i relativi 
indicatori) 
 

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso test d’ingresso, in 
itinere e finale. 
Il target preventivato è la riduzione del 10% di alunni con 
difficoltà in matematica, rilevate dalla restituzione delle prove 
INVALSI e dalle valutazioni del primo bimestre e la 
conservazione e l’innalzamento dei risultati delle prove Invalsi 
del 5% e da un innalzamento dei docenti che utilizzeranno gli 
spazi laboratoriali: 
Note sul monitoraggio : 
Il monitoraggio si articolerà in tre momenti: iniziale, 
intermedio, finale e si avvarrà anche di questionari interni di 
autovalutazione elaborati dall’Istituto.  
Il riesame e le modalità di monitoraggio: 
 Le azioni saranno revisionate monitorando:  
-il grado di motivazione- il livello di apprendimento-la fruizione 
e l’utilizzo degli ambienti di apprendimento  e avverrà 
attraverso la somministrazione di schede di gradimento e 
operative.  
Criteri di miglioramento: Il miglioramento dei risultati e quindi 
il superamento delle criticità sarà attestato da una percentuale 
pari almeno al 10% della riduzione dei valori critici rilevati dal 
RAV.  
Il miglioramento dei risultati e quindi il superamento delle 
criticità saranno attestati da un innalzamento della percentuale 
di almeno il 20% dei docenti che utilizzano una didattica 
innovativa (utilizzo del laboratorio, di metodologie e strategie 
sperimentate in classe e documentate). 

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di 
monitoraggio e valutazione tali da rilevare i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel 
triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  
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CAPITOLO II  
L’ OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA della Scuola dell’infanzia  

 

  
 

La scuola dell’infanzia liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e nei documenti 

dell’Unione Europea. 

 

1 - IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il curricolo esplicita le scelte della comunità scolastica, i contenuti, i metodi, l’organizzazione, la 

valutazione, fornisce le linee culturali, pedagogiche, operative e didattiche, per il raggiungimento 

degli obiettivi specifici di apprendimento e lo sviluppo delle competenze coerenti con i traguardi 

formativi dello studente, previsti dal documento nazionale al termine del primo ciclo di istruzione. 

La scuola dell’infanzia come primo segmento dell’ordinamento scolastico rappresenta il primo 

curricolo di base e intende individuare esperienze di apprendimento sempre più efficaci, scelte 

didattiche significative e strategie idonee, ad accogliere, promuovere e arricchire l’esperienza 

vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, offrendo occasioni di crescita in un contesto 

educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo delle competenze 

riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.  

 

TEMPO SCUOLA 

La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì.  

Prima entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 

Seconda entrata dalle 9.00 alle 9.20 

La prima uscita alle 13.00   

Seconda uscita dalle 13.45 alle 16.00 

 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per i bambini iscritti al prolungamento orario  

 

Uscita dalle16.30 alle 17.00 

 

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

La scuola è composta da quattro sezioni con alunni di due fasce d’età. 

 

Nel procedere di anno in anno alla formazione delle sezioni, tenute ferme le posizioni degli alunni 

già frequentanti, i nuovi iscritti verranno inseriti tenendo conto dei seguenti criteri: 

 ottenere classi di due età per favorire momenti di intersezione, lavorare con piccoli 
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gruppi omogenei in sezione, ottimizzare tempi e risorse 

 equa distribuzione di maschi e femmine 

 sezioni diverse per i gemelli, salvo differente valutazione su richiesta dei genitori 

 valutazione personalizzata di situazioni particolari segnalate dagli organi competenti 

(inserimento alunni D.V.A. e D.S.A.) 

 Indicazione di preferenza dei genitori rispettando la coerenza con gli altri criteri 

 Il Consiglio d’Istituto potrà riesaminare annualmente i criteri sopra enunciati per 

eventuali adattamenti e il Collegio dei Docenti potrà formulare proposte in merito 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

I docenti per promuovere il successo dell’offerta formativa, hanno strutturato, il proprio orario di 

servizio, in modo da garantire il maggior numero di contemporaneità possibile. 

La contemporaneità, garantisce il lavoro in sezione in piccoli gruppi, la realizzazione dei progetti e 

lo svolgimento di attività in intersezione. 

Le docenti svolgono un orario flessibile per offrire alle famiglie un tempo scuola dalle ore 8.00 alle 

17.00. 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITÀ  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (da Indicazioni Nazionali 2012) 

 

Attività del mattino 

Prima  entrata 8:00 - 8:30 
Accoglienza e gioco  in sezione. 

Seconda entrata 9:00 - 9:20 

Attività didattiche 9:20 - 10:30 Attività didattiche di sezione 

Attività didattiche progettuali 

 

10:30 - 11:45 
In sezione e intersezione: i bambini sono 

raggruppati secondo l'età per l'attuazione 

dei progetti e delle attività di laboratorio. 

Pranzo 12:00 - 13:00 I bambini pranzano nelle proprie aule. 

Ricreazione 13:00 - 14:00 Giochi in salone/giardino. 

Uscita  straordinaria 13:00  

 

Attività del pomeriggio 

Attività didattiche  di sezione-

intersezione 

 

14:00 - 15:30 

I bambini sono raggruppati secondo l'età  

per l'attuazione dei progetti e delle 

attività di laboratorio. 

Attività di sezione 15:30 - 15:45 Giochi, canti; preparazione all'uscita. 

Uscita  ordinaria 
15:45 - 16:00 

Il saluto e l’affidamento ai genitori chiude 

la giornata  

Attività di prolungamento 16:00 - 17:00 
Merenda, Giochi, canti, letture, giochi da 

tavolo, 

Uscita ‘prolungamento’ 16.30 - 17.00 
Giochi, canti, letture, giochi da tavolo 
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 Consolidare l’identità 

significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati 

nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.  

 Sviluppare l’autonomia 

significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione elaborando progressivamente risposte e 

strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 

consapevoli. 

 Acquisire competenze 

significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’ 

esperienza attraverso l’esplorazione e il confronto…; significa ascoltare, e comprendere, 

narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare…; essere in grado di descrivere, rappresentare e 

immaginare, “ripetere” con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi 

diversi. 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressivamente importanza agli altri e ai loro 

bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il 

primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto; l’attenzione al punto di 

vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per 

tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 

altri, dell’ ambiente e della natura 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Il curricolo si articola attraverso i 5 campi di esperienza che sono gli ambiti del fare e dell’agire del 

bambino e dove si concretizzano nello specifico le finalità della scuola. 

• Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

• Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute. 

• Immagini, suoni e colori: linguaggi non verbali, comunicazione mass mediale. 

• I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura 

• La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine del percorso triennale per ogni campo di esperienza vengono delineati le competenze e i 

traguardi di sviluppo di base che strutturano la crescita personale del bambino. 

Ogni campo di esperienza offre opportunità di apprendimento e realizza i compiti di sviluppo pensati 

per i bimbi dai tre ai sei anni, in termini di IDENTITA’ – AUTONOMIA – COMPETENZA – CITTADINANZA. 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, riconosce i desideri e paure, avverte gli stati d’animo 

propri e altrui 

 Ha un buon rapporto con il suo corpo, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è consapevole 

delle proprie potenzialità e dei propri limiti e sa chiedere aiuto. 

 Ha curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente le persone e ne 

percepisce le reazioni e i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali comuni, affronta i conflitti e riconosce le regole di 

comportamento nei contesti privati e pubblici. 

 Sa porsi e fare domande su questioni etiche e morali.  

 Riconosce i diversi punti di vista, riflette e negozia, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza. 

 Racconta e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica utilizzando una molteplicità 
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di linguaggi e usa con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

 Possiede abilità di tipo logico, ha alcune coordinate spazio/temporali, riconosce e usa 

simboli, le  tecnologie e i media. 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a   problemi di vita quotidiana. 

 E’ attento alle consegne, porta a termine il lavoro, è consapevole dei processi realizzati e li  

 documenta. 

 Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 

RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 
contribuisce alla formazione integrale degli alunni con particolare riferimento alla loro dimensione 
religiosa attraverso contenuti di valenza culturale. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

L'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica, conformemente alla normativa vigente, si 
realizza, in base alle proposte formulate dalla scuola. 
 
 

2 - LA DIMENSIONE EDUCATIVA 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il curricolo si esplica in una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione di 

apprendimento, dove le stesse routine svolgono una funzione dei ritmi della giornata e si offrono 

come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, 

l’arte, il territorio, in una dimensione tipicamente ludica. Nel gioco, particolarmente in quello 

simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali 

e sociali, in un ambiente appositamente predisposto in forma esplicita oltre che implicita ma 

riconoscibile per spazi, tempi, organizzazione, stile educativo, progettazione e verifica.  

 

Le costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento sono: 

 

 Promuove una pedagogia attiva e di relazioni tra bambini e adulto-bambino. 

 Promuovere un clima di relazione, ricco di ritualità e serena convivialità  

 Lo spazio accogliente che parlano dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 

movimento, di espressione, di intimità e di socialità 

 Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino crescere con sicurezza e tranquillità, 

senza accelerazioni e senza rallentamenti  

 La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che permette 

di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

 Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata e 

condivisa collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia. 

 La partecipazione, che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità, di 

incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti per il successo formativo 

del bambino 

 

UN’ORGANIZZAZIONE PER L’EDUCAZIONE 

Le finalità pedagogiche della scuola dell’infanzia si riflettono sul modello organizzativo, da 

intendersi come  curriculum implicito, che influenza i bambini, i comportamenti di tutti gli operatori 

della scuola e il significato che essi attribuiscono alla loro attività. 
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 Il nostro percorso educativo – didattico è realizzato con attività sviluppate in sezione ed in 

intersezione. 

L’organizzazione per sezioni garantisce la continuità dei rapporti tra adulti e bambini e facilita i 

processi di identificazione 

 Nelle sezioni, formate da bambini di 2 fasce di età si alternano momenti di lavoro in gruppo 

omogeneo ed eterogeneo. 

La presenza di due gruppi di età in sezione: 

 permette all'insegnante di porsi in relazione con piccoli gruppi omogenei per età 

 ottimizza tempi e risorse (come la compresenza) 

 consente la progettazione di interventi  individualizzati e finalizzati  

 favorisce l'attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età 

 garantisce la realizzazione di obiettivi finalizzati, e percorsi individualizzati. 

Le sezioni come ambiente di apprendimento sono strutturate in angoli: 

 l’angolo del gioco e delle attività affettivo - relazionali 

 l’angolo delle attività di tipo senso-percettive e psicomotorie 

 l’angolo delle abilità cognitive 

L’ organizzazione per intersezione è quotidiana e periodica per: 

 favorire l'interazione fra gruppi più ampi e di età diverse  

 ampliare le esperienze e le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento anche 

mediante occasioni di aiuto reciproco e forme di apprendimento socializzato 

 sviluppare il senso di appartenenza e di condivisione dei valori tradizionali  

 sperimentare la coralità delle emozioni-garantire una molteplicità di proposte ricche e 

differenziate. 

 Le quotidiane sono: l'accoglienza del mattino e il prolungamento pomeridiano. 

 Le intersezioni periodiche per età sono: i progetti   

3 - SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

I docenti individuano interventi e strategie educativo- didattici, tenendo presente le seguente linee 

metodologiche: 

 Il gioco, indicato come modalità in tutti i campi di esperienza, costituisce in età prescolare una 

risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni. Inoltre il gioco consente al bambino di 

trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di 

rivelarsi a se stesso e agli altri 

 L'esplorazione e la ricerca, guidano il bambino ad approfondire ed elaborare esperienze dirette 

con la natura, le cose, i materiali e l'ambiente socio - culturale in cui vive, attivano strategie di 

pensiero e lo aiutano ad indagare e conoscere 

 La vita di relazione, nelle sue varie modalità (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo 

allargato, con gli adulti) favorisce gli scambi e i confronti e rende possibile l'interazione tra 

bambini, anche di etnie diverse 

 L'osservazione, occasionale e sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e di 

riequilibrare le proposte educative in base alla qualità delle sue risposte, al suo modo di essere, 

ai suoi ritmi di sviluppo e ai suoi stili di apprendimento 

 La documentazione, offre al bambino l'opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste, ai 

soggetti della comunità educante fornisce informazione per riflettere confrontarsi e utili 

indicazioni per successivi percorsi iniziative e continuità educativa e didattica. 

 La mediazione didattica, si concretizza nella ricerca di strategie, strumenti, materiali e 

predisposizione dello spazio per lo svolgimento delle attività didattiche programmate  

 

LO SFONDO INTEGRATORE 

I docenti della scuola dell’infanzia Gattamelata hanno individuato dall’anno scolastico 2002/03 come 

modello di programmazione annuale “Lo sfondo integratore”.  



 24 

Si ritiene che tale modalità risulti valida in quanto conferisce unità all’intero percorso e favorisce la 

connessione tra le dimensioni affettiva e cognitiva  

E’ una modalità educativo-didattica in cui l’insegnante assume il ruolo di regista, ha la finalità 

principale di sostenere i processi di autorganizzazione cognitiva e relazionale dei bambini, 

attribuisce grande importanza alle condizioni di sfondo del contesto di azione, siano esse 

istituzionali o relazionali. 

E’ un contenitore dei percorsi didattici, finalizzati alla costruzione di un contesto condiviso da tutti, 

capace di ampliare le risorse dell’azione educativa implicita che esplicita. 

E’ un sollecitatore di situazioni problematiche, che richiedono formulazioni di ipotesi e ricerca di 

soluzioni. 

E’ un facilitatore dell’apprendimento attraverso la strutturazione di situazioni motivanti. 

E’ un collante per molte attività didattiche che altrimenti resterebbero disperse e frantumate. 

Insegnanti e bambini, attraverso mediazioni e negoziazioni, fanno evolvere il percorso progettuale. 

In ambito progettuale si evidenziano alcuni elementi: 

 Il tentativo di dare un significato complessivo alle esperienze educative svolte a scuola, in una 

progettazione in cui le singole proposte didattiche sono inserite in un progetto più ampio. 

 Il ruolo giocato dal bambino nella gestione delle attività educative, che presuppone il problema di 

dare spazio alle proposte di tutti i bambini, nella definizione delle attività educative e nella 

modalità di raccolta, catalogazione e documentazione delle loro esperienze. 

 Prestare attenzione ai segnali dei bambini, dar voce alle loro idee e tentare di dare una risposta 

alle loro esigenze significa infatti riconoscerli protagonisti dell’azione educativa. 

 Il ruolo giocato dall’adulto, disponibile a progettare, a scoprire e ad apprendere insieme ai 

bambini, regista che si mette in gioco anche nell’azione e nella gestione. 

 

 

RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

La Continuità sottolinea il diritto del bambino e del ragazzo ad un percorso scolastico unitario, 

organico, completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel 

passaggio tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un intervento coerente che valorizzi le 

competenze e le abilità già acquisite del bambino riconosca pari dignità educativa di ogni ordine di 

scuola. 

Le docenti di scuola dell’infanzia e primaria si riuniscono periodicamente durante l’anno in 

commissione. 

La commissione Continuità promuove: 

 incontri periodici tra insegnanti dei due ordini di scuola per individuare momenti e 

programmare interventi, 

 organizza due incontri l’anno per attività comuni tra alunni delle classi quarte e bambini 

di cinque anni, 

 colloqui a giugno per uno scambio di informazioni, 

 Raccolta, lettura e valutazione delle scheda di raccordo, 

 incontri tra i docenti Infanzia/Primaria per la formazione delle classi prime, 

 incontro a settembre/ottobre per la verifica della formazione delle classi. 

 

 

 

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

La scuola dell’Infanzia sviluppa l’azione educativa coerentemente con il principio dell’inclusione 

delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità come un 

valore irrinunciabile. 
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La scuola dell’infanzia si pone il compito di educare alla convivenza attraverso la valorizzazione 

delle diverse identità e radici culturali e muove i primi passi nell’attuale società multiculturale e 

multietnica.  

Un bambino che impara a vivere senza pregiudizi già dalla scuola, non solo sarà difficilmente un 

adulto intollerante, ma sperimenterà quanto lo scambio tra culture sia positivo per la formazione 

personale.  

Si cerca quindi di promuovere la comunicazione verbale e non, facendo superare al bambino,  nel 

modo più giocoso e divertente possibile, ansie e paure iniziali, offrendogli un adeguato spazio di 

comunicazione, attraverso attività a piccoli e grandi gruppi  

Per i genitori che provengono da altre nazioni la scuola è luogo di incontro con altri genitori e  

l’occasione per avviare convivialità relazionali. 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Particolare cura è dedicata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso 

adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione 

dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curriculari, la scuola 

si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri 

operatori. Tali scelte sono ben espresse nei documenti di forte valore strategico per la scuola che 

stabiliscono la procedura per l’inserimento degli alunni diversamente abili e indicano le condizioni 

necessarie a promuovere la loro effettiva integrazione nel gruppo classe e nel contesto scolastico. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

La valutazione/verifica precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva, regola quelle 

avviate e promuove il bilancio finale in un’ ottica di continuo miglioramento. 

La scuola dell’infanzia per valutare l’andamento dell’organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica attua le seguenti modalità: 

 intersezione (solo docenti, docenti-genitori) 

 colloqui con i genitori tre volte l’anno  

Le insegnanti di sezione curano la verifica/valutazione e la documentazione attraverso i seguenti 

strumenti: 

 anamnesi del bambino; 

 accertamento dei pre-requisiti;  

 scheda di osservazione e di verifica, con scadenza quadrimestrale; 

 scheda di passaggio Scuola dell’Infanzia/Elementare.  

I docenti di sezione e “specialisti”, condividono collegialmente i criteri e le modalità della 

verifica/valutazione, per promuovere un percorso formativo unitario. 

 

4 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA 

COOPERAZIONE  SCUOLA - FAMIGLIA 

Il percorso di crescita del bambino nasce dalla consapevolezza che non è, e non può essere una 

competenza esclusiva della scuola, ma un percorso condiviso responsabilmente con la famiglia. Solo 

attraverso la creazione di un linguaggio e di obiettivi comuni, si possono porre le basi per un 

rapporto proficuo che miri a creare una sinergia tra le due istituzioni educative. Le famiglie sono 

sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola per 

consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. 

I rapporti con le famiglie si svolgono attraverso incontri che sono così calendarizzati: 

 presentazione della scuola alle famiglie per le iscrizioni 

 scuola aperta 

 merenda gioco 

 presentazione della scuola dell’ infanzia alle famiglie dei nuovi iscritti 

 l’assemblea di costituzione dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti di classe  
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 l’assemblea di presentazione della programmazione annuale 

 I colloqui con le famiglie, programmati due volte l'anno 

 ogni volta se ne ravvisi la necessità, sia da parte della famiglia che da parte dei docenti. Per 

tali necessità di colloquio, si possono prendere accordi con le docenti 

 

5 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I progetti che la scuola propone, rappresentano l’arricchimento e ampliamento dell’Offerta 

Formativa e sono: 

 coerenti con le finalità del P.O.F.triennale, 

 si inseriscono pienamente nella programmazione didattico – educativa 

 nascono dal coinvolgimento e dalle proposte delle Istituzioni del territorio  

 conservano linearità con le scelte operate negli anni precedenti 

 contraddistinguono la nostra scuola 

I progetti si svolgono nei laboratori, e coinvolgono i bambini di tutte le sezioni della stessa età a 

piccoli gruppi. Alcuni progetti sono curati dalle insegnanti della scuola, altri si avvalgono della 

collaborazione di docenti specializzati del circolo o da personale esperto esterno. 

PROGETTI A CURA DELLE INSEGNANTI 

Giochi e pennelli 

L’espressione delle emozioni, è fatto noto, ha una funzione importante e vitale per gli individui, a 

prescindere dall’età, dalla razza, dalla cultura, dal livello sociale.  

Servirsi della “pittura” come espressione artistica per manifestare le emozioni e sostenerne l’utilizzo 

nella prima infanzia è quanto si propone questo laboratorio orientato sull’agire in uno spazio 

strutturato appositamente per questa sperimentazione. Lo scopo è di sviluppare segni di 

appartenenza alla propria cultura, superare gli stereotipi che limitano la libera espressione, 

facilitare la catarsi delle emozioni. 

PROGETTI CON PERSONALE SCOLASTICO SPECIALIZZATO 

"Progetto di lingua inglese"-Inglese a Scuola dell'Infanzia: 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini di cinque anni.Nell'a.s.2017/18 per rendere più proficuo 

l’intervento, l’attività è condotta dall'insegnante di sezione in possesso di competenze linguistiche . 

Il progetto ha una programmazione elaborata dalle docenti di scuola dell’Infanzia . 

La proposta educativa – didattica è subordinata alla disponibilità di risorse professionali qualificate.  

L’obiettivo è adeguato all’età dei bambini: favorire un primo semplice approccio con la lingua 

inglese.  

Modalità operative: attività e situazioni gioco - ludiche e sonore. 

Un viaggio che permette ai bambini di riconoscere i suoni e le parole di una lingua diversa, di un 

modo d’esprimersi per loro, forse, completamente nuovo. 

Progetto di Educazione musicale -"Musicagiocando": 

Il Progetto è rivolto a tutti i bambini  della fascia di  tre anni -sezioni Gialla e Azzurra (periodo 

aprile-maggio,in previsione della festa di fine anno)e si prefigge i seguenti obiettivi , al fine di 

pervenire ad un primo approccio con la musica: 

1. Prima alfabetizzazione musicale:discriminazione e riproduzione di suoni rumori e silenzio; 

2. Discriminazione dei concetti: forte/piano, alto/basso, acuto/ grave, debole/intenso. 

3. Riconoscimento della gestualità del direttore di orchestra e di alcuni simbpli grafici musicali. 

4. Conoscenza di alcuni strumenti dello strumentario Orff. 

PROGETTI CON PERSONALE ESPERTO “ESTERNO” 

Progetto Psicomotricità (per tutti i bambini della scuola)"Conoscersi per conoscere": 

Lo sviluppo psicomotorio riveste un’importanza fondamentale per la crescita armonica e lo sviluppo 

complessivo noi ogni bambino. 

Prendere coscienza del corpo come una delle espressioni della personalità, aiuta i bambini a 

sviluppare capacità cognitive, relazionali e affettive, e permette loro di imparare l’espressione e 

l’uso di linguaggi appropriati nei diversi contesti. 
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PERCORSO D’EDUCAZIONE STRADALE “BELGIARDINO” (per i bambini di 5 anni) 

Con la collaborazione della polizia municipale di Milano si effettueranno incontri utilizzando un 

percorso denominato “Belgiardino”, con vialetti completi di segnaletica stradale luminosa, verticale 

ed orizzontale, su cui si potrà effettuare un’esercitazione pratica d’educazione stradale. 

PROGETTO TEATRO (per i bambini di 5 anni) : Da gennaio a Maggio è attivato un laboratorio 

teatrale  per i bambini di 5 anni in intersezione, una volta alla settimana. Terminerà  con la 

festa di fine d’anno. 

MISSIONE CORAGGIO (per i bambini di 5 anni) 

La croce Rosa Celeste propone un programma per il soccorso ai bambini. 

Provvede con tutte le cautele di un organizzazione specializzata a conciliare la psicologia infantile, 

con i mezzi di assistenza. 

USCITE DIDATTICHE   

Le uscite didattiche sono state scelte e organizzate per integrare e arricchire il nostro progetto di 

scuola. Le attività che si effettueranno durante queste esperienze sono attinenti e approfondiscono 

pragmaticamente le tematiche della nostra programmazione. 

Sono destinate a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e coinvolgono tutte le docenti. 

 

IN PROSPETTIVA….  

In un’ottica di miglioramento e potenziamento dell’offerta formativa, si intendono favorire percorsi 

tematici, attività, progetti e strumenti di verifica per il raccordo in verticale con la scuola primaria.   

Inoltre la scuola dell’infanzia intende potenziare percorsi teatrali, musicali, la lingua Inglese e la 

prima alfabetizzazione informatica.  

 

 
6 - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano Triennale, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
LE PRIORITÀ che la scuola dell’infanzia si è assegnata per il prossimo triennio sono: 

1) Riavere la sede di Scuola dell’Infanzia di via Gattamelata,22. 

2) Migliorare il raccordo in verticale con la scuola primaria  

3) Allargare l’offerta educativa didattica con progetti già sperimentati per brevi periodi  che 

rispondono ai bisogni degli alunni e alle richieste delle famiglie: progetto di musica e di 

teatro. 

4) Promuovere una didattica inclusiva, curare l’accoglienza dei nuovi iscritti, attenzioni  ai 

bambini che presentano difficoltà momentanee o durature, predisponendo percorsi 

differenziati, favorire una serena e costruttiva integrazione degli alunni provenienti da altri 

paesi e delle loro famiglie. 

5) Offrire ai bambini la possibilità di familiarizzare con gli strumenti informatici. 

 
I TRAGUARDI che la scuola si è assegnata in reazione alle priorità sono: 

1) Vivere in ambienti adatti e rispondenti alle specificità della scuola dell’Infanzia. 

2) Presentare ai bambini lingue diverse, aiutarli a riconoscere e sperimentare la pluralità dei 

linguaggi.   

3) Accrescere la curiosità degli alunni con spettacoli di vario tipo, suscitare interesse per 

l’ascolto della musica. 

4) Far scoprire ai nostri piccoli il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando, voce, corpo, oggetti, 

5) Guidare i bambini alla sperimentazione e combinazione di elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali, 
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6) Offrire ai bambini la possibilità di esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i 

simboli di una rotazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

7) Fare in modo che i nostri bambini si esprimano in modo personale con creatività e 

partecipazione, sensibili alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

8) Favorire competenze digitali attraverso l'uso di strumenti digitali per una didattica 

innovativa. 

 
LE MOTIVAZIONI della scelta effettuata sono le seguenti: 
Progetto Pinocchio (lingua Inglese) è svolto da oltre 10 anni presso la nostra scuola per circa 45 

bambini  di 5 anni suddivisi in tre gruppi per 1 ora la settimana.  Il progetto è stato sviluppato da un 

docente della scuola primaria e condiviso con la scuola dell’infanzia, è stato svolto da un insegnante 

della scuola  primaria.  Negli anni ha favorito il raccordo in verticale con la scuola primaria e ha 

risposto alle richieste delle famiglie e ai bisogni didattici. 

Il team docente della scuola dell’Infanzia ha professionalità con competenze e titoli per sviluppare e 

attuare un progetto musicale e teatrale e anche quest'anno intende mettere in campo anche le 

competenze linguistiche, sulla scia del Progetto Pinocchio. 

