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Premessa  
 
 

  -  Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

 

  -  il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot.n. 3894/A32 del 24 settembre 2015;  

 

  -  il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11 

gennaio 2016;  

 

  -  il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016;  

 

  -  il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

 

  -  il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato 

con nota prot. ______________ del ______________ ;  

 

  -  il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  

 

 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa- Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro(Mi)   Pagina 4 
 

 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi  
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto.  

La scelta è stata funzionale alla necessità di individuare gli aspetti più carenti e alla prospettiva di 

realizzazione di un processo triennale di miglioramento rendicontabile.  

Ovviamente oltre a questi, diversi sono gli elementi che vanno presi in considerazione e che fanno 

parte del processo generale di miglioramento che di anno in anno ci si propone in relazione alle 

risorse disponibili.  

In particolare, in relazione alla offerta di organico potenziato, l’istituto ha riconosciuto la necessità 

di ampliare i seguenti aspetti:  

1. Prevenzione al disagio e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

2. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana; 

3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;  

4. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

5. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema;  

6. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 
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7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

8. Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

9. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

10. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

11. Definizione di un sistema di orientamento  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa- Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro(Mi)  

Ed aveva chiesto risorse secondo queste priorità:  

1. Potenziamento linguistico: 

a. Obiettivo formativo “r”: alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come L2 

b. Obiettivo formativo “a”: valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche (Italiano e Inglese) 

2. Potenziamento Scientifico: a. Obiettivo formativo “b”: potenziamento delle competenze 

matematico- logiche e scientifiche 

3. Potenziamento artistico e musicale. a. Obiettivo formativo “f”: Alfabetizzazione all’arte, alle 

tecniche ecc.---- 

4. Potenziamento Motorio: a. Obiettivo formativo “g”: potenziamento delle discipline motorie ecc..  

A queste esigenze è stata data risposta parziale poiché è venuta a mancare qualsiasi risorsa relativa 

al potenziamento linguistico e scientifico.  

Sono stati assegnati: un docente di musica, 4 docenti di posto comune di cui uno solo ha preso 

servizio, un docente di sostegno (nessun docente ha avuto l’incarico per mancanza di candidati)  

Il collegio ha dovuto prendere atto di quanto sopra e rimodulare l’offerta formativa.  

Saranno realizzate attività di prima alfabetizzazione per alunni stranieri, attività espressivo- 

musicali come ampliamento pomeridiano per la scuola secondaria e come integrazione all’attività 

didattica nella scuola secondaria. In funzione del personale che verrà assegnato all’istituzione si 

cercherà in ogni caso, utilizzando tutte le risorse disponibili, di realizzare i progetti espressivi e 

teatrali previsti dai docenti della scuola primaria.  
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Il presente piano triennale, realizzato in un periodo complesso, foriero di cambiamenti repentini, 

non ha avuto il tempo necessario per essere ampiamente condiviso da tutte le componenti 

scolastiche ed è destinato perciò ad essere ulteriormente precisato ed articolato negli anni a venire, 

anche in relazione alle reali condizioni operative cui la scuola si troverà ad agire.  

 

Si riporta qui il piano di miglioramento previsto in relazione alla lettura del RAV.  

 

 

Piano di Miglioramento in funzione 
degli elementi del RAV  
 
 
Priorità e Traguardi (per il triennio)  
 

 DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati 
scolastici 

Ampliare la conoscenza dei livelli di 
apprendimento per consentire una più 
puntuale verifica del risultato dell'azione 
scolastica 

Una costante affluenza di dati sui 
livelli di apprendimento almeno nelle 
discipline linguistiche e matematiche 

3) Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Costruire un curricolo per le competenze di 
cittadinanza 
che possa essere di guida al processo di 
autovalutazione 
dell'allievo. 

Avere una guida di riflessione ed 
auto-riflessione per gli 
alunni 

 
 
 
Obiettivi di processo (per il primo anno)  
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Realizzare almeno nelle classi prime prove d'ingresso comuni e 
tabulare i dati per avviare un 
primo momento di confronto su dati oggettivi 

3) Inclusione e differenziazione Cominciare col realizzare una serie di indicatori comuni per la 
costruzione di un curricolo di 
cittadinanza 

 
In considerazione di quanto sopra le diverse figure strumentali hanno predisposto un piano di 

miglioramento nel proprio campo di intervento: 
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AREA dell’inclusione- Funzione Strumentale alunni H e BES  
 
 

AREA D’INTERVENTO - RISULTATI SCOLASTICI  

TRAGUARDO DI LUNGO PERIODO  

  Alzare il livello di inclusione  
Individuazione precoce difficoltà di apprendimento  

OBIETTIVI DI PROCESSO ( primo anno)  
 

Analizzare le situazioni presenti nell’Istituto ed individuare le criticità  

Somministrare questionario IPDA per l’individuazione precoce dei disturbi di  
apprendimento negli alunni dell’ultimo anno della scuola materna. 

TEMPI E MODALITA’  

Settembre /Novembre  
 

    Incontro con i docenti che accolgono nelle classi situazioni difficili per analisi delle 

situazioni e chiarimenti rispetto alla compilazione dei PDP.  

 

    Incontro con i docenti di sostegno per analisi delle situazioni e chiarimenti rispetto alla 

compilazione dei PEI.  

Dicembre  

 Controllo PDP/PEI  

Gennaio  

 Somministrazione questionario IPDA per l’individuazione precoce dei disturbi di 

apprendimento negli alunni dell’ultimo anno della scuola materna.  

 Incontro GLI  

Febbraio/Marzo  

  Incontro con docenti di sostegno per analisi obiettivi raggiunti dopo I° quadrimestre .  

  Restituzione dei risultati alle docenti, individuazione delle criticità e proposte di possibili 

interventi.  

Aprile 

 Incontro GLI  
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Giugno  

 Restituzione dei risultati IPDA al collegio e alla commissione formazione classi prime.  

 Stesura PAI  

 Incontro GLI  

Tale programmazione subisce una grave limitazione dall’elevato numero di docenti nominati dal 

dirigente scolastico in seconda e terza fascia senza titolo. Questa condizione dell’Istituto ha come 

conseguenza un ritardo iniziale nella individuazione degli aventi titolo, una affannosa rincorsa alla 

formazione del personale ed all’approfondimento dei singoli bisogni specifici di apprendimento. A 

dicembre tutta l’operazione deve essere ripetuta in seguito alla pubblicazione delle nuove 

graduatorie. Si deve ringraziare la professionalità in genere dimostrata dai docenti assunti se il 

disagio viene contenuto al massimo. E’ certo che sino a che non saranno in servizio i docenti di 

ruolo la precarietà delle azioni messe in atto non potrà che perpetuarsi.  

 

 

AREA dell’inclusione- Funzione Strumentale alunni stranieri 

 
 
AREA     D’INTERVENTO                                     INTEGRAZIONE ALUNNI 
STRANIERI 
 
 
TRAGUARDO DI LUNGO PERIODO     
 
 
 
 
Aumentare il livello di inclusione 
Creare situazioni di scambio e reciproca conoscenza 
Coinvolgere i genitori per realizzare uno scambio interculturale 
 
 
PRIMO ANNO 
 
Per l’anno scolastico 2015/2016 si intende avviare un progetto di integrazione a sfondo 
interculturale all’interno della scuola dell’infanzia. Si prevede la partecipazione dei genitori 
(stranieri e non) per attività in sezione da svolgere con i bambini e l’attivazione di laboratori per 
fasce d’età a cura delle insegnanti di sezione per promuovere una maggiore integrazione degli 
alunni. 
Si ritiene necessario includere una rappresentanza di genitori stranieri all’interno del GLI  affinché 
possano apportare la ricchezza che deriva proprio da una moltitudine di culture diverse. 
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OBIETTIVI  
 

• Analizzare le situazioni presenti nell’Istituto  
 

• Realizzare un progetto interculturale nella scuola dell’infanzia 
 

• Avere una rappresentanza di genitori stranieri nel GLI 
 
 
 
TEMPI E MODALITA’ 
 
Settembre  /Novembre   
 

 Incontro con i docenti della scuola dell’infanzia per analizzare la situazione delle 
classi. 

 Individuazione di uno sfondo integratore cui collegare attività di laboratori volti a 
sviluppare il tema dell’intercultura. 

