
1 

 

 
 

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                            e-mail: MIIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
     

 

 

 

 

 

PIANO  TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 

 

A. s. 2016-17 

A. s. 2017-18 

A. s. 2018-19 

 

 

 
 

 



2 

 

 

Indice 

Indice Pag. 

Premessa 3 

Dove siamo e chi siamo 3 

Le scelte educative e didattiche 4 

La valutazione degli alunni 9 

Le scelte organizzative dei tre ordini di scuola 12 

Le scelte organizzative e gestionali 15 

Le risorse materiali, strumentali e finanziarie 33 

L'offerta formativa (comma 7 della legge n. 107/2015) 37 

La Scuola Digitale 78 

Area della valutazione di istituto. dal RAV al piano di 
miglioramento 86 

Piano di formazione dei docenti                                                         90 

Il fabbisogno di personale docente, ATA e dell'organico 
potenziato 94 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di 
Rosate, 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. 5398 dello 04-12-2015; 
 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13-01-2016; 
 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14-01-2015; 
 

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

DOVE SIAMO E CHI SIAMO 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 

I nostri riferimenti sono i seguenti: 

Via delle Rimembranze, 34/36 · 20088 Rosate (MI)  

(+39) 02.908.48.867 · fax (+39) 2.908.70.732  

Cod.Mecc.: MIIC87600L ·Cod.Fisc.: 82003610159  

mail: miic87600l@pec.istruzione.it ·  miic87600l@istruzione.it 

ORARIO SEGRETERIA 

Dall'inizio del Tempo pieno alla fine della scuola dell'Infanzia 
Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì 

Mattino: 8.30-10.30                       
Pomeriggio: 15.30-16.30 

Orario estivo: dalla fine della scuola dell'infanzia  all’inizio del 
Tempo Pieno 
Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì  

Mattino: 8.30-10.30  

 

Il contesto di riferimento è costituito da tre comuni situati al confine tra la provincia di Milano e Pavia: 
Rosate, Bubbiano e Calvignasco. 

Dai dati  presenti nel RAV, il territorio, nel quale è collocata la scuola, si caratterizza per una bassa 
percentuale di disoccupazione e per una immigrazione pari alla media regionale. Gli studenti italiani 
accolgono, conoscono ed imparano a socializzare con studenti di culture diverse. Gli alunni stranieri 
vengono integrati facilmente nel nuovo contesto, dando l'opportunità di sviluppare tematiche culturali più 
ampie. 
Gli Enti Locali mettono a disposizione fondi per il finanziamento di progetti, che ampliano l'offerta 
formativa e tengono conto delle esigenze di alunni provenienti da altre realtà culturali. 
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L’istituto comprensivo “ Alessandro Manzoni “ è composto da più plessi così articolati, per l'anno scolastico 
2015-16: 

Plesso Comune Alunni  Classi 
Rosate  alunni  185 7 Scuole 

dell’infanzia:   Calvignasco alunni    55 2 
Rosate  alunni   298 14 
Bubbiano alunni    147 9 

Scuola primaria: 

Calvignasco alunni     65 5 
Scuola secondaria  
di 1° grado:          

Rosate  alunni   276 12 

 

La situazione degli alunni ad oggi è la seguente: 

Plesso Tot. 
alunni 

Maschi Femmine DVA DSA Stranieri 

Infanzia Rosate 185 87 98 1 = 21 
Infanzia Calvignasco 55 27 28 1 = 4 
Primaria Rosate 298 139 159 12 6 38 
Primaria Bubbiano 147 87 60 7 3 9 
Primaria Calvignasco 65 33 32 2 4 11 
Scuola secondaria I 
grado 

276 137 139 10 24 28 

 

LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE  

LA MISSION 

La Mission del nostro istituto si pone come finalità: 

- LA DIFESA DIRITTO ALLO STUDIO - Rendere concreto l’esercizio del diritto allo studio 
garantendo uguaglianza di opportunità educative e contrastando le innumerevoli cause che inducono 
alla dispersione scolastica.  

- LO SVILUPPO INTEGRALE - Favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, mirando 
tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici e relazionali. 

- LA LEGALITA’ - Promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in relazione alle 
persone che alle cose. 

- IL SENSO DI APPARTENENZA - Favorire la consapevolezza di appartenere ad un contesto storico 
e culturale.   

- LA COOPERAZIONE - Promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione, dell’interazione e 
della cooperazione all’interno del gruppo classe, creando un favorevole contesto di apprendimento. 

- IL RISPETTO DELLA DIVERSITA’- Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture 
diverse, alla solidarietà, al riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare 
attenzione agli studenti BES. 

- LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE - Innalzare il livello delle conoscenze e delle 
competenze  e, quindi,  il successo scolastico di ciascun allievo e far comprendere l’importanza della 
scuola per la costruzione del proprio progetto di vita.  
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LE SCELTE EDUCATIVE 

All'interno del percorso formativo del primo ciclo i singoli ordini di scuola concorrono al raggiungimento 
della Mission d'istituto, con le seguenti modalità. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini, dai tre ai sei anni di età, ed è la risposta al loro 
diritto all’educazione. Le finalità sono: 

- generali, per promuovere la formazione integrale della personalità del bambino, visto come soggetto 
attivo e unico, ed assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; 

- specifiche, per sviluppare capacità, abilità,  per acquisire competenze di tipo comunicativo, 
espressivo, logico, per maturare e organizzare le componenti cognitive, affettive, sociali e morali. 

 
La scuola dell’Infanzia promuove: 

- la maturazione dell’identità sotto il profilo corporeo, intellettuale, psico-dinamico per poter acquisire 
sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, curiosità e apprendimento a vivere 
positivamente l’affettività, controllare le emozioni, sentire gli altri; 

- la conquista dell’autonomia per sviluppare la capacità di compiere scelte, riconoscere le dipendenze 
esistenti, interagire con gli altri, aprirsi alla scoperta, rispettare i valori, pensare liberamente, 
prendere coscienza della realtà, operare sulla realtà per modificarla; 

- lo sviluppo della competenza per consolidare le abilità sensoriali, motorie, linguistiche, intellettive, 
per riorganizzare le esperienze, per stimolare la produzione e interpretazione dei messaggi, per 
sviluppare le capacità culturali, cognitive; 

- lo sviluppo del senso di socialità e cittadinanza per imparare a scoprire gli altri, la loro diversità, i 
loro bisogni; riconoscere diritti e doveri rispettando regole condivise; interiorizzare i valori di libertà, 
solidarietà, giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune. 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

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. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

La finalità della scuola del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.  
Per realizzare tale finalità, la scuola: 
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- concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;  
- cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;  
- previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione;  
- valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;  
- persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione; 
- pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li 

accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza;  
- promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

La scuola persegue le sue finalità formative, educative e didattiche tenendo conto delle caratteristiche del 
bacino d’utenza, con l’intento di valorizzarne gli aspetti positivi, conoscere e affrontare gli eventuali 
problemi. 
La scuola ha predisposto un contratto formativo attraverso il quale tutte le componenti – docenti, alunni e 
genitori- si impegnano al fine di: 

- conoscere gli obiettivi didattici e educativi del curriculum scolastico e le fasi del percorso didattico 
predisposto per conseguirli; 

- comprendere i criteri di valutazione dei risultati 
- esprimere pareri e proposte, partecipare alle scelte e collaborare alle attività scolastiche. 

Gli obiettivi educativi previsti alla fine della scuola del primo ciclo sono finalizzati a: 
- formare l’individuo stimolando lo sviluppo cognitivo ed affettivo affinché maturi la coscienza di sé e 

del proprio rapporto con il mondo esterno; 
- sviluppare l’identità sociale aiutando l’alunno ad acquisire un’immagine articolata della realtà 

attraverso l’accettazione degli altri, il rispetto dell’ambiente e la presa di coscienza delle regole della 
vita comunitaria; 

- favorire l’orientamento portando l’alunno a conoscere se stesso, le proprie inclinazioni e capacità e a 
valutare il livello delle proprie prestazioni; questo al fine di condurlo ad operare delle scelte 
consapevoli nell’immediato e per il proprio futuro, coadiuvato in ciò anche da adeguati percorsi di 
recupero delle abilità di base e di potenziamento delle capacità possedute; 

- favorire la formazione di una mentalità flessibile e progettuale affinché l’alunno possa operare in 
modo costruttivo ed efficace nella realtà che lo circonda. 

 
 

LE SCELTE DIDATTICHE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

L’ organizzazione generale e didattica della scuola dell’infanzia è intesa come predisposizione di un 
accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento attraverso lo svolgimento di attività 
libere, strutturate, differenziate e mediate dai docenti, in un clima sereno e caratterizzato da tempi distesi. 
Il percorso educativo nella scuola dell’Infanzia considera le capacità complessive di ogni bambino e le 
pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze. Per lo sviluppo delle competenze s’intende 
consolidare nel bambino le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive impegnandolo 
nelle prime forme di riorganizzazione delle esperienze e di esplorazione e ricostruzione della realtà. 
Tali traguardi sono raggiungibili utilizzando i diversi ambiti del fare e dell’agire ossia i Campi di esperienza 
che secondo le Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione sono: 

- Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
- Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute)  
- Immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità)  
- I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura)  
- La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura)  

Per ogni ambito i docenti individuano le basi di partenza e procedono alla formulazione di obiettivi specifici 
di apprendimento e alla scelta delle attività, stabilendo i percorsi, le metodologie e le modalità di verifica. 
L’organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità, in relazione alla variabilità 
individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, oltre che alle motivazioni ed agli interessi dei 
bambini 
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Per i bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia è previsto un percorso più specifico, 
preparatorio alla scuola Primaria. Pur tenendo presente che alla scuola dell’Infanzia c’è una continua 
interdisciplinarità fra campi di esperienza, si è cercato di approfondire alcuni aspetti importanti per il futuro 
ingresso alla scuola primaria.   
 

SCUOLA PRIMARIA 

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: 

- Promuovere nel bambino la conoscenza del proprio corpo per poter 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:  

- la conoscenza, l’accettazione e il rispetto delle regole della classe e dell’Istituto Scolastico;  
- il rispetto delle diversità; 
- la collaborazione con i compagni e con gli adulti; 
- 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: 
- 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; 
- l’acquisizione delle cognizioni spazio – temporali; 
- l’acquisizione di un primo livello di padronanza delle abilità essenziali alla comprensione del mondo 

umano, naturale e artificiale. 
 

SCUOLA MEDIA 
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e 
come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 
Vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 
competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene 
comune.  
Alla fine del triennio le proposte didattiche sono finalizzate a: 

- migliorare la padronanza della lingua italiana per poter comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità e per esprimere le proprie idee utilizzando un linguaggio appropriato alle diverse 
situazioni; 

- sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e ad affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea; 
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- migliorare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per essere in grado di analizzare 
dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri; 

- usare 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;  

- sapersi  orientare nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare 
ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

- utilizzare 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; 

- in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, sapersi esprimere in ambiti motori, artistici 
e musicali che gli sono congeniali; 

- avere la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, orientare le proprie scelte in 
modo consapevole, impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

- avere  cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita, assimilare il senso e 
la necessità del rispetto della convivenza civile. 

 
 
METODOLOGIA 
 
SCUOLA INFANZIA   

- Il gioco: come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni; per favorire rapporti attivi e 
creativi sul piano cognitivo e relazionale. Esso  consente al bambino di trasformare la realtà, di 
realizzare le sue potenzialità,  di rivelarsi a se stesso e agli altri. E’ compito dell’insegnante  favorire 
ed accompagnare le esperienze di gioco, di sostenerle e guidarle. 

- L’esplorazione e la ricerca come modalità per  fare esperienza, conoscere la realtà, osservarla, porre 
problemi e cercare soluzioni. 

- La mediazione didattica per utilizzare tutte le strategie, i materiali strutturati e non, le strumentazioni 
che consentono di orientare, sostenere e guidare  proceduralmente lo sviluppo e l’apprendimento del 
bambino.  

- La vita di relazione per  vivere  rapporti sociali più ampi sia fra adulti e bambini  sia fra coetanei; in  
un clima sociale sereno e rassicurante  per sperimentare varie modalità di relazione. 

- La progettazione perché  l’attività scolastica è pensata, programmata e proposta perché ogni alunno 
trovi nell’ambito scolastico ambiente, attività e stimoli capaci di sollecitarne tutte le potenzialità, i 
linguaggi  e le forme di intelligenza 

 
SCUOLA PRIMARIA 

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. 
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SCUOLA SECONDARIA 
Per ogni classe si prevede di: 

- rilevare la situazione di partenza del gruppo classe relativamente alla preparazione di base, agli 
interessi, alle capacità, alla partecipazione, alla socializzazione, allo stile cognitivo della classe; 

- coinvolgere gli alunni attraverso la consapevolezza degli itinerari globali, parziali e dei progetti 
didattici e educativi; 

- coinvolgere tutti i soggetti interessati all’azione educativa (docenti, genitori, studenti) nella 
consapevolezza delle finalità che la scuola si propone, dei mezzi e dei criteri con cui s’intende 
operare e dei metodi e strumenti di valutazione; 

- motivare il lavoro scolastico in modo che l’alunno lo viva utile a sé  e alla comunità scolastica nel 
suo insieme; 

- programmare seguendo i ritmi di apprendimento della classe interventi di potenziamento e di 
recupero secondo le necessità individuali e nel rispetto dello stile cognitivo; 

- stimolare il lavoro di gruppo assegnando compiti specifici e responsabilità individuali. 
 

LA VALUTAZIONE ALUNNI  

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde a una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
 
Per la scuola del primo ciclo, 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 del 
primo ciclo. 
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 
 

Tenuto conto della normativa vigente, la valutazione nella scuola primaria e secondaria si attua su più livelli: 
- Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
- Valutazione delle competenze alla fine del ciclo 
- Prove INVALSI (classe 2 e 5 e terza secondaria I grado) 

 
Per entrambi gli ordini di scuola, la valutazione periodica degli apprendimenti e dei comportamenti degli 
alunni, ai fini dell'ammissione alla classe successiva, tiene conto: 

- dei livelli di partenza  
- della situazione familiare e socio ambientale 
- del grado di partecipazione e del rispetto delle regole 
- della capacità e dei ritmi di apprendimento 
- dell'autonomia, dell'interesse e dell'attenzione, dell'impegno 
- dell'acquisizione di conoscenze e di abilità 
- del livello di raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Il controllo periodico del livello di acquisizione degli apprendimenti 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) 

- materiale prodotto dagli alunni 
- prove scritte 
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- prove orali 
- test 
- analisi degli errori 
- 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. 
 

Al termine di ogni quadrimestre è consegnato ai genitori, a scopo informativo, il documento di valutazione.   
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  è espressa con un giudizio 
analitico.  

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

 
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. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Un primo momento importante dell’iter valutativo è quello della rilevazione della situazione di partenza. 
Gli aspetti che vengono presi in considerazione sono: 
- competenze nelle aree disciplinari:  

- lingua 1, lingua2, ambito matematico 
 

Per quanto riguarda gli alunni provenienti dalla quinta della scuola primaria, risultano molto utili le 
informazioni che si traggono dal lavoro di raccordo con i docenti della scuola primaria e dagli strumenti 
elaboratori insieme (griglia di partecipazione, prove d’uscita/ingresso). 
Per gli alunni che, invece, provengono dalle altre classi della scuola media, costituiscono fonte di 
informazione anche i giudizi conclusivi della scheda di valutazione della classe precedente. 
I dati, che la rilevazione iniziale ci fornisce, servono a delineare il quadro  dei pre-requisiti, dei bisogni e 
delle potenzialità del ragazzo. Esso fotografa dal punto di vista scolastico l’alunno, ma dà anche alle famiglie 
gli strumenti per operare interventi significativi nei confronti dei loro figli. 
Alla fase iniziale di rilevazione segue quella di progettazione, durante la quale il consiglio di classe 
individua, sulla scorta degli accertamenti effettuati, le finalità da conseguire, le azioni individualizzate da 
attuare e le strategie da mettere in atto. 
I percorsi individualizzati potranno essere di: 
- recupero di una momentanea situazione di svantaggio; 
- sostegno per gli alunni che presentano lacune cognitive e difficoltà nei processi di apprendimento; 
- potenziamento per quella fascia di alunni che segue normalmente ai quali si offre la possibilità di 

approfondire, integrare e ampliare quanto acquisito; 
- sviluppo di interessi e attitudini utili al processo di orientamento. 

Le “osservazioni sistematiche” sull’apprendimento dell’alunno, costituiscono un importante elemento 
integrativo di quella fase della valutazione che consiste nella misurazione delle conoscenze fatta attraverso le 
verifiche periodiche di profitto. 
Si devono, nel rispetto della programmazione, comunque raccogliere elementi di valutazione con scadenze 
mensili per avere una situazione costantemente monitorata .  
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 classe.  
Comprende: 
- la valutazione del comportamento che è espressa in decimi ed è accompagnata da una breve spiegazione 
- la valutazione delle singole discipline che è espressa in decimi, mentre per IRC la valutazione  è 

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 relativamente al comportamento 
e al profitto. 
COMPORTAMENTO  

10 ottimo: comportamento formale ineccepibile- comportamento scolastico  contrassegnato dal massimo 
impegno e dal massimo grado di partecipazione all’attività scolastica. Nessuna atto di indisciplina 

9 distinto : comportamento formale corretto – comportamento scolastico contrassegnato  da buon 
impegno e da buona   partecipazione. Nessun atto di indisciplina   

8 buono: comportamento  formale corretto – comportamento scolastico contrassegnato  da buon 
impegno, ma con qualche dimenticanza, discreta partecipazione alle attività scolastiche.  Nessun atto 
di indisciplina 

7 discreto : comportamento formale vivace, ma senza eccessi e facilmente controllabile; qualche 
discontinuità  nell’impegno scolastico   

6 sufficiente : comportamento non sempre corretto e responsabile, frequenti richiami sia alla disciplina 
formale sia all’impegno scolastico 

5 insufficiente : comportamento scorretto  e poco responsabile,  ripetute mancanze disciplinari e non 
rispetto delle regole della vita scolastica, mancanza abituale agli impegni scolastici. Presenza del 
provvedimento disciplinare della sospensione dalle lezioni. 
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PROFITTO 

10 obiettivo  raggiunto con piena competenza e autonomia (abilità, contenuti, conoscenze) 
9 obiettivo  raggiunto con molta sicurezza e autonomia                
8 obiettivo  raggiunto con buona sicurezza e autonomia 
7 obiettivo   raggiunto con discreta sicurezza e autonomia o in modo più che accettabile 
6 obiettivo  raggiunto con sufficiente sicurezza e con parziale autonomia o in  modo accettabile 
5 obiettivo  raggiunto in modo parziale/difficoltà incertezza 
4 obiettivo  NON raggiunto/molte difficoltà 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

A partire dal corrente anno scolastico, la scuola ha deliberato di aderire alla sperimentazione del nuovo 
modello di certificazione delle competenze proposto dal MIUR, che diventerà obbligatorio dall'anno 
scolastico 2016-17. In merito alle valutazione e successiva certificazione delle competenze, saranno 
programmate azioni formative per i docenti nel corso del prossimo triennio. 