Le  sperimentazioni effettuate hanno favorito lo sviluppo della personalità degli alunni, sono stati 

facilitati gli apprendimenti, è stata ampliata la capacità di inclusione, condivisione e di serena 

convivenza. 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO di miglioramento che la scuola dell’Infanzia aveva scelto di adottare in 

vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Progetto inglese a.s.2015/16 per i bambini di 5 anni – a.s.2016/17 per i bambini di 4 e 5 anni 

a.s.2017/18 per i bambini di 3-4-5 anni 

2) Progetto Musicale a.s.2016/17 per i bambini di 5 anni – a.s.2017/18 per i bambini di 4 e 5 

anni 

3) Progetto Teatro a.s.2016/17 per i bambini di 5 anni – a.s.2017/18 per i bambini di 4 e 5 anni 

4) Arricchimento delle  dotazioni  tecnologiche con l'acquisto  di una lim e 10 tablet 

In parte raggiunti. 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Valutare e verificare la possibilità di organizzazione in base alle risorse e agli spazi. 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV 

con i seguenti Progetti: 

 Progetto di lingua Inglese 

 Progetto di Musica 

 Progetto di Teatro 

 Incrementare l'uso di tecnologia 

 Rafforzare la progettazione curricolare e di raccordo con la primaria e i nidi 

 Rafforzare sempre più una didattica inclusiva 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E ALL’UTENZA 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Rappresentanti dei Genitori 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

• Approccio alla lingua inglese con personale in possesso delle specifiche competenze. 

• Primo contatto alla musica e al teatro con docenti della scuola dell’Infanzia 

• Favorire una progettazione  inclusiva 

• Approccio adeguato alla  tecnologia 

Per la realizzazione dei progetti in corso e l'avvio di quelli programmati per il triennio e per 

garantire il successo formativo per una didattica personalizzata è necessario si richiede un 
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potenziamento dell’organico.  

 
 

7 - SCHEDE DI PROGETTO -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

Progetto di lingua inglese 

Priorità cui si riferisce Migliorare il raccordo in verticale con la scuola primaria 
Traguardo di risultato Rispondere ai bisogni didattici e alle richieste delle famiglie 
Obiettivo di processo Rivolgere il progetto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia 
Situazione su cui interviene Offrire agli alunni della scuola dell’infanzia la possibilità di un primo 

approccio alla lingua inglese 
Attualmente il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni. 
 

Attività previste Conversazioni, giochi, canti, brevi racconti, filastrocche, attività 
pittoriche, motorie, multimediali. 
1 volta a settimana nella propria sezione in piccolo gruppo con le 
docenti della sezione. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi necessari all’acquisto di materiale didattico di supporto 
all’attività proposta 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di scuola dell'Infanzia in possesso di competenze linguistiche  
Altre risorse necessarie Aula laboratorio per lo svolgimento delle attività, pc (già disponibili)  

10 tablet, lim 
 

Indicatori utilizzati Schede di verifica – osservazioni sistematiche 
Stati di avanzamento Proporre in 3 anni il Progetto di inglese a tutti i bambini della scuola 
Valori / situazione attesi Miglioramento del raccordo tra scuola primaria e scuola dell’Infanzia. 

Competenze di lingua inglese a tutti i bambini. 
 

Denominazione progetto Progetto teatrale 
Priorità cui si riferisce Favorire  lo sviluppo della personalità degli alunni, facilitare gli 

apprendimenti, ampliare la capacità di condivisione e di serena 
convivenza. 
 

Traguardo di risultato I bambini si esprimono in modo personale con creatività e 
partecipazione, sensibili alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 
 

Obiettivo di processo a.s.2017/18 per i bambini di 5 anni- Progetto Teatro a.s.2018/19 per i 
bambini di 4- 5 anni – 
 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola  dell’infanzia di 5 anni 
Attività previste Svolgimento di attività svolte da docente interno,con competenze in 

campo teatrale,  per familiarizzare con il teatro e allestire semplici e 
brevi performance 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Docente interno con competenze teatrali. 

Risorse umane (ore) / area Impegno orario totale previsto: 1 ora a settimana da gennaio a maggio 
10 ore extracurriculari per docente conduttore. 

Altre risorse necessarie Aula idonea, materiale tecnologico già in dotazione alla scuola 
Indicatori utilizzati Schede di verifica e osservazioni sistematiche 
Stati di avanzamento Proporre il progetto in due anni a bambini di 4 e 5 anni 
Valori / situazione attesi Al termine dei due anni del progetto ci attendiamo il  miglioramento 

della espressione personale, una maggiore creatività e partecipazione 
e una più grande sensibilità alla pluralità di culture, lingue, 



 30 

esperienze. 
 

Denominazione progetto Progetto Musicale 
Priorità cui si riferisce 1) Accrescere la curiosità degli alunni con spettacoli di vario tipo, 

suscitare interesse per l’ascolto della musica 

2) Far scoprire ai nostri piccoli il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione musicale utilizzando, voce, 

corpo, oggetti 

3) Guidare i bambini alla sperimentazione e combinazione di 

elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali 

4) Offrire ai bambini la possibilità di esplorare i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i simboli di una rotazione informale 

per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Traguardo di risultato 1) Aumentata  curiosità e  interesse per l’ascolto della musica 

2) Produrre musica utilizzando, voce, corpo, oggetti 

3)  produrre semplici sequenze sonoro-musicali 

4) Capacità di codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Obiettivo di processo Progetto musicale– a.s.2017/18 per i bambini di 3 anni 
 

Situazione su cui interviene Alunni della scuola  dell’infanzia di 3 anni. 
Attività previste Giochi musicali con il corpo. 

Esecuzione di semplici sequenze musicali 
Canti 
Uso dello strumentario Orff 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di sezione con competenze musicali  
- sez. Azzurra e Gialla :da aprile a maggio in orario 
curriculare 

Altre risorse necessarie Strumentario ORFF, strumenti tecnologici già in dotazione alla scuola, 
aula 
 

Indicatori utilizzati Schede di verifica e osservazioni sistematiche 
Stati di avanzamento Proporre il progetto ai bambini di 4 e 5 anni 
Valori / situazione attesi Al termine dei due anni del progetto ci attendiamo il  miglioramento 

della espressione personale, una maggiore creatività e partecipazione 
e una più grande sensibilità alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze. 
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Capitolo III 
 

L’ OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA 
Scuola primaria  

 

 
 

1 - FINALITÀ EDUCATIVE 
 

Il Collegio dei Docenti della scuola primaria ha inteso caratterizzare la scuola come luogo di 
crescita personale, in cui ognuno possa trovare condizioni di accoglienza e di rispetto e fruire di 
tutte le opportunità di formazione che gli garantiscano il perseguimento della propria formazione 
personale, umana e culturale. 

Nel quadro di questa scelta si configurano come prioritari alcuni concetti/valori sui quali anni di 
riflessione ragionata, di aggiornamento professionale e di innovazione didattica hanno concentrato 
l'attenzione del corpo docente e che sono di seguito illustrati  

1 – LA SOCIALIZZAZIONE intesa come stare bene con sé e con gli altri ... 

… trova effettive possibilità di realizzazione in un clima di accoglienza e di ascolto che facilita la 
comunicazione e la rielaborazione del vissuto personale di ogni bambino, in particolar modo 
attraverso il curricolo antropologico (primo e secondo anno); nella programmazione di numerosi 
momenti di scambio relazionale, affettivo, cognitivo tra alunni; infine, nell’attivazione di percorsi 
didattici che promuovono l'affettività come investimento di sé negli altri e riconoscimento del valore 
dell'agire nel gruppo (ad esempio: Scuola Natura, la Gita-gioco, le varie attività ludico-sportive come 
la Sgambamelata e i Giochi d'istituto, la Festa della scuola, la Mostra del libro)  

2 – L’INTEGRAZIONE come riconoscimento, accoglienza e valorizzazione delle diversità (siano 
esse di potenzialità cognitiva o culturali) 

In una realtà multiculturale come quella di oggi, l’integrazione è perseguita attraverso il confronto 
e la riflessione sui principi della convivenza democratica per favorire lo sviluppo affettivo, cognitivo 
e sociale di ogni alunno, con significativa attenzione alle situazioni di svantaggio socio-culturale o 
disabilità.   

Sono attivi nella scuola specifici gruppi di lavoro didattico sull'handicap e progetti finalizzati alla 
prevenzione dell'insuccesso scolastico, nonché sistematici momenti curricolari di attività didattica 
individualizzata.  

Attenzione particolare è riservata all'accoglienza di alunni stranieri e alla valorizzazione della loro 
identità culturale.  

 3 – L’INTERDISCIPLINARIETÀ intesa come unitarietà del modello culturale e metodologico ...   

... trova il suo fondamento nei diversi momenti educativi e didattici sostenuti da una 
programmazione didattica che ritiene fondamentali: 

 lo sviluppo psicomotorio del bambino come ricerca della propria identità; 

 la padronanza delle tecniche strumentali ed espressive di alfabetizzazione culturale, 
compresa quella informatica; 

 l'acquisizione di conoscenze dichiarative (che cosa conosco) e procedurali (come imparo a 
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conoscere) supportate da una sempre più consapevole riflessione metacognitiva (perché ho 
fatto così); 

 lo sviluppo delle capacità creative e critiche quale obiettivo trasversale a tutte le discipline. 
Una programmazione così concepita si fonda su un patto di condivisione di scelte educative, 

metodologiche, didattiche e di organizzazione e gestione del gruppo classe, che viene scritto e 
sottoscritto ogni anno dai docenti dell’interclasse e parte integrante dell’agenda della 
programmazione  

4 – LA PROGRESSIVA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA PERSONALE 

Una crescita equilibrata si ottiene quando l’autonomia si salda con un quadro di accettazione e di 
interiorizzazione delle regole (equilibrio tra autonomia ed eteronomia). Si realizza quando all'attività 
curricolare, quale massima espressione di momento pedagogico programmato dall'adulto, si 
affiancano: 
 le attività GAR; 
 le attività laboratoriali. 
 le attività ludiche post-mensa (attività libere), durante le quali si esprime la massima libertà 

di scelta da parte del bambino, mentre il ruolo docente mantiene una presenza significativa 
ma discreta di vigilanza, controllo e animazione. 

 
 

2 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La scuola primaria è organizzata sul modello del Tempo pieno, con orario settimanale di 40 ore, 
comprensive del tempo mensa e attività ricreative post-mensa. Ogni team di docenti è composto da 
più docenti, assegnati a due sezioni di classi parallele (il MODULO), delle quali sono contitolari e 
corresponsabili, unitamente agli eventuali insegnanti di sostegno e agli insegnanti specialisti. La 
scelta organizzativa modulare, sottoposta a revisione e monitoraggio, si fonda su alcune motivazioni 
fondamentali: 

per gli alunni 

 offrire l'opportunità di confrontarsi e rapportarsi con più figure di riferimento, 

 stimolare la crescita dei rapporti interpersonali in una prospettiva di autonomia e 
senso critico; 

per i docenti 

 condividere le linee educative ed elaborare collegialmente la programmazione 
didattica, con valorizzazione delle competenze professionali individuali a vantaggio 
del team. 

 
 

3 - CURRICOLO 

La programmazione curricolare è essenziale per affermare la pari importanza di tutte le forme 
espressive, cognitive e metacognitive (cioè di riflessione sulla conoscenza), che devono essere 
sostenute da una forte e consapevole strumentalità di base (cioè dalla conoscenza degli strumenti 
per conoscere ed esprimere), che si sviluppa lungo il quinquennio con un processo/ricerca attento 
alla metodologia messa in atto dai docenti e ai tempi di insegnamento/apprendimento, per far 
raggiungere al meglio gli obiettivi finali. 

La programmazione ha come riferimento: 
- le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

dell’istruzione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2012, 
- il curricolo verticale della scuola primaria. 

LINEE ESSENZIALI DEL CURRICOLO  

Il passaggio che caratterizza la prima formazione scolastica, affidata da sempre alla scuola 
primaria, è il raggiungimento da parte degli alunni, con la gradualità dovuta al loro essere in 
crescita, della capacità di acquisire i concetti loro presentati dai docenti, di trasformarli in 
conoscenze dichiarative e in conseguenti conoscenze procedurali.  
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L’intervento educativo valorizza le componenti psicologiche, affettive, culturali, cognitive degli 
alunni, favorisce una condizione di benessere, sviluppando, anche attraverso un approccio ludico, 
atteggiamenti positivi nei confronti dell’esperienza scolastica e potenziando autostima, capacità 
personali e socializzazione. 

DISCIPLINE 

La programmazione delle singole discipline si articola in un curricolo verticale continuo dalla  
prima alla quinta sulla base di  particolari affinità di scelte metodologiche che caratterizzano i primi 
due anni della scuola primaria e connotate da un’impronta predisciplinare, e gli ultimi tre anni del 
quinquennio, lungo i quali le discipline si vanno distinguendo come tali. 

La programmazione didattica disciplinare, di cui è corresponsabile collegialmente il team dei 
docenti, è comune a tutte le classi parallele e si ispira ai principi teorici del presente documento, 
costituendone parte integrante. E’ presentata ai genitori, nel dettaglio dei contenuti e delle 
scansioni temporali, in apposite assemblee che si svolgono ad ogni inizio di ogni anno scolastico ed è 
depositata in direzione per eventuale consultazione  

L’insegnamento delle diverse discipline di studio si articola  secondo un'attribuzione oraria annuale 
così articolata settimanalmente: 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano 6 6 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Antropologia 
 (Insegnamento integrato di: 
storia, geografia, cittadinanza e 
costituzione)  

4 (+2) 4 (+2) 5 5 5 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Musica 2 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/attività alternative 2 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 

PROGETTO ANTROPOLOGICO  2 ore settimanali classi prime e seconde  
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LINGUA ITALIANA 

Nei primi due anni della scuola primaria l’apprendimento e l’uso della lingua italiana scaturiscono 
dalla scoperta personale, muovendo da situazioni percepite e vissute. 
Nel corso degli anni successivi l’intervento educativo-didattico favorisce l’evoluzione delle 
conoscenze linguistiche  e il passaggio delle stesse da un ambito disciplinare all’altro, promovendo 
nell’alunno apprendimenti significativi e sviluppo di abilità cognitive, metacognitive ed emotivo-
relazionali. 
La lingua italiana è un codice interdisciplinare usato per comunicare, ascoltare, comprendere, 
produrre, conoscere, rielaborare, riflettere e interpretare. 
Tutte le abilità che concorrono a costituire la competenza linguistica favoriscono l’acquisizione e 
l’uso in funzione comunicativa della lingua italiana. Sono:  

 ascoltare, comprendere e comunicare oralmente 
 leggere e comprendere testi di tipo diverso 
 produrre e rielaborare testi scritti 
 riconoscere  le strutture della lingua e arricchire il lessico 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 

L'insegnamento della lingua straniera, che si inserisce nel quadro globale dell’educazione linguistica, 
inizia sin dalla classe prima per un’ora la settimana , prosegue nella seconda per due ore settimanali 
e per tre ore in terza, quarta e quinta. L’insegnamento è impartito da docenti in possesso di titoli 
professionali specifici.  
Nel quadro globale dell’educazione linguistica, l’apprendimento di una seconda lingua è finalizzato 
a: 

 aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo dei bambini offrendo loro un altro strumento di 
organizzazione delle conoscenze; 

 permettere al bambino di comunicare con gli altri attraverso una lingua diversa dalla propria; 
 avviare l’alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla conoscenza di altre culture e di 

altri popoli. 
In tutte le classi l’apprendimento della lingua straniera prende le mosse dai contenuti di esperienza 
espressi dai bambini e dalla necessità culturale di comunicare tali esperienze facendo ricorso a una 
lingua diversa dalla propria. 

Per rendere più accessibile il passaggio dalla lingua italiana alla lingua straniera (inglese), 
l’apprendimento linguistico è organizzato in itinerari tematici capaci di contestualizzare e 
organizzare le esperienze di apprendimento.  

I bambini imparano  a comprendere e dare istruzioni, identificare e nominare, descrivere e produrre 
semplici narrazioni, sviluppando allo stesso tempo, in maniera trasversale agli itinerari, la capacità 
di richiedere e scambiarsi informazioni e riflettere su una diversa struttura linguistica. 

Per l’insegnamento della lingua inglese la nostra scuola ha attivato un progetto di approfondimento 
curricolare, di durata triennale, a cui partecipano tutti i docenti con titolo all’insegnamento, allo 
scopo di costruire e condividere metodologie, strategie, strumenti di verifica e di valutazione degli 
apprendimenti, di sostenere formazione e tutoraggio dei docenti, promuovere innovazione e ricerca  
didattica  

ANTROPOLOGIA  

Sotto questa denominazione si raccolgono  le programmazioni, strettamente connesse tra loro, di 
storia, geografia, educazione alla cittadinanza,  che trovano nella centralità dell’uomo, della sua 
storia e intervento sul territorio, e nelle scelte metodologiche i principi informatori e unificatori del 
percorso educativo e didattico. 
Obiettivo del curricolo antropologico è la presa di coscienza degli alunni relativamente alla propria 
identità culturale e alla possibile interazione con gli altri e con l’ambiente. 

Nei primi due anni, attraverso l’elaborazione sul piano reale e sul piano fantastico 
 del proprio vissuto personale; 
 della ricostruzione della propria biografia; 
 della presa di coscienza dell’esistenza e del ruolo degli altri. 

il bambino segue una proposta didattica che favorisce il passaggio da una visione egocentrica a una 
maggiore consapevolezza del proprio essere inserito in un contesto relazionale, emotivo, affettivo, 
sociale. 



 35 

Dalla terza alla quinta, a un percorso di ricostruzione storica dei principali quadri di civiltà, si 
affianca la trattazione di temi che siano significativi per la motivazione degli alunni e rispondenti a 
reali e attuali punti di attenzione nel contesto di vita dei bambini.  

In classe terza  i temi trattati si riferiranno in particolare ai bisogni espressi dall’uomo e/o dalla 
società in diverse situazioni spaziali e/o temporali. 

In quarta si affronteranno argomenti legati al lavoro, nei suoi aspetti evolutivi, sociali, problematici. 

In quinta i concetti fondanti di libertà individuale, diversità, pace e conflitto dovranno trovare spazi 
opportuni   nello sviluppo di temi interculturali. 
 
L’aspetto geografico del curricolo si sviluppa lungo i due filoni della geografia antropica e di quella 
descrittiva degli ambienti, siano essi vissuti e noti o lontani, ma emotivamente o motivazionalmente 
prossimi al bambino. 
 
Nello svolgimento del curricolo antropologico si sottolinea: 

 l’importanza che la ricostruzione dei quadri di civiltà avvenga anche attraverso 
l’approfondimento su testi diversi, sul campo e con la partecipazione a esperienze 
significative, quali uscite didattiche, eventi teatrali e/o museali, multimedialità. 

 l’assunzione progressiva di un metodo di studio, attraverso l’acquisizione di strumenti e 
strategie per analizzare, comprendere e rielaborare testi di genere diverso. 

 la valorizzazione, nella programmazione e nella didattica, delle conoscenze e dei concetti 
che il bambino già possiede. 

MATEMATICA 

Nella scuola primaria , la costruzione di competenze matematiche è perseguita in contesti diversi 
che permettono agli alunni esperienze cognitive significative; ogni attività viene discussa, 
programmata e spiegata con il concorso fattivo dei bambini evitando l’imposizione di definizioni 
premature. 
È importante e necessario, nell’apprendimento di un concetto o nell’acquisizione di un’abilità, non 
utilizzare modelli esclusivamente simbolici, ma  partire dall’esperienza concreta, far corrispondere a 
ciò che si fa la sua rappresentazione grafica e procedere quindi verso uno stadio ulteriore 
essenzialmente simbolico. 
Ugualmente importante è l’uso di molteplici materiali, sia strutturati che non strutturati, per aiutare 
i bambini a non identificare aspetti concettuali generali solo con particolari materiali e/ o strategie 
di rappresentazione. 
L’educazione matematica concorre alla formazione del pensiero promuovendo lo sviluppo degli 
atteggiamenti necessari per osservare, comprendere, interpretare la realtà; avviando 
l’organizzazione del pensiero logico e favorendo lo sviluppo di un linguaggio pertinente in 
riferimento a: 

 numero 
 spazio e figure 
 relazioni 
 dati e previsioni 
 argomentare e congetturare 
 misurare 
 individuare e risolvere problemi 

SCIENZE 

Presupposto di un efficace insegnamento delle scienze è il contatto diretto degli allievi con gli 
oggetti di osservazione e di studio. 
Occorre quindi costruire percorsi didattici che partano dalle conoscenze già in possesso degli alunni 
e, attraverso esperienze, riflessioni e formalizzazioni, portino a strutturare il pensiero spontaneo 
verso forme sempre più coerenti e organizzate. 
Si tratta di passare dalla dimensione informativa e di semplice trasmissione di argomenti a quella 
formativa e costruttiva. 
 
L’educazione scientifica contribuisce pertanto a 
 sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale, di riflessione 

sulle proprie esperienze, di interesse per l’indagine scientifica; 
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 trasferire competenze da contesti semplici ma significativi a situazioni via via più complesse; 
 sviluppare la cooperazione con gli altri per elaborare, organizzare, sperimentare percorsi di 

ricerca; 
 acquisire un linguaggio appropriato, funzionale a dare adeguata forma al pensiero scientifico. 

TECNOLOGIA  

La tecnologia è considerata una disciplina ‘trasversale’ per eccellenza. Materiali, macchine, 
tecnologie della comunicazione (anche informatica) sono gli strumenti privilegiati per le attività di 
laboratorio o di progetto (ad esempio attraverso la realizzazione di progetti, la costruzione di 
manufatti, l’allestimento di scenografie). Il curricolo specifico e la valutazione delle competenze  è 
affidato ai docenti dell’ambito matematico-scientifico attraverso l’osservazione e l’analisi di 
materiali e oggetti d’uso comune e l’utilizzo di oggetti e procedimenti operativi, sulla base degli 
stessi principi che informano la programmazione di scienze e finalizzati a sviluppare anche 
atteggiamenti di consapevolezza e rispetto delle risorse e di tutela dell’ambiente.  
L’informatica, intesa come disciplina strumentale e trasversale a ogni altra prevista dal curricolo, è 
praticata per lo sviluppo di abilità e conoscenze generali, comprese quelle di studio, di ricerca e di 
approfondimento, oltre che di comunicazione.  
Le tecnologie didattiche rappresentano infatti un elemento di innovazione nel sistema scolastico che 
consente di utilizzare altri codici di comunicazione. 
L’uso creativo, critico e attivo delle tecnologie permette: 

 l’espressione personale; 
 la costruzione di un atteggiamento collaborativo tra gli alunni che li coinvolga in attività di 

ricerca che richiedano l’uso di linguaggi diversi e di attrezzature multimediali; 
 lo sviluppo delle capacità di comunicare con linguaggi differenti; 
 la fruizione di messaggi multimediali al fine di favorire la crescita culturale. 

MUSICA - ARTE E IMMAGINE - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Queste ‘educazioni’ sono intese come attività che consentono agli alunni di entrare in relazione con 
se stessi e con gli altri, lo spazio e il tempo, oggetti e strumenti, lungo un processo di socializzazione 
e conoscenza della realtà attraverso il proprio vissuto. 
Esse propongono attività che promuovono la creatività e il conseguimento di competenze espressive 
e comunicative. 

L’educazione all’arte e all’immagine sviluppa percorsi didattici volti a favorire l’espressione di 
vissuti personali e collettivi, la lettura e comprensione di immagini, l’uso di tecniche diverse e la 
fruizione dell’opera d’arte. Essa si affianca a tutte le discipline in quanto l’immagine, come la 
lingua, il suono, il gesto, appartiene all’universo del messaggio, inteso come opportunità di  
comunicazione, espressione, simbolizzazione. 

L’educazione musicale si propone di far vivere esperienze significative di ascolto e produzione di 
eventi sonoro-musicali per acquisire consapevolezza di sé come soggetto capace di percepire e 
produrre sonorità, sviluppare una maggiore conoscenza e attenzione rispetto agli ambienti sonoro-
musicali nel tempo e nello spazio, favorire la relazione e la collaborazione nel cantare, suonare, 
interpretare. 

Le attività motorie e sportive concorrono alla costruzione del sé e alla relazione con il gruppo nei 
primi due anni del ciclo scolastico, per  organizzarsi in seguito come proposte volte a potenziare 
l’interazione con il grande gruppo e l’adesione consapevole alle regole.  

RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 
contribuisce alla formazione integrale degli alunni con particolare riferimento alla loro dimensione 
religiosa attraverso contenuti di valenza culturale. 
Nei primi due anni l’insegnamento è centrato sull’esperienza personale del bambino, in riferimento 
alla persona, la vita e il messaggio del Cristo. 
Nel corso degli anni successivi verrà dedicata particolare attenzione ai grandi perché della vita e alle 
risposte offerte dalla religione cattolica in un clima di confronto anche con le altre religioni. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

L'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica, conformemente alla normativa vigente, si 
realizza, in base alle proposte formulate dalla scuola, nelle seguenti opzioni che possono essere 
esercitate dalle famiglie all’inizio dell’anno scolastico: 

1. attività di studio e ricerca individuale con assistenza del personale docente 
2. attività didattica formativa che prevede approfondimenti di tipo storico-culturale. 
3. entrata posticipata e uscita anticipata, qualora l'orario scolastico lo consenta 

Nei primi due anni di scuola primaria, i percorsi proposti a chi abbia richiesto la seconda opzione 
saranno finalizzati al consolidamento dell’identità personale e sociale. 
Nei successivi tre anni i percorsi proposti, prendendo spunto dalle tematiche del curricolo 
antropologico e dagli argomenti legati all’educazione civile, sono finalizzati a: 

 prendere coscienza dei bisogni fondamentali dell’uomo; 
 esprimere il proprio pensiero in relazione agli altri; 
 rispettare opinioni e punti di vista altrui; 
 sviluppare accoglienza e rispetto per le altre culture. 

PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

La programmazione didattica riferita agli alunni in situazione di handicap  o gravissimo svantaggio è 
redatta in modo individualizzato (PEI: piano educativo  individualizzato). Ne è corresponsabile il 
team ed è redatta e coordinata  dal docente di sostegno  
L'attività didattico/educativa programmata vede l’alternarsi di  momenti comuni con il gruppo classe 
dell'alunno disabile, a momenti lavorativi in piccolo gruppo o individuali (finalizzati principalmente 
al superamento delle difficoltà e allo sviluppo delle potenzialità).  
Per favorire l’integrazione dell’handicap, nella scuola opera il  gruppo di lavoro sull’handicap (GLI).Il 
GLI e' composto dai docenti Referente DVA-DSA e BES e FS sostegno e, in casi specifici, da specialisti 
della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' 
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti 
nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione,  nonche' i docenti contitolari e i consigli 
di classe nell'attuazione dei PEI.  In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si 
avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone 
con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al 
fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private 
presenti sul territorio. 
Per questo:  

 Raccoglie, esamina, discute  ‘bisogni’ relativi ai processi di integrazione dell’handicap, 

 Elabora proposte di  intervento in risposta agli stessi  

 elabora modello di istituto per la redazione dei piani educativi individualizzati  

 Propone procedure,  strumenti ad hoc  per la redazione del redazione dei PEI e la loro 
attuazione, con riguardo alla valutazione dei percorsi formativi  

 Elabora valuta  progetti per accedere ad eventuali finanziamenti  

 Prepara realizza attività di verifica  delle attività di integrazione dell’handicap 

 Cura attività di formazione del personale 
 

 

4 - ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il modello del tempo pieno offerto dalla Scuola di via Gattamelata consente degli arricchimenti 
significativi.  
Ogni classe  ha a disposizione settimanalmente delle ore di contemporaneità degli insegnanti, 
durante le quali sono programmate e realizzate le seguenti attività didattiche:   

PROGETTO ANTROPOLOGICO 

Il progetto antropologico, che riguarda le prime due classi, parte dalla consapevolezza che il modo di 
conoscere del bambino è anche intuitivo e magico.  
Per questo si dà spazio a un percorso didattico che prende atto di tale dimensione fantastica: la 
spettacolazione è l'occasione per offrire spunti agli alunni per indagare su una realtà che li riguarda 
direttamente (costituita principalmente dalla loro storia personale e dal loro mondo affettivo) 
esprimendo, parallelamente e in modo originale, una visione del mondo da bambino.  
L'immaginazione infantile si esprime anche attraverso l'invenzione di mondi fantastici.  
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Nella scuola dell’infanzia il progetto educativo prende forma intorno a elementi e tematiche 
fantastiche, che sottendono tutte le proposte didattiche volte a perseguire gli obiettivi indicati nei 
vari campi di esperienza. 
Nella scuola primaria, nel corso del primo e del secondo anno, in continuità con esperienze già 
vissute dagli alunni, gli insegnanti propongono alle classi un percorso didattico che porterà i bambini 
a viaggiare nella fantasia e offrirà lo spunto per sviluppare le diverse unità didattiche previste dalla 
programmazione delle discipline antropologiche. 
La spettacolazione si realizza sempre a livello di Interclasse e ha carattere conclusivo per ogni unità 
didattica.  
Si svolge nelle ore di contemporaneità degli insegnanti titolari di classe e sottolinea il 
coinvolgimento educativo e di programmazione di tutti i docenti del team. 
A conclusione dell'itinerario didattico annuale si effettua, con la collaborazione dei genitori, la Gita-
gioco, giornata organizzata verso la fine dell'anno scolastico e in orario extrascolastico, finalizzata 
alla presentazione alle famiglie del percorso didattico realizzato. 

GRUPPI DI APPROFONDIMENTO E RECUPERO (GAR)  

Sono attività realizzate per gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe o alle due classi del 
modulo, aggregati, a seconda delle opportunità, secondo criteri di eterogeneità o di omogeneità, e 
destinate al recupero e all'approfondimento/potenziamento dell’apprendimento. 
 
Gli interventi, resi possibili solo in presenza di un organico potenziato, sono principalmente 
finalizzati a: 
 superare le difficoltà di apprendimento degli alunni per i quali è necessario elaborare 

strategie e percorsi maggiormente individualizzati; 
 potenziare le competenze e le conoscenze degli alunni che possono trarre, soprattutto dal 

lavoro in piccolo gruppo, occasione di rinforzo e approfondimento; 
 aumentare la capacità di ascolto e di comunicazione nella situazione privilegiata del piccolo 

gruppo; 
 rispettare maggiormente i tempi e i modi di apprendimento del singolo; 
 approfondire la conoscenza tra le due classi parallele del modulo, dal momento che i gruppi 

sono composti da alunni provenienti da entrambe le sezioni; 
 sviluppare quelle competenze trasversali, come ad esempio quelle informatiche, che possono 

poi essere applicate a diversi campi del sapere. 
 
I percorsi didattici sono programmati per livello di apprendimento e la loro gestione è affidata ai 
Team. 
In prima e in seconda si privilegiano attività rivolte al conseguimento degli obiettivi trasversali a 
diverse discipline, che favoriscono l'acquisizione e il rinforzo delle strumentalità di base. Gli 
interventi riguardano soprattutto i settori psicomotorio, logico, linguistico, espressivo-musicale. 
In terza, quarta e quinta le attività dei GAR si strutturano in funzione dell'ampliamento delle attività 
curricolari, con specifico riferimento al recupero/rinforzo, alla lettura e analisi di testi di tipo 
diverso e all'avvio alla scoperta e all'utilizzo di linguaggi specifici o settoriali. 

ATTIVITÀ LUDICHE POST-MENSA 

Si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 14.30 in tempi diversi, per tutti gli alunni.  
Le attività coinvolgono tutti gli alunni  e permettono loro di scegliere spazi e modi di gestione del 
tempo libero, con l’obiettivo di far acquisire progressivamente una maggiore e più responsabile 
autonomia. 
La scelta delle attività è effettuata giornalmente da ogni alunno, con la supervisione 
dell’insegnante, in un quadro di attenzione e rispetto alle esigenze del singolo e del gruppo. 
Gli spazi messi a disposizione per questo momento ricreativo sono: la palestra, la biblioteca, il 
cortile, l'aula tv, l'aula giochi (ludoteca), un'aula per il disegno.  

LA BIBLIOTECA 

Nella scuola è funzionante una biblioteca gestita  da una docente (coadiuvata da una commissione 
composta da docenti e genitori. 
Comprende due sezioni: una per alunni e una per adulti, con un patrimonio complessivo di diverse 
migliaia di testi. È luogo di consultazione e di libera frequentazione per lettura e/o prestiti: durante 
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le attività didattiche le classi accedono alla biblioteca secondo un orario stabilito a ogni inizio 
d’anno, durante le attività ludiche- postmensa gli alunni vi si recano liberamente. 
Al servizio di consultazione e prestito possono accedere tutte le componenti della scuola. 
La Docente responsabile con la Commissione Cultura organizza: 

 attività programmate con le insegnanti di classe volte a fornire stimoli e/o integrazioni alle 
attività didattiche (es. letture di testi di diverso tipo, costruzione di libri, recensioni di nuove 
pubblicazioni); 

 il progetto “Ti racconto una storia”, con cadenza mensile e in orario extrascolastico, propone 
momenti di ascolto di storie a tema, legate alle tradizioni, alle festività, ispirate anche 
all’intercultura; 

 la mostra del libro, manifestazione di promozione della lettura e della diffusione delle novità 
editoriali nel campo della letteratura per l’infanzia, organizzata due volte l’anno in 
occasione delle festività natalizie e della festa della scuola; 

 incontri tematici serali, rivolti agli adulti, con presenza di operatori/esperti, per potenziare 
la condivisione e il confronto su argomenti a carattere pedagogico, educativo, culturale. 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

Per tutte le classi, una delle due ore settimanali di attività motoria è dedicata al nuoto. La scuola, 
infatti, gode del vantaggio di una piscina interna. Il nuoto a scuola si svolge con la collaborazione di 
istruttori esterni.  

A partire dall’anno scolastico 2007/08 le famiglie contribuiscono al finanziamento di questo progetto 
denominato “Acquanch’io”. 
I percorsi di attività natatoria vanno da una fase di acquaticità (prevalentemente ludica) verso un 
apprendimento più sistematico delle tecniche di galleggiamento e respirazione e natatorie vere e 
proprie. 
La scuola inoltre aderisce al progetto di Alfabetizzazione motoria realizzato dal CONI e dalla Regione 
Lombardia ,denominato "A SCUOLA DI SPORT", che prevede 20 lezioni in palestra a cura di docenti 
specialisti, opportunamente formati.  
Nel secondo quadrimestre di ogni anno scolastico si svolgono due importanti manifestazioni, 
organizzate dalla Commissione Sport (gruppo di lavoro composto da genitori e docenti ), col supporto 
del Comitato Genitori della scuola (che procura numerosi sponsor) e l'adesione di numerosissimi 
partecipanti: 

 i Giochi d'Istituto, cui partecipano tutte le classi. I bambini si misurano in gare di atletica 
(corsa, salto in lungo, staffetta), che si svolgono all’Arena di Milano; 

 la Sgambamelata, marcia non competitiva, prossima al traguardo della trentesima edizione, 
che si sviluppa lungo un percorso nelle strade del quartiere intorno alla scuola. 

Entrambe le manifestazioni sono organizzate in giorni non di lezione (sabato/domenica), che 
rientrano nelle variazioni di calendario, deliberate ogni anno dal Consiglio di Istituto, insieme alla 
Gita-gioco ,per le classi prime e seconde, e la Gattamelata in festa, per le terze, quarte e quinte. 
 
 

5 - PROGETTI  

L'autonomia scolastica, si "sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine 
di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del 
sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento”. (art.1, comma 2, D.P.R. 275 del 1999). 

L’insieme dei progetti esplicita l’intenzionalità formativa che l’Istituto realizza nell’esercizio della 
propria autonomia didattico- organizzativa attraverso la formulazione di proposte culturali, la 
condivisione di scelte educative, l’attuazione di modalità organizzative, a partire dall’analisi dei 
bisogni, dei problemi, delle aspettative e delle potenzialità del contesto locale in cui eroga il 
servizio. 

Le azioni programmate sono orientate all’integrazione scolastica, all’apprendimento di nuovi 
mezzi espressivi, al potenziamento della capacità relazionali e di orientamento, all’educazione ai 
principi fondamentali della convivenza civile e sociale, allo sviluppo di conoscenze e abilità,  alla 
formazione di competenze evolute, ponendo attenzione a tutte le dimensioni della persona umana:  
fisico-corporea, psicologica, affettiva, relazionale e cognitiva.Il lavoro ‘per progetti’ costituisce  
dunque un segmento significativo del modello organizzativo e culturale della scuola, centrato su 
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decisionalità condivise e  responsabilità diffuse, sostenute da azioni di coordinamento, monitoraggio 
e verifica e finalizzate alla diversificazione degli interventi formativi, alla loro personalizzazione, al 
miglioramento della qualità del servizio.  

I progetti vengono rinnovati ogni anno in base alle risorse umane ed economiche disponibili. I progetti programmati 

per l’anno scolastico in corso sono i seguenti:  

 PROGETTO ACQUANCH’IO (corso di nuoto realizzato con  società esterna -piscina interna). 

 DIDATTICA DEL TERRITORIO (visite guidate e viaggi di istruzione – a cura di docenti Referenti designati da ogni 
interclasse). 

 EDUCARE ALLA SICUREZZA (tutti – piano emergenza-evacuazione… altro). 

 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  
 Giochi di istituto - Sgambamelata (tutti - Commissione Sport-cooperazione Comitato dei Genitori). 
 Scuola Natura (classi III-IV-V) Percorso didattico residenziale presso strutture gestite dal Comune di Milano. 
 Pedibus (a scuola con le amiche e con gli amici) - per tutti, con genitori volontari.  
 Attività ludiche post-mensa (tutti  attivazione di ambienti educativi per sostenere obiettivi di socializzazione, autonomia, 

educazione costituzione e cittadinanza    organizzazione di Istituto).  
 G.A.R. (tutti: gruppi di approfondimento e/o recupero  organizzazione per team-interclasse)   
 "DSA come diffondere , sostenere ed accrescere" , in collaborazione con l'Associazione "Anagramma" ,che prevede una serie di 

incontri per i docenti e i genitori  sulla plusdotazione e sui Bisogni Educativi Speciali. 
 Progetto "A SCUOLA DI SPORT" -Regione Lombardia ,al quale ha aderito la scuola primaria, che vedrà l’affiancamento di uno 

specialista durante le ore di scienze motorie. 
 Progetto "Vivi Smart" : Il programma ViviSmart nasce per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le abitudini alimentari e 

lo stile di vita delle famiglie italiane, con particolare attenzione al benessere dei bambini. ViviSmart è un progetto multicanale 
che si svolge a scuola, nei punti vendita Coop aderenti e un concorso che premia le foto che raccontano la voglia di essere 
Smart.Coinvolge due classi seconde (2^E-F) e due classi quarte (4^D e 4^E) 

 Progetto “ La mia classe è un’orchestra” : Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio orchestrale rivolto al 
coinvolgimento diretto e attivo degli alunni nell'esecuzione di rielaborazioni didattiche di pagine famose della letteratura 
sinfonica.Gli alunni verranno coinvolti attraverso un approccio originale che  consente loro di esplorare gli strumenti musicali e 
la sintassi della musica colta senza le necessarie conoscenze tecniche e teoriche.  

 Progetto in collaborazione con l'ATS Milano, Dgr N. 4597/2012-PROGRAMMI DI PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE -CONSULTORIO FAMILIARE: VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO/CONSULTORIO FAMILIARE: GENITORI 

OGGI- Titolo iniziativa:  Diventare grandi. Un percorso per affrontare le trasformazioni legate alla crescita. 

Denominazione DESCRIZIONE  Obiettivi/Finalità Destinatari Referente  Esperto esterno 

A SCUOLA DI SPORT  Progetto di 
educazione 
motoria in 
collaborazione con 
il Coni LOMBARDIA 

promuovere e 
valorizzare 
l’attività 
motoria nelle 
scuole primarie 
della Lombardia 
non solo come  
attività fisica ma 
anche relazionale e 
cognitiva 

ALUNNI 
SCUOLA 
PRIMARIA-29 
classi  

Astolfi 
Fabiola 

Esperti CONI  

Iniziative di continuità 
con l'orientamento 
musicale  

Progetto di 
educazione 
musicale 

-Offrire agli 
studenti un 
percorso musicale 
in continuità 

Alunni classi 
5 

Pizzocri 
Elisabetta  

No 

DSA come diffondere, 
sostenere, accrescere 

progetto di 
formazione per gli 
insegnanti della 
primaria, 
potenziamento per 
i ragazzi della 
secondaria, 
sostegno e 
informazione per 
le famiglie 

Approfondire le 
competenze degli 
insegnanti sui 
plusdotazione e BES 

Tutti i 
docenti della 
scuola 

Boccia 
M.Rosa 

In collaborazione 
con "Anagramma" 

Pedibus e 
Massamarmocchi  

Progetto di 
mobilità 
sostenibile  

Favorire stile di vita 
corretti  

Alunni 
aderenti  

Cellini 
Patrizia 

In collaborazione 
con 
Massamarmocchi  

Progetto ASL-Dott,ssa 
Castelletti 

Progetto di 
educazione 
all'affettività 
/relazionale 

Educare ad avere 
relazioni corrette 
nel gruppo classe 

CLASSI 
QUARTE -
QUINTE 

De Fini 
Pierangela  

In collaborazione 
ASL 

file:///G:/GATTAMELATA%202012/PROGETTI/elenco.xls
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6 – LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI  

1. FONTI DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 297/1994, art 309 (valutazione IRC); 
 D.Lgs.59/2004, art. 4-bis; 
 Legge 169/2008, conversione in legge del D.L. 137/ 2008 (in particolare artt. 2-3); 
 D.P.R. n. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli 
articoli 2-3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169. 

 Decreto legislativo 62/2017 . 

Progetto "Vivi Smart - 
scuola selezionata. 

Educazione 
alimentare  

Migliorare le 
abitudini alimentari 
e lo stile di vita 
delle famiglie 
italiane, , con 
particolare 
attenzione al 
benessere dei 
bambini 

CLASSI 2 E -
F/QUARTE D-
E 

Cellini 
Patrizia  

In collaborazione 
con ABCD è un 
progetto che nasce 
dall’Alleanza di 
Barilla, Coop Italia, 
Danone assieme a 
Fondazione Barilla 
Center for Food & 
Nutrition, 
Associazione 
Nazionale 
Cooperative 
Consumatori – Coop 
e Fondazione 
Istituto Danone. 

Progetto “ La mia classe 
è un’orchestra” 

Educazione 
all’ascolto e alla 
musica 

Il progetto prevede 
la realizzazione di 
un laboratorio 
orchestrale rivolto 
al coinvolgimento 
diretto e attivo 
degli alunni 
nell'esecuzione di 
rielaborazioni 
didattiche di pagine 
famose della 
letteratura 
sinfonica.Gli alunni 
verranno coinvolti 
attraverso un 
approccio originale 
che  consente loro 
di esplorare gli 
strumenti musicali 
e la sintassi della 
musica colta senza 
le necessarie 
conoscenze 
tecniche e teoriche. 

Classi quinte Fenizia 
Sergio 

Contributi genitori 

Progetto Mapsmi  
Delibera n. 16/U 

Educazione 
ambientale  

Nell’ambito di un 
più ampio tema di 
tutela ambientale, 
il progetto 
coinvolge i ragazzi 
nella rilevazione 
delle polveri 
nell’aria e 
nell’approfondire il 
tema 
dell’inquinamento 
con la supervisione 
di Esperti ABCittà e 
Università di Milano  

Classi terze  Cellini 
Patrizia 

Nessun costo  
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2. PRINCIPI GENERALI  

La valutazione, quale strumento di controllo dell’efficacia delle azioni messe in atto dalla scuola 
per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento di ciascun alunno, è finalizzata 
all’accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti dagli alunni.   

La valutazione ha prevalentemente finalità formativa e concorre al miglioramento 
dell’apprendimento e del successo formativo di ciascun alunno. 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa, e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. 

Attraverso la valutazione si registra il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità conseguite da ciascun 
alunno, in modo formalizzato e funzionale all’orientamento e alla prosecuzione dei percorsi di 
istruzione e un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascun alunno.  

La valutazione adeguatamente formativa non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione 
soprattutto ai processi formativi dell’alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle 
attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il differenziale di apprendimento.  

La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di 
adeguata informativa per le famiglie degli alunni. 

La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o alla fine del 
processo formativo ed è suddivisa in: 
o Valutazione diagnostica. Si attua attraverso le prove di ingresso, si propone di accertare  il livello 

culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze  ed è 
utilizzata dai Team per stendere la programmazione didattico – disciplinare annuale. 

o Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa  
brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di 
progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la 
valutazione formativa i docenti possono valutare l’efficacia della loro azione didattica in 
relazione alle metodologie, alle strategie educative ed agli strumenti logico formativi adottati. 
La valutazione formativa concorre pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento 
– apprendimento. Sono strumenti di valutazione formativa: tests, esercitazioni in classe, 
controllo dei quaderni, domande poste alla classe  durante o dopo una spiegazione….. 

o Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un 
giudizio sull’allievo che tenga conto del risultato di tutte le attività svolte ( anche della 
verifica intermedia). 

3. CRITERI PROCEDURE E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  

1. Il processo di valutazione  è regolato dai seguenti criteri:   
 Collegialità e corresponsabilità dei docenti della casse (Team); 
 Flessibilità (valutazione come strumento di regolazione della programmazione degli 

interventi); 
 Formatività (valutazione per l’apprendimento e non solo valutazione dell’apprendimento) ; 
 Sistematicità (raccolta continua e diversificata di informazioni attraverso: prove oggettive, 

prove soggettive, prove operative e pratiche, colloqui, osservazioni sistematiche); 
 Trasparenza; 
 Coerenza con i criteri di assegnazione dei giudizi di seguito illustrati 

2. La valutazione periodica e annuale è formulata dai docenti di classe (Team) in modo   collegiale. 
Vi partecipa il docente di Religione per gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento. Vi 
partecipa il docente di sostegno per tutti gli alunni. Il personale docente esterno e gli esperti di 
cui si avvale la scuola, che svolgono attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta 
formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’IRC, forniscono ai docenti 
di classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto dagli alunni. 

3. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria viene    
effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei 
documenti di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione. La 
valutazione del comportamento viene espressa con giudizio aperto (v. paragrafo 5). 

4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa con giudizio sintetico,  
senza attribuzione di voto numerico. 
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5. la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica è espressa con 
giudizio sintetico, senza attribuzione di voto numerico e con l’indicazione degli obiettivi.  

6. Le verifiche intermedie (e le valutazioni periodiche e finali) sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal curricolo Le modalità di espressione delle valutazioni delle prove di 
verifica sono adottate dai docenti di area. 

7. Le modalità di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono di vario tipo: orali, scritte, 
pratiche, a carattere strutturato, semistrutturato, non strutturato, osservazioni occasionali e 
sistematiche (v. registro/giornale del docente). Le prove di verifica di ingresso, quadrimestrali e 
finali per ogni disciplina, saranno comuni a ogni classe e saranno predisposte dai docenti di area. 
Le prove saranno tarate in maniera che la soglia di sufficienza sia compresa tra il 56% e il 65%. 

All’alunno assente durante lo svolgimento di una prova di verifica sarà somministrata una prova 
supplementare alla prima occasione utile.  

8. Allo scopo di assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione sono adottati comuni 
criteri per la assegnazione dei voti, per la individuazione della corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e competenza. I team individuano e definiscono in modo analitico i livelli essenziali 
di competenze riferiti ad ogni anno in sede di programmazione didattica disciplinare.  

9. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 
cittadini italiani. 

10. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in 
decimi. 

11. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
verifica e la valutazione degli apprendimenti terranno conto delle specifiche situazioni soggettive 
e, a tal fine, sono adottate misure metodologiche dispensative o compensative ritenute 
adeguate. 

12. Gli strumenti di raccolta dei dati e di documentazione delle decisioni sono costituiti dai registri, 
consegnati a ogni docente all’inizio dell’anno (POF strumentario). 

13. La procedura valutativa è riferita ad ogni anno scolastico e attuata per ogni passaggio alla classe 
successiva. 

4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI DISCIPLINA PERIODICO E FINALE  

1. Al fine di rendere omogeneo il sistema di valutazione nei metodi e nella traduzione in codice 
numerico si utilizza la scala dei voti da 5 a 10. Non si contempla l’uso di voti inferiori a cinque 
perché, in dimensione sommativa, tale voto attesta il livello di insufficienza grave, la quale sarà 
accertata e trattata con opportuni interventi individualizzati. Inoltre, in considerazione dell’età 
evolutiva degli alunni, si intende preservare e promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia 
in sé di bambini e ragazzi. 

2. I criteri di attribuzione dei voti si riferiscono a tre ambiti di osservazione/valutazione: le 
conoscenze acquisite, le abilità, i livelli di competenza raggiunti. 

3. Allo scopo di facilitare la comunicazione interna/esterna ed in considerazione dell’ampia 
letteratura e ricerca attualmente esistente, si concordano le seguenti definizioni comuni dei 
termini di riferimento:  

 Conoscenze = Le conoscenze rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una 
cultura; designano un  insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di 
comportamento, teorie, concetti Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, le conoscenze 
sono articolate per "discipline" e costituiscono obiettivi di apprendimento per lo sviluppo 
delle competenze. 

 Abilità = Le abilità rappresentano il saper fare , rappresentano la capacità di utilizzare le 
proprie conoscenze in modo relativamente agevole per l’esecuzione di compiti È abile colui 
che non solo produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di 
questo "fare", sa perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si 
ottengono determinati risultati. Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, parimenti alle 
conoscenze, costituiscono obiettivi di apprendimento per lo sviluppo delle competenze. 

 Competenza è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, 
adeguato, in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a 
rispondere ad un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un 
progetto. Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire 
complesso che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile i 
saperi (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli 
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atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una 
continua interazione tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, 
impliciti ed espliciti. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, 
motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali. 

Ancora (da Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo)  “Le competenze sono … 
una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto Sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia della persona”. 
 

4. Gli indicatori generali di riferimento, i livelli raggiunti, gli standard qualitativi e i criteri di 
attribuzione della valutazione in decimi sono indicati nel quadro di seguito riportato:   
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Fasce di Valutazione 

 

 
Indicatori generali di riferimento (conoscenze, abilità, competenze disciplinari) 

 
Livelli 

 

 
Standard qualitativi 

 
Valutazione 

in decimi 

Conoscenze complete ed approfondite, arricchite da integrazioni personali 
Abilità e applicazioni sicure, corrette, originali in situazioni di apprendimento  
complesse e nuove 
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Esperto 

 
Rendimento compreso tra 

96% – 100% 
 

 
10  

Conoscenze complete e approfondite 
Abilità e applicazioni sicure e corrette in situazioni nuove e complesse di 
apprendimento  
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Avanzato 

 

 
Rendimento compreso tra 

86% – 95% 
 

 
9  

Conoscenze  complete 
Abilità e applicazioni corrette in situazioni di apprendimento sperimentate  
Buono il livello di competenza raggiunto 

 
Intermedio 

 

 
Rendimento compreso tra 

76% - 85% 
 

 
8  

Conoscenze sufficientemente complete degli argomenti trattati   
Abilità e applicazioni  abbastanza sicure in situazioni di apprendimento semplici e 
sperimentate    
Discreto il  livello di competenza raggiunto  

 
Pre-intermedio 

 
Rendimento compreso tra 

66% – 75% 
 

 
7  
 

Conoscenze essenzialmente acquisite 
Abilità e applicazioni parzialmente autonome in situazioni di apprendimento 
molto semplici e note  
Sufficiente il livello di competenza raggiunto 

 
Base  

 

 
Rendimento compreso tra 

56% – 65% 
 

 
6  

Conoscenze frammentarie, incomplete e lacunose  
Abilità e applicazioni non autonome e scarsamente esercitate in quasi tutte le 
aree di apprendimento  
Insufficiente il livello di competenza generale raggiunto 

 
Non adeguato 

 
Rendimento inferiore a 56% 

 

 
5 
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5. La proposta di valutazione quadrimestrale e finale di ogni singola disciplina viene espressa 
con voti interi e certifica il raggiungimento di diversi livelli di conoscenza-competenza-
capacità nelle diverse discipline, i progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, i 
risultati di percorsi e verifiche di recupero e approfondimento, e l’acquisizione dei metodi 
specifici della disciplina.  

 

6. In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e traducono concretamente un 
giudizio motivato e articolato. Il giudizio relativo ad ogni disciplina è desunto da un congruo 
numero di elementi (v. paragrafo 3, n. 6) e si riferisce ad una valutazione complessiva  del 
raggiungimento dei livelli di competenza, conoscenza, abilità acquisiti nell’intero percorso 
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di primo 
quadrimestre, nonché delle verifiche intermedie e agli interventi di recupero eventualmente 
effettuati.  

 

7. I Team, nella loro veste di organo collegiale, acquisite le proposte di singolo voto e i relativi 
giudizi, in sede di scrutinio, deliberano il voto finale per ogni singola disciplina 
relativamente ad ogni singolo alunno.  

 

8. La valutazione finale è intesa come la sintesi di quanto elaborato, acquisito e prodotto nel 
corso dell’anno dagli allievi e dalla evoluzione del loro processo formativo e che si conclude 
con la conseguente deliberazione di  ammissione-non ammissione alla classe successiva.   

9. CRITERI E PROCEDURE  PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO    

1. La  Scuola, oltre che al processo di istruzione,  è impegnata in un costante processo di 
formazione dell’alunno, perché diventi un cittadino consapevole e rispettoso delle regole 
che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.     

2. Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il 
comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di fornire suggerimenti per riflessioni 
e correzione di eventuali comportamenti negativi. 

3. I parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono:  

 rispetto, collaborazione, solidarietà nella relazione con i compagni nel lavoro e nel gioco; 

 riconoscimento dei di ruoli degli adulti e correttezza della relazione;   

 rispetto dei doveri scolastici; 

 responsabilità e rispetto delle cose proprie e altrui e degli ambienti comuni;  

 correttezza delle condotte nei diversi contesti educativi e sociali; 

 progressiva capacità di autocontrollo delle condotte emotivo-relazionali nelle diverse 
situazioni. 

4. La valutazione del comportamento è espressa con giudizio aperto, registrato sul documento 
di valutazione utilizzando una delle seguenti espressioni, concordate in modo collegiale: 

  

 
RISPETTO  DELLE    REGOLE   DI CONVIVENZA  

                  A A1 Ha interiorizzato le regole della convivenza rispettandole in modo consapevole.  

A  A2 Rispetta  le regole della convivenza 

GA A3 Generalmente rispetta le regole della convivenza. 

SA 
A4 

Rispetta  le regole della convivenza solo in contesti strutturati ma non durante i momenti di 
gestione più libera  
( intervallo, bagno, mensa…) 

NSA A5 Non sempre rispetta le regole di convivenza 

NA A6 Non rispetta le regole di convivenza 

 
 

                

  

RAPPORTO CON i COMPAGNI. 
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                  A B1 Vive le relazioni con rispetto , offrendo aiuto costruttivo/collaborativo a/verso i compagni  

A  B2 Mantiene rapporti sempre corretti e rispettosi  con i compagni   

GA B3 Generalmente si rapporta in modo corretto o compagni 

SA B4  Si rapporta in modo corretto con  compagni  solo in contesti strutturati e alla presenza degli adulti  

NSA B5 Non sempre si rapporta in modo corretto con i compagni  / A volte fatica ad accettare il confronto  

NA B6 Non si rapporta ancora in modo corretto con  compagni   

 

 

  

RAPPORTO CON ADULTI  

                  A C1 Vive le relazioni con rispetto , rapportandosi in modo collaborativo   con tutti gli adulti 

A  C2 Mantiene rapporti  corretti  con i docenti e altri adulti di riferimento 

GA C3 Generalmente si rapporta in modo corretto con gli insegnanti  

SA C4  Si rapporta in modo corretto con insegnanti e altri adulti di riferimento  solo in contesti strutturati  

NSA 

C5 

Non sempre si rapporta in modo corretto con gli adulti di riferimento A volte fatica ad accettare il 
confronto e 
 l'intervento  dell'insegnante 
 

NA C6 Non si rapporta ancora in modo corretto con insegnanti e/o adulti di riferimento  

                  

 

 

USO DI STRUTTURE, SPAZI E 
MATERIALI 

           

 
 

                A D1 Utilizza in maniera corretta e responsabile  il materiale e le strutture della scuola. 

A  D2 Utilizza il materiale e le strutture della scuola in modo adeguato 

GA D3 Generalmente utilizza in maniera adeguata il materiale e le strutture della scuola. 

SA D4 Utilizza il materiale e le strutture della scuola in modo  corretto solo nei momenti strutturati 

NSA D5 Utilizza il materiale e le strutture della scuola in modo non sempre corretto 

NA D6 Non ha cura del materiale o delle strutture della scuola 

               Legenda  
                

                 A       ADEGUATO 
    

    GA  GENERALMENTE ADEGUATO 
 

  
SA                 

 
SUFFICIENTEMENTE  
ADEGUATO 

     
    NS

A    NON SEMPRE ADEGUATO 
   

    NA    NON ADEGUATO 
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con possibilità di personalizzazione. L'ordine con cui sono elencati è anche l'ordine di "peso"; 
e i primi due indicatori sono quelli di maggior peso e da tenere maggiormente in 
considerazione. 

4. La valutazione del comportamento sarà oggetto di attenta osservazione da parte dei docenti 
quale indicatore importante per comprendere eventuali situazioni problematiche o di disagio 
e saranno considerate per opportuni interventi di aiuto. 

5. La valutazione sul comportamento non influisce sulla valutazione del profitto.  

10. INDICATORI DI GIUDIZIO QUADRIMESTRALE  

Per la stesura del giudizio sintetico sul livello globale di maturazione sono considerati i seguenti 
indicatori:  

 interesse, partecipazione e rendimento; 

 ascolto e attenzione; 

 impegno; 

 autonomia e organizzazione del lavoro personale;  

 modalità di lavoro-metodo di studio (3^-4^-5^). 

11. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

1. Al termine della scuola primaria sono descritte e certificate le competenze acquisite dagli 
alunni. 

2. Elementi da Valutare: 
o autonomia e responsabilità nel lavoro; 
o conoscenza di contenuti; 
o padronanza di tecniche e strumenti; 
o precisione nell’esecuzione; 
o tempi di lavoro; 
o capacità di trasferimento e rielaborazione; 
o attitudine ad integrarsi nel contesto. 

12. CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

1. L’ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di scrutinio conclusivo dell’anno 
scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

2. I docenti possono non ammettere un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati   da specifica motivazione e con decisione assunta all’unanimità .  

3. In ogni caso terranno conto dei seguenti elementi:  
 progressione rispetto ai livelli di partenza; 
 eventuali situazioni di svantaggio; 
 eventuali situazioni di svantaggio temporaneo (malattia, problemi familiari, vicissitudini 

personali, inserimento a scuola in corso d’anno, recente immigrazione…..); 
 risultati conseguiti in attività di recupero e intervento personalizzato; 
 impegno e motivazione dimostrati; 
 valutazione complessiva del livello di apprendimento raggiunto; 
 raggiungimento di interazione positiva con il gruppo classe; 
 valutazione positiva delle possibilità di maturazione e recupero scolastico; 
 dei ritmi e delle condizioni soggettive di apprendimento; 
 considerazione del parere di esperti esterni che hanno collaborato alla stesura dei piani 

educativi personalizzati e alla loro realizzazione. 
4. In caso di non ammissione i docenti devono accertarsi e documentare in apposita relazione: 

 che il provvedimento sia finalizzato a favorire la promozione della persona;  
 che siano state attuate  le iniziative di recupero programmate; 
 che sia elaborato un  progetto coerente di intervento per l’anno successivo. 
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14. ESITO DELLE PROVE INVALSI  

Il punteggio medio  della scuola primaria è pari o superiore a quello di scuole con background 
socio-economico e culturale simile e alla media nazionale. La varianza tra classi, in italiano e 
matematica, è in generale inferiore a   quella media. 
 I punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola , in alcuni casi si discostano in 
positivo. 
 Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto molto affidabile, con cheating 
pari a 0. L’organizzazione delle prove  prevede la somministrazione da parte di docenti non 
appartenenti alle fasce esaminate. 
 
 

7 -  PRIORITÀ ED OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE 2016-2019 
 

Al fine di redigere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si riprendono qui le priorità emerse 
dal RAV, l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e le indicazioni scaturite dai lavori della 
Commissione PTOF. 
 
LE PRIORITÀ   
1 - Riavere la piena agibilità della sede scolastica oggi condivisa, per motivi di emergenza, con la 

Scuola dell’Infanzia. 

2 – Uscire dalla fase di ricerca-azione che ha portato alla elaborazione del Curricolo Verticale e 

alla revisione del POF per andare a regime, gestire l’offerta formativa e monitorarne gli esiti.  

3 - Promuovere una didattica inclusiva che, nel tener conto delle differenze individuali, sappia  

predisporre percorsi mirati in risposta ai bisogni espressi dagli alunni. 

4 – Rilanciare l’offerta educativo- didattica anche attraverso progetti già ampiamente 

sperimentati in passato e che rispondano sia ai bisogni degli alunni che alle richieste delle 

famiglie. 

5 - Migliorare il raccordo in verticale con la Scuola dell’Infanzia e con la Scuola Media. 

6-  Sviluppare e valorizzare le risorse umane. 

 
I TRAGUARDI   
Traguardi legati alle aree disciplinari del CV: 

- Supporto all’area delle differenze individuali. 
- Potenziamento della didattica laboratoriale e rilancio delle risorse presenti. 
- Potenziamento della lingua inglese. 
- Potenziamento delle nuove tecnologie. 
- Potenziamento della didattica del territorio . 
- Potenziamento dei principi di Educazione alla Cittadinanza. 
- Superamento della didattica tradizionale. 

 
Traguardi legati agli aspetti  Gestionali dell’Offerta Formativa:  

- Potenziamento del Protocollo Accoglienza.  
- Promozione di pratiche efficaci e loro documentazione. 
- Gestione del Raccordo con la Scuola dell’Infanzia e con la Scuola Media. 
- Promozione dell’immagine della Scuola Primaria . 
- Maggior definizione dei ruoli e delle funzioni delle figure di Staff in una logica gestionale.  
- Promozione e condivisione dei principi  di Collegialità e Corresponsabilità. 

 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Il percorso di rinnovamento iniziato nel giugno del 2011 dalla Scuola Primaria ha portato, ad 
oggi,  ad alcuni importanti risultati: 

- la definizione condivisa delle finalità e delle linee metodologiche di ciascuna disciplina, 
- l’adozione di una matrice operativa, coerente con le premesse metodologiche e 

strumento di  supporto nella progettazione dei percorsi di apprendimento, 
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- la rappresentazione dei percorsi formativi di disciplina nella forma di architetture 
verticali capaci di valorizzare sia gli aspetti qualitativi (campi di esperienza, 
competenze, abilità, conoscenze, attività efficaci) che quelli quantitativi (ipotesi di 
fattibilità), 

- la messa a punto di strumenti e procedure per la verifica/valutazione (prove di ingresso – 
prove in itinere- prove di fine percorso)  

- la definizione condivisa degli standard qualitativi e dei livelli di valutazione, dei criteri di 
gestione delle prove comuni su fascia e dei criteri di registrazione e trattamento dei dati 
emersi dalle prove, delle modalità di comunicazione degli esiti a tutti i soggetti 
interessati, 

- la documentazione puntuale di pratiche didattiche efficaci destinate a creare identità, 
promuovere comunicazione e sedimentare tracce di memoria, 

- l’elaborazione e l’assunzione condivisa di un Protocollo di Gestione del Curricolo di 
Circolo capace di rispondere ai bisogni di accoglienza/integrazione, 
raccordo/promozione, regolazione/collegialità,  

- l’elaborazione e l’assunzione condivisa di un Protocollo di Gestione delle Differenze 
Individuali che  nel tener conto delle eccellenze, delle difficoltà e delle diversità, ne 
definisce i contorni quantitativi/qualitativi e predispone efficaci strumenti di supporto 
all’azione educativo- didattica. 
 

I risultati ottenuti costituiscono fondamenta solide per guardare al prossimo triennio in vista di 
traguardi futuri: 

- la riorganizzazione  del “modello di scuola” per un migliore utilizzo delle risorse umane, 
culturali e professionali,  

- l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa 
- l’effettivo bilanciamento e la fattibilità dei curricoli 
- la verifica delle competenze e la loro certificazione   
- il benessere diffuso tra gli abitanti della casa e la fidelizzazione dei docenti 
- la capacità di promuovere accoglienza e confronto   
- la capacità di dare risposte sistemiche all’area delle differenze individuale 

 
GLI OBIETTIVI DI PROCESSO che la Scuola Primaria ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: 
 

Area Curricolo Verticale 
Differenze Individuali 

- Percorsi di supporto all’area problematica - Gruppi di approfondimento e recupero 
- Percorsi di supporto all’area della disabilità 
- Percorsi di valorizzazione delle eccellenze nei gruppi GAR 

 
Didattica Laboratoriale e Linguaggi non verbali 

- Percorsi in laboratorio: 
- ascoltare, leggere e scrivere nel laboratorio di italiano 
- esperimenti nel laboratorio di scienze 
- numeri, logica e risoluzione di problemi nel laboratorio di matematica 
- inglese in laboratorio 
- corpo, movimento, espressione e sport in palestra e in piscina 
- Immagine, espressione, colore e manipolazione nel laboratorio di Arte e Immagine 
- musica, espressione e movimento nel laboratorio di Musica 
- animazione teatrale nel laboratorio di Teatro 

 
- Percorsi nell’aula-laboratorio: 
- didattica digitale nella classe-laboratorio (LIM e PC) 

 
- Percorsi nella città-laboratorio:  
- conoscere il quartiere e la città, scoprire  l’offerta culturale di mostre, musei, 

biblioteche e associazioni 
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- Percorsi nella natura, nella storia e nella cultura: 
- “Scuola Natura” 

 
- Percorsi nei diritti e doveri di cittadinanza 
- diritti e doveri del cittadino nella Costituzione 
- diritti e doveri a scuola, in famiglia e nel gruppo di amici 

 
  Area Gestione 

Accoglienza 
- Potenziamento del protocollo Accoglienza  
- Percorsi di aggiornamento in servizio e tirocinio per i colleghi in anno di formazione 

 
Documentazione 

- Documentazione e pubblicazione sul sito della scuola di quelle pratiche efficaci che 
caratterizzano e danno identità alla scuola 

 
Raccordo 

- Raccordo con la Scuola dell’Infanzia:  
- raccordare i campi di esperienza in uscita dalla Scuola dell’Infanzia con quelli in ingresso 

nella Scuola Primaria 
- raccordare prove finali e prove di ingresso, criteri e strumenti della valutazione 

 
- Raccordo con la Scuola Media:  
- raccordare traguardi in uscita e in entrata 
- raccordare prove finali e prove di ingresso, criteri e strumenti della valutazione  

 
Promozione 

- Promozione del CV e POF adottando criteri di  comunicazione efficaci 
- Organi collegiali e assemblee di classe 
- Sito della Scuola 
- Giornate di scuola aperta 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Potenziamento del ruolo dello staff di curricolo/POF 
- Revisione e condivisione del patto regolativo tra colleghi  
- Revisione e condivisione del patto di corresponsabilità tra genitori e scuola 
- Apertura dell’Aula di informatica per soli docenti 
- Formazione in servizio:  

corso sulla didattica digitale-alfabetizzazione informatica. 
corso L2: formazione linguistica e metodologica 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

- Favorire il rinnovo generazionale relativo alle figure di sistema 
- Analizzare in che misura il modello organizzativo è in grado di rispondere ai bisogni del 

sistema scuola 
- Piano di sostituzione dei docenti assenti 

 
I PROGETTI 
 In relazione a questi obiettivi, la Scuola Primaria ha deciso di integrare nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa i seguenti Progetti: 
 

 Progetto Differenze Individuali: facilità e difficoltà di apprendimento nei Gruppi di 

Approfondimento e Recupero (GAR) 

 Progetto “Oltre la lezione frontale”: Linguaggi Espressivi e Didattica Laboratoriale 

 Progetto “Oltre le parole”: Lettura e Animazione in Biblioteca 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAI GENITORI 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti, in sede di 
Commissione PTOF, i Rappresentanti dei Genitori. 
Nel corso degli incontri di lavoro, sono state formulate le seguenti proposte; 

• Confermare le libere attività e recuperare le attività opzionali (linguaggi espressivi e 

didattica laboratoriale) utilizzando le risorse dell’autonomia. 

• Valorizzare il modello delle classi aperte e dei gruppi di livello. 

• Lingua inglese: potenziare le competenze linguistico-metodologiche degli insegnanti. 

• Offrire corsi/laboratori/attività di arte, manipolazione, piccolo bricolage, in orario extra 

scolastico e gestite dai genitori. 

• Promuovere sul sito della scuola le attività efficaci che già caratterizzano la scuola, ma 

che non vengono divulgate. 

• Rilevare sistematicamente la consistenza dell’area problematica. 

Per la realizzazione dei progetti programmati per il triennio e per garantirne il successo 

formativo si richiede, così come previsto dalla Legge 107,  il potenziamento dell’organico (si 

veda più avanti il quadro riassuntivo delle risorse richieste). 

8 – SCHEDE DI PROGETTO – SCUOLA PRIMARIA 

  
 
Denominazione progetto Progetto “Differenze Individuali”:  

facilità e difficoltà di apprendimento 

 

Priorità cui si riferisce Promuovere una didattica inclusiva che, nel tener conto delle 
differenze individuali, sappia  predisporre percorsi mirati in risposta ai 
bisogni espressi dagli alunni 
 

Traguardo di risultato Rispondere ai bisogni educativi e didattici degli alunni 

Obiettivo di processo Intervenire sistematicamente sull’area delle differenze individuali 
(facilità e difficoltà di apprendimento) 
 

Situazione su cui interviene Area problematica (difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-
culturale, disabilità) 
Area di livello avanzato o esperto  
Quantificare sistematicamente la consistenza delle diverse aree di 
rendimento 
 
  

Attività previste Gruppi di Approfondimento e Recupero 
Attività di supporto alla disabilità 
 

Risorse finanziarie necessarie  Fondi necessari all’acquisto di materiale didattico tematico e 
graduato per livelli 

Risorse umane  area/ore Area: Differenze Individuali – 4 docenti 
Gruppi di Approfondimento e Recupero/Supporto alla disabilità 
Per il monte ore annuo si veda il quadro riassuntivo 
 

Altre risorse necessarie Aule laboratorio per lo svolgimento delle attività, PC, LIM, schede 
didattiche tematiche graduate per livello 
 

Indicatori utilizzati Osservazioni sistematiche e compatibilità delle attività con il 
modello/protocollo di riferimento 
 

Stati di avanzamento Verifica al termine del 1°, 2° e 3° anno e eventuale revisione del 
modello/protocollo di riferimento 
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Valori / situazione attesi Diversificazione dell’offerta formativa e misurazione della  risposta da 
parte degli alunni 
 

 

Denominazione progetto Progetto “Oltre la lezione frontale” 

Priorità cui si riferisce Superamento della didattica tradizionale 

Traguardo di risultato Potenziamento della didattica laboratoriale 

Obiettivo di processo Rilanciare il ruolo delle attività laboratoriali 

Situazione su cui 
interviene 

Le attività laboratoriali, nel tempo, hanno perso risorse, spazi e 
specificità. Tale situazione si pone in netta contraddizione con 
ciò che il tempo pieno dovrebbe offrire 
 

Attività previste Percorsi in laboratorio: 
- Ascoltare, leggere e scrivere nel laboratorio di italiano 
- Esperimenti nel laboratorio di scienze 
- Numeri, logica e risoluzione di problemi nel laboratorio 

di matematica 
- Inglese in laboratorio 
- Corpo, movimento, espressione e sport in palestra e in 

piscina 
- Immagine, espressione, colore e manipolazione nel 

laboratorio di Arte e Immagine 
- musica, espressione e movimento nel laboratorio di 

Musica 
- animazione teatrale nel laboratorio di Teatro 
-  

Percorsi nell’aula-laboratorio: 
- didattica digitale nella classe-laboratorio (LIM e PC) 

 
Percorsi nella città-laboratorio:  

- conoscere il quartiere e la città, scoprire  l’offerta 
culturale di mostre, musei, biblioteche e associazioni 

 
Percorsi nella natura, nella storia e nella cultura: 

- a “Scuola Natura” 
 

Percorsi nei diritti e doveri di cittadinanza 
- diritti e doveri del cittadino nella Costituzione 
- diritti e doveri a scuola, in famiglia e nel gruppo di amici 

 
Risorse finanziarie 
necessarie 

 Fondi necessari all’acquisto di materiale didattico di supporto 
alla attività laboratoriali 

Risorse umane  area/ore Area: Didattica Laboratoriale – 4 docenti 
Didattica Laboratoriale nelle classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e Infanzia 
Per il monte ore annuo si veda il quadro riassuntivo 

Altre risorse necessarie Aule laboratorio per lo svolgimento delle attività,  
Materiali di supporto alle attività 

Indicatori utilizzati Osservazioni sistematiche e compatibilità delle attività con il 
modello/protocollo di riferimento 

Stati di avanzamento Verifica al termine del 1°, 2° e 3° anno e eventuale revisione 
del modello/protocollo di riferimento 
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Valori / situazione attesi Diversificazione dell’offerta formativa e misurazione della  
risposta da parte degli alunni. 

 

Denominazione progetto Progetto “Oltre le parole” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento della didattica laboratoriale e rilancio delle 
risorse presenti 
 

Traguardo di risultato Promozione di pratiche efficaci  
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e materiali 
 

Obiettivo di processo Rilanciare il ruolo della Biblioteca scolastica 

Situazione su cui 
interviene 

A causa dei lavori di ristrutturazione e della mancanza di risorse 
umane la Biblioteca ha cessato di fungere da luogo culturale di 
incontro e di stimolo alla lettura  

Attività previste Consulenza agli alunni 
Prestito libri 
Attività di invito alla e lettura e conoscenza dei libri 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi necessario all’acquisto di materiali di supporto alle 
attività di animazione in Biblioteca 
 

Risorse umane area/ore Area: Cultura e Cittadinanza – 1 docente 
Per il monte ore annuo si veda il quadro riassuntivo 
 

Altre risorse necessarie Materiali di supporto alle attività di animazione in Biblioteca 
 

Indicatori utilizzati Osservazioni sistematiche e compatibilità delle attività con il 
modello/protocollo di riferimento 
 

Stati di avanzamento Verifica al termine del 1°, 2° e 3° anno e eventuale revisione 
del modello/protocollo di riferimento 
 

Valori / situazione attesi Diversificazione dell’offerta formativa e misurazione della  
risposta da parte degli alunni 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – TRIENNIO 2016/19 

  
MODELLO DI UTILIZZO DELLE RISORSE (organico dell’autonomia) 
In linea con le indicazioni emerse dal RAV, con il quadro di riferimento fornito dall’Atto di Indirizzo 
del Dirigente Scolastico e con le linee guida dei lavori della Commissione PTOF (genitori – Infanzia 
– Primaria – Media) e nell’intento di utilizzare le risorse aggiuntive secondo un modello funzionale 
al miglioramento dell’offerta formativa si propone il seguente piano di utilizzo: 
 

 
                  Area Differenze Individuali          e/o         Area didattica laboratoriale 

* (ciascuna interclasse individua le priorità e organizza GAR e attività laboratoriali  secondo un calendario che può prevedere  
attività in parallelo o alternate temporalmente sulla fascia) 

 

 
Docente  

A 

 
Classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°: 

gruppi GAR - Alfabetizzazione 
 

 
Attività di laboratorio 

 

 
12 

 

 
Docente 

B 

 
gruppi GAR 

 

 
Attività di laboratorio 

 
12 

 
Docente 

C 

 
gruppi GAR 

 

 
Attività di laboratorio 

 
12 

 
Docente 

D 

 
gruppi GAR 

 

 
Attività di laboratorio 

 
12 

Area Cultura e Cittadinanza 

 
Docenti 
A-B-C-D 

 

 
Biblioteca della Scuola Primaria “Pietro Micca”:  

- educazione alla lettura e servizio prestito libri 

 
4 

Area Sostituzione Docenti 

 
Docenti  
A-B-C-D 

 
4 x 6 ore 

 
24 

Area Infanzia ( CON DOCENTE DISPONIBILE-AL MOMENTO NON PREVISTO) 

 
Docenti 

A   B 
 

 
Progetto Pinocchio (L2)  - Bambini 4/5 anni 
Progetto Teatrale 4/5 anni 
Progetto Musicale 4/5 anni  
 
 

 
3 
3 
3 
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Capitolo IV 
L’ OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA 

Scuola secondaria 1°grado  
 

 
 

PREMESSA 
La scuola secondaria di primo grado “Eugenio Colorni” è entrata a far parte dell’Istituto 
Comprensivo di via Gattamelata 35 a partire dall’anno scolastico 2013-14. 
 
La sede della Colorni è in via Paolo Uccello 1/A. 
La scuola accoglie per lo più l’utenza che risiede attorno ai quartieri Fiera, San Siro e QT8 ma 
anche allievi provenienti da altre zone o addirittura da altri comuni i cui genitori lavorano nei 
pressi del nostro istituto. 
 
La programmazione di Istituto ha come suoi cardini le finalità e gli obiettivi educativi sulla base 
dei quali sono elaborate le programmazioni disciplinari, le programmazioni dei singoli 
Consigli di classe e i piani di lavoro di ciascun docente (la relativa documentazione è depositata 
in Presidenza). 
 
 
A garanzia del rispetto del contratto scuola/alunni/famiglie, è in vigore il Patto di 
corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto, soggetti a regolari revisioni. 
 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì (settimana corta). 
Orari: 
Tempo normale       ore 8.00 – 13.45 
Alla fine dell’anno scolastico tutti gli alunni dovranno aver svolto le ore previste dal calendario 
ministeriale: a questo scopo si svolgeranno alcune attività obbligatorie  che coinvolgeranno 
anche i genitori in due sabati distribuiti nell’arco dell’anno (Festa di Natale e Colornissima). 
 
BISOGNI FORMATIVI 
Gli incontri individuali con le famiglie, con i docenti delle scuole elementari e le osservazioni sul 
campo ci forniscono costantemente un quadro della realtà in cui operiamo e ci consentono di 
individuare i “bisogni” prioritari. 

 
BISOGNI FORMATIVI 

 
La scuola opererà per aiutare l’alunno a…… 
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Bisogno di identificazione e 
autonomia 
 

 

 conoscere le proprie risorse, potenzialità e i 
propri limiti per 

 auto-valutarsi 
 accettarsi 
 autostimarsi 

 scegliere modelli comportamentali idonei 

 
 
 
Bisogno di identità collettiva 
 

 

 stabilire rapporti costruttivi con i pari, con gli 
adulti, con l’ambiente 

 sentire la scuola come luogo formativo 

 vivere e riconoscere la pari dignità di tutte le 
culture 
 

 
 
Bisogno di organizzazione 

 

 accettare e rispettare le regole 

 rispettare gli impegni assunti 

 portare sempre a termine il compito affidato 

 

 
 
 
 
 
Bisogni cognitivi 

 

 acquisire informazioni e conoscenze attraverso 
cui leggere e comprendere la realtà 
circostante 

 raggiungere competenze adeguate alle reali 
capacità individuali 

 acquisire una base di esperienze concrete che 
permettano e facilitino il processo di 
astrazione 

 rielaborare le informazioni e le conoscenze 
acquisite per riutilizzarle opportunamente 

 saper utilizzare le esperienze acquisite 
nell’ambito scolastico e non 
 

 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Porre l’alunno al centro del progetto didattico instaurando una relazione costante con le 
famiglie 
 

 Promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambiti diversi 
secondo le capacità di ciascun alunno  

 

 Favorire la conoscenza di sé e sviluppare la consapevolezza delle proprie attitudini in 
vista delle scelte scolastiche successive 

 

 Fornire all’alunno una preparazione solida per affrontare il proseguimento degli studi 
 

 Educare alla convivenza civile e al rispetto interpersonale 
 

 Prevenire situazioni di disagio 
 

 Promuovere l’inserimento consapevole nell’ambiente attraverso uscite didattiche, 
partecipazione a concorsi e adesione a progetti territoriali 
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 Offrire opportunità qualificate di organizzazione del tempo libero facendo della scuola 
un centro di formazione culturale e sportivo 

 
 
LA NOSTRA OFFERTA DI TEMPO SCUOLA 
 
 
TEMPO NORMALE 
30 ore settimanali 
 

 
Discipline 
 

 
Ore settimanali 

 
Lettere 
 

 
10 
(9 +1 di approfondimento linguistico) 
 

 
Matematica e scienze 
 

 
6 

 
Inglese 
 

 
3 

 
Seconda lingua comunitaria 
 

 
2 

 
Tecnologia  
 

 
2 

 
Arte ed immagine 
 

 
2 

 
Musica  
 

 
2 

 
Scienze motorie 
 

 
2 

 
Religione/Ora alternat. 
 

