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     TESSUTO SOCIALE, RISORSE ESISTENTI ED ESIGENZE FORMATIVE

Scuole primarie di Calvignasco e di Rosate.

Da diversi anni i paesi che fanno parte del bacino di utenza (Rosate, Calvignasco, Bubbiano) sono
interessati da profondi mutamenti dovuti ad un graduale ma notevole flusso migratorio dalla città, dai
grandi centri di periferia  e negli ultimi anni anche da paesi  europei ed extraeuropei. 

Nel tessuto sociale in cui il nostro Istituto è inserito prevalgono famiglie composte da un ristretto
numero di membri, con limitate relazioni parentali sul territorio, con situazioni che talvolta
determinano negli alunni un certo disagio per mancanza di punti di riferimento stabili. Il livello
culturale delle famiglie è medio, si registrano però nuclei familiari in cui lo svantaggio e la
conseguente dispersione scolastica coinvolge più generazioni. La maggior parte degli alunni ha
entrambi i genitori occupati nei settori secondario e terziario (parecchie mamme lavorano part-time).
Non è però da trascurare un certo numero di famiglie in cui solo un genitore lavora o lavora in modo
precario. In tale contesto sociale la scuola rileva un significativo aumento delle situazioni di
svantaggio.

L’Istituto, nel definire i propri obiettivi, tiene conto delle nuove esigenze formative, dei nuovi bisogni
che affiorano dal contesto sociale e del rischio di dispersione conseguente alle difficoltà di
apprendimento.
I docenti rilevano le seguenti esigenze:
- trovare modalità di partecipazione  consapevole alla vita sociale e scolastica
- proporre esperienze significative di interazione fra coetanei
- progettare proposte didattiche adeguandole ai diversi ritmi di apprendimento e tenendo conto

delle situazioni di svantaggio
- promuovere la prima alfabetizzazione della lingua italiana per gli alunni stranieri
- attivare maggiori contatti con le strutture presenti sul territorio per una proficua collaborazione
- predisporre spazi e strumenti adeguati

1. STRUTTURE EDILIZIE E DIDATTICHE

       Edificio scolastico Scuola Primaria di Rosate

Situata al centro del paese, la costruzione risale al 1888. L’edificio, negli ultimi anni è stato
completamente ristrutturato e adeguato alle norme di sicurezza.
Oggi ospita circa 307 alunni. Oltre alle aule comprende un laboratorio di informatica, un’aula adibita a
biblioteca, un’aula docenti e una sala medica.
Il cortile interno comunica con gli edifici attigui della palestra e del refettorio. Completa il complesso
scolastico un edificio indipendente che ospita la sede dell’Istituto Comprensivo con l’ufficio di
Presidenza e di segreteria.

AULE PER SEZIONI 15
AULE PER LABORATORI 4
LABORATORIO DI INFORMATICA 1
BIBLIOTECA 1esterna
PALESTRA 1
CORTILE
INFERMERIA
SALA MENSA 

           Edificio scolastico Scuola Primaria di Calvignasco

Il plesso di Calvignasco, ubicato nella frazione di Bettola, è circondato da un ampio giardino e ospita
circa 49 alunni.
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La costruzione è stata ampliata in vari momenti con mensa, scuola materna, una nuova aula. Sono di
recente allestimento un laboratorio di informatica e la biblioteca.
L'edificio è dotato di una moderna mensa che è condivisa con la scuola dell’infanzia. Per quanto
riguarda la sicurezza, ogni aula è dotata di un'uscita di emergenza verso l'esterno dell'edificio

AULE PER SEZIONI 6
LABORATORIO DI INFORMATICA 1
AULA BIBLIOTECA E INSEGNANTI 1
PALESTRA 1
INFERMERIA 1
MAGAZZINO RIPOSTIGLIO 1
AMPIO ATRIO 1
SALA MENSA
AMPIO CORTILE

Edificio scolastico Scuola primaria di Bubbiano
La scuola, riaperta dall’anno scolastico 2006/2007, oggi vede la presenza di 8 classi. Tale soluzione
risponde alle esigenze che emergono dal costante incremento della popolazione registrato negli
ultimi anni. Nell’anno scolastico 2010/2011 è stato inaugurato un nuovo edificio scolastico che
accoglie circa 144 alunni.

AULE PER SEZIONI 10
LABORATORIO DI INFORMATICA 1
AULE PER LABORATORI 4
AULA  INSEGNANTI 1
PALESTRA 1
SALA MENSA 1
LOCALE PER ATTREZZATURE 1
AMPIO CORTILE

2. FINALITA’ DELLA SCUOLA,  CONTRATTO FORMATIVO E MODELLI SCOLASTICI

Le nuove Indicazioni Nazionali definiscono la scuola primaria come l'ambiente educativo di 
apprendimento nel quale ogni fanciullo deve trovare le occasioni per maturare progressivamente le 
proprie capacità di autonomia, di relazione, di progettazione, di esplorazione, di studio e di riflessione
logico-critica.
La scuola, inoltre, all'interno della propria responsabilità ed autonomia funzionale si impegna a:
- Favorire la collaborazione con la famiglia, sede primaria dell'educazione dei ragazzi;
- Educare a cogliere il valore dei processi innovativi, che caratterizzano il progresso della storia;
- Educare a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce dei 
criteri di condotta e dei valori universalmente riconosciuti quali, ad esempio, il dialogo, l'accettazione 
di sé e degli altri, la tolleranza , la solidarietà, il rispetto dell'altro;
- Sostenere l'alunno nella graduale e progressiva conquista dell'autonomia di giudizio e di scelta, 
ponendo così, le basi per la futura, effettiva e consapevole partecipazione alla vita sociale e culturale;
- Concorrere a riconoscere e a sviluppare la potenziale creatività dei ragazzi e valorizzarne le 
capacità personali;
- Proporre, attraverso appropriate metodologie, una pluralità di opportunità formative, al fine di 
prevenire difficoltà di apprendimento e fenomeni di insuccesso scolastico.

ORARIO DELLE LEZIONI 

Con l’entrata in vigore della L. n.169 del 30/10/2008 si è reso necessario un adeguamento dei

modelli orari nella nostra scuola che sono così strutturati:

27 ore settimanali con tre pomeriggi di rientro (1 classe)
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30 ore settimanali con cinque pomeriggi di rientro(preferenza subordinata a disponibilità di

organico)

40 ore settimanali tempo pieno, con mensa (preferenza subordinata a disponibilità di organico)

(26 classsi)

L’attuazione dei modelli orari terrà conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone e delle
prevalenti opzioni espresse dalle famiglie

Tempo  27 ORE

LUNEDI' 8,30/12,30
MARTEDI' 8,30/12,30 14,00/16,30
MERCOLEDI' 8,30/12,30 14,00/16,30
GIOVEDI' 8,30/12,30 14,00/16,30
VENERDI' 8,30/12,30

Tempo 30 ORE

LUNEDI' 8,30/12,30 14,30/16.30
MARTEDI' 8,30/12,30 14,30/16.30
MERCOLEDI' 8,30/12,30 14,30/16.30
GIOVEDI' 8,30/12,30 14,30/16.30
VENERDI' 8,30/12,30 14,30/16.30

Tempo 40 ORE

LUNEDI' 8,30/16,30
MARTEDI' 8,30/16,30
MERCOLEDI' 8,30/16,30
GIOVEDI' 8,30/16,30
VENERDI' 8,30/16,30

Tempo mensa facoltativo
Nei giorni di rientro pomeridiano su scelta dei genitori può essere compreso il tempo mensa/gioco
dalle ore 12,30 alle ore 14,30

Resta inteso che la scelta effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione si considera vincolante
e irrevocabile. Ciò per consentire  una definizione tempestiva dell’organico necessario.

TEMPO  MENSA – GIOCO
 Il periodo  dedicato alla mensa e al gioco è parte integrante dell’attività educativo/didattica.
Gli insegnanti pertanto guidano gli alunni a tenere un atteggiamento il più possibile positivo verso il
cibo, favorendo un’ alimentazione varia e atteggiamenti corretti durante il pasto. Il momento
successivo del gioco libero, ma vigilato, permette di sviluppare la socialità e la collaborazione tra
gruppi classe diversi. 

