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PREMESSA 

 

Il P.O.F. di quest'anno raccoglie quanto deliberato dagli Organi Collegiali tra giugno e luglio e tiene 

conto delle novità introdotte dalla legge 107/2015. Mantiene i principi e le direttrici fondamentali 

degli anni scorsi e sistematizza la progettualità a suo tempo predisposta e deliberata.  

 

   

Le principali direttrici dell'attività di quest'anno continuano ad essere: 

1. la revisione dei curricoli in base alle indicazioni nazionali. Si procederà gradualmente ad una 

verifica delle criticità emergenti e all'esplorazione delle vie più adatte ad  affrontarle con incisività 

2. la revisione della tradizionale capacità di accoglienza dell'istituto in funzione della 

elaborazione sempre più dettagliata di un  P.A.I. (Piano Annuale per l'INCLUSIONE)  capace di 

coordinare le diverse iniziative di accoglienza e sviluppo delle competenze di tutti e di ciascuno. 

Il tutto rivisitato in funzione del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) che ha dato un primo, 

provvisorio ed alquanto discutibile quadro della situazione. Si parte in ogni caso da un primo 

elemento che dovrà essere gradualmente precisato ed arricchito. 

 

L'istituto continua a muoversi nel segno della ricerca di collaborazioni di rete e si attiva per recepire 

tutte le offerte che provengono dal territorio. 

 

L'attività didattica è contrassegnata dell'impegno preso anche quest'anno di valutare con strumenti 

oggettivi l'andamento degli apprendimenti fondamentali  degli alunni in tutti e tre gli ordini di 

scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e di raccordare la programmazione ai 

risultati effettivamente conseguiti e viceversa. 

 

L'attività di prevenzione del disagio si sviluppa nella scuola media con la partecipazione di tutte le 

classi al progetto “Life Skills” e  tutte le classi sono coinvolte nei progetti di educazione alla salute 

promosse dalle ASL per i quali si rimanda alla lettura del presente documento.   

 

Molta aspettativa si è  venuta a creare intorno al cosiddetto organico del potenziamento che 

sembrava poter creare le premesse per riaprire un capitolo chiuso negli ultimi anni a causa della 

carenza di risorse: l’ampliamento dell’offerta formativa. Parzialmente delusa dalla effettiva 

dotazione assegnata, l’Istituzione scolastica si impegnerà comunque a valorizzare al meglio le 

risorse concesse. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi  
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COS’ È IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia 

 

L'Istituto comprende 

 

• 2 plessi di Scuola dell' Infanzia (' 5 Giornate' e 'Don Milani'), 

• 3 plessi di Scuola Primaria ('Regina Elena','Maria Mascherpa', 'Don L. Milani') 

• 1 plesso di Scuola Secondaria di 1° Grado 'Luigi Pirandello'. 

 

Gli edifici sono tutti situati sul territorio del comune di Solaro. 

 

Per l'anno scolastico 2015/2016 l'utenza è costituita da 1144 alunni: 186 alunni della Scuola 

dell’Infanzia, 656 alunni della Scuola Primaria e 302  della Scuola Secondaria di 1° Grado 

All'interno del nostro Istituto operano 135 docenti, 22 collaboratori scolastici, 6 assistenti 

amministrativi e 22 assistenti all’autonomia della persona, questi ultimi sono forniti 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

COLLOCAZIONE TERRITORIALE DELLA SCUOLA 

 

Il nostro Istituto è situato a Solaro,un paese di circa 15.000 abitanti dell’hinterland milanese (ottobre 

2012), che si configura con una zona centrale e due frazioni. 

 

Il paese è stato testimone di molti mutamenti che hanno dato una caratterizzazione diversa alla  

struttura  originaria: immigrazione operaia dal Sud negli anni 60, ulteriore flusso migratorio negli 

anni 70, nuovi insediamenti in questi ultimi anni di ceti medi che lasciano la città per stabilirsi in 

quartieri residenziali sorti accanto al Parco delle Groane. 

 

Negli ultimi anni si sta assistendo all’arrivo di comunità straniere provenienti da diverse parti del 

mondo e in modo  particolare della comunità pakistana. 

 

Attualmente la percentuale di studenti stranieri è pari al 24%; metà di questi sono nati in Italia. 

 

Il contesto si presenta molto eterogeneo sia dal punto di vista socioeconomico che culturale. 

 

Le famiglie si sono inserite nella realtà sociale con modalità e gradualità diversificate e la loro 

stratificazione interna  trova un immediato riflesso nella composizione della nostra utenza 

scolastica. 

 

Da questa analisi emerge il ruolo essenziale che la scuola deve svolgere nell’ambito sia 

dell’integrazione socio-culturale che dell’educazione ai valori. 

 

La scuola elabora il suo progetto formativo, offre la più ampia pluralità di esperienze culturali, si 

pone come agenzia aperta alle istanze del territorio. 

 
LETTURA DEI BISOGNI 
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Dall’analisi del nostro contesto sociale risultano particolarmente sentiti questi bisogni: 

 

dalle famiglie 

 

 un tempo scuola adeguato ai bisogni dell’utenza 

 padronanza dei saperi di base 

 un’offerta qualificata nei metodi e contenuti 

 conoscenza della Lingua Inglese a partire dalla Scuola dell’Infanzia e di una seconda lingua 

comunitaria nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

 percorsi di orientamento 

 arricchimento del curricolo 

 integrazione di alunni svantaggiati e diversamente abili 

 integrazione degli alunni nomadi e stranieri 

 dagli alunni 

 clima accogliente e sereno 

 attività di apprendimento diversificate 

 apprendimento di nuovi mezzi espressivi 

 potenziamento delle capacità relazionali 

 spazi adeguati 

 

dai docenti 

 

 modello organizzativo efficace, professionalmente qualificato, produttivo, accogliente, 

sereno. 

 adeguata disponibilità di sussidi, attrezzature, materiali didattici e facilità al loro accesso. 

 ambiti di coordinamento e di verifica del processo didattico. 

 collaborazione delle famiglie. 

 opportunità di aggiornamento delle competenze professionali 

 collaborazione con altri enti per affrontare le problematiche degli alunni non risolvibili 

nell’ambito scolastico 

 

dalla scuola 

 

 disponibilità di risorse finanziarie 

 presenza di personale stabile 

 competenze professionali funzionali al P.O.F. 

 strutture e servizi adeguati 

 
RISORSE DEL TERRITORIO 

 

I docenti in base alle necessità degli alunni valutano le opportunità offerte dal contesto e prevedono 

il ricorso a strutture e a risorse esterne, verificando successivamente l’efficacia dell’iniziativa 

effettuata. 

 

Risorse pubbliche 

 

• Biblioteca comunale, aperta anche la sera con 2 postazioni multimediali collegate ad 

internet 

• Distretto socio – sanitario che offre al cittadino  servizi di prevenzione e profilassi 

• Centro sportivo Comunale attrezzato per Tennis, Calcio a 5, Tiro con l'arco, Pallavolo, 

Pallacanestro. 
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• Centro sociale M.A.P.S.  (Movimento Anziani Solaresi) 

• Aggregagiovani 

• ASL 

 

Servizi forniti dall’amministrazione comunale alla popolazione scolastica 

 

• Pre e Post scuola nella Scuola dell’Infanzia  (5 Giornate) 

• Pre-scuola  nella scuola dell’Infanzia Don Milani 

• Pre e Post - scuola nella Scuola Primaria 

• Trasporto alunni 

• Refezione scolastica 

• Assistenti comunali come supporto  durante l’attività didattica (secondo indicazioni della 

neuropsichiatria) 

•  

 Risorse private e associazionismo 

 

Strutture 

 

• 2 Parrocchie con annessi  oratori 

• 3 palestre private 

 

Associazioni 

 

• AVIS 

• Croce Rossa 

• MAPS (associazione che aggrega la popolazione Solarese oltre i 55 anni) 

• Coro "La Brughera" 

• Associazione culturale "Cascina Emanuela" 

• Associazioni di quartiere 

• U.S.S. (Unione Sportiva Solarese) 

• Associazione “Animamente” Parrochia Madonna del Carmine 

 

 

 
I NOSTRI PLESSI 

 

Scuola dell’infanzia “Don Milani” - tel. 02 9693421 

Docenti posto comune 4 

Docenti di sostegno 0 

Docenti specialisti di religione 1 

Assistenti comunali 0 

Alunni 52 

Scuola dell’Infanzia  5 Giornate - tel. 02 9690541 

Docenti posto comune 12 

Docenti di sostegno 2 

Docenti specialisti di religione 1 

Assistenti comunali 2 

Alunni 134 
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Nuovo plesso di Scuola Primaria Regina Elena  - tel. 02 96799481 