 
1 

  

 
LE NOSTRE OPZIONI CURRICOLARI 

 
Sez. A 
 

 
spazi settimanali: 30 
lingue straniere: INGLESE - TEDESCO 
corso a tempo normale 

 
 
Sez. B 

 
spazi settimanali: 30 
lingue straniere: INGLESE - FRANCESE 
corso a tempo normale e a indirizzo musicale 

 
 
Sez. C 

 
spazi settimanali: 30;  
lingue straniere: INGLESE - TEDESCO 
corso a tempo normale e a indirizzo musicale 
 

 
 
Sez. D 

 
spazi settimanali: 30 
lingue straniere: INGLESE - FRANCESE 
corso a tempo normale 
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Sez. E 
 

 
spazi settimanali: 30 
lingue straniere: INGLESE - FRANCESE 
corso a tempo normale e a indirizzo musicale 

 
Sez. F 

 
spazi settimanali: 30 
lingue straniere: INGLESE – TEDESCO  
corso a tempo normale e in prima e seconda a indirizzo 
musicale 
 

 
Sez. G 

 
spazi settimanali: 30 
lingue straniere: INGLESE – TEDESCO  
corso a tempo normale e a indirizzo musicale 
 

 
 

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono 

 scegliere in merito all’indirizzo musicale; 

 esprimere una graduatoria di preferenza per la seconda lingua comunitaria che, però, 
non può essere garantita nell’ottica di creare delle classi omogenee tra loro e eterogenee 
al loro interno. 

 
E’ cura della Commissione Continuità raccogliere dalle scuole primarie tutte le informazioni utili 
alla conoscenza del futuro alunno/a. 
 
Inoltre, nel mese di maggio/giugno, i docenti che si occupano della formazione classi prendono 
contatto con le famiglie dei nuovi iscritti per concordare con loro un colloquio individuale nel 
corso del quale sono acquisite informazioni  

 sul vissuto degli alunni 

 sui loro bisogni specifici 

 sulle aspettative delle famiglie 
in modo da avere una visione più completa di ogni ragazzo/a.  
 
L’INDIRIZZO MUSICALE 
La nostra scuola attiva l'indirizzo musicale ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n°201.  
Sono ammessi allo studio dello strumento musicale 24 alunni, previo test attitudinale.  
La scelta dell'orientamento musicale vale per tutto il triennio, è obbligatoria e non revocabile.  
Lo studio dello strumento è gratuito e finalizzato ad una maggiore fruizione e comprensione del 
linguaggio musicale e può essere propedeutico per la prosecuzione degli studi nei licei musicali e 
nei Conservatori di Musica. 
Nei corsi insegnano docenti diplomati e/o laureati presso Conservatori Statali di Musica ed 
abilitati per l’insegnamento dello strumento.  
 
Presso la nostra scuola è possibile studiare uno tra i seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, 
percussioni e pianoforte. 
Lo studio dello strumento comporta circa due ore di frequenza pomeridiana settimanale: 

 una lezione individuale per lo strumento assegnato della durata di un'ora circa  

 una lezione collettiva di teoria musicale (lettura della notazione musicale, educazione 
all'orecchio e teoria musicale) e musica d'insieme (esecuzione di brani musicali dal duo 
ad ampi gruppi strumentali) della durata di un'ora circa. 

L'orario delle lezioni individuali viene concordato con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico 
sulla base delle proposte offerte dalla scuola. 
 
All’orientamento musicale si accede dietro richiesta specifica delle famiglie su modulo di 
iscrizione on line. Un test attitudinale stabilirà la graduatoria di accesso ai corsi e l’assegnazione 
dello strumento e si svolgerà tra la fine di febbraio e i primi di marzo presso la scuola media.  
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Il test è costituito da prove ritmiche, melodiche e percettive; si valuta anche l’attitudine fisica 
per gli strumenti richiesti. Non è necessaria alcuna conoscenza musicale. 
 
In base alle richieste che perverranno, si definiranno l’orario e le date precise del test.  
All'atto delle iscrizioni si potrà esprimere la preferenza per la seconda lingua straniera che non 
può essere però garantita. 
 

 
L’OFFERTA FORMATIVA 

 
I PROGETTI 

 
BENESSERE PSICO-FISICO 
Progetto raccordo con la scuola elementare 
Progetto accoglienza alunni classi quinte elementari 
Progetto accoglienza alunni classi prime medie 
Progetto orientamento per le classi seconde e terze 
Progetto educazione socio-affettiva e sessuale in collaborazione con 
ATS Milano e Consultori accreditati (Dott.ssa Castelletti). 
Educazione allo sport 
Integrazioni alunni con bisogni specifici 
Integrazione alunni stranieri 
Progetti/Concorsi a tema 
Progetto "DSA come diffondere, sostenere ed accrescere"-in 
collaborazione con l'associazione Anagramma-Via San Siro 27-Milano 

 

 
AREA ESPRESSIVA E DI APPROFONDIMENTO CULTURALE 
Attività musicale: concerti a scuola 
concerto per la pace (terze medie) 
studio di uno strumento 
approfondimento di teoria e lettura musicale 
Arte a scuola 
Drammatizzazione (da attuare nelle classi prime; la sua   
                             prosecuzione è facoltativa nelle classi  
                             successive)  
Avviamento allo studio del latino 
Concorsi: Kangourou della matematica individuale/ a squadre 
              Kangourou della lingua inglese                
 Linguaggi multimediali 
FACCIAMO LATINO  

 

 
DIMENSIONE INTERNAZIONALE  
Progetto certificazione esterna delle lingue straniere comunitarie 
Stage all’estero 
Progetto intercultura 
Educazione alla pace 
 
LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Nel corso dell’anno ogni classe avrà l’opportunità di visitare musei, mostre, industrie, 
ambiti professionali diversi al fine di ampliare ed approfondire gli argomenti trattati da 
una o più discipline.  
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Sempre con il medesimo scopo le classi potranno inoltre fare viaggi di uno o più giorni 
per visitare città d’arte o luoghi particolarmente significativi dal punto di vista 
ambientale, storico o culturale. 
Nessun alunno sarà escluso per motivi economici. 

 
 

 
SPETTACOLI TEATRALI e CINEMATOGRAFICI  
La nostra scuola pone da sempre molta attenzione alla comunicazione, verbale e non, e 
cerca di avvicinare gli alunni al mondo del teatro sia classico sia moderno e al cinema 
d’autore, facendoli assistere ad uno spettacolo teatrale e/o ad un film. 
Per molte classi della scuola, in particolare per tutte le seconde medie, è anche prevista 
la visione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese. 
Ogni opera è opportunamente spiegata agli studenti in modo che siano preparati a seguire 
con interesse ciò a cui partecipano. 
Dopo gli spettacoli è previsto un momento di rielaborazione e commento in classe con il 
docente che ha proposto l’attività.  
 

 

 
CONCERTI 
In corso d’anno alcune classi assistono a concerti adatti a preadolescenti o a prove 
d’orchestra a seconda delle proposte del territorio. 
 

 

 
ATTIVITA’ MUSICALE 
In occasione del Natale, per fasce di classi, gli alunni presentano un repertorio anche a 
carattere internazionale adeguato alla festività. L’indirizzo musicale si esibirà in un 
concerto per musica d’insieme. 
 
Per le celebrazioni del  XXV Aprile, presso un auditorium di zona, le classi terze 
presentano brani musicali e testi poetici come contributo della scuola, insieme all’ 
Associazione Nazionale Partigiani, per mantenere vivi nella memoria la figura di Eugenio 
Colorni ed il significato della Resistenza. 
 
A conclusione dell’anno scolastico, gli alunni si esibiscono, sempre per fasce di classi, al 
Concerto di fine anno, nell’ambito della Colornissima e per classi di strumento nei saggi 
di fine anno. Anche a fine anno l’indirizzo musicale realizzerà un vero e proprio concerto, 
se possibile in uno spazio esterno alla scuola più adatto alla sua fruizione. 
 
 

 

BIBLIOTECA 
Dall’anno scorso è in funzione la nuova biblioteca rinnovata e riammodernata dai genitori e 
arricchita di nuovi volumi. 
Il suo funzionamento è garantito da un team composto dalla docente responsabile, da ex 
docenti della scuola in pensione e da alcuni genitori. 
Il team si fa anche promotore di varie iniziative tra cui gare di lettura, incontri con gli autori 
ed ecc. ed ha realizzato un sito di consultazione per i ragazzi e i genitori. 
 

Spazio condiviso di espressione: TEATRO A SCUOLA 
Prenderà l’avvio da quest’anno una nuova iniziativa pomeridiana, facoltativa e del tutto 
gratuita, indirizzata agli alunni delle seconde e terze medie nell’intento di creare una 
compagnia teatrale scolastica e di dare vita ad uno spazio condiviso di aggregazione sociale. 
Tale attività sarà guidata da uno/due docenti della scuola. 
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CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE: ConsigliaMI-2^B/3^B/2^C 
In risposta ad una proposta del Consiglio di zona 8, alcune classi hanno aderito al progetto che 
implica la creazione di un Parlamentino interno alla scuola le cui istanze verranno portate dai 
consiglieri eletti all’interno di ogni classe all’attenzione del Consiglio di zona. 
Tale progetto mira a sviluppare negli alunni le qualità di cittadino responsabile, consapevole e 
attivo. 

 
 

 
PROPOSTA “SPORTELLO DI ASCOLTO”-presentato dall'Associazione Spaziopensiero al 
Municipio di zona 8(in attesa di esito). 
Il progetto prevede l’intervento di un esperto  e l’attivazione di un sportello di ascolto delle 
problematiche  scolastiche dell’utenza ,su segnalazione dei docenti e dei familiari ,anche al fine  di  
evitare la dispersione scolastica . 
L’esigenza nasce dal cercare di ricomporre comportamenti poco produttivi degli studenti , di riprendere 
la loro motivazione all’apprendere , di sostenere percorsi individuali per la realizzazione di un processo 
di adeguatezza al sistema e conseguente successo personale .  
 

 

- FACCIAMO LATINO: Tale progetto, che vede coinvolta la nostra scuola da ormai molti anni, 
nasce dall’esigenza di rispondere a necessità che si sono manifestate in maniera sempre più 
evidente nelle classi in cui lavoriamo: fornire un’infarinatura della lingua latina in modo che i 
nostri alunni vivano meno traumaticamente il passaggio alla scuola superiore. 

- Obiettivi  
1. Comprendere che il latino è la lingua d’origine dell’italiano;2, Acquistare dimestichezza 

nell’uso delle declinazioni e coniugazioni 

 
Attività di prevenzione e al contrasto al bullismo e al Cyberbullismo : 
In base a quanto stabilito dalla Legge n. 71 del 2017 l’istituto si è dotato di un Referente per il bullismo e 
il cyberbullismo, nella persona della prof.ssa Servadio Valeria . 
L’IC aderisce all’Osservatorio per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo (Municipio zona 8 del Comune di 
Milano e ATS ) che prevede di pervenire a : 

 Costruzione di una policy anti bullismo; 

 Confronto sulle gestioni  degli episodi di emergenza,   

 Organizzazione di un convegno/seminario “cittadinanza digitale”. 

 Formazione sui temi . 
Corsi di Educazione stradale : 
Considerata la giusta istanza di autonomia e di educazione , e per una corretta gestione del processo di 
responsabilizzazione negli alunni tra 11 e 14 anni ,sono organizzati corsi di educazione stradale in 
collaborazione con il Comando dei Vigili locale della durata di 6 ore destinati a tutte le classi; 
 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione è un elemento fondamentale dell’azione educativa e didattica: per i docenti 
costituisce un momento di verifica del processo di formazione-apprendimento dell’alunno e nel 
contempo dell’efficacia dell’insegnamento. 
 
Per i genitori è un momento di informazione sul livello di conoscenze-competenze raggiunto dal 
proprio figlio e rappresenta l’occasione di confronto e collaborazione tra scuola e famiglia al 
fine di migliorare e potenziare l’efficacia degli interventi educativi. 
 
Per gli alunni è l’occasione per verificare il proprio percorso scolastico e quindi per impegnarsi 
nel conseguimento di eventuali obiettivi non raggiunti (i docenti tengono sempre presente quali 
siano le capacità individuali di ogni loro allievo). 
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MOMENTI DELLA VALUTAZIONE – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono costantemente informate del percorso didattico e comportamentale del proprio 
figlio tramite: 

 la comunicazione periodica dei risultati degli elaborati valutati dai docenti (prove scritte, 
grafiche, pratiche, tecnico-pratiche) 

 le annotazioni sull’ agenda dello studente  

 i colloqui individuali settimanali scuola-famiglia 

 l’eventuale convocazione scritta per le situazioni a rischio 

 la scheda di valutazione alla fine del primo quadrimestre e al termine dell’anno 
scolastico 

 il Consiglio orientativo per le classi terze 
 
Alla fine del triennio gli alunni accedono  all’esame di Stato con un voto di ammissione e devono 
superare le prove scritte previste dalla legge ed un colloquio orale pluridisciplinare. 
Chi frequenta l’orientamento musicale nel corso del colloquio pluridisciplinare deve sostenere 
anche la prova di strumento. 
L’ esito dell’esame, espresso con un unico voto in decimi, viene riportato sull’ attestato  
rilasciato dalla scuola alla famiglia insieme alla certificazione delle competenze al termine della 
sessione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE VALIDI PER TUTTE LE DISCIPLINE 
 
 

 
10 

 
l’allievo dimostra di possedere ottime competenze e conoscenze complete ed 
approfondite e di saper utilizzare in modo sicuro e personale i linguaggi specifici 
 

 
9 

l’allievo dimostra di possedere soddisfacenti competenze e conoscenze complete e di 
saper utilizzare in modo sicuro i linguaggi specifici 
 

 
8 

 
l’allievo dimostra di possedere buone competenze e conoscenze adeguate e di saper 
utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici. 

 
7 

 
l’allievo dimostra di possedere discrete competenze e conoscenze più che sufficienti e 
di saper utilizzare in modo adeguato i linguaggi specifici 
 

 
6 

 
l’allievo dimostra di possedere sufficienti competenze e conoscenze essenziali e di 
saper utilizzare in modo accettabile i linguaggi specifici 
 

 
5 

 
l’allievo dimostra di possedere scarse competenze e limitate conoscenze e di saper 
utilizzare solo in modo stentato i linguaggi specifici 
 

 
4 

 
l’allievo dimostra di possedere competenze molto scarse e inadeguate conoscenze e di 
saper utilizzare con difficoltà i linguaggi specifici  
 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Indicatori: 

 rispetta gli adulti 

 ha un rapporto corretto con i coetanei 
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 si sa autocontrollare in tutti i momenti del tempo- scuola e negli spazi strutturati e non 
strutturati 

 rispetta le regole: è puntuale nell’entrata a scuola; porta il materiale; restituisce 
puntualmente verifiche, avvisi e giustificazioni firmate; ha cura della struttura, degli 
arredi e del materiale  

 è attento e partecipa al lavoro in classe, svolge regolarmente i compiti e studia quanto 
assegnato. 
 Adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 62/2017 ,dai  DM 741 e 742 e dalla 
NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865, così come indicato dall'Integrazione all'Atto 
di Indirizzo del Dirigente Scolastico del 9/10/2017 . 

 

ARTICOLAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE :  

Area del comportamento: 

 

si rapporta con i coetanei e con gli adulti in modo                              □ Collaborativo 

         □ Adeguato 

         □ Corretto 

         □ Non sempre corretto 

         □ Poco controllato 

. 

Si sa controllare  □ autonomamente  nel tempo scuola e negli spazi non strutturati  

                            □ adeguatamente 

  □ accettabilmente 

  □ a volte/raramente  

.         

Rispetta le regole e l’ambiente 

   □ sempre 

                □ quasi sempre 

                □ a volte 

   □ raramente     

. 

□ Porta sempre 

□ Porta quasi sempre 

□ Porta raramente 

□ Non porta quasi mai    il materiale   

e se ne serve   □ in modo accurato 

                               □ in modo appropriato 

                  □ in modo a volte inappropriato 

                           □ con difficoltà  

.  . 

Partecipa al lavoro della classe   □ in modo  □ collaborativo 

         □ positivo 

        □ selettivo     o □ incostante 

        □ saltuario     o □ superficiale 

                                                              □ solo se sollecitato 

 

□ Si impegna a scuola e a casa 

□ costruttivamente  

□ assiduamente 

□ in maniera accettabile 

□ in maniera limitata 

   □ Non si impegna anche se sollecitato 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SARA’ INSERITA COME GIUDIZIO (O 

– D – B – S – NS)  
Con la seguente gradazione, riferita agli indicatori riportati nella griglia precedente: 

OTTIMO   (10) :  Tutti indicatori del primo livello 

DISTINTO  (9 - 8 ) : Non meno di quattro primi livelli 

BUONO  (7/8) : Devono essere presenti come minimo tutti i secondi livelli  

SUFFICIENTE  (6) : Prevalenza di terzi livelli  

NON SUFFICIENTE (5/4) : Prevalenza di  quarti e quinti livelli   
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LA PARTE DI SEGUITO -SOLO PER IL SECONDO QUADRIMESTRE      

Rispetto alla situazione di partenza evidenzia progressi  □ significativi 

        □ apprezzabili 

        □ adeguati 

        □ accettabili 

        □ limitati 

        □ inadeguati 

 

a) Suddivisione dell’anno scolastico:  
 L’anno scolastico ai fini della valutazione periodica è suddiviso in due quadrimestri. Il 
primo trimestre termina il 15/01/2018 .Il 2° quadrimestre al termine delle attività 
didattiche.  
b)CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo :   
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva o 
all’Esame di Stato anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. 
La non ammissione dovrà essere motivata dal Consiglio di Classe che provvederà a 
documentare in apposita relazione: 
• Che il provvedimento sia finalizzato a favorire la promozione della persona . 
• Che siano state attuate le iniziative di recupero programmate. 
L’alunno verrà dichiarato non ammesso quando presenta lacune di preparazione la cui 
gravità, a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe sia tale da non consentire la 
proficua frequenza della classe successiva 
Ovvero: 
• Gravi e diffuse insufficienze in più discipline; 
• Progressivo peggioramento in corso d’anno 
• Ammissione alla classe con voto di Consiglio nell’anno precedente. 
Il consiglio di classe valuterà l’ammissione o la non ammissione tenendo comunque conto 
dei seguenti elementi: 
• Progresso rispetto ai livelli di partenza 
• Eventuali situazioni di svantaggio 
• Eventuali situazioni di svantaggio temporaneo (malattia, problemi familiari, 
vicissitudini personali, inserimento a scuola in corso d’anno, recente immigrazione…) 
• Risultati conseguiti in attività di recupero e intervento personalizzato 
• Impegno e motivazione dimostrati 
• Valutazione complessiva del livello di apprendimento raggiunto 
• Raggiungimento di interazione positiva con il gruppo classe 
• Valutazione positiva delle possibilità di maturazione e di recupero scolastico dei 
ritmi e delle condizioni soggettive di apprendimento 
• (PER I DVA: eventuale considerazione del parere di esperti esterni che hanno 
collaborato alla stesura del PEI e alla sua realizzazione) 
Inoltre, secondo la normativa vigente, le prove INVALSI, volte ad accertare i livelli 
generali e specifici di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese, si svolgono entro 
il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 
all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessario che la frequenza delle lezioni 
corrisponda ad almeno ¾ dell’orario scolastico annuale (comprensivo delle attività 
facoltative), fatte salve le seguenti e motivate deroghe previste dal Collegio dei Docenti: 
• Salute 
• Frequenza della scuola in ospedale / istruzione domiciliare 
• Disagio e /o svantaggio socio-culturale 
• Arrivo tardivo in Italia degli alunni stranieri 
Le suddette deroghe sono deliberate a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa 

INTEGRAZIONE ALUNNI CON BISOGNI SPECIFICI 
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L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili si attua attraverso forme di intervento 
educativo e didattico, concordate con il consiglio di classe, di cui fa parte integrante il docente 
di sostegno specializzato, in collaborazione con i servizi sanitari, socio-assistenziali , culturali, 
ricreativi, sportivi e con altre attività gestite da enti pubblici o privati e in accordo con la 
famiglia.  
 Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’intervento educativo e formativo nei confronti 
dell’alunno con bisogni specifici: l’insegnante specializzato è punto di riferimento e 
coordinatore dell’azione educativa della scuola e degli enti esterni che con essa cooperano.   
Nella nostra scuola è operativo un gruppo di lavoro (GLI), in linea con il decreto legislativo 
n.66/2017. 
Esso  è   composto da : 

 il dirigente scolastico o un referente  delegato 
Il GLI e' composto dai docenti Referente DVA-DSA e BES e FS sostegno e, in casi specifici, da 
specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il 
gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio 
dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione,  nonche' i docenti 
contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.  In sede di definizione e attuazione del 
Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e 
delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nel 
campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI 
collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
Le competenze del gruppo di lavoro investono tutta la RETE del DISABILE:   

 ASL : colloqui per un confronto continuo tra docenti e terapisti degli alunni  

 Stesura dei PEI e sue revisioni 

 Contatti  per rinnovi certificazioni e nuove dichiarazioni di handicap 

 gestione dei fondi del DIRITTO ALLO STUDIO per l’appalto di cooperative di EDUCATORI 

 LABORATORI DEDICATI e DIDATTICA LABORATORIALE. 

 In relazione all'area della integrazione verranno disposti gli adeguamenti richiesti 
dal decreto legislativo n. 66/2017 ,così come indicato dall'Integrazione all'Atto di Indirizzo 
del Dirigente Scolastico del 9/10/2017 
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Per gli alunni stranieri i “bisogni”, a cui la scuola deve far fronte nell’immediato, sono 
facilmente identificabili: acquisire in fretta competenze linguistiche utili a comunicare e a 
stabilire relazioni con i coetanei e ad affrontare programmi a volte molto differenti da quelli del 
paese di provenienza. 
Proprio perché il bagaglio culturale di partenza è differente e soprattutto perché l’inserimento 
nella nostra scuola avviene nel corso dell’intero anno scolastico, il progetto di alfabetizzazione 
degli alunni stranieri si sviluppa su più livelli: 

 PRIMO LIVELLO (A 1 del Quadro comune europeo) 
 Percorsi di accoglienza 
 Apprendimento del vocabolario minimo per l’interazione comunicativa  
 Ascolto di semplici messaggi orali e uso della lingua parlata 
 Costruzioni di frasi elementari, orali e scritte  

 LIVELLO INTERMEDIO (A2 B1 del Quadro comune europeo) 
 Puntualizzazione della lingua, orale e scritta, per la comunicazione 
 Arricchimento lessicale 
 Avvio alla conoscenza grammaticale nelle strutture più semplici 

 LIVELLO INTERMEDIO per lo studio: 
 Acquisizione del lessico specifico di base per le materie di studio 
 Avvio al metodo di studio 
 Apprendimento di argomenti di studio semplificati 

 
ESITI DELLE PROVE INVALSI 
I risultati raggiunti nelle prove Invalsi di italiano di quest’anno sono nettamente superiori alle 
medie di riferimento e migliori rispetto a quelle dell’anno precedente.  
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PROVA DI ITALIANO:  la nostra scuola , con un punteggio percentuale medio di 67,7 , si pone ad 
un livello significativamente superiore alla media della Lombardia (64,8), del Nord Ovest ( 64.5) 
e di ben  7 punti rispetto alla media nazionale ( 61,9 ) . 
I risultati delle prove di matematica sono più alti rispetto alla media delle tre aree di 
riferimento e migliori rispetto a quelle degli anni precedenti. 
PROVA DI MATEMATICA: la scuola risulta avere una media del punteggio percentuale pari a 60,6, 
superiore alle medie di Lombardia, 54,8, di macro-area (Nord Ovest), 53,9 e di ben 10 punti 
percentuali rispetto alla media nazionale, 50,6%. 
 

 
SCHEDE DI PROGETTO -  Scuola secondaria 

 
Denominazione progetto 

 
“FACCIAMO TEATRO” 

Priorità cui si riferisce 
 

Potenziamento delle competenze linguistiche 
Potenziamento dei linguaggi non verbali 

Traguardo di risultato 
 

Promuovere una didattica inclusiva, sviluppando la capacità di 
lavorare in gruppo e di relazionarsi all’interno di esso 
Sviluppare una didattica laboratoriale, approfondendo le 

dinamiche dei linguaggi verbali e non verbali 

Obiettivo di processo 
 

Acquisire maggiore consapevolezza della propria fisicità e del 
proprio modo di comportarsi 
Liberarsi da stereotipi, paure e timidezze 

Situazione su cui 
interviene 
 

L’attività viene offerta a tutte le classi della scuola, ma è 
considerata obbligatoria solo per le classi prime. 
In realtà la maggior parte delle classi espande sui tre anni tale 
intervento, proprio perché viene giudicato molto motivante per i 
ragazzi e offre spazi di lavoro insoliti e fuori dagli schemi.  
Ogni anno questa attività viene proposta dai docenti di lettere e 

approvata dai genitori nel C.d.c. in cui si presentano tutte le 

iniziative per l’anno in corso. 

Attività previste 
 

Il corso di teatro prevede 10 incontri di due ore ciascuno durante 
le ore curricolari di lettere. Un esperto di teatro, in 
collaborazione con il docente di lettere, propone alla classe un 
canovaccio su cui  gli alunni lavorano per creare uno spettacolo 
che sia frutto della loro creatività e della loro capacità di 
rielaborazione. 
Lo spettacolo viene poi presentato alle famiglie in un pomeriggio 

prestabilito, dopo una prova generale. 

Risorse finanziarie 
 necessarie 

Il costo del corso è completamente sostenuto dalle famiglie. 

Risorse umane (ore) / area 
 

Sono necessarie 20 ore di un esperto di teatro per ogni classe che 
aderisce al progetto.  
Occorrono quattro ore per il docente di lettere che assiste la 

classe durante la prova generale e lo spettacolo offerto ai 

genitori. 

