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1. PREMESSA 
 

- 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 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   

- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto  

- 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 

- Il piano potrà essere rivisto annualmente per tenere conto di eventuali modifiche 

N.B. il presente piano ha innanzitutto il compito primario di rendere facilmente leggibile 

l’impostazione che si è data l’istituto e consentire di valutare la direzione delle azioni 

intraprese. Gradualmente sarà corredato di tutte quelle documentazioni che fanno parte 

del piano stesso ma che, per consentirne una facile leggibilità, saranno allegate in un 

fascicolo a parte o rese disponibili sul sito web dell’istituto. 

Il piano, pur rimanendo stabile negli obiettivi pricipali di miglioramento fissati per il 

triennio di riferimento, è soggetto a modifiche e variazioni in funzione delle migliorie 

apportate all’offerta formativa e delle normative che comportano significativi 

cambiamenti all’attività didattica pertanto, pur rimanendo un punto di riferimento 

fondamentale il PTOF è continuamente soggetto a variazioni ed integrazioni. 
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1.2 IDENTITÀ DELL’ISTITUTO: VISION E MISSION 

 

Le finalità che il nostro istituto si impegna a perseguire per favorire il successo formativo di 

tutti gli alunni, sviluppando le potenzialità individuali e ampliando conoscenze, abilità e 

competenze, possono essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo: 

 

 APPRENDIMENTO (sapere) 

Facilitare il raggiungimento degli obiettivi programmati. Favorire l’acquisizione di 

conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e significative. 

 L’EDUCAZIONE (saper essere) 

Condurre gli alunni ad acquisire un comportamento adeguato ai valori e ai principi 

etico -sociali.  

 

 LA RELAZIONE (saper vivere con gli altri)  

Aiutare gli alunni ad acquisire con consapevolezza una propria identità. Favorire lo 

sviluppo di significative capacità relazionali. Sviluppare il concetto della diversità 

come fonte d’arricchimento.  

 

 ORIENTAMENTO (saper fare)  

Incoraggiare gli alunni alla consapevolezza delle proprie potenzialità, delle proprie 

attitudini, dei propri bisogni, delle proprie aspettative. Stimolare la capacità di 

progettare il proprio futuro, anche scolastico. 

 

1.3 SCELTE STRATEGICHE DELL’ISTITUTO 

 

L’ elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, 

dei traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. Il documento è 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 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.  

Per quanto riguarda le priorità strategiche, funzionali alla necessità di individuare gli aspetti 

più carenti emersi, esse sono finalizzate alla realizzazione di un processo triennale, di 

miglioramento rendicontabile. Naturalmente vanno presi in considerazione altri elementi 

che fanno parte del processo generale di miglioramento e che vengono proposti 

annualmente tenendo conto delle risorse disponibili.  
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In relazione all' 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; 

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. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è stato costruito secondo le 

seguenti priorità le cui lettere fanno riferimento al documento ministeriale relativo alle 

priorità di ogni scuola: 

 

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) 
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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, etc. 

 
4. Potenziamento Motorio: 

a.  Obiettivo formativo “g”: potenziamento delle discipline motorie, etc. 
 
A tali priorità è stata data risposta parziale, a causa di una mancanza di risorse nel potenziamento 

linguistico e scientifico. Invece, sono stati assegnati i seguenti docenti: un docente di musica, 

quattro docenti di posto comune di cui uno solo ha preso servizio e un docente di sostegno, 

ma nessuno ha assunto quest’ultimo incarico per mancanza di candidati.  

Per questo motivo l’offerta formativa è stata così rimodulata dal Collegio docenti: 

 

- 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 primaria. 

In funzione dell’organico potenziato che verrà assegnato e delle risorse disponibili, si cercherà 

di realizzare progetti espressivi e teatrali. Pertanto il presente piano triennale può essere 

soggetto ad ulteriori cambiamenti e destinato perciò ad essere precisato ed articolato negli 

anni a venire, anche in relazione alle reali condizioni operative cui la scuola si troverà ad 

agire. 
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2. PIANO DI MIGLIORAMENTO IN FUNZIONE DEGLI ELEMENTI DEL RAV 
 

2.1 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 

 

2.2 OBIETTIVI DI PROCESSO (PER IL PRIMO ANNO) 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVODI 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 Realizzare una serie di indicatori comuni per la costruzione di un 
curricolo di Cittadinanza 

 2.3 OBIETTIVI DI PROCESSO (PER IL SECONDO ANNO) 

 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO AREA DI PROCESSO 

Realizzare in tutte le classi prove d'ingresso comuni e tabulare i dati per 

avviare un primo momento di confronto su dati oggettivi 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Elaborare il curricolo verticale di cittadinanza e costituzione Realizzare 

percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello per bambini non 

italofoni (primaria e secondaria di primo grado)  

 

Realizzare percorsi di laboratori interculturali per il rispetto e la 

valorizzazione delle differenze (infanzia e primaria) 

3) Inclusione e differenziazione 
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2.4 OBIETTIVI DI PROCESSO (PER IL SECONDO ANNO) PER CICLI SCOLASTICI 

 

DESCRIZIONE 
DELL'OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Realizzare in tutte le classi prove d'ingresso comuni e tabulare i dati per avviare un 
primo momento di confronto su dati oggettivi 

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

● Compilare il RAV 

PRIMARIA ● Somministrare prove oggettive comuni, in ingresso in tutte le classi. 
● Somministrare prove oggettive di italiano e matematica al termine 

dell’anno scolastico in tutte le classi  

SECONDARIA ● Somministrare prove oggettive di italiano e matematica al termine 
dell’anno scolastico e tabulazione dati per tutte le classi seconde e terze 

● Somministrare prove d’ingresso di italiano e di matematica, e tabulazione 
dati per tutte le classi prime, costruite sulla base dei dati emersi dalle prove 
oggettive delle quinte 

 

 

 

In considerazione di quanto sopra indicato le diverse figure strumentali hanno predisposto 

un piano di miglioramento nel proprio campo di intervento. 
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Obiettivi di miglioramento delle Figure Strumentali 

 

AREA FUNZIONI 
STRUMENTALI 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO TRAGUARDO DI LUNGO 
PERIODO 

AREA  
SUPPORTO 
AUTONOMIA 
SCOLASTICA 

POF 1 
Mazzucco P. 
 

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

 

Predisporre prove oggettive di 

italiano e matematica da 

somministrare ai bambini in 

ingresso alla scuola primaria 

 

Elaborazione del Rav 

Alzare il livello di competenza 
linguistica e matematica 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione dei prerequisiti degli 
apprendimenti di base 
 
 
 
Autovalutazione della scuola 
dell’infanzia e individuazione dei 
punti di forza e di debolezza 

 

POF 2 
De Piccoli M. 

Predisporre prove oggettive 

comuni da somministrare in tutte 

le classi al termine dell’anno 

scolastico, per verificare le 

competenze acquisite in italiano 

e in matematica 

 
Predisporre prove oggettive di 
italiano e matematica da 
somministrare in ingresso, e al 
termine dell’anno scolastico nelle 
classi terze (conclusione del 
primo periodo didattico) 
 
Realizzare una serie di indicatori 
per la costruzione del curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione  
 

Alzare il livello di apprendimento 
in italiano e matematica 
 
 
 
 
 
Individuare i punti di forza e di 
debolezza per regolare il processo 
di insegnamento e 
apprendimento 
 
 
 
 
Sviluppare l’identità personale, la 
responsabilità sociale, le 
conoscenze e le competenze 
trasversali e culturali 
 

POF3 
Bianchino C. 

Organizzare prove d’ingresso di 
italiano e di matematica, e 
tabulare i dati per tutte le classi 
prime, calibrate sulla base dei dati 
emersi dalle prove standard delle 
classi quinte della scuola primaria 
 
Pianificare prove standard di 
italiano e di matematica e 
tabulare i dati per le classi 
seconde e terze 
 

Individuare i prerequisiti in uscita 
dalla scuola primaria per costruire 
percorsi di apprendimento 
specifici  
 
 
 
 
Identificare i livelli di competenza 
delle classi seconda e terza e 
migliorarne le prestazioni 
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Realizzare una serie di indicatori 
per la costruzione del curricolo di 
Cittadinanza e Costituzione 
 
 

Sviluppare l’identità personale, la 
responsabilità sociale, le 
conoscenze e le competenze 
trasversali e culturali 
 

AREA 
DELL’INCLUSIONE 

Alunni DVA e 
BES 
Benzoni C. 