Docenti posto comune 26 

Docenti di sostegno 4 

Docenti specialisti di religione 1 

Docenti spec. di lingua straniera 0 

Assistenti comunali 5 

Alunni 281 

Scuola Primaria “M.Mascherpa” - tel. 02 9691528 

Docenti posto comune 16 

Docenti di sostegno 5 

Docenti specialisti di religione 1 

Docenti spec. di lingua straniera 0 

Assistenti comunali 5 

Alunni 179 

Scuola Primaria “Don Milani” - tel.02 9690090 

Docenti posto comune 19 

Docenti di sostegno 5 

Docenti specialisti di religione 1 

Docenti spec. di lingua straniera 1 

Assistenti comunali 5 

Alunni 196 

Scuola Secondaria di 1° Grado “L. Pirandello” - tel 02 9690174  

Docenti 29 

Docenti di sostegno 11 

Docenti di religione 2 

Assistenti comunali 4 

Alunni 302 

 

 
TEMPI SCUOLA 

 

Scuola dell’Infanzia 

Dal Lunedì al Venerdì 

• Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

• Uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

Scuola Primaria 

 

Nuovo Plesso di Scuola Primaria Regina Elena 

Tempo pieno ( 40 ORE SETTIMANALI) 

• Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8.20/8.25 alle 16.25 

• Dalle ore 12.25 alle ore 14.25 (pausa mensa) 

Plesso di Scuola Primaria “Maria Mascherpa” 

Tempo pieno ( 40 ORE SETTIMANALI) 

• Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8.20/8.25 alle 16.25 

• Dalle ore 12.25 alle ore 14.25 (pausa mensa) 

Plesso di Scuola Primaria “Don Milani” (Villaggio Brollo) 

Tempo pieno ( 40 ORE SETTIMANALI) 

• Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8.15/8.20 alle 16.20 

• Dalle ore 12.20 alle ore 14.20 (pausa mensa) 
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Scuola secondaria di primo grado 

 La proposta formativa della Scuola Secondaria di Primo grado 'Luigi Pirandello' è strutturata in 

base alle scelte effettuate dalle famiglie al momento dell'iscrizione e si sviluppa attorno ad un unico 

modulo orario antimeridiano, senza rientri al pomeriggio. Le lezioni si tengono dal lunedì al 

venerdì. La giornata è composta da 6 spazi orari di 60 minuti ciascuno. L'orario delle lezioni è 

fissato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

 

La distribuzione delle discipline obbligatorie nella settimana 

Orario curricolare 

Materie Spazi settimanali 

Italiano, Storia e Geografia 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e Immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Religione cattolica 1 

TOTALE 30 

Le discipline di insegnamento sono previste dallo Schema di regolamento recante 'Revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 
FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

II P.O.F. dell’Istituto Comprensivo Statale “Regina Elena” si propone di: 

• Garantire pari opportunità di base a tutti gli alunni. 

• Individuare le modalità organizzative adeguate per rispondere ai bisogni. 

• Organizzare flessibilmente le attività didattiche. 

• Favorire il superamento delle difficoltà nei processi di apprendimento, in particolare nelle 

situazioni di disagio (alunni stranieri, alunni con problematiche socio - affettive, alunni 

diversamente abili...) 

• Favorire la maturazione e la capacità degli alunni di interpretare la realtà operando scelte 

consapevoli. 

• Fornire agli alunni le abilità connesse all'uso delle nuove tecnologie. 

• Valorizzare le attitudini manuali, artistiche e creative degli alunni. 

 
CONTENUTI 

 

Ogni disciplina, insegnamento o attività cui si riferiscono le Unità di Apprendimento concorrono 

alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze, all’acquisizione delle conoscenze, al 

confronto interpersonale, al riconoscimento delle diversità delle persone e delle culture.Il percorso 

educativo, nella prospettiva della maturazione globale ed unitaria degli alunni, si articola quindi in 

una molteplicità di contenuti che, pur variando nei diversi ordini di scuola, hanno elementi comuni 

e in evoluzione progressiva. Si riferiscono complessivamente ad aspetti di ordine 

• Culturale 
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• Gnoseologico ed epistemologico 

• Sociale 

• Etico 

• Psico-fisico 

Si realizzano nell’esplorazione della realtà nel tempo e nello spazio, nell’organizzazione della stessa 

sulla base di concetti e nell’uso di particolari codici non verbali per produrre messaggi. 

 
SCELTE METODOLOGICHE 

In presenza di situazioni di continua mutevolezza, la scuola deve fornire un metodo per acquisire 

competenze conoscitive, operatorie, operative e metacognitive e costruire una solida struttura di 

base su cui poter innestare con facilità ulteriori apprendimenti. Il conseguimento di tali obiettivi 

dipende soprattutto dall'adozione di metodologie didattiche adeguate alla crescita e alla 

valorizzazione della persona umana nel rispetto dello sviluppo psicologico e cognitivo degli allievi, 

supportate da  tecniche didattiche,  quali la programmazione e i raccordi tra discipline, insegnamenti 

e attività. 

 
L'OFFERTA CURRICOLARE 

 

Per offerta curricolare si intende l'insieme organico ed articolato di tutte le esperienze di 

apprendimento che il nostro Istituto predispone per far conseguire agli allievi risultati stabiliti, 

tenendo presente la stretta dipendenza tra definizione dei fini dell'istruzione, scelta dei contenuti e 

organizzazione dei metodi didattici. 

Nell'organizzazione dell'offerta curricolare occorre quindi fare riferimento da una parte alla 

globalità delle esperienze di insegnamento/apprendimento e dall'altra all’individualità del soggetto 

dell'apprendimento, all'integralità della sua persona e quindi all'unità cui devono volgere le 

molteplici esperienze e la pluralità degli interventi che la scuola può offrirgli. 

Ogni gruppo docente, in parte ripercorrendo consolidate esperienze e in parte ripensando alla 

didattica, attuano il progetto curricolare attraverso le Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati 

delle Attività Educative nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, senza 

dimenticare le proposte costruttive dei Programmi Nazionali per la Scuola Elementare e Media e gli 

orientamenti della Scuola Materna. 

 

Fanno inoltre riferimento a 

• Progetti Ministeriali 

• Progetti, con il supporto e non, di risorse esterne 

• Attività di continuità tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

• Visite e viaggi di istruzione 

• Attività in collaborazione con enti esterni: Parco Groane, Comune(Aggregagiovani, 

Biblioteca) 

 
PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO 

 

La scuola, tenendo conto del contesto socio-culturale in cui si trova ad operare e delle risorse 

disponibili, elabora un progetto educativo che prevede: 

• Analisi della situazione iniziale 

• Definizione degli obiettivi specifici di apprendimento 

• Definizione delle unità di apprendimento 

• Definizione degli obiettivi formativi e specifici 

• Selezione di metodologie, strategie didattiche e materiali 

• Definizione dei raccordi 

• Verifica e valutazione degli apprendimenti e delle qualità del sistema educativo di 

istruzione e di formazione 
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CURRICOLI DIDATTICI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia le esperienze concrete e gli apprendimenti riflessivi concorrono 

all’educazione armonica e integrale dei bambini. L’insegnante organizza gli stimoli che vengono 

dalla realtà nella quale opera e le proposte educative rispondenti ai bisogni degli alunni e ai 

parametri delle competenze finali richieste. 

Obiettivi generali del processo formativo 

• Rafforzamento dell’identità personale 

• Conquista dell’autonomia 

• Sviluppo delle competenze attraverso il consolidamento delle capacità sensoriali, percettive, 

motorie e sociali, linguistiche ed intellettive 

Aspetti organizzativi 

• Attività di vita quotidiana 

• Attività di sezione, di Intersezione e gruppi omogenei di livello nei momenti di compresenza 

• Attività con esperti esterni per gruppi omogenei 

• Strutturazione flessibile e funzionale di spazi 

• Scansione di tempi finalizzati al benessere dei bambini 

• Alternanza di attività, che richiedono attenzione, ad attività e giochi liberi e simbolici con 

materiali strutturati e non 

Lineamenti di metodo 

• Relazione personale significativa 

• Valorizzazione del gioco 

• Rilievo al fare produttivo e alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente sociale e la cultura 

• Osservazione 

• Verifica, valutazione e documentazione relativa 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola propone un insieme di esperienze per conseguire gli obiettivi previsti dal processo 

formativo. Esse si sviluppano lungo alcune dimensioni fondamentali: 

• L'instaurazione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana delle classi, attraverso 

l’organizzazione di forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco nonché la promozione di valori 

quali il rispetto, la partecipazione, la collaborazione e la solidarietà 

• La promozione culturale nell’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di 

padronanza delle conoscenze e delle abilità. 