 

LE SCELTE ORGANIZZATIVE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
L'organizzazione della giornata tipo nella scuola dell'infanzia è la seguente: 
 

 
7,30 – 8,30 

Pre-scuola con ingresso  fino alle ore 8,00 
Rosate: servizio organizzato dalla scuola, a rotazione una settimana per sezione  
Calvignasco: servizio organizzato dall’amministrazione comunale 

8,30 - 9,00 Ingresso con accoglienza. Chiusura cancelli ore 9,00 

 
9,00 – 9,30 

Momento di gioco in sezione, attività di routine, appello,  
attività igienico sanitarie 

 
9,30 – 11,30 

Verso le 10,00 si distribuisce la frutta 
Dalle 10,30 alle 11,30  attività didattiche e motorie in rapporto all’età: proposte in 
sezione  in compresenza delle insegnanti,   laboratori a classi aperte, ampliamento offerta 
formativa con attività tenute settimanalmente dagli specialisti: motoria – musica – 
inglese( 5anni), I.R.C. una volta a settimana. 

11,30 -11,45 Attività igienico sanitarie preparatorie al pasto 

11,45- 12,30 Pranzo in refettorio o in sezione 

12,30 –13,45 
 
13,00 –13,15 

Momento di gioco libero e sorvegliato: in sezione, salone, giardino, salone 
polifunzionale. 
Possibilità di uscita autorizzata o per esigenze particolari 

13,45-14,00 Rientro in sezione e attività igienico sanitarie 

14,00-15,40 Riposo per i più piccoli in dormitorio o in sezione 
Attività in sezione per i 4 anni e preparatorie alla scuola primaria per i 5 anni 

15,45.16,15 
 
15,45 

Merenda in sezione (pane e frutta avanzati dal pasto) 
Momento in cerchio per ricordare la giornata, cantare, salutarsi 
Rosate: uscita degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus  

16,15-16,30 Uscita per il tempo normale. Chiusura cancelli 16,30 
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16,30-18,00 

Servizio di post-scuola con  merenda –giochi- letture – fiabe.   organizzato dal comune 
(cooperativa ):                                        

 
ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE 
Lo spazio sezione riveste grande importanza per i bambini come  primo elemento che dà sicurezza e ritrovo 
nella scuola, ma  hanno necessità di imparare a gestirlo e  ad orientarsi in esso.  
Lo spazio classe viene organizzato in “angoli strutturati” per permettere le  attività  didattiche sia in piccolo 
che in grande gruppo ma anche la possibilità di dedicarsi a giochi simbolici, con materiale strutturato  o ad 
attività quali la pittura,  conversazione,  lettura di libri.  
Oltre allo spazio ha una grande importanza il tempo,  il bambino deve imparare a riconoscere e ad orientarsi 
nel suo scorrere attraverso attività di routine necessarie alla cura della sua persona ma che aiutano- nel loro 
ripetersi- a dare sicurezza, a riconoscere lo scorrere  della giornata, della settimana  ecc. 
 
CRITERI GENERALI PER LA CONTEMPORANEITÀ/COMPRESENZA  
Nelle sezioni operano due insegnanti con un orario di servizio ripartito in turni settimanali, organizzati in 
modo che le ore giornaliere di compresenza siano per la maggior parte dei giorni al mattino per permettere 
l’organizzazione del lavoro per piccoli gruppi, offrire la possibilità di laboratori o attività a classi aperte, per 
gruppi omogenei e migliorare l’offerta didattica: 
-  turno antimeridiano  8.30-12.30           
- turno pomeridiano  10.30-16.30 

Con questa organizzazione si garantiscono due ore di compresenza per attività e momento del pasto. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Con l’entrata in vigore della L. n.169 del 30/10/2008 i modelli di tempo scuola introdotti sono stati 4: 24 ore, 
27 ore, 30  e 40 ore settimanali. 
Negli ultimi anni, poiché l'organico viene assegnato con i nuovi criteri previsti dalla nuova normativa, 
l'istituto è riuscito a garantire, anche se con molte difficoltà organizzative, il Tempo Pieno richiesto da tutte 
le famiglie al momento dell'iscrizione e che per le classi in itinere dovrà essere garantito nel prossimo 
triennio. 
Negli ultimi anni sono stati proposti due modelli di tempo scuola, come indicato nella tabella sottostante. 
 
ORARIO SCOLASTICO SETTIMANALE 

CLASSI A TEMPO PIENO: 40 ore  CLASSI A TEMPO NORMALE: 32 ore 
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 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Nella nostra scuola sono funzionanti 4 corsi, di cui tre a tempo normale e uno a tempo prolungato. 
L'organizzazione del tempo scuola deve tenere conto di due fattori determinanti: 
- il monte ore annuale previsto dalla normativa vigente 
- la necessità di garantire la frequenza degli alunni che risiedono a Calvignasco e Bubbiano che sono 

obbligati ad utilizzare per il trasporto i servizi di pullman di linea 
 
TEMPO BASE : 990 ore annuali (30 spazi al mattino per 33 settimane) 
Dal Lunedì  al Venerdì dalle 8.05  alle 13.45  
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Dal lunedì al venerdì 

orario articolazione ore 
8.00 Entrata alunni 
8,05 alle 9,00 1^ modulo 
9,00 alle 9.55 2^ modulo 
9.55 alle 10.05 Intervallo 
10.05 alle 11,00 3^ modulo 
11.00 alle 11.55 4^ modulo 
11.55 alle 12.00 Intervallo 
12.00 alle 12.55 5^ modulo 
12.55 alle 13.45 6^ modulo 

 

MATERIE SCOLASTICHE del tempo base 

Religione  1 
Ed .artistica  2 
Ed .fisica 2 
Ed .musicale 2 
Tecnologia  2 
Scienze  2 
Matematica  4 
Inglese  3 
Spagnolo  2 
Italiano  6 
Storia  2 
Geografia    2 
totale 30 

 
TEMPO PROLUNGATO : 1188 ore annuali (30 spazi al mattino e tre rientri pomeridiani alla settimana di 
sei ore per 33 settimane) 
 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 8.05 alle 13.45 + mensa dalle 13.45 alle 14.35 + rientro dalle 14.35 alle 
16.25 
Martedì dalle 8.05 alle 14.45,  Venerdì dalle 8.05 alle 12.55 

lunedì-mercoledì-giovedì  Martedì   Venerdì 
orario articolazione ore  orario  orario 
8.00 Entrata alunni  8.00  8.00 
8.05 alle 9.00 1^ modulo  8.05 alle 9.00  8.05 alle 9.00 
9.00 alle 9.55 2^ modulo  9.00 alle 9.55  9.00 alle 9.55 
9.55 alle 10.05 Intervallo  9.55 alle 10.05  9.55 alle 10.05 
10.05 alle 11.00 3^ modulo  10.05 alle 11.00  10.05 alle 11.00 
11.00 alle 11.55 4^ modulo  11.00 alle 11.55  11.00 alle 11.55 
11.55 alle 12.00 Intervallo  11.55 alle 12.00  11.55 alle 12.00 
12.00 alle 12.55 5^ modulo  12.00 alle 12.55  12.00 alle 12.55 
12.55 alle 13.45 6^ modulo  12.55 alle 13.45  =============== 
13.45 alle 14.35 mensa  ===============  =============== 
14.35 alle 15.30 7^ modulo  ===============  =============== 
15.30 alle 16.25 8^ modulo  ===============  =============== 
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MATERIE SCOLASTICHE del tempo prolungato 
Religione 1 
Ed. artistica 2 
Ed. fisica 2 
Ed. musicale 2 
Tecnologia 2 
Scienze 3 
Matematica 5 
Inglese 3 
Spagnolo 2 
Italiano 8 
Storia 2 
Geografia  2 
Laboratorio/compresenza 1 
mensa 3 
totale 38 

 

Per garantire il monte ore annuale il Consiglio di Istituto deve deliberare alcuni sabati di rientro e spesso 
l'inizio anticipato delle lezioni rispetto il calendario regionale. 
 

LE SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

 

LE RISORSE PROFESSIONALI INTERNE - DOCENTI e PERSONALE ATA  

 

DOCENTI  

Dai dati del RAV, per quanto riguarda il personale docente, emerge quanto segue: 

Opportunità Vincoli 
La maggior parte degli insegnanti ha un 
contratto a tempo indeterminato e ciò 
garantisce una certa continuità didattica al 
fine di calibrare al meglio il percorso 
educativo e didattico degli alunni. Positiva 
anche la presenza di insegnanti a tempo 
determinato che favoriscono un arricchimento 
professionale, portando le loro esperienze 
vissute in altri ambiti scolastici. 
L'eterogeneità dell'età anagrafica comporta 
uno scambio di esperienze e un confronto di 
idee. 
La maggior parte degli insegnanti possiede 
delle competenze certificate in ambito 
informatico e linguistico. 

Nell'istituto il personale a tempo determinato riguarda: 
- scuola primaria: posto comune e sostegno 
- scuola secondaria I grado: gli spezzoni orario delle varie 

discipline che non completano la cattedra ed il sostegno. 
L'avvicendarsi di insegnanti a tempo determinato comporta dover 
gestire problematiche organizzative di copertura oraria, soprattutto 
ad inizio anno. 
Si rileva inoltre una certa difficoltà nel passaggio di informazioni 
relative al funzionamento pratico e amministrativo della scuola. 
Si riscontra anche una discontinuità didattico-educativa perchè 
spesso sono incarichi annuali. La difficoltà di raggiungere 
comodamente con i mezzi pubblici le varie sedi di lavoro, induce i 
docenti ad optare annualmente per soluzioni lavorative più agevoli. 
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La situazione attuale è la seguente: 
 

Ordine di 
scuola 

Posto Posti assegnati t. 
indeterminato 

t. determinato varie 

Posto Comune 18 16 2 = 
Sostegno 1 + 12.5 h 1 12.5 h = 

Infanzia 

IRC 13.5 h = 13.5 = 
Posto Comune 47 37 6 + 6h di part 

time 
5 nuovo ruolo 
1 distacco sindacale 
1 assegnazione 
provvisoria 

Sostegno 12 2 10 3 docenti fase B 
"Buona scuola" 

Primaria 

IRC 2 + 12 h 1 + 12 h 1  
 
 
Nella scuola primaria l'insegnamento della lingua inglese viene impartito dai docenti specializzati di ruolo. 
Per garantire la continuità didattica per italiano e matematica il Collegio docenti ha proposto, quale criterio 
di assegnazione dei docenti alle classi, la conferma dei docenti di ruolo, assegnando ai "supplenti annuali" le 
materie di studio ed pratico-espressive. 
 
Scuola secondaria I grado 

 t. indeterminato t. determinato 
Lettere 7 1 (9 h) 
Matematica 4 1 (9 h) 
Inglese 1 1 
Spagnolo  1+1 (6 h) 
Ed. tecnica 1 0 
Ed. artistica 1 1 (6 h) 
Ed. musicale 1 1(6 h) 
Ed. fisica 1 0 
Religione  1 0 
Sostegno  0 6 di cui un posto occupato da un docente 

delle fase B "buona scuola" 
 
Ai sensi della normativa vigente, l 'istituto ha diritto al semiesonero per il vicario. 
Considerata questa funzione importante nella gestione dell'istituto, con particolare riferimento alla scuola 
secondaria I grado, per il prossimo triennio, si individuano 2 docenti, per garantire insegnanti di ruolo in 
italiano e matematica. 
Contestualmente alla attività curriculare nelle classi, per garantire il buon funzionamento dell'istituto e  poter 
realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, la scuola si è data una forma organizzativa basata 
sulla decisionalità diffusa che coinvolge un gruppo di docenti  che svolgono attività di gestione e 
coordinamento oltre al proprio orario di servizio destinato all'insegnamento in classe, con l'obiettivo di 
formulare proposte, di elaborare progetti didattici e verificarne l’efficacia e di realizzare momenti di 
coordinamento interno ed esterno. 
Tale organizzazione potrebbe essere confermata o consolidata per il prossimo triennio. 
Tenuto conto della normativa vigente l'organigramma del nostro istituto può essere rappresentato 
graficamente così: 
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L'organigramma viene condiviso dal Collegio docenti all'inizio di ogni anno scolastico. 
 
Ad esso fa poi riferimento il funzionigramma nel quale vengono esplicitati i compiti  e i ruoli assegnati per 
incarico e per disposizioni di legge. 
Questi due strumenti sono la rappresentazione grafica della struttura organizzativa dell'istituto che esplicita le 
modalità di gestione, di valorizzazione e le responsabilità organizzative/funzionali (responsabilità di 
funzionamento, coordinamento) affidate alle varie unità organizzative/operative. 
Rappresenta anche un riferimento formale della quantità di risorse umane impegnate presso la scuola che 
garantiscono il funzionamento generale di tutte le attività che hanno come obiettivo finale il raggiungimento 
del successo formativo degli utenti, cioè gli studenti. 
La gestione e la valorizzazione del personale scolastico, per raggiungere i risultati prefissati devono essere 
strutturate secondo linee di indirizzo che si possono riassumere nei punti qui sotto esposti e che saranno 
confermati per il prossimo triennio: 

- apertura a una responsabilità diffusa attraverso il riconoscimento di autonomia decisionale delle 
“professionalità di sistema”. La valorizzazione  delle risorse umane, in un quadro di progressivo 
impoverimento dell'organico e delle risorse economiche per la scuola, ha l'obiettivo di arrivare ad un 
coinvolgimento più diretto di una pluralità di soggetti che sentano di applicarsi “in prima persona”, a 
“motivarsi” e “motivare a motivarsi” in una dinamica di collaborazioni nella quale il successo 
scolastico e formativo degli alunni diventa anche successo di comunità, con una ricaduta positiva 
sulla stessa; 
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- applicazione del principio “locale” di sussidiarietà, per cui la progettualità, la risposta al problema, 
le soluzioni messe in campo sono più adeguate se “prodotte” all'interno dei singoli plessi ma in 
un'ottica di inquadramento generale; 

- il potenziamento di una dotazione di professionalità di sistema, capace di operare secondo procedure 
finalizzate al conseguimento degli obiettivi, alla realizzazione dei progetti e delle iniziative   da 
incentivare anche con le risorse per la valorizzazione del merito del personale docente (comma 126 
della legge n. 107/2015) 

 

FUNZIONIGRAMMA DELL'ISTITUTO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  (art. 25 c. 2 D.L.vo n. 165/2001) 

- Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
- È il rappresentante legale 
- È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del servizio 
- Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative 
- È titolare delle relazioni sindacali 
- Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
- Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
-  Gestisce i rapporti con l’esterno con possibilità di delegarli a soggetti individuati volta per volta 
- Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

 
Considerata la dislocazione territoriale dell'Istituto, su tre comuni, al fine di garantire la piena attuazione 
delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del referente di plesso 
che collabora con il Dirigente scolastico che si avvale anche del contributo dei collaboratori previsti dal 
contratto e dalla legge n. 107/2015, i cui compiti sono così definiti. 
 