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 

Alzare il livello di inclusione 

 

 

Individuazione difficoltà di 
apprendimento 

Alunni stranieri 
Labbruzzo M. 

Analizzare le situazioni presenti 
nell’Istituto 

 

Realizzare un progetto 

interculturale nella scuola 

dell’infanzia 

 

Avere una rappresentanza di 

genitori stranieri  
 

Aumentare il livello di inclusione 
 
 
Creare situazioni di scambio e 
reciproca conoscenza 
 
 
Coinvolgere i genitori per 
realizzare uno scambio 
interculturale 
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3.  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 

3.1 PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE 

 

Il nostro Istituto "R. Elena" è situato a Solaro, un paese dell’hinterland milanese che 

comprende una zona centrale e due frazioni. Il paese è stato testimone negli anni di molti 

mutamenti che hanno dato una caratterizzazione diversa alla struttura originaria: 

immigrazione operaia dal Sud negli anni '60 e '70, nuovi insediamenti in tempi più recenti 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 dal Pakistan. Il contesto si presenta così molto eterogeneo, 

sia dal punto di vista socio - economico che culturale. Le famiglie risultano 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 ciò emerge il ruolo 

essenziale che la scuola deve svolgere nell’ambito dell’integrazione e dell’educazione ai 

valori. 

La scuola, elaborando il suo progetto formativo e offrendo la più ampia pluralità di 

esperienze culturali, si pone come agenzia aperta alle istanze del territorio.  

 

L’istituto si compone di sei plessi: due plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola 

primaria, un plesso di scuola secondaria. In essi operano le seguenti figure di riferimento: 

 Dirigente Scolastico: prof. Giulio Aimi 

 Docente collaboratore: ins. Elisabetta Rimoldi 

 Secondo Collaboratore del Dirigente: prof. Giuseppe Cardia 

 Dirigente Amministrativo: Lucia Montinaro 

 

 Referenti di Plesso: 

- Scuola dell’infanzia: ins. A. Notaro  

- Scuola primaria: ins. M. De Piccoli (Don Milani), ins. S. Fabiani (M. Mascherpa), ins. S. 

Di Natale (R. Elena) 

- Scuola Secondaria di primo grado: prof.G. Cardia 

 

 Figure strumentali, in numero di sei impegnate nelle divere aree di conduzione 

dell’offerta formativa già evidenziate sopra, a queste si aggiunge la figura strumentale 

che facilita la coordinazione informatica dell’Istituto (prof. Francesco Rossetti). 
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3.2 ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 

 
Le varie componenti di gestione delle risorse dell’Istituto sono elencate nella tabella che 

segue:  

 

 
 
 
 
Vedi sito web e o allegati per il funzionigramma 

Area collegiale

Collegio docenti

Consiglio d'istituto

Giunta esecutiva

Organo di garanzia 
provvedimenti 
disciplinari

Consigli di 
classe/interclasse/
intersezione

Comitato 
valutazione 

GLI-inclusione

Rappresentanze 
dei genitori

Area 
gestionale

Dirigente

Docenti 
collaboratori del 

D.S.

Responsabili di 
plesso

Funzioni 
strumentali

Responsabili 
sicurezza

R.S.U

Area 
amministrativa

DSGA

Assistenti 
amministrativi

Collaboratori 
scolastici

Area 
educativo -

didattica

Docenti

Genitori 
rappresentanti

Commissioni

Figure Strumentali

Referenti progetti

Team digitale

Responsabili 
laboratori
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3.3 SUDDIVISIONE DELLE SCUOLE: INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 
 

 

 
 
 
 

3.4 POPOLAZIONE SCOLASTICA (dati relativi all’a.s. 2017/18) 

 
 

ORDINE DI 
SCUOLA 

PLESSO NUMERO DI 
CLASSI/sezioni 

NUMERO DI 
ALUNNI 

INFANZIA Cinque Giornate 
 

6 123 

Don L. Milani 2 50 

PRIMARIA Regina Elena 
 

13 263 

 Maria Mascherpa 
 

9 186 

Don L.  Milani 
 

10 199 

SECONDARIA Luigi Pirandello 
 

14 285 

 
 
 
 

Scuola 
dell'infanzia 

Cinque 
Giornate

Don Lorenzo 
Milani

Scuola 
primaria

Rgina Elena

Maria  
Mascherpa

Don Lorenzo 
Milani

Scuola 
secondaria di 
primo grado

Luigi 
Pirandello
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3.5 ORARIO DELLE LEZIONI E TEMPO SCUOLA  
 
 

 
 
 
 

3.6 ORARIO D'APERTURA DELLA SEGRETERIA AL PUBBLICO 

Sul sito internet dell’Istituto: www.icsolaro.it è possibile trovare tutte le informazioni relative 

aggiornate annualmente. 

Il Dirigente scolastico riceve per appuntamento. L’orario di ricevimento dei Docenti è 

pubblicato annualmente. Le famiglie, per qualsiasi tipo di chiarimento, possono contattare il 

Dirigente, i Docenti e la Segreteria al seguente numero telefonico o indirizzo di posta 

elettronica: 02/96790144 - fax 02/9690496/ e-mail: MIIC83300P@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

• Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00

• Uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00

Scuola dell'infanzia

• Entrata dalle ore   8.20/8.25

• Uscita alle ore 16.25 (dalle ore 12.25 alle ore 14.25 pausa mensa)

Scuola primaria

• Entrata alle ore 8.00

• Uscita alle ore 14.00

• Due intervalli: dalle ore 9.50 alle ore 10.00 e dalle ore 11.50 alle ore 
12.00

Scuola secondaria di primo grado

http://www.icsolaro.it/
mailto:MIIC83300P@istruzione.it
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4. SCUOLE E TERRITORIO 

 

4.1 RISORSE DEL TERRITORIO 

 
Il contesto territoriale permette l'accesso alle seguenti strutture e risorse esterne:  

 

 Risorse pubbliche 
 

• Biblioteca comunale 

• Distretto socio – sanitario  

• Centro sportivo Comunale  

• Aggrega giovani 

• Informa giovani-informa famiglie  

  

 

 Servizi forniti dall’Amministrazione comunale alla popolazione scolastica 

 

Per la conoscenza dei servizi offerti si rimanda al sito del comune: 

http://www.comune.solaro.mi.it 

In particolare si ricordano i seguenti:  
 

• Pre e Post - scuola  

• Trasporto scolastico 

• Refezione scolastica 

• Assistenti comunali  

 

Per ogni chiarimento in merito, oltre alla consultazione del sito del comune è possibile 

rivolgersi agli sportelli dell’ufficio pubblica istruzione 

 

 Risorse private e associazionismo: 

Si rimanda al sito del comune per un elenco esaustivo: 

http://www.comune.solaro.mi.it/pubblicazioni/Associazioni/Associazioni_elenco.asp?ID_M=48 

 

Ricordiamo qui le principali associazioni con cui l’istituto collabora: 

• Croce Rossa: ha realizzato percorsi di formazione per docenti ed alunni 

• Società sportive: offrono percorsi di avviamento allo sport  

• Associazione “Animamente”: in collaborazione con la parrocchia ed il comune offre 
percorsi di sostegno all’istruzione- il sito è il seguente 
https://sites.google.com/site/animamenteaps/ 

http://www.comune.solaro.mi.it/
http://www.comune.solaro.mi.it/pubblicazioni/Associazioni/Associazioni_elenco.asp?ID_M=48
https://sites.google.com/site/animamenteaps/


 

I.C. Regina Elena di Solaro (MI) – P.T.O.F. 2016/2018- aggiornamento del 
…./10/2017 

 

 
 

P
ag

.1
7

 

• Oratori: anche attraverso il volontariato di molte docenti in pensione, offrono momenti di 

sostegno agli alunni aiutandoli nello studio e nella socializzazione. 