• L’acquisizione di conoscenze, attraverso l’operatività e l’esperienza, dei primi ordinamenti 

formali, semantici, sintattici, disciplinari e interdisciplinari, di una prima elaborazione di una 

conoscenza attenta e critica della vita umana e sociale nelle sue diverse espressioni. 

• La ricerca costante dell’unitarietà dell’insegnamento, intesa come condivisione di scelte 

educative e didattiche che mettano in primo piano valori e atteggiamenti comuni. Essa avviene 

attraverso: 

• L'individuazione di obiettivi formativi condivisi, che rappresentano le competenze comuni al 

cui sviluppo concorrono le discipline e gli insegnamenti. 

• L'articolazione, classe per classe, della  traccia che permette lo sviluppo coerente di 

tematiche trasversali a più ambiti. Queste  permettono di dare una fisionomia unitaria alle diverse 

proposte didattiche. 

• La scelta di un identico approccio metodologico, caratterizzato da operatività, dialogicità, 

multimedialità. 
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• L'adozione di un medesimo modello organizzativo che prevede, pur nelle diverse forme in 

cui si attua, da un lato la contitolarità dei docenti e,dall’altro, la piena corresponsabilità dell'azione 

didattica. 

 

Le discipline 

• Italiano 

• Inglese 

• Storia 

• Geografia 

• Matematica 

• Scienze 

• Tecnologia e Informatica 

• Musica 

• Arte e Immagine 

• Scienze Motorie e Sportive 

• Religione Cattolica 

• Alternativa alla Religione Cattolica 

• Attività/Insegnamento Opzionale 

 

 

Aspetti metodologici 

 

Operatività: 

 

sta ad indicare l'importanza, nei processi di apprendimento, dell'azione diretta, del fare, del concreto 

rapporto con la realtà, della necessità di tener conto sempre dell'esperienza come contesto da cui 

partire: un'esperienza che è fonte di apprendimento se viene interpretata, interrogata, indagata. 

L'operatività sta anche ad indicare che il criterio metodologico dell'imparare per poi usare, può 

vantaggiosamente essere sostituito dall'usare e fare per imparare. Questa metodologia vuole porre 

l'attenzione sul fatto che l'agire è già intessuto di pensiero, di attese, di intenzioni, di conoscenze. 

 

Dialogicità: 

ogni apprendimento avviene sempre in un contesto di interazioni con gli altri, in cui il linguaggio e i 

discorsi assumono un ruolo fondamentale. La conoscenza dei significati avviene sempre nel 

dialogo, nella negoziazione, nel confronto di ipotesi e prospettive che si mettono in gioco in un 

gruppo. Pertanto è importante l'interazione verbale, il colloquio, la discussione; le conoscenze si 

elaborano cooperando e contribuendo insieme a scoprirne profondità, ampiezza, possibilità di 

applicazione e utilizzo. La dialogicità vuole quindi richiamare l'importanza della dimensione sociale 

e collaborativa dell'apprendimento, aiutando a superare l'idea che insegnare sia solo trasmettere 

conoscenze secondo schemi preordinati. 

 

Multimedialità: 

in senso strettamente tecnico, indica la possibilità di utilizzare, in un unico mezzo, più sistemi 

simbolico-rappresentativi: la parola, il suono, l'immagine. Da un punto di vista pedagogico si può 

dire che la multimedialità è un "ambiente per apprendere" che vuole avvicinarsi ai diversi contesti 

di vita dei bambini e, soprattutto, vuole offrire una serie diversificata di "supporti" alle 

rappresentazioni mentali. Questi molteplici ancoraggi cognitivi favoriscono una costruzione 

significativa delle conoscenze perché collegati, dal punto di vista psicologico, alla curiosità ed ai 

diversi stili di apprendimento individuali, cioè ai particolari modi che ciascuno adotta per acquisire 

ed elaborare le informazioni. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Nel formulare i piani di lavoro annuali, i docenti si propongono mete educative adatte a favorire 

un’attiva integrazione e socializzazione dei discenti, a stimolare e/o  consolidare la volontà 

d’apprendimento,  a sviluppare le capacità cognitive e operative. 

 

Queste mete si realizzano stabilendo gli obiettivi, dopo un’attenta analisi della situazione di 

partenza dei singoli alunni, nonché prendendo in esame quanto trasmesso dalla Scuola Primaria e 

concordato con la Commissione Raccordo. 

 

Gli obiettivi ipotizzati sono formativi, trasversali nel campo socio-affettivo (il saper essere, i 

comportamenti), nel campo cognitivo (il sapere, le conoscenze) e nel campo operativo (il saper fare, 

le abilità). 

 

Il processo educativo e didattico interdisciplinare e le finalità sono indicati nei seguenti percorsi e 

negli ambiti delle educazioni: 

 

1° Percorso: Educazione all’affettività 

Finalità: 

• promuovere le capacità di interiorizzare il sapere e di effettuare scelte consapevoli 

• educare alla corretta gestione delle proprie emozioni 

2° Percorso: Educare alle relazioni sociali 

Finalità: 

• promuovere l’educazione a corretti rapporti interpersonali, fondati sul rispetto e sulla 

collaborazione 

3° Percorso: Sapere e saper fare 

Finalità: 

• promuovere l’educazione al sapere e al saper fare 

• sviluppare le categorie di comportamento intellettuale attraverso l’educazione alla 

comunicazione, l’educazione logico-critica, storica e geografica, l’educazione alla ricerca e 

all’operatività 

4° Percorso: Espressione e creatività 

Finalità: 

• promuovere l’educazione ai linguaggi non verbali e allo sviluppo delle capacità espressive, 

artistiche e musicali 

• educare alla comunicazione non verbale 

5° Percorso: Armonico sviluppo delle capacità motorie 

Finalità: 

• promuovere l’educazione alla coscienza delle capacità motorie 

• educazione fisico-igienica 

 

Metodologia 

I percorsi educativi si collocano nella prospettiva del raggiungimento delle finalità stabilite dalle 

nuove indicazioni ministeriali. 

La Commissione P.O.F. sta elaborando un documento per la ridefinizione  dei curricoli didattici e 

degli obiettivi dell’azione formativa  nelle aree Relazionale, Linguistica, Logica ed Espressiva, 

secondo tre soglie di accettabilità (sufficiente, media, alta) al termine degli anni ponte. Il 

documento, una volta concluso, sarà debitamente inserito nella versione estesa del P.O.F. per l’anno 

scolastico in corso. 
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P.A.I. - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

 

PREMESSA 

 

Il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 

educativo e/o di apprendimento che necessita di educazione speciale individualizzata e/o 

personalizzata finalizzata all’inclusione. 

 Includere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi siano 

parte integrante del contesto scolastico, sociale e culturale, alla pari degli altri alunni senza alcuna 

discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico e formativo.  

 In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno di conoscenza e 

di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso 

la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei 

percorsi formativi sia nelle strategie didattiche.  

 

Al fine dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, è necessario 

raggiungere le seguenti finalità:  

• definire pratiche condivise tra tutte le scuole dell’istituto in tema di inclusione;  

• favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

• progettare percorsi comuni di individualizzazione e/o personalizzazione che fanno coesistere 

socializzazione e apprendimento;  

• incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, 

durante il percorso di istruzione e di formazione;  

• adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

• accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso 

scolastico; 

• trovare forme di verifica e valutazione collegiali; 

• monitorare le azioni e gli interventi a livello territoriale. 

 

L’inclusione degli alunni può essere realizzata solo in una scuola che è in grado di riconoscere 

effettivamente i Bisogni Educativi Speciali. 

 

Come indicato dalle diverse note normative (direttiva Ministeriale 27/12/2012, Circolare n°8 del 

06/03/2013 e  Nota n°2563 del 22/11/2013) è il Team dei docenti/Consiglio di classe che definisce 

gli interventi didattico/educativi e individua le strategie e le metodologie più utili, per realizzare la 

piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento. 

Compito del Team docenti/Consiglio di classe è indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e/o sulla base della eventuale 

documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.  

I docenti devono predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che abbia lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi 

di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dai docenti e dal Dirigente Scolastico.  
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

I Bisogni Educativi Speciali comprendono tre grandi sotto-categorie. 