Collaboratore del Dirigente Scolastico (ex vicario) - Referente plesso scuola primaria di Bubbiano 

- Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti 

- Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff 
- Supporto o sostituzione del Dirigente Scolastico in occasioni pubbliche (incontri, riunioni, assemblee 

interne od esterne) 
- Gestione delle sostituzioni dei docenti e delle giustificazioni delle assenze, prima gestione dei 

problemi disciplinari, delle emergenze e/o infortuni in collaborazione con la referente del plesso 
- Rapporti con le famiglie degli alunni, con Istituzioni ed Enti in assenza del Dirigente 
- Coordinamento delle attività della scuola primaria 
- Segnalazione tempestiva delle emergenze del plesso 
- Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti e 

dei collaboratori scolastici 
- Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 
- Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici 

del plesso 
- Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica interna e con la segreteria 
- Collegamento periodico con la presidenza 
- Gestione dei contatti con le famiglie in merito a varie problematiche 
- Collaborazione nella stesura degli orari dei docenti del plesso 
- Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti unitati e di ordine di scuola (primaria) 
- Coordinare i Consigli di Interclasse del plesso 
- Presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente Scolastico 
- Coordinamento ricadute uscite varie e progetti vari su organizzazione scolastica  e rapporti con 

  famiglie (comunicazione ai genitori, comunicazioni ad alunni, ecc) 
- Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 
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- Predisposizione del "Poffino" per le iscrizioni 
- Predisposizione del documento di valutazione quadrimestrale e rendicontazione finale dei progetti 

per il collegio docenti e per il consiglio di istituto 

 Secondo Collaboratore - coordinatrice scuola secondaria I grado 

- Segnalazione tempestiva delle emergenze del plesso 
- Curare l’applicazione delle circolari e di quanto stabilito nelle stesse 
- Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti e 

dei collaboratori scolastici 
- Controllare il rispetto dell’orario di lavoro del Personale Docente e ATA 
- Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 
- Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici 

del plesso 
- Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica interna e con la segreteria  
- Collegamento periodico con la presidenza 
- Gestione dei contatti con le famiglie in merito a varie problematiche Gestione dei rapporti con l'Ente 

locale e i soggetti del territorio 
- Presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente Scolastico 
- Coordinamento ricadute uscite varie e progetti vari su organizzazione scolastica  e rapporti con 

  famiglie (comunicazione ai genitori, comunicazioni ad alunni, ecc) 
- Gestione dei rapporti con l'Ente locale e i soggetti del territorio 
- Gestione dei progetti con esperti esterni 

Referente scuola secondaria I grado e supporto al POF (figura strumentale) 

- Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti 
- segnalare al Dirigente eventuali disfunzioni o problemi nel buon andamento dell’attività didattica; 
- vigilare affinché le classi non rimangano incustodite; 
- curare il collegamento con la sede centrale, partecipare alle riunioni di staff e supportare il lavoro del 

Dirigente Scolastico, 
- Gestione dei rapporti con l'Ente locale e i soggetti del territorio 
- Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 
- Predisposizione del "Poffino" per le iscrizioni 
- Gestione delle schede dei progetto della scuola secondaria I grado 
- Coordinamento e compilazione delle schede progetti, rendicontazione finale dei singoli progetti  
- Gestione dei rapporti con l'Ente locale e i soggetti del territorio per la realizzazione dei progetti 
- Gestione dei progetti con esperti esterni e rendicontazione finale 
- Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 
- Predisposizione del "Poffino" per le iscrizioni 
- Predisposizione del documento di valutazione quadrimestrale e rendicontazione finale dei progetti 

per il collegio docenti e per il consiglio di istituto 
- redige il verbale del Consiglio di Istituto e del Collegio di plesso 
 

Referente scuola primaria Rosate e supporto al POF (figura strumentale) 

- Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff 
- Gestione delle sostituzioni dei docenti e delle giustificazioni delle assenze, prima gestione dei 

problemi disciplinari, delle emergenze e/o infortuni in collaborazione con la referente del plesso 
- Coordinamento delle attività della scuola primaria 
- Segnalazione tempestiva delle emergenze del plesso 
- Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti e 

dei collaboratori scolastici 
- Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 
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- Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici 
del plesso 

- Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica interna e con la segreteria 
- Collegamento periodico con la presidenza 
- Gestione dei contatti con le famiglie in merito a varie problematiche 
- Collaborazione nella stesura degli orari dei docenti del plesso 
- Coordinare i Consigli di Interclasse del plesso 
- Presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente Scolastico 
- Coordinamento ricadute uscite varie e progetti vari su organizzazione scolastica  e rapporti con 

  famiglie (comunicazione ai genitori, comunicazioni ad alunni, ecc) 
- Gestione dei progetti con esperti esterni e rendicontazione finale 
- Collaborazione alla rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 
 

Referente scuola primaria Calvignasco 

- Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff 
- Gestione delle sostituzioni dei docenti e delle giustificazioni delle assenze, prima gestione dei 

problemi disciplinari, delle emergenze e/o infortuni in collaborazione con la referente del plesso 
- Coordinamento delle attività della scuola primaria 
- Segnalazione tempestiva delle emergenze del plesso 
- Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario dei docenti e 

dei collaboratori scolastici 
- Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 
- Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici 

del plesso 
- Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica interna e con la segreteria 
- Collegamento periodico con la presidenza 
- Gestione dei contatti con le famiglie in merito a varie problematiche 
- Collaborazione nella stesura degli orari dei docenti del plesso 
- Coordinare i Consigli di Interclasse del plesso 
- Presiedere gli scrutini in assenza del Dirigente Scolastico 
- Coordinamento ricadute uscite varie e progetti vari su organizzazione scolastica  e rapporti con 

  famiglie (comunicazione ai genitori, comunicazioni ad alunni, ecc) 
- Collaborazione alla rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 
- Gestione dei progetti con esperti esterni e rendicontazione finale 
 

Referente del plesso della scuola dell'infanzia di Rosate  e supporto al POF (figura 
strumentale)  

- Presiedere il Consiglio di Intersezione in assenza del Dirigente Scolastico;  
- Curare l’applicazione delle circolari e di quanto stabilito nelle stesse; 
- Segnalare al Dirigente eventuali disfunzioni o problemi nel buon andamento dell’attività didattica; 
- Controllare il rispetto dell’orario di lavoro del Personale Docente e ATA; 
- Vigilare affinché le sezioni non rimangano incustodite; 
- Collaborare nella sostituzione dei Docenti assenti, d’intesa con la Presidenza/Segreteria; 
- Curare i rapporti con le famiglie; 
- Curare il collegamento con la sede centrale, partecipare alle riunioni di staff e supportare il lavoro 

del Dirigente Scolastico, 
- Redigere il verbale del collegio di plesso 
- Gestione dei rapporti con l'Ente locale e i soggetti del territorio 
- Gestione dei progetti con esperti esterni e rendicontazione finale 
- Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 
- Predisposizione del "Poffino" per le iscrizioni 
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Referente del plesso della scuola dell'infanzia di Calvignasco 

- Presiedere il Consiglio di Intersezione in assenza del Dirigente Scolastico;  
- Curare l’applicazione delle circolari e di quanto stabilito nelle stesse; 
- Segnalare al Dirigente eventuali disfunzioni o problemi nel buon andamento dell’attività didattica; 
- Controllare il rispetto dell’orario di lavoro del Personale Docente e ATA; 
- Vigilare affinché le sezioni non rimangano incustodite; 
- Collaborare nella sostituzione dei Docenti assenti, d’intesa con la Presidenza/Segreteria; 
- Curare i rapporti con le famiglie; 
- Curare il collegamento con la sede centrale, partecipare alle riunioni di staff e supportare il lavoro 

del Dirigente Scolastico, 
- Gestione dei rapporti con l'Ente locale e i soggetti del territorio 
- Gestione dei progetti con esperti esterni e rendicontazione finale 
- Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 

 
FIGURE STRUMENTALI  
Ciascuna Funzione Strumentale opera sulla base di uno specifico progetto che indica gli obiettivi e le 
modalità di lavoro. Coordina un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e della diffusione delle 
iniziative. A conclusione dell’anno scolastico, le FS presentano una relazione di verifica degli interventi 
effettuati al Collegio Docenti 
Le FS sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, che si occupano di 
promuovere, organizzare e coordinare  le attività nelle seguenti aree, deliberate dal collegio Docenti. 
Considerata l'importanza delle funzione svolta, in relazione alle risorse economiche assegnate, il Collegio 
docenti valuterà il numero delle aree da assegnare nel corso del triennio. 
 

Area Azioni 
Gestione del 
POF/PTOF 

- Collaborazione con il Dirigente, con le altre F.S., le commissioni, i team operativi, i 
singoli docenti 

- Collaborazione con i Responsabili per rilevare i bisogni di ciascun plesso 
- Coordinamento per mantenere il sistema di coerenza interna del POF/PTOF e della 

progettazione curricolare. 
- Produzione di materiali didattici funzionali al POF/PTOF 
- Coordinamento  generale del POF/PTOF nel in relazione all'ordine di scuola 
- Gestione dei rapporti interni ed esterni (DS, docenti, segreteria, esperti esterni);  
- Partecipazione ad eventuali  incontri sul territorio  e organizzativi,  
- Gestione delle schede dei progetti del plesso/ordine di scuola 
- Compilazione delle schede dei progetti per la conseguante programmazione annuale, 
- Gestione della realizzazione del progetto e la rendicontazione finale del progetto in 

collaborazione con la segreteria 
- Predisposizione della documentazione per il monitoraggio in itinere e finale dei 

progetti 
- Rielaborazione della documentazione per il POF/PTOF e suo aggiornamento 
- Predisposizione del "Poffino" per le iscrizioni 
- Partecipazione agli incontri di staff della Direzione. 
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Nuove 
tecnologie-
Scuola digitale 

- Coordinamento del progetto "Scuola digitale" 
- Animatore digitale come previsto dalla legge n. 107/2015 
- Coordinamento dell’attività di informatica per gli alunni, in particolare delle classi 

con le LIM          
- Supporto all’attività dei docenti  per problematiche relative all’uso del registro 

elettronico in qualità di amministratore  delle funzioni base del Registro Elettronico 
Nuvola in particolare con la configurazione delle funzioni base, l’assistenza e la 
formazione ai docenti, la configurazione dei moduli per lo scrutinio e gli esami di 
stato di fine I ciclo, la stampa della pagelle per l’insegnante di IRC e la preparazione 
del Registro per Esami, l'accesso alla consultazione da parte dei genitori  

- Gestione dell'hardware e del software: interventi di riparazione e risoluzione di 
problematiche di funzionamento, installazione di software e suo aggiornamento 

- Promozione di azioni di innovazione didattiche e predisposizione di progetti atti ad 
implementarla (es. progetti PON/FSE, ecc) 

- Partecipazione a convegni, seminari di studio, ecc.. attinenti l’area formativa della 
multimedialità  

- Attività di coordinamento per la raccolta e catalogazione (sui diversi supporti) delle 
risorse didattiche, per alunni e docenti disponibili nell’istituto e/o in commercio  

- Coordinamento e programmazione interna con il Dirigente Scolastico, le Funzioni 
Strumentali, i Responsabili, i Coordinatori e i responsabili dei laboratori dei vari 
plessi 

- Partecipazione agli incontri di staff della Direzione. 

Alunni BES - Collaborare con il Dirigente e con le altre F.S. 
- Partecipare alle riunioni di staff e ai gruppi di lavoro per l'inclusione 
- Elaborare il piano di inclusione annuale e coordinare gli interventi per i Bisogni 

Educativi Speciali 
- Elaborare uno schema di riferimento del Piano di Inclusione (PEP) per offrire 

consulenza ai docenti 
- Mettere in atto azioni di tutoraggio ai docenti, tenuto conto del numero notevole di 

personale a tempo determinato 
- Coordinare la gestione di tutta la documentazione inerente agli alunni BES: dalla 

Diagnosi al PEI-PDF-PDP 
- Promuovere attività di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento 
- Fornire strumenti per migliorare la relazione docente/alunno 
- Promuovere la formazione dei docenti sul disagio 
- Promuovere sinergie con gli enti del territorio 
- Agevolare l’evoluzione del percorso formativo globale degli alunni diversamente 

abili in condivisione e cooperazione tra  scuola, famiglia, ASL  ed enti locali 
Orientamento - Collaborare con il Dirigente e con le altre F.S. 

- Coordinare il progetto "Orientamento" della scuola secondaria I grado, in 
collaborazione con i Coordinatori di classe 

- Favorire la conoscenza delle opportunità presenti nel territorio, sia per quanto 
riguarda gli indirizzi di studio, sia per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del 
lavoro, sviluppando atteggiamenti, aspettative, motivazioni. 

- Motivare alla ricerca di informazioni sugli Istituti Superiori e su altre offerte 
formative sul territorio e non; 

- Predisporre il materiale informativo da distribuire all'interno delle'istituto e sul sito 
della scuola 

- Organizzare la distribuzione del materiale informativo 
- Coordinare i contatti con scuole secondarie II grado e collaborare con la segreteria 

durante le iscrizioni 
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ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
 
Al fine di garantire il buon funzionamento di alcune attività nei singoli plessi sono individuati dei referenti, i 
cui compiti sono così definiti: 
 

Incarichi Compiti 

Referenti dei 
laboratori e dei 
sussidi didattici 

In ogni plesso viene individuato, all'inizio dell'anno scolastico, un referente per i 
laboratori presenti  e per i sussidi alla didattica con i seguenti compiti: 
- garantire il miglior utilizzo degli spazi e delle apparecchiature disponibili 
- controllare le attrezzature, i materiali ed i tempi per assicurare il corretto svolgimento 

delle attività 
- gestire la corretta tenuta dei beni (manutenzione e nuovi acquisti)  

Commissione 
orario scuola 
secondaria I 
grado 

- predisposizione piano orario annuale dei docenti, di eventuali 
compresenze/contemporaneità e piano delle sostituzioni 

- verifica orario e eventuali modificazioni in corso d’anno in collaborazione con altri 
istituto per le cattedre di completamento esterno 

Referente 
mensa 

- La commissione mensa è un organo che controlla l’andamento del servizio di mensa 
scolastica, esercitando un ruolo propositivo e di supporto per il miglioramento della 
qualità. Si riunisce periodicamente. 

- Viene annualmente individuato un referente per ogni plesso che collabora con la 
commissione mensa dei tre comuni nel coordinamento generale di questo servizio 
comunale. 

 

 

ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO: DIPARTIMENTI - COMMISSI ONI - GRUPPI DI LAVORO 
 
Poiché uno degli obiettivi nella gestione del personale docenti è la realizzazione di una professionalità di 
sistema, le scelte decisionali sono assunte tenendo conto del contributo di tutti i soggetti coinvolti, quali: 
 

Attività Compiti 

STAF del 
Dirigente 
Scolastico 

- Lo staff ristretto è composto dal D.S., dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dalle 
FS, dai referenti di plesso  

- Si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze organizzative e 
didattiche del servizio scolastico. 

Commissione 
POF/PTOF 

- Coordina le attività di Piano e la gestione del POF/PTOF, partendo da quanto 
realizzato negli anni scorsi; 

- Realizza la redazione e l'aggiornamento dello stesso, coinvolgendo tutti gli attori 
previsti dall'ex art.3 D.P.R. n.275/99  e comma 12-13-14 della legge n. 107/2015 

- Attiva azioni di monitoraggio e controllo intermedio e finale dei processi e dei 
risultati;  

- Cura la progettualità nel passaggio dal didattico al finanziario, collaborando con 
Dirigente e il Direttore sga 

Commissione 
RAV 

- Analizza il Rapporto di AutoValutazione  
- Predispone il successivo Piano di Miglioramento 

Dipartimenti 
disciplinari 
scuola 
secondaria I 
grado 

- Elaborare ipotesi e strumenti per la costruzione del curricolo verticale 
- Definire e monitorare lo svolgimento delle prove comuni (prove d’ingresso e 

d’uscita, verifiche etc.) 
- Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per 

materie, in verticale 
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Referente: Un 
mondo a scuola 
- diversamente 
stranieri 

- Raccogliere informazione sul bambino, sul percorso scolastico e sulla sua biografia 
- Gestire colloqui con la famiglia per compilare il profilo scolastico in entrata 
- Proporre l’assegnazione nuovi alunni alle classi 
- Offrire consulenza ai docenti sul suo utilizzo 
- Programmare interventi individualizzati sulla base di risorse finanziarie assegnate 
- Promuovere sinergie con gli enti del territorio 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 
L'Istituto, grazie al notevole contributo finanziario messo a disposizione dal Comune di Rosate, Bubbiano e 
Calvignasco, è in grado di realizzare diversi progetti didattici rivolti agli alunni, come meglio descritto 
nell'apposita sezione, la cui gestione è affidata a docenti referenti, oltre alle Fs strumentali precedentemente 
descritte, figure che verranno confermate per il triennio. 

Attività Compiti del referente 

Progetti/gruppi di lavoro: 

- Continuità nido-infanzia 
- Continuità infanzia-primaria 
- Continuità primaria-secondaria I grado 
- Osservatorio dislessia e discalculia (scuola 

primaria) 
- Osservo, ascolto, imparo (scuola dell'infanzia di 

Rosate) 
- Gestire le emozioni (primaria Rosate e Bubbiano) 
- Attività recupero alunni DSA (scuola primaria 

Rosate) 
- Potenziamento della lingua inglese (5 anni 

infanzia, primaria Rosate e Bubbiano: 4^ e 5^, 
tutte le classi primaria di Calvignasco, 1^ e 2^ 
scuola secondaria I grado) 

- Lettura e biblioteca (primaria e secondaria I grado) 
- Ed. ambientale (i tre ordini di scuola) 
- Ed. alla salute (primaria e secondaria) 
- Ed. stradale (infanzia) 
- Ed. musicale (infanzia e primaria) 
- Attività espressiva: teatro (primaria e TP scuola 

secondaria) 
- Giocosport/ludi scolastici (i 3 ordini di scuola) 
- Prove Invalsi (scuola primaria) 
- Ed. alla legalità (scuola secondaria) 
- Progetto video (scuola secondaria) 

Ogni progetto è coordinato da un referente, in 
relazione alle caratteristiche del progetto può 
essere costituito anche un gruppo di lavoro 
formato da docenti appartenenti anche ai tre ordini 
di scuola (ad esempio continuità, alunni DVA, 
ecc) 
Il docente che ha il compito: 
-  di occuparsi della progettazione, della 

realizzazione del progetto e curare le relazioni 
con eventuali enti esterni 

- di collaborare con il Dirigente e raccordarsi 
con le altre F.S. 

- di collaborare con il DSGA per l'aspetto 
finanziario e organizzativo se è previsto il 
coinvolgimento del personale ATA 

 

SICUREZZA -D-lgs n. 81 del 2008 
La scuola è un luogo di lavoro e pertanto è soggetta alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con 
l'obiettivo di favorire la formazione una cultura della sicurezza partendo dagli alunni stessi che diventeranno 
i futuri lavoratori. 
Il Dirigente assume il ruolo di datore di lavoro ed opera in stretto contatto con gli Uffici Tecnici dei tre 
comuni, proprietari degli edifici scolastici ai quali competono tutti i provvedimenti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per garantire la sicurezza in tutti gli spazi interni ed esterno dei plessi scolastici. 
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Attività Compiti 

RSPP (esperto esterno) - Esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio 
- Garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il Servizio 

deve adempiere secondo la normativa vigente 
- Partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi   

Medico competente 
(esperto esterno) 

- Addetto alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs n.81/08 

 Servizio di prevenzione e 
protezione (SPP): 1 
referente per ogni plesso 

- Raccogliere/archiviare tutta la ‘documentazione’ della sicurezza negli 
appositi raccoglitori 

- Partecipare alle ‘riunioni’ con il datore di lavoro, il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza 

- Comunicare al dirigente scolastico: a) ogni procedura a rischio per la tutela 
della sicurezza dei lavoratori;  b) eventuale presenza di attrezzature non 
idonee che possono compromettere la  sicurezza dei lavoratori;  c) gli 
elementi/parti del fabbricato che possono compromettere la  sicurezza dei 
lavoratori 

- Comunicare al  dirigente scolastico tutte le situazioni ‘a rischio’ rilevate 
all’interno del plesso scolastico per l'immediata segnalazione al comune di 
competenza 

- Coordinare le prove di evacuazione 
- Predisporre il “cartello dei numeri utili” per eventuali chiamate di ‘pronto 

soccorso’ 
Addetti antincendio − Verifica delle  ‘procedure di evacuazione’ in caso di incendio 

− Attivare tutte le procedure durante le prove di evacuazione 
− Aggiornare il ‘registro antincendio’ 
− Verifica degli  ‘interventi di manutenzione’ delle ditte specializzate 

Addetti al primo soccorso − Verifica il contenuto dell’armadietto di pronto soccorso in base alla 
normativa vigente 

− Predisporre le ‘procedure’ in materia di pronto soccorso e di assistenza 
medica secondo il piano redatto dall'RSPP 

− Collabora alla somministrazione dei farmaci a scuola secondo le 
indicazione del protocollo ASL/MIUR 

RLS − adempimenti previsti dagli artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81 

 

ORGANI COLLEGIALI 
La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, 
interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, i genitori istituiti dal D.P.R. 416/1974 
La loro  funzione è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base 
(consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto) 
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, 
conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.  
Infatti attualmente sono ancora in vigore gli Organi collegiali istituiti nel 1974, i cui poteri sono stati 
modificati, integrati dalle norme successive. 
 