 
Dicembre 
 

 Incontro con i docenti per stilare il progetto nelle varie fasi e per includere alcuni 
genitori (stranieri e non) all’interno dello stesso 

 
Gennaio 
 

 Incontro con i docenti per elaborare il piano di intervento dei laboratori e definire le 
modalità con cui coinvolgere i genitori all’interno delle sezioni 

  Incontro GLI con presentazione del progetto intercultura 
 

Febbraio/Maggio 
 

 Attivazione del progetto 
 

 Incontri mensili con i docenti per monitorare l’andamento delle attività programmate 
 

 Incontro GLI 
 
Giugno 
 

 Restituzione dei risultati al collegio docenti 
 

 Incontro GLI 
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SECONDO E TERZO ANNO (obiettivi) 
 

• Analizzare le situazioni presenti nell’Istituto  
 

• Realizzare un progetto interculturale nella scuola dell’infanzia 
 

• Progettare e avviare un progetto interculturale nella scuola primaria 
 
TEMPI E MODALITA’ 
 
Da definire nel corso dei prossimi anni. 
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AREA Offerta formativa scuola dell’infanzia- F.S. POF 1  
 
 
AREA D'INTERVENTO – RISULTATI SCOLASTICI 
 
 
TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO 
 

 Alzare il livello di competenza  linguistica  e matematica 
 Acquisizione dei prerequisiti degli apprendimenti di base  

 
 
 
OBIETTVI DI PROCESSO (PRIMO ANNO) 
 

 Predisporre di prove oggettive di lingua italiana e matematica  da somministrare ai bambini 
di  5 anni al termine dell'anno scolastico per verificare le competenze in queste aree 

 Predisporre prove oggettive di lingua italiana e  matematica da somministrare ai bambini in 
ingresso alla scuola primaria 

 
 
TEMPI E MODALITA' 
 
Gennaio/Febbraio 
 
Predisporre prove strutturate di lingua e matematica, concordate con le insegnanti della scuola 
dell'infanzia, per verificare le competenze acquisite al termine del primo percorso scolastico 
(comprensione, prescrittura, numero) 
 
 
Aprile 
 
Somministrazione dei test ai bambini di 5 anni 
Tabulazione dei dati secondo criteri equiparabili a quelli indicati per la scuola primaria e 
restituzione al collegio della scuola dell'infanzia 
 
Maggio 
 
Elaborazione di prove di ingresso per lingua e matematica da riservare ai bambini delle future classi 
prime 
Condivisione degli indicatori di valutazione con la Commissione POF2 

i  
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AREA Offerta formativa scuola primaria- F.S. POF 2  
 
 

AREA D’INTERVENTO - RISULTATI SCOLASTICI  

TRAGUARDO DI LUNGO PERIODO  

• Alzare il livello di competenza in italiano e matematica OBIETTIVI DI PROCESSO ( 
primo anno)  

• Predisporre prove oggettive comuni da somministrare in tutte le classi al termine dell’anno 
scolastico, per verificare le competenze acquisite in italiano e matematica  

• Predisporre prove oggettive di italiano e matematica da somministrare in ingresso, in itinere 
e al termine dell’anno scolastico nelle classi terze ( conclusione del primo periodo didattico)  
 

TEMPI E MODALITA’  

Settembre /Dicembre  

• Predisposizione di prove strutturate per verificare le competenze in entrata nelle classi 

terze.  

• Tabulazione dei dati e restituzione all’interclasse.  

Gennaio  

• Predisposizione di prove strutturate in italiano e matematica da somministrare al termine 

del primo quadrimestre .  

• Tabulazione dei dati e restituzione all’interclasse. Febbraio/Marzo  

• Costruzione di prove oggettive di italiano e matematica da parte della commissione , per 

tutte le interclassi della scuola primaria  

Maggio 

• Somministrazione delle prove oggettive e tabulazione dei dati Giugno 

• Restituzione dei risultati al collegio della primaria  
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AREA Offerta formativa scuola secondaria- F.S. POF 3  
 
 
Priorità di miglioramento (emerse dal RAV) 

1. Potenziare le competenze trasversali  e disciplinari 
2. Somministrare prove strutturate per raggiungere gli standard di competenza (in ingresso, in itinere, 

in uscita) 
3. Ampliare le abilità disciplinari con attività di recupero e potenziamento 
4. Sviluppare e implementare le relazioni con il territorio ( scuole secondarie di primo grado, 

amministrazioni comunali, associazioni culturali, associazioni di volontariato, agenzie di stampa 
locali, ecc.) 

5. Elaborare strategie  per un adeguato coinvolgimento  con le famiglie 
6. Incrementare  l’alfabetizzazione  e favorire l’integrazione 
7. Attivare laboratori che stimolano l’apprendimento per i diversamente abili  
8. Migliorare l’uso degli spazi, fornire attrezzature adeguate  
9. Valorizzare il docente 

 
 
Per ciascun punto evidenziato nelle priorità di miglioramento la nostra scuola ha già avviato i 
seguenti percorsi: 
 
 
Attività in essere 
Per quanto riguarda il punto 1 : 

• Elaborazione ad inizio anno di una scheda delle competenze trasversali, anche sociali e civiche, 
per le classi terze, con relativa griglia di valutazione. 

• Uso scheda di valutazione trasversale del comportamento  
• Progetti e attività: Accoglienza, Lifeskills, Orientamento, Unità di apprendimento trasversali, Uscite 

didattiche, Giornata della memoria e Progetto “Per non dimenticare”, … 
 Per quanto riguarda il punto 2:  

• Prove standard di italiano e matematica e tabulazione dati per tutte le classi 
• Prove d’ingresso di italiano e di matematica, e tabulazione dati per tutte le classi prime,  costruite 

sulla base dei dati emersi  dalle prove standard delle quinte 
Per quanto riguarda il punto 3: 

• Lavori a classi aperte a partire dal II quadrimestre (Italiano, matematica,…) 
• Lavori per fasce di livello all’interno delle classi 
• Progetti  e attività interne: decorazione delle porte, attività manuali che stimolano l’ inventiva, 

attività di scrittura creativa, lettura … 
• Recupero didattico in base ai risultati emersi dalle prove standard 

 Per quanto riguarda il punto 4: 
• Partecipazione  delle classi terze al concorso di scrittura  Tip Type, con risultato di sei classificati 

tra i primi dieci 
• Progetto lettura del Ministero  
• Rappresentanza scolastica alla Giornata della memoria 
• Viaggio a Mauthausen 
• Progetto Pinocchio 3.0 
• Doposcuola,…  
• Incontri con esperti, Orientamento,… 

 Per quanto riguarda il punto 5: 
• Colloqui con i docenti  
• Colloqui pomeridiani 
• Coinvolgimento nel Progetto Accoglienza , nel Progetto Biblioteca e nella Festa di Natale 

 Per quanto riguarda il punto 6: 
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• Lavoro in classe svolto dai docenti 
• Corsi di alfabetizzazione ( da attivare)   

Per quanto riguarda il punto 7: 
• Attività svolte dall’insegnante di sostegno 

 
Per quanto riguarda il punto 8 e il punto 9 si rimanda ai traguardi 
 
 
Per ciascun punto evidenziato nelle priorità di miglioramento si propongono alcuni  percorsi: 
 
 
Traguardi  
Per quanto riguarda il punto 1: 

• Compilare e tabulare i risultati della scheda delle competenze, monitorare i risultati 
• Migliorare le competenze trasversali delle varie discipline  

Per quanto riguarda il punto 2: 
• Somministrare prove standard non solo di italiano e matematica, ma anche di lingua 
• Strutturare almeno una prova comune d’istituto nelle varie discipline 

Per quanto riguarda il punto 3: 
• Prevedere corsi di recupero e potenziamento o attività teatrali, linguistiche, artistiche, musicali, … 
• Realizzare un documento di valutazione per meglio monitorare i processi attivati e per facilitare 

l’informazione e la condivisione da parte di tutti  
Per quanto riguarda il punto 4: 

• Intensificare la partecipazione della scuola alle attività proposte nel territorio, rendendo più efficace 
le informazioni che arrivano dall’esterno anche  attraverso il sito della scuola 

• Costituire un gruppo di lavoro per predisporre una progettazione, in base ai bisogni emersi, di azioni 
condivise fra scuola e territorio, che ipotizzi anche processi di monitoraggio e di valutazione finale 
dei risultati. 

• Realizzare un documento che contenga e classifichi tutte le forme di collaborazione instaurate 
dall’istituzione, reso pubblico sia attraverso affissione all’albo della scuola sia attraverso il sito 

• Promuovere  la partecipazione e la collaborazione con altre scuole ed Enti locali. 
Per quanto riguarda il punto 5: 

• Aprire i consigli di classe non solo ai genitori rappresentanti 
• Favorire la partecipazione di alcuni genitori alle uscite didattiche o ai viaggi d’istruzione 
• Preparare apposita modulistica, scaricabile anche dal sito della scuola, per favorire la segnalazione 

di particolari esigenze  o eventuali proposte di miglioramento. 
• Somministrare questionari di valutazione dell’istituto   
• Attivare gruppi  su tematiche di interesse delle famiglie 

 Per quanto riguarda il punto 6: 
• Programmare attività interculturali 
• Sostenere corsi di I e II livello 
• Svolgere attività a classi aperte anche per gruppi di allievi stranieri 

 Per quanto riguarda il punto7: 
• Laboratori manuali che stimolano l’apprendimento 

Per quanto riguarda il punto 8: 
• Predisporre spazi per il ricevimento dei genitori  
• Attrezzare l’aula professori con computer e stampante 

Per quanto riguarda il punto 9: 
• Promuovere corsi di aggiornamento  
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Offerta formativa  
 
 

Il piano dettagliato dell’offerta formativa è rintracciabile nel POF e nella documentazione a 

disposizione dei genitori.  