1. Disabilità. Derivano da carenze organico–funzionali attribuibili a menomazioni e/o 

patologie organiche (deficit sensoriali, motori, neurologici, ecc.) che causano difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa  

2. Disturbi evolutivi specifici. Per “disturbi evolutivi specifici” si intende, oltre i disturbi 

specifici dell’apprendimento DSA, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli 

dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato 

un caso di confine fra la disabilità e il disturbo evolutivo specifico. 

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai quali è necessario che la 

scuola offra adeguata e personalizzata risposta. Si tratta cioè di tutte quelle situazioni nelle quali il 

Bisogno Educativo Speciale non è originato da un deficit o disturbo, ma da condizioni del contesto 

di vita. 
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Piano per l’Inclusione a.s. 2015/2016 
 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 54 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 39 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 16 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 7 

 Linguistico-culturale 7 

 Disagio comportamentale/relazionale / 

 Altro   

Totali 127 

% su popolazione scolastica 10,8% 

N° PEI redatti dai GLHO  54 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 39 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

  



 

I.C. Regina Elena di Solaro- P.O.F. a.s. 2015-16 Pagina 16 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

  



 

I.C. Regina Elena di Solaro- P.O.F. a.s. 2015-16 Pagina 18 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

  
Rafforzamento delle reti di scuole. 
Rafforzamento delle pratiche di inclusione. 
Rafforzamento della documentazione relativa ai BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Condivisione delle pratiche apprese nei percorsi di autoformazione. 
Promozione di formazione specifica relativa ai BES. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Individuare e condividere gli obiettivi minimi. 
Rafforzare gli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
Aumentare la flessibilità e la trasversalità nell’organizzazione dei diversi tipi di sostegno. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
 

Maggior coinvolgimento dei servizi esterni. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
Favorire il coinvolgimento dei genitori come supporto alle attività educatico-didattiche. 
Potenziamento della formazione sulla genitorialità. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

Potenziamento del ruolo del GLI. 
Approfondimento e progettazione su specifici focus. 
Coordinamento delle diverse risorse operanti. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Raccolta dei materiali e catalogazione degli stessi. 
Ricognizione delle competenze dei docenti e valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti 
formativi. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

Partecipazione ai bandi indetti dal CTI o da altri enti (regione, provincia,…) 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 

Coordinamento tra i docenti dei diversi ordine di scuola. 
Consolidamento delle buone prassi esistenti. 

 

Consolidamento delle buone prassi esistenti. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2015 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

L'inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di 

ognuno, attraverso tutte quelle opportunità formative che consentono a ciascuno il pieno sviluppo 

delle proprie potenzialità. 

Per ciascun alunno la scuola , in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti, predispone un 

apposito "piano educativo individualizzato"; per favorire l'integrazione si avvale di insegnanti 

statali specializzati e, se necessario, di personale assistenziale fornito dagli Enti Locali. 

Il  piano di intervento individualizzato mira a: 

• promuovere l'inserimento e la socializzazione 

• migliorare il grado di autonomia 

• aiutare l'alunno a sviluppare la fiducia in sé 

• far conoscere, comprendere e rispettare le più semplici norme di convivenza sociale 

• promuovere lo sviluppo delle strumentalità di base 

• favorire le specifiche attitudini 

A livello metodologico si procede con momenti di lavoro individualizzato e di gruppo all'interno 

della classe.Nell’Istituto funziona un gruppo di lavoro, costituito da docenti di classe e di sostegno 

che si riunisce periodicamente con lo scopo di migliorare l'efficacia dell'intervento di 

inserimento/integrazione. 

 

 
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

Per gli alunni stranieri, l’Istituto si avvale di un protocollo di accoglienza costruito nel tempo e 

rivisitato con tutte le scuole facenti capo allo sportello della Provincia e, in base alle risorse 

disponibili sviluppa ogni anno progetti di prima alfabetizzazione, e progetti interculturali (Vedi 

allegati per i dettagli). 

L’attuazione del protocollo viene sempre seguita nelle sue linee fondamentali. In base alle risorse 

strumentali e professionali può essere ampiamente realizzata pienamente o solo parzialmente.  

 
PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

Verificate le esperienze degli anni scolastici precedenti, in riferimento all’inserimento degli alunni 

comunitari ed extracomunitari nelle scuole dell’Istituto le F.S. hanno valutato di ripresentare il 

Progetto Accoglienza. 

Obiettivi 

• fungere da tramite fra la Direzione e  la famiglia per affrontare le situazioni di inserimento in 

modo più equilibrato, sia per lo straniero che per la classe d’accoglienza. 

• favorire un inserimento mirato degli alunni nelle classi, il più possibile corrispondente 

all’età anagrafica e scolare o di un anno inferiore; 

• accogliere il bambino e la sua famiglia in un ambiente protetto, non formale, compito svolto 

dai docenti referenti della commissione interculturale; 

• osservare e raccogliere dati per avere un quadro della situazione familiare e scolastica, il più 

completo possibile; 

• effettuare prove d’ingresso strutturate in due fasi, per poter delineare un profilo minimo di 

conoscenze possedute dall’alunno.  

Contenuti : 

• colloqui con la famiglia dell’alunno neo-iscritto, incontri con l’alunno, in presenza dei 

familiari, di conoscenza e accoglienza nella nuova struttura scolastica, 

• verifica dei prerequisiti e del livello di scolarità del bambino straniero, tramite prove 

d’ingresso appositamente strutturate, 

• momenti guidati di accoglienza nella classe designata 
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• accompagnamento per alcune ore nella classe di nuovo inserimento. 

Verifica : 

• le insegnanti coinvolte negli incontri bimestrali programmati terranno aggiornata la 

situazione, valuteranno in itinere gli opportuni  adeguamenti e a fine anno presenteranno la 

situazione nella relazione finale. 

 
 

 

PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI” 

 

La presenza di alunni stranieri nell’Istituto Comprensivo di Solaro è andata fortemente aumentando 

negli ultimi anni, soprattutto a causa del ricongiungimento familiare. Queste famiglie straniere, in 

prevalenza di comunità pakistane, marocchine, tunisine e cinesi, vedono nella scuola una possibilità 

di dare un’istruzione ai propri figli e di garantire loro un migliore inserimento nella società italiana, 

senza tuttavia dover dimenticare la propria storia e appartenenza. 

 

L’alunno che viene da un altro paese deve cercare di acquisire una serie di capacità finalizzate al 

successo scolastico, ma anche ad una crescita individuale. 

 

Non è quindi difficile immaginare quanto possano risultare impegnativi il processo di inserimento e 

il percorso di studio di questi ragazzi. 

 

Alla luce di questi bisogni, il Collegio Docenti propone percorsi didattici specifici volti 

all’apprendimento dell’italiano. 

 

Scuola Primaria 

Destinatari 

• Alunni stranieri di diverse nazionalità suddivisi in gruppi 

Obiettivi formativi 

• promuovere un’attività di integrazione 

• stimolare la volontà di apprendimento 

• rafforzare l’attenzione 

• migliorare il grado di autonomia 

Obiettivi specifici 

• sviluppare la conoscenza della lingua italiana per comunicare attraverso la conoscenza di 

termini di uso comune, la conoscenza e l’uso dei termini più appropriati e specifici della situazione 

analizzata 

• sviluppare l’abilità di comprensione mediante l’arricchimento del lessico 

• sviluppare l’abilità di espressione orale 

• sviluppare l’abilità di lettura e di produzione scritta 

• sviluppare la Lingua 2 per l’ avvio allo studio delle discipline 

Contenuti 

I contenuti sono strettamente legati alle esperienze che gli alunni stranieri vivono in famiglia e nella 

scuola e/o concordati con le insegnanti della classe d’inserimento. 