CALENDARIO SCOLASTICO

 Vista la delibera della Giunta Regione Lombardia n. IX/3318 del 18-04-2012 

 Vista la nota n. 8913 del 16-05-2014 dell’USR Lombardia-Regione Lombardia

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 29/05/2014
Si comunica il calendario delle attività didattiche:
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 10 settembre 2014: inizio delle lezioni
   5 giugno 2015: termine lezioni

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni saranno sospese:
1 novembre 2014 Festa di tutti i Santi
8 dicembre 2014 Immacolata Concezione
22 dicembre 2014 Delibera del Consiglio di Istituto
Dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 Vacanze natalizie
20 febbraio 2015 Delibera del Consiglio di Istituto: carnevale

ambrosiano
Dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2015 Vacanze pasquali
25 aprile 2015               Anniversario Liberazione
1 maggio 2015 Festa del Lavoro
1 giugno  2015            Delibera del Consiglio di Istituto
2 giugno 2015 Festa  nazionale della Repubblica

MODALITA’ DI INIZIO E FINE ANNO SCOLASTICO

L’inizio e la fine delle attività didattiche è così articolato:
Inizio lezioni 10-09-2014 8.30-12.30*
Attività didattica 12 e 12-09-2014 8.30-12.30*
Attività didattica TP dal 15-09-2014 allo 04-06-

2015
8.30-16.30

Attività didattica 05-06-2014 8.30-12.30
Inizio pre scuola 15-09-2014 7.30-8.30
Inizio post scuola 15-09-2014 16.30-18.00

*Solo per le classi prime del plesso di Rosate, fino a venerdì 12-09-14, l’ingresso sarà posticipato
alle ore 8.35 e l’uscita sarà anticipata alle ore 12.25

ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE

CLASSI A TEMPO PIENO CLASSI A TEMPO NORMALE
Dal lunedì al venerdì Rientri pomeridiani: martedì-mercoledì-

giovedì
Lunedì e venerdì:8.30-12.30

7.30-8.25 Pre-scuola 7.30-8.25 Pre-scuola
8,25 – 8,30 Entrata alunni 8,25 – 8,30 Entrata alunni
8,30 – 10,25 Attività didattiche 8,30 – 10,25 Attività didattiche

10,25 – 10,35 Intervallo 10,25 – 10,35 Intervallo
10,35 – 12,30 Attività didattiche 10,35 – 12,30 Attività didattiche

12,30 -14,30 Mensa  e attività ludiche  12,30 – 14.00 Mensa e attività ludiche 

14,30-16.30 Attività didattiche 14,00-16.30 Attività didattiche

16.30-18.00 Post-scuola 16.30-18.00 Post-scuola
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Il collegio dei docenti ha concordato la seguente suddivisione oraria delle discipline.

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Discipline 27 ore 40 ore
Classe 

1^
Classi 2^ Classe 

3^-4^-5^
Classe 1^ Classi 2^ Classe 

3^-4^-5^
Italiano, storia, 
geografia

12 12 11 11 11 10

Attività opzionali: 
Approfondimento 
materie letterarie

===== ===== ===== 2 2 2

Matematica, 
scienze

8 7 7 9 8 8

Attività opzionali 
Approfondimento 
materie 
scientifiche

===== ===== ===== 1 1 1

Tecnologia, 
informatica

1 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 1 2 3

Arte immagine 3 3 3 3 3 3
Musica
Scienze motorie
IRC 2 2 2 2 2 2

Mensa ===== ===== ===== 10 10 10

Totale 27 27 27 40 40 40
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3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE

Nell’ attività di progettazione dei percorsi formativi l’istituzione scolastica considera:
- i livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale    
- la costruzione di Piani di studio personalizzati
- la progettazione e l’attuazione di Unità di Apprendimento
- la verifica e l’orientamento 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI

Contribuire alla formazione della personalità del bambino stimolando lo sviluppo affettivo e 
cognitivo affinché  prenda coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.

Promuovere nel bambino la conoscenza del proprio corpo per poter vivere, sentire, comunicare ed 
esprimersi.
Promuovere la consapevolezza e la conoscenza del sé in relazione a spazio, tempo,   oggetti, 
persone.
Promuovere una positiva immagine di sé.
Favorire l’acquisizione di comportamenti positivi attraverso: 

o la conoscenza, l’accettazione e il rispetto delle regole della classe e dell’Istituto Scolastico;
o il rispetto delle diversità;
o la collaborazione con i compagni e con gli adulti;
o la partecipazione alle attività, l’impegno costante a casa e in classe.

Promuovere un adeguato equilibrio socio – affettivo attraverso la conoscenza dell’ambiente (famiglia 
– scuola- paese)
Educare alla salute e all’igiene personale.
Educare al rispetto di tutte le forme di vita.
Educare al rispetto di tutti gli ambienti naturali.
Favorire l’acquisizione di un comportamento responsabile a casa, a     scuola, nell’ambiente.
Educare al rispetto e alla conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità.
Educare al corretto comportamento stradale.

Promuovere la prima alfabetizzazione culturale attraverso:
o l’acquisizione e la produzione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio (verbale, grafico, 

musicale, iconico, gestuale, multimediale) in situazioni motivanti e in diversi contesti di 
apprendimento;

o l’acquisizione delle cognizioni spazio – temporali;
o l’acquisizione di un primo livello di padronanza delle abilità essenziali alla comprensione 

del mondo umano, naturale e artificiale.
Tenendo conto delle diverse esigenze formative di tutti gli alunni, concretamente rilevate, della
continuità educativa, dei bisogni e delle attese delle famiglie e della realtà territoriale, si definiscono e
si adattano precisi percorsi per aiutare gli alunni a raggiungere competenze e abilità che favoriscano
una formazione integrale e completa.

OBIETTIVI  FORMATIVI

AREA LINGUISTICA
Si ritiene la lingua italiana parlata e scritta lo strumento fondamentale della comunicazione e della 
realizzazione della personalità, perciò si pone particolare attenzione alla comprensione e alla 
produzione del discorso parlato e scritto mirando :
- all’efficacia della comunicazione;
- alla conoscenza e all’uso dei diversi generi di discorso;
- al controllo della parola;
- alla capacità di leggere e di scrivere correttamente in lingua italiana.
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ITALIANO

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il
più possibile adeguato alla situazione. 

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.

- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di
un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza
i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.

- È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connettivi.

L’apprendimento della lingua inglese, da anni presente nel nostro piano dell’offerta formativa, 
contribuisce allo sviluppo delle abilità e delle competenze comunicative. 

L’approccio didattico prevede percorsi e strategie adatte alle modalità del pensiero infantile  :
-  situazioni ludiche individuali e di gruppo per stimolare l’apprendimento naturale delle strutture 

fonologiche, lessicali e morfosintattiche;
-  comprensione e la comunicazione orale (filastrocche, canzoncine, drammatizzazioni), con 

opportuna gradualità si proporranno esempi di lingua scritta;
-  semplici riflessioni linguistiche.

INGLESE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa)

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in

scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualme

nte spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
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AREA SCIENTIFICA
- Formare il pensiero produttivo nei suoi vari aspetti.
- Sviluppare concetti , metodi ed atteggiamenti atti a promuovere la capacità di ordinare, 

quantificare e misurare, seriare, cogliere nessi e relazioni, risolvere problemi.
- Potenziare le abilità necessarie per interpretare criticamente la realtà.
- Utilizzare in modo positivo le dinamiche degli eventuali errori.
- Dare spazio e tempo alle attività concrete di osservazione ed esperimento.
- Comprendere e rapportarsi con il mondo prendendo coscienza del valore della sua interazione 

con l’uomo.
MATEMATICA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità
di ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che
sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista
di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali,
scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

SCIENZE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e
realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di li livello
adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano.
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TECNOLOGIA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto
ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra
documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno
tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

AREA ANTROPOLOGICA
- Sviluppare la cultura dello “star bene con gli altri”.
- Costruire la propria identità culturale come presa di coscienza della realtà.
- Acquisire le abilità di orientarsi e collocarsi nello spazio vissuto dagli uomini utilizzando le 

conoscenze e gli strumenti appropriati.
STORIA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità
dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri
continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale. 
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Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

AREA ESPRESSIVA

Alle normali attività si affiancano nuove possibilità creative finalizzate a :
- potenziare le competenze espressive e comunicative dei linguaggi non verbali;
- conoscere e fare propri i vari sistemi di segni dell’ambiente culturale in cui si vive e del passato 

anche nelle sue relazioni con il presente;
- interagire criticamente con le nuove tecnologie e con i mezzi di comunicazione di massa.

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 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, ivi 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.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

ARTE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia.

EDUCAZIONE FISICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso
la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come
orientamento alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi
e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,
a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di r
ispettarle.
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EDUCAZIONE RELIGIOSA

Inserendosi nel quadro delle finalità della Scuola, l’insegnamento della Religione Cattolica
contribuisce alla formazione integrale degli alunni, con particolare attenzione alla loro dimensione
religiosa, attraverso contenuti di valenza culturale.
Viene promossa una progressiva comprensione dei valori del Cristianesimo e attuato un clima di
confronto, rispetto, apertura e accoglienza tra gli alunni che si avvalgono o non si avvalgono di
questo insegnamento.

RELIGIONE CATTOLICA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,
sapendosi distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche
essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per
collegarle alla propria esperienza.
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei
cristiani.

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’I.R.C.
Per gli alunni i cui genitori decidono di non avvalersi di tale insegnamento sono previste attività 
alternative collegate alla didattica e organizzate secondo le risorse disponibili nei plessi.
Se le ore di religione sono stabilite alle prime o alle ultime ore di lezione, i genitori possono richiedere
, per i propri figli, l’ingresso ritardato o l’uscita anticipata.

METODOLOGIE
Compito importante della scuola è la creazione di situazioni idonee all’apprendimento, in contesti 
motivanti capaci di coinvolgere serenamente tutti gli alunni.
Pertanto, oltre alla lezione frontale, si proporranno strategie didattiche coinvolgenti sul piano 
relazionale finalizzate a :
- utilizzare la lezione interattiva per favorire il dialogo, il confronto, il rispetto reciproco, la 

valorizzazione di tutti e di ciascuno;
- adottare l’attività laboratoriale quale modalità operativa di apprendimento;
- potenziare il lavoro di gruppo, costituito con criteri razionali e motivati, con obiettivi precisi, 

secondo tempi e modalità programmati e organizzati;
- favorire momenti di incontro e di interscambio fra classi all’interno del proprio plesso o del polo di

appartenenza;
- promuovere atteggiamenti di accoglienza e di solidarietà nei confronti delle altre culture e delle 

persone svantaggiate.