Qui si indicano brevemente i tempi scuola previsti: 

 

Scuola dell’infanzia: esistono 8 sezioni di tempo 40 ore il tempo richiesto dalle famiglie.  

Scuola Primaria: Tutte le 33 classi sono a 40 ore. Le famiglie hanno sempre richiesto tale tempo 

scuola anche se viene sempre presentata l’opzione 24 e 27 ore.  

Scuola secondaria: tutte le 14 classi sono a 30 ore. Viene presentato anche un organico progetto di 

36 ore ma da molti anni le famiglie scelgono il tempo base. Proprio per questo motivo dalla zona 

della mensa sono stati ricavati gli uffici di segreteria.  

Fabbisogno organico  
 

• L’istituto consta di 14 classi di scuola secondaria, 33 classi di scuola primaria, 8 sezioni di 
scuola dell’infanzia. L’organico è conseguente a tale situazione. Non si ritiene vi saranno 
significative modifiche nel prossimo futuro. È possibile un incremento della scuola 
secondaria. Per quanto riguarda la scuola primaria da tempo non sono assegnate due 
insegnanti per ogni classe, pertanto si dovrà valutare l’organizzazione dell’attività scolastica 
in funzione delle effettive risorse assegnate.  
 

• Per quanto riguarda il sostegno attualmente sono in servizio 27 docenti ma le previsioni 
portano a ritenere necessario un aumento della dotazione.  
 

• Per il potenziamento sarebbero necessari docenti di inglese, matematica, italiano, docenti 
esperti nell’area espressivo teatrale. Sono invece stati assegnati n.1 docente di musica, n.4 
docenti scuola primaria, n.1 docente di sostegno.  
 

• Personale ATA in organico: n.1 DSGA, n. 6 assistenti amministrativi, n.21 collaboratori 
scolastici. Naturalmente siamo sotto organico rispetto alle necessità dell’istituto.  
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Scelte di gestione ed organizzazione  
 
 

L’istituto si compone di 6 plessi: 2 plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola primaria, un 

plesso di scuola secondaria per un totale di quasi 1150 alunni. Per tale motivo l’organizzazione 

prevede:  

Un docente collaboratore con esonero dall’insegnamento 

Un secondo collaboratore per la scuola secondaria 

Un referente, per gli altri plessi, con funzioni di coordinamento organizzativo e didattico. Sei Figure 

Strumentali sono impegnate nella realizzazione del POF nei diversi ambiti Coordinatori di classe ed 

interclasse supportano il lavoro dei docenti.  

 

Fabbisogno di attrezzature ed 
infrastrutture materiali  
 

L’Istituto si trova in una fase di passaggio, da una situazione di assoluta carenza di dotazioni 

informatiche e di infrastrutture necessarie alla digitalizzazione delle procedure, ad una nuova 

condizione realizzatasi fra settembre ed ottobre 2015 a cura dell’Amministrazione comunale che ha 

fornito tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di impianto WIFI per la connessione ad 

internet. Accanto a questa azione la fornitura di 34 tablet, uno per classe, per poter avviare l’uso del 

registro elettronico. La donazione di genitori e la partecipazione ad iniziative di centri commerciali 

ha consentito l’ampliamento del numero di LIM presenti nelle classi. Permangono carenze, relative 

soprattutto alla manutenzione costante degli edifici e delle loro strutture.  

Azioni coerenti con il piano nazionale 
scuola digitale  
 

La mutata situazione delle infrastrutture ha consentito di avviare la fase sperimentale dell’uso del 

registro elettronico già parzialmente sperimentata l’anno precedente alla scuola secondaria in fase di 

scrutinio finale. Si conta di arrivare all’utilizzo pieno del registro personale del docente e, l’anno 

prossimo, l’uso anche per i genitori. Si darà inizio ad una fase sperimentale anche per i docenti di 

scuola primaria.  
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Sono in fase di realizzazione le azioni connesse alla digitalizzazione della segreteria ma sono scarse 

le risorse disponibili a fronte di esigenze sempre maggiori di capitali da investire sia nell’hardware, 

che diventa velocemente obsoleto, nel software, che richiede l’intervento di società esterne per la 

fornitura di servizi non garantiti dall’Amministrazione Centrale, nella realizzazione di corsi di 

aggiornamento sempre più necessari ai vari livelli per un personale costretto ad agire con venti 

diversi sistemi, ognuno fornito da uno dei vari enti pubblici cui l’istituto deve fornire o richiedere 

dati.  

L’Istituto ha partecipato anche al piano digitale con la Candidatura FESR –Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI n. 12295 avente per titolo “ Una scuola capace di portarci nel futuro” e con 

la nomina dell’ “animatore digitale” individuando il prof. Francesco Rossetti.  

Si conta infine di partecipare alla formazione predisposta dal MIUR.  

 

 

Piano formazione insegnanti  
 
 

Tenuto conto dei progetti già approvati, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra 

delineati, il piano di formazione deve:  

A) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune 

fra i docenti;  

B) avere come filoni prioritari di formazione:  

  -  il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze, avviati negli scorsi 

anni;  

-  lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive 

e  cooperative, gestione delle classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES,  

insegnamento dell’italiano per lo studio, gestione degli allievi ADHD...);  

-  l’aggiornamento sulle discipline scolastiche;  

-  lo sviluppo di competenze nella didattica con le TIC più in generale tutti i percorsi 

formativi con contenuti coerenti con i progetti del POF indirizzati agli allievi. 

  

Naturalmente sono incluse le attività di aggiornamento regolate dal D. LEG.VO 81/2008 e 

determinazioni conseguenti.  
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Integrazione al PTOF  
 
 
In base alle deliberazioni degli organi collegiali ed alle risultanze dell’organico assegnato 
all’istituzione scolastica si procede alla integrazione di quanto già deliberato nel gennaio 2016 dal 
Consiglio d’Istituto. 
 

Progetti proposti dal collegio per realizzare l’ampliamento dell’offerta 
formativa ed il successo scolastico 

 
 
Il Collegio ha definito i seguenti progetti la cui realizzazione con l’ausilio dell’organico potenziato  
può conseguire gli obiettivi di miglioramento previsti: 
 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
Progetti di educazione motoria per i diversi ordini di scuola 
Progetto di inglese potenziato per la scuola secondaria 
Progetto di potenziamento della matematica e delle scienze nella scuola secondaria 
Progetto di attività teatrale ed espressiva nella scuola primaria 
Progetti di attività interculturale e di prima alfabetizzazione 
 
In allegato sono disponibili le aree progettuali sulle quali si innesteranno di anno in anno le attività 
didattiche. Quelli sottolineati sono realizzati dal personale mentre gli altri sono proposte di lavoro 
che devono essere concretizzate attraverso altre forme di organizzazione scolastica o mediante 
l’utilizzo di personale esterno. 
 

Organico assegnato e offerta formativa. Modifiche conseguenti 
 
Benché non vi siano state variazioni nel numero delle classi di scuola primaria è stato assegnato 
personale in meno rispetto all’anno precedente, 61 maestre invece di 62 con una consistente criticità 
rispetto all’organico necessario che dovrebbe essere pari a 66 insegnanti. 
 
L’organico potenziato assegnato è stato complessivamente di 5 unità, 1 docente di ed. musicale 
della scuola secondaria, 4 docenti posto comune per la scuola primaria. 
 
Dei docenti della scuola primaria 3 sono stati individuati dal Dirigente scolastico, uno è stato 
assegnato d’ufficio. Nessuno in ogni modo presentava un curricolo corrispondente a quanto 
richiesto dall’istituto. 
 
La mancata assegnazione di personale con caratteristiche corrispondenti a quelle del collaboratore 
del dirigente ha comportato l’impossibilità di esonero con grave pregiudizio per l’intera 
organizzazione scolastica.   
 
In conseguenza di quanto sopra evidenziato, l’organico è stato utilizzato nel seguente modo: 
 
Il docente di musica realizza il progetto di educazione musicale alla scuola media per due 
pomeriggi ed alla scuola primaria sulle classi 4 e 5 in continuità con l’anno scorso. 
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Dei docenti di scuola primaria, uno viene utilizzato in classe per garantire l’offerta formativa di 
base, due vengono utilizzati per garantire l’attività di prima alfabetizzazione degli alunni stranieri, 
sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria, e lo sviluppo della didattica interculturale, uno 
garantisce un semi esonero al collaboratore scolastico e per 12 ore realizzerà laboratori artistici 
consentendo contemporaneamente all’altra metà classe la realizzazione di altri laboratori. 
 