 

 Risorse del territorio: ambito sovra comunale: 

 

• CDD “Il Faro” di Cogliate: ha consentito all’istituto di accogliere l’esperienza espressiva dei 

ragazzi del centro e di promuovere scambi culturali ed emozionali 

• Azienda Consortile Comuni Insieme: offre la propria collaborazione nelle iniziative di 

accoglienza, sostegno ed integrazione (vedi il sito: http://www.comuni-insieme.mi.it/) 

• AST: l’Azienda Sanitaria Territoriale che offre percorsi di educazione alla salute nei vari 

ambiti 

• Fondazione comunitaria Nord Milano: (vedi il sito 

http://www.fondazionenordmilano.org/) sostiene bandi di utilità sociale a cui partecipiamo 

in collaborazione con altri enti e/o società 

• AFOL: Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Nord Ovest Milano. L'Agenzia 

interviene con iniziative di formazione e di orientamento scolastico e professionale per 

adolescenti, giovani e adulti. 

 

 Reti di scuole e collaborazioni in essere: 

 

• “Progetto-obiettivo: dispersione 0.0”: coinvolge le scuole di Bollate, Garbagnate, Senago, 

Solaro nella prevenzione della dispersione scolastica con particolare riferimento agli alunni 

stranieri 

• “Io so se in rete”: che coinvolge le scuole di Solaro e Senago in una ricerca/azione relativa 

ai Piani di Miglioramento 

• “Pinocchio 3.0”: organizzato dall’operatrice dell’AGGREGAGIOVANI “LA CALAMITA” del 

Comune di Solaro in collaborazione con gli insegnanti. Si propone la creazione di un 

laboratorio di tipo creativo, ricerca, sperimentazione e potenziamento delle proprie capacità 

espressive. È uno strumento di prevenzione della dispersione scolastica. 

• “Well being community: sport e benessere a sostegno di tutti” – Sport e stili di vita sani: 

realizzato dalla associazione A.S.D. BUTOKU KARATE-DO partecipante ad un bando della 

Fondazione comunitaria Nord Milano 

http://www.fondazionenordmilano.org/
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• ATTIVA-MENTE COMUNITÀ: organizzato dalla parrocchia Madonna del Carmine con la 

partecipazione dei comuni di Solaro e Limbiate, sostenuto dalla Fondazione Nord Milano ed 

altri Enti e soggetti del territorio. Organizza attività di doposcuola per alunni di scuola media 

con la collaborazione dell’associazione “Anima…mente”. 

• ORIENTAMENTO IN USCITA: progetto finanziato dall’Amministrazione Comunale e 

realizzato in collaborazione con “Spazio Giovani Onlus” di Lissone. 

• IN X AUT. INTEGRAZIONE e SOLIDARIETA’ per l’AUTISMO. L’Istituto ha partecipato a 

diverse iniziative proposte dall’associazione.   
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4.2 RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA: PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La scuola, luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta insieme alla 

famiglia, la risorsa più idonea per promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, e per favorire l’osservanza delle regole, nel rispetto degli altri diritti e 

nell’adempimento dei propri doveri. Pertanto la scuola, in collaborazione con i genitori, 

persegue l’obiettivo di fare acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere 

per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 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 secondo quanto stabilisce il Patto di Corresponsabilità: 

 

 La scuola si impegna a: 
 

- Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 

abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio 

e di emarginazione 

- Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere  

- Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e 

ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 

- Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta 

- Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 

favorire l’interazione pedagogica con le famiglie 

  

 La famiglia si impegna a: 
 

- Osservare le disposizioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa e nel   Regolamento 

d’Istituto; 

- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento 

e la loro competenza valutativa 

- Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando 

costantemente il diario personale e le comunicazioni scuola- famiglia (circolari cartacee o 

sul web), partecipando con regolarità alle riunioni previste 

- Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo 

plausibile le assenze 

- Verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa 
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- Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 

risarcimento del danno 

 

 Lo studente si impegna a: 
 

- Considerare i seguenti indicatori di condotta responsabilizzandosi in tal senso: 
 

Rispetto: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari 

Correttezza: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei sussidi didattici 

Attenzione: ai compagni e alle proposte educative dei docenti 

Lealtà: nei rapporti interpersonali e nei momenti di verifica  

Disponibilità: a migliorare, a partecipare, a collaborare 

 

La collaborazione e l’informazione reciproca sono elementi indispensabili per assicurare la 

qualità dell’offerta formativa. La scuola garantisce indicazioni esaurienti sui progressi e le 

difficoltà dell’alunno, chiarisce i motivi delle scelte didattiche e invita le famiglie al 

confronto e alla condivisione. A tal scopo sono predisposti alcuni momenti d’incontro di 

fondamentale importanza cui tutti sono invitati a prenderne parte, essi sono: i colloqui 

individuali, i consigli di classe con i rappresentanti, la consegna delle schede di valutazione, 

le assemblee con i genitori. 
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5. OFFERTA FORMATIVA 

 

5.1 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: 
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• 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. 

- 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. 

 

Aspetti metodologici 

 

• Operatività 

Indica 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. L’esperienza è fonte di apprendimento se viene interpretata, interrogata, 

indagata. 

 

• 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, 
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aiutando a superare l'idea che insegnare sia solo trasmettere conoscenze secondo schemi 

preordinati. 

 

• Multimedialità 

Indica la possibilità di interagire e apprendere con più sistemi simbolico-rappresentativi: la 

parola, il suono, l'immagine. 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. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, ha il compito di: 

rafforzare le attitudini dell’interazione sociale; organizzare ed accrescere le conoscenze e le 

abilità; curare la dimensione sistematica delle discipline, sviluppare progressivamente le 

competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini degli allievi; fornire 

strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; aiutare ad 

orientarsi per la futura scelta di istruzione e formazione. 

 

Il cammino educativo e didattico interdisciplinare è indicato nei seguenti percorsi: 

a) Primo percorso: l’affettività 

Finalità: promuovere la capacità di interiorizzare il sapere e di effettuare scelte consapevoli. 

 Gestione delle proprie emozioni 

1.a - Obiettivo generale: Saper gestire la propria emotività 

a) In prima affrontando semplici situazioni, senza scoraggiarsi, riconoscendo ed accettando 

gli insuccessi personali 

b) In seconda analizzando situazioni e proponendo soluzioni per il loro superamento 

c) In terza valutando e risolvendo situazioni difficoltose e diverse e sapendo valutare il 

proprio iter scolastico 

2.a - Obiettivo generale: Valorizzare la volontà e la curiosità di conoscere 

a) In prima imparando a valorizzare la curiosità positiva 

b) In seconda organizzando la propria curiosità 

c) In terza organizzando la propria curiosità e aderendo con convinzione a ciò che viene 

proposto 

b) Secondo percorso: le relazioni sociali 

Finalità: Promuovere le relazioni a corretti rapporti interpersonali 

 Rapporti etico-sociali 

1.b - Obiettivo generale: Perseguire coscienza di sé 

a) In prima prendendo coscienza del proprio corpo, mostrando disponibilità al rapporto con 

gli altri, esprimendo le proprie opinioni e accettando le situazioni di divergenza, imparando 

ad avere cura degli strumenti e della cosa pubblica 
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b) In seconda sviluppando la coscienza dei modelli sociali, di comportamento e il controllo 

della propria emotività, impostando il confronto con gli altri in modo positivo, individuando i 

mezzi più idonei al buon uso degli strumenti personali e non personali. 

c) In terza maturando piena coscienza di sé e del proprio corpo, stabilendo rapporti 

costruttivi con gli altri, esercitando l’autocontrollo e avendo piena gestione degli strumenti e 

della cosa pubblica 

2.b - Obiettivo generale: Socializzare 

a) In prima conoscendo e rispettando compagni e insegnanti, imparando a lavorare in 

gruppo, prendendo la parola in dibattiti e discussioni 

b) In seconda riconoscendo i continui scambi che ognuno ha con l’altro, impostando progetti 

di lavoro tenendo conto dei vincoli e delle risorse di lavoro 

c) In terza consolidando il rapporto di solidarietà con compagni e insegnanti, esprimendo il 

proprio punto di vista nel piccolo e grande gruppo, riflettendo sul proprio operato. 