ORE DI CONTEMPORANEITA’
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Le ore di contemporaneità tra docenti curriculari sono state ridotte o del tutto annullate, come da 
disposizioni legislative vigenti.
Nel caso in cui nell’orario di disponibilità per le supplenze, non vi siano necessità in tal senso, i 
docenti utilizzano le ore di disponibilità per attività di recupero e di intervento individualizzato, già 
programmate dal team docente.

4. VALUTAZIONE

La valutazione si attua su più livelli:

APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA PROGETTI
Valutazione in decimi
Valutazione delle competenze
Prove INVALSI

Valutazione dei progetti inseriti nel POF

DEGLI  APPRENDIMENTI

La valutazione periodica degli apprendimenti e dei comportamento degli alunni riguarda sia le attività 
comprese nell’orario obbligatorio, sia quelle riferite alle attività opzionali. Essa è riferita:
- al percorso di apprendimento dell’alunno;
- all’efficacia del percorso di  insegnamento messo in atto dai docenti .

La valutazione come parte integrante del piano di lavoro annuale considera i seguenti aspetti
- livelli di partenza;
- situazione familiare e socio ambientale;
- partecipazione e rispetto delle regole;
- capacità e ritmi di apprendimento;
- acquisizione di conoscenze e di abilità;
- raggiungimento di obiettivi educativi e didattici previsti per singole classi.

Il controllo periodico del livello di acquisizione  si avvale di momenti e strumenti diversificati
- osservazione dei comportamenti  sia nelle situazioni di apprendimento, sia nei momenti meno 

formali (intervallo, gioco, mensa, lavoro di gruppo, conversazioni).
o materiale prodotto dagli alunni;
o prove scritte;
o prove orali;
o test;
o analisi degli errori;
o griglie di osservazione.

La rilevazione degli apprendimenti avviene:
- al termine di ogni unità di apprendimento;
- in itinere a scansione mensile e bimestrale;
- a fine quadrimestre.

Essa considera il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno in riferimento ai seguenti aspetti:
- partecipazione alle attività proposte;
- rispetto delle regole della vita scolastica;
- autonomia;
- interesse e attenzione;
- impegno;
- risultati nelle diverse discipline.
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Al termine di ogni quadrimestre è consegnato ai genitori, a scopo informativo, il documento di 
valutazione. (Allegato 1)  Quest'ultimo è redatto collegialmente da tutti i docenti che, a vario titolo, 
sono responsabili della/e classe/i. Comprende:
- il giudizio globale, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio docenti che è la sintesi 

delle osservazioni e rilevazioni effettuate dagli insegnanti nell’arco di quattro mesi, sul 
rendimento scolastico e sulla maturazione personale dell’alunno; 

- la valutazione del comportamento, espressa con un giudizio; 
- la valutazione delle singole discipline, espressa in decimi, che non è la semplice media 

aritmetica delle rilevazioni in itinere perché tiene conto del livello di partenza, dei progressi in 
itinere e dell’andamento complessivo. Per quanto riguarda  IRC la valutazione  sarà espressa 
con un giudizio analitico. (Allegato 2)

Nelle classi prime la valutazione delle discipline verrà effettuata solo nel secondo quadrimestre, 
mentre alla fine del primo quadrimestre verrà formulato il giudizio globale e sarà valutato il 
comportamento.

Al termine della classe quinta è prevista una certificazione delle competenze che è stata elaborata 
dalla commissione Innovazione e Riforma tenendo conto del lavoro svolto relativamente alle 
competenze finali individuate per ogni classe.  (Allegato 3)

Con i docenti della Scuola dell’infanzia e della Scuola Secondaria di I grado, annualmente, vengono 
concordate griglie di valutazione per il raccordo e il passaggio degli alunni da una scuola all'altra.

Al termine della Scuola Primaria gli alunni dovranno avere acquisito le seguenti competenze :
- un adeguato livello di padronanza della strumentalità di base;
- essere in grado di utilizzare in modo creativo le proprie capacità;
- saper affrontare nuovi apprendimenti in modo sempre più autonomo;
- saper rispettare l'altro;
- comprendere e rispettare le regole della convivenza civile. 

DEGLI  INSEGNAMENTI

La funzionalità e la validità delle scelte didattiche e metodologiche viene valutata secondo i parametri
di EFFICACIA (rapporto tra obiettivi e risultati ottenuti) e di EFFICIENZA (rapporto tra le risorse 
utilizzate e i risultati ottenuti).

STRUMENTI

- AGENDA D’EQUIPE. Vengono registrate la verifica settimanale dell'attività didattica, 
l'adeguamento della programmazione, gli obiettivi specifici, i contenuti, gli interventi 
individualizzati, le attività didattiche interdisciplinari, le scelte metodologiche.

- GIORNALE DELLINSEGNANTE. Ogni docente vi elabora il piano annuale, definendo per 
ciascun ambito gli obiettivi bimestrali e vi registra le rilevazioni sistematiche degli 
apprendimenti dei singoli alunni.

REGISTRO DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE.  Raccoglie la verifica bimestrale dell'attività, le 
proposte e i contributi dei rappresentanti dei genitori.

PROVE INVALSI

Alla fine dell’anno scolastico vengono effettuate le prove INVALSI. Gli ambiti di valutazione
riguardano:
ITALIANO (comprensione di un testo e riflessione linguistica)
MATEMATICA (numeri, spazio, figure)
LETTURA (solo classe seconda)
QUESTIONARIO DELLO STUDENTE (solo classi quinte)
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La rilevazione degli apprendimenti viene effettuata sugli alunni delle classi seconde e quinte delle
scuola primarie dell’istituto. La restituzione dei risultati permette a ciascuna scuola di individuare per
ogni disciplina gli aspetti di eccellenza e quelli problematici.

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE

Le modalità di valutazione previste sono:

- le relazioni periodiche al Collegio dei Docenti dei referenti di progetto ;
- valutazione di fine anno dei progetti con la presenza di operatori esterni.

LA DECISIONALITA’ DIFFUSA

ORGANI COLLEGIALI
Fino all'approvazione del testo definitivo sulla riforma degli Organi Collegiali, nella nostra istit
uzione sono attivi:
 Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto ha competenze varie e diversificate, pertinenti sia all'andamento
amministrativo-finanziario che organizzativo della scuola.
Di norma si riunisce 4/5 volte nel periodo settembre/giugno.
Le riunioni sono pubbliche e di esse è data comunicazione mediante affissione all'albo dell'a
vviso di convocazione.

 Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti ha competenza esclusiva in materia di funzionamento didattico della
scuola. Al proprio interno il C. D. individua ed elegge le figure strumentali che insieme ai
Collaboratori formano il Comitato di Direzione dell’Istituto.

 Consigli di Interclasse 
I Consigli di Interclasse hanno essenzialmente compiti di verifica dell'attività didattica e
propositivi nei confronti del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per quanto attiene al
buon funzionamento delle classi.  
Ogni Consiglio di Interclasse ha un coordinatore, nominato dal Dirigente Scolastico fra i
docenti del Consiglio stesso, con il compito di indirizzare le attività in coerenza con il P.O.F.,
coordinare il rapporto fra le diverse componenti del Consiglio, curare le informazioni tra i
docenti e le famiglie degli alunni.

 Assemblee di classe
L'assemblea di classe costituisce un'occasione importante di confronto e di collaborazione tra
docenti e genitori, di individuazione e valutazione dei problemi e di proposte da sottoporre
all'attenzione del Collegio Docenti e/o del Consiglio di Istituto.

FIGURE STRUMENTALI
Sono istituite con lo scopo di valutare, adattare e migliorare le attività connesse con gli aspetti
didattici-organizzativi dell’Istituto.
Le figure strumentali attivate interessano le seguenti aree:

 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa dei tre ordini di Scuola.
 Le nuove tecnologie e la multimedialità.
 Alunni BES.
 Orientamento.
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STAFF DEL DIRIGENTE
Sono figure preposte a collaborare con il Dirigente Scolastico per un migliore funzionamento 
dell’istituzione scolastica e un più saldo coordinamento delle attività in atto.
Esse sono:
 due collaboratori del Dirigente Scolastico; 
 sei responsabili di plesso .

2. COMMISSIONI ED ÉQUIPE DI PROGETTO
Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, l’Istituto si è dato una forma 
organizzativa basata su commissioni ed équipe di progetto che hanno il compito di formulare 
proposte, elaborare progetti didattici e verificarne l’efficacia, realizzare momenti di coordinamento 
anche con il territorio.