Naturalmente si tratta di una situazione contingente che partendo dall’esistente tiene sempre 
presente il programma triennale ma lo realizza annualmente utilizzando le competenze disponibili. 
 

Variazioni nella gestione ed organizzazione 
 
Come molte altre scuole, specialmente di ordine superiore, l’Istituto ha perso l’esonero del vicario 
ed ha perciò perso gran parte della sua capacità organizzativa. Per i prossimi anni, se non 
interverranno strumenti legislativi  adeguati,  sarà necessario individuare nuove modalità 
organizzative e gestionali poiché le azioni richieste sono sempre maggiori a fronte di una forte 
riduzione delle risorse economiche e di personale.  
Per il  momento, con le risorse disponibili, si è cercato di non interrompere quel processo di 
autovalutazione che le figure strumentali hanno perseguito negli anni e che rientra nel piano di 
miglioramento dell’istituto e nella progettualità di rete. Nello stesso tempo, riducendo al minimo i 
compensi, si è posta l’esigenza forte di individuare un gruppo di docenti che riveda il P.O.F. e lo 
aggiorni. 
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Appendice  
 
 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
 

  
SCHEDA DI PROGETTO 

Progetto di educazione musicale scuola media 
 
 

Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Regina Elena Solaro 
 
 

Eventuale 
denominazione del 
progetto 

                      ARMONICANTO 

 
L’esperienza musicale si realizza sia nella pratica dell’ascolto che in quella del far musica 
cercando di evidenziare le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro e gli altri linguaggi.  
Il progetto privilegia un approccio alla musica di tipo fattivo e creativo in cui i ragazzi saranno 
portati a rendersi conto che è possibile ascoltare e comunicare anche attraverso il linguaggio 
musicale.  
L’esperienza triennale vuole condurre gli alunni all’utilizzo della tastiera e del canto come mezzi 
di arricchimento del processo di apprendimento all’utilizzo e comprensione del linguaggio 
musicale già previsto dalla didattica disciplinare   
 
OBIETTIVI GENERALI: 

• sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale adeguato all’età; 
• sviluppare una maggior coordinazione ritmico motoria; 
• rendersi conto delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce; 
• scoprire le proprie attitudini musicali; 
• esprimere le proprie emozioni; 
• rispettare gli altri e il lavoro di gruppo. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto di educazione musicale è rivolto agli alunni di scuola secondaria 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
1. Fornire semplici elementi tecnici per l’uso elementare della tastiera. 
2. Conoscenza e applicazione concreta della grammatica musicale. 
3. Utilizzo delle conoscenze per realizzare un elementare repertorio di base. 
4. Acquisizione di un costume di rigore e di precisione nei comportamenti e senso dell'ordine 

e della logicità.  

5. Usare correttamente la diteggiatura sulla tastiera. 
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6. Uso simultaneo delle due mani. 
7. Riuscire ad accompagnare un brano musicale cantando 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della scuola secondaria 
L’alunno: 

• esplora diverse possibilità espressive della voce e dello strumento musicale, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri: 

• articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce e lo strumento 

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica; 

• ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
ELEMENTI ESSENZIALI RIGUARDANTI IL PROGETTO 
 

 
DURATA Il progetto avrà durata triennale  
SEDE /PLESSO Il plesso per la scuola secondaria sarà l’aula di musica. 

 
 

CLASSI E ALUNNI 
COINVOLTI 

Tutti gli alunni di scuola secondaria- max due gruppi di 10/15 alunni  

MODALITÁ DI 
SVOLGIMENTO 

Le attività verranno svolte in laboratorio. Le lezioni saranno a cadenza 
settimanale ed eventualmente ci sarà la possibilità di realizzare uno 
spettacolo finale. 

 

STRUMENTI E 
MEZZI 

tastiera, voce  

METODOLOGIA Il progetto si pone come occasione per portare gli alunni a vivere 
esperienze significative in campo musicale attraverso un coinvolgimento 
creativo ed un approccio ludico ed espressivo. 
Le lezioni verranno tenute in presenza del docente specialista il quale, 
attraverso una pratica graduale, cercherà di creare le condizioni essenziali 
per l’apprendimento delle basi tecniche della tastiera. 
Verrà curata l’esatta posizione del corpo e delle dita. 
Verranno considerati i fondamentali elementi della grammatica musicale 
e, sempre in modo graduale, si affronterà l’applicazione allo strumento. 
Verranno proposti semplici brani, tratti essenzialmente dal repertorio 
classico, popolare e moderno. 
Saranno illustrate le caratteristiche anatomiche e funzionali che 
interessano la voce.  
 

DOCENTI 
COINVOLTI 

Nel progetto sarà coinvolto  il  docente di educazione musicale (organico 
potenziato)  

 

Costi I ragazzi coinvolti dovranno avere a disposizione una tastiera il cui costo si 
aggira intorno ai 100 euro 
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SCHEDA DI PROGETTO 
Progetto di educazione musicale scuola primaria 

 

 
Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Regina Elena Solaro 
 
 

Eventuale denominazione del 
progetto 

IN VIAGGIO …con la musica 

 

L’esperienza musicale nella scuola primaria si realizza sia nella pratica dell’ascolto che in quella del far musica cercando di 
evidenziare le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro e gli altri linguaggi. 
Il progetto privilegia un approccio alla musica di tipo fattivo e creativo in cui i bambini saranno portati a rendersi conto che è 
possibile ascoltare e comunicare anche attraverso il linguaggio musicale. 
Il progetto di musica si articola in un percorso  verticale dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino all’ultimo anno della scuola 
primaria.  
 
OBIETTIVI GENERALI: 

• acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante; 
• considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di comunicazione; 
• sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale adeguato all’età; 
• sviluppare una maggior coordinazione ritmico motoria; 
• rendersi conto delle possibilità espressive legate agli strumenti e alla voce; 
• scoprire le proprie attitudini musicali; 
• esprimere le proprie emozioni; 
• rispettare gli altri e il lavoro di gruppo. 

 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il progetto di educazione musicale è rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino alla quinta classe della scuola 
primaria diviso in tre scansioni: 

• ultimo anno della scuola dell’infanzia prima classe della scuola primaria 
• seconda e terza classe della scuola primaria  
• quarta e quinta classe della scuola primaria. 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI PER FASCE D’ETÁ 
Per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e la classe prima della scuola primaria viene svolto un lavoro di propedeutica musicale 
in cui i bambini esplorano la possibilità della propria voce, affrontando il ritmo attraverso giochi, danze e utilizzando i più semplici 
strumenti a percussione. 

• Sviluppare la capacità di ascolto; 
• muoversi seguendo un ritmo prestabilito; 
• realizzare ritmi con le parti del corpo e/o con piccole percussioni; 
• ascoltare, interpretare e riflettere sulle emozioni trasmesse dalla musica e rielaborarle attraverso il disegno, il movimento 

e la danza 
• eseguire semplici canti e brani musicali con la voce e con i gesti; 
• ascoltare, riconoscere e rappresentare il rumore e il silenzio. 

 
Nelle classi seconde e terze della scuola primaria  viene data più importanza all’esecuzione corale di brani più complessi, maggior 
attenzione è rivolta all’intonazione e al modo di cantare.  
Il ritmo diventa sempre più importante attraverso la danza, ma anche attraverso la percussione di varie parti del corpo su base 
musicale e non. Alcuni brani musicali verranno accompagnati da strumenti a percussione. 

• Porre attenzione all’ascolto di un brano musicale ; 
• distinguere suoni e rumori; 
• riconoscere suoni ed eventi sonori con particolare riferimento ai suoni dell’ambiente, degli oggetti e degli strumenti; 
• riconoscere ritmi nella natura, negli oggetti e nelle parole; 
• muoversi seguendo un ritmo prestabilito; 
• realizzare ritmi e accompagnare brani musicali  con le parti del corpo e con le percussioni; 
• ascoltare ed interpretare la musica con il disegno, il movimento e la danza; 
• eseguire in gruppo semplici canti e brani musicali accompagnati dagli strumenti; 
• discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, timbro, intensità. 

Nelle classi quarta e quinta della scuola primaria viene introdotto il flauto dolce e quindi la conoscenza della notazione musicale ( 
pentagramma e lettura della note). Viene inoltre consolidata la capacità di eseguire canti d’insieme tenendo presente il modo di 
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cantare e proponendo anche canti d’insieme a  
canone o a gruppi. 