3.b - Obiettivo generale: Raggiungere un’organizzazione corretta dell’attività scolastica 

a) In prima seguendo con interesse, regolarità e assumendo iniziative nelle varie attività, e 

portando a termine gli impegni assunti. 

b) In seconda sviluppando la propria autonomia e apportando contributi personali alle 

attività proposte 

c) In terza seguendo con interesse e regolarità le attività proposte apportandovi contributi 

personali 

4.b - Obiettivo generale: Sensibilizzare verso i problemi sociali 

a) In prima rilevando le problematiche della propria realtà, conoscendo e rispettando il 

regolamento d’istituto 

b) In seconda comprendendo le problematiche della propria realtà 

c) In terza analizzando le problematiche della propria realtà e conoscendo alcuni articoli 

della costituzione. 

a) In prima imparando a valorizzare la curiosità positiva 

b) In seconda organizzando la propria curiosità 

c) In terza organizzando la propria curiosità e aderendo con convinzione a ciò che viene 

proposto 

c) Terzo percorso: sapere e saper fare  

Finalità: promuovere l’educazione al sapere e al saper fare   

1.c Obiettivo generale: Sviluppare le categorie di comportamento intellettuale 

a) Sviluppare le categorie di comportamento intellettuale attraverso:  

 la comunicazione  

 la logica  

 la collocazione storico e geografica  

 la ricerca e l’operatività  
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d) Quarto percorso: Espressione e creatività  

Finalità: promuovere l’educazione ai linguaggi non verbali e allo sviluppo delle capacità 

espressive, artistiche e musicali  

1.d Obiettivo generale: educare alla comunicazione non verbale 

e) Quinto percorso: Armonico sviluppo delle capacità motorie  

Finalità: promuovere l’educazione alla coscienza della corporeità e all’equilibrato sviluppo 

delle capacità motorie  

1.e Obiettivi generali:  

 Conoscere le possibilità del proprio corpo 

 Sviluppare e migliorare il livello delle proprie qualità fisiche 

 Educare all’ attenzione fisico-igienica 
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5.2 P.A.I. - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

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. 

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. 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. 

Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dai docenti e dal Dirigente Scolastico. 
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5.3 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 considerate 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 contest di vita. 

 

A. Rilevazione dei BES presenti a.s. 2016/17: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
37 

 Minorati vista 
/ 

 Minorati udito 
/ 

 Psicofisici 
37 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
43 

 ADHD/DOP 
3 

 Borderline cognitive 
12 

 Altro 
/ 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
/ 

 Linguistico-culturale 
57 

 Disagio comportamentale/relazionale 
/ 
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 Altro  
/ 

Totali 152 

% su popolazione scolastica 13,2 % 

N° PEI redatti dai GLHO  115 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 58 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  57 

La situazione dell’istituto e la programmazione posta in essere 

Si rimanda alla lettura del P.A.I. per i dettagli della programmazione annuale. 

Per quanto riguarda il processo di sviluppo nel triennio si fa riferimento ai seguenti elementi: 

a. Accoglienza alunni diversamente abili: esiste da molto tempo un protocollo di 

accoglienza, rintracciabile negli allegati, attualmente in fase di revisione in 

collaborazione con le scuole del CTI di riferimento. È stata individuata una figura 

strumentale che sarà di supporto sia nell’organizzazione del servizio sia nella 

realizzazione di percorsi di formazione specifica. La scuola primaria garantisce la 

presenza di un insegnante di sostegno di ruolo per ogni plesso, la scuola secondaria è 

ancora priva di docenti di ruolo. La necessità di nominare docenti a tempo 

determinato ogni anno rende difficile garantire la continuità didattica che viene 

invece in qualche modo assicurata agli assistenti comunali. 

b. Accoglienza alunni DSA: la stessa docente che si occupa degli alunni diversamente 

abili ha avviato un processo di verifica precoce dei disturbi specifici 

dell’apprendimento ed ha proposto nuovi modelli di PDP desunti dagli incontri col 

CTI di riferimento. 

c. Accoglienza alunni stranieri: esiste da tempo un protocollo d’accoglienza, 

rintracciabile negli allegati. È stata individuata una figura strumentale che ha 

cominciato ad avviare percorsi interculturali nella scuola dell’infanzia e nella 

primaria. E’ necessario ampliare le attività coinvolgendo un maggior numero di 

docenti e ricercando sinergie nel territorio poiché l’istituto accoglie un grande 

numero di alunni non italiani, anche se molti sono quelli nati in Italia che stanno 

frequentando tutte le scuole dell’obbligo.  

d. Accoglienza alunni richiedenti istruzione domiciliare: esiste un protocollo per gli 

alunni che sono impossibilitati a frequentare la scuola per alcuni periodi a causa di 

gravi patologie. Per delibera collegiale l’istituto si impegna a realizzare, nei limiti delle 

risorse disponibili, percorsi di istruzione domiciliare per alunni in particolari situazioni 

di salute previo richiesta dei medici e della famiglia. 
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5.4 PROGETTI E ATTIVITÀ’ CORRELATI ALLE COMPETENZE CHIAVE 
 
La Costituzione italiana e la secolare cultura europea sanciscono in modo inequivocabile la 

relazione tra scuola, cultura, individuo e pertanto promuovono lo sviluppo della conoscenza, 

con la valorizzazione delle diversità individuali, finalizzato allo sviluppo armonico della 

persona. 

Il sistema scolastico italiano indirizza quindi la sua azione verso il quadro delle competenze-

chiave per l’apprendimento permanente (competenze europee), competenze definite dal 

Parlamento e dal Consiglio europeo (“Raccomandazioni” 18 dicembre 2006) e che possono 

essere esplicitate facendo riferimento a questi punti: 

 Comunicazione nella madre lingua: la capacità di esprimere concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia scritta che orale e di interagire creativamente 

sul piano linguistico 

 Comunicazione nelle lingue straniere: l’abilità di comunicare in una lingua straniera 

e di sviluppare la comprensione interculturale 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: 

consiste nello sviluppo e nell’applicazione del pensiero matematico per risolvere 

problemi in situazioni quotidiane  

 Competenza digitale: l’abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e la capacità di utilizzarle per proprie finalità 

 Imparare ad imparare: lo sviluppo di un metodo personale e consapevole di 

apprendimento 

 Competenze sociali e civiche: la comprensione delle etiche e dei valori, di concetti e 

strutture sociopolitici e dell’importanza di un’attiva cittadinanza 

 Senso d'iniziativa e imprenditorialità: la riflessione sui propri pregi, difetti, limiti e 

potenzialità. La capacità di tradurre le idee in azione 

 Consapevolezza ed espressione culturale: lo sviluppo dell’espressione creativa 

attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione 

In tema di Competenze la scuola italiana deve fare riferimento alle “Indicazioni nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” elaborate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 

secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 

“…Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi 
per ciascuna disciplina o campo di esperienza… (che sono pertanto qualcosa di diverso dalle 
competenze europee- Sic) 
…Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
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europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (vedi il nostro quadro di riferimento: prima 
tabella delle attività dell’Istituto-Sic) 
 
…Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle 
competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato. 

 
…Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e 
nell’attento confronto con gli altri sistemi scolastici europei, le Indicazioni nazionali 
intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a 
sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee…” 
 

 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 

le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 

con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 

lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 

pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 

del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 

forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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Alle scuole rimane il compito di sviluppare un curricolo verticale che consenta di realizzare 

nel migliore dei modi possibili quanto indicato sopra. 

Il M.I.U.R. articola le competenze europee in competenze di base e in competenze chiave 

per la cittadinanza. 

Le competenze di base sono articolate in quattro gruppi: 
 

1. Asse dei linguaggi 
1. Padronanza della lingua italiana 
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario 
4. Utilizzare e produrre testi multimediali 

2. Asse matematico 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

3. Asse scientifico-tecnologico 
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

4. Asse storico e sociale 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
 
Questa articolazione non copre però tutte le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (cioè le competenze europee): pertanto il Ministero articola un secondo nucleo 
italiano, che battezza competenze chiave per la cittadinanza. 
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Le otto competenze chiave per la cittadinanza sono: 
 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

 
 

E’ in via di sviluppo la sperimentazione di una certificazione delle competenze da utilizzare a 
livello nazionale. Tutte le scuole, compresa la nostra, stanno lavorando per la costruzione di 
un curricolo che, tenendo conto delle competenze di base, includa le competenze chiave per 
la cittadinanza.   
 

Ogni realtà scolastica persegue le competenze per l’apprendimento secondo la 

raccomandazione europea, favorendo l’espressione di una pluralità di modi di sviluppo delle 

competenze stesse attraverso diversità di obiettivi specifici, di contenuti e metodi 

d’insegnamento, ma anche tenendo conto delle effettive risorse umane e strumentali a 

disposizione. 