L’organizzazione delle attività viene progettata all’inizio di ogni anno scolastico con la suddivisione 
dei compiti e delle mansioni, articolate nell’organigramma di circolo. (Allegato 4)

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Il personale ATA dell’Ufficio di Segreteria collabora all’attuazione dei progetti e delle varie attività per
l’aspetto contabile, organizzativo, acquisto di materiale, rapporti con altre agenzie educative.
La complessità della gestione amministrativo-contabile richiede a tutti costante attenzione e preparaz
ione professionale, per supportare l’attuazione dei progetti in atto e garantire l’ordinaria gestione
dell’Istituzione scolastica.
Il personale di Segreteria garantisce il servizio per l’intera giornata (7.45-16.45) con turni a rotazione
e la normale attività richiesta a tutte le pubbliche amministrazioni.
Vengono prioritariamente assicurati gli adempimenti connessi all’attuazione del Programma Annuale,
con particolare riguardo alla tempestività e regolarità dei pagamenti delle retribuzioni del personale,
dei compensi accessori, delle forniture, dei contratti e di quanto è connesso all’attività di gestione.
Nei rapporti con l’utenza il personale è disponibile a fornire chiarimenti tecnico/legali richiesti, pur
nella complessità delle norme da applicare.
Il personale in servizio è costituito da:

Personale Attività
Direttore Sga
Cinzia Bosisio

Gestione contabile – Retribuzioni – adempimenti fiscali, contributivi
e contrattuali – Ordini – Gestione del personale ATA 

Assistente Amministrativo 
Leone Gaspare

Affari generali - alunni dva, scioperi, assemblee, invalsi, gestione
organi collegiali, protocollo, rapporti con gli enti locali.

Assistente Amministrativo   
 Longhi Milena

Gestione alunni scuola infanzia – gestione organi collegiali scuola
dell’infanzia primaria e media – cedole librarie – uscite didattiche -
progetti

Assistente Amministrativo
Cognata Assunta Gestione del personale primaria e secondaria - 

Assistente Amministrativo 
Michienzi Francesca

Gestione alunni scuola primaria e secondaria – gestione organi
collegiali scuola primaria e media – infortuni - Invalsi

Assistente  Amministrativo
Migliavacca Doriana Gestione del personale ATA e docenti infanzia - 
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ORARIO DEGLI UFFICI

ORARIO SEGRETERIA
Dal 15-09-2014  al 26-06-2015
Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì

Mattino: 8.30-10.30                      
Pomeriggio: 15.30-16.30

Orario estivo: dal 29-06-2015 all’inizio del Tempo
Pieno
Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì 

Mattino: 8.30-10.30 

I COLLABORATORI SCOLASTICI

I Collaboratori Scolastici, oltre i compiti previsti dal loro mansionario, sono chiamati a collaborare con
gli insegnanti in attività remunerate con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. Si attivano per affiancare i
docenti in interventi rivolti ad alunni in situazioni di disagio, nella preparazione di ambienti in
occasione di feste e in attività didattiche che richiedono l’ausilio pratico e manuale.
Le mansioni previste riguardano: 

 il servizio di vigilanza;

 il servizio di pulizia;

 le attività di supporto alla didattica e al funzionamento generale del servizio;

 l’assistenza agli alunni diversamente abili;

 la sicurezza degli ambienti scolastici.
All’inizio di ogni anno scolastico il DSGA predispone il piano annuale delle attività del personale ATA
e lo sottopone all’attenzione del Dirigente Scolastico.

SERVIZI COMUNALI

A completamento del servizio scolastico, l’Amministrazione Comunale, su richiesta delle famiglie, 
organizza per gli alunni i seguenti servizi:

 pre-scuola;

 post-scuola;

 mensa;

 trasporto.

Per gli alunni diversamente abili, quando viene richiesto nella diagnosi funzionale, l’Amministrazione 
Comunale mette a disposizione della scuola gli educatori comunali che affiancano i docenti di 
sostegno e della classe nell’attuazione del PDF e PEI.
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5.  CONTINUITA' EDUCATIVA

L’esperienza dell’Istituto Comprensivo ha favorito momenti di progettazione unitaria. E’ stato 
possibile  pur salvaguardando la specificità propria di ogni singola scuola, esplicitare elementi di 
identità comune  scuola dell’infanzia-scuola primaria-scuola secondaria.

 RACCORDO SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 

FINALITA'
- Realizzare la continuità curricolare, didattica e organizzativa.
- Favorire il passaggio degli alunni tra i due ordini di scuola.
- Elaborare percorsi didattici comuni.
- Concordare criteri di valutazione comuni

Annualmente la commissione incaricata elabora un calendario degli incontri fra i docenti  e cura 
l'organizzazione dei momenti e delle attività di raccordo 

- verifica della situazione d'ingresso in prima media;
- confronto delle rispettive programmazioni;
- confronto delle metodologie;
- progettazione di percorsi didattici comuni (ed. alla Sicurezza, Avvio alla lettura,Informatica, 

Musica, ed. Ambientale, ed. alla Salute);
- raccordo delle modalità di valutazione per la presentazione degli alunni;
- segnalazione degli alunni in situazione di svantaggio al fine di organizzare tempestivamente gli

interventi di sostegno;
- prima conoscenza della scuola media da parte degli alunni (visite all'edificio scolastico, 

esperienze mirate ) ;
- monitoraggio sull'efficacia delle attività svolte.

RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA

FINALITA'

- Realizzare la continuità curricolare, didattica e organizzativa.
- Favorire il passaggio degli alunni tra Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria.
- Elaborare percorsi didattici comuni.
- Concordare criteri di valutazione comuni.

La commissione ogni anno elabora un calendario di incontri tra i docenti delle scuole per organizzare
i momenti e le attività di raccordo :

- Confronto delle programmazioni e delle metodologie.
- Progettazione di percorsi didattici comuni.
- Ricerca di modalità per la valutazione e per la compilazione delle schede degli alunni.
- Presentazione degli alunni con segnalazione e in situazione di svantaggio.
- Conoscenza degli alunni  attraverso interventi mirati delle insegnanti della scuola elementare.
- Conoscenza da parte degli alunni dell'edificio della scuola elementare e della sua

organizzazione.
- Verifica  delle attività svolta.

Un momento importante delle attività di raccordo è rappresentato dal Progetto Accoglienza che si

rivolge ai bambini che iniziano il loro “viaggio” nella scuola primaria. Sono previsti:
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- Sei fasi di lavoro che prevedono obiettivi e attività da realizzare sia nella scuola dell’infanzia,
sia nella scuola primaria.

- La settimana del “Benvenuto”, da realizzare nei primi giorni di scuola, i cui intenti
proseguiranno anche oltre nel corso dell’anno scolastico attraverso esperienze di animazione e
drammatizzazione, pittura e disegno, attività motorie, attività logiche, attività linguistiche.
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“ACCOGLIENZA”

FINALITA’
- Realizzare la continuità curricolare, didattica e organizzativa.
- Favorire il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola.
- Elaborare percorsi didattici comuni.
- Concordare criteri di valutazione comuni.

OBIETTIVI:
- Rendere gli alunni consapevoli della continuità del cammino scolastico.
- Superare la paura del passaggio ad un diverso ordine di scuola.
-  promuovere la conoscenza del nuovo ambiente e dei nuovi ritmi di lavoro.
- Sviluppare la capacità di ascoltare e ricordare.
- Sviluppare la creatività.

METODOLOGIA:
Incontri presso la scuola primaria, per dar modo di conoscere il nuovo ambiente e la sua
organizzazione; lavori di gruppo.

DESTINATARI:
Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e classi prime e quinte della scuola primaria

ATTIVITA’
- visite guidate alla nuova scuola
- attività di gioco sport a gruppi con gli alunni di classe prima
- attività grafico-pittoriche manipolative con gli alunni di classe quinta

DURATA DEL PROGETTO
Nell’arco del secondo quadrimestre.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
I docenti responsabili del progetto e le insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primari a
coinvolti.
RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.
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6. ATTIVITA' DI SOSTEGNO

Il contesto scolastico in cui ci si trova ad operare richiede la costruzione di un ambiente educativo di 
apprendimento che consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze e delle risorse, il 
rispetto dell’identità, la valorizzazione dei percorsi personali, accogliendo il bambino diversamente 
abile, svantaggiato, con BES, con DSA …… al fine di favorire la formazione e il diritto allo studio, 
anche degli alunni diversamente abili.
Essa prevede :

- l'assegnazione di insegnanti specializzati alla classe in cui è inserito l'alunno diversamente
abile; le insegnanti di sostegno sono contitolari della classe in cui operano;

- la collaborazione tra l'insegnante di sostegno e i docenti di classe, per coordinare gli
interventi e raccordare il piano educativo individualizzato (P.E.I.) con il piano previsto per la
classe;

- la conoscenza approfondita della situazione di partenza dell'alunno nei vari ambiti,
necessaria all'impostazione della programmazione educativa;

- la stesura del piano educativo individualizzato (P.E.I.) che comprende le finalità educative,
gli obiettivi didattici, le attività e le metodologie che favoriscono gli apprendimenti, i sussidi e i
materiali utilizzati, le verifiche e le valutazioni;

- il gruppo operativo a cui partecipano, per ogni singolo alunno, l'insegnante di sostegno, i
docenti di classe, gli operatori dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano - Servizio
di NPI Abbiategrasso, referenti dell'alunno portatore di handicap, i genitori del bambino. Esso
si riunisce due volte all'anno al fine di: valutare la situazione di partenza, scambiare
informazioni costruttive, condividere intenti, verificare l'efficacia della programmazione
educativa;

- il raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. Al fine di agevolare l'inserimento del
bambino nel nuovo ordine di scuola, si cura il passaggio di informazione tra insegnanti della
scuola materna e insegnanti della scuola elementare. Le informazioni permettono : una prima
conoscenza delle abilità possedute dal bambino relativamente all'autonomia personale, alla
motricità, alla comunicazione, all'affettività, alle modalità di relazione, all'ambito cognitivo; la
predisposizione di condizioni di accoglienza a livello strutturale, relazionale e metodologico. E'
prevista l'osservazione in situazione durante attività progettate per tutti i bambini dai due ordini
di scuola.