• Eseguire in gruppo semplici canti e brani musicali  accompagnati dagli strumenti a percussione in dotazione alla scuola; 
• eseguire in gruppo brani vocali appartenenti anche a generi e culture differenti (filastrocche, conte, poesie e canti) curando 

l’intonazione, l’espressività e la dinamica del canto; 
• eseguire semplici canoni a più voci; 
• realizzare semplici coreografie; 
• educazione strumentale di base: 

− capacità di leggere e riprodurre la durata e l’altezza dei suoni (in riferimento ai brani affrontati dalla classe); 
− acquisizione di segni convenzionali di rappresentazione musicale; 
− riproduzione di semplici brani musicali con lo strumento (flauto dolce). 

 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della scuola primaria 
L’alunno: 

• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto si vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte; 
• esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate; 
• articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, compresi quelli della tecnologia informatica; 
• improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi; 
• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-costruiti; 
• riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica; 
• ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
ELEMENTI ESSENZIALI RIGUARDANTI IL PROGETTO 
 

 
DURATA Il progetto avrà durata triennale  
SEDE /PLESSO Il plesso per la scuola primaria sarà quello di Regina Elena dove eventualmente verrà allestito uno 

spazio- laboratorio dove raggruppare tutti gli strumenti e le attrezzature; per al scuola dell’infanzia 
verranno utilizzati i plessi delle classi coinvolte. 
 

 

CLASSI E ALUNNI 
COINVOLTI 

Tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria  

MODALITÁ DI 
SVOLGIMENTO 

Le attività verranno svolte in classe o in un laboratorio attrezzato secondo la necessità e la 
programmazione. Le lezioni saranno a scadenza settimanale ed eventualmente ci sarà la possibilità 
di avere ore in più per la realizzazione di uno spettacolo finale. 

 

STRUMENTI E MEZZI 
• classe 
• un laboratorio di musica 
• palestra 
• auditorium 
• diversi strumenti a percussione (da verificare ed eventualmente da sostituire o aggiungere) 
• flauto dolce soprano 

 

METODOLOGIA Il progetto si pone come occasione per portare gli alunni a vivere esperienze significative in campo 
musicale attraverso un coinvolgimento creativo ed un approccio ludico-motorio ed espressivo. 
Gli interventi nei gruppi classe mirano all’apprendimento del linguaggio musicale e sonoro attuati 
con un approccio metodologico basato sulla percezione uditiva, l’operatività e l’apertura ad una 
rielaborazione autonoma e originale dell’evento sonoro. 
 

DOCENTI COINVOLTI Nel progetto saranno coinvolti tutti i docenti delle classi e un docente di educazione musicale 
(organico potenziato)  

 

CORSO DI FORMAZIONE Durante il corso del progetto si possono prevedere corsi di formazione per gli insegnanti di scuola 
dell’infanzia e/o insegnanti di scuola primaria tenuti o dal docente incaricato oppure da associazioni 
musicali presenti sul territorio. 
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Progetti di educazione motoria per i diversi ordini di scuola 
 
 

 

 Sport ed Educazione In Movimento  
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 

Scuola dell’infanzia 
Progetto elaborato in collaborazione con S.E.I.M. 

PREMESSA 
 
L’ educazione psicomotoria nell’età prescolare deve essere innanzitutto un’esperienza attiva di 
confronto con l’ambiente, che non ha come obiettivo di far apprendere al fanciullo dei 
comportamenti motori, ma di permettergli, per mezzo del gioco, di esercitare la sua funzione di 
aggiustamento. Allo stadio prescolare, la priorità spetta, ad un’attività motoria globale ludica, fonte 
di piacere, che permette al fanciullo di perseguire l’organizzazione della “sua immaginazione del 
corpo”.  
IL GIOCO  
Durante il nostro percorso di lavoro proporremo attività in cui il bambino, non solo potrà sviluppare 
nuove abilità motorie (con il raggiungimento di obiettivi a breve e a lungo termine) ma potrà 
crescere a livello sociale e comportamentale, cosi da prevenire eventuali situazioni di disagio 
sollecitandola partecipazione anche degli alunni meno dotati e più timorosi.  
Le attività proposte saranno sottoforma di gioco.  
Il gioco ha, da sempre, un ruolo significativo nel contesto di tutte le discipline e in particolare in 
quello della educazione fisica; è importante valorizzare il gioco perché deve essere una risorsa 
importante per favorire la motivazione degli alunni.  
Nel contesto ludico le attività motorie vengono finalizzate e perdono il carattere di semplice 
esecutività .  
I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna considerarli come le loro azioni più serie (Michel de 
Montaigne)  
Infatti il gioco:  
 sviluppa la capacità di concentrazione  
 sviluppa la capacità di collaborazione  
 educa all’accettazione delle regole  
 cattura l’ interesse dei bambini,  
 stimola la partecipazione attiva e creativa,  
 favorisce lo sviluppo e l’acquisizione delle abilità motorie  
 favorisce la partecipazione anche degli alunni meno dotati e più timorosi  
 è l’occupazione più gradita ai bambini  

 
Possiamo dire che giocare riproduce i modelli, le strutture e i valori che la società richiede; e il 
ricordo di un momento vissuto giocando è il ricordo che resta di più nel profondo del 
nostro cuore.  
 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
 
GIOCA E CONOSCI TE STESSO  
Nella pratica psicomotoria le proposte relative al movimento implicano il corpo in:  

 esercizi di coordinazione oculo-manuale, ovvero giochi con oggetti da lanciare e da ricevere, 
come ad esempio la palla;  

 esercizi di coordinazione dinamica, che prendono in considerazione gli spostamenti nello spazio 
e l'andatura con la quale si procede: gattonare, camminare, saltare e così via.  

 esercizi di motricità fine, che coinvolgono le dita delle mani nell'utilizzo di oggetti;  
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Gli esercizi proposti andranno da un grado minimo di difficoltà ad uno più elevato.  
 
GIOCO-MUSICA  
Il suono è parte integrante del movimento e pertanto caratteristica costante della seduta 
psicomotoria. Le azioni che producucono ritmi e suoni sono molteplici: battere le mani ed i piedi, 
mettere in contatto gli oggetti ed i materiali presenti in sala, schioccare le dita, emettere suoni 
onomatopeici e la propria voce. La possibilità di emettere suoni incoraggia l'espressione del 
movimento e stimola gesti utili allo sviluppo della manualità. Inoltre l'ausilio della musica registrata 
o improvvisata dallo psicomotricista induce il movimento e la sincronizzazione acustico-motoria, 
facilitando il controllo motorio. La proposta di ascolto di brevi canzoni può diventare un riferimento 

sonoro per il bambino ed uno spazio di comunicazione privilegiata tra il gruppo e l'adulto.  

Attraverso il gioco musica il bambino potrà sviluppare oltre agli schemi motori di base anche il 
senso del ritmo, la capacità espressiva e di coordinazione.  
Le attività precedentemente proposte potranno essere accompagnate dalla musica.  
Tutte le lezione sono cosi strutturate:  
 Gioco iniziale dove l’obiettivo primario è il divertimento.  

 
 Parte centrale dove, sempre attraverso dei giochi,viene sviluppata una capacità motoria.  

 
 Parte finale dove viene proposto un gioco ,nel quale c’e una forte componente della capacità 

motoria sviluppata in precedenza.  
 
.  
Le attività proposte, oltre allo sviluppo degli schemi motori di base e delle capacità generali e 
specifiche dell’età prescolare, aiutano il bambino nel relazionarsi sia con i suoi pari che con gli 
adulti.  
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Il progetto si articola in un incontro settimanale per gruppo, per il periodo da voi richiesto  
Per raggiungere gli obiettivi presentati sarebbe necessario un monte ore di almeno 10 incontri.  
La durata delle lezioni è di 45 minuti.  
Per svolgere un lavoro di maggior qualità e raggiungere gli obiettivi presentati suddividiamo i 
bambini in fasce d ‘età:  

 3 anni : con un massimo di 12 partecipanti.  

 4 anni: con un massimo di 16 partecipanti.  

 5 anni: con un massimo di 18 partecipanti.  
 
Email ASSOCIAZIONE S.E.I.M s.e.i.m@hotmail.it  
Dott. In Scienze Motorie e dello Sport Jacopo Basilico  
Dott. In Scienze Motorie e dello Sport Marco Castelnovo:  
L’associazione S.E.I.M. ha sede legale a Saronno via L. Da Vinci 14/16 
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“A SCUOLA IN MOVIMENTO” 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Il fine del progetto è promuovere e sviluppare l’autostima, la creatività, le potenzialità cognitive e 
motorie di ciascun alunno in un contesto di responsabilità individuale e di collaborazione sociale.  

PROPOSTE OPERATIVE  
Per le classi prime e seconde si propone un percorso di PSICOMOTRICITA’ utile per sviluppare 
una conoscenza di sé e del proprio corpo, per sviluppare le capacità coordinative e condizionali, 
attraverso giochi in forma globale, cosi da coinvolgere e conquistare i bambini.  
Per le classi ,dalla terza alla quinta , si propone un percorso centrato sul GIOCO-SPORT dove il 
bambino non deve solo acquisire una capacità coordinativa e condizionale , ma deve imparare a 
rispettare le regole, i compagni e progressivamente prendere consapevolezza di fare parte di un 
gruppo.  