Consiglio di Istituto 
Il Consiglio d’Istituto (CdI) è l’organo collegiale formato dalle varie componenti dell’Istituto, elabora e 
adotta attività di carattere generale che attengono all’impiego delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, 
dagli Enti pubblici e privati.  
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In esso sono presenti: rappresentanti degli insegnanti, rappresentanti dei genitori e rappresentanti del 
personale ATA.  
Il Dirigente scolastico ne fa parte come membro di diritto. Il numero dei componenti del C.d.I. varia a 
seconda del numero di alunni iscritti all’Istituto.  
Ogni rappresentanza viene eletta all’interno della sua componente mediante consultazioni elettorali 
regolarmente effettuate all’interno dell’Istituto.  
La presidenza del Consiglio d’Istituto spetta ad un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio ed 
avviene con votazione segreta.  
Il Consiglio, nel suo seno, esprime mediante elezione, una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente 
scolastico. Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curare la corretta esecuzione 
delle delibere del Consiglio stesso.  
Pur tuttavia nulla vieta al Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative autonome rispetto alle 
indicazioni della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna materia.  
Per i componenti dell’Assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo.  
Il Consiglio d’Istituto ha potere decisionale, a titolo esemplificativo, su: 
- il programma annuale e il conto consuntivo 
- l’approvazione del P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta formativa) 
- l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche 
- l’adattamento del calendario e dell’orario scolastico 
- la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d’istruzione 
- l'approvazione di regolamenti vari 
- elegge al proprio interno i rappresentanti che fanno parte del Comitato per la valutazione. 
Il Consiglio di Istituto, con l’avvento della Dirigenza Scolastica e dell’Autonomia Scolastica (DPR 275/99) 
ha modificato in modo significativo i propri compiti.  
 
Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 
Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. 
Al Collegio dei Docenti competono le decisioni relative alla didattica. In particolare: 
- definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi 

o interdisciplinari 
- elabora il PTOF 
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la 

formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto 
dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto 

- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 
- valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli 

obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento 
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe  
- adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione 
- promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto 
- elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del 

personale insegnante 
- elegge le funzioni strumentali e ne valuta l’azione 
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività miranti all’ampliamento dell’offerta 

formativa dell’Istituto. 
 

Consigli di classe, intersezione e interclasse 
Il consiglio di intersezione nella scuola dell'infanzia, il consiglio di interclasse nella scuola primaria e il 
consiglio di classe nella scuola secondaria I grado sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni 
dello stesso plesso nella scuola dell'infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o 
dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.  
Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno 
che sono contitolari delle classi interessate. 
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
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- nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti, 

- nella scuola secondaria I grado fino a quattro genitori rappresentanti eletti per ogni classe. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano 
al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 
I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente scolastico 
oppure da un docente delegato, membro del consiglio. 
Si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei 
docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si pronunciano su ogni altro 
argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. 
Schematicamente i Consigli hanno, per disposizione legislativa, i seguenti compiti: 

- esaminare ed approvare la Programmazione didattica elaborata dai docenti 
- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica 
- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione 
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti 
- esprimere parere sull’adozione dei libri di testo 
- esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico – didattica proposta dai Docenti 
- ha potere generale di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti 
- verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica in attuazione della programmazione 

educativa di Istituto 
- organizzare gite, visite d’istruzione e richiedere l’eventuale collaborazione delle famiglie per la loro 

attuazione dopo la preparazione didattica 
- con la sola presenza dei docenti, realizzare il coordinamento didattico e provvedere ai rapporti 

interdisciplinari 
- per la scuola secondaria I grado l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti 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 di riferimento degli organi collegiali 
Per il corretto funzionamento degli organi collegiali e per la documentazione delle decisioni adottate e per la 
conservazione degli atti, ai sensi della normativa vigente sono individuati i seguenti soggetti che operano su 
nomina o delega. 
 

Organo collegiale Figure di riferimento 

Consiglio di istituto - Presidente-Vice presidente: un genitore eletto 
- segretario: un docente che redige il verbale 

Giunta - Presidente: il Dirigente Scolastico 
- segretario: DSGA che redige il verbale 

Collegio docenti 
unificato o di ordine 
di scuola 

- Presidente: il Dirigente Scolastico  
- segretario: un docente incaricato che redige il verbale 

Consigli di 
Intersezione e 
Interclasse 

- Presidente: il Dirigente Scolastico o un docente delegato 
- segretario: un docente incaricato che redige il verbale 
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Consigli di classe  Presidente: il Dirigente Scolastico o un docente delegato in qualità di Presidente del 
Consiglio di classe 
Coordinatore di classe 
- Predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in 

particolare raccogliere documenti, relazioni e giudizi sull’andamento 
disciplinare e sul profitto degli alunni in preparazione degli scrutini, sulle 
valutazioni periodiche e finali. Predisporre tutti materiali utili per le valutazioni, 
stampa dei documenti di valutazione mediante il registro elettronico e consegna 
degli stessi alle famiglie 

- Predisporre il Piano di lavoro annuale della classe e la relazione finale e tutta la 
documentazione relativa all'esame del primo ciclo 

- Curare il conteggio delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico e 
curare l’interazione con famiglie e studenti per le situazioni a rischio. 

- Curare l’informazione dei componenti del C.d.C in merito a notizie anche 
riservate sugli alunni. 

- Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe. 
- Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare 

attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle uscite, dandone 
periodica informazione ai membri del Consiglio e al dirigente scolastico per gli 
opportuni interventi educativi. 

- Segnalare al Dirigente i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento e 
predisporre le conseguenti comunicazione alle famiglie 

- Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per 
svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà 

- Coordinare la predisposizione di comunicazioni del c.d.c. alle famiglie 
controllandone la completezza e correttezza. 

- Concordare con il Dirigente e coordinare le convocazioni dei genitori 
singolarmente o in assemblea. 

- Redigere il verbale di ogni riunione 
 

Comitato per la valutazione dei docenti 
Rinnovato dalla Legge 107/2015 (comma 129). Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del 
personale docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova.  
E' presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Per la valutazione dell'anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo è composto: 
- dal Dirigente Scolastico,  
- tre docenti,  due nominati dal Collegio docenti ed uno dal Consiglio di istituto 
- docente tutor 
Il comitato di valutazione ai sensi delle legge n. 107/15, in attesa di circolari applicative, è tenuto anche ad 
individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti in relazione: 
- alla qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del 

successo formativo e scolastico degli alunni  
- ai risultati ottenuti dal docente  o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche  didattiche  

- alle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione personale  
A tal proposito il Comitato sarà costituito: 
- dal Dirigente Scolastico  
- tre docenti,  due nominati dal Collegio docenti ed uno dal Consiglio di istituto 
- due genitori individuati dal Consiglio di Istituto 
- 1 membro esterno nominato da USR.    
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 PERSONALE ATA  

DSGA 
Nell'Istituto presta servizio un DSGA avente incarico annuale 
Il profilo istituzionale di area, di ruolo e di funzioni, del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, è 
previsto e configurato dal CCNL e dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo al DI n. 44 del 
200, in materia di gestione finanziaria e patrimoniale. 
Schematicamente le sue funzioni sono le seguenti: 
- sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili dell’Istituzione Scolastica e cura 

l’organizzazione ed il coordinamento del personale non docente 
- ha responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile 

di ragioneria e di economato, che assumono, nei casi previsti, rilevanza anche esterna 
- assicura l’unitarietà della gestione dei servizi tecnici, amministrativi e ausiliari della scuola, in coerenza e 

rispetto con le  finalità e gli  obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta 
formativa 

 
Incarichi e funzioni del personale ATA 
 
Assistenti Amministrativi 
Sono assegnati all'istituto 5 unità, di cui 4 a tempo indeterminato ed una a tempo determinato che cambia 
annualmente. 
Schematicamente il mansionario è il seguente: 

Servizi Compiti 

Gestione del personale: 
2 unità Assistenti 
amministrativi 
1. Docenti scuola 

dell'infanzia e 
personale ATA 

2. Docenti scuola 
primaria e 
secondaria I grado 

- Tutti gli adempimenti connessi al personale a tempo indeterminato (decreti 
assenze, inserimento dati Sidi, contratti, trasferimenti, graduatorie interne, 
visite fiscali, richiesta/trasmissione fascicoli dipendenti trasferiti, ferie, 
permessi, ecc.) 

- Istruttoria delle pratiche dei nuovi assunti personale docente e ATA: 
documenti di rito, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, riscatto 
pensione e ricostruzione di carriera, comitato di valutazione;  

- Adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o servizi, collocamenti a 
riposo personale docente e ATA 

- Adempimenti connessi alla gestione del personale a tempo determinato 
(reclutamento, contratti, centro impiego, controlli certificazioni, ecc.);  

- Formazione del personale docente  
- Sostituzione del personale assente 

Gestione degli alunni: 
1 Assistente 
amministrativo: alunni 
primaria e secondaria I 
grado 

- Gestione ingresso ed uscita alunni (iscrizione ed esami, trasferimenti) 
- Rilascio certificati  
- Tenuta fascicoli personali 
- Raccolta dati per gli organici 
- Invalsi 
- Preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami di licenza media per i 

plessi dove non è presente il registro elettronico 
- Assicurazione e infortuni alunni/docenti  
- Elezione OO.CC. predisposizione elenchi elettori e modulistica votazioni  
- Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi 

all’adozione dei libri di testo 
- Gestioni alunni portatori di handicap (organico, convocazione PEI, contatti 

con Asl, ecc.)  
- Statistiche e rilevazioni relative agli alunni  
- Anagrafe alunni  
- Tenuta registro diplomi e consegna diplomi 



30 

1 Assistente 
amministrativo:  
Gestione degli alunni 
infanzia 
Supporto alla didattica 

- Gestione ingresso ed uscita alunni (iscrizione e trasferimenti)  
- Rilascio certificati 
- Tenuta fascicoli personali 
- Raccolta dati per gli organici 
- Statistiche e rilevazioni relative agli alunni  
- Tenuta registro diplomi e consegna diplomi  
- Gestione progetti curriculari con esperti esterni  
- Gestione uscite didattiche e viaggi d’istruzione  

1 Assistente 
amministrativo:  
Affari generali 

- Scarico, protocollo e smistamento posta elettronica istituzionale  
- Scarico, protocollo e smistamento comunicazioni siti istituzionali  
- Protocollo informatico;  
- Circolari generiche per tutto l’istituto;  
- Archiviazione posta;  
- Spedizione posta cartacea;  
- Comunicazioni relative a scioperi e assemblee sindacali;  
- Consiglio Istituto/Giunta Esecutiva, Consigli di classe, interclasse, 

intersezione: convocazioni 
- Collaborazione alle iscrizioni e alle prove Invalsi 

 

 

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:  
- l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici 
- 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. 
 
L'organico assegnato per il corrente anno scolastico è costituito da 20 unità di cui: 
- 17 a tempo indeterminato, di cui 10 titolari di art. 7 
- 3 a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica 
- 2 con mansionario ridotto 
In relazione alla situazione dei singoli plessi l'assegnazione agli stessi è la seguente: 
 

Plesso Comune N. unità assegnate Orario apertura utenza Orario servizio* 
Scuola 
secondaria  di 1° 
grado:          

Rosate 5 di cui un 
mansionario 
ridotto+ 1 CS in 
comune con altri 
plessi 

Lunedì, mercoledì, 
giovedì: 8.00-16.45 
Martedì, venerdì: 8.00-
13.45 

Lunedì, mercoledì, 
giovedì: 7.32- .17.00 
Martedì, venerdì: 7.32-
14.45 

Infanzia-Primaria Calvignasco 3 di cui un 
mansionario 
ridotto + 1 CS in 
comune con altri 
plessi 

Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.00 

Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.00, il martedì 
fino alle 18.30 
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Infanzia  Rosate 3 di cui + 1 CS in 
comune con altri 
plessi 

Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.00 

Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.00 

Primaria Bubbiano 3 unità Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.00 

Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.00, il martedì 
fino alle 18.30 

Primaria Rosate 5 unità Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.00 

Dal lunedì al venerdì: 
7.30-18.45  

 
*il personale garantisce anche l'apertura del plesso per progetti, riunioni varie che sono programmate anche 
oltre l'orario abituale. 

 

LE RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE 

Educatori comunali 
Nell’ambito dell’attività di integrazione degli alunni  d.v.a. sono previsti interventi degli educatori comunali 
proposti dal comune di appartenenza dell’alunno. Il servizio  integra la copertura delle ore, che  in alcuni casi 
è esegua. Insieme al consiglio di classe e all’insegnante di sostegno intervengono nell’attività di scolastica 
con compiti di assistenza e di attività di tipo didattico. 

Esperti esterni per progetti gratuiti 
Il nostro Istituto valorizza ed è aperto a tutte le proposte che provengono da Enti e Associazioni Locali che 
abbiano fini educativi o didattici, conformi alla programmazione predisposta dal Collegio Docenti. 
Gli interventi degli esperti è finalizzata a: 
- Mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche e educative ampie e al tempo stesso integrate e 

congruenti con le linee-guida indicate nel POF 
- Valorizzare le competenze professionali di quanti operano all’interno delle Associazioni 
- Promuovere attività di ricerca didattica e iniziative congiunte di formazione 
- Migliorare l’offerta formativa 
- Supportare l’organizzazione scolastica nel suo complesso 
- Potenziare conoscenze, competenze e abilità degli studenti 
 
In particolare si evidenziano le seguenti iniziative: 
a) di tipo socio–sanitario:  

- ASL1 e i Pani di Zona dell'abbiatense per gli interventi di prevenzione delle dipendenze  e per 
gli interventi relativi all’affettività e alla sessualità e alla prevenzione del disagio giovanile 
(Sportello Ascolto)  

- gli specialisti delle neuropsichiatrie di riferimento per la gestione dei BES 
- la ditta Sodexo (mense scolastiche) per l' educazione alimentare 
- associazione/enti per l'educazione alla salute e l'educazione ambientale 

b) di tipo socio-culturale 
- le associazioni culturali del territorio 
- i volontari delle varie associazioni del territorio 
- gli operatori delle biblioteche comunali e altre strutture comunali e sovracomunali 
- le forze dell'ordine 
- i Comitati dei genitori di Rosate e Calvignasco 
- le scuole del territorio 

c) di tipo formativo: convenzioni con le università per i tirocini formativi 
d) di tipo gestionale organizzativo:  

- gli amministratori e i responsabili degli uffici competenti dei tre Comuni (servizi comunali, 
servizi sociali, uffici tecnici, ecc) 

 
La collaborazione con gli enti esterni è oramai consolidata nell'istituto e conseguentemente sarà confermata 
nel triennio, anche in considerazione del fatto che il rapporto con il territorio è ben delineato dalla comma 14 
della legge n. 107/2015. 
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Esperti esterni per i progetti finanziati dal Dirit to allo studio dei tre comuni  
Il nostro piano dell'offerta formativa si qualifica, da diversi anni, per la presenza di un notevole numero di 
progetti didattici che vengono realizzati grazie al generoso contributo economico del comune di Rosate, 
Bubbiano e Calvignasco. 
Le proposte progettuali deliberate dal Collegio Docenti sono finalizzate ad arricchire e ampliare l’offerta 
formativa, in particolare a promuovere e stimolare le potenzialità proprie di ogni alunno, a consolidare i 
legami con il territorio, a rimuovere condizioni di disagio e per favorire l’inclusione di ogni alunni. 
Diversi progetti sono comuni ai tre ordini di scuola, come meglio evidenziato nell'apposito capitolo 
Poiché sono richieste competenze particolari l'istituto si avvale di esperti esterni per i seguenti progetti: 
- esperti lingua inglese alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria I grado 
- esperto di musica alla scuola dell'infanzia, primaria 
- esperti di teatro per la scuola primaria e secondaria I grado 
- esperti di ed. motoria alla scuola dell'infanzia, primaria 
- esperti per la gestione delle emozioni (skill life) 
- esperti per la prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento 
- esperti per favorire l'apprendimento degli alunni 
- esperti per la realizzazione di video 
 

Fornitori di beni e servizi 
L'istituto si avvale inoltre della collaborazione di altri soggetti esterni per garantire: 
- la fornitura di servizi, quali ad esempio quelli relativi alla sicurezza, all'assistenza informatica per la 

segreteria e per le dotazioni informatiche degli alunni, il registro elettronico, ecc. 
- la fornitura di apparecchiature quali ad esempio le fotocopiatrici 
- la fornitura di beni di consumo per il funzionamento generale e didattici, materiale di pulizia, ecc. 

 
 

Le risorse del territorio: gli accordi di rete e le convenzioni 
 
Le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare tra loro convenzioni e accordi 
di programma per la gestione di attività di istruzione, di formazione e di orientamento e per l’attuazione di 
progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.  
Nel RAV viene evidenziata la presenza di un numero limitato di accordi di rete strutturati, per la difficoltà a 
recuperare figure di riferimento nella scuola disponibili ad accettare incarichi extrascolastici, al di fuori 
dell'orario di servizio, dovuta alla scarsa disponibilità di risorse finanziarie da utilizzare per incentivare la 
partecipazione e anche per la mancanza di un DSGA di ruolo. 
Ad oggi sono presenti i seguenti accordi: 
- Protocollo di intesa per l'orientamento, coordinato dall'Istituto Comprensivo di Via Palestro di 

Abbiategrasso 
- Protocollo di intesa per la gestione della segnalazione degli alunni BES, coordinato dall'Istituto 

Comprensivo di A. Moro di Abbiategrasso 
- Protocollo di intesa con il CTI di Corsico 
- Accordo  Reti Generali USR Lombardia, scuola capofila IIS "I. Calvino" di Rozzano 
- Scuola capofila per l'accordo di rete per la polizza assicurativa con l'IC di Noviglio-Casarile 
- Convenzione per il Diritto allo studio con il Comune di Rosate, Bubbiano e Calvignasco 
- Convenzione con l'Università cattolica  e Bicocca per il tirocinio formativo per gli studenti della Facoltà 

di Scienze della Formazione Primaria 
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LE RISORSE MATERIALI, STRUMENTALI E FINAZIARIE  
 

GLI EDIFICI SCOLASTICI E LA LORO STRUMENTAZIONE 

Le strutture degli edifici scolastici sono in buono stato.  
Le tre Amministrazioni comunali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, intervengono 
annualmente per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici che sono a norma per le 
barriere architettoniche e anche per gli aspetti legati alla sicurezza. 
 