Altre risorse necessarie 
 

Uso dell’aula video grande per gli incontri nelle ore curricolari. 
Uso dell’atrio del primo piano ala destra in occasione degli 
spettacoli pomeridiani. 
Servono inoltre: 

 Un lettore CD  per ascoltare musica 
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 Uso della fotocopiatrice per i copioni per i ragazzi 

Indicatori utilizzati 
 

Osservazioni sistematiche dell’insegnante di lettere in itinere. 
Valutazione degli scritti richiesti agli allievi.  
La riuscita dello spettacolo stesso. 

Stati di avanzamento 
 

I canovacci nel corso del triennio aumentano il grado di 
complessità e affrontano tematiche via via più articolate e di 
maggiore profondità. 
Sarebbe, quindi, auspicabile che tutte le classi potessero 

compiere l’intero percorso. 

Valori / situazione attesi 
 

Da un punto di vista didattico:  

 Maggiore socializzazione nella classe 

 Possibilità per gli alunni migliori di esprimere la loro 

eccellenza 

 Possibilità per gli alunni in difficoltà di ricevere sicura 

gratificazione da un lavoro svolto con impegno. 

 Coinvolgimento nel lavoro collettivo dei ragazzi DVA, cosa 

che magari in classe non sempre è possibile. 

 
Dal punto di vista di una crescita personale da parte dell’alunno: 

 Star bene con se stessi e con gli altri 

 Diventare consapevoli di avere un’energia da utilizzare 

positivamente nella vita 

 Acquisire coscienza che il linguaggio del corpo è 

importante tanto quanto la parola 

 Superare stereotipi, paure e timidezze. 
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Denominazione progetto 

 
STAGE linguistico in Germania 

Priorità cui si riferisce - potenziamento delle competenze linguistiche 

 
Traguardo di risultato 
 

- promozione di una didattica inclusiva 

- valorizzazione delle eccellenze 

- attenzione alla diversità per il raggiungimento del 
successo personale dei singoli alunni 

- promozione di attività che coinvolgano tutti in modo 
propositivo 

Obiettivo di processo 
 

- focalizzazione delle competenze linguistiche 
- valorizzazione delle eccellenze attraverso scelte di 

potenziamento didattico e strategie differenziate 

Situazione su cui 
interviene 
 

- Salvaguardia di un’attività che è  entrata a far parte della 

tradizione della nostra scuola. Ciò risponde ad un bisogno 

di  diversificazione dell'offerta formativa ma anche rende 

possibile la promozione di una scuola attiva. 

Attività previste 
 

- corso intensivo 30 ore settimanali di lingua tedesca svolto 

da insegnanti madrelingua 

- attività del tempo libero supportate da assistenti 

madrelingua tedesca 

Risorse finanziarie 
 necessarie 

- lo stage è a totale carico delle famiglie che supportano 

nelle rispettive classi situazioni economiche svantaggiate  

Risorse umane (ore) / area 
 

- insegnanti accompagnatori per una settimana all’estero: 

docente di lingua tedesca e coordinatori di classe 

Altre risorse necessarie - insegnanti ed assistenti madrelingua tedesca previsti per 

il corso 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi 
 

- Miglioramento delle prestazioni linguistiche di ognuno 

- Rinforzo alla motivazione allo studio della lingua 

 
Docente  Referente: Daniella Bonelli 
 
 

Denominazione progetto CERTIFICAZIONE ESTERNA 
FIT in DEUTSCH 1 

Priorità cui si riferisce 
 

- Potenziamento delle competenze linguistiche 

- Acquisizione e sviluppo di una maggior capacità di 
autovalutazione 

- Motivazione a continuare lo studio della lingua e passare i 
livelli successivi 

- Acquisizione di un credito formativo, spendibile a livello 
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internazionale  

- Capacità di misurarsi con l' "esterno"  

- Capacità di mettere in relazione ciò che si fa a scuola con 
ciò che "l'esterno" chiede 

- Valorizzazione di competenze talvolta acquisite anche 
fuori dal contesto scolastico 

Traguardo di risultato 
 

- Valorizzazione delle eccellenze 

- Promozione di attività che coinvolgano tutti in modo 
propositivo  

- Svolgimento di un’attività di approfondimento, sulla base 
di richieste concrete esterne alla scuola 

- Misurazione dei risultati del proprio lavoro triennale 

- Orientamento in modo più rigoroso della programmazione 
con tutta la classe sulla base del Quadro di Riferimento 
Europeo 

 

Obiettivo di processo 
 

- focalizzazione delle competenze linguistiche 
- valorizzazione delle eccellenze attraverso scelte di 

potenziamento didattico  

Situazione su cui 
interviene 
 

- Salvaguardia di un’attività che è  entrata a far parte della 

tradizione della nostra scuola. Ciò risponde ad un bisogno 

di  diversificazione dell'offerta formativa ma anche rende 

possibile la promozione di una scuola attiva. 

- esigenza di costruire  cittadini europei, quindi 
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza 
comunicativa in una o più lingue comunitarie.  

 

Attività previste 
 

- Lavoro di routine nella classe  rivolto a tutti gli alunni 

(comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta) 

La metodologia sarà quella seguita solitamente , come 

indicato nella programmazione di lingua straniera 

- Esercitazioni  aggiuntive su  ascolto, lettura  (con 

possibilità di autovalutazione) e produzione scritta e orale 

- Lavori individuali con produzione di elaborati  invio on-

line con controllo e valutazione a punti da parte 

dell’insegnante. (valutazione in itinere) 

- Verifica finale: simulazione completa dell’esame 

-  

Risorse finanziarie 
 necessarie 

- l’esame di certificazione esterna presso Ente Certificatore 

accreditato MIUR  è a totale carico delle famiglie  

Risorse umane (ore) / area 
 

- docente di lingua tedesca della classe. Oltre alle ore 

curricolari sono necessarie ore aggiuntive per 

esercitazioni e simulazioni  d’esame 

Altre risorse necessarie - sarebbe auspicabile insegnante per conversazione per 

piccolo gruppo 
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Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi - Miglioramento delle prestazioni linguistiche  

- Rinforzo della motivazione allo studio della lingua 

 
Docente  Referente: Daniella Bonelli 
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Denominazione progetto OPEN DAY 

Priorità cui si riferisce 

 

Il progetto dell'Open Day rientra nell'ambito delle 

attività previste per il raccordo con le scuole 

primarie 

Da parecchi anni la scuola propone questa 

giornata, aperta alle famiglie degli alunni delle 

primarie di zona, che si è configurata sempre più 

come una momento fondamentale per una 

migliore relazione tra famiglie e docenti 

Traguardo di risultato 

 

• Promuovere nel territorio la conoscenza della 

scuola, facendo conoscere la proposta 

formativa ai genitori 

 

Obiettivo di processo 

 

1. 1. Far conoscere la scuola secondaria di 

primo grado E.Colorni alle famiglie di 

zona affinchè possano scegliere 

serenamente e con consapevolezza la 

scuola in cui iscrivere i propri figli.  

2. 2. Far entrare i futuri alunni in contatto con 

le attività specifiche del POF e i docenti 

che poi incontreranno l'anno successivo 

  

3. 3. Far incontrare i bambini della primaria 

con gli alunni della secondaria per la 

condivisione dell'esperienza 

 

Situazione su cui interviene 

 

L’Open Day fa parte delle attività previste 

nell’ambito della continuità con le scuole 

primarie . 

Attività previste 

 

• Si preparano gli inviti da inviare alle scuole 

elementare 

• Durante i mesi di ottobre e fino a metà 

novembre i docenti danno la loro 

disponibilità ad aderire al progetto con 

attività e laboratori già sperimentati negli 

anni precedenti o con proposte nuove 

• I docenti scelgono gli alunni delle loro classi 

per la presentazione i genitori e 

preparano il materiale occorrente. 

Seguirà l'elenco dei laboratori, delle classi 

coinvolte e dei docenti d riferimento. 

• Il venerdì precedente docenti e alunni 

allestiscono la scuola, coordinati dalla 

docente responsabile del progetto 
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• Il progetto rappresenta un momento molto 

importante per la nostra scuola , in 

quanto consente ai docenti e agli alunni , 

di mostrare una parte del lavoro che si 

svolge in classe. Vengono allestiti 

laboratori di scienze, di teatro, di 

informatica , di educazione motoria, di 

arte; mostre di lavori eseguiti dagli alunni 

negli anni precedenti;Incontri con i 

genitori per illustrare alcune 

caratteristiche peculiari del POF. Gli 

alunni delle primarie vengono invitati a 

partecipare di persona ai laboratori. 

 

Risorse finanziarie 

 necessarie 

I docenti che partecipano alla giornata del sabato  

utilizzeranno tre ore dal monte ore di recupero 

spazi . Alcuni docenti , durante il pomeriggio del 

venerdì precedente, saranno impegnati nella 

preparazione dei laboratori per due ore di 

programmazione 

Risorse umane (ore) / area 

 

Tutti i docenti e gli alunni coinvolti nelle varie 

attività. 

 

Altre risorse necessarie 

 

Tre collaboratori scolastici sia venerdì pomeriggio 

che sabato mattina 

Indicatori utilizzati 

 

 

Stati di avanzamento 

 

• Nel corso dei mesi di ottobre e di novembre la 

referente si preoccuperà di monitorare 

l'andamento delle attività e di raccordarsi 

con la segreteria per l'invio alle scuole del 

territorio del materiale informativo 

relativo alla giornata aperta 

• Il riscontro delle attività avviene durante la 

giornata aperta, i colloqui con i genitori e 

gli alunni 

 

Valori / situazione attesi Mantenimento del numero di iscrizioni per la 

prima media in numero sufficiente a formare le 
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 sette classi attuali 

 

 

Denominazione progetto “ARTE A SCUOLA” (complessivo) 

Priorità cui si riferisce -Potenziamento dei linguaggi artistici e non verbali 
-Attività di orientamento 

Traguardo di risultato 
 

Potenziamento della didattica sperimentale 
Attraverso l’approccio intuitivo al linguaggio dell’arte e la 
creazione di momenti di riflessione e confronto interdisciplinare 
che favoriscano l’interiorizzazione dei saperi anche attraverso 
tecniche comunicative di tipo multimediale 
 
Sviluppo della didattica laboratoriale 
Promuovendo attività di tipo pratico che stimolino la curiosità e 
l’interesse verso i contenuti delle materie di studio, favoriscano il 
coordinamento, rinforzino l’autostima, orientino alla scoperta 
delle attitudini individuali. 
 
Promozione di una didattica inclusiva 
Promuovendo attività che coinvolgano tutti in modo propositivo, 
facilitando l’inserimento e la partecipazione anche attraverso 
processi imitativi che superino l’ostacolo linguistico, o che 
consolidino le abilità sociali. 

Obiettivo di processo 
 

Sviluppo del linguaggio artistico/letterario/musicale 
Attraverso il rilancio delle attività di laboratorio e iterdisciplinari 
e il consolidamento di iniziative, già tradizionalmente presenti 
nella scuola e nel plesso Colorni, che rispondono anche a bisogni 
di tipo inclusivo . 

Situazione su cui 
interviene 
 

 
 

Attività previste 
 

SI ARTICOLA SU 3 GRANDI MACROAREE: 
 

1) ARTE AL MUSEO (VAGLIO E SELEZIONE DELLE PROPOSTE SUL 
TERRITORIO E RIELABORAZIONE DEI TEMI TRATTATI IN SITU O 
SUCCESSIVAMENTE ALLA VISITA) CON LA FINALITA’ DI 
UNIFORMARE, IL PIU’ POSSIBILE, PER FASCIA, LE PROPOSTE DI 
APPROFONDIMENTO PRESE IN ESAME. 

2) LABORATORI INTERDISCIPLINARI O DI PLESSO CON LA FINALITA’ DI 
ESTENDERE, IN FORMA DIFFUSA, LA MODALITA’ LABORATORIALE 
PER FACILITARE LA SEDIMENTAZIONE E LA TRASVERSALITA’ 
INTERDISCIPLINARE DEI CONTENUTI APPRESI E INCREMENTARE LE 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI DEGLI ALUNN,I 
NONCHE’ FAVORIRE PROCESSI DI  RESPONSABILIZZAZIONE 
INDIVIDUALE. 

ESPOSIZIONI PER LA CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE DIDATTICHE DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA. LE FAMIGLIE , INFATTI, HANNO 
L’OPPORTUNITA’ DI VALUTARE GLI ESITI EDUCATIVI DELLE ATTIVITA’ 
PROPOSTE, E GLI ALUNNI POSSONO CONFRONTARSI TRA PARI RISPETTO A 
PERCORSI TEMATICI E METODOLOGICI OMOGENEI AL DI FUORI DEL 
GRUPPO CLASSE.  
Nel dettaglio : 
COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DI 
LABORATORI FINALIZZATI ALL’APPROFONDIMENTO DI CONTENUTI 
TEMATICI E INTERDISCIPLINARI, APPLICATI SU PIU’ SEZIONI DELLA STESSA 
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FASCIA, (PROG. LA CITTA’ E’ UN LIBRO APERTO/DODA 
BOOKCITY,SBALZO, PROGETTO QUARTIERE/APRIAMO LA SCUOLA…, ARTE 
A SCUOLA PER LE CLASSI TERZE/IMITAZIONE TELE D’AUTORE) E/O CON 
FINALITA’ EDUCATIVE E RELAZIONALI  
- CONOSCENZA DELLE PROPOSTE BOOKCITY APPLICATE NELLA SCUOLA, 
DEGLI ENTI PROMOTORI E DELLE FINALITA’ EDUCATIVE DELLE INIZIATIVE 
ABBRACCIATE. CONOSCENZA DELLE INDICAZIONI DI PROGETTO, DELLE 
MODALITA’ OPERATIVE E DELL’ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA 
ESPRESSIVA CHE LA SCUOLA DOVRA’ REALIZZARE.CONOSCENZA DEI 
RIFERIMENTI ARTISTICI E LETTERARI SELEZIONATIE RICONOSCIMENTO 
DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI LINGUAGGI ANALIZZATI 
(MANIFESTI ESPRESSIONISTI E DELLA SECESSIONE, PAROLIBERE, 
CALLIGRAMMI, POESIA VISIVA, ARTE CONCETTUALE ,POP E GRAFFITO, 
MATERIALI GRAFICI E PUBBLICITA’). REPERTAZIONE E INDAGINE 
INDIVIDUALE E SUCCESSIVA RIELABORAZIONE. IDEAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI BOZZETTI E LIBERE COMPOSIZIONI DEGLI SPUNTI 
RIELABORATI E UNITI A TESTI ISPIRATI AD UN TEMA DATO. DECORAZIONE 
DEI MODULI COSTRUTTIVI MESSI A DISPOSIZIONE DA DOda PER 
REALIZZARE LA CITTA’ DA LEGGERE. COMPOSIZIONE PER AGGREGAZIONE 
DEI MODULI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCENOGRAFIA 
TRIDIMENSIONALE ILLUSTRATA RICHIESTA. ALLESTIMENTI NELLA SEDE 
ESPOSITIVA DEL MUSEO LEONARDO DA VINCI-MI (LA CITTA’ E’ UN LIBRO 
APERTO/PROGETTO dello Studio DOda per BOOKCITY)  
- PICCOLI MANUFATTI DI INCISIONE E RILIEVO SU LASTRA TENERA DI 
METALLO- CLASSI PRIME (SBALZO)  
- LABORATORIO DI (FINTE) VETRATE DA SOVRAPPORRE ALLE 
FINESTRATURE DEL PT IN MODO NON PERMANENTE – CLASSI SECONDE 
(PROGETTO“APRIAMO LA SCUOLA A VISIONI COLORATE E 
TRASPARENZE”- PER BRICOCENTER ED 2017”INSIEME PER IL NOSTRO 
QUARTIERE” )  
- IMITAZIONE DI PROCEDURE D’ARTE MODERNA O CONTEMPORANEA 
ATTRAVERSO LO STUDIO RAGIONATO DI FENOMENI ARTISTICI COMPLESSI E 
DOCUMENTAZIONE DEL CONTESTO D’ORIGINE E/O DEL PROCESSO DI 
PROGETTAZIONE LEGATO AL SIGNIFICATO DELL’OPERA (E ARTE A 
SCUOLA PER LE TERZE/TELE D’AUTORE)  
- PARTECIPAZIONE DIFFUSA AL PREMIO GALDUS E/ O AD ALTRI CONCORSI 
DI NATURA ARTISTICA  
- FAVORIRE UNA MIGLIORE COESIONE DI CLASSE, COLLABORAZIONE TRA 
GLI ALUNNI E ACCOGLIMENTO DI REGOLE DI COMPORTAMENTO , NONCHÉ 
LA VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA’ ESPRESSIVE E ORGANIZZATIVE 
DEGLI STUDENTI AL FINE D’INCENTIVARE BUONE PRATICHE 
LABORATORIALI DI PRODUZIONE ORDINATA E QUALITATIVA  
- DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE DEGLI ELABORATI DESTINATI ALLE 
ESPOSIZIONI DELLA SCUOLA  
- COLLABORAZIONE PARTECIPATA ALL’ESECUZIONE DEI MANUFATTI NEL 
PICCOLO GRUPPO E NEL GRUPPO CLASSE ASSOLVENDO AI COMPITI 
ASSEGNATI  

Alunni destinatari (se sono coinvolti tutti gli alunni della classe) 

Risorse finanziarie 
 necessarie 

GLI UNICI COSTI INDICATI CORRISPONDONO ALLE ORE DI 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO, SOGGETTE EVENTUALMENTE A 
CONTRATTAZIONE, ALLA RICHIESTA DI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE 
DI FOTOCOPIE A SCOPO INFORMATIVO E ALLA PREVISIONE DI UN 
PACCHETTO DI ALMENO 12 ORE , DEL PERSONALE DI SERVIZIO, PER LA 
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI E LA PULIZIA DEGLI SPAZI PRIMA E DOPO 
LE MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE PREVISTE IN CALENDARIO DURANTE LE 
GIORNATE APERTE DELLA SCUOLA E I LABORATORI. 
 
 

Risorse umane (ore) / area 
 

IL PROGETTO PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DI ALMENO 6 DOCENTI 
INTERNI E LA COLLABORAZIONE VOLONTARIA DI 2 ESPERTE DELLO STUDIO 
DOda DESIGN PER IL PROGETTO BOOKCITY PER UN MONTEORE 
COMPLESSIVO DI CIRCA 268 ORE DI REALIZZAZIONE.  
COINVOLGE TUTTE LE CLASSI E TUTTE LE SEZIONI DEL PLESSO (19 CLASSI 
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=6 SEZ.+ 3G). 
GLI UNICI COSTI INDICATI CORRISPONDONO ALLE ORE DI 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO, SOGGETTE EVENTUALMENTE A 
CONTRATTAZIONE. 

Altre risorse necessarie 
 

-previsione di un pacchetto di almeno 12 ore , del personale di 
servizio, per la movimentazione dei carichi e la pulizia degli spazi 
prima e dopo le manifestazioni previste in calendario come 
giornate aperte della scuola. 
-arredi mobili previsti nei progetti per il laboratorio artistico 
presentati 

Indicatori utilizzati  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi 
 

-Attuazione del progetto “Arte a Scuola” (Complessivo) in tutte le 
sue sottosezioni. 

 
Prof.ssa Elisabetta Negri (referente progetto “Arte a Scuola”- Plesso Colorni) 
 
 

Denominazione progetto "PARTECIPAZIONE A CONCORSI - Plesso Colorni ” (Playenergy, 

Michelin, Assovetro, Galdus, ecc….) 

Priorità cui si riferisce 
 

Educazione alla socialità ed alla collaborazione/ educazione al 

lavoro per obiettivi nel quadro di indicazioni normate e soggette 

a valutazione esterna che supera la dimensione scolastica 

Traguardo di risultato 
 

Elaborati informatici/artistici, realizzati individualmente o in 

gruppi formati  da max 5 alunni, da consegnare/spedire agli enti 

organizzatori dei concorsi a premi per la scuola secondaria di 

1°grado 

Obiettivo di processo 
 

1. OSSERVARE LE CARATTERISTICHE DELLA REALTÀ IN CUI GLI 
STUDENTI VIVONO 

2. METTERE IN MOTO LA CURIOSITÀ DEGLI STUDENTI CON 
PROPOSTE MULTIDISCIPLINARI 

3. FAVORIRE L’EVOLUZIONE LOGICA E LA CREATIVITÀ 
4. STIMOLARE I PROCESSI INTUITIVI 
5. IMPOSTARE UN CORRETTO METODO DI LAVORO 
6. ESPLORARE E AMPLIARE LE PROPRIE CAPACITÀ 

NELL’INTERAZIONE COL COMPUTER E NELL’UTILIZZO DI 
ALTRI   STRUMENTI E MATERIALI 

7. FAVORIRE UNA MIGLIORE COESIONE E COLLABORAZIONE 
TRA I COMPAGNI 

8. FAVORIRE L’ACCOGLIMENTO DI REGOLE DI 
COMPORTAMENTO PER IL LAVORO DI GRUPPO 

9. VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ ESPRESSIVE ED 
ORGANIZZATIVE DEGLI ALUNNI 

10. INCENTIVARE BUONE PRATICHE DI PRODUZIONE ORDINATA 
E QUALITATIVA 

Situazione su cui 
interviene 
 

Educazione alla socialità ed alla collaborazione/ educazione al 

lavoro per obiettivi nel quadro di indicazioni normate e soggette 

a valutazione esterna che supera la dimensione scolastica) 

Attività previste 
 

fase operativa 
Esame delle proposte che saranno oggetto di studio per 

realizzare gli ipertesti con PowerPoint e gli elaborati artistici di 
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varia natura 
Valutazione della sovrapponibilità delle produzioni laboratoriali 

in atto per la finalizzazione a concorsi affini alle tematiche 

svolte 
Scelta degli argomenti da trattare e “brain storming” per 

progettare le attività 
Reperimento di materiale informativo da parte degli alunni 
Realizzazione di ricerche cartacee utilizzando i documenti 

reperiti, in gruppi di lavoro, trasposizione dei contenuti in pagine 

da decorare e animare con PowerPoint, realizzazione di 

collegamenti tra le varie pagine e inserimento suoni di 

sottofondo e costruzione di una pagina introduttiva e di una 

scheda tecnica del lavoro. Realizzazione di elaborati artistici con 

varie modalità     tipo di lavoro  
Elaborati informatici o artistici, realizzati individualmente o in 
gruppi formati  da max 5 alunni, da consegnare/spedire agli enti 
organizzatori dei concorsi a premi. 
metodologie Utilizzo di computer e di vari materiali per produrre 

ipertesti o opere d’arte. Documentazione multimediale e 

impaginazione secondo le richieste dei singoli bandi     Luogo 

Laboratorio di arte e/o di informatica . 

Risorse finanziarie 
 necessarie 

Somma necessaria all'acquisto dei computer mancanti (e con 

software aggiornato + antivirus) per la messa in funzione del 

laboratorio di informatica 

Risorse umane (ore) / area 
 

Bedini Negri 
Per il concorso Playenergy di quest’anno potrebbe essere 
previsto l’intervento di un esperto de “La Fabbrica”, agenzia 
organizzatrice del concorso, che avverrà in ore curricolari. 
Cognome 

e nome 

qualifica int/est se interno,  
di ruolo/non di 

ruolo 

n. ore 

Bedini 

Elisa 

Giovanna 

docente Interno A tempo 

indeterminato 

30/40 
curricolari 

Negri 

Elisabetta 

docente interno A tempo 

indeterminato 

27 
curricolari 

 

Altre risorse necessarie 
 

RISORSE LOGISTICHE Laboratorio di informatica, da 

sistemare e mettere a 

disposizione delle classi 

BENI E SERVIZI PRESENTI Computer di classe, LIM di 

classe . 

BENI E SERVIZI DA ACQUISTARE Computer per laboratorio di 

informatica 
 

Indicatori utilizzati 
 

Osservazione costante sul contributo offerto da ciascun alunno al 

lavoro di gruppo e/o individuale 

Stati di avanzamento 
 

Osservazioni e suggerimenti in itinere fino alla realizzazione degli 
elaborati. 
Se il comportamento della classe nel laboratorio di informatica 
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(laboratorio a rischio per decr leg, 81/2008) non sarà adeguato, 

l’insegnante sospenderà il progetto per tale classe, 

temporaneamente o definitivamente 

Valori / situazione attesi 
 

La partecipazione a concorsi è una storica tradizione della 

Colorni, che negli anni ha anche vinto numerosi premi 

 
Denominazione progetto 

 
“ORIENTAMENTO” 

Priorità cui si riferisce Attività di orientamento 

Traguardo di risultato Sviluppo di una didattica laboratoriale 
Promozione di una didattica inclusiva 
Acquisire maggiori consapevolezze e certezze nella scelta 

Obiettivo di processo Conoscere se stessi e le proprie inclinazioni 
Conoscere le opportunità del territorio 
Rendere autonomi gli alunni nel processo di scelta della scuola 

superiore 

Situazione su cui interviene L’attività è  dedicata a tutte le seconde e le terze della scuola per 

rispondere anche ad un bisogno sempre più pressante da parte delle 

famiglie. 

Attività previste 
 

In seconda il progetto prevede un laboratorio orientativo articolato su 
tre incontri, tenuti da una psicologa in compresenza con il docente di 
lettere: 

nel primo incontro si svilupperà la tematica riguardante la conoscenza 
di sé  

nel secondo si analizzeranno le proposte del territorio in relazione agli 

interessi degli alunni 

nel terzo si inizierà a promuovere un processo autonomo di scelta 

individuale.  

L’esperto lavorerà in sinergia con la docente di Lettere. Dopo una 

presentazione frontale della tematica ci sarà ampio spazio di dibattito. 

In terza il progetto, maggiormente articolato, prevede:  

Un incontro di due ore in classe con un Maestro del Lavoro 
Presentazione delle scuole superiori di zona con illustrazione dei vari 

indirizzi di studio  

Coinvolgimento di ex alunni per condividere la loro esperienza 

Due incontri con la psicologa con somministrazione di test intellettivi e 
questionari attitudinali per valutare la personalità e le capacità degli 
alunni.  

Incontro individuale della Psicologa con alunni e genitori per una 

restituzione di quanto emerso dai test e dai questionari. 

Risorse finanziarie 
 necessarie 

Tutte le attività sono gratuite ad eccezione dell’intervento della 

psicologa. Il costo di tale corso è completamente sostenuto dalle 

famiglie. 

Risorse umane (ore) / area 
 

Tutte queste attività si svolgono nelle ore curricolari di lettere.  

Altre risorse necessarie 
 

Uso dell’aula video grande per le presentazione delle Scuole Superiori e 

utilizzo della LIM. 