 

Tali competenze sono così criterio selettivo non solo per la pianificazione dei curricola 

scolastici ma anche per attività e progetti nei tre ordini di scuola, come indicato nella tabella 

che segue: 
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Attività di progetto correlate alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento europeo 18/12/2006) 

 
 
  

           COMPETENZE 
 
 
AREA 
 
I = Scuola infanzia 
P = Scuola primaria 
S = Scuola secondaria I grado C
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Raccordo e accoglienza I P S 
 

  

 
       

Orientamento     

 

 

S   
 
 
 
 

       

Inclusione                 

(Alfabetizzazione; Bisogni Educativi Speciali; Diversamente Abili; Intercultura) 

 

 

 

I P S 
       

 
 

  

Area espressivo -motoria      
 

I P S  

 
        

Sviluppo delle competenze inter/disciplinari      I P S 
 

     
 

    

Educazione alla salute          I P S  

 
        

Educazione alla cittadinanza 

 

P S  
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Descrizione sintetica delle azioni poste in essere dall’Istituto in ogni area 

 

AREA FINALITA'  MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 

 
 
 
 

AREA 
RACCORDO E 
ACCOGLIENZA 

 

 Favorire l'inserimento nella nuova realtà 
scolastica, attraverso il raccordo tra diversi 
ordini di scuola 
 

 Facilitare la comunicazione interpersonale al 
fine di sviluppare e far crescere nei ragazzi 
l'autostima, la socializzazione e la disponibilità 
ad apprendere 

 

 Consentire una prima conoscenza della futura 
scuola per orientarsi nei tempi e nei luoghi 
della vita scolastica e comprenderne 
l'organizzazione 

 

 Promuovere atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi che favoriscano lo star bene a 
scuola e un sereno inserimento scolastico 

 

 Osservare la dimensione relazionale e 
comunicativa di ciascun alunno in rapporto al 
gruppo 

 

 Valorizzare le differenze che caratterizzano 
ogni alunno come essere unico e ripetibile, 
rispondendo adeguatamente ai bisogni e ai 

 
In tutti i tre ordini di scuola vengono realizzate attività per la 
conoscenza del nuovo ambiente, sia per i genitori che per i 
bambini/ragazzi, attraverso i percorsi di seguito indicati. 
 
 Nella scuola dell’infanzia l’inserimento si articola in: 

 

 Giornata di scuola aperta per genitori e bambini 

 Incontro e conoscenza dell’ambiente scolastico con momenti 
di gioco e attività di laboratorio (Giugno). 

 Colloquio genitori-insegnanti per una prima raccolta di 
informazioni relative ai bambini e alla famiglia (Settembre). 

 
 Nella scuola primaria l’inserimento si articola in: 

 Open day: una giornata di scuola aperta per genitori e bambini 
(Novembre) 

 Laboratorio di raccordo scuola dell’infanzia/ primaria: 
costruzione del “diario di bordo” con attività di tutoraggio. 
(Maggio) 

 Incontro con le famiglie per la presentazione delle docenti 
classi prime (Settembre) 

 Orario ridotto della prima settimana scolastica  

 “Il Compleanno della classe”: con torta e candeline per 
festeggiare insieme l'inizio del nuovo anno scolastico. 

 Assemblea di classe: presentazione del progetto educativo e 
didattico (Ottobre). 
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segnali di disagio.  
 Nella scuola secondaria di primo grado l'inserimento si articola in: 
 
-  Attività per la conoscenza dei nuovi ambienti, attraverso: 

 Visite degli alunni delle classi quinte nella scuola che 
frequenteranno l'anno successivo 

 Partecipazione attiva a lezioni pratiche 
 
- Attività di accoglienza all'inizio del primo anno, attraverso: 

 Colloqui con genitori a scopo conoscitivo nel mese di 
settembre 

 Attività didattico- formative svolte in classe per la conoscenza 
di sé e la relazione con gli altri  

 
- Attività della giornata di accoglienza, attraverso: 

 Illustrazione in classe delle attività riferite all’uscita didattica 

 Uscita didattica 

 
 
 
 

AREA 
ORIENTAMENTO 

 

 Supportare il processo di scelta degli 
studenti, fornendo gli strumenti utili per 
affrontare con consapevolezza le decisioni 
 

 Coinvolgere le famiglie, quale istituzione 
determinante per lo sviluppo dei ragazzi 
 

 Stimolare gli alunni all'autovalutazione, 
finalizzata alla conoscenza del sé 
 

 Formare ed attivare abilità progettuali 
 

 Prendere coscienza delle norme che 

 
 Nella scuola secondaria di primo grado l'orientamento 

prevede: 
 
Un percorso triennale che coinvolge alunni, insegnanti, genitori ed 
esperti esterni e che ha lo scopo di aiutare gli allievi, attraverso la 
conoscenza di sé, a prendere consapevolezza delle proprie abilità e 
potenzialità, a individuare i propri interessi e le proprie attitudini, ad 
acquisire progettualità e capacità di scelte autonome, con la finalità di 
far emergere una realistica autovalutazione del proprio iter scolastico. 
Si articola in: 
 
 - Attività svolte in classe con i docenti:  
Sviluppo dei tre percorsi sotto indicati attraverso letture, 
discussioni/dibattiti, compilazione di schede, test, ...  
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regolano la convivenza civile  IO SONO: mi conosco per comunicare (classi prime)  

 IO CRESCO: mi conosco per modificarmi (classi seconde) 

 IO SCELGO: mi conosco per pianificare e progettare (classi 
terze) 

 
- Attività svolte con la collaborazione di personale esterno per le 
classi terze: 

 Incontro preliminare tra   docenti ed esperti esterni con 
successiva restituzione del lavoro svolto dai ragazzi in vista del 
consiglio orientativo 

 Incontro con la classe(2h) finalizzato alla comprensione del 
significato dell’orientamento e all’analisi di alcuni elementi utili 
per scegliere, anche attraverso la somministrazione di schede e 
questionari 

 Incontro con sottogruppi di studenti per sintetizzare gli 
elementi emersi dai questionari 

 Incontro con i genitori finalizzato a sostenere riflessioni sulle 
variabili implicate nella scelta della scuola superiore e sul 
proprio ruolo nel processo decisionale dei figli 

 Restituzione all’alunno e alla sua famiglia del Profilo 
Orientativo 

 Interventi mirati rivolti a studenti con disabilità o alle loro 
famiglie 

 

 
 
 
 

 

 Facilitare la comunicazione fra la Direzione e la 
famiglia per affrontare le situazioni di 
inserimento in modo equilibrato 
 

 Accogliere l’allievo e la sua famiglia e 
promuovere l’inserimento in un ambiente 
protetto, nuovo sul piano culturale e sociale  

 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria vengono realizzate le 
seguenti attività per l’accoglienza deli alunni stranieri:  
- 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, 
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AREA 
INCLUSIONE 
(Alfabetizzazione; Bisogni Educativi 
Speciali; Diversamente Abili; 
Intercultura) 

 

 Apprendere la lingua italiana in modo da 
permettere un'adeguata partecipazione 
scolastica, l'inserimento nel gruppo classe e 
l'integrazione nella comunità sociale  
 

 Favorire l'integrazione e l'inclusione di tutti gli 
alunni e un inserimento mirato degli alunni 
nelle classi 
 

 Individuare gli stati di disagio, i bisogni e gli 
ostacoli al successo formativo, favorendone il 
superamento.  
 

 Promuovere la   socializzazione, migliorare il 
grado di autonomia e sviluppare la fiducia in se 
stessi 

 

- Momenti guidati di accoglienza nella classe designata 
 
Per l’integrazione degli alunni diversamente abili la scuola dell’infanzia 
e la scuola primaria organizzano percorsi specifici. 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. 
 