I plessi sono facilmente raggiungibili  dagli alunni, mentre gli insegnanti devono essere dotati di mezzi 
propri soprattutto per le sedi di Bubbiano e Calvignasco. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROSATE  
La scuola dell’infanzia di Rosate è stata edificata nel1982; è disposta su un unico piano ed è circondata da 
una vasta area verde. Dal 2011 è completo e funzionante l’asilo nido che comunica con il plesso della scuola 
dell’infanzia attraverso il salone polifunzionale. 
Nell'a.s. 2014-15 è stato completamente rifatto il manto di copertura, e grazie al contributo "Scuole belle" del 
MIUR, sono state tinteggiate quasi tutte le aule, all'inizio del corrente anno scolastico è stato completata la 
tinteggiatura interna e rifatta completamente quella esterna. 
E' in previsione il collegamento ad Internet della struttura (Progetto PON-Rete LAN/WLAN) 
 

Aule per sezioni, ognuna dotata di servizio igienico 8 

Aula pre-post-scuola, aula LIM, acquistata dal comune di 
Rosate 

1 

Salone polifunzionale 1 

Direzione 1 

Giardino attrezzato con giochi 

Sala mensa con cucina autonoma 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALVIGNASCO  
La scuola è stata attivata nel 1996 come parte della struttura che comprende anche la scuola primaria. 
L'edificio è dotato di collegamento ad INTERNET con rete WLAN. 
 

Aule per sezioni 2 

Spazio alunni d.v.a 1 

Salone polifunzionale 1 

Giardino attrezzato con giochi 

Sala mensa con cucina autonoma 
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SCUOLA PRIMARIA DI CALVIGNASCO 
Il plesso di Calvignasco, ubicato nella frazione di Bettola, è circondato da un ampio giardino. 

Aule per sezioni, di cui due con LIM. (una bando MIUR, 
l'altra gentilmente donata da alcune famiglie di Calvignasco 
E' in previsione la dotazione di tutte le aule nel corso dell'anno 
scolastico da parte del Comune 

6 

Laboratorio di informatica 1 

Palestra 1 

Infermeria 1 

Magazzino ripostiglio 1 

Ampio atrio 1 

Sala mensa 

Ampio cortile 

 

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. 
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. 
La scuola è dotata di collegamento ad Internet con rete LAN, è stata inserita nel progetto PON per il 
completamento del collegamenti per gli edifici esterni: palestra, mensa e aula pre-post- attività espressive. 

Aule per sezioni, tutte con LIM, quasi tutte acquistate dal 
Comune di Rosate, in collaborazione con alcuni soggetti 
del territorio 

14 

Laboratorio di informatica 1 

Auletta alunni BES  
Biblioteca+ aula alunni BES con LIM 1 

Palestra 1 

Cortile 

Sala mensa  

 
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.  
E' in corso il completamento del collegamento ad Internet con sistema misto LAN/WLAN, grazie anche alla 
collaborazione dei genitori. 
 

Aule per sezioni, due con LIM (Bando MIUR e comune di 
Bubbiano) 

10 

Laboratorio di informatica 1  
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Aule per laboratori, di cui una con LIM 4 

Aula  insegnanti 1 

Palestra 1  

Sala mensa 1 

Locale per attrezzature 1 

Ampio cortile 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI ROSATE  
L’edificio inaugurato nel 1973, nel corso degli anni ha subito notevoli trasformazioni. Tutti gli spazi interni 
sono collegati ad Internet con sistema LAN/WLAN. 
Attualmente dispone di: 

Aule, tutte dotate di LIM, quasi tutte acquistate dal Comune 
di Rosate  

12 

Laboratorio di informatica, realizzato grazie il generoso 
contributo della ditta  Schattdecor che ha ulteriormente 
donato al plesso 12 portatili 

1 

Laboratorio di musica 1 
Laboratorio di arte 1 
Laboratorio di tecnologia 1 
Laboratorio alunni d.v.a 2 
Sala medica 1 
Sala mensa per tre classi 1 
Presidenza 1 
Aula biblioteca, insegnanti, incontri (divisibile con parete 
scorrevole) 

1 

Palestra 1 
 Ampi corridoi (piano zero e piano uno) 2 
Giardino a nord 
Cortile ad est 

 

 
L'Istituto, grazie alla collaborazione dei vari soggetti del territorio, in particolare quelli presenti nei territori 
comunali, sta progressivamente attrezzando tutte le aule di LIM, come descritto precedetemente. 
La LIM è uno strumento destinato alla didattica d'aula, mette insieme la forza della visualizzazione e della 
presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità. 
Essa permette di presentare una molteplicità di contenuti utilizzando non più solo l'ascolto o la lettura 
individuale, ma anche la forza comunicativa dell'immagine. 
La versatilità delle LIM permette di dare risposte personalizzate a complessi bisogni di apprendimento, 
infatti stimolando più canali percettivi si incontrano le esigenze di studenti con stili diversi di apprendimento.  
Inoltre l'utilizzo di elementi visivi (statici o dinamici), in particolare stimola:  
- le abilità dello studente di analizzare e processare l'informazione 
- le capacità di astrazione  
- la memorizzazione dei materiali  
- l'apprendimento cooperativo  
- la motivazione e il coinvolgimento attivo  
- le abilità di motorie  
- l'attenzione.  
La LIM è uno strumento importante anche per il docente nel realizzare una lezione frontale. Inoltre la sua 
collocazione al centro dell'ambiente di insegnamento e la sua vocazione al coinvolgimento degli studenti ne 
fanno uno strumento interessante anche per la realizzazione di attività relazionali e sociali all’interno della 
classe. 
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Dal punto di vista della politica delle scelte gestionali, la scuola sta progressivamente sostituendo i sistemi 
operativi dei computer con le risorse Open source all'interno e all'esterno della classe. 
 
Tenuto conto della ridotta disponibilità finanziaria erogata dal MIUR per il funzionamento generale e 
didattico, i docenti, con la partecipazione attiva dei genitori, ha partecipato ad alcune iniziative (COOP, 
Esselunga) a beneficio del sistema scolastico che ha consentito alla nostra scuola di ottenere attrezzature 
informatiche e materiali didattici in forma totalmente gratuita. 
 

LE RISORSE FINAZIARIE 
 
La gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento generale, didattico e per i progetti avviene secondo 
i criteri e le modalità individuate dal D. I. n. 44/2001, mediante il Programma Annuale ed il Conto 
consuntivo, mentre i criteri di ripartizione e assegnazione delle risorse economiche che provengono dal MOF 
e destinate al personale scolastico vengono condivisi con la RSU, che sigla insieme al Dirigente Scolastico, 
titolare delle relazioni sindacali, la contrattazione di Istituto. 
 
A titolo esemplificativo le risorse necessarie per il funzionamento dell'Istituto e l realizzazione del PTOF 
sono le seguenti: 
- Fondi MIUR 

o stipendi per il personale scolastico a tempo indeterminato e determinato e per le supplenze 
(gestione centralizzata) 

o risorse per il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FIS, FS, incarichi specifici e ore 
eccedenti , notevolmente ridotto negli ultimi anni) 

o funzionamento generale e didattico (inadeguato per la tipologia dell'istituto con 6 edifici 
scolastici) 

o risorse per la valorizzazione del merito dei docenti (in corso di verifica) 
o bonus di € 500,00 a tutti i docenti di ruolo a partire dall'a.s. 2015-16 
o contributo per gli alunni DVA (inadeguato rispetto al numero degli alunni con bisogni speciali) 
o piccoli contributo per singoli progetti, per importi molto contenuti 
o compenso per i revisori dei conti, in quanto l'istituto è scuola capofila 

- Fondi comunali, provinciale e regionali 
o diritto allo studio del comune di Rosate, Bubbiano e Calvignasco, con i quali, da diversi anni, 

vengono finanziati tutti i progetti a pagamento del POF/PTOF 
o un contributo del comune di Rosate per il funzionamento amministrativo e la piccola 

manutenzione negli edifici di proprietà 
o contributo del CONI e della Regione Lombardia per il progetto sportivo della scuola primaria 
o contributo dei Piani di Zona dell'Abbiatense per il progetto di educazione alla  salute e sportello 

ascolto presso la scuola secondaria I grado 
o Reti Generali USR Lombardia: progetto successo formativo e nuove tecnologie 

- Fondi privati: le famiglie 
o le uscite didattiche 
o l'assicurazione 
o il diario di istituto 
o le fotocopie (contributo volontario) 
o contributo integrativo per alcuni progetti: musica e giocosport per i bambini di tre anni -scuola 

dell'infanzia di Rosate; gestire le emozioni- scuola primaria di Bubbiano; madrelingua inglese 
scuola classi 1^ e 2^ scuola secondaria I grado 

o il materiale mancante a supporto di alcune attività di classe, i cui finanziamenti in alcune 
momenti dell'anno scolastico provengono da iniziative organizzate da loro stessi (es. feste, 
preparazione di oggetti vari, ecc.) 

o Comitato genitori di Rosate e di Calvignasco: acquisto di materiale didattico o contributo per la 
realizzazione di progetti 

- Fondi da privati: risorse del territorio 
o Banche quali ad esempio la Cassa Rurale di Binasco 
o Ditte e commercianti  quali ad esempio la Schattdecor di Rosate, la Eurofrigo di Vernate, ecc. 
o Fondazioni come ad esempio la Fondazione Olona Ticino per il coofinanziamento al 50% di 

progetti didattici 
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L'OFFERTA FORMATIVA (comma 7, legge 13 luglio 2015, n. 107) 
 

Tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 della legge n. 107/2015, dalle priorità individuate nel RAV e 
dal Piano dell'offerta formativa oramai consolidato negli anni nel nostro istituto e condiviso con i genitori 
degli alunni, con le Amministrazione comunali di Rosate, Bubbiano e Calvignasco e con gli organi collegiali 
della scuola e con il territorio, l'attività progettuale curriculare prevista nel prossimo triennio si svilupperà in 
continuità con il percorso formativo già in atto. 
Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel corso del triennio, l'istituto potrà 
mettere in atto iniziative di potenziamento dell'offerta formativa attraverso attività progettuali finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come priorità tra le seguenti. 
 

comma 7, lettera a): valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL 

comma 7, lettera n):apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero degli alunni per classe o 
articolazione di gruppi di classe 

 

Denominazione progetto Progetto P1 – “INVALSI ITALIANO PRIMARIA”  
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- Migliorare l’apprendimento dell’area ortografica e morfo-sintattica  della 
lingua Italiana 

- Sviluppare maggiore fluidità, correttezza e velocità di lettura  
- Agevolare la comprensione testuale e la capacità di operare inferenze 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Interiorizzare e saper applicare le regole grammaticali (ortografia, 
morfologia, sintassi) 

- Leggere in modo corretto, fluido e veloce. La lettura s’intende 
automatizzata se si impiega meno di un secondo per leggere una sillaba. 

- Sviluppare la comprensione del testo attraverso passaggi successivi. 
Le aree di abilità da apprendere  sono: 

• personaggi, luoghi, tempi e fatti 
• fatti e sequenze 
• struttura sintattica 
• collegamenti 
• inferenze lessicali e semantiche 
• sensibilità al testo 
• gerarchia del testo 
• modelli mentali 
• flessibilità 
• errori e incongruenze 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Migliorare la conoscenza delle regole ortografiche e morfo-sintattiche la 
loro applicazione 

- Sviluppare la correttezza, la fluidità e un’adeguata velocità di lettura 
- Agevolare la comprensione testuale, a partire dalle semplici consegne date 

per svolgere una determinata attività 
- Operare per gradi successivi, approfondendo l’apprendimento delle aree 

necessarie per una corretta comprensione  del testo.  

Situazione su cui interviene Alunni che dimostrano un livello non adeguato di padronanza dell’area 
ortografica e morfo-sintattica, di lettura e di comprensione del testo 
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Destinatari  
Alunni delle classi 2^/3^/4^/5^ 

Attività previste - Esercizi di ripasso e consolidamento delle regole ortografiche e morfo-
sintattiche 

- Lettura ad alta voce e silenziosa. Creare i presupposti anche nei confronti 
del “Piacere della lettura” 

- Attività settimanali sulla comprensione del testo, divise per le dieci aree di 
abilità suindicate 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe. 
Due docenti dell'organico potenziato per un totale di circa 490 ore annuale, da 
progettare all'inizio dell'anno scolastico 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Altre risorse necessarie Sussidi didattici, risorse on-line, fotocopie 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Verifiche formative dell’area ortografica, morfologica e sintattica 
- Lettura ad alta voce per testare fluidità, correttezza e velocità 
- Comprensioni del testo per monitorare l’apprendimento delle dieci aree di 

abilità 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Collaborazione sistematica dei docenti al fine di raggiungere  risultati 
maggiormente corrispondenti alla media  nazionale dei test INVALSI 

 

Denominazione progetto Progetto P2a - RECUPERO ITALIANO- SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni 
ammessi alla classe successiva con debiti e difficoltà nell’apprendimento 
della lingua italiana, al fine di recuperare le carenze evidenziate nel 
precedente anno scolastico.  

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- recuperare carenze dovute ad impegno discontinuo e ad una mancata 
acquisizione di un metodo di studio proficuo; 

- recuperare difficoltà linguistiche e competenze disciplinari specifiche; 
- consentire ad ogni alunno l’apprendimento secondo modalità 

personalizzate 
Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Recuperare abilità linguistico grammaticali. 
- Migliorare la capacità di esprimersi in forma scritta e orale 

Situazione su cui interviene Gruppi di alunni delle  tre classi per i quali le difficoltà nell’apprendimento si 
traducono spesso in demotivazione e frustrazione e si possono trasformare in 
veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. 

Destinatari Alunni classi  prime, seconde e terze con gravi lacune segnalati durante gli 
scrutini finali dell’anno scolastico precedente e durante l'anno scolastico 

Attività previste  Lavoro individuale su esercizi a difficoltà graduata. 
Lavoro a piccoli gruppi per stimolare la comprensione e facilitare il recupero 
delle difficoltà. 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell'organico potenziato, classe di concorso A043, per un totale 
complessivo di 267, per circa 8 ore settimanali, da utilizzare in compresenza 
con l'insegnante della classe per interventi individualizzati all'interno di 
piccoli gruppi o a classi aperte coinvolgendo più classi parallele in alcuni 
periodi dell'anno scolastico 
Un'ora di compresenza settimanale nel tempo prolungato lettere/matematica 

Risorse finanziarie 
necessarie 
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Altre risorse necessarie Fotocopie, schede, laboratorio di informatica 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Le prove di verifica, dovendo accertare le competenze acquisite dagli alunni, 
saranno congruenti con gli obiettivi, i contenuti, i metodi e le attività 
proposte. Si svolgeranno in itinere e al termine delle attività e terranno conto 
di un’ampia gamma di tipologie 
Lettura e comprensione del testo (orale/scritto), esercizi di grammatica;  
elementi di prova con quesiti a scelta multipla, V/F e/o di completamento, 
composizioni scritte di vario tipo. Al termine delle attività verranno 
comunicati ai docenti curriculari i risultati conseguiti da parte degli alunni in 
relazione ai seguenti indicatori: frequenza, impegno e progresso realizzato da 
ciascun alunno. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

L'organizzazione del progetto non è da intendersi rigida, ma terrà conto degli 
eventuali progressi degli alunni. 

 

Denominazione progetto Progetto P2b - RECUPERO L2/3- SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 
stessi  

- Riscoprire l’interesse verso l’apprendimento di una lingua comunitaria  
- Rinforzare la motivazione intrinseca all’apprendimento attraverso il 

raggiungimento di piccoli traguardi all’interno di gruppi più omogenei. 
Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

− Il progetto si propone di recuperare le abilità di base degli alunni ed è 
finalizzato al conseguimento degli obiettivi minimi previsti nella 
programmazione annuale delle due lingue.  

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Ascoltare e comprendere semplici ordini, domande personali e brevi frasi 
in situazioni note  

- Produrre semplici risposte brevi in situazioni conosciute  
- Leggere, capire gli elementi essenziali di un brano e riconoscere il lessico 

di base  
- Produrre frasi molto semplici riguardanti l’uso delle funzioni di base e 

delle relative strutture grammaticali  
Situazione su cui interviene Gruppi di alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati, in 

quanto condizionati da ritmi lenti di apprendimento o da atteggiamenti di 
sfiducia verso la scuola o da lacune difficilmente recuperabili all'interno del 
gruppo classe 

Destinatari Alunni classi  prime, seconde e terze con gravi lacune segnalati durante gli 
scrutini finali dell’anno scolastico precedente e durante l'anno scolastico 

Attività previste - Attività di comprensione scritta attraverso lettura e comprensione di 
semplici dialoghi e testi  

- Produzione scritta e compilazione di schede per il recupero delle strutture 
linguistiche  

La scelta metodologica risponderà ai bisogni comunicativi e alle esigenze 
degli alunni. Gli elementi morfo-sintattici saranno presentati in modo 
induttivo. Sarà privilegiata la comprensione e la produzione scritta attraverso 
attività di lettura di dialoghi ed esercizi grammaticali in contesto.  