L’Istituto partecipa all’accordo di rete a favore dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente
abili che ha come scuola snodo referente l’IC “Copernico” di Corsico.
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7. PROGETTI

I progetti vengono realizzati per ampliare ed arricchire il curricolo di studio e per realizzare
esperienze formative significative. L’attività di progettazione si realizza secondo le seguenti linee-
guida: 

- finalità e obiettivi;
- ambiti disciplinari coinvolti;
- contenuti;
- modalità educative e didattiche, tempi di realizzazione;
- valutazione e verifica;
- costi (specificati nelle schede finanziarie depositate in Segreteria).

Tutti i progetti che prevedono la presenza di operatori esterni vengono finanziati mediante le risorse
finanziarie del Diritto allo studio de l Comune di Rosate, Bubbiano e Calvignasco.
Finalità educativa della nostra scuola è non solo l'acquisizione degli alfabeti del conoscere, del
ricercare, del fare, ma anche del vivere e del convivere. 
Per perseguire tale finalità, l’ampliamento dell’offerta formativa individua i seguenti ambiti progettuali:

- l’accoglienza e la continuità;
- la multiculturalità;
- l’informatica e le nuove tecnologie;
- la sicurezza;
- la salute e il benessere psicofisico;
- il potenziamento delle lingue comunitarie;
- il potenziamento delle attività sportive;
- le educazioni: ambientale e  alimentare e stradale;
- lo sviluppo dei linguaggi espressivi: animazione teatrale e musica;
- l’ampliamento dei contenuti disciplinari.

Per l’anno scolastico 2014-15 il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti progetti.
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GIOCOSPORT

Finanziato dalle Amministrazioni Comunali di Rosate, Calvignasco e Bubbiano, il progetto si integra nei percorsi
previsti dai piani di studio e prevede l’intervento di un’ora alla settimana, a cura di un insegnante specialista, in tutte
le classi della scuola primaria, da novembre a maggio.

 OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE IL PROGETTO

FINALITA’:
 sviluppo delle capacità di percezione, analisi e scelta delle informazioni;

 promozione delle capacità coordinative deputate alla scelta del movimento, alla direzione e al relativo
controllo.

OBIETTIVI:
 - conoscere e controllare in forma grezza abilità specifiche di giochi pre-sportivi e di squadra;

 - risolvere con creatività i problemi derivanti dalle diverse situazioni di gioco;

 - cooperare ed interagire attivamente con gli altri, assumendosi le proprie responsabilità;

 - rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara.

 METODOLOGIA:
 Giochi di coordinazione, coordinazione oculo-manuale, spazialità, tempo, percorsi con varie stazioni a

tempo,giochi con piccoli ostacoli, giochi con la palla, giochi con palline da tennis, percorsi con varie stazioni di
abilità, lanci, salti, minibasket, minivolley, go-back e minitennis, minicalcetto….

DESTINATARI:
Alunni di tutte le classi della scuola primaria di Rosate, Bubbiano e Calvignasco.

ATTIVITA’
Le attività terranno conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e di maturazione dell’alunno e mireranno
allo sviluppo delle capacità di percezione, analisi e scelta delle informazioni, alla promozione delle capacità
coordinative deputate alla scelta del movimento, alla direzione e al relativo controllo.

Giochi di coordinazione, coordinazione oculo-manuale, spazialità, tempo, percorsi con varie stazioni a
tempo,giochi con piccoli ostacoli, giochi con la palla, giochi con palline da tennis, percorsi con varie
stazioni di abilità, lanci, salti.minibasket, minivolley, go-back e minitennis, minicalcetto, minihockey,
minihandball, miniatletica, minirugby.

Le classi prime e seconde di tutte e tre le scuole primaria hanno aderito al progetto "Sport in classe",
coofinanziato dalla Regione Lombardia, per un totale di 20 ore per classe da gennaio a maggio, con un
espeto esterno.
.

DURATA DEL PROGETTO

Da novembre a maggio

RISORSE UMANE DEL PROGETTO

Esperto esterno: 20-21 ore annuali per classe

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
In palestra

.
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LABORATORIO DI INFORMATICA

FINALITA’

 Usare strumenti coerentemente con le loro funzioni.

 Utilizzare le nuove tecnologie per sviluppare il proprio lavoro in più discipline.

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione 

con gli altri.
 Potenziare la possibilità espressiva e comunicativa.

 Ampliare la creatività intellettiva.

 Favorire l'integrazione degli alunni svantaggiati.

OBIETTIVI:
 Familiarizzare con il computer e acquisire le prime abilità informatiche.

 Conoscere le parti che compongono il computer: l’unità di sistema, il monitor,la tastiera, il
mouse, le periferiche e le loro funzioni.

 Saper utilizzare il computer per eseguire semplici giochi didattici.

 Utilizzare il computer per scrivere e disegnare.

 Inserire immagini nei testi.

 Accedere ad internet per cercare informazioni.

 Consultare opere multimediali.

METODOLOGIA:
La didattica attivata sarà di tipo ludico-produttivo (LABORATORIO) e tenderà a coniugare il “sapere” al
“saper fare” e al “saper essere”, in modo da favorire la crescita sul piano cognitivo, relazionale, affettivo,
emotivo, sociale.

DESTINATARI:
Tutti gli alunni della scuola.

ATTIVITA’:
Ogni classe organizza il lavoro in modo autonomo secondo tre direttive :
 perseguire gli obiettivi didattico - educativi delle varie aree;
 perseguire gli obiettivi trasversali miranti a salvaguardare l'unitarietà dell'insegnamento;

 attività di recupero per l'integrazione degli alunni svantaggiati.

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico
RISORSE UMANE DEL PROGETTO
I responsabili del laboratorio
Con il contributo finanziario dei tre Comuni
RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
Aula informatica
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PROGETTO LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

FINALITA’
- Favorire l’introduzione in classe di metodologie e attività didattiche basate sulla prospettiva 

inclusiva.
- Introdurre nella didattica i linguaggi propri delle nuove generazioni, potenziando gli aspetti 

multimediali e interattivi propri del nuovo contesto sociale e culturale.
- Migliorare l’attenzione e la partecipazione degli alunni nel processo formativo.
-  Potenziare la partecipazione di tutti gli alunni all’attività dell’intero gruppo classe.

OBIETTIVI:
- Saper utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di studio, di 

gioco e di relazione con gli altri.
- Saper ricercare risorse didattiche disponibili on-line attraverso la Lim.

METODOLOGIA:
- Collaborativo
- Laboratoriale
- Cooperative learning

DESTINATARI:
Gli alunni di tutte le classi

ATTIVITA’
Ogni insegnante utilizzerà la Lim come uno strumento a supporto della didattica quotidiana utilizzando 
i materiali digitali che ritiene opportuno per lo svolgimento delle attività programmate.

- Uso come semplice lavagna.
- Esercitazioni di scrittura
- Spiegazioni attraverso software specifici o siti internet preselezionati
- Revisione lavori
- Integrare spiegazioni con video e animazioni.
- Lavori di gruppo……
- Costruzione mappe concettuali.

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
I docenti responsabili e tutti gli insegnanti.

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.

Presso la scuola di Calvignasco e Bubbiano è presente una LIM per plesso.
Nella scuola primaria di Rosate  tutte le aule sono dotate di una postazione LIM.
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EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE IL PROGETTO

(descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui il progetto si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate)
FINALITA’:

 Aiutare i bambini delle scuole primarie a capire cosa sono e cosa fanno i Vigili del Fuoco, la 
Protezione Civile e la Polizia Locale.

 Far capire ai bambini come comportarsi con autonomia e sicurezza di fronte ad un evento 
straordinario.

 Far acquisire ai bambini la sicurezza di seguire in modo preciso, pronto e determinate le indicazioni
operative.

OBIETTIVI:
· Infondere nel bambino la consapevolezza del pericolo: es. terremoto, incendio, alluvione. A scuola, in 
casa, all’aperto, ecc….
· Sviluppare la capacità di controllo degli stati emotivi.
· Far acquisire le abilità necessarie per superare le situazioni di emergenza.

 METODOLOGIA:

 Utilizzo di supporti informatici, didattici e materiale cartaceo.
Prove di evacuazione.

DESTINATARI:
Alunni di tutte le classi.

DURATA DEL PROGETTO

Nel corso dell’anno scolastico.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO

Insegnanti di classe
Collaboratori scolastici.
RSSP

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno delle scuola primaria.
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OSSERVATORIO PER LA VERIFICA DELLE ABILITA’ DI LETTURA, SCRITTURA, 
COMPRENSIONE DEL TESTO

FINALITA’:
 individuare negli alunni delle seconde classi della scuola primaria difficoltà nelle aree di lettura

e comprensione verbale.

OBIETTIVI:

 migliorare la capacità di leggere e di scrivere correttamente in lingua italiana.

METODOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ:
- incontro di presentazione del progetto, con le insegnanti delle classi interessate;
- intervento  degli specialisti per sottoporre agli alunni  prove specifiche;
- compilazione schede per l’identificazione dei bambini con difficoltà;
- incontro di specialisti e insegnanti con i genitori degli alunni identificati;

DESTINATARI:
Alunni di tutte le classi seconde
RISORSE UMANE DEL PROGETTO
Insegnanti delle classi seconde in collaborazione con il logopedista esperto.
Finanziato con il Diritto allo studio dei tre Comuni.
RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola primaria.
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"IL PIACERE DI LEGGERE"
FINALITA’

- Favorire la formazione di lettori autonomi.
- Organizzare attività di promozione alla lettura.
- Arricchire il patrimonio librario  per la biblioteca ragazzi.