 Nella scuola dell’infanzia vengono realizzati i seguenti progetti: 

- Per l’Intercultura:  

 

 ” SE MI METTO NEI TUOI PANNI…ASCOLTO LA TUA LINGUA” :                                                      

lettura in classe da parte dei genitori di fiabe canti filastrocche in 

diverse lingue laboratori “i giochi del mondo” 

 “UN TOPOLINO GIRAMONDO”: 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. (Ottobre/maggio) 

 
 Nella scuola primaria vengono realizzati i seguenti progetti: 

 

- Alfabetizzazione:  

 Progetto di alfabetizzazione alunni stranieri svolto dall’organico 
Potenziato per sviluppare le competenze linguistiche 

 
- Intercultura:  

 ” RACCONTAMI UNA FIABA”: riflettere sul tema 
dell’Intercultura e sulla conoscenza dell’altro attraverso letture 
di testi a sfondo interculturale e produzione di un libro o di 
materiale cartaceo da condividere in un momento conclusivo 
del progetto 
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 Nella scuola secondaria di primo grado l'inclusione è rivolta a: 
 

- Alunni stranieri: 
 
 Il progetto “accoglienza e integrazione alunni stranieri” si sviluppa in 
due fasi: la prima è la fase di accoglienza, la seconda è la fase di 
alfabetizzazione. La prima fase mira a stabilire il livello di competenze 
linguistiche e cognitive degli allievi per avviarli nelle varie classi, senza 
accrescere il senso di disorientamento che potrebbe generarsi nel 
cambiamento. La seconda fase fornisce agli allievi gli strumenti base 
per la conoscenza della lingua italiana, facendo riferimento al quadro 
comune europeo. 
 

 Nella prima fase si attivano i seguenti percorsi: 
 

 Colloqui con la famiglia dell’alunno neo-iscritto, per facilitare la 
conoscenza e l’accoglienza nella nuova struttura 
 

 Verifica dei prerequisiti e del livello di scolarità del bambino 
straniero, tramite prove d’ingresso appositamente strutturate 
 

 Nella seconda fase si propongono: 
 

 Momenti di accoglienza nella classe designata 

 Attività di alfabetizzazione e approfondimenti interculturali in 
classe 

 Percorsi individualizzati per gli alunni di nuovo inserimento in 
orario extrascolastico 

 
-  alunni DVA e BES (bisogni educativi speciali): 
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I progetti didattico- educativi a prevalente tematica inclusiva si 
sviluppano in due fasi: la prima è la fase della progettazione e la 
seconda fase riguarda la realizzazione delle attività ideate. La prima 
fase mira a stabilire il livello di competenza degli allievi, mentre la 
seconda fase mette in pratica attività creative - operative che 
stimolano l'apprendimento. 
 

 Nella prima fase si attivano i seguenti percorsi: 
 

 Verifica delle certificazioni fornite dalle strutture alla scuola 

 Coinvolgimento della famiglia nella compilazione del piano 
educativo individualizzato(PEI) e del piano didattico 
personalizzato (PDP) 
 

 Nella seconda fase si propongono: 
 

 Riformulazione delle attività didattiche alle esigenze dei singoli 

 Attivazione di progetti specifici sulla base dei bisogni emersi, 
anche con l'aiuto dei docenti di sostegno  

 

 

 

 

AREA 

ESPRESSIVO-
MOTORIA      

 

 

 Acquisire e sviluppare la capacità immaginativa 
e creativa attraverso l'utilizzo di vari codici 
espressivi 
 

 Favorire la conoscenza e la pratica di alcune 
attività sportive 
 

 Gestire la motricità nello spazio, migliorando la 
coordinazione oculo - motoria 
 

 Rafforzare la fiducia in se stessi 

 
I progetti sportivi sono attivi da molti anni. I diversi percorsi sono 
attuati grazie alla collaborazione con il CONI, con le associazioni 
sportive presenti sul territorio.  
 

 Nella scuola dell’infanzia si eseguono i seguenti percorsi: 

 “Gioca e conosci te stesso” percorso di psicomotricità, 

organizzato dall’associazione S.E.I.M                                                      

 
 Nella scuola primaria le classi svolgono le seguenti attività sportive: 
- CLASSI PRIME:  

 Progetto “Pianeta Esse” promosso da ASD BUTOKU KARATE – DO  
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 Favorire la socializzazione e la capacità di 
collaborazione 
 

 Promuovere comportamenti corretti attraverso 
il gioco organizzato  

 

 Progetto “Scuola in movimento” (Febbraio- Maggio) organizzato 
da Associazione S.E.I.M 

-  SECONDA-TERZA – QUARTE- QUINTE:  

 Progetto “A scuola di sport” promosso da MIUR CONI 
(Novembre- Maggio) 

- CLASSI QUARTE:  

 Progetto Scherma  
 
Trova spazio l’educazione ai linguaggi non verbali e sono previsti, 
accanto alle attività curricolari, interventi specifici di arricchimento 
dell’offerta formativa nelle varie classi:  
 
- CLASSI QUANTE E QUINTE:  

 “Progetto Musica” (Organico Potenziato) con un primo approccio 
all’uso di uno strumento: flauto e xilofono. 

- CLASSI PRIME D.M. e SECONDE R.E.:  

 Progetto “SOLARTE” (organico Potenziato) di carattere 
espressivo e artistico.  

 
 Nella scuola secondaria di primo grado le attività espressive 

(artistiche, musicali, letterarie, …) si svolgono all'interno delle ore 
curricolari e si concretizzano nella realizzazione di alcuni prodotti 
come libri di poesie e racconti, rappresentazioni teatrale e musicali 
presentate ai genitori nella festa di Natale.  Si realizzano anche 
attività grafiche, che prevedono concorsi con la collaborazione di 
insegnanti ed esperti esterni.  Inoltre, sono svolti anche i seguenti 
progetti: 
 

 Progetto musicale “Armonicanto” che si sviluppa nell'offerta 
formativa pomeridiana, utilizzando le risorse dell'organico 
potenziato  

 

 Progetto "attività sportive scolastiche" che è avviato da diversi 
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anni e prevede: 
- Allenamenti settimanali di due ore ciascuno in attività sportive 

Calcio a 5 femminile, Minitennis/Tennis, Pallavolo femminile, 
tiro con l'arco, tchoukball) 

- Attività agonistica interclasse  
- Festa dello sport 

 

AREA  
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  
INTER/DISCIPLINARI    

 

 

 Sviluppare abilità sociali e strategie relazionali, 
in particolare per i ragazzi che "faticano" a stare 
a scuola 
 

 Stimolare atteggiamenti collaborativi 
 

 Sviluppare l'autostima e motivare 
all'apprendimento tramite l'acquisizione di un 
metodo di studio 
 

 Maturare competenze e abilità 

 

 

 Nella scuola secondaria di primo grado tutte le attività disciplinari 
in classe mirano a promuovere lo sviluppo di capacità e abilità. 
Inoltre, sono previste attività progettuali fuori dalla classe ed 
esterne.   

 

 Attività svolte fuori dalla classe: 
- Progetto Pinocchio 3.0: prevede incontri in base a un calendario 

stabilito della durata di due ore ciascuno, riservati a un gruppo di 

alunni individuati dal consiglio di classe. Si tratta di percorsi creativi, 

di ricerca, di sperimentazione e di potenziamento delle capacità 

espressive. 

- Progetto Biblioteca: si avvale della collaborazione dei genitori per 

attivare il servizio prestito libri, allo scopo di incentivare il piacere 

della lettura 

 

 Attività esterne: 
- Progetto Attiva...mente: i soggetti promotori degli incontri fuori 

dalla scuola sono la parrocchia Ss. Quirico e Giulitta, e i Comuni di 

Solaro e Limbiate. I destinatari sono studenti delle classi prime, 

seconde e terze, individuati dal Consiglio di classe e autorizzati dalle 

famiglie, per il sostegno allo studio. 
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EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

 Educare alla conoscenza di sé e alla   
consapevolezza delle proprie emozioni 
 

 Promuovere negli alunni la consapevolezza 
dell'importanza di corretti stili di vita, per il 
personale benessere psico-fisico  
 

 Avvicinare i ragazzi alle tematiche relative 
all'affettività e alla sessualità, attraverso il 
dialogo e la comunicazione in una visione 
globale di crescita e scoperta di sé e degli altri.  

 

Annualmente vengono realizzati interventi finalizzati alla prevenzione e 
all’acquisizione di comportamenti corretti dal punto di vista psico-fisico 
con il supporto di risorse esterne presenti sul territorio.  
 
 Nella scuola primaria il percorso è indirizzato agli alunni delle 

classi quarte e quinte ed è gestito dagli esperti del Consultorio 
dell’ASL di Bollate. 