Metodologia 

• lavoro in piccolo gruppo al di fuori della classe 

• lavoro individualizzato al di fuori della classe 

• interventi in classe in appoggio all’insegnante della sezione 

Strumenti 

Libri di testo in adozione nelle classi e presenti nella biblioteca scolastica 

Verifica 
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La verifica e gli eventuali adeguamenti si effettueranno negli incontri settimanali dei teams 

coinvolti, nelle riunioni dei consigli di interclasse e a fine anno dalla commissione P.O.F. attraverso 

la compilazione di un questionario predisposto 

 

Tempi di attuazione 

Da fine Ottobre a Maggio 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

Situazione di partenza 

 

I docenti coinvolti nel progetto: 

• organizzano la fase di osservazione dell’alunno neo-arrivato 

• propongono delle prove di rilevazione iniziale per valutare la comprensione e 

l’espressione orale (conoscenza del lessico), la lettura decodificata, la comprensione, la 

scrittura come trascrizione e come espressione 

• organizzano l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua 

• recuperano materiale didattico finalizzato all’apprendimento dell’italiano 

• creano uno spazio multiculturale nella scuola o nell’aula stessa dell’alunno con la 

presenza di segni della sua terra (poster, cartine geografiche, foto…) 

• propongono alle famiglie dell’alunno l’acquisto di testi specifici per l’alfabetizzazione 

degli stranieri e di semplici dizionari 

• valutano l’inserimento dell’alunno straniero nelle classi utilizzando strumenti diagnostici 

condivisi, inseriti nel protocollo d’accoglienza 

• formano gruppi di lavoro 

• individuano i contenuti da trattare e il ritmo da dare al corso di alfabetizzazione 

 

Obiettivi generali 

 

• fornire una strumentalità di base nella lettura e nella scrittura 

• sviluppare una capacità comunicativa in italiano a vari livelli 

• migliorare la conoscenza  e l’uso delle strutture linguistiche 

• realizzare un processo di transfert tra quanto viene appreso a scuola ed il contesto sociale 

 

Obiettivi specifici 

 

1° livello 

 

Ascoltare e comprendere 

• ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della 

classe 

• ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti relativi ad aspetti concreti della vita 

quotidiana 

• ascoltare e memorizzare canzoni, filastrocche, giochi di parole, poesie 

• ascoltare e comprendere brevi storie di genere fantastico, lette o raccontate 

dall’insegnante 

• ascoltare e comprendere brevi racconti relativi ad esperienze concrete vissute da altri 

Comunicare oralmente 

• parlare con pronuncia accettabile al fine di essere compresi 

• usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per denominare ed indicare 

• chiedere e dare informazioni 

• esprimere aspetti della soggettività 
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• raccontare brevemente fatti ed avvenimenti relativi all’esperienza personale recente 

• sostenere una brave conversazione 

Produrre semplici testi scritti 

• saper scrivere e trascrivere anche con caratteri diversi 

• saper utilizzare la lingua italiana in semplici produzioni scritte 

• saper utilizzare la lingua italiana per scopi funzionali 

• Rielaborare testi 

• completare brevi testi 

• riordinare le parti di un testo 

 

2° livello 

Ascoltare e comprendere 

• ascoltare e comprendere il racconto di un’esperienza 

• ascoltare e comprendere descrizioni di oggetti, luoghi, persone 

• ascoltare e comprendere testi narrativi letti dall’insegnante 

• ascoltare e comprendere brevi lezioni relative alle varie discipline 

Comunicare oralmente 

• saper utilizzare la lingua  nelle forme colloquiali e standard richieste  dalle situazioni 

della vita quotidiana 

• raccontare fatti vissuti in prima persona a cui si è assistito e riferire fatti accaduti ad  altri 

• elaborare semplici e brevi relazioni su elementi della propria identità e della propria 

storia, utili per farsi conoscere dagli altri 

• intervenire in una conversazione esprimendo il proprio punto di vista 

• saper esporre contenuti relativi alle varie disciplineLeggere e comprendere 

• consolidare la capacità di lettura 

• leggere e comprendere testi di vario genere 

• leggere e comprendere testi relativi alle varie discipline 

Produrre testi scritti di vario genere 

• saper scrivere in italiano con una minima competenza ortografica 

• tradurre in brevi e semplici testi scritti varie comunicazioni orali 

• produrre brevi e semplici testi di tipo funzionale a carattere personale 

• scrivere brevi testi legati al mondo dell’immaginario e della fantasia 

3° livello 

Ascoltare e comprendere 

• ascoltare e comprendere storie lette e raccontate 

• ascoltare e comprendere racconti relativi ad esperienze vissute 

Leggere e comprendere diversi tipi di testo 

• leggere testi di vario genere (narrativo, informativo, regolativi) 

• comprendere i valori individuati nei testi letti, relativi alle società e alle culture che li 

hanno espressi 

Produrre testi scritti di vario genere 

• produrre testi di tipo funzionale 

• scrivere testi originali legati al mondo dell’immaginario, della fantasia e della realtà 

• Rielaborare testi 

• riordinare le parti di un testo 

• modificare un testo 

• sintetizzare 

 

Percorsi individualizzati 

• di prima alfabetizzazione per gli alunni di nuovo inserimento 

• di continuità e approfondimento del lavoro svolto  nelle scuole primarie da parte degli 

alunni che hanno già concluso il primo ciclo di studi in Italia 
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• di completamento del percorso iniziato per gli alunni che hanno già frequentato la scuola 

secondaria di 1° grado 

Metodologia 

Le tematiche affrontate verranno affrontate nel corso del triennio, in modo che non appaiano come 

distaccate dalle attività curricolari, ma come parte integrante  delle stesse, partendo dall’area 

didattica base (linguistica) e giungendo a coinvolgere le altre discipline. 

Contenuti 

• l’identità personale 

• la classe: gli insegnanti e i compagni 

• l’aula e lo spazio 

• le attività della classe 

• gli oggetti della scuola, le azioni in classe, i luoghi della scuola 

• la famiglia 

• la casa 

• l’abbigliamento 

• il corpo e il viso 

• il tempo, il calendario e l’orientamento nello spazio 

• gli animali 

• il divertimento e il tempo libero 

• descrivere oggetti, luoghi, persone 

• narrare fatti ed esperienze, personali ed altrui 

• collocare oggetti e persone nello spazio e azioni nel tempo 

• inserirsi in una conversazione 

• porre domande a compagni e insegnanti per avere spiegazioni e riceverne 

• sintetizzare informazioni 

• sottolineare parole/chiave e concetti 

• ampliare il vocabolario 

• consolidare le strutture grammaticali 

• confrontare aspetti diversi del paese di origine con il paese ospitante 

• riferire argomenti studiati 

• scrivere il resoconto di un fatto direttamente vissuto 

Mezzi e strumenti 

• testi e manuali specifici per l’insegnamento dell’italiano L2 

• audiocassette, schede, cartelloni… 

• carte geografiche dell’Italia e dei paesi di origine 

• realizzazione di cartelloni illustrativi 

• schede 

• computer 

 

Verifica e valutazione 

La verifica verrà effettuata in itinere, seguendo i ritmi di apprendimento degli alunni coinvolti, 

mediante l’osservazione diretta, la compilazione di test e questionari, colloqui orali, brevi 

produzioni scritte. 

 

Tempi di realizzazione 

Ogni consiglio di classe individuerà, nell’ambito della programmazione curricolare, i tempi di 

attuazione dei percorsi interdisciplinari stabiliti. 

Il Progetto è attivato grazie al Fondo dell’Istituzione scolastica. 
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LA CONTINUITA’ NEI PROCESSI EDUCATIVI 

All’interno del Piano dell’Offerta Formativa è attribuita una particolare attenzione alla continuità 

educativa, considerata la condizione essenziale per garantire agli alunni il positivo conseguimento 

delle finalità dell’istruzione obbligatoria. La continuità del processo educativo tra Scuola 

dell’Infanzia , Primaria,  Secondaria di 1° Grado deve essere garantita attraverso momenti di 

raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola precedente e la successiva. Essi 

prevedono: 

• Elaborazione di piani di intervento mirati a promuovere la continuità come 

progettazione, all'interno della più generale programmazione educativa e didattica 

• Coerenza di stili educativi 

• Attenzione alle modalità di organizzazione e svolgimento delle attività con particolare 

attenzione agli impianti metodologici e didattici 

• Scambi di informazioni e di esperienze 

• Coordinamento dei curricoli degli anni-ponte 

• Incontri e attività curricolari in comune tra gli alunni delle classi degli anni-ponte 

insieme ai loro insegnanti 

• Momenti comuni di formazione tra gli insegnanti 

• Forme di collaborazione tra docenti di scuole diverse, costituzione di team e progetti 

integrati 

• Conoscenza del percorso formativo degli alunni, attraverso l’istituzione del fascicolo 

personale dell’alunno, come ordinata e razionale raccolta di documentazioni 

• Interventi congiunti e coordinati che rispondano ai bisogni formativi degli alunni 

portatori di handicap per prevenire disadattamento, emarginazione (Unità Socio Sanitarie 

Locali e servizio psico-pedagogico) 

• Attenzione alle caratteristiche personali dei singoli alunni e utilizzo delle opportunità 

formative disponibili (in orizzontale nel rapporto tra diversi soggetti e responsabilità 

educative familiari, scolastiche, extrascolastiche; in verticale nel rapporto diacronico tra 

momenti formativi che si susseguono) 

 

RAPPORTI SCUOLA E FAMIGLIA 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale è partecipe del contratto 

educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto di competenze e ruoli. 