Indicatori utilizzati Queste attività saranno valutate dai docenti di lettere attraverso prove 

di produzione scritta. 

Stati di avanzamento Vedasi quanto già spiegato in attività previste. 

Valori / situazione attesi Acquisizione di una maggiore autonomia di giudizio 
Approfondimento delle tematiche legate alle varie tipologie di scuola 
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superiore 
Diventare consapevoli delle proprie capacità, abilità, attitudini e 
inclinazioni 
Operare una scelta motivata ed autonoma 
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Denominazione progetto 

 
“CONCERTI MUSICALI” 

Priorità cui si riferisce 
 

Massimo coinvolgimento degli alunni nel loro percorso di studio 

della musica. 

Traguardo di risultato Buona socializzazione. Precisione nell’esecuzione dei lavori. 

Obiettivo di processo 
 

2. Attuazione dei concerti previsti 

- Educare, attraverso la musica d’insieme, alla coralità. 

- Sviluppare la socializzazione e il rispetto di tempi e regole 

comuni 

- Educare alla pace e al rispetto delle diversità attraverso lo 

studio e l’esecuzione di brani musicali, testi e poesie del 

Novecento. 

 

Situazione su cui 

interviene 
- Per realizzare le finalità educative e didattiche del Progetto 

che si articola nella duplice collocazione (a scuola per Natale 

e Fine anno / e in Auditorium esterno per il 25 Aprile), sono 

necessari: 

- Incontri con ANPI di zona e Enti pubblici (Auditorium) 

- Incontri con docenti di lettere per iniziative di plesso 

- Disponibilità degli spazi richiesti e degli strumenti musicali in 

dotazione della scuola 

- Organizzazione di un calendario delle prove musicali 

 

Attività previste Prove in classe e per fasce di classi- 

Risorse finanziarie 
 necessarie 

A recupero degl’insegnanti e 6 ore di coordinamento 

Risorse umane (ore) / area 
 

Insegnante di musica e insegnanti di lettere. 

Altre risorse necessarie Fotocopie per gli studenti 

Indicatori utilizzati Valutazione nel processo di apprendimento 

Stati di avanzamento Verifiche in itinere 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali 
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Denominazione progetto 

 

““Educazione al movimento e allo sport” 
 

Priorità cui si riferisce 

 

Massimo coinvolgimento degli alunni nel loro percorso di 

avvicinamento allo sport. 

Traguardo di risultato Ampliare l’offerta formativa a tutti gli alunni/e della scuola. 
 

Obiettivo di processo 

 

- Diversificare ed ampliare l’offerta formativa, in campo motorio 
e sportivo, proponendo una serie di manifestazioni a livello 
d’Istituto. 
 

Situazione su cui 

interviene 

- Il progetto è rivolto a tutti gli alunni/e delle classi. 
 

Attività previste  Il progetto è inserito nel POF; 

 Segue le indicazioni nazionali come da Decreto Legislativo n. 59/04 

 Le proposte del progetto inizialmente sono attuate su tutti gli alunni delle 

classi, successivamente dopo la fase di’Istituto nelle singole specialità, gli 

alunni che si sono distinti vengono convocati dagli insegnanti, per 

proseguire eventualmente l’attività nelle fasi successive dei Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

 Campionato d’Istituto di Corsa campestre (venerdì 3 novembre 2017 oppure 

in caso di maltempo venerdì 10 novembre 2017 presso i campi di via S.Elia) 

 Campionato d’Istituto di sci–alpino e snow-board (giovedì 25 gennaio 2018 

oppure giovedì 1 febbraio 2018 in localita’ da definire) 

 Campionato di Nuoto (17 maggio 2018 oppure 24 maggio 2018 piscina 

Lampugnano) 

 Tornei scolastici di Pallarilanciata Cl.1(aprile –maggio 2018); Badminton 

Cl.2^ (aprile-maggio 2018); Hockey Cl.3 (aprile – maggio 2018)Pallavolo 

(Gennaio-Febbraio 2018) 

 Campionato di Atletica Leggera (ultimo giorno di scuola campo sportivo 

“XXV Aprile”) 

 Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle seguenti discipline 

     Badminton e Pallavolo F.Torneo Provinciale di Badminton dei Gruppi Sportivi 
associati)-Torneo di Pallavolo “La pallavolo va a scuola” al quale partecipera’ la 
classe vincente il torneo interno delle classi   terze 

     Partecipazione a eventuali manifestazioni sportive organizzate da Enti di 
Promozione Sportiva o Associazioni:          “il ragazzo più veloce di Milano” “La 
scuola in campo”. 

 
Risorse finanziarie 

 necessarie 

-  Fondo Ministeriale  

Risorse umane (ore) / 

area 

 

 Cattivelli Primula, Celli Raul.Ore di recupero della Prof.sa 
Cattivelli, Prof. Celli . 
 
 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati - Partecipazione alle attività proposte; - Miglioramento dei 

livelli tecnico-coordinativi nelle diverse discipline sportive, 
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Stati di avanzamento Verifiche in itinere 

Valori / situazione attesi - senso di responsabilità e rispetto di regole, cose e persone 

durante le attività proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione alunni stranieri 

Priorità cui si riferisce 
 

Acquisizione e potenziamento delle competenze linguistiche  

degli alunni non italofoni ;acquisizione di efficaci strategie e 

metodologie didattiche; potenziamento dell’attività 

d’orientamento, soprattutto per gli allievi NAI che arrivano in 

Italia nell’età in cui devono frequentare la  terza media. 

Traguardo di risultato 
 

Favorire l’inserimento degli alunni Nai nella classe, con una 

didattica inclusiva che tenga conto delle competenze linguistiche 

dell’allievo al momento dell’arrivo in Italia; valorizzare le 

competenze che posseggono in altri ambiti. 

Obiettivo di processo 
 

1.A1 L’alunno riesce a comprendere ed utilizzare espressioni 

familiari di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in 

grado di porre domande su dati personali e rispondere a 

domande analoghe ( il luogo dove abita, le persone che conosce, 

le cose che possiede). 

2.A2 L’alunno riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di 

uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza ( ad es. 

informazioni sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 

locale…) Riesce a comunicare in attività semplici e di routine su 

argomenti familiari ed abituali. Riesce a descrivere in termini 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

3.B1 L’alunno è in grado di comprendere i punti essenziali di 

messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente a scuola, nel tempo libero….Sa produrre 

testi semplici e coerenti su argomenti familiari e di suo 

interesse. E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti e 

dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
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Situazione su cui 
interviene 
 

Nella scuola sono presenti molti  allievi di cittadinanza non 

italiana, (18,4 % degli iscritti)) alcuni dei quali di recente o 

recentissima immigrazione, provenienti da diversi paesi 

europei ed extraeuropei. Le nazionalità maggiormente 

presenti sono: nordafricana, filippina e sudamericana e 

cinese. Gli alunni stranieri neoarrivati o di recente 

immigrazione non sempre sono in grado di essere coinvolti e 

di partecipare all’iter didattico delle classi, a causa della 

distanza linguistica che li separa dai compagni. Il problema 

è molto vivo per i ragazzi cinesi, che incontrano in generale 

più difficoltà rispetto ai coetanei di altra nazionalità, ma 

riguarda anche gli allievi che non conoscono l’inglese, lingua 

che veicola, quando conosciuta, l’apprendimento 

dell’italiano. Si rileva inoltre una grande difficoltà per gli 

allievi arrivati in Italia da due, tre anni, di passare da 

italiano L2 come lingua d’uso ad italiano  L2 come lingua di 

studio. 
 

Attività previste 
 

**metodologia prevista: metodologia tradizionale per 

l’apprendimento dell’italiano come lingua 2: esercizi lessicali, di 

ascolto, di comprensione del testo, di produzione orale e scritta, 

giochi adeguati ai diversi livelli di conoscenza, simulazione di 

situazione comunicative, uso dizionari illustrati e di  libri 

adeguati ai bisogni linguistici dei non italofoni. 
 

Risorse finanziarie 
 necessarie 

Fondi per il pagamento di docenti esperti nell’insegnamento 

dell’italiano come lingua 2, in particolare docenti di L1 L2; per 

l’acquisto di materiale didattico predisposto per gli allievi 

stranieri. Fondi per poter fare le fotocopie ( toner e risme di 

carta). Acquisto di un registratore. 

Risorse umane (ore) / area 
 

Docente organico potenziato dieci ore (docente di musica). 
Docenti di sostegno nelle classi in cui sono presenti. 

3 docenti in orario extracurriculare per 83 ore. 

Altre risorse necessarie 
 

Già indicate nella voce risorse finanziarie. Collegamento 

costante con il Polo Start, soprattutto nella fase d’inserimento 

degli allievi Nai che arrivano in corso d’anno, ma anche per 

usufruire di laboratori linguistici da loro organizzati e dello 

sportello per i genitori. 

Indicatori utilizzati 
 

Verifiche in itinere e finali delle attività proposte, secondo la 

metodologia utilizzata per l’insegnamento dell’italiano come 

lingua straniera.  

Stati di avanzamento 
 

L’arrivo alla spicciolata di nuovi allievi ha rallentato ovviamente 

l’attività. 

Valori / situazione attesi 
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SCHEDE DI PROGETTO - Scuola secondaria 

 

 Denominazione progetto  KANGOUROU DELLA MATEMATICA—gare individuali e a squadre 

    

 Priorità cui si riferisce  2. miglioramento delle competenze logico-matematiche 

   -    Stimolare gli alunni a utilizzare le conoscenze acquisite e le 

    capacità sviluppate in situazioni nuove 

   -    Diffondere la cultura matematica di base attraverso il gioco- 

    concorso 

  - Fare matematica giocando 

   -    Stimolare la riflessione sulle conoscenze acquisite in ambito 

    logico-matematico 

   -    Stimolare la ricerca di strategie per affrontare problemi in 

    ambito logico-matematico 

  - Incentivare l’autostima 

   -    Consentire ai discenti di cimentarsi con linguaggi diversi da 

    quelli tradizionalmente proposti dai libri di testo e in situazioni 

    scolastiche standard, anche in vista delle prove INVALSI 

 

 

Traguardo di risultato  1. potenziamento della didattica sperimentale 

  2. sviluppo di una didattica laboratoriale 

 1. Miglioramento della capacità di risolvere problemi logico 

  matematici anche non convenzionali 

 2. Sviluppare la capacità di decodificare linguaggi non rigidamente 

  legati al tradizionale lessico matematico scolastico 

 3. Sviluppare e migliorare la capacità di affrontare test logico 

  matematici, oggi sempre più richiesti nei contesti più disparati 

  4. valorizzazione delle eccellenze 

 Se i migliori classificati nella competizione individuale rientreranno 

 tra i migliori a livello nazionale, potranno partecipare alle finali 

 nazionali di Mirabilandia nel mese di maggio. 

 Inoltre 

 Se, come nell’a.s. 2014-15, i  risultati complessivi dei partecipanti 

 alla  gara  individuale   rientreranno  negli  standard  richiesti 

 dall’associazione  organizzatrice,  i  migliori  classificati  potranno 

 costituire una squadra rappresentativa della scuola chiamata a 

 partecipare  alle  gare  di  matematica  a  squadre  proposte 

 dall’associazione Kangourou per l’a.s. 2016/17. 

 Esiste per l’a.s. in corso un secondo progetto per il quale non si 

 presenta la scheda nel PTOF ma si fa riferimento alla scheda 

 progetto  depositata  ad  inizio  anno  scolastico  in  quanto  la 

 partecipazione della scuola è condizionata dai risultati legati alla 

 competizione individuale a cui il presente progetto è mirato. 

   

Obiettivo di processo 3. partecipazione a concorsi e gare (logico- matematiche, di 

 lingua) per consapevolezza e orientamento 

 1. Approccio meno difficoltoso con la matematica 

 2. Accrescimento dell’autostima 

 3.Miglioramento delle capacità di analisi di un testo 

 4. Migliorata attivazione alla ricerca di strategie risolutiva  



 85 

 

 

 

Situazione su cui interviene Per tutti gli alunni la matematica risulta una “sfida”, per alcuni 

 accattivante,  per  altri  temibile,  per  altri  ancora  semplicemente 

 inevitabile. Confrontarsi in una competizione tra coetanei e nello 

 stesso tempo cimentarsi con se stessi attraverso la modalità di un 

 gioco impostato su  regole chiare e precise, risulta utile stimolo ad 

 un approccio più coinvolgente e può aiutare a superare o almeno 

 ad affrontare i timori che questa disciplina frequentemente suscita. 

 Tutti gli alunni della scuola possono partecipare. 

  

Attività previste - prendere contatto con l’Associazione nazionale Kangourou, 

 proporre a tutte le classe l’iniziativa, organizzare, tramite i 

 genitori rappresenti, la raccolta delle quote d’iscrizione per 

 effettuare,  secondo  gli  accordi  con  la  Segreteria,  il 

 versamento per  la conferma dell’iscrizione in  base alle 

 modalità   indicate   dall’Associazione   Kangourou   Italia 

 (periodo: da dicembre a fine gennaio) 

 - Pianificare la distribuzione degli alunni partecipanti e non 

 partecipanti nelle diverse aule della scuola e indicare la 

 distribuzione dei docenti per la sorveglianza fornendo 

 istruzioni (da febbraio ed entro il giorno della gara) 

 - Verificare il materiale per la gara trasmesso 

 dall’Associazione e predisporre i pacchi da smistare nelle 

 varie aule per il giorno della competizione (settimana 

 precedente la gara) 

 - Raccogliere le schede risposta, riordinarle e consegnarle 

 all’Associazione Kangourou, presso Dipartimento di 

 Matematica dell’Università Statale di Milano (entro la fine di 

 marzo) 

 - Controllare pubblicazione dei risultati, comunicarli e 

 organizzare premiazione. Considerare eventuale presenza 

 di alunni convocati per fase finale a Mirabilandia. (aprile – 

 maggio - giugno). [Eventuale finale a Mirabilandia prima 

 parte del mese di maggio ] 

 Gara (rapporto didattico) 

 - 2 ore (terzo e quarto spazio del giorno stabilito a livello 

 nazionale dall’associazione) 

  

Risorse finanziarie Le quote di partecipazione individuali (€4,50) sono a carico delle 

necessarie famiglie degli alunni. 

 Materiale di cancelleria quale fotocopie, buste A4, carta da pacco, 

 pennarelli,  nastro  adesivo  (necessari  per  le  comunicazioni 

 dell’iniziativa  e  le  istruzioni  per  il  suo  svolgimento  e  per 

 l’organizzazione  e  la  distribuzione  dei  materiali  necessari  per 

 l’effettuazione della gara) comportano spese dell’ordine di qualche 

 decina di euro, quantificabili esattamente solo a posteriori. 

 Una quota individuata all’interno del FIS dovrebbe coprire, almeno 

 in minima parte, le spese per le attività di programmazione e di  

 rapporto didattico svolte dalla docente referente il progetto) 
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Risorse umane (ore) / area 30 ore per attività di programmazione (referente) 

 2 ore per attività didattica aggiuntiva (referente) 
 2 ore di sorveglianza durante la gara per tutti i docenti in servizio il 
 giorno della gara in terza e quarta ora. 
  

Altre risorse necessarie Supporto logistico da parte del personale ATA 

 (ricevimento  pacchi  con  il  materiale,  consegna  alla  docente 

 referente,  sorveglianza  durante  gli  spostamenti  dei  ragazzi  il 
 giorno della gara, supporto nella distribuzione delle circolari) 

 Supporto  economico-amministrativo  da  parte  della  Segreteria 
 (pagamento dell’iscrizione nei tempi e nei termini stabiliti secondo 
 la normativa vigente, una volta che i genitori abbiano effettuato il 
 versamento delle quote raccolte sul conto della scuola ) 
  

Indicatori utilizzati   Osservazione durante attività 
   Esame classifiche partecipanti della scuola pubblicati presso il 
 sito Kangourou 

   Classifiche gare ed osservazione correlazioni con esiti prove 
 Invalsi per le terze 

 Si ritiene opportuno evidenziare che le Gare Kangourou della 
 Matematica sono inserite nell’elenco delle eccellenze riconosciute 
 dal MIUR 
 L’associazione   Kangourou   Italia   è   parte   dell’associazione 
 “Kangourou  sans  frontières”  che  opera  a  livello  mondiale, 
 promuovendo la diffusione della cultura matematica di base. Ha 
 sede presso la facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di 
 Milano  e  opera  in  collaborazione  con  docenti  di  matematica 
 dell’Università Bocconi e della Normale di Pisa. 
  

Stati di avanzamento La proposta di partecipazione a tutti gli alunni della scuola verrà 
 effettuata dal giorno 11.01.2018 e l’adesione dovrà pervenire entro 
 il giorno 21.01.2018 per dar modo alla Segreteria della scuola di 
 effettuare la parte economico- amministrativa di sua competenza 

 (pagamento della quota associativa cumulativa all’Associazione 
 Kangourou nei modi e nei tempi previsti) 
  

Valori / situazione attesi Negli anni passati si è vista la partecipazione di circa il 50% degli 
 alunni della scuola. 

 Dal punto di vista della ricaduta didattica ci si attende la seguente 
 ricaduta: 

 1. Approccio meno difficoltoso con la matematica 

 2. Accrescimento dell’autostima 

 3. Miglioramento delle capacità di analisi del testo di un 
 problema 
 4. Migliorata attivazione alla ricerca di strategie risolutive 
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Denominazione progetto Certificazione KET della Lingua Inglese 

Priorità cui si riferisce 

 

Potenziamento delle competenze linguistiche 

Traguardo di risultato 

 

Valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo 

 

Miglioramento delle quattro abilità – motivazione verso 
l'apprendimento 

Situazione su cui 
interviene 

 

Classi terze  

Attività previste 

 

Preparazione in classe prevista dal mese di dicembre e 
simulazione dell'esame nei mesi di aprile e maggio  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Cinque ore da retribuire al responsabile del progetto prof. 
Brocardo 

Risorse umane (ore) / 
area 

 

Referente M.Brocardo 

Altre risorse necessarie 

 

 

Indicatori utilizzati 

 

Raggiungimento del livello A2 di competenza della Lingua Inglese 

Stati di avanzamento 
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Le priorità che la scuola secondaria di primo grado si è assegnata per il prossimo triennio sono: 
1 potenziamento delle competenze linguistiche 
2 miglioramento delle competenze logico-matematiche 
3 acquisizione di strategie e metodologie didattiche innovative 
4 potenziamento artistico, musicale e coreutico 
5 attività di orientamento 

 
I traguardi che la scuola si è assegnata in relazione alle priorità sono: 

1 potenziamento della didattica sperimentale 
2 promozione di una didattica inclusiva 
3 sviluppo di una didattica laboratoriale 
4 valorizzazione delle eccellenze 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1 adeguamento didattico verso i saperi degli utenti (linguaggi multimediali) 
2 attenzione alla diversità per il raggiungimento del successo personale dei singoli alunni 
3 promozione di attività che coinvolgano tutti in modo propositivo 

 
Gli obiettivi di processo che la nostra scuola ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

1 focalizzazione delle competenze linguistiche 
2 sviluppo del linguaggio artistico/letterario/musicale 
3 partecipazione a concorsi e gare (logico- matematiche, di lingua, scientifici, letterari ed artistici ) 

per consapevolezza e orientamento 
4 promozione dello sport  

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1 rilancio delle attività di laboratorio (informatico, scientifico, artistico,drammatizzazione) 
2 salvaguardia delle attività che sono entrate a far parte della tradizione della nostra scuola 

Esse non solo rispondono ad un bisogno di diversificazione dell'offerta formativa ma anche rendono 
possibile la promozione di una scuola attiva e attenta alla specificità dei diversi linguaggi, da quelli 
artistici a quelli scientifici. 
E rispondere ai bisogni formativi della scuola significa anche intervenire con strumenti efficaci sull'area 
delle difficoltà di apprendimento. 
 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell'utenza come di seguito specificati: 

1 i genitori facenti parte del consiglio d'istituto; 
2 l' Agisco (associazione dei genitori Colorni); 
3 associazioni di volontariato. 

 
Nel corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte: 
- richiesta di attività aggiuntive pomeridiane 

1 per lo sviluppo degli aspetti laboratoriali; 
2 per la promozione di attività sportive; 
3 per l'avviamento allo studio del latino. 

- promuovere sul sito della scuola le attività efficaci che già caratterizzano la scuola, ma che 
non vengono divulgate. 

- Rilevare sistematicamente la consistenza dell’area problematica individuando dei referenti 

per ciascuna scuola. 

- Promuovere forme di cooperazione con le famiglie per affrontare le specificità dell’area 

problematica. 

- Promuovere forme di collaborazione con le famiglie e l’Associazione Genitori per ampliare 

l’offerta formativa con attività extrascolastiche. 

- Dare seguito alla disponibilità offerta dai genitori di effettuare alcuni lavori di manutenzione  

secondari offrendo la possibilità di accesso alla scuola coperti da assicurazione. 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE 2016/19 
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- Mantenere i progetti di educazione all’affettività, prevenzione degli abusi, delle violenze con 

il supporto di professionisti e anche tra pari (i ragazzi delle medie incontrano la scuola 

primaria). Queste iniziative dovrebbero vedere coinvolti anche i genitori.    

- Mantenere le attività di orientamento per aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore 
e di pre-orientamento al lavoro. Questo punto andrebbe considerato come tema collegato 
all’attività di laboratorio in modo da proporre agli studenti una panoramica del mondo del 
lavoro che abbia un riferimento alle attitudini ed abilità che possono emergere da esperienze 
di laboratorio 

 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare tali proposte nel Piano 
richiedendo un potenziamento dell'organico per poterle effettuare. 
 

 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1 potenziamento dei saperi 
       1.1  collaborazione con associazioni di volontariato (Progetto Mentore, doposcuola di 
               S.Anna) 
       1.2  collaborazione con enti territoriali (Polo start, Scuola popolare) 
       1.3  sportello ascolto per alunni e genitori  
 

2 iniziative di attività progettuali ( si fa riferimento a tutti i progetti elencati nel Pof 2016-
17;  

       2.1  linguistiche 
       2.2  letterarie 
       2.3  scientifiche 
       2.4  artistiche 
       2.5  musicali 
       2.6  sportive 

3 inclusione e differenziazione 
       3.1  accoglienza alunni stranieri (percorsi di prima e seconda alfabetizzazione, processi di   
               inclusione nelle classi, tutoraggio tra pari) 
       3.2  gruppo di lavoro e aggiornamento docenti per DVA, DSA, BES per modalità comuni di 
               intervento e piani didattici personalizzati (referente Prof.sse Benedetti e Mannelli) 
       3.3  valorizzazione delle eccellenze attraverso scelte di potenziamento didattico e strategie 
              differenziate  
       3.4  partecipazione a corsi di formazione per docenti e conferenza per genitori sulle 
tematiche della plusdotazione e i  BES. 
       3.5  educazione alla parità dei sessi  (v. progetto di educazione all' affettività e alla 
sessualità), in collaborazione con l'ATS e Consultori accreditati. 
 3.6  sportello d'ascolto 
 

4 continuità e orientamento 
       4.1  attivazione di occasioni per promuovere e far conoscere a famiglie e alunni la nostra 
scuola (Openday, presentazione ai genitori del Pof, accoglienza nuovi iscritti per una mattinata 
all'interno delle classi, colloqui con le famiglie prima della formazione classi,accoglienza il primo 
giorno di scuola)                
       4.2  ricerca di rapporti costruttivi con le scuole primarie della nostra zona (contatti con le 
               maestre almeno due/tre volte l'anno); 
       4.3  progetto orientamento che si svolge in seconda e terza media; 
       4.4  promozione di incontri con gli istituti superiori della nostra zona; 
       4.5  testimonianze di ex alunni e di docenti delle scuole superiori; 
       4.6  possibilità di stage alle scuole superiori; 
       4.7  sportello d'orientamento. 

5 sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
       5.1  formazione docenti volta 

 a migliorare la didattica e le competenze digitali 
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DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 
 

Obiettivi/Finalità Destinatari Referente  Esperto 
esterno 

Ore previste 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri 

Progetto di 
alfabetizzazione 
linguistica  

Sviluppare 
gradualmente 
l’apprendimento della 
lingua italiana negli 
alunni stranieri. 
Avviare all’acquisizione 
della lingua italiana 
come lingua di studio. 

27 alunni NAI  Bonfiglio 
Caterina  

// Ore 10 in curriculare 
per settimana. 
Ore 83 in 
extracurriculare  
Si organizzeranno tre  
laboratori linguistici 
per un totale di 83 
ore, tenuti dalle 
docenti Cacciapaglia 
,Rotolo  e Bonfiglio. 

Arte a scuola  Progetto di arte e 
immagine  

1.PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
VISITE GUIDATE E 
USCITE DIDATTICHE SUL 
TERRITORIO CHE 
COINVOLGONO PIU’ 
SEZIONI DELLA STESSA 
FASCIA CON ATTIVITA’ 
SUCCESSIVA DI 
RIELABORAZIONE 
DELL’ESPERIENZA E 
PRODUZIONE DI 
ELABORATI DESTINATI  
AD ESPOSIZIONI DI 
CLASSE E DI PLESSO 
2.COORDINAMENTO, 
PROGETTAZIONE E 
CALENDARIZZAZIONE DI 
LABORATORI 
FINALIZZATI 
ALL’APPROFONDIMENTO 
DI CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI, 
APPLICATI SU PIU’ 
SEZIONI DELLA STESSA 
FASCIA, O CON 
FINALITA’ EDUCATIVE E 
RELAZIONALI 
3.ALLESTIMENTO DELLE 
ESPOSIZIONI DEGLI 
ELABORATI 
STUDENTESCHI IN 
OCCASIONE DELLE 
GIORNATE DI 
MANIFESTAZIONE 
APERTA DELLA SCUOLA 
(OPEN DAY, FESTA DI 
NATALE, FESTA DI FINE 
ANNO) SUCCESSIVO 
RIORDINO, E 
ARCHIVIAZIONE 
MULTIMEDIALE DEL 
MATERIALE PRODOTTO 
FINALIZZATO ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
DELLE PROPOSTE DI 
ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DEL PLESSO 
3. PROGETTAZIONE 
DELLE LOCANDINE E DEI 
VOLANTINI –INVITO 
DELLE VARIE INIZIATIVE 
ED ELABORAZIONE E 
DIFFUSIONE DELLE 
COMUNICAZIONI 
       INERENTI         

Tutte le classi  Negri 
Elisabetta 

// Orario curriculare  

Progetto di 
certificazione 
linguistica  

Progetto di 
preparazione alla 
certificazione Ket-
Pet. 

La preparazione 
all’esame è finalizzata 
al conseguimento della 
certificazione per i 
livelli A2 /B1 presso il 
British Council. 