- CLASSI PRIME:  
• Pianeta Esse favorire l'integrazione e la socializzazione tra 

bambini attraverso lo sport e attività di Educazione Alimentare 

(A.S.D. BUTOKU KARATE-DO) 
- CLASSI QUARTE:  

 Progetto di educazione alla salute “MISSIONE    L.I.L.T”: 
sensibilizzare alla prevenzione al tabagismo 

 
Si sottolineano in particolare i percorsi di educazione all’affettività e 
alla sessualità presenti da anni nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado:  
 

- CLASSI QUARTE:  

 “Giocare con le emozioni”: percorso che favorisce un sereno 
e aperto confronto con l’emozioni e sensazioni proprie e 
altrui. 

- CLASSI QUINTE:  

 “Crescere tra amici”: percorso che affronta i temi 
dell’Educazione all’affettività e sessualità inserendoli in una 
visione globale di crescita e scoperta di sé e degli altri 

 
 Nella scuola secondaria di primo grado si seguono percorsi, 

anche interdisciplinari, che mirano a far riflettere i ragazzi sul 
proprio ruolo all'interno del gruppo classe. Vengono attuati i 
seguenti progetti: 
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- Progetto Educazione all'affettività e alla sessualità: prevede 
due attività rivolte alle classi seconde e terze, con la 
collaborazione del Consultorio famigliare decanato di Bollate 
 

 Attività svolte con le classi seconde: 
- “Mi rispetto ti rispetto”: svolgimento di attività sulla riflessione 

e il confronto rispetto ai ruoli personali e nel gruppo classe 

 Attività svolte con le classi terze: 
- “Pensavo e invece”: attività per approfondire e confrontare il 

vissuto, le conoscenze, le aspettative dei preadolescenti 
riguardo al loro processo di crescita 
 

- Progetto Life Skills: prevede attività svolte dai docenti nelle 
classi prime, seconde e terze su tematiche relative allo sviluppo 
delle abilità sociali e di vita 

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
 

 Favorire lo sviluppo della persona tenendo 
conto delle caratteristiche e della complessità 
di ciascuno 
 

 Valorizzare l'unicità e la peculiarità culturale di 
ogni studente 
 

 Sensibilizzare alla cittadinanza attiva e 
responsabile 

 

 Sviluppare il rispetto per l’ambiente 
 

 Apprezzare il valore della diversità e della 
memoria storica 

Sono raccolte in questa sezione tutte le azioni messe in atto per 
promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli finalizzati alla 
partecipazione costruttiva alla vita sociale e che costituiscono il 
curricolo di scuola delle competenze di cittadinanza 

 Nella scuola primaria si svolgono i seguenti progetti in tutte le 
classi: 

- Progetto “Frutta nelle scuola”: distribuzione frutta come merenda 

del mattino ai bambini della scuola primaria. 

- Settimana ecologica: attività di sensibilizzazione alla tutela 

dell’ambiente svolte con la collaborazione di esperti esterni del 

comune. 

- CLASSI QUARTE e QUINTE:  

 CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze). Il CCRR vuole 

essere un organo attraverso cui i giovani possono comunicare e dar 
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 Favorire relazioni positive con compagni ed 
adulti 

 

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. 

 

 Nella scuola secondaria di primo grado si seguono percorsi ed 
attività, anche interdisciplinari, che favoriscono la 
partecipazione costruttiva degli allievi alla vita sociale e che 
sono delineati anche nel curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione. Sono previste, inoltre, attività progettuali: 

 
- Festa di Natale: finalizzata alla comprensione del significato dei 

valori dell’amicizia, della solidarietà, della relazione. In questa 
occasione i ragazzi, guidati dai docenti, realizzano prodotti 
artistici, poesie, drammatizzazioni, letture animate. Eseguono 
canti e musiche natalizie con l’uso degli strumenti. Mettono in 
vendita i loro manufatti in un mercatino che viene allestito per 
la raccolta di fondi destinati alle esigenze del Plesso o ad 
associazioni di solidarietà.  

 
- Per non dimenticare: progetto che si articola nel triennio, con 

visioni di filmati, letture, discussioni, … in classe. Ha lo scopo di 
sensibilizzare i ragazzi al valore della tolleranza, attraverso il 
recupero della memoria storica. Prevede attività nella giornata 
della memoria, una visita al binario 21 a Milano e si conclude 
con il viaggio a Mauthausen, offerto dal Comune di Solaro per 
alcuni alunni delle classi terze 
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6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL PIANO 

TRIENNALE 
 

In base alle deliberazioni degli organi collegiali ed alle risultanze dell’organico assegnato 

all’istituzione scolastica si procede all’ integrazione di quanto già deliberato nel gennaio 

2016 dal Consiglio d’Istituto. 
 

Il Collegio ha definito i seguenti progetti da realizzare con l’ausilio dell’organico potenziato, 

per conseguire gli obiettivi di miglioramento previsti: 

Le aree progettuali realizzate dal personale del potenziamento assegnato alla scuola sono le 

seguenti:  
 

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale 

- Progetti di educazione motoria per i diversi ordini di scuola 

- Progetti di attività interculturale e di prima alfabetizzazione 
 

Le aree progettuali da realizzare attraverso altre forme di organizzazione scolastica o 

mediante l’utilizzo di personale esterno sono le seguenti: 
 

- 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 

 

7. METODOLOGIA E VALUTAZIONE 

 

7.1 METODOLOGIA 

 
I docenti elaborano strategie e mettono in atto le metodologie funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi programmati e finalizzati a soddisfare le reali esigenze degli studenti, nel 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. A tal fine l’azione didattica terrà 

conto della situazione di partenza e dei bisogni emersi utilizzando e potenziando, oltre ai 

metodi tradizionali, metodologie alternative, individualizzate ed inclusive: 

  

- Partecipazione attiva degli studenti alle iniziative proposte 

- Consapevolezza dei processi di apprendimento 

- Lezioni frontali e partecipate 

- Lavori individuali e di gruppo 

- Attività di ricerca ed approfondimento (webquest, attività progettuali 

interdisciplinari) 

- Attività di laboratorio 
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- Discussioni/ dibattiti  

- Utilizzo delle moderne tecnologie (Lim, PC, aula informatica) 

- Cooperative learning 

- Peer education 

- Visite e viaggi di istruzione.  

7.2 VALUTAZIONE 

 

La valutazione del processo formativo è rapportata agli standard nazionali e si manifesta 

durante l’intero percorso educativo tenendo conto degli elementi riguardanti 

l’apprendimento (acquisizione, esposizione, utilizzazione dei contenuti, ecc.), degli aspetti 

che riguardano l’ambito educativo (relazione, comportamento, organizzazione, 

partecipazione, ecc.) e delle caratteristiche personali degli allievi. 

L'intero processo di insegnamento-apprendimento, di socializzazione, di maturazione e di 

crescita culturale è oggetto della valutazione. I livelli di formazione e di preparazione 

culturale, conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, vengono valutati all'inizio, nelle fasi 

intermedie e al termine di ogni percorso. 

 

La scuola dell’infanzia utilizza griglie di osservazione che vengono condivise con la famiglia. 

(Vedi allegato) 

Per la scuola primaria gli strumenti per la verifica sono: 

- La scheda di valutazione I e II quadrimestre 

- Certificazione delle competenze (fine classe V) 

I criteri di valutazione per la scuola primaria, a cui il corpo docente fa riferimento, vengono 

riportati nella seguente tabella: 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO CONOSCENZE APPLICAZIONE STRATEGIE 

RISOLUTIVE 

COMPRENSIONE PRODUZIONE 

ORALE 

5 Conosce i contenuti 

degli argomenti 

trattati in modo 

superficiale e 

lacunoso. 

Applica con 

difficoltà le 

tecniche 

operative. 

Richiede la guida 

dell’insegnante 

per organizzarsi 

nel lavoro. 

Ha difficoltà a 

cogliere il 

significato 

essenziale di un 

testo. 

-Si esprime in 

modo poco 

strutturato 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative. 

 

- Non usa i 

termini 

specifici delle 

discipline. 
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6 Conosce i contenuti 

degli argomenti 

trattati in modo 

essenziale. 

Applica le 

tecniche 

operative in 

modo non 

sempre 

corretto. 

Riesce ad 

organizzarsi nel 

lavoro in semplici 

situazioni. 

Coglie il significato 

essenziale di un 

testo. 

-Si esprime in 

modo 

essenziale nelle 

diverse 

situazioni 

comunicative. 

 

-Inizia ad 

utilizzare i 

termini 

specifici delle 

discipline. 

7 Conosce 

complessivamente i 

contenuti degli 

argomenti trattati. 

Applica in modo 

abbastanza 

corretto le 

tecniche 

operative. 