Classi Prime e Seconde  
PERCORSO PSICOMOTORIO FINALIZZATO A:  
 Sviluppare le capacità coordinative generali e specifiche  
 Sviluppare le capacità condizionali attraverso il gioco  
 Sviluppare il rapporto spazio-temporale  

 
ATTIVITA’  
 Giochi a corpo libero e con piccoli attrezzi (con la palla in particolare)  
 Giochi in forma globale.  
 Giochi di gruppo  

 

Classi Terze, Quarte e Quinte  
PERCORSO GIOCO- SPORT FINALIZZATO A:  
 Sviluppare le capacità coordinative generali e specifiche  
 Sviluppare le capacità condizionali attraverso il gioco  
 Sviluppare il rapporto spazio-temporale nel gioco  

 
ATTIVITA’  
 Giochi collettivi dove il bambino passa dal pensiero concreto a quello astratto.  
 Giochi dove il bambino acquisisce una maggior autostima di se stesso  
 Giochi dove il rispetto delle regole e la collaborazione con i compagni portano il bambino a 

comprendere il “senso del gioco”  
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Per ogni percorso operativo è previsto un monte ore di almeno 10 ore per poter raggiungere gli 
obiettivi presentati.  
Nella fase iniziale è opportuno un incontro di programmazione con i docenti di classe e un incontro 
di verifica nella fase finale.  
 
 

Giochi sportivi studenteschi 
Scuola secondaria 

 
La partecipazione annuale viene declinata nel POF 
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Progetto di inglese potenziato per la scuola secondaria 
 
 
1. Potenziamento linguistico: b. Obiettivo formativo “a”: valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche Inglese 
                                                                     

 
 INGLESE POTENZIATO 

 
 CLASSI PRIME E SECONDE 
Il potenziamento/recupero della lingua inglese nelle classi prime e seconde avrà come obiettivo 
quello di consolidare le competenze comunicative e trasversali, attraverso tutta una serie di attività 
volte a migliorare la comprensione e l’interazione orale, con particolare attenzione all’acquisizione 
di una certa fluency. Si lavorerà inoltre per il raggiungimento di un certo grado di autonomia e 
consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
 
Attività mattutine 
L’attività avverrà con frequenza settimanale. Per il gruppo di potenziamento, l’insegnante di classe 
individuerà gli alunni che, per competenze già acquisite e motivazione, potrebbero beneficiare 
maggiormente di tale attività. Il gruppo seguirà nelle linee generali la programmazione, ampliando 
lessico e funzioni relative all’argomento affrontato  in classe, facendo ricorso a  strategie 
diversificate e con l’ausilio di risorse multimediali, fermo restando la disponibilità delle stesse.  
Il gruppo di recupero si concentrerà sulla revisione di quanto proposto in classe e non 
completamente acquisito. Anche in questo caso sarebbe auspicabile la disponibilità della LIM e del 
collegamento Internet per un approccio multisensoriale. 
 
Attività pomeridiane 
Si propone un incontro di potenziamento settimanale di due ore durante le quali si lavorerà sulle 
competenze comunicative, attraverso simulazioni, attività ludiche, visioni di video, lettura di testi 
semplificati ed eventuale drammatizzazione degli stessi. Fondamentale, anche per questo progetto, 
la disponibilità della LIM. 
 
CLASSI TERZE 
 
Attività mattutine 
Lo scopo di un’attività di approfondimento/recupero da attuarsi nelle ore curriculari è quello di 
favorire un ulteriore sviluppo delle competenze specifiche della disciplina e di quelle trasversali, 
con particolare riferimento all’acquisizione di  un metodo d’apprendimento personale e consapevole 
e alla conoscenza e comprensione delle diversità culturali e linguistiche in Europa e in altre parti del 
mondo.  
L’intervento avverrà con frequenza settimanale. Per il gruppo di approfondimento, l’insegnante di 
classe individuerà gli alunni che, per competenze già acquisite, particolare motivazione e  interesse  
verso la lingua, potrebbero beneficiare maggiormente di tale attività. Il progetto prevede 
l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera CLIL (Content and 
Language Integrated Learning): alcuni argomenti di una o più discipline verranno apprese in  lingua 
inglese. Gli studenti verranno quindi "immersi" nella L2 e la utilizzeranno per apprendere le 
scienze, la storia, la geografia, la letteratura, ecc.  
Questa metodologia prevede che lo studente sia attore protagonista della costruzione del proprio 
sapere: l'apprendimento del contenuto interdisciplinare diventa l'obiettivo principale e l'acquisizione 
di maggiori competenze comunicative in L2 una conseguenza. 
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Per i ragazzi che, nel corso del biennio, hanno incontrato difficoltà si propongono delle attività di 
recupero articolate nel seguente modo: 
comprensione guidata di un testo con individuazione delle informazioni generali, specifiche o 
operando inferenze; 
rielaborazione delle informazioni contenute nel testo; 
produzione di un breve paragrafo, in risposta ad una domanda personale, relativa al suo contenuto. 
Attività pomeridiane 
Si propongono due progetti di due ore settimanali: 
Learn  English with the Beatles 
KEY for Schools (KET). 
 
 
 
LEARN ENGLISH WITH THE BEATLES 
Imparare l’inglese con le canzone dei Beatles è un approccio stimolante e divertente per consolidare 
e potenziare le competenze già acquisite. Si prende spunto dalle canzoni del più famoso e seguito 
gruppo pop di sempre per migliorare la comprensione e produzione orale e scritta , arricchire il 
lessico  e  riflettere sulle strutture che regolano la lingua in modo creativo e più coinvolgente.  
Si utilizzeranno alcune canzoni per strutturare percorsi didattici, per formulare domande di 
comprensione e rispondere, per allargare i contenuti verso aspetti della cultura britannica e della 
storia del celebre quartetto di Liverpool.  
L’attività comprenderà: 
l’ascolto della canzone con attività di fill in the gaps 
la lettura e la comprensione del testo con eventuale ricerca dei vocaboli non conosciuti 
la risposta a domande sul testo (a coppie) 
la lettura ad alta voce  
Eventuale riflessione sulla lingua con esercizi relativi alle strutture presenti 
Attività di karaoke 
Produzione orale e successivamente scritta di un breve testo relativo ai contenuti della canzone 
Utilizzo di risorse multimediali per approfondire luoghi e circostanze descritti  
KEY (KET) FOR SCHOOLS -  CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 
Cambridge English: Key for Schools è una versione di Cambridge English specificatamente 
rivolta agli interessi e alle esperienze dei ragazzi in età scolare.  
È allo stesso livello del Cambridge English: Key (KET) e segue esattamente lo stesso formato.  
 
Cambridge English: Key for Schools si basa su argomenti e situazioni familiari e:  
si adatta agli interessi degli studenti 
aumenta la loro motivazione a imparare l'inglese 
dà loro la sicurezza necessaria per utilizzare le loro competenze linguistiche per passare ad 
ulteriori certificazioni. 

Il test Cambridge English: Key for Schools è al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue (QCER). Il raggiungimento di questo livello dimostra che uno studente è 

in grado di:  

• comprendere e usare frasi ed espressioni di base 

• presentarsi e rispondere a domande di base su informazioni personali 

• interagire con anglofoni che parlano in maniera lenta e chiara 

• scrivere appunti brevi e semplici. 
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Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori qualificazioni nella lingua inglese, 

rappresenta un livello di conoscenza della lingua utile e sufficiente per viaggiare nei paesi 

anglofoni. Ai candidati che superano l’esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL 

Examination dell’Università di Cambridge, accreditato da QCA – l’organismo governativo 

britannico di vigilanza sugli esami. Viene inoltre consegnato un rapporto sugli esiti di tutte e tre le 

prove. 

Il corso è rivolto agli allievi delle  classi terze della scuola media che hanno ottenuto risultati 

positivi (almeno 8 sulla scheda di valutazione) nel primo biennio di studio della lingua inglese e che 

hanno intenzione di impegnarsi seriamente per conseguire una certificazione esterna. Si prevede un 

numero massimo di 20 alunni, per cui in caso di richieste numerose, verrà stilata una graduatoria in 

base ai risultati di un test d’ingresso che verrà effettuato prima dell’inizio del corso. 

 

Requisiti 

Tutte le competenze acquisite e i contenuti presentati nel corso dei due anni nelle ore curricolari.  

Il laboratorio integra le attività regolari della scuola. Esso ha il compito di riorganizzare le 

conoscenze e presentare alcune tecniche per permettere agli studenti di affrontare i test.                                                                                                                              
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Progetto di potenziamento della matematica e delle scienze nella scuola 
secondaria 

 
 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE 
PER RICHIESTA DI ORGANICO POTENZIATO 

 
1. Finalità del progetto: 

a. Potenziare le conoscenze e le abilità nelle scienze naturali; 
b. Potenziare le conoscenze e le abilità matematiche. 