Risorse umane (ore) / area Il docente di lingua dell'organico potenziato, classe di concorso A345-A445, 
che opererà in compresenza con i docenti di L2/L3 per un totale complessivo 
di 294 ore annuali, per circa 9 ore settimanali da organizzare all'inizio 
dell'anno scolastico. 
Le attività potrebbero essere svolte anche a classi aperte, con la formazione di 
gruppi omogenei per alcuni periodi dell'anno scolastico. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Altre risorse necessarie Libri di testo e CD- audio, strumenti multimediali, fotocopie 
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Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Feed back quotidiano per verificare il livello di acquisizione delle funzioni 
presentate attraverso questionari di tipo vero/falso, a scelta multipla e/o a 
risposta aperta, esercizi di completamento.  
Verifiche sommative finali 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

In relazione ai risultati ottenuti, il progetto potrebbe subire modifiche ed 
essere finalizzato al consolidamento delle competenze nelle classi seconde e 
terze in previsione anche della certificazione delle competenze 

 

Denominazione progetto Progetto SCOPRO LA LINGUA INGLESE- Scuola dell'Infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Avvicinare gli alunni a una nuova lingua, ascoltare e pronunciare i “suoni 
“della lingua inglese 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

 Familiarizzare con i suoni nella nuova lingua cosi da sentirla vicina e di 
poterla usare per comunicare  
Capacità di indicare oggetti, giochi, cibi o animali con i nuovi vocaboli in 
inglese 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Salutare e rispondere ai saluti 
- Conoscere vocaboli in inglese 
- Rispondere con azioni ad istruzioni orali 
- Riconoscere e nominare colori, oggetti, giochi  contare fino a dieci,  
- Riconoscere e nominare immagini di  animali, parti del corpo, alimenti 
- Cantare filastrocche e canzoni nella nuova lingua 

Situazione su cui interviene Si formano piccoli gruppi eterogenei ( classi aperte) che incontrano la 
specialista con cadenza settimanale, nel periodo gennaio maggio 

Destinatari Alunni di cinque anni 
Attività previste Attraverso la mediazione di marionette si propone la ripetizione di suoni, 

parole e canti in modo che all’alunno le nuove parole diventino familiari e 
inizi ad utilizzarle per indicare oggetti, per cantare comunicare con insegnate 
e compagni. 

Risorse umane (ore) / area Progetto svolto dalla specialista in compresenza con un docente, dal mese di 
gennaio a maggio 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo diritto allo studio 

Altre risorse necessarie Fotocopie, schede 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Durante gli incontri le insegnati ascoltano i bambini e li osservano per 
valutare gli apprendimenti e anche la naturalezza  con cui si approcciano alle 
attività proposte e ai suoni della nuova lingua. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

 Gli alunni passano alla scuola primaria 

 

Denominazione progetto Progetto - " LINGUA INGLESE”- Scuola Primaria 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- 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. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Una maggiore confidenza con la lingua inglese, migliore pronuncia,  
comprensione, conversazione e arricchimento del lessico anche attraverso 
la conoscenza di festività e tradizioni. 

- Stimolare la motivazione e l’apertura all’interculturalità. 
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Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Promuovere curiosità verso la L2 
- Stimolare una maggiore capacità attentiva, riflessiva e di comprensione 

globale orale e scritta 
- Incentivare verso una maggiore capacità di interazione conversazionale, in 

un clima sereno e senza paura di sbagliare. 
Situazione su cui interviene Conoscenza di base della Lingua Inglese per quanto concerne l’aspetto 

lessicale  e delle strutture grammaticali.  
Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria di Calvignasco, tutti gli alunni delle 

classi quarte e quinte delle scuole primarie di Rosate e Bubbiano. 
Attività previste - 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. 

Risorse umane (ore) / area Un docente madrelingua e le insegnanti d’inglese. 
Il progetto con insegnante madrelingua riguarda tutte le classi di Calvignasco 
e le classi  quarte  per 10 ore e le classi quinte delle scuole di Bubbiano e 
Rosate per 15 ore. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi diritto allo studio 

Altre risorse necessarie Fotocopie, schede 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Osservazioni sistematiche durante le interazioni dialettiche in classe 
- Test per monitorare il processo di apprendimento nelle quattro aree 

previste: listening, reading, writing, speaking 
Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Si prevede un approfondimento delle quattro aree di apprendimento, 
consolidando l’aspetto grammaticale e sintattico, la comprensione, la 
conversazione, la pronuncia e l’utilizzazione sempre più trasversale della L2. 

 

Denominazione progetto Progetto – MADRELINGUA - Scuola Secondaria I grado 

Equipe di progetto                  Docenti di inglese ed esperti esterni 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi prime e seconde 

Traguardi di risultato - sviluppare in contesti adeguati le competenze e le 4 abilità in 
previsione della certificazione internazionale Cambrige Movers 

- preparare gli studenti per la certificazione Cambridge ESOL Movers 

Obiettivi di processo (da parte del Lettore): 
soggettivamente: in itinere nelle interazioni dialogiche( listening e speaking) 
oggettivamente: al termine degli interventi con scheda di valutazione su 
obiettivi di  produzione e comprensione scritta. 
(da parte dei docenti di classe): 
in verifiche periodiche su obiettivi paralleli alla programmazione del Lettore 

Attività previste Metodologie funzionali allo sviluppo delle competenze comunicative in 
particolare nella lingua orale. 
Supporto di schede di lavoro sia cartacee che di tipo multimediali 
Per ogni unità di intervento:  
Breve ripresa dell’attività precedente. Introduzione della nuova attività con 
distribuzione di supporti cartacei o individuazione  di supporto multimediale. 
Svolgimento delle attività con modalità collettiva ma con particolare 
attenzione all’individualizzazione degli interventi 
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Tempi FEBBRAIO – MAGGIO: 10 h totali per classe, con interventi di1h a 
settimana in collaborazione docenti L2.  
Eventuale certificazione con costi a carico della famiglia 

Risorse umane esterne Docenti madrelingua  

Altre risorse necessarie Fotocopie, schede 

 Risorse finanziare Diritto allo studio dei tre Comuni e contributo delle famiglie delle classi 
interessate 

 

comma 7, lettera b): potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche 

comma 7, lettera n):apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero degli alunni per classe o 
articolazione di gruppi di classe.... 

 

Denominazione progetto Progetto P3 - INVALSI MATEMATICA PRIMARIA  
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo capacità 
critiche, riflessive, logiche inferenziali e del pensiero divergente e di far 
abituare l’alunno ad eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un tempo 
stabilito. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) Migliorare la prestazione degli studenti  ed aiutarli ad affrontare la Prova di 

Matematica con maggior sicurezza. 
Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Utilizzare la matematica come strumento di pensiero 
- Interiorizzare e concettualizzare le conoscenze matematiche 
- Applicare le conoscenze matematiche in contesti reali 

Situazione su cui interviene Il livello di alcune classi è in linea o superiore alla media nazionale;  in altre 
classi le percentuali risultano leggermente inferiori alla media, per la presenza 
di alunni BES non ancora certificati e di alunni provenienti da contesti socio 
culturali disagiati.   

Destinatari Gli alunni dalla classe II alla classe V del circolo. 

Attività previste Somministrazione di prove strutturate 
Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Altre risorse necessarie - Schede 
- Quaderni operativi specifici 
- Risorse online 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) Valutazione oggettiva dei quesiti. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) Collaborazione sistematica tra docenti al fine di raggiungere  risultati 

maggiormente corrispondenti alla media  nazionale dei test INVALSI. 
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Denominazione progetto Progetto P4 - RECUPERO MATEMATICA- SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- Promuovere il processo formativo  
- Facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in 

situazioni problematiche  
- Suscitare interesse e motivazione allo studio della matematica  
- Rafforzare l’autonomia operativa  
- Promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti  

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- recuperare carenze dovute ad impegno discontinuo e ad una mancata 
acquisizione di un metodo di studio proficuo; 

- recuperare difficoltà linguistiche e competenze disciplinari specifiche; 
- consentire ad ogni alunno l’apprendimento secondo modalità 

personalizzate 
Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Recupero delle conoscenze e delle abilità di base nell’area logico-
matematica necessarie ad affrontare le tematiche proposte nel corso 
dell'anno  

Situazione su cui interviene Presenza di alunni che presentano debito formativo in Matematica alla fine 
dell'anno scolastico. 
Recupero delle competenze manifestato dagli alunni e motivato da 
preoccupazione e ansia in previsione dell’esame di stato.  
Richiesta da parte delle famiglie che in mancanza di tale offerta dovrebbero 
provvedere autonomamente. 
Elevare il livello delle conoscenze e delle competenze matematiche degli 
studenti italiani come richiesto dal comma 7 lettera b della legge n. 107/2015 

Destinatari Alunni classi  prime, seconde e terze con gravi lacune segnalati durante gli 
scrutini finali dell’anno scolastico precedente e durante l'anno scolastico 

Attività previste Lezioni individualizzate che permettano a ciascun alunno di operare secondo 
i propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso: 
- Didattica per problemi  
- Metodologia laboratoriale  
- Applicazione guidata e graduata  

Risorse umane (ore) / area Un docente dell'organico potenziato, classe di concorso A059, per un totale 
complessivo di 165, per circa 5 ore settimanali, da utilizzare in compresenza 
con l'insegnante della classe per interventi individualizzati all'interno di 
piccoli gruppi o a classi aperte coinvolgendo più classi parallele in alcuni 
periodi dell'anno scolastico. Possono essere utilizzate anche eventuali 
momenti di compresenza per l'utilizzo del laboratorio di informatica per il 
quale sono destinate 297 sempre della stessa classe di concorso. 
Un'ora di compresenza settimanale nel tempo prolungato lettere/matematica 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Altre risorse necessarie Libri di testo e non, schede strutturate e semistrutturate, giochi matematici, 
costruzione di modelli geometrici, LIM, software, calcolatrice.  

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Interrogazioni in itinere e verifica finale attraverso interrogazioni e prove 
strutturate e semistrutturate. 
Al termine delle attività verranno comunicati ai docenti curriculari i risultati 
conseguiti da parte degli alunni in relazione ai seguenti indicatori: frequenza, 
impegno e progresso realizzato da ciascun alunno. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

In relazione ai risultati ottenuti, il progetto potrebbe subire modifiche ed 
essere finalizzato al consolidamento delle competenze nelle classi seconde e 
terze in previsione anche della certificazione delle competenze. 
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comma 7, lettera c): potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti nel 
settore 

 

Denominazione progetto Progetto     MUSICA  - Scuola dell'Infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Il percorso si propone di favorire un ascolto musicale attivo, la produzione e la 
rielaborazione grafica dell’esperienza vissuta. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Offrire agli alunni la possibilità di esprimersi attraverso  la musica e il canto, 
con naturalezza avvicinarsi al mondo dei suoni e del ritmo 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Sentire e sperimentare il proprio corpo come strumento sonoro 
- Riconoscere la componente espressiva e comunicativa della musica 
- Ascoltare in modo attivo brani musicali e canzoni – attraverso gesti, giochi 

e movimenti- per assimilare aspetti musicali: contrasti sonori, ritmo libero 
o misurato, tensione e rilassamento 

- Partecipare ad esperienze di danza creativa 
- Partecipare ad esercitazioni  musicali curando intonazione e intervalli 

Situazione su cui 
interviene 

Il gruppo classe incontra  la specialista con cadenza settimanale, nel periodo 
gennaio maggio 

Destinatari Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, la proposta 
viene fatta sulla classe. 

Attività previste Durante gli incontri gli alunni parteciperanno a giochi e attività di movimento, 
ascolto attivo, suoneranno piccoli strumenti. Interpreteranno con la voce, con il 
corpo e la mimica gestuale i brani proposti 
La lezione favorisce una partecipazione attiva, si useranno strumenti musicali 
adatti all’età, si prevede uso di registratore, lettore CD, computer. 

Risorse umane (ore) / area Specialista di musica affiancata da insegnante di classe. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi diritto allo studio più contributo dei genitori di tre anni 

Altre risorse necessarie Schede,  fotocopie, semplici strumenti musicali 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Durante gli incontri le insegnati ascoltano  e osservano i bambini per valutare 
gli apprendimenti, la naturalezza e serenità  con cui si avvicinano alle attività 
proposte. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Nel corso dei tre anni si lavora su vari parametri musicali ritmo, suono/rumore, 
canto, uso di piccoli strumenti in modo da porre le basi per le attività musicali 
proposte negli anni seguenti. 

 

Denominazione progetto PROGETTO   – “ MUSICA”- Scuola primaria 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- Promuovere l’importanza della musica intesa come materia 
interdisciplinare, facente parte della storia dell’uomo e dell’educazione 

- imparare la terminologia specifica della musica, la lettura e la scrittura 
musicale 

- riconoscere e valutare 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 



45 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- diventare maggiormente consapevole della realtà sonora che ci circonda 
- organizzare uno spettacolo a conclusione delle attività scolastiche 
- imparare a lavorare in collaborazione con i compagni e a esprimere la 

propria personalità 
Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

Attraverso una metodologia attiva, che vede al centro di ogni attività il 
bambino, si lavora affinché egli costruisca il proprio progetto collaborando 
con i compagni e interagendo con essi al fine di una crescita artistica, 
cognitiva e personale. 

Situazione su cui interviene - Nozioni musicali di base da rafforzare attraverso attività operative e 
corporee 

- sensibilizzazione iniziale nei confronti di un ascolto critico ed emotivo 
Destinatari Alunni di tutte le classi 
Attività previste 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. 

Risorse umane (ore) / area L’esperto di musica in collaborazione con le insegnanti. Un’ora, ogni due 
settimane, per tutto l’anno scolastico 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Il progetto è interamente finanziato dai tre Comuni 

Altre risorse necessarie Uso dell’aula musicale all’interno della scuola, schede,  fotocopie, strumenti 
musicali 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Osservazioni sistematiche durante le ore laboratoriali 

- osservazione dello spettacolo finale per verificare se sono stati raggiunti 
gli obiettivi previsti dal progetto 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

- Consolidare la terminologia specifica della musica, la lettura e la scrittura 
musicale 

- affinare il senso di ascolto critico della musica con un approccio più 
intellettuale e dotato di maggiore sensibilità artistica 

- nel corso del quinquennio gli alunni perseguiranno gli obiettivi previsti, 
attraverso la metodologia indicata, gli obiettivi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali 

 

Denominazione progetto PROGETTO VIDEO - Scuola secondaria I grado 

Equipe di progetto        insegnanti di lettere interessati  

Destinatari Circa 20 alunni di prima del t.n. che ne fanno richiesta, se le richieste sono 
superiori il responsabile effettuerà una selezione in base alla disponibilità dei 
ragazzi e alla loro motivazione 

Traguardi di risultato - Educare all’utilizzo consapevole  delle tecnologie multimediali come 
metodo di comunicazione 

- saper interagire all’interno del gruppo utilizzando esperienze e linguaggi 
differenti 

Obiettivo di processo  - Favorire l’aggregazione attraverso un laboratorio creativo e attività 
specifiche per facilitare la socializzazione 

- accrescere l’autostima individuale mediante creazione di un prodotto 
finale a cui dare maggiore visibilità 

- sviluppare le potenzialità individuali quali recitazione , scrittura creativa 
e utilizzo di apparecchiature audiovisive 

- coinvolgere gli alunni in esperienze attive rispetto al classico utilizzo 
passivo delle tecniche cinematografiche 



46 

Attività previste Classi prime 
- Incontri propedeutici, da parte dei promotori del progetto, di preparazione 

alle  attività proposte  
- creazione di 1 gruppo di adolescenti di circa 20 ragazzi/e  
- realizzazione di un cortometraggio sul tema della legalità  
- introduzione al linguaggio audiovisivo (2 incontri)  
- scrittura della sceneggiatura (4 incontri)  
- realizzazione di un audiovisivo (4 incontri): prove di recitazione della 

sceneggiatura  
- post-produzione (montaggio effettivo del filmato)  
- organizzazione di momenti per la visione del prodotto che diano visibilità 

sul territorio anche al di fuori del contesto scolastico. 
Tempi Il progetto viene effettuato nel secondo quadrimestre per un totale di circa 10 

incontri per gruppo classe 
Risorse umane esterne  Regista, esperti di laboratorio video ed educatori 
Altre risorse necessarie Fotocopie, strumenti audiovisivi 
Finanziamento Comune di Rosate e altri soggetti 

 

comma 7, lettera d): sviluppo delle competenze in materia 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 nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni 
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

comma 7, lettera m):valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 

Denominazione progetto Progetto – “UN MONDO A SCUOLA” - Istituto 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Promuovere e favorire una fattiva integrazione dei bambini stranieri presenti 
e in arrivo.  

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

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

disciplinare. 
Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- 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 

Situazione su cui interviene -      Attuare interventi di prima alfabetizzazione           
 -     facilitare l’acquisizione della lingua italiana orale e scritta          
 -     facilitare la comprensione e l’utilizzo della lingua dello studio    
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Destinatari Alunni stranieri della scuola primaria e secondaria 
Attività previste 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 

Risorse umane (ore) / area I docenti responsabili in collaborazione con gli insegnanti. 
Nel corso dell’anno scolastico. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato dal Fondo d’istituto 

Altre risorse necessarie Fotocopie, schede di lavoro e libri per l'apprendimento della lingua italiana, 
laboratorio informatica 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Osservazione e rilevazione in itinere per verificare i livelli di competenza 
raggiunti. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Si prevede una esercitazione costante sulle strutture, le funzioni e il lessico di 
base della lingua italiana, sia  lavorando on line e utilizzando siti che 
prevedono l’autocorrezione, sotto la supervisione dei docenti, sia con l’ausilio 
di altro materiale specifico (schede, libri per l’insegnamento dell’Italiano L2).  
Inoltre si   svolgeranno attività di facilitazione relative alla lingua dello studio. 

 

Denominazione progetto PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA - Scuola 
secondaria I grado 

Equipe di progetto Tutti gli insegnanti 
Destinatari Gli alunni di classe prima, seconda e terza secondaria I grado 
Traguardi di risultato - Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza del valore delle regole e una 

mentalità concreta e progettuale  
- favorire la cooperazione e la comunicazione tra alunni 
- favorire la capacità di relazionarsi con l’ambiente 
- educare gli alunni alla conoscenza della realtà locale e delle necessità dei 

suoi cittadini 
- favorire la partecipazione democratica nelle Istituzioni della comunità 

locale e in alcune associazioni di volontariato 
- favorire lo sviluppo dell’autonomia e del senso critico 
- educare gli alunni ad essere cittadini coscienti dello loro responsabilità e 

dei loro diritti civili. 
Obiettivi di processo - Acquisire regole e comportamenti necessari per una convivenza civile 

- correggere comportamenti scorretti e trasgressivi 
- conoscere le strutture e il funzionamento delle principali Istituzioni dello 

Stato 
- conoscere i fondamenti della Costituzione 

Situazione in cui interviene - Attività ed esercitazioni operative e progettuali 
- uscite sul territorio 
- partecipazione al Consiglio Comunale dei Ragazzi 
- lettura di documenti 
- interviste e inchieste 
- discussione guidata 
- incontri con Enti ed esperti: Associazioni di volontariato di Rosate ( 

AVIS, AGHIPS, CROCE AZZURRA, SILVER CLUB, CORPO 
BANDISTICO),  Sindaco e Assessori, Polizia Municipale, Arma dei 
Carabinieri 
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Attività previste CLASSE PRIMA 
- Conoscenza di sé 
- conoscenza della famiglia 
- conoscenza della scuola e degli organi collegiali 
- conoscenza del regolamento scolastico, del patto di corresponsabilità 

scuola-famiglia e del regolamento di disciplina 
- il rispetto della natura 
- Giornata della memoria: spettacolo teatrale e proiezione film.  
- educazione stradale con la Polizia Municipale 

 
CLASSE SECONDA 
- Conoscenza della comunità locale e delle associazioni di volontariato: 

Sindaco, Consiglio Comunale, assessori, Silver Club, Croce Azzurra, 
AVIS, AGHIPS, Corpo Bandistico di Rosate. 