Riesce ad 

organizzarsi 

autonomamente 

nel lavoro. 

Coglie gli elementi 

fondamentali di un 

testo. 

-Si esprime in 

modo semplice 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative. 

 

-Usa in parte i 

termini 

specifici delle 

discipline 

8 Conosce i contenuti 

degli argomenti 

trattati in modo 

puntuale. 

Applica in modo 

corretto le 

tecniche 

operative. 

Sa organizzarsi nel 

lavoro ed imposta 

strategie 

risolutive. 

Comprende in 

forma adeguata 

un testo. 

-Si esprime in 

modo chiaro e 

completo nelle 

diverse 

situazioni 

comunicative. 

 

-Usa i termini 

specifici delle 

discipline in 

modo 

appropriato. 

9 Conosce i contenuti 

degli argomenti 

trattati in modo 

completo e 

organizzato. 

Utilizza e applica 

correttamente 

tutte le tecniche 

operative. 

Sa organizzarsi nel 

lavoro ed è in 

grado di definire 

strategie 

risolutive. 

Comprende un 

testo in modo 

preciso e 

puntuale. 

-Si esprime in 

modo 

completo e 

appropriato 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative. 
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-Usa in modo 

consapevole i 

linguaggi 

specifici. 

10 Conosce i contenuti 

degli argomenti 

trattati in modo 

approfondito e 

organico. 

Elabora 

strategie 

risolutive in 

autonomia e le 

applica anche in 

situazioni 

nuove. 

Ricava 

informazioni, le 

rielabora e le 

organizza. 

 

Ricava le 

informazioni ed 

opera 

collegamenti. 

-Si esprime con 

padronanza e 

proprietà di 

linguaggio. 

 

-Usa in modo 

appropriato e 

critico i 

linguaggi 

specifici. 

 
 
 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado i criteri di valutazione sono indicati 

insieme alla programmazione di ogni disciplina (vedi sito web) 

 

Gli strumenti per la verifica sono: 

• La scheda di valutazione delle competenze acquisite (I-II quadrimestre) 

• La scheda di valutazione intermedia 

• La scheda per il consiglio orientativo 

I criteri di valutazione didattica sono comunicati annualmente agli alunni e alle famiglie dai 

docenti. Ogni alunno dispone, poi, di una griglia in cui vengono riportati i voti degli scritti e 

degli orali di tutte le discipline, che devono essere regolarmente firmati dai genitori. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle singole discipline si rimanda alla 

programmazione iniziale dei docenti. 

 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla tabella che segue:  

 
Voto  INDICATORI DESCRITTORI 

10 RELAZIONI Molto corretto, rispettoso verso gli altri e le altrui differenze, 

nessun provvedimento disciplinare 

 USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso scrupoloso e responsabile del materiale e delle strutture 

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 

Interesse e collaborazione propositivi, autonomia e 

responsabilità, rispettoso in modo attento delle regole 
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 IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno puntale e scrupoloso delle consegne 

 FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta scrupolosamente 

gli orari 

9 RELAZIONI Corretto e disponibile verso gli altri, non ha note disciplinari 

 USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso responsabile ed accurato del materiale scolastico 

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 

Interesse e collaborazione continui, rispettoso delle regole in 

modo attento 

 IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno puntuale e costante delle consegne 

 FREQUENZA E PUNTUALITÀ  Frequenta con assiduità le lezioni, non ha segnalazioni per 

ritardi 

8 RELAZIONI Corretto e rispettoso verso gli altri, segnalazioni di scarsa 

rilevanza 

 USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso accurato del materiale e delle strutture  

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 

Interesse e collaborazione continui, rispettoso delle regole 

 IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno e rispetto delle consegne abbastanza puntuale 

 FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni, rispetta quasi 

sempre gli orari 

7 RELAZIONI Generalmente corretto e abbastanza rispettoso verso gli altri, 

poche ammonizioni scritte 

 USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA  

Uso generalmente accurato del materiale e delle strutture, ha 

avuto qualche richiamo 

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 

Interesse e collaborazione abbastanza adeguati, qualche 

ammonizione scritta 

 IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno e rispetto delle consegne non sempre adeguati, 

qualche richiamo scritto 

 FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta irregolarmente le lezioni e spesso entra in ritardo 

6 RELAZIONI Poco rispettoso verso gli altri, disturba frequentemente 

l’attività didattica, ha numerose ammonizioni 

 USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso parzialmente adeguato del materiale e delle strutture, ha 

subito richiami scritti 

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 

Interesse e collaborazione superficiali e disturbo delle lezioni, 

frequenti richiami scritti 

 IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno carente e consegne saltuarie, numerosi richiami 

scritti 

 FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta in modo saltuario le lezioni, entra in ritardo 
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5 RELAZIONI Molto irrispettoso e non corretto verso gli altri, sono presenti 

provvedimenti di sospensione 

 USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso irresponsabile del materiale e delle strutture, ha subito 

sanzioni disciplinari a seguito di danneggiamento 

 PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 

Interesse e collaborazione scarsi, violazione continua di regole 

e presenza di sospensioni per violazione del Regolamento 

d’Istituto 

 IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno inesistente, trascuratezza nel portare il materiale 

scolastico, numerose segnalazioni scritte, convocazione della 

famiglia 

 FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta in modo saltuario le lezioni, entra 

sistematicamente in ritardo senza giustificarlo, spesso non 

giustifica le assenze 

8 FABBISOGNO ORGANICO 
 

8.1 RISORSE UMANE 
 

 L’istituto consta di 14 classi di scuola secondaria, 32 classi di scuola primaria, 8 

sezioni di scuola dell’infanzia. Una classe di scuola primaria viene realizzata in 

organico di fatto per evitare il forte disagio dei cittadini del Brollo. L’organico 

funzionale è pertanto condizionato dalla necessità di realizzare questa classe in più. 
 

 Per quanto riguarda il sostegno attualmente sono in servizio 4 docenti di ruolo, per il 

resto sarà necessario utilizzare personale con incarico a Tempo Determinato. 
 

 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. 
 

 Per il Personale ATA in organico ci sono: n.1 DSGA, n. 6 assistenti amministrativi, n.18 

collaboratori scolastici.  

 

 

8.2 PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI  

 

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: 
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 Il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze 

 Lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: 

metodologie attive e cooperative, gestione delle classi eterogenee, sviluppo di 

competenze per allievi DVA e BES, insegnamento dell’italiano per lo studio, ...)  

 L’aggiornamento sulle discipline scolastiche 

 Lo sviluppo di competenze digitali  

 

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

determinazioni conseguenti. 

Per le azioni poste in essere vedi documentazione allegata relativa alla formazione.  

 

9 ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

9.1 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 l'Amministrazione comunale ha dotato l'Istituto di 

impianto WIFI, per la connessione ad internet e ha fornito le classi di un tablet per 

potenziare l'uso del registro elettronico. Nell’a.s. 2016/17 la scuola secondaria ha utilizzato 

il registro elettronico consentendo l’accesso anche alle famiglie. La scuola primaria ha 

iniziato a sperimentarne l’uso.  

La collaborazione tra famiglie, insegnanti e comunità territoriale ha reso possibile 

l'ampliamento del numero di LIM presenti nelle classi. 

 

Per la segreteria sono previste azioni volte al miglioramento degli strumenti digitali. 

 

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, il prof. Francesco Rossetti. 
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Documentazione da allegare al presente documento 
 

Il seguente elenco di documenti, non necessariamente esaustivo, dovrà essere utilizzato per rendere 

disponibile sul sito della scuola tutta la documentazione necessaria ad un approfondimento del 

P.T.O.F. per il triennio 2016-19. 

 Linee d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

 PDM e suoi aggiornamenti 

 RAV e suoi aggiornamenti 

 P.A.I. (Piano Annuale dell’Inclusività) 

 Protocolli d’accoglienza: alunni H, DSA, BES 

 Patto di corresponsabilità 

 Curricoli verticali 

 Curricolo per cittadinanza e costituzione 

 Criteri di valutazione 

 Piano annuale dell’offerta formativa 

 PTOF dell’Amministrazione comunale 

 Piano annuale della formazione 

 Funzionigramma con gli incarichi assegnati 

 Dettagli delle attività di progetto  

 Valutazione PTOF “degli aventi interesse” (stakeholder) 

 

 

 

 