È competenza dell'istituzione scolastica: 

• Formulare le proposte educative e didattiche 

• Fornire in merito a queste, informazioni chiare e leggibili 

• Valutare l'efficacia delle proposte 

• Rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro 

progredire in ambito disciplinare e sociale 

• Individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione di 

handicap, svantaggio, disagio, difficoltà 

Per favorire rapporti di reciproca fiducia riteniamo significativi questi momenti d'incontro: 

• Assemblee di classe 

• Consigli di classe, interclasse, intersezione 

• Colloqui individuali 

I primi due casi rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione e di confronto su tematiche di 

carattere educativo. 

I colloqui individuali, invece, costituiscono un'occasione preziosa in quanto permettono di: 

• Comunicare in un clima disteso e nei modi più accessibili, la situazione socio-affettiva e 

conoscitiva dell'alunno 
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PROGETTI D’ISTITUTO 

 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

Nato in ottemperanza alla nota ministeriale  n° 14503 del 3 Settembre 2009 come luogo di 

programmazione delle attività sportive dei Giochi Sportivi studenteschi rivolti agli alunni delle 

scuole secondarie, si allarga quest’anno alla partecipazione dei docenti di scuola primaria 

coadiuvati da un tutor come da progetto ministeriale “Sport di Classe” cui l’istituto ha aderito.  È 

costituito da docenti di scuola primaria e secondaria ed ha il compito di predisporre le attività 

motorie e sportive della scuola. 

 

 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Responsabile giuridico 

Prof. Giulio Aimi 

 

Referente per la Scuola Secondaria di Primo grado: 

Prof. Giuseppe Cardia 

 

Referenti per la Scuola Primaria: 

Ins.te Stefania Marruchi 

Ins.te Gambarini Rosa Alba 

Ins.te. Labbruzzo Mirella 

 

 

 

 

PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE” 
Strumento di rappresentanza dei più giovani, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

(CCRR) è già una realtà in molti paesi europei. Il progetto nasce dalla convinzione che conoscere le 

esigenze e le richieste dei ragazzi e ascoltarne le proposte è l’unico mezzo per offrire loro soluzioni 

concrete. Il CCRR vuole essere un organo attraverso cui i giovani possono comunicare e dar voce 

alle proprie idee e un momento di incontro con le autorità pubbliche, che hanno così l’occasione di 

consultarne i rappresentanti e collaborare con loro. 

 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Scuola Primaria  si occuperà della 

progettazione e realizzazione di percorsi didattico/educativi  all'interno dell'Istituto e sul territorio. 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I NOSTRI PROGETTI 

Il nostro Istituto, per arricchire l’offerta formativa, realizza progetti finalizzati a far sperimentare 

agli alunni nuovi percorsi operativi sui piani 

• cognitivo 

• creativo 

• sociale 

 

con particolare attenzione all’integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili. 
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Alcuni di questi progetti, realizzati a livello d’Istituto, coinvolgono un gran numero di classi e/o 

alunni; altri, seppur rivolti a un gruppo minore di allievi, rivestono una grande importanza per la 

loro maturazione globale, sia in un’ottica personale così come all’interno del curricolo 

verticalizzato. 

I progetti vengono attivati con risorse interne ed esterne e finanziati: 

 

• dall’Amministrazione Comunale 

• dal Fondo dell’Istituzione Scolastica 

• dal Fondo dell’Autonomia 

• dalle associazioni territoriali 

• dalla  Provincia 

• dalla Regione 

• dal Ministero 

• ASL 1 di Milano 

 

I progetti sono verificati dagli insegnanti e dagli operatori in itinere e a conclusione dei diversi 

percorsi. Sono inoltre valutati dal Collegio Docenti e dalla Commissione P.O.F. al termine 

dell’anno scolastico. 

 
PROGETTI PER AREA 

 

Area dell'Orientamento 

• Progetto orientamento: progetto gestito dai docenti e/o esperti esterni nell’ambito 

dell’attività didattica 

• Attività di informazione di concerto con le scuole superiori 

• Orientamento scolastico: giornata organizzata dall’amministrazione comunale 

• Orientamento a cura di AFOL (ex  Consorzio Nord) per alunni diversamente abili. 

• Laboratori di orientamento per alunni interessati a corsi di formazione professionale 

 

Progetti di Educazione Motoria: 

• Progetto “Pianeta Esse” promosso da ASD BUTOKU KARATE – DO per le classi 

prime di Scuola Primaria 

• Progetto “Sport di classe” promosso da MIUR CONI classi Scuola Primaria 

• Progetto “Scuola in movimento” Classi Scuola Primaria 

• Giochi Sportivi Studenteschi promosso da MIUR  per gli alunni della Scuola Secondaria 

di Primo grado 

• Progetto Scherma per le classi quarte di Scuola Primaria 

• Progetto “Baby_sport” (Psicomotricità alunni di quattro e cinque anni. Scuola 

dell’Infanzia) 

Area dello sviluppo psico-affettivo-cognitivo: 

• Educazione all’affettività e sessualità – scuola Primaria, classi quarte e quinte; Scuola 

Secondaria, classi seconde e terze 

• Life Skills Training Program - Scuola Secondaria di Primo grado 

• Amici di zampa – Scuola Primaria 

Area dello sviluppo delle competenze inter /disciplinari 

• Corsi di recupero di Italiano e Matematica per la Scuola Secondaria di Primo grado. Il 

progetto verrà realizzato solo se vi sarà disponibilità finanziaria   

• Progetto “Pinocchio 3.0” per la Scuola Secondaria di Primo grado 

• Progetto “Animamente” per la Scuola Secondaria di Primo grado 

• Progetto di Educazione Alimentare organizzati dalla Provincia di Milano per tutti gli 

ordini di scuola 
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• Progetti di Educazione Ambientale promossi dalla cooperativa KOINE' per tutti gli 

ordini di scuola 

• Eventuali interventi da parte della Guardia di Finanza, unità antidroga, per dimostrazione 

cinofila. Scuola Secondaria di primo grado. 

• Campagna di prevenzione al tabagismo promosso da LILT. Classi quarte della Scuola 

Primaria 

• Progetti Raccolta Differenziata (Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado) 

• Progetto Cucina SODEXO (Scuola dell’Infanzia e classi prime di Scuola Primaria) 

Area dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'orientamento 

• Progetto CCRR 

• Progetto Accoglienza alunni stranieri 

• Progetto Laboratorio interculturale Scuola dell’Infanzia 

• Progetto accoglienza alunni disabili 

• Alfabetizzazione alunni stranieri   

• Progetto accoglienza-raccordo fra Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

• Progetto accoglienza- raccordo fra Scuola dell’Infanzia del territorio e Scuola Primaria 

• Progetto Orientamento: attività progettate per favorire la scelta consapevole al termine 

del primo ciclo 

• Progetto “Natale a Scuola” per gli alunni  famiglie della Scuola Secondaria di Primo 

grado. 

• Progetto “Festa di fine anno” per gli alunni e le famiglie della Scuola Primaria 

• Progetto “Festa di fine anno “ per gli alunni e le famiglie della Scuola dell’Infanzia. 
PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

TITOLO: BABY_SPORT 

• Finalità: promuovere comportamenti motori corretti attraverso il gioco organizzato 

• Tempi: secondo quadrimestre 

• Destinatari: alunni di quattro e cinque anni Scuola dell’infanzia 

• Risorse: docenti interni ed esterni 

• Piano finanziario: contributo volontario genitori 

TITOLO: UN TOPOLINO GIRAMONDO 

• Finalità: favorire nei bambini atteggiamenti di accoglienza; ampliare l’orizzonte 

culturale; condividere giochi ed esperienze; ampliare la comunicazione attraverso 

molteplici linguaggi; favorire la conoscenza reciproca; il progetto prevede momenti di 

collaborazione con alcuni genitori delle diverse etnie presenti a scuola- possibilità di 

laboratori interculturali in collaborazione col museo Gianetti di Saronno. 