49 alunni (7 x 
classe)-3A-B-C-
D-E-F-G 

Nappo // Orario curriculare -9 
ore in 
extracurriculare  

“CONCORSI 
(Playenergy, 
Michelin, 
Assovetro, 
Galdus, AIFO, 
ecc.” 

PARTECIPAZIONE 
concorsi  

1.Osservare le 
caratteristiche della 
realtà in cui gli studenti 
vivono 
2.Mettere in moto la 
curiosità degli studenti 

11 classi Bedini -
Negri  

// Orario curriculare  
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con proposte 
multidisciplinari 
3.Favorire l’evoluzione 
logica e la creatività 
4.Stimolare i processi 
intuitivi 
5.Impostare un corretto 
metodo di lavoro 
6.Esplorare e ampliare 
le proprie capacità 
nell’interazione col 
computer e nell’utilizzo 
di altri    
strumenti e materiali 

“CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 
MUSICALE PER IL 
CURRICOLO 
VERTICALE” 

Progetto di 
orientamento e 
continuità per il 
curricolo verticale  

1.Illustrare la 
particolarità degli 
strumenti musicali 
presenti nella scuola 
secondaria di primo 
grado “E. Colorni”; 
2.Spiegare l''importanza 
dell'apprendimento 
dello strumento 
musicale e l’impegno 
orario richiesto; 
3.Rispondere alle 
curiosità degli alunni  
4.Eseguire dei brani 
musicali da parte degli 
alunni della scuola sec. 
di primo grado 
“E.Colorni” 
coinvolgendo gli alunni 
delle classi 5^; 

Alunni classi 
quinte "Micca" 

Gilytè // Orario curriculare 
per gli 
alunni/antimeridiano 

“Educazione al 
movimento e 
allo sport” 

Progetto di 
Educazione 
sportiva 

1.in campo motorio: 
- potenziare l’attività 
motoria nella quota 
oraria obbligatoria, 
- migliorare il livello di 
sviluppo delle qualità 
motorie condizionali e 
coordinative 
 
2.In campo emotivo:  
- migliorare 
l’autocontrollo; 
- imparare a ”mettersi 
in gioco” con i coetanei 
3.In campo cognitivo: 
- conoscere le regole 
delle attività a cui si 
partecipa; 
- organizzare in 
autonomia le attività. 
4. in campo relazionale: 
- socializzare 
- conoscere, rispettare 
e accettare i propri 
limiti e quelli dei 
compagni, nelle 
competizioni e nel    
gioco  
- collaborare 

Tutte le 19 
classi 

Cattivelli 
Primella 

// Orario extra 
curriculare  

“Facciamo 
teatro” 

Progetto di 
drammatizzazione  

1Sviluppare la capacità 
di lavorare in gruppo--
Ampliare le capacità 
relazionali all’interno 
del gruppo 
2.Acquisire maggiori 
capacità comunicative 
-Approfondire le 
dinamiche dei linguaggi 
verbali e non verbali 
3.Acquisire 
consapevolezza della 
propria fisicità 
4.Liberarsi dagli 
stereotipi 

1^A-B-C-D-E-F 
2^A-B-C-D-F- 
3^B-C-F 

Boni Maria 
Antonietta  

Sì Orario curriculare  

GOETHE 
ZERTIFIKAT : FIT 
IN DEUTSCH” 

Progetto di 
certificazione 
linguistica  (esami 

-Sviluppo e 
potenziamento di tutte 
le competenze 

Alunni motivati 
e scelti su pre-
test- 3^A-C-F-G 

Bonelli 
Daniella 

No Orario curriculare ed  
Extra -curriculare 
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FIT 1 ed 
eventualmente 
FIT 2 presso il 
Goethe Institut di 
Milano, Ente 
Certificatore 
accreditato per la 
lingua tedesca 
presso il MIUR) 

linguistico-comunicative 
previste dalla 
programmazione 
-Acquisizione e sviluppo 
di una maggior capacità 
di autovalutazione 
-Motivazione a 
continuare lo studio 
della lingua e passare i 
livelli successivi 
-Acquisizione di un 
credito formativo, 
spendibile a livello 
internazionale  
-Capacità di misurarsi 
con l' "esterno"  
-Capacità di mettere in 
relazione ciò che si fa a 
scuola con ciò che 
"l'esterno" chiede 
-Valorizzazione di 
competenze talvolta 
acquisite anche fuori 
dal contesto scolastico 

I nostril concerti  Progetto di 
educazione 
musicale  

Attuazione dei concerti 
previsti 
-Educare, attraverso la 
musica d’insieme, alla 
coralità. 
-Sviluppare la 
socializzazione e il 
rispetto di tempi e 
regole comuni 
-Educare alla pace e al 
rispetto delle diversità 
attraverso lo studio e 
l’esecuzione di brani 
musicali, testi e poesie 
del Novecento. 

Tutte 19 classi Marucchi 
Valeria  

NO  Orario curriculare 

“KANGOUROU 
DELLA 
MATEMATICA” 

Gare individuali  Miglioramento della 
capacità di risolvere 
problemi logico 
matematici anche non 
convenzionali 
2. Sviluppare la 
capacità di decodificare 
linguaggi non 
rigidamente legati al 
tradizionale lessico 
matematico scolastico 
3. Sviluppare e 
migliorare la capacità 
di affrontare test 
logico-matematici, oggi 
sempre più 
richiesti nei contesti più 
disparati 

Tutti gli alunni 
interessati 
nella classe 
(partecipazione 
media negli 
scorsi 
anni scolastici 
50%)- Tutte le 
classi 

Benedetti 
Barbara 

No Orario curriculare 

“KANGOUROU 
DELLA 
MATEMATICA 

Gare a squadre  Fornire occasioni di 
sviluppo di competenze 
matematiche, anche 
nell’ottica di una 
valorizzazione delle 
eccellenze 
2. Incentivare e guidare 
gli alunni a mettere a 
punto e a migliorare 
attività di cooperazione 
nel gruppo 
dei pari. 
La misurazione degli 
effetti potrà emergere 
sia dai risultati che 
verranno ottenuti in 
occasione della 
competizione che 
attraverso una 
riflessione che i ragazzi 
saranno chiamati a fare 
sull’esperienza svolta, 
inoltre, per gli alunni di 
terza, si potrà 

4 alunni di 
prima 
da individuare 
tramite 
selezioni 
tra coloro che 
si 
dichiarino 
interessati 
Quattro alunni 
delle seconde 
così suddivisi: 
Primi 3 
classificati gare 
individuali 
categoria 
Benjamin 
2016 delle 
classi prime 
+ 1 alunno di 
seconda da 
individuare tra 
i classificati 
dalla posizione 

Benedetti 
Barbara  

No  Orario curriculare ed 
extra per la gara  
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esaminare la 
correlazione con i 
risultati della prova 
nazionale di 
matematica 

4 alla posizione 
13 della stessa 
classifica 
5 alunni delle 
terze così 
suddivisi: 
Primi 3 
classificati gare 
individuali 
categoria 
Benjamin 
2016 delle 
classi seconde 
+ 2 alunni di 
terza da 
individuare tra 
i classificati 
dalla 
posizione 4 alla 
posizione 13 
della stessa 
classifica 

OPEN DAY Organizzazione  
Giornata Open 
Day 

Far conoscere la scuola 
secondaria di primo 
grado E.Colorni alle 
famiglie di zona 
affinchè possano 
scegliere serenamente 
e con consapevolezza la 
scuola in cui iscrivere i 
propri figli. 
Far entrare i futuri 
alunni in contatto con 
le attività specifiche 
del POF e i docenti che 
poi incontreranno l'anno 
successivo 
Far incontrare i bambini 
della primaria con gli 
alunni della secondaria 
per la condivisione 
dell'esperienza 

Tutti  Trentin 
Giovanna  

No 25 novembre  2017 

ORIENTAMENTO 
PER LE SECONDE 
E LE TERZE 

Progetto di 
orientamento  

1.Conoscere se stessi e 
le proprie inclinazioni 
2.Conoscere le 
opportunità del 
territorio rispetto a 
scuole superiori e a 
possibilità lavorative 
future 
3.Rendere autonomi gli 
alunni nel loro processo 
di scelta 

Con gli 
psicologi :2 A-
B-C-D 
3^B-C-D 
Incontri 
generali- senza 
psicologi : 
tutte le classi 
terze 

Cerati/Boni  Sì  Orario curriculare  

Stage linguistico   
7-Tage-
Intensivkurs in 
Deutschland” 

Viaggio studio in 
Germania - Corso 
intensivo di lingua 
tedesca  presso  
scuola di lingue 
con decennale 
esperienza, che 
utilizza insegnanti 
madrelingua  
specializzati 
nell’insegnamento 
della lingua 
tedesca come 
lingua straniera 
(DAF) e tiene 
conto dei livelli di 
competenze 
definiti dal 
Quadro di 
Riferimento del 
Consiglio 
d’Europa. 

rendere contatto con 
aspetti storico, 
geografici, culturali di 
un paese di lingua 
tedesca (Landeskunde 
diretta) 
2Consolidare e 
potenziare  tutte le 
abilità linguistiche sia 
ricettive che produttive 

3^A-C-F-G Daniella 
Bonelli 
 

Si –corso 
intensivo 
presso scuola 
tedesca  

Orario curriculare ed 
extra –da domenica 
a sabato. 

Avviamento allo 
studio della 
lingua latina 

Fornire 
un’infarinatura 
della lingua latina 
in modo che gli 
alunni vivano 
meno 

Comprendere che il 
latino è la lingua 
d’origine dell’italiano 
Acquistare 
dimestichezza nell’uso 
delle declinazioni e 

Alcuni allievi 
da tutte le 
terze 

Boni no Orario 
extracurricolare 
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traumaticamente 
il passaggio alla 
scuola superiore. 

delle coniugazioni 

Spazio condiviso 
d’espressione: 
teatro a scuola 

Dare vita ad una 
compagnia 
teatrale scolastica 

Valorizzare la centralità 
dello studente e le sue 
capacità individuali 
Imparare a gestire lo 
spazio scenico 
Imparare a costruire 
una sceneggiatura in 
fieri 

12 allievi scelti 
tra le seconde 
e le terze; 
3 exalunni in 
qualità di tutor 

Mannelli No Orario 
extracurricolare 

Progetto 
Recupero-
potenziamento  

ARGINARE IL 
RISCHIO DI 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA DI UN 
GRUPPO CON 
FRAGILITA’ SOCIO 
AMBIENTALI E DI 
STUDIO 
- CONSENTIRE IL 
RECUPERO 
DIDATTICO DI 
OBBIETTIVI 
ESSENZIALI SU 
PIU’ DISCIPLINE 
(LETTERE- 
MATEMATICA-
INGLESE- ARTE) 
DEL GRUPPO 
FRAGILE 

RECUPERO ESSENZIALE 
FINALIZZATO 
ALL’ACQUISIZIONE DI 
MINIME COMPETENZE 
PER L’ESAME DI STATO 
PER I SOGGETTI in 
difficoltà  
2. MAGGIOR 
CONTROLLO 
DELL’ANDAMENTO 
DIDATTICO E 
DISCIPLINARE DEL 
GRUPPO CLASSE 

Classe 3^B – in 
diversi ruoli  

Negri  No Orario curriculare  

DSA come 
diffondere, 
sostenere, 
accrescere 
 

progetto di 
formazione per gli 
insegnanti della 
primaria, 
potenziamento  
per i ragazzi della 
secondaria, 
sostegno e 
informazione per 
le famiglie 

Offrire  un servizio 
qualificato di 
potenziamento 
all’apprendimento per 
ragazzi della scuola 
secondaria di primo 
grado con diagnosi di 
DSA o altre difficoltà 
scolastiche (BES).  

3 gruppi di 
alunni (1 
gruppo di DSA-
2 BES)  

Mannelli-
Benedetti  

Realizzato in 
convenzione 
con la società 
“Anagramma” 
di Milano  

Orario 
extracurriculare-ore 
14.30-16.30 
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CAPITOLO V  

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE   
 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le 
criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi 
ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento , e previste nel Piano di formazione 
MIUR a.s. 2016/19. 

Sono individuate 8 priorità tematiche nazionali per la formazione, su cui i docenti dell'Istituto 
saranno chiamati a formarsi: 

 Lingue straniere; 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
 Autonomia didattica e organizzativa; 
 Valutazione e miglioramento; 
 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
 Inclusione e disabilità; 
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

CAPITOLO VI 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Normalmente si tengono almeno cinque incontri all’anno fra i docenti e le famiglie degli alunni. 
Sono dei momenti calendarizzati annualmente per: 
 l’assemblea di presentazione della programmazione annuale; 
 l’assemblea di costituzione dei seggi elettorali per l’elezione dei rappresentanti di classe; 
 colloqui relativi la scheda di valutazione, alla fine di ogni quadrimestre (solo per la scuola 

primaria e secondaria); 
 la comunicazione sull’andamento generale è programmata  ogni due mesi. I colloqui, 

previsti per ogni alunno,  si svolgeranno di norma nei mesi di novembre e marzo. Le 
insegnanti comunicheranno le modalità organizzative e gli orari degli incontri; 

 ogni volta se ne ravvisi la necessità, sia da parte della famiglia che da parte dei docenti. 
Per tali necessità di colloquio, si possono prendere accordi tramite il diario degli alunni 
della scuola primaria, o tramite altra comunicazione scritta per quelli della scuola 
dell’infanzia. 

I genitori degli alunni sono chiamati ogni anno (nel mese di ottobre) a eleggere i rappresentanti 
di classe nel Consiglio di Intersezione (della scuola dell’infanzia) e di Interclasse(della scuola 
primaria)e di classe (nella secondaria di 1°grado). 
Risulta eletto un rappresentante per sezione/classe, ma è tradizione della scuola invitare alle 
riunioni dei Consigli anche il secondo dei genitori votato per ogni sezione/classe, per favorire la 
circolazione delle informazioni e la collaborazione tra scuola e famiglia.  

I genitori eletti come rappresentanti di classe e quelli eletti nel Consiglio di Intersezione 
formano il Comitato Genitori, un organo collegiale facoltativo ma molto importante per la 
collaborazione tra scuola e famiglia.  
Il Presidente del Comitato organizza riunioni che servono soprattutto per la preparazione e per 
il sostegno (anche economico) ad alcune attività ormai tradizionali, come la Mostra del libro due 
volte all’anno, la Festa della scuola e la Merenda-gioco per la scuola dell’infanzia a fine anno 
scolastico, la partecipazione ad attività sportive a livello locale e l’ormai famosa Sgambamelata.  
A ciò collabora anche il Presidente dell’Assemblea dei genitori, eletto annualmente da tutti i 
genitori che sono chiamati a partecipare, almeno due volte all’anno, all’Assemblea. 
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Nell’a.s. 2007/2008 un gruppo di genitori ha costituito “ l’Associazione Genitori Pietro Micca” 
con lo scopo di promuovere iniziative autonome, eventi , manifestazioni  e supportare e 
affiancare la scuola nel suo percorso educativo. 
Nella scuola secondaria di 1° grado è presente l'AGISCO. 

L’Organo collegiale maggiormente rappresentativo dell’ICS è il Consiglio di Istituto, che viene di 
norma eletto ogni tre anni,e che vede la rappresentanza di numero 8 genitori. Tra questi viene  
eletto il presidente. 

Il Consiglio di Istituto è organo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e 
decide in ordine agli atti fondamentali delle istituzioni scolastiche.  
 
Nella scuola secondaria di primo grado all’inizio del percorso scolastico viene stipulato con 
l’alunno e la sua famiglia il Patto di Corresponsabilità che costituisce per tutti un punto di 
riferimento accettato e condiviso.  
Tutti i docenti hanno un’ora di colloquio individuale con le famiglie ogni settimana. Tale ora 
viene sospesa nei periodi di scrutinio. 
Si incontrano inoltre le famiglie in occasione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti, 
della presentazione e della verifica, a fine anno, della programmazione annuale di classe, della 
distribuzione delle schede di primo e secondo quadrimestre, della consegna del consiglio 
orientativo per le terze. 

I genitori degli alunni sono chiamati ogni anno (nel mese di ottobre) a eleggere i propri 
rappresentanti di classe  
Risultano eletti fino a quattro rappresentanti per classe, ma è tradizione della scuola invitare ad 
alcune riunioni dei Consigli (quelli indicati nel piano annuale, come aperti a tutti i genitori ) 
anche tutti i genitori che lo gradiscano, per favorire la circolazione delle informazioni e la 
collaborazione tra scuola e famiglia.  
 
I genitori del nostro istituto hanno costituito una propria assemblea che annualmente elegge al 
proprio interno un presidente il quale interviene nelle riunioni del Consiglio d’Istituto con diritto 
di parola. 
L’ assemblea ha il compito di discutere di tutti i problemi che coinvolgono i ragazzi o 
l’Istituzione nel suo complesso e di proporre soluzioni. 
I genitori collaborano con i docenti nell’organizzazione delle seguenti attività: 

 Colornissima; Festa di Natale; concerti . 
 Gestione ed organizzazione della Biblioteca, coordinati da un docente Referente . 

Capitolo VII 
SICUREZZA e PRIVACY 

Per adempiere ai compiti di tutela della sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
dei compiti di protezione dei dati, previsti dal D.Lgs. 196/2003,  in assenza di competenze 
specifiche interne, la scuola ha affidato l’incarico a esperto esterno per lo svolgimento dei 
compiti di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) e di 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA.  
Nei limiti delle risorse disponibili sono attivate iniziative di formazione e informazione del 
personale; delle stesse viene opportunamente informato il RLS. 

Al personale sono proposti corsi di formazione specifica, organizzati o direttamente dall’ Istituto 
o dalla “scuola polo”. 

Alle iniziative di formazione/informazione degli alunni provvedono direttamente i docenti. 

E' predisposto il Piano di Emergenza distribuito in tutte le classi, comprendente informative e 
procedure per il primo soccorso. Sono  predisposte planimetrie e regole di comportamento in 
caso di emergenza nelle aule e lungo i corridoi; tanto anche al fine di una opportuna 
informazione anche di eventuali visitatori occasionali e genitori degli alunni.  
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Capitolo VIII 
IL REGOLAMENTO DELL’ICS DI VIA GATTAMELATA 

 

Le informazioni di seguito proposte costituiscono uno stralcio dal REGOLAMENTO DI ISTITUTO al cui 
contenuto integrale si rinvia. Il documento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola al seguente 
indirizzo:  http://www.http://www.icsgattamelata.gov.it/ 

 

Alla scuola dell’infanzia è importante sapere che…. 

La scuola dell’Infanzia ha una prima entrata dalle ore 8.00 alle ore 8,30 – seconda entrata dalle 
ore 9.00 alle ore 9.20 

Una uscita straordinaria alle ore 13.00 

Prima uscita dalle ore 15,45 alle ore 16.00 

Seconda uscita dalle ore 16.30 alle ore 17.00 per i bambini iscritti al prolungamento orario 

I docenti per promuovere il successo dell’offerta formativa, hanno strutturato, il proprio orario 
di servizio, in modo da garantire  la maggiore contemporaneità possibile. 

La contemporaneità garantisce il lavoro in sezione in piccoli gruppi, la realizzazione dei progetti 
e lo svolgimento di attività di intersezione. 

Le docenti svolgono un orario flessibile per offrire alle famiglie un tempo scuola dalle ore 8.00 
alle 17.00 

USCITE ANTICIPATE 

Sono consentiti ingressi ed uscite in orari diversi, per motivi di carattere eccezionale e 
sporadico, dietro richiesta scritta della famiglia. 
In caso di uscita anticipata, il genitore o la persona delegata, provvederà personalmente a 
prendere in consegna l’alunno/a all’uscita, firmando l’apposito modulo depositato presso la 
portineria di Piazza Turr 1. 

ASSENZE 

Le assenze degli alunni dalle lezioni devono essere giustificate dalle famiglie per iscritto. 
Per quanto riguarda le assenze per malattia infettiva, i genitori del bambino allontanato 
dovranno autocertificare per la riammissione a scuola di essersi attenuti alle indicazioni ricevute 
dal medico curante. 
L’assenza prevedibile, determinata da motivi diversi dalla malattia, deve essere giustificata 
anticipatamente. 

INFORTUNI 

In caso di infortunio la scuola avverte tempestivamente la famiglia.  
In caso di urgenza e irreperibilità di un componente della famiglia, la scuola contatta il Servizio 
sanitario Urgenze e Emergenze  118 della Regione Lombardia.  
Nel più breve tempo possibile i genitori porteranno  in segreteria eventuale documentazione 
medica relativa all’infortunio.  
La scuola stipula annualmente una polizza assicurativa a copertura di infortuni e responsabilità 
civile degli alunni e del personale e provvede  ad effettuare eventuali denunce 

FARMACI A SCUOLA 

Non è consentita la somministrazione di medicinali a scuola, da parte degli insegnanti. 
Qualora fosse necessaria, i genitori avvieranno con il medico ASL, il Dirigente Scolastico ed i 
docenti di classe, un protocollo d’intesa, ritirando in segreteria l’apposito modulo. 

SERVIZIO MENSA 

Le iscrizioni per gli alunni del primo anno della Scuola Primaria vanno effettuate inizialmente 
presso la nostra segreteria, tramite apposito modulo, e verranno successivamente confermate 
presso la Segreteria Comunale (via Matteucci 3 a, tel. 02 29419445). 

http://www.ddspietromicca.gov.it/
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Per gli anni successivi di Scuola Primaria, il modulo verrà distribuito a scuola tramite le 
insegnanti. 

DIETE 

Le diete sanitarie, le diete leggere e le diete etico-religiose,  dovranno essere richieste  dai 
genitori presso la nostra segreteria, previo ritiro di un modulo che dovrà essere riportato 
compilato per l’inoltro a “Milano Ristorazione”. 
Per diete leggere di uno o due giorni è sufficiente una richiesta scritta sul quaderno delle 
comunicazioni. 

 

Alla scuola primaria è importante sapere che…. 

ENTRATA E USCITA 

L’ingresso degli alunni a scuola avviene tra le ore 8,25 e le ore 8,30. 
Alle ore 8.40  i portoni della scuola sono chiusi. 

Gli alunni iscritti alla frequenza di sezioni di prescuola possono entrare a scuola  dalle ore 7,30 
Alle ore 8,25 gli alunni sono guidati dalle educatrici alle classi di appartenenza. 

Tutti i docenti e i collaboratori scolastici in servizio hanno il compito di assicurare la vigilanza 
durante l’ingresso e l’entrata in aula. 

Il suono della campanella delle ore 16,30 segna il termine delle lezioni. I docenti in servizio 
accompagnano gli alunni all’uscita e li affidano al personale e affidano gli alunni iscritti ai giochi 
serali o alle attività extrascolastiche al personale incaricato,  sorvegliando affinché lo 
spostamento delle classi avvenga in modo ordinato.  

Gli alunni sono ritirati dai genitori o da persone maggiorenni dagli stessi delegate. Il modulo di 
delega può essere ritirato in segreteria o scaricato dal sito web della scuola. 

L’accesso all’atrio di Piazza Turr 1, per la presa visione di quanto esposto nelle bacheche  è 
consentito fino alle ore 9,30  (suonare il campanello). 

L’ingresso negli edifici scolastici ad altri è consentito solo dietro autorizzazione del 
dirigente. 

 RITARDI 

I ritardi devono essere giustificati per iscritto sul quaderno delle comunicazioni scuola – famiglia, 
il giorno stesso o il giorno immediatamente successivo. 
Per ritardi ripetuti, gli insegnanti informeranno la Dirigente Scolastica, lo stesso avverrà per i 
ritardi sistematici degli adulti delegati al ritiro dei bambini  alle ore 16,30. 

USCITE ANTICIPATE 

Sono consentiti ingressi ed uscite in orari diversi, per motivi di carattere eccezionale e 
sporadico, dietro richiesta scritta della famiglia. 
In caso di uscita anticipata, il genitore o la persona delegata, provvederà personalmente a 
prendere in consegna l’alunno/a all’uscita, firmando l’apposito modulo depositato presso la 
portineria di Piazza Turr 1. 

ASSENZE 

Le assenze degli alunni dalle lezioni devono essere giustificate dalle famiglie per iscritto. 
Per quanto riguarda le assenze per malattia infettiva, i genitori del bambino allontanato 
dovranno autocertificare per la riammissione a scuola di essersi attenuti alle indicazioni ricevute 
dal medico curante. 
L’assenza prevedibile, determinata da motivi diversi dalla malattia, deve essere giustificata 
anticipatamente. 

QUADERNO DELLE COMUNICAZIONI - DIARIO 

Su di esso sono registrate tutte le comunicazioni scritte tra scuola e famiglia e viceversa e i 
compiti assegnati. 
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E’ importante che il quaderno delle comunicazioni sia giornalmente letto e firmato per presa 
visione. 

INFORTUNI 

In caso di infortunio la scuola avverte tempestivamente la famiglia.  
In caso di urgenza e irreperibilità di un componente della famiglia, la scuola contatta il Servizio 
sanitario Urgenze e Emergenze  118 della Regione Lombardia.  
Nel più breve tempo possibile i genitori porteranno  in segreteria eventuale documentazione 
medica relativa all’infortunio.  
La scuola stipula annualmente una polizza assicurativa a copertura di infortuni e responsabilità 
civile degli alunni e del personale e provvede  ad effettuare eventuali denunce.   

CARTELLE 

Le cartelle con il materiale scolastico saranno portate a casa  il venerdì pomeriggio. Si invitano i 
genitori a visionare e siglare i quaderni inviati, per conoscere le attività svolte e rendersi conto 
del percorso di apprendimento dei propri figli. 

FARMACI A SCUOLA 

Non è consentita la somministrazione di medicinali a scuola, da parte degli insegnanti. 
Qualora fosse necessaria, i genitori avvieranno con il medico ASL, il Dirigente Scolastico ed i 
docenti di classe, un protocollo d’intesa, ritirando in segreteria l’apposito modulo. 

SERVIZIO MENSA 

Le iscrizioni per gli alunni del primo anno della Scuola Primaria vanno effettuate inizialmente 
presso la nostra segreteria, tramite apposito modulo, e verranno successivamente confermate 
presso la Segreteria Comunale (via Matteucci 3 a, tel. 02 29419445). 
Per gli anni successivi di Scuola Primaria, il modulo verrà distribuito a scuola tramite le 
insegnanti. 

DIETE 

Le diete sanitarie, le diete leggere e le diete etico-religiose,  dovranno essere richieste  dai 
genitori presso la nostra segreteria, previo ritiro di un modulo che dovrà essere riportato 
compilato per l’inoltro a “Milano Ristorazione”. 
Per diete leggere di uno o due giorni è sufficiente una richiesta scritta sul quaderno delle 
comunicazioni. 
 
 

Alla scuola media è importante sapere che…. 

 
Si faccia riferimento alle norme pubblicate sul sito della nostra scuola riguardanti il patto di 
corresponsabilità. 
 
 

 
 

 

 