- conoscenza della Comunità Europea 
- il diritto all’informazione: la lettura del quotidiano 
- il diritto all’istruzione: riconoscere le proprie attitudini, lezioni dei 

Maestri del Lavoro 
- educazione stradale con la polizia municipale 
 
CLASSE TERZA 
- Conoscere le istituzioni dello Stato 
- conoscere la Costituzione Italiana 
- educazione alla pace: educazione ai rapporti nella vita di classe, 

l’adolescenza e la ricerca della propria identità; il diritto di libertà, il 
diritto alla vita, le devianze (fumo, alcool e droga), la donna e i diritti 
negati, organismi internazionali di pace, l’Unione europea, la mafia, 
tangentopoli, l’usura, i conflitti in atto nell’epoca attuale. 

- il rispetto dell’ambiente 
- Giornata della memoria: spettacolo teatrale e proiezione film. 
- incontro con il Maresciallo dei Carabinieri sul rispetto delle regole, il 

diritto alla sicurezza e la legalità 
- partecipazione a concorsi proposti dal territorio 

Tempi Primo e secondo quadrimestre 

Risorse umane esterne Le associazioni del territorio e delle istituzioni 

Risorse finanziare 
necessarie 

Interventi in genere gratuiti 

 

Denominazione progetto Progetto         EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA- Scuola dell'infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

Avvicinare i bambini, giocando, al tema della sicurezza per conoscere regole                                        
e atteggiamenti corretti.” 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

 Mettere gli alunni in grado di seguire le semplici procedure di sicurezza da 
adottare in caso di pericolo, osservabili durante le prove di evacuazione 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Riconoscere simboli e colori usati per indicare  il pericolo 
- individuare dentro la scuola segnale di evacuazione e simboli correlati 
- aiutare i bambini a riconoscere comportamenti e luoghi sicuri, ad evitare 

situazioni pericolose, ad uscire dalla scuola “seguendo le vie di uscita” 
sicure 
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Situazione su cui interviene Nel corso dell’anno  scolastico si programmano momenti di gioco/ 
conversazione/racconto su argomenti specifici legati alla sicurezza.  Nei vari 
momenti della giornata l’insegnante pone attenzione alla sicurezza e, 
all’occasione, si sottolineano comportamenti corretti o scorretti da evitare 

Destinatari Tutto il personale e gli alunni della scuola 
Attività previste La sicurezza è prima di tutto un'attenzione ai luoghi e alle situazioni che le 

insegnanti devono avere nelle attività quotidiane; si organizzano anche prove 
di evacuazione, racconti per motivarle, e giochi per assumere comportamenti 
corretti  per uscire da scuola e in caso di emergenza 

Risorse umane (ore) / area Le insegnanti e il personale della scuola e il responsabile della sicurezza 
dell’istituto 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato dal Fondo d’istituto 

Altre risorse necessarie Schede di lavoro, materiale per esperienze pratico-manuali 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

In occasione delle prove si osserveranno gli atteggiamenti e i comportamenti 
degli alunni per programmare i miglioramenti. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Nel corso dei tre anni si aiuteranno gli alunni ad avere un comportamento via 
via più consapevole. 

 

Denominazione progetto PROGETTO - “EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA”- Scuola primaria 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- Aiutare i bambini delle scuole primarie a capire chi sono e che 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    
determinato le indicazioni operative 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- 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 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

Attraverso le prove di evacuazione promosse durante l’anno, si mira a 
sviluppare nel bambino maggiore sensibilità nei confronti di eventi 
straordinari e una  preparazione pratica ed emotiva atta ad affrontarli in modo 
sicuro 

Situazione su cui interviene Conoscenze generali delle situazioni di emergenza 
Destinatari Alunni di tutte le classi 
Attività previste - Utilizzo di supporti informatici, didattici e materiale cartaceo 

- Prove di evacuazione 
Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe, Collaboratori scolastici, RSSP. Prove di evacuazione 

durante l’anno scolastico 
Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo dell’Istituzione scolastica - MIUR 

Altre risorse necessarie Risorse materiali reperibili all’interno delle scuola primaria 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Osservazione del comportamento dei bambini durante le prove di 
evacuazione 

- Conversazioni in grande gruppo atte a verificare il livello di 
sensibilizzazione e di consapevolezza acquisiti 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

- Potenziare la capacità dell’alunno di affrontare situazioni di emergenza 
con prontezza e autonomia 

- Approfondire l’importanza dell’Area Sicurezza nella vita quotidiana 
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Denominazione progetto PROGETTO - “EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA”- Scuola secondaria I 
grado 

Equipe di progetto Docenti della scuola, Collaboratori scolastici ,RSSP,  RSL 
Destinatari Alunni e personale scolastico 
Priorità a cui si riferisce L’ottica della prevenzione è una delle idee-guida del Progetto “scuola sicura”, 

che la scuola persegue da anni, con cui si intendono perseguire   le seguenti  
finalità: 
- raggiungere un livello soddisfacente della sicurezza dell’ambiente 

scolastico ( strutture e gestione delle attività) 
- sviluppo di attività di prevenzione dei rischi e di educazione alla 

sicurezza personale in relazione all’ambiente nel quale gli allievi vivono 
- coinvolgimento di tutto il personale della scuola al raggiungimento di una 

maggiore sicurezza con assunzione di responsabilità e distribuzione di 
incarichi specifici 

Traguardo di risultato Essere in grado di effettuare correttamente la prova di evacuazione 

 Attività previste  1° Classe:  
- Premesse: statistiche sugli incidenti  di cui sono vittime gli  adolescenti 
- ruolo della Protezione Civile e degli organismi competenti in fatto di 

sicurezza 
- come si segnala un’emergenza ( nell’ambiente costruito e in quello 

naturale) 
- prevenzione dei pericoli a scuola ( quali incidenti possono avvenire in 

classe, in palestra, durante l’entrata e l’uscita e nell’intervallo) 
- analisi dell’edificio scolastico, e delle possibili situazioni a rischio 
- elenco delle possibili situazioni a rischio, delle cause e dei rimedi da 

porre in atto 
- piano di evacuazione 
2° Classe: 
- La prevenzione dei pericoli in casa  
- come si realizza un piano di prevenzione in casa 
3° Classe 
- I pericoli presenti nell’ambiente naturale (strada, industrie, ecc..) 
- gli eventi naturali ( alluvioni, terremoti, frane, incendi) 
- ruolo degli organismi preposti e comportamenti da assumere.  
- prove di evacuazione all’inizio e alla fine dell’anno scolastico 

Tempi tutto l’anno 

 Risorse umane esterne RSPP 
Finanziamento Fondo dell’istituzione scolastica - MIUR 

 
INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ (SCUOLA PRIMARIA DI ROSA TE) 
Alunni, insegnanti e genitori, in collaborazione con le Suore di Maria Consolatrice, hanno sostenuto negli 
ultimi tre anni l’adozione a distanza di due bimbi della Costa d’Avorio. 
 
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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comma 7, lettera e): sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

 

Denominazione progetto Progetto  AMBIENTE - Scuola dell'infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- Stimolare gli alunni a prendere coscienza e ad apprezzare la natura                          
e l’ambiente  in cui vivono 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

-  Apprezzare e rispettare gli ambienti naturali 
- vivere in modo positivo e gratificante il rapporto con la natura 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Riconoscere l’importanza della natura per la vita degli uomini, degli 
animali e delle piante 

- favorire l’assunzione di comportamenti “corretti” verso l’ambiente 
- sviluppare la capacità di porre in relazione, di formulare previsioni e di 

fare prime ipotesi e prime classificazioni                                                                                                                                        
- acquisire la capacità di raccogliere dati e operare classificazioni 
- stimolare le capacità rappresentative e creative                                                

Situazione su cui interviene La gran parte delle attività vengono svolte dalle docenti di classe attraverso 
l’organizzazione di piccoli gruppi durante le ore di compresenza  

Destinatari Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia secondo tempi e 
modalità che tengono presente le età dei bambini,  la stagione, il mese in cui ci 
si trova 

Attività previste L’ambiente a la natura sono ciò in cui viviamo, di cui facciamo parte e che ci 
permettono di vivere per questo in molti momenti della giornata scolastica si 
pone attenzione a questa tematica per programmando anche attività mirate di 
esplorazione, conoscenza, piccoli esperimenti in cui ammirare la crescita di 
piante e la vita di piccoli animali o insetti documentai attraverso disegni, foto 
visione di filmati o libri 

Risorse umane (ore) / area Il progetto si svolge durante la normale  giornata scolastica 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo diritto allo studio 

Altre risorse necessarie Fotocopie, materiale per attività pratico-manuali, pittoriche 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

 La verifica delle attività si svolge attraverso la proposta di schede mirate, di 
conversazioni con gli alunni per valutare se gli alunni si siano interessati agli 
argomenti e si stiano pian piano mettendo in essere sentimenti di meraviglia e 
rispetto 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Nel corso dei tre anni in cui un bambino frequenta la scuola si offrono spunti di 
lavoro su più aspetti per porre le basi su cui costruire un educazione ambientale 
attenta e rispettosa 

 

Denominazione progetto Progetto “ AMBIENTE”- Scuola primaria 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- Conoscere l'ambiente nel quale gli alunni vivono 
- educare al rispetto degli altri e 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 
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Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Comportarsi in modo igienicamente corretto 
- adottare comportamenti corretti nell’ambiente scolastico 
- adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente 
- riconoscere e gestire le proprie emozioni 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Essere disponibile a considerare le opinioni altrui e a confrontarle con le 
proprie, mettendole in relazione ai fatti 

- essere in grado di riflettere e comprendere l’effetto delle nostre azioni 
sull’ambiente, promuovendo atteggiamenti consapevoli e responsabili 

Situazione su cui interviene Produrre azioni positive per la salvaguardia dell’ambiente 

Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola primaria 
Attività previste - 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 
Risorse umane (ore) / area I responsabili del progetto in collaborazione con gli insegnanti 

Esperti esterni che interverranno a titolo gratuito, nel corso dell’anno scolastico 

Risorse finanziarie 
necessarie 

                                

Altre risorse necessarie Risorse materiali: all’interno della scuola 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Le competenze di educazione ambientale verranno rilevate e valutate con 
l’osservazione dei comportamenti quotidiani degli alunni e durante le varie 
attività  

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Consentire agli alunni di costruire in modo dinamico una propria relazione con 
l’ambiente, coerente rispetto ad una visione sistemica della realtà e a una 
maggiore consapevolezza degli effetti del proprio agire, due elementi 
indispensabili per la definizione di un rapporto sostenibile con l’ambiente. 

 

Denominazione  EDUCAZIONE AMBIENTALE - scuola secondaria 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola 
Traguardo di risultato Le attività programmate sono finalizzate alla crescita dell’identità personale in 

relazione al territorio nel quale gli alunni vivono, all’acquisizione di maggiori 
conoscenze relative al proprio ambiente di vita, alla comprensione delle 
problematiche legate a un intervento non adeguato dell’uomo sull’ambiente e a 
promuovere atteggiamenti di rispetto e salvaguardia della natura. 

Obiettivi di processo Il Progetto si propone pertanto  i seguenti obiettivi formativi : 
- Promuovere atteggiamenti di rispetto e salvaguardia del territorio e del 

proprio ambiente di vita, in particolare della scuola 
- sensibilizzare alle problematiche ambientali relative allo smaltimento e al 

riciclaggio dei rifiuti,applicando in modo consapevole e corretto la raccolta 
differenziata  anche nell’ambiente scolastico 

- affrontare lo studio dei delicati equilibri esistenti tra lo sviluppo delle 
attività umane (fabbisogni energetiche) e la tutela dell’ambiente 
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 Attività previste 
 
 
 
                                     
 
 

Classi prime: Rispetto e salvaguardia del territorio   
Attività programmate :  
- Raccolta differenziata  dei rifiuti all’interno della scuola 
- svolgimento di alcune attività sulle tematiche ambientali, relative alla 

raccolta differenziata 
Classi seconde: Lo smaltimento dei rifiuti e il loro riciclaggio   
- Riconoscere e quindi differenziare i rifiuti durante la fase di raccolta 
- analizzare informazioni e dati statistici relativi all’accumulo e allo 

smaltimento dei rifiuti 
- conoscere le problematiche ambientali causate da una cattiva gestione dei 

rifiuti prodotti 
Classi terze: L’energia, le risorse energetiche e l’inquinamento 
- Riconoscere le problematiche legate allo sviluppo delle attività umane  

relative in particolare ai fabbisogni energetici 
- cogliere gli aspetti positivi e negativi dell’intervento umano sull’ambiente 

in relazione allo sfruttamento delle risorse energetiche 
- analizzare dati e informazioni statistiche che forniscono un controllo e un 

monitoraggio della situazione ambientale 
Tempi:  Tutto l’anno 
Risorse umane Docenti di scienze e tecnica 
Risorse finanziare  All’interno della scuola. 

 

Denominazione progetto Progetto - “IL PIACERE DI LEGGERE”- Scuola primaria 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- Favorire la formazione di lettori autonomi e il piacere di leggere 
- sviluppare le capacità cognitive e del pensiero 
- potenziare la capacità immaginativa e creativa 
- arricchire il patrimonio librario  per la biblioteca ragazzi  

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Trasmettere il piacere della lettura 
- favorire una circolarità tra libro, mondo e costruzione della persona 
- sviluppare le capacità linguistiche (lessico, coesione. coerenza, struttura 

sintattica di un testo) 
- sperimentare le emozioni primarie e le loro sfumature 
- 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 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Visitare  la biblioteca sul territorio 
- organizzare attività costanti di promozione alla lettura 
- allestire una biblioteca nelle singole classi 
- abituare gli alunni a scegliere un libro, a leggerlo e a restituirlo dopo la 

lettura 
- fare attività di simulazione attraverso diversi giochi di ruolo per scoprire le 

modalità per usare, produrre, maneggiare, scambiare e conservare i libri 
Situazione su cui interviene - Sviluppare le capacità cognitive e del pensiero, immaginative, creative 

(atte al cambiamento), attentive, di ascolto e di memorizzazione  
- avviare verso il superamento dell’egocentrismo intellettuale 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria 
Attività previste - Visita in biblioteca 

- organizzazione prestito libri 
- organizzazione prestito sussidi didattici 
- lettura ad alta voce in classe 
- attività di animazione letteraria 
- pomeriggio  della lettura 
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Risorse umane (ore) / area Le responsabili del progetto e i docenti di classe. Attività promossa durante 
l’anno scolastico in modo costante e sistematico 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi per acquisto libri 
Finanziato dal Fondo d’istituto 

Altre risorse necessarie Materiali e sussidi librari messi a disposizione dalla Biblioteca parrocchiale e 
acquisto libri per la biblioteca scolastica 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Osservazione dello sviluppo delle capacità cognitive e del pensiero 
(pensiero narrativo, superamento dell’egocentrismo, progressione 
temporale di una storia, esplorazione di generi letterari diversi…) 

- verifica delle capacità di ascolto attivo, di concentrazione  e di memoria 
- monitoraggio delle capacità linguistiche: lessico, coesione, coerenza, 

struttura sintattica di un testo 
- conversazioni in piccolo e grande gruppo atte a verificare se la capacità 

immaginativa e, quindi,  creativa siano state potenziate 
- osservazione della capacità del bambino di affrontare le emozioni primarie 

e le loro sfumature, dopo averle sperimentate nel mondo artistico  protetto 
dall’adulto 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

- Continuare a promuovere il piacere della lettura, vissuto in una dimensione 
ludica, libera e piacevole 

- coltivare la capacità immaginativa, attivamente prodotta dai bambini, fonte 
e stimolo verso ogni tipo di creatività e quindi di cambiamento 

 

Denominazione progetto  BIBLIOTECA - scuola secondaria I grado 
Traguardi di risultato - Sviluppare il piacere della lettura attraverso il prestito mensile di libri dalla 

Biblioteca Scolastica e della biblioteca parrocchiale 

Attività previste - Visite guidate alla Biblioteca Parrocchiale per conoscere la sua 
organizzazione, le novità di lettura e la presenza di materiale utile al lavoro 
scolastico e individuale  

- attività di cineforum svolta in classe dagli insegnanti per riflettere su 
argomenti e tematiche attuali 

- acquisto annuale di libri di narrativa per la Biblioteca Scolastica 
Risorse umane Docenti di lettere 
Destinatari Tutti gli alunni della scuola 

Tempi Tutto l’anno 
Altre risorse necessarie Materiali e sussidi librari messi a disposizione dalla Biblioteca parrocchiale e acquisto 

libri per la biblioteca scolastica 
Risorse Finanziarie Fondi per acquisto libri 

Finanziato dal Fondo d’istituto 

 
 

comma 7, lettera g):potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

 
Denominazione progetto Progetto  GIOCOSPORT- Scuola dell'infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Aiutare gli alunni  a scoprire, padroneggiare ed utilizzare in modo costruttivo  
le possibilità espressive e relazionali del proprio corpo 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 
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Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Acquisizione dello schema corporeo 
- padronanza e precisione dei movimenti degli arti 
- sviluppo e potenziamento delle capacità di coordinazione ed oculo-

manuali, miglioramento delle abilità motorie 
- giochi per migliorare la padronanza dei concetti topologici 
- capacità di compiere percorsi ad ostacoli 
- utilizzo corretto di piccoli attrezzi specifici  per giochi motori 

Situazione su cui interviene L’incontro di motoria si svolge con cadenza settimanale, da gennaio a maggio, 
gli alunni accompagnati dalla docente di sezione si recano in palestra/salone 
polifunzionale  dove si svolge la lezione 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 
Attività previste Le attività si svolgono in palestra: gli alunni vengono coinvolti in giochi sia a 

corpo libero che con uso di materiale specifico: palle – bastoni – racchette- 
coni e cinesini- corde – attrezzi specifici dei vari sport  ecc. Durante l’incontro 
lo psicomotricista si preoccupa anche di osservare le relazioni che gli alunni 
instaurano fra loro  e con gli adulti 

Risorse umane (ore) / area  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo diritto allo studio  e contributo dei genitori solo per  i tre anni 

Altre risorse necessarie Semplici attrezzi ginnici 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

L’esperto e l’ insegnante di classe osservano e valutano la scioltezza dei 
movimenti, l’ equilibrio e i miglioramenti che nei vari esercizi gli alunni 
evidenziano  

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

 Nel corso dei tre anni di scuola si offrono occasioni di provare diverse 
modalità di giochi e attrezzi o percorsi così fa offrire e stimolare i  vari 
corporei, relazionali  e spaziali 

 

Denominazione progetto Progetto “GIOCOSPORT”- Scuola primaria 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- Sviluppare le capacità di percezione, analisi e scelta delle informazioni 
- promuovere le capacità coordinative deputate alla scelta del movimento, 

alla direzione e al relativo controllo 
- favorire il rispetto verso gli altri 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza,       
socializzazione in vista di un corretto inserimento nel mondo degli adulti 

- accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima 
senza vanto e la seconda senza animosità 

- acquisizione del senso di appartenenza per un inserimento sociale 
attraverso un agonismo sano 

- acquisizione dell’esperienza del confronto che può offrire a tutti uguali 
opportunità nel rispetto della dignità e delle possibilità 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- 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 

Situazione su cui interviene Incoraggiare e sviluppare la “presa di contatto con l’altro”, dando spazio ad 
attività che prevedano l’uso di una motricità guidata o libera e spontanea, 
alternata a momenti di rilassamento, anche attraverso il contatto corporeo tra 
compagni. 
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Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola primaria di Rosate, Bubbiano e 
Calvignasco. 