• Tempi: ottobre/maggio 

• Destinatari: tutti gli alunni della Scuola dell’infanzia 

• Risorse: interne 

• Piano finanziario: F.I.S. 
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 

TITOLO: SPORT  DI CLASSE 

• Finalità: potenziare e qualificare l'attività motoria e sportiva (prosecuzione della prima 

fase del Progetto “Alfabetizzazione motoria”) 

• Tempi: febbraio / maggio 2016 

• Destinatari: alunni di Scuola Primaria 

• Risorse: docenti interni e Tutor CONI 

• Piano finanziario: MIUR – CONI 

TITOLO: SPORT  IN MOVIMENTO 

• Finalità: potenziare e qualificare l'attività motoria e sportiva 

• Tempi: febbraio / maggio 2016 
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• Destinatari: alunni di Scuola Primaria 

• Risorse: docenti interni ed esterni 

• Piano finanziario: contributo volontario dei genitori 

 

TITOLO: PROGETTO SCHERMA 

• Finalità: avvicinare gli alunni della scuola primaria allo sport della scherma. 

• Tempi: novembre - maggio 2016 

• Destinatari: classi quarte di Scuola Primaria 

• Risorse: esperto esterno 

• Piano finanziario: Amministrazione Comunale 

TITOLO: PIANETA ESSE 

• Finalità: favorire l'integrazione e la socializzazione tra bambini attraverso lo sport e 

attività di Educazione Alimentare 

• Tempi: ottobre 2015 – maggio 2016 

• Destinatari: classi prime di Scuola Primaria 

• Risorse: esterne (A.S.D. BUTOKU KARATE-DO) 

• Piano finanziario: Amministrazione Comunale - Bando regionale 

TITOLO: MISSIONE LILT 

• Finalità: introdurre prevenzione al tabagismo nel corso del quarto anno della Scuola 

Primaria 

• Tempi: da gennaio 2016 

• Destinatari: alunni classi quarte della Scuola Primaria 

• Risorse: esperto esterno 

• Piano Finanziario: Lega Italiana contro i Tumori 

 

TITOLO: CCRR 

• Finalità: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Scuola Primaria  si 

occuperà della progettazione e realizzazione di percorsi didattico/educativi  all'interno 

dell'Istituto e sul territorio. 

• Tempi: a.s. 2015/16 

• Destinatari: Classi Scuola Primaria 

• Risorse: docenti interni ed esperto esterno 

• Piano finanziario: F.I.S. e Amministrazione Comunale 

 

  

TITOLO: EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' “GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI” 

• Finalità: favorire un sereno ed aperto confronto con le emozioni e le sensazioni proprie e 

altrui 

• Tempi: gennaio  – maggio 2016 

• Destinatari: classi quarte di Scuola Primaria 

• Risorse: esperti del Consultorio famigliare decanato di Bollate 

• Piano Finanziario: ONLUS 

TITOLO: EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' “CRESCERE TRA AMICI” 

• Finalità: affrontare i temi dell'Educazione all'affettività e sessualità inserendoli in una 

visione globale di crescita e scoperta di sé e degli altri 

• Tempi: gennaio – maggio 2016 

• Destinatari: classi quinte di Scuola Primaria 

• Risorse: esperti del Consultorio famigliare decanato di Bollate 

• Piano Finanziario: ONLUS 

 

TITOLO: SONO AMICO DI ZAMPA 

• Finalità: educazione al corretto approccio dei bambini agli animali da affezione 
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• Tempi: gennaio – aprile 2016 

• Destinatari: classi prime di Scuola Primaria 

• Risorse: esperti ASL 

• Piano finanziario: dipartimento veterinario ASL Milano 1 

 

TITOLO: COMPOSTIAMO 

• Finalità: introdurre la tematica relativa ai rifiuti soffermandosi in particolare sul 

problema del rifiuto umido 

• Tempi: gennaio – aprile 2016 

• Destinatari:classi di  Scuola Primaria  

• Risorse: Ambiente acqua ONLUS  

• Piano finanziario: Amministrazione Comunale 

 

TITOLO: PROGETTI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

• Finalità: percorsi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata 

• Tempi: gennaio – aprile 2016 

• Destinatari:classi di Scuola Primaria  

• Risorse: Ufficio Ecologia – eco volontari  

• Piano finanziario: Amministrazione Comunale 

 

 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

TITOLO: EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' “MI RISPETTO, TI RISPETTO” 

• Finalità: riflettere e confrontarsi rispetto ai ruoli personali e nel gruppo classe 

• Tempi: gennaio  – maggio 2016 

• Destinatari: classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado 

• Risorse: esperti del Consultorio famigliare decanato di Bollate 

• Piano Finanziario: ONLUS 

 

TITOLO: EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' “PENSAVO E INVECE...” 

• Finalità: occasione per approfondire e confrontare il vissuto, le conoscenze e le 

aspettative dei pre-adolescenti riguardo al loro precorso di crescita. 

• Tempi: gennaio  – maggio 2016 

• Destinatari: classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado 

• Risorse: esperti del Consultorio famigliare decanato di Bollate 

• Piano Finanziario: ONLUS 

 

TITOLO: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

• Finalità: promuovere e praticare attività sportive individuali e di squadra all'interno 

dell'Istituto. Sono previsti tre giochi di squadra: Calcio a 5 maschile e femminile; 

Tchoukball. Tornei interni in collaborazione con le classi terze, quarte e quinte della 

Scuola Primaria (Progetto “Sport di classe”) 

• Tempi: gennaio – maggio 2016 

• Destinatari: Scuola Secondaria di Primo grado/Primaria 

• Risorse: interna – Cardia G. Fietta R. Marruchi S. Gambarini R: Labruzzo M. 

• Piano finanziario:  F.I.S. MIUR/CONI 

 

TITOLO: LIFE SKILLS TRAINNING PROGRAM 

• Finalità: prevenire l'uso e l'abuso di sostanze che creano dipendenza e danno alla salute. 

• Tempi: novembre  2015- maggio 2016 

• Destinatari: tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado 
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• Risorse: Regione Lombardia: operatori dipartimento delle dipendenze ASL Milano 1 - 

docenti 

• Piano finanziario: F.I.S.- ASL/Regione 

TITOLO: ORIENTAMENTO 

• Finalità: aiutare gli alunni nella conoscenza di sé e orientarli nella scelta futura 

• Tempi: ottobre 2015  – dicembre 2015 

• Destinatari: alunni classi terze 

• Risorse: Docenti di classe/ esperti e spazio giovani 

• Piano finanziario: F.I.S. - Amministrazione Comunale 

TITOLO: PINOCCHIO 3.0 

• Finalità: progetto mirato alla dispersione scolastica 

• Tempi: ottobre 2015 / maggio 2016 

• Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di Primo grado 

• Risorse: Aggregagiovani 

• Piano finanziario: Amministrazione Comunale 

TITOLO: ATTIVA-MENTE 

• Finalità: progetto mirato ad attività di doposcuola (recupero disciplinare, sviluppo delle 

competenze cognitive ed emotivo/sociali) 

• Tempi: ottobre 2015 / maggio 2016 

• Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di Primo grado 

• Risorse: Anima-mente ONLUS 

• Piano finanziario: Contributo dei genitori 

 

 

PROGETTI D'ISTITUTO CHE COINVOLGONO ENTI ESTERNI 

Cooperativa Koinè: 

In collaborazione con gli esperti del Parco delle Groane, gli alunni dell'Istituto  realizzeranno dei 

percorsi didattici relativi all’educazione ambientale per scoprire attraverso il gioco la realtà 

circostante del bosco. 