OBIETTIVI:
- Trasmettere il piacere della lettura.
· Favorire una circolarità tra libro, mondo e costruzione della persona.
· Educare ai valori della pace, della solidarietà, dei diritti dei popoli, dell’uomo e del bambino attraverso
le storie.
· Favorire gli scambi di idee tra lettori di età e culture diverse.

METODOLOGIA:
Visita alla biblioteca sul territorio. Allestire una biblioteca nelle singole classi. Abituare gli alunni a
scegliere un libro,a leggerlo e a restituirlo dopo la lettura.
Attività di simulazione a diversi giochi di ruolo per scoprire le modalità per usare, produrre,
maneggiare, scambiare e conservare i libri.

DESTINATARI:
Tutti gli alunni della scuola primaria.

ATTIVITA’:
- visita in biblioteca;
- organizzazione prestito libri;
- organizzazione prestito sussidi didattici;
- lettura ad alta voce in classe;
- attività di animazione;
- pomeriggio  della lettura;
- gara di lettura per le classi quinte di tutte le scuole primarie che interessa anche le classi prime della
scuola secondaria I grado all'interno del progetto Continuità

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
Le responsabili del progetto..

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
- Aula biblioteca.
- Biblioteca comunale.
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 

FINALITA’
- Conoscere l'ambiente nel quale gli alunni vivono.
- Educare al rispetto dell'ambiente naturale.
- Prendere coscienza delle proprie abitudini quotidiane per modificare eventuali atteggiamenti non 

corretti.
-   Assumere comportamenti mirati all'uso razionale delle risorse (acqua, energia elettrica, carta ….).
-  Educare ai vari tipi di raccolta differenziata.

OBIETTIVI:
- Comportarsi in modo igienicamente corretto.
- Adottare comportamenti corretti nell’ambiente scolastico.
- Adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente.
- Riconoscere e gestire le proprie emozioni.

METODOLOGIA:

 Laboratori.

 Interventi gratuiti di esperti.

DESTINATARI:
Alunni di tutte le classi.

ATTIVITA’ :

 spiegazione dei concetti sopra indicati attraverso giochi, dinamiche di gruppo…;

 utilizzo dell’aula LIM per visionare filmati, immagini e fotografie;
 alcuni insegnanti si dedicheranno, insieme ai propri alunni, alla semina e alla cura di piantine.

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
I responsabili del progetto in collaborazione con le insegnanti.

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.
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PROGETTO MUSICA

FINALITA’
- Promuovere l’importanza della musica intesa come materia interdisciplinare, facente parte della

storia dell’uomo e dell’educazione.
- Tenere i contatti con gli esperti esterni, che si occupano del progetto-musica.
- Organizzare, insieme all’esperto, uno spettacolo a conclusione delle attività scolastiche.

OBIETTIVI:
- lavorare in collaborazione con i compagni e viene spronato ad esprimere la propria personalità;
- imparare la terminologia specifica della musica, la lettura e la scrittura musicale;
- Riconoscere e valuta le caratteristiche del suono attraverso movimento, riflessione ed attività

grafico-simboliche;
- acquisire la capacità di ascolto critico della musica;
- rafforzare la coordinazione e il senso ritmico;
- diventare maggiormente consapevole della realtà sonora che lo circonda.

METODOLOGIA:
La metodologia utilizzata è quella attiva in cui si vede al centro di ogni attività il bambino che 
costruisce il proprio progetto collaborando con i compagni e interagendo con essi al fine di una 
crescita artistica, cognitiva e personale. 

DESTINATARI:
Alunni di tutte le classi.

ATTIVITA’
Nell'ambito di questa esperienza formativo-musicale l'alunno sperimenta una relazione empatica con
l’esperto, sviluppa la concentrazione, le proprie risorse creative e comunicative, rafforza la capacità di
rispettare le regole, di restare in silenzio, di ascoltare e di ascoltarsi.

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
L’esperto di musica in collaborazione con le insegnanti.

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.

Il progetto è interamente finanziato dai tre Comuni. Le attività sono realizzate con l’intervento
bisettimanale dell’insegnante specialista di musica, da novembre a maggio e si conclude in genere
con una manifestazione finale aperta al pubblico dei genitori.
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PROGETTO TEATRO - Scuola primaria di Calvignasco
DALLA FAVOLA  ALLA STORIA MUSICALE
FINALITA’
Attraverso un percorso: ludico,fisico, sensoriale,musicale,artistico, dialettico; prende forma una storia 
che viene poi rielaborata e messa in scena.
A conclusione dell’attività viene rappresentato lo spettacolo in uno spazio teatrale

OBIETTIVI:
L’attività teatrale intesa come “gioco del teatro” non implica nessuna conoscenza pregressa ma aiuta a
sviluppare:

 L’uso consapevole del proprio corpo e della propria voce.
 L’uso consapevole dello spazio.

 L’interazione con gli altri.
 L’autostima.

 L’intuito.

 La creatività.

 L’autocontrollo.

METODOLOGIA:
La metodologia utilizzata è quella attiva in cui si vede al centro di ogni attività il bambino che 
costruisce il proprio progetto collaborando con i compagni e interagendo con essi al fine di una 
crescita artistica, cognitiva e personale. L’insegnante avrà il ruolo di regista di ogni attività e di 
coordinatore di ogni fase laboratoriale.

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi prima, seconda, terza e quarta
ATTIVITA’
Durante la fase di allestimento dello spettacolo vengono coinvolte discipline come :

 Arte e immagine : creazione delle scenografie.

 Musica: sono previsti balletti e canzoni.

 Educazione motoria: uso consapevole dello spazio e del corpo.

 Spettacolo di Natale.
 Spettacolo di fine anno.

DURATA DEL PROGETTO
Tempi: 
Fasi di articolazione delle attività:

 Progettazione dell’attività.

 Scelta delle parti (viene fatta dai bambini con la supervisione degli insegnanti).

 Prove ( la storia viene poi modificata in itinere tenendo conto delle proposte dei bambini e di ciò

che fanno spontaneamente)
 Preparazione delle scenografie.

 Scelta dei costumi.

 Spettacolo finale.

Il progetto si sviluppa per 12 lezioni per classe, con un totale di 48 ore più 12 di allestimento e 
preparazione dello spettacolo.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
Le esperte di teatro in collaborazione con le insegnanti.
Finanziato con il diritto allo studio del Comune di Calvignasco
RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.



32

TEATRO ROSATE
FINALITA’
Attraverso un percorso: ludico,fisico, sensoriale,musicale,artistico, dialettico; prende forma una storia 
che viene poi rielaborata per poi diventare un vero e proprio copione.
A conclusione dell’attività viene rappresentato lo spettacolo in una sala teatro.

OBIETTIVI:
L’attività teatrale intesa come “gioco del teatro” non implica nessuna conoscenza pregressa ma aiuta a
sviluppare:

 L’uso consapevole del proprio corpo e della propria voce.
 L’uso consapevole dello spazio.

 L’interazione con gli altri.

 L’autostima.

 L’intuito.

 La creatività.

 L’autocontrollo.

METODOLOGIA:
La metodologia utilizzata è quella attiva in cui si vede al centro di ogni attività il bambino che 
costruisce il proprio progetto collaborando con i compagni e interagendo con essi al fine di una 
crescita artistica, cognitiva e personale. L’insegnante avrà il ruolo di regista di ogni attività e di 
coordinatore di ogni fase laboratoriale.

DESTINATARI:
Tutti gli alunni delle classi seconde e della classe III A, III B, III C, IV B.

ATTIVITA’
Durante la fase di allestimento dello spettacolo vengono coinvolte discipline come :

 Arte e immagine : creazione delle scenografie.

 Musica: sono previsti balletti e canzoni.

 Educazione motoria: uso consapevole dello spazio e del corpo.

 Italiano: creazione di una storia.
Per la costruzione della storia vengono utilizzate le conoscenze acquisite durante l’anno 
scolastico.

DURATA DEL PROGETTO

Tempi di impegno settimanale:
L’attività richiede un’ora settimanale per tutta la durata del progetto.

Tempi di sviluppo complessivo del progetto (con riferimento alle fasi):
Il progetto si sviluppa su tutto l’arco dell’anno scolastico.

• Durante il primo quadrimestre i bambini sono impegnati  in attività ludico-motorie.

• Nel secondo quadrimestre viene progettato e allestito lo spettacolo.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
Le insegnanti di classe.

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
- All’interno della scuola
- Sala teatro dell’oratorio femminile di Rosate
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PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

FINALITA’

 Promuovere attraverso diversi strumenti lo sviluppo della L2.

 Stimolare l’interesse verso una nuova cultura.

 Utilizzare la L2 in maniera trasversale.

 Collaborare con docenti madrelingua.

 Organizzare city camp all’interno della scuola in periodi non scolastici.

OBIETTIVI:
 Una maggiore confidenza con la lingua, migliore pronuncia, comprensione, conversazione e

arricchimento del lessico anche attraverso la conoscenza di festività e tradizioni.

 Stimolare la motivazione e l’apertura all’interculturalità.

METODOLOGIA:
Libro di testo, letture, canzoni, attività ludiche, dinamiche e di drammatizzazione per favorire
l’acquisizione spontanea della  lingua inglese.