Attività previste 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. 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno e insegnanti di classe 
Da novembre a maggio 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Cofinanziato dal Diritto allo studio dei tre Comuni e dal CONI e dalla Regione 
Lombardia 

Altre risorse necessarie Risorse materiali: Palestra ed attrezzi ginnici ( palle, cerchi, coni,…) 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Le verifiche in itinere e finali si baseranno su questi criteri:  
- L'interesse 
- La curiosità 
- Le competenze acquisite in ambito "spazio-tempo" 
- La capacità di eseguire consegne rispettando le regole stabilite ogni volta 

prima di iniziare l'attività 
- La capacità di relazionarsi con gli altri.  

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Offrire al ragazzo la possibilità di gratificarsi, crescere e divertirsi attraverso lo 
sport, prevenendo problemi attinenti a fenomeni di devianza giovanile, 
bullismo, dispersione scolastica nonché integrazione di alunni diversamente 
abili  e alunni non italiani. 

 

Denominazione progetto LUDI SCHOLASTICI - Scuola secondaria I grado 

Traguardo di risultato Creare momenti di studio-gioco-competizione-socializzazione 

Obiettivi - Premiare i ragazzi che si sono distinti sia nelle conoscenze teoriche che 
nelle abilità sportive 

- creare una sana competizione fra i ragazzi 
- aumentare la partecipazione dei genitori 

Attività previste - Una giornata dedicata ad un quiz differenziato per classe, relativo ai 
contenuti di tutte le discipline; si tratta di un questionario su tutte le 
materie scolastiche a risposta multipla che permette ad ogni alunno 
partecipante di acquisire un punteggio 

- un sabato di maggio, presso il campo sportivo, ogni alunno affronterà tre 
prove: corsa, prova di forza e di precisione 

Destinatari Tutti gli alunni 
Risorse finanziare  Diritto allo studio dei tre comuni, sponsor - Finanziato dal Fondo d’istituto 
Durata del progetto Mese di maggio 

Altre risorse necessarie Attrezzi ginnici per le gare, targhe per la premiazione, fotocopie per i test 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti della scuola 
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Denominazione progetto Progetto - “ EDUCAZIONE ALLA SALUTE e ALIMENTARE” - Scuola 
primaria 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- 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” 
Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- 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 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Educare a un corretto comportamento alimentare e igienico a scuola 
- invitare discretamente i bambini ad assaggiare cibi non familiari  
- educare gli alunni a scoprire  gli alimenti  naturali, imparare a variare il 

loro menù e vivere, nello stesso tempo, un momento di festa insieme 
- sensibilizzare nei confronti dello spreco di cibo 

Situazione su cui interviene Avviare gli alunni verso la consapevolezza dell’importanza di comportamenti 
alimentari e igienici corretti per una buona salute. Sensibilizzare nei confronti 
dello spreco inutile di cibo. 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola 
Attività previste - 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, ecc.). 

Risorse umane (ore) / area I docenti responsabili in collaborazione con gli esperti 
Nel corso dell’anno scolastico 

Risorse finanziarie 
necessarie 

   

Altre risorse necessarie All’interno della scuola 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Osservazioni sistematiche durante i laboratori 
- conversazioni in grande gruppo per monitorare il livello di consapevolezza 

acquisito  dagli alunni in relazione agli obiettivi prefissati 
Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Promuovere il benessere psico-fisico della persona, sviluppando una sempre 
maggiore consapevolezza nei confronti dell’importanza di comportamenti 
alimentari e igienici corretti 

 

Denominazione progetto PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA  SALUTE E ALL’AFFETTIVITÀ - 
scuola secondaria I grado 

Traguardo  - Riflettere intorno a tematiche quali la prevenzione alle dipendenze, la 
promozione della legalità, le ragioni che stanno sotto alla trasgressione di 
norme e regole, formali e informali 

- conoscere le trasformazioni fisiche e psicologiche che si svolgono nella 
pubertà 
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Attività previste - proporre interventi di prevenzione tesi a fare crescere negli studenti la 
consapevolezza degli effetti e dei rischi connessi all'uso di sostanze 
stupefacenti, facendo emergere le informazioni parziali, complete, corrette 
o “mal poste” già in loro possesso 

- favorire accettazione e rispetto per opinioni, comportamenti e 
atteggiamenti diversi dai propri 

- stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni sulle regole e le 
modalità relazionali attivate tra coetanei all’interno della classe e nella 
scuola 

- favorire la comunicazione sulle problematiche inerenti al tema dell’uso e 
abuso di sostanze 

- promuovere la responsabilità e la capacità di scelta 
- promuovere nei ragazzi la capacità di chiedere aiuto e di valutare i vari 

strumenti che l’organizzazione sociale in cui vivono è in grado di offrire 
loro (consultorio o contesti istituzionali di aggregazione giovanile). 

- conoscere l’anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e 
femminile 

- saper riconoscere i cambiamenti fisici e psichici 
- acquisire consapevolezza delle principali tematiche legate alla sessualità e 

alle malattie sessualmente trasmesse 
Tempi e attività Progetto 1: 

in corso di definizione da parte dei Piani di zona dell'abbiatense 
Progetto 2 
tre incontri di cinque ore nelle classi terze nel mese di novembre 

Risorse umane esterne: Progetto 1: Psicologo e Psicoterapeuta  
Progetto 2: esperti ASL DI ABBIATEGRASSO 

Equipe di progetto Docenti delle classi terze, esperti esterni  

Altre risorse necessarie Fotocopie 

Finanziamento Progetto 1: Piani di Zona dell’abbiatense  
Progetto 2: gratuito  

 
 

comma 7, lettera h):sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riferimento all'utilizzo 
critico e consapevole dei social net work 

 
 
Denominazione progetto Progetto -L’accento sulle C - Scuola secondaria I grado 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Acquisire consapevolezza nell’uso di internet, del pc e dei social network. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Atteggiamento consapevole nell’uso degli strumenti digitali, del pc, social 
network. 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

Saper riflettere sulle conseguenze dei comportamenti nella realtà virtuale 

Situazione su cui interviene Classi Terze 

Destinatari Alunni 
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Attività previste Lezione frontale e dialogata 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno (2 h ore per classe) 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Diritto allo studio 

Altre risorse necessarie Strumenti digitali (pc, LIM) 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Monitoraggio, Lezione dialogata post intervento 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Solo Classi Terze 

 
 

comma 7, lettera i): potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 
 

Denominazione progetto Progetto LABORATORI CLASSI APERTE- Scuola dell'infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- Offrire agli alunni la possibilità di fare esperienze di socializzazione  e di 
lavoro per gruppo omogeneo anche con insegnanti diverse da quelle della 
sezione 

- favorire la partecipazione attiva di ogni alunno in un piccolo gruppo in cui 
si riesca a stimolare i più timidi e aiutare  tutti a lavorare in un clima di 
collaborazione 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Abituare gli alunni a relazionarsi con più docenti e con coetanei di classe 
diverse 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- EDUCAZIONE STRADALE:  fornire agli alunni le prime conoscenze 
circa i segnali stradali per aiutarli ad assumere comportamenti corretti 

- LABORATORIO INFORMATICA:  avvicinare gli alunni al  linguaggio 
multimediale 

Situazione su cui interviene Nel periodo da gennaio a maggio si programmano incontri settimanali in cui 
organizzare gruppi omogenei per età   ai quali proporre giochi – racconti – 
esperienze mirate sul tema su cui si lavora 

Destinatari Alunni della scuola  suddivisi per gruppi secondo le fasce di età 
Attività previste Si privilegiano gli strumenti tipici della scuola dell’infanzia: gioco guidato e 

con materiale strutturato, utilizzo di modalità di circle-time, materiali per 
colorare e manipolare, lettore CD,  macchina fotografica per documentare i 
percorsi, uso di LIM per visionare filmati, schede  a tema appositamente 
predisposte 

Risorse umane (ore) / area I Progetti vengono attuati dalle docenti del plesso negli orari di compresenza 
Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Altre risorse necessarie Fotocopie, materiale per attività pratico -manuali e pittoriche 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Al termine del percorso vengono proposte verifiche mirate attraverso giochi o 
schede per valutare le competenze la partecipazione e i lavori realizzati. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Nel lavoro di programmazione si tengono presenti le tematiche proposte negli 
anni in modo da predisporre progetti di continuità e non ripetizioni 
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Denominazione progetto Progetto teatro - Scuola primaria di Calvignasco 
DALLA FAVOLA  ALLA STORIA MUSICALE 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

L’obiettivo primario di questo progetto è quello di creare una proposta 
formativa basata su due linguaggi: quello teatrale e quello musicale, che si 
intrecciano e si snodano tra le diverse discipline incontrate dal bambino 
nell’arco dei cinque anni della scuola primaria.  

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Attraverso il teatro e la musica si vuole posizionare l’alunno al centro 
dell’esperienza educativa, rendendolo protagonista, attivo, in uno spazio diretto 
verso un concetto di scuola laboratoriale. 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Lavorare in collaborazione con i compagni per la realizzazione di un'attività 
di interesse comune 

- individuare abilità e capacità proprie e metterle a disposizione del gruppo. 
- accettare idee, opinioni altrui e modificare propri punti di vista in funzione 

dell'obiettivo comune 

Situazione su cui interviene Si intende condurre il bambino a vivere esperienze socializzanti, per imparare a 
stare insieme, senza creare situazioni di competizione, per aiutarlo a sviluppare 
la propria intelligenza creativa attraverso la musica ed il teatro, che diventano 
strumenti di conoscenza per imparare “facendo” e “creando” 

Destinatari Gli alunni di tutte le classi della scuola primaria di Calvignasco. 

Attività previste Le attività proposte abbracciano diverse discipline affrontate in forma 
laboratoriale e creativa, attraverso lavori individuali, di piccolo e grande 
gruppo. I bambini sono personaggi attivi della conoscenza con il proprio corpo 
e la propria mente. 

Risorse umane (ore) / area Le esperte di teatro in collaborazione con gli insegnanti. 
Il progetto si articola da gennaio a maggio (un’ora alla settimana per ogni 
classe) e si conclude con lo spettacolo teatrale-musicale. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato dal Diritto allo studio del comune di Calvignasco. 

Altre risorse necessarie Fotocopie per il copione, materiale per le scenografie e i costumi 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Durante i laboratori si osserverà il lavoro individuale e di gruppo del bambino, 
la sua capacità di ascolto e di collaborazione con i compagni, con le esperte e 
con gli insegnanti. Inoltre verranno monitorati i progressi di ognuno rispetto 
alle attività proposte nei diversi laboratori. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Rafforzare gli obiettivi previsti da questo progetto per guidare il bambino alla 
condivisione delle proprie emozioni, all’accettazione di quelle degli altri, per 
sentirsi parte di un gruppo, lavorando ad un progetto comune. 

 

Denominazione progetto Progetto teatro - Scuola primaria di Rosate 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Il progetto si propone di utilizzare il teatro e tutti i linguaggi ad esso connesso 
come strumento di conoscenza per approfondire ed imprimere nella memoria 
del bambino temi legati alle discipline previste nell’arco dei cinque anni della 
scuola primaria e per aiutarlo nella crescita individuale, imparando ad 
interagire con gli altri gestendo in modo corretto le proprie emozioni. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Utilizzare lo spazio in modo consapevole e saperlo gestire in base a diverse 
indicazioni 

- utilizzare la propria voce imparando a modularla e a renderla più espressiva 
a seconda delle necessità  

- saper utilizzare il proprio corpo lavorando da soli e con gli altri 
- conoscere se stessi, le proprie emozioni ed imparare a riconoscere e 

rispettare quelle degli altri 
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Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

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

Situazione su cui interviene Le attività intendono aiutare il bambino a collaborare con i compagni, 
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 IV A, IV B, IV C, V B 

Attività previste Durante la fase di allestimento dello spettacolo vengono coinvolte diverse 
discipline: 
- 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 

Risorse umane (ore) / area Gli insegnanti di classe 
Il progetto si sviluppa da gennaio a giugno (un’ora alla settimana per ogni 
classe) e si conclude con lo spettacolo teatrale 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato dal Fondo d’istituto 

Altre risorse necessarie Sala teatro dell’oratorio femminile di Rosate, fotocopie per il copione, 
materiale per le scenografie e i costumi 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Gli insegnanti osserveranno i bambini nelle diverse attività proposte, tenendo 
conto delle loro capacità di ascolto, del loro impegno, delle loro abilità di 
socializzare e lavorare insieme senza competizione, lavorando per un progetto 
comune 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Il progetto nel corso dei cinque anni della scuola primaria vuole consolidare il 
gruppo classe, migliorando le abilità sociali dei bambini ed offrendo loro un 
modo per imparare creando e facendo 

 

Denominazione progetto Progetto - “TEATRO PER CRESCERE”. Scuola Primaria di Bubbiano 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

 
Migliorare la conoscenza di se stessi e la relazione con gli altri 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Sviluppare capacità di ascolto e attenzione 
- comunicare con gli altri esprimendo se stessi, la propria creatività e 

spontaneità, la propria emotività 
- saper riconoscere le proprie emozioni per imparare a 

esprimerle/manifestarle nel modo più adeguato al contesto 
- raggiungere una maggiore conoscenza di sé e un migliore adattamento al 

mondo esterno 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

Sviluppare la capacità di ascolto, d’interazione sociale, di gestione delle 
emozioni primarie, attraverso metodologie teatrali, presentate sotto forma di 
gioco e metodologie pedagogiche della scuola adleriana. 
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Situazione su cui interviene Si intende aiutare gli alunni a sviluppare maggiormente la capacità di ascolto, 
attenzione e la memorizzazione, avvicinarli alle emozioni primarie proprie e 
altrui, in un contesto protetto dalla presenza dell’adulto, sviluppare 
l’egocentrismo intellettuale, migliorare le dinamiche d’interazione sociale e 
comunicative, l’autostima e il senso di autoefficacia 

Destinatari Tutte le classi della scuola primaria di Bubbiano. 
Attività previste - Lezioni interattive 

- Ascolto di fiabe 
- Giochi teatrali di messa in scena 

Risorse umane (ore) / area Esperti esterni  
Dieci incontri a partire da gennaio 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato dal Diritto allo studio e dal contributo volontario dei genitori. 

Altre risorse necessarie All’interno della scuola 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Osservazioni sistematiche durante le attività laboratoriali 
- conversazioni in grande gruppo atte a verificare il livello di 

consapevolezza acquisita dagli alunni in merito agli obiettivi prefissati 
Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Consolidare gli obiettivi del presente progetto, attraverso ulteriori esperienze 
teatrali in cui gli alunni possano esprimere se stessi, le proprie emozioni e 
comprendere meglio quelle altrui.  

 
Denominazione progetto Progetto teatro T.P. - Scuola secondaria I grado 

Finalità  - Sviluppare lo spirito di cooperazione 
- esaltare il gruppo come agente attivo di crescita, reciproca conoscenza ed 

integrazione 
- sensibilizzare ad un approccio al bambino/persona nel quale le componenti 

cognitive(mente), le componenti motorie/posturali (corpo) e le componenti 
emotive (cuore) vengano considerate ed attivate nella loro globalità ed 
interezza 

- usare il teatro come mezzo (per migliorare i livelli di attenzione, di 
concentrazione, di assimilazione, di creatività ecc.) e non come fine, 
valorizzando il processo rispetto al prodotto 

Attività previste Laboratorio: di 5 incontri più eventuale restituzione complessiva 
 

Tempi:  II quadrimestre 

Risorse umane  Insegnanti di lettere del tempo prolungato, esperti esterni 

Risorse Finanziarie Diritto allo studio dei tre comuni 

 
 

comma 7, lettera l): prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni. 
 
comma 7, lettera p): valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 
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ALUNNI BES 
Equipe di 
progetto:   

I docenti delle classi interessate (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
I docenti di sostegno 
Gli educatori e assistenti comunali 
Gli esperti del CTI di Corsico 
Gli esperti delle Neuropsichiatrie di competenza 

Destinatari :  Tutti gli alunni che presentano bisogni educativi speciali e necessitano di una didattica  
personalizzata. 

Finalità  La Direttiva Ministeriale del 27-12-2012  “Strumenti di intervento per gli alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, è un 
documento che estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto – e 
quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, anche 
attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella 
prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.  
La scuola quindi deve adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ per tutti gli 
studenti e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica 
speciale. (L53-2003 personalizzazione dell’insegnamento). Ciò non vuol