Progetti Educazione alimentare della Provincia di Milano 

Le attività di Educazione alimentare sono articolate in modo differente in base all'età degli studenti 

a cui sono destinate. I percorsi didattici, basati su esperienze pratiche, forniscono indicazioni e 

spunti per sviluppare e continuare un lavoro di Educazione alimentare nelle classi. 
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GESTIONE DELLE RISORSE 

ORGANIGRAMMA 

Dirigenza: 

• Dirigente Scolastico: Giulio Aimi 

• Collaboratore Vicario: Elisabetta Rimoldi 

• Secondo Collaboratore del Dirigente: Alberta Rallo 

Dirigente Amministrativo: Lucia Montinaro 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

A SEGUITO DELLE ELEZIONI AVVENUTE NEI GIORNI 22 E 23 NOVEMBRE 2015 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PER IL TRIENNIO 2015/2018 È COSÌ COMPOSTO: 

 

Dirigente Scolastico: Giulio Aimi 

Presidente: Allievi Guido 

Vicepresidente: Garofalo Angela Adriana 

Docenti: 

• Andali Angela 

• Marruchi Stefania 

• Drogo Maria Laura 

• Balzarotti Emiliza 

• Pagani Adelaide 

• Cardia Giuseppe 

• Minuto Carmela 

• De Luca Miriam 

Genitori: 

• Allievi Guido 

• Garofalo Angela Adriana 

• Robbiani Marco 

• Spadoni Matteo 

• Montani Morandi Maria Gabriella 

• Grillo Gregorio 

• Marchiondelli Roberta 

• Colica Concetta 
GIUNTA ESECUTIVA 

• Dirigente Scolastico: Giulio Aimi 

• Dirigente Servizi Generali Amministrativi: Lucia Montinaro 

• Genitori: Robbiani Marco, Garofalo Angela Adriana 

• Docenti: Drogo Maria Laura 
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STRUMENTI ORGANIZZATIVI 

STRUMENTI ORGANIZZATIVI PER REALIZZARE UN MODELLO  DI  DECISIONALITÀ 

DIFFUSA 

Per poter realizzare in modo più adeguato la propria proposta formativa, l’Istituto ha attivato al 

proprio interno una forma organizzativa basata sul funzionamento di commissioni e gruppi di 

lavoro. 

I gruppi hanno il compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici,  verificare la loro 

efficacia, realizzare momenti di coordinamento anche con il territorio. 

In questo contesto vengono  maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella scuola e nello 

stesso tempo vengono favoriti i processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 

Attività funzionali all'insegnamento 

 

Referenti di Plesso 

• Scuola Secondaria di Primo grado Luigi Pirandello: Rallo Alberta, (secondo collaboratore) 

• Scuola Primaria Don Milani: De Piccoli Marina 

• Scuola Primaria Maria Mascherpa: Fabiani Simona 

• Scuola Primaria Regina Elena: Di Natale Silvia 

• Scuola dell'Infanzia Cinque Giornate: Notaro Anna 

 

Funzioni Strumentali 

 

AREA SUPPORTO AUTONOMIA SCOLASTICA 

• Le Figure Strumentali POF1; POF2; POF3 procederanno ad azioni di raccordo per 

verificare, con appositi test, il raggiungimento dei requisiti per l’ingresso all’ordine di 

scuola successivo.  

• Somministrazione di prove di italiano e matematica in ingresso e finali per la Scuola 

Primaria e secondaria di Primo Grado con tabulazione dei dati 

• Definizione dei criteri relativi all’Educazione alla Cittadinanza e Costituzione che 

possono essere monitorati nel tempo 

Docenti incaricati: POF 1 Mazzucco Paola; POF2 De Piccoli Marina; POF 3 Bianchino Caterina 

 

SUPPORTO INFORMATICO 

 

• Gestione sito di Istituto, laboratorio e servizi di Informatica presso il Plesso di Scuola 

Secondaria di Primo grado “Luigi Pirandello” 

• dematerializzazione dei documenti scolastici, Registro Elettronico 

Docente incaricato: Prof. Francesco Rossetti 

 

AREA DELL'INCLUSIONE 

 

GRUPPO DVA - BES 

• Protocollo di Accoglienza e integrazione alunni diversamente abili 

• Coordinamento dei gruppi GLHI e GLHO e di progetti connessi. 

• Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

• Coordinamento con lo sportello consulenza B.E.S  CTI nord ovest. 

• Coordinamento di docenti nei consigli di classe e interclasse per l'applicazione della 

normativa per i DSA e  delle proposte operative atte a migliorare il servizio 

 

Docente incaricato: Benzoni Cristina 
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INTERCULTURA 

 

• Coordina l’attività d’inclusione degli alunni stranieri 

• valuta con il Dirigente Scolastico la situazione collaborando nella stesura della 

mappatura dei bisogni 

• Propone attività interculturali e i progetti relativi 

• Docente incaricato: Labbruzzo Mirella 

 

 

COMMISSIONI DI LAVORO VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Offerta formativa Scuola dell'Infanzia 

• Presentazione ai genitori dell'offerta formativa elaborato dalla commissione P.O.F. 1 

Offerta formativa Scuola Primaria 

• Presentazione ai genitori dell'offerta formativa elaborata dalla Commissione P.O.F.2 

Offerta formativa Scuola Secondaria di Primo grado 

• Presentazione ai genitori dell'offerta formativa elaborata dalla Commissione P.O.F.3 

Accoglienza e raccordo nido / Scuola dell'Infanzia 

• Attività di accoglienza e coordinamento con gli asili nido. 

Accoglienza e raccordo Scuola dell'Infanzia / Scuola Primaria 

• Attività di accoglienza e coordinamento con le altre Scuole dell'Infanzia 

Accoglienza e raccordo Scuola Primaria  /Secondaria di Primo Grado 

• Attività di accoglienza con la Scuola Primaria. 

Orientamento Scuola superiore 

• Individuazione e pianificazione delle attività specifiche di orientamento nel triennio. 

Divulgazione del materiale informativo. Realizzazione di progetti riguardanti 

l'orientamento. 

Formazione Classi prime della Scuola Primaria 

• Raccolta dati per la formazione delle classi e colloqui con i docenti delle scuole 

dell'Infanzia 

Formazione Classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado 

• Raccolta dati per la formazione delle classi e colloqui con i docenti della Scuola 

Primaria. 

 

Supporto alla progettualità di Istituto 

Centro Sportivo Studentesco 

• Organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi e delle attività sportive in genere per la 

Scuola Media  

• Coordinamento con i referenti della scuola primaria per la realizzazione dei progetti di 

attività motoria e sportiva  

Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi 

• Coordinamento delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Definizione degli 

interventi educativi e didattici specifici per le tre classi coinvolte. 

Gruppo H 

• Attività di osservazione sul soggetto per verificare i suoi bisogni. 

Gruppo G L H I 

• Proposte per favorire l'integrazione e la realizzazione delle iniziative educative e 

didattiche. 

• Proposte per favorire l'orientamento e la continuità fra i vari ordini di scuola. 

Commissione intercultura 

• Prima accoglienza alunni stranieri e stesura progetti per i diversi ordini di scuola 
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Supporto organizzativo 

Comitato di redazione del P.O.F. 

• Stesura definitiva del POF utilizzando le impostazioni grafiche predisposte dal gestore 

del sito web ed i materiali didattici forniti dalle diverse Figure Strumentali e dalle 

Commissioni 

Commissione elettorale 

• Attività legate alla procedura delle elezioni interne. 

Commissione sicurezza 

• Gestione del piano sicurezza nella sua attuazione. Segnalazione al dirigente di eventuali 

anomalie o di opportune richieste di intervento. 

Commissioni orario di ciascun ordine di scuola 

• Stesura dell'orario delle lezioni secondo le indicazioni del dirigente. Modifiche in corso 

d'anno. 

Prove INVALSI 

• Organizzazione delle prove. Predisposizione dei materiali e strumenti. 

Commissione Visite e viaggio d'Istruzione 

• Tabulazione dati relativi ai Viaggi di Istruzione 

 

Nei vari plessi dell'Istituto sono presenti laboratori di vario tipo. A ciascuno è stato assegnato 

uno o più docenti responsabili 

• Laboratori di Informatica 

• Laboratori disciplinari Scuola Secondaria di Primo grado 

• Biblioteche 

 

L’ AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
La nostra scuola, nell’ambito dell’autonomia, organizza le azioni di formazione ritenute pertinenti 

ai bisogni formativi di ciascun insegnante. 

Si sono individuati, dopo aver operato un’analisi seria dei bisogni, i seguenti criteri di priorità per 

gli eventuali corsi di formazione: 

• Attività formative sulla sicurezza 

• Attività formative relative all’educazione alla salute 

• Attività formative a supporto della didattica 

• Attività formative connesse allo sviluppo delle nuove tecnologie 
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ALLEGATI 

• Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

• Protocollo di accoglienza alunni diversamente abili 

• Scuola dell'Infanzia: Offerta formativa e curricoli 

• Scuola Primaria: curricoli e indicatori per la valutazione degli apprendimenti 

• Scuola Secondaria di Primo grado: curricoli e valutazioni disciplinari/formative 

• Progetto Accoglienza scuola dell'Infanzia 

• Progetto Accoglienza Classi Prime della Scuola Primaria 

• Progetto Accoglienza Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte della Scuola Primaria 

 Progetto Accoglienza Scuola Secondaria di Primo grado 

 Progetto Festa di natale della Scuola Secondaria di primo grado 

• Progetto Giochi Sportivi Studenteschi: regolamento 

• Progetto scherma 

 