DESTINATARI:
Tutti gli alunni della scuola primaria di Calvignasco, tutti gli alunni delle classi quarte e quinte delle
scuole primarie di Rosate e Bubbiano.

ATTIVITA’

 In classe: ascolto, comprensione e lettura di brani, canzoni, giochi, drammatizzazioni. 

 Utilizzo della L.I.M per l’ascolto di brani musicali, visione di video per conoscere la cultura
inglese e visitare Londra anche attraverso i suoi monumenti e le sue caratteristiche, giochi
su siti in lingua L2.

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico.
RISORSE UMANE DEL PROGETTO
Un docente madrelingua e le insegnanti d’inglese.

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.

Finanziato dalle tre Amministrazioni Comunali, prevede l’intervento di uno esperto madrelingua
inglese secondo le seguenti modalità:
scuola primaria di Calvignasco: 10 ore per le classi prima e seconda e 15 ore per le classi terza e
quarta.
scuola primaria di Rosate e Bubbiano: 10 ore per le classi quarte e  15 ore per le classi quinte.

Obiettivo del progetto è il consolidamento ed il potenziamento della conoscenza della lingua inglese,
finalizzato al conseguimento di una eventuale certificazione successivamente alla scuola secondaria
I grado.
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE e ALIMENTARE

FINALITA’
- Educare alla prevenzione e all'assunzione di corretti comportamenti nell'ambito dell'educazione 

alimentare, dell'igiene personale ;
- promuovere il benessere della persona dal punto di vista fisico, psicologico ed educativo;
- adesione al progetto “Arance per la salute.

OBIETTIVI:
- Attivare dei comportamenti che favoriscono il benessere.
- Acquisire il valore della salute.
- Comprendere il rapporto tra alimentazione e salute.
- Comprendere l’importanza di una sana e corretta alimentazione.
- Promuovere l’assunzione di positive abitudini igieniche.
- Riconoscere ed esprimere le varie emozioni.
- Comprendere le proprie e le altrui emozioni.
- Rafforzare il livello di autostima.

METODOLOGIA:
Educare gli alunni a scoprire gli alimenti naturali, imparare a variare il loro menù e vivere, nello stesso
tempo, un momento di festa insieme.

DESTINATARI:
Tutti gli alunni della scuola.

ATTIVITA’
- Vendita “arance salute” alunni, genitori classe 5°.
- Pranzi e merende a tema proposti dalla società Sodexo che gestisce la mensa.
- Interventi di approfondimento da parte di esperti per l'educazione alla prevenzione e all'assunzione

di corretti comportamenti nell'ambito dell'educazione alimentare, dell'igiene personale (in
collaborazione con la dietologa, personale dell'ASL, AVIS, Lega antifumo, AIRC).

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
I docenti responsabili in collaborazione con gli insegnanti.

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.

SPORTELLO DI ASCOLTO
Con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Rosate da qualche anno sono stati messi a disposizione

dei genitori, dei docenti e degli alunni della scuola secondaria sportelli di ascolto finalizzati ad affrontare le

problematiche educative, comunicative e relazionali. 
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“UN MONDO A SCUOLA”

FINALITA’
PROMUOVERE E FAVORIRE UNA FATTIVA INTEGRAZIONE DEI BAMBINI STRANIERI,
PRESENTI E IN ARRIVO, ATTRAVERSO:

- Accoglienza bambini e genitori all’inizio e/o in corso d’anno.
- Osservazione e rilevazione abilità pregresse nei campi di esperienza più significativi.
- Individuazione livelli di competenza di comprensione orale  e scritta in Italiano L2.
- Individuazione livelli di competenza di produzione orale e scritta in Italiano L2.
- Inserimento nelle classi adeguate, in base ai livelli rilevati e ad altre variabili.
- Sostegno all’apprendimento dell’italiano L2.
- Sostegno all’apprendimento delle discipline.
- Eventuale sostegno alle famiglie.

OBIETTIVI:
- Acquisizione di competenze nella padronanza della lingua italiana.
- Acquisizione di migliori strumenti e competenze linguistiche in ambito disciplinare.

METODOLOGIA:
- Lavoro individualizzato o in piccolo gruppo.

DESTINATARI:
Alunni  della scuola primaria e secondaria.

ATTIVITA’
Le attività, da calibrare per il singolo/a alunno/a, si focalizzano sulle abilità e competenze linguistiche : 

- Ascolto e comprensione orale.
- Ascolto  e comprensione del testo, sia orale che scritta.
- Lettura personale – ad alta voce e silenziosa- e comprensione del testo, sia orale che scritta.
- Produzione orale e scritta.

DURATA DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno scolastico.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
I docenti responsabili in collaborazione con le insegnanti.
E’ previsto l’intervento di un facilitatore linguistico per alunni stranieri nuovi arrivati che necessitano di

una prima alfabetizzazione della lingua italiana. Il supporto a livello linguistico, indispensabile

all’integrazione scolastica, viene svolto in stretta collaborazione con le insegnanti di classe. Si

prevedono attività settimanali in piccoli gruppi.

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.
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INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ (PLESSO DI ROSATE)
Alunni, insegnanti e genitori, in collaborazione con le Suore di Maria Consolatrice, hanno sostenuto
in questi tre anni l’adozione a distanza di due bimbi della Costa d’Avorio : Damase e Benedicte.
Annualmente parte del guadagno derivante dalle attività di plesso (mercatino di Natale) è stato
destinato a coprire le spese per il mantenimento scolastico, per il vestiario e spese mediche dei due
bambini.

L’iniziativa contribuisce a:
- Educare alla solidarietà.
- Favorire la conoscenza di realtà sociali diverse dalla propria.
- Favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
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Progetto GAIA

FINALITA’

 Il cuore del Progetto Gaia è la consapevolezza di sé come esperienza centrale per lo sviluppo
della dignità umana e della responsabilità civile, per il miglioramento del benessere
psicosomatico e dell’ “intelligenza emotiva”, e per realizzare così il proprio ruolo attivo e
creativo nel mondo. 

 Il Progetto Gaia propone un approccio educativo globale che utilizza le più efficaci tecniche di
consapevolezza di sé, documentate scientificamente dalle ricerche internazionali, per
permettere a bambini e adulti, anche in condizioni di grave disagio sociale e culturale, di
attivare le risorse personali e di migliorare la fiducia in se stessi in modo da relazionarsi
positivamente con gli altri e con la società in trasformazione.

 Il Progetto Gaia è basato su esperienze pratiche di consapevolezza di Sé e delle emozioni
(mindfulness), convalidata da numerose ricerche internazionali per l’efficacia nel ridurre lo
stress, l’ansia, l’aggressività e la depressione e parallelamente per migliorare l’attenzione, la
concentrazione e le performances cognitive scolastiche. 

 Il Progetto Gaia si avvale anche di una vasta serie di pratiche di consapevolezza del corpo,
delle sensazioni e dell’intelligenza emotiva (mindfulness psicosomatica), per alleggerire le
condizioni psicofisiche “negative” migliorando la percezione di Sé, la capacità di espressione,
l’empatia, la fiducia in se stessi, la collaborazione e le capacità comunicative e relazionali. 

OBIETTIVI:

1. Sviluppare una maggiore consapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed emozioni)
2. Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia, la depressione
3. Migliorare il rendimento scolastico e l’attenzione riducendo l’irrequietezza e la tensione
4. Gestire le emozioni e contenere la reattività e gli impulsi (autoregolazione)
5. Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo classe
6. Offrire una base di informazioni etiche, scientifiche e culturali per una cittadinanza globale.
7. Educare alla sostenibilità e ai diritti umani per una cittadinanza globale (UNESCO)

METODOLOGIA:
Protocollo del Progetto Gaia e relative attività scandite in moduli progressivi, ciascuno caratterizzato 
da passaggi volti a condurre i bambini e le bambine ad acquisire maggior consapevolezza di sé, delle 
proprie risorse e degli altri,…(Vedi anche Finalità e Metodi) 

DESTINATARI:
Bambini e bambine della classe IV B.

ATTIVITA’
Visione di brevi video e condivisione tramite domande stimolo, pratiche di consapevolezza corporea: 
grounding-radicamento, energetica dolce, energetica forte, respiro consapevole, body scan 
psicosomatico, condivisione-circle time, disegno psicosomatico.

DURATA DEL PROGETTO
Da ottobre a gennaio.

RISORSE UMANE DEL PROGETTO
Un esperto esterno e le insegnanti di classe. Progetto gratuito

RISORSE MATERIALI DEL PROGETTO
All’interno della scuola.
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Allegato 1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca

Istituzione 
scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. MANZONI
ROSATE - MI

Scuola 
Primaria
Statale

SCUOLA PRIMARIA DI …………..

Documento di valutazione
Anno scolastico ……….

Dati anagrafici dello studente

COGNOME NOME CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. O STATO ESTERO

Iscritto/a alla classe:                                                 Sezione: 

1/3

COGNOME NOME CODICE FISCALE CODICE ISTITUTO ANNO SCOLASTICO
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RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE E 
SOCIALE DELL'ALUNNO

VALUTAZIONE INTERMEDIA

.