 
2. Traguardi: 

a. Padroneggiare i concetti fondamentali della matematica; 
b. Riflettere sui processi risolutivi dei problemi matematici; 
c. Selezionare, creare e usare appropriate rappresentazioni grafiche; 
d. Sviluppare atteggiamenti corretti verso le scienze non come insieme di regole ma per 

poter affrontare problematiche; 
e. Percepire relazioni e strutture che si trovano in natura. 

 
3. Destinatari. Saranno coinvolti gli alunni segnalati dai docenti che: 

- Si impegnano in modo costante nello studio; 
- Partecipano con interesse all’attività didattica; 
- Sanno organizzare il proprio lavoro; 
- Possiedono buone abilità; 
- Espongono con un linguaggio efficace ai fini della comunicazione. 

 
4. Tempi e modalità di realizzazione: 

- Lezioni pomeridiane ed extracurricolari (2 ore settimanali); 
- Classi 1e nel secondo quadrimestre; 
- Classi 2e nell’intero anno; 
- Classi 3e nel secondo quadrimestre. 

 
5. Attività: 

a. Classi 1e potenziamento di scienze: 
i. Esperimenti sulle misure; 

ii. Esperimenti sulle proprietà della materia; 
iii. Esperimenti relativi alla meteorologia; 
iv. Esperimenti di botanica. 

b. Classi 2e potenziamento di geometria: 
i. Geometria dinamica con Geogebra.  

c. Classi 3e potenziamento di algebra: 
i. Prodotti notevoli; 

ii. Divisione tra polinomi; 
iii. Scomposizione di un polinomio; 
iv. Risoluzione di problemi con equazioni. 
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6. Materiali e strumenti: 

a. classe 1a: 
i. Attrezzature del laboratorio scientifico; 

ii. Strumenti di misura; 
iii. Carta da pacco bianca. 

b. Classe 2a: 
i. LIM; 

ii. 8 computer; 
iii. Stampante; 
iv. Carta per stampa. 

c. Classe 3a: 
i. Materiale di cancelleria; 

ii. Calcolatrice. 
 

7. Spazi: 
- Si utilizzeranno le aule a disposizione o i laboratori di scienze o di informatica. 

 
8. Valutazione:  

- Per gli allievi che parteciperanno ai corsi su indicati, ci sarà una nota di merito sul 
documento di valutazione. 
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Progetto di attività teatrale ed espressiva nella scuola primaria 
 
 

SCHEDA DI PROGETTO ATTIVITA’ TEATRALE SCUOLA PRIMARIA 
 

Obiettivi del progetto  
 
Il fine ultimo del progetto è contribuire al miglioramento dei processi comunicativi della scuola, 
della capacità espressiva individuale e di gruppo, della lettura dei bisogni dei diversi soggetti che la 
abitano, in un’ottica di ripensamento progettuale che parte dai bisogni espressivi e concreti della 
comunità scolastica, attraverso un lavoro profondo e attivo sulle relazioni. 

Il lavoro teatrale è visto come un nuovo linguaggio che può divenire nel tempo una risorsa e una 
forza propulsiva e innovatrice, che contribuiscono a ripensare a una progettualità educativa e 
didattica che parte dal basso, dalle reali esigenze espresse dei diversi soggetti scolastici. 

Il progetto sarà costituito da una successione progressiva di momenti musicali e teatrali volti alla 
costruzione di percorsi ricchi ed eterogenei, nella convinzione che stimolare le forme di 
rappresentazione teatrale favorisca una crescita significativa delle capacità del soggetto (maggiori 
capacità verbali e non verbali, maggiori abilità creative e fantastiche, costruzione di nuove 
immagini mentali, competenze relazionali e comunicative, maggior autocontrollo, maggior 
tolleranza ad attese più lunghe maggior perseveranza nel compito, abbassamento dei conflitti 
interpersonali, ecc). Pertanto il teatro e la musica in questo progetto non sono da intendere come 
specifiche didattiche aventi come finalità l’acquisizione di tecniche e strumenti specifici, ma come 
pratiche discorsive e linguistiche per far crescere la consapevolezza, le conoscenze, i modi di fare e 
di essere soggetti scolastici. 

Inoltre, dal punto di vista della rendicontazione sociale, si mirerà a valorizzare i risultati progettuali 
attraverso la costituzione di momenti sociali, di condivisione e fruizione delle performance teatrali 
prodotte, che siano in grado di valorizzare e dare significato al lavoro dei singoli in funzione di un 
arricchimento culturale dell’intera realtà scolastica che, non da ultimo, andrà ad impattare sulla 
qualità dei servizi erogati. 
 
Obiettivi specifici 

• Consolidare il concetto di gruppo in rapporto ad un lavoro che crea identità 
• Individuare i problemi e discuterne insieme per trovare una soluzione 
• Cooperare con il gruppo per raggiungere un obiettivo comune 
• Sviluppare l’ascolto degli altri e delle loro esigenze 
• Condividere strategie d’intesa, progettazione e pianificazione del lavoro 
• Ascoltare brani musicali di diverso genere 
• Cogliere le sfumature (melodiche, ritmiche, timbriche ecc) specifiche del brano 
• Collegare le musiche alla scena teatrale in modo armonico e adeguato 
• Costruire la musicalità dei personaggi 
• Costruire scene teatrali usando creatività e fantasia 
• Acquisire strategie di lettura espressiva: ad alta voce, bisbigliato, soffiato 
• Apprendere alcune tecniche teatrali (immobilità corporea, ascolto dell’altro, occupazione 

dello spazio scenico, improvvisazione, generosità, ecc) 
• Riflettere sui personaggi e cogliere le specificità degli stessi, per metterli successivamente 

in scena 
• Motivare al piacere e alla messa in gioco corporea 
• Sperimentare il protagonismo personale all’interno di un lavoro corale e di gruppo 
• Prevedere procedure e strumenti per rilevare e interpretare le criticità ai fini della 
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riprogettazione 
• Rivisitare le pratiche didattiche e le attività messe in atto sia dai docenti sia dagli alunni 
• Superare la distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) e attività 

laboratoriale (funzionale allo sviluppo delle competenze). 

 

Esiti del processo di Autovalutazione (riprendere dal RAV) 
 
In seguito a un'attenta analisi del RAV si è deciso di lavorare sull’area teatrale e musicale per 
migliorare e potenziare, attraverso l’acquisizione di questo nuovo linguaggio, le competenze 
personali e collettive in chiave comunicativa, espressiva e relazionale, e di conseguenza il 
benessere a scuola. 

Sarà strategico lavorare in questa direzione poiché tutti i plessi dell’istituto hanno visto negli ultimi 
anni un inserimento sempre maggiore di alunni stranieri e di giovani insegnanti, portatori entrambi 
di specifiche esigenze sociali e culturali. Dare spazio e tempo all’acquisizione di un linguaggio 
comune, alunni e insegnanti, permetterebbe un maggior confronto tra i soggetti, un riconoscimento 
dei bisogni reciproci, una maggior condivisione di significati e quindi una ridefinizione della 
mission scolastica, specifica di questa realtà scolastica. 
 

 

Priorità di miglioramento (riprendere dal RAV) 
 

 Ampliare la conoscenza dei livelli di apprendimento per consentire una più puntuale 
verifica del risultato dell'azione scolastica 

 Costruire un curricolo per le competenze di cittadinanza che possa essere di guida al 
processo di autovalutazione dell'allievo. 

 Declinare descrittori comuni per le competenze comunicative, espressive e relazionali. 
 

 

Traguardi (riprendere dal RAV) 
 

• Avere una guida di riflessione e auto-riflessione per gli alunni. 
• Costruzione, condivisione e sperimentazione di strumenti di valutazione utili a certificare le 

competenze in ambito comunicativo e relazionale. 
• Adesione a progetti che afferiscano all'area della cittadinanza attiva e consapevole. 
• Creazione di ambienti di apprendimento flessibili per spazio e tempo. 
• Collegamenti tra apprendimenti formali e informali. 

 
 

Descrivere sinteticamente 
 

Eventuali 
cofinanziamenti  

  

Descrizione delle 
attività/azioni previste 
dal progetto 
 

1. Organizzazione di corsi di formazione sulla valutazione per 
competenze teatrali. 

2. Elaborazione curricoli verticali di competenze teatrali. 
3. Progettazione di percorsi teatrali comuni per competenza e 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa- Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro(Mi)   Pagina 34 
 

contenuto. 
4. Progettazione e condivisione di percorsi comuni. 
5. Predisposizione un questionario di monitoraggio comune a tutte le 

esperienze teatrali proposte. 
6. Promozione della formazione di referenti,  per lo sviluppo di 

attività teatrali nella scuola. 