VALUTAZIONE FINALE

   I Docenti della Classe

..............., lì                      ______________________               ______________________

_______________________ ______________________               ______________________
  Il (i) genitore (i) o chi ne fa le veci 

ATTESTAZIONE

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dei docenti della classe, si attesta che

l'alunno/a è stato/a              ammesso/a (1)

............., lì  
_______________________________

                      Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Maria Bonecchi

(1)   “ammesso/a (ovvero non ammesso/a) alla classe successiva” oppure “ammesso/a (ovvero non ammesso/a) al successivo grado dell’istruzione obbligatoria”.

2/3
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  A. MANZONI  -
ROSATE

SCUOLA PRIMARIA BUBBIANO CLASSE 

COGNOME NOME CODICE FISCALE
CODICE 
ISTITUTO

ANNO 
SCOLASTICO

VALUTAZIONI PERIODICHE 

1°quadrimestre 2° quadrimestre 

ITALIANO ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

STORIA ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

GEOGRAFIA ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

INGLESE ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

MATEMATICA ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

SCIENZE ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

TECNOLOGIA ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

MUSICA ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

ARTE E IMMAGINE ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

1°quadrimestre 2° quadrimestre

SCIENZE MOTORIE ...../10 ...../decimi ...../10 ...../decimi

COMPORTAMENTO 1°quadrimestre 2° quadrimestre

GIUDIZIO (2) ...... ......

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE 
E SOCIALE DELL'ALUNNO

VALUTAZIONE INTERMEDIA

I Docenti della Classe

..........., lì        ______________________               ______________________

_______________________ ______________________               ______________________
  Il (i) genitore (i) o chi ne fa le veci 

_______________________________
                      Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Bonecchi
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituzione 
scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. MANZONI
ROSATE - MI

Scuola (1)
SCUOLA PRIMARIA DI …………

Nota per la valutazione relativa all’insegnamento della
Religione Cattolica

Anno scolastico ………

Dati anagrafici dello studente

COGNOME NOME CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV. O STATO 
ESTERO

Iscritto/a alla classe:                                            Sezione:    

Valutazione riferita all’interesse con il quale lo studente  ha seguito l’insegnamento della
Religione Cattolica e ai risultati formativi conseguiti

1° quadrimestre  2° quadrimestre

...... ......

..........., lì      _______________________________
                             Il Docente

(1) Ordine scolastico.
(2) Giudizio formulato ai sensi dell’art. 309 del D.to Lgs. 297/1994.
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Allegato 2

COMUNICAZIONE  AI  GENITORI  SULLA  VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 individua le modalità applicative di quanto previsto dal Decreto
Legge  137/08 che ha modificato il sistema valutativo degli alunni della scuola primaria.

La valutazione è la sintesi delle osservazioni sistematiche, degli esiti delle prove di verifica (orali o
scritte) e dei progressi rilevati. Nella sua complessità, si riferisce a  diversi aspetti:

 il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

 la maturazione personale

 il comportamento

Al termine di ogni quadrimestre è consegnato ai genitori il documento di valutazione, redatto
collegialmente da tutti i docenti che, a vario titolo, sono responsabili della/e classe/i. 
Comprende:
 il giudizio globale, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio docenti;
 la valutazione del comportamento, espressa con un giudizio; 
 la valutazione delle singole discipline, espressa in decimi che però non risulta essere la semplice

media aritmetica delle rilevazioni in itinere perché tiene conto del livello di partenza, dei progressi
in itinere e dell’andamento complessivo. Per quanto riguarda IRC la valutazione sarà
espressa con un giudizio analitico.

Il Collegio dei Docenti, per mantenere una funzione formativa della valutazione, ha elaborato uno
schema per indicare il rapporto tra numero decimale e raggiungimento dell’obiettivo.

I giudizi sintetici utilizzati nel documento di valutazione sono:

Voto  descrittori
Ottimo 10 Applica con piena competenza e autonomia abilità, contenuti  e 

conoscenze.
Distinto 9 Applica con molta sicurezza e autonomia abilità, contenuti e 

conoscenze. 
Buono 8 Applica con buona sicurezza e autonomia abilità e conoscenze.

Discreto 7 Applica con discreta sicurezza e autonomia  abilità e 
conoscenze.

Sufficiente 6 Applica  abilità e conoscenze con sufficiente sicurezza e parziale
autonomia.     

Non sufficiente 5 Applica con difficoltà e incertezza abilità e conoscenze.

Gravemente 
insufficiente

4 Manifesta molte difficoltà ad applicare abilità e conoscenze.

Nelle classi prime la valutazione analitica degli apprendimenti disciplinari viene effettuata
solo nel secondo quadrimestre, mentre alla fine del primo quadrimestre viene formulato il
giudizio globale.

Il Dirigente Scolastico
Maria Bonecchi
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Allegato 3

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”Alessandro Manzoni”

Via delle Rimembranze, 34/36 20088 Rosate (Mi) - Tel.0290848867 fax 0290870732 
e-mail: miic87600l@istruzione.it -  MIIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Il DIRIGENTE SCOLASTICO E I DOCENTI DI CLASSE

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi sintetici e globali elaborati dai docenti della classe, agli 
esiti conseguiti alla fine della classe quinta

CERTIFICANO
che l’alunno……………, nato a ……….., il …. , frequentante la classe 5^ della scuola primaria di ……….. nell’anno scolastico …..,
ha conseguito i seguenti livelli di competenza di base di seguito indicate.

COMPETENZE LIVELLO RAGGIUNTO  
1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

- Usa la comunicazione orale per interagire nelle diverse situazioni con messaggi chiari e 
pertinenti.

- Comprende vari tipi di testo, ne individua il senso globale, le informazioni esplicite ed implicite.
- Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi.
- Legge testi di vario tipo con espressività riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 

personali.
- Produce e rielabora testi  efficaci e corretti dal punto di vista ortografico e morfo-sintattico.

..............

2. COMUNICAZIONE IN L2
- Comprende ed esprime semplici concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e 

scritta.
- Interagisce utilizzando il vocabolario di base e la grammatica funzionale.
- Conosce le convenzioni sociali e gli aspetti culturali.

...............

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
- Comprende e utilizza termini e concetti matematici.
- Applica un ragionamento logico- matematico per risolvere problemi.
- Classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza formule.
- Conosce il metodo scientifico e usa semplici strumenti per esplorare e comprendere la realtà 

circostante.
- Coopera per progettare e realizzare semplici manufatti.

...............

4. COMPETENZA DIGITALE
- Utilizza correttamente i vari componenti dell’hardware.
- Accede al Web per reperire, selezionare ed elaborare informazioni.
- Conosce e utilizza le principali applicazioni informatiche per produrre testi, tabelle e 

presentazioni.

...............

5. IMPARARE AD IMPARARE
- Organizza il proprio apprendimento mediante informazioni. 
- individuali e collettive, in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro.

...............

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
-  E’ consapevole della propria identità personale, familiare, culturale e sociale.
- Riconosce il valore della vita democratica rispettandone i diritti e i doveri.
- Mostra attitudine alla comunicazione e alla collaborazione con gli altri, sia i pari sia gli adulti, 

contribuendo in modo responsabile alla crescita del proprio contesto di vita.

...............

7. ESPRESSIONE CULTURALE
- Esprime idee e trasmette messaggi attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione co

mpresi la musica, le arti dello spettacolo e le arti visive.

...............

Rosate,   

Il Dirigente Scolastico                     I Docenti di classe
Dott..ssa Maria Bonecchi               ________________________________________

________________________________________

mailto:miic87600l@istruzione.it
mailto:MIIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT
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ALLEGATO  4

Organigramma - Anno scolastico 2014-15

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Docente 
(vicaria)

Antonella LOCATELLI

Docente Maria Clementina COSTA

RESPONSABILI DI PLESSO
Scuola dell’Infanzia Rosate Docente Emilia INVERNIZZI
Scuola dell’Infanzia Calvignasco Docente Simona FRISON
Scuola Primaria Rosate Docente Valentina LUCINI
Scuola Primaria Bubbiano Docente Antonella LOCATELLI
Scuola Primaria Calvignasco Docente Mariangela PANARA
Scuola Secondaria I grado Rosate Docente Lucia ABBIATI – Maria Clementina COSTA

PRESIDENTI delegati dal Dirigente Scolastico
Consigli di Intersezione scuola
infanzia

Consigli di Interclasse scuola 
primaria

Consigli di classe scuola 
secondaria I grado

Rosate E.  INVERNIZZI Rosate V. LUCINI Corso 
A

P. LO MONACO

Calvigna
sco

S. FRISON Bubbiano A. LOCATELLI Corso 
B

S. ROSSI

Calvignas
co

M.  PANARA Corso 
C

M. L. MOZZATI

Corso 
D

E. DE PIRRO

COMITATO DI VALUTAZIONE 
DOCENTI TITOLARI DOCENTI SUPPLENTI
Docente Lucia BELLONI Docente Pietro CHIERICHETTI
Docente  Irene MELLONI Docente Claudia BELLONI
Docente Piera PORTALUPPI
Docente Anna  VICINI

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
Area: Informatica Docente Pietro CHIERICHETTI
Area: Gestione POF scuola secondaria I grado Docente Lucia ABBIATI
Area: Gestione POF scuola della scuola primaria di
Rosate

Docente Valentina LUCINI

Area: Gestione POF scuola dell’infanzia Docente Emilia INVERNIZZI
Area: Sostegno (ADA, DSA) Docente Maria Grazia TATARELLI – Lucia 

LANZILLOTTA
Area: Orientamento Docente Cristina GUANI
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