Articolazione degli 
interventi (durata, 
tempi, strumenti) 
 

• Individuazione dei referenti nei diversi ordini di scuola per i 
percorsi teatrali attivati. 

• Strutturazione di una commissione che monitori e analizzi i risultati 
dei percorsi attivati.  

• Organizzazione di corsi di formazione sul linguaggio teatrale. 
• Condivisione degli strumenti e dei materiali costruiti sul territorio. 
• Durata: anno scolastico 2015/2016 
• Tempi: programmazioni d’interclasse, riunioni di materia e gruppi 

disciplinari (due ore al mese). 
• Strumenti: ICT, sito INDIRE 

 

Metodologie adottate  
 

• Metodologie attive. 
• Avanguardie educative. 
• Ricerca-azione. 
• Lavoro di gruppo 

 

Tipologia dei materiali 
da produrre 
 

• Performance teatrali 
• Letture animate 
• Mini rassegne interne alla scuola con spettacoli fatti dai ragazzi e/o 

insegnanti 
• Volantini e cartelloni che mettano insieme le diverse performance 

prodotte 

 

Attività di 
Monitoraggio: (Indicare 
le attività monitorate e i 
relativi indicatori) 
 

• Indicatori: % numero colleghi che frequenteranno il corso di 
formazione sulle competenze; % numero dei soggetti che sarebbero 
disposti a partecipare a un'altra iniziativa del genere;% 
innalzamento della valutazione delle competenze alla fine della 
classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola 
secondaria di primo grado (biennio – triennio) 
Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere: 

• una predisposizione e raccolta formale, sistematica e periodica 
degli elementi e dei dati relativi alle singole attività in cui il 
progetto di articola, (reporting) 

• Incontri periodici dei referenti per monitorare sulla base dei dati 
raccolti lo stato di avanzamento del progetto. 

• Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare gli 
indicatori attinenti ai processi chiave. 

• Verifica della validità degli strumenti usati al termine del primo 
anno e riprogettazione. 

 

Attività di 
disseminazione e 
modalità di diffusione 
dei materiali prodotti 

• Presentazione delle performance teatrali ai compagni d’istituto  
• Creare una mini rassegna interna raccogliendo in un unico periodo 

dell’anno tutte i diversi spettacoli prodotti 
• Pubblicazione di un volantino riassuntivo della rassegna 
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Progetti di attività interculturale e di prima alfabetizzazione 
 
 
Per le attività di prima alfabetizzazione vedere la progettualità inserita nel POF 
 
Si è dato avvio a progetti interculturali di cui si dà conto qui di seguito. Si tratta di un primo 
memento di sviluppo di un’azione che andrà gradualmente arricchita. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se mi metto nei tuoi panni…” si vuole collocare come un grande contenitore all’interno del quale 
poter pensare e articolare proposte interculturali per i diversi gradi di istruzione presenti all’interno 
del nostro Istituto. 
Il progetto di intercultura si pone come obiettivo principale quello dell’integrazione in un’ottica 
ampia di conoscenza reciproca e di collaborazione. 

“Se mi metto nei tuoi panni …” 
 

Progetto intercultura 
Istituto comprensivo 

“Regina Elena” 
Solaro 
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Il Comune di Solaro è un territorio ad alta densità di residenti di diversa nazionalità e la scuola ne è 
uno specchio. Le nostre classi sono frequentate da un buon numero di bambini stranieri o italiani 
nati da famiglie straniere. Molti bambini sono inoltre non hanno l’opportunità di frequentare la 
scuola dell’infanzia e di essere esposti alla lingua italiana per un numero minimo di anni ma 
arrivano direttamente con iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado. In 
affiancamento a percorsi di prima alfabetizzazione il progetto intercultura vuole mettere in rete le 
conoscenze reciproche e le radici culturali di tutti gli alunni, sviluppare il senso del rispetto e della 
condivisione, stimolare la curiosità per la diversità e riconoscere quest’ultima come una grande 
risorsa di crescita e formazione personale. 
In questo percorso la scuola può porsi come uno spazio di accoglienza anche per l’adulto e per 
questo è necessario che si apra ai genitori e non agisca solo sui bambini. 

Finalità  
• Favorire il rinnovamento della scuola in risposta alle richieste della società 

complessa globalizzata. 

•  Sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, per garantire loro 
pari opportunità di successo scolastico. 

•  Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle differenze. 

 

Obiettivi specifici 
• Facilitare l’apprendimento dell’italiano come lingua della comunicazione e veicolo 

per gli altri apprendimenti. 

• Valorizzare lingue e culture d’origine 

• Rileggere in chiave interculturale i programmi curricolari. 

•  Attivare canali di comunicazione tra la scuola e le famiglie di studenti. 

• Orientare le famiglie straniere a comprendere l’importanza della scuola dell’Infanzia 
(non obbligatoria. 

• Creare a scuola momenti di confronto tra gli studenti e promuovere la conoscenza 
tra gli adulti. 

Obiettivi formativi 
 

• Promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire 
rapporti dinamici tra le culture. 

•  Creare un clima relazionale nella classe, nella scuola e in spazi extrascolastici 
favorevole al dialogo, alla comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come 
accettazione e rispetto delle idee e dei valori e delle altre culture, ma come 
rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco 
cambiamento e arricchimento. 
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Proposta di educazione interculturale 
Anno scolastico 2016/2017 

Scuola dell’infanzia e primaria 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Scuola dell’infanzia 
Visti i buoni riscontri avuti durante l’anno scolastico in corso si intende riproporre il progetto per la 
scuola dell’infanzia. È emersa una buona collaborazione da parte dei genitori, stranieri e italiani, 
che sono stati invitati a scuola e coinvolti nella lettura ai bambini di storie in lingua originale. 
In quanto comunità educativa, intende valorizzare le diversità e permettere l’originale realizzazione 
di ciascuno. L’educazione interculturale rappresenta uno sfondo integratore irrinunciabile nelle 
pratiche educative e si concretizza in ogni momento della quotidianità, in ogni attività proposta e 
mira alla presa di coscienza della propria unicità, intesa come valore, portatrice di arricchimento 
reciproco. Il progetto formativo della scuola mira inoltre a favorire:  

• l’acquisizione di una conoscenza linguistica di base; 

•  il rapporto tra famiglie straniere e istituzione scolastica; 

•  l’attivazione di laboratori di supporto all’azione educativa ed interculturale. 

 

“Se mi metto nei tuoi panni …          
ascolto la tua lingua” 

“Raccontami una fiaba” 
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Dal confronto avuto con le insegnanti della scuola dell’infanzia si intende per il prossimo anno 
scolastico: 

- Avviare una progettazione a partire dal mese di settembre in modo da programmare un 
piano più dettagliato e darsi la possibilità di iniziare prima gli interventi dei genitori in 
classe. 

- Organizzare incontri di autoformazione con le colleghe per poter creare insieme strumenti 
che siano di aiuto alle attività svolte in classe con i bambini. 

- Trovare altri modi, oltre alla lettura di storie, per coinvolgere genitori e bambini in attività 
laboratoriali. 

Proposta di educazione interculturale 
• Lettura in classe, da parte di genitori, di fiabe, conte e filastrocche in diverse 

lingue. 

• Progettazione laboratori sui giochi del mondo. 

Tempi di attuazione 
• Laboratorio di lettura: incontri mensili da novembre a maggio 

• Laboratori “I giochi del mondo” – tempi da stabilire in programmazione 

 
Scuola primaria 

Si propone di estendere il progetto “Raccontami una fiaba” anche alla scuola primaria per dare un 
senso di continuità all’interno dell’istituto e per creare un’identità del percorso stesso. 
Gli alunni presenti nella scuola primaria seguono, a seconda del livello di Italiano parlato e 
compreso, un percorso di prima alfabetizzazione. Per un progetto di integrazione valido è 
necessario creare momenti altri in cui ci si possa riconoscere ed essere riconosciuti in un clima di 
condivisione. 
Il momento del racconto, della lettura e del lavoro con le fiabe come espressione delle radici 
culturali può offrire questo spazio a cui tutti possano afferire e confrontarsi, scoprendo come essere 
diversi sia fonte di ricchezza. 

 
Proposta di educazione interculturale 

• Lettura in classe o in biblioteca, da parte di genitori, di fiabe in diverse lingue 
(Seguirà bibliografia e materiale su file). 

• Lettura in classe di storie che trattino l’argomento della diversità, della conoscenza e 
della collaborazione (in ogni classe gli insegnanti sceglieranno come trattare 
l’argomento in base alle proprie esigenze). 

• Creazione in ogni classe di un libro o di elaborati che abbiano attinenza con i temi 
trattati. 

• Possibilità di partecipare come scuola alla manifestazione del Comune di Solaro “La 
festa dei popoli” (da concordare con l’ufficio scuola del Comune) 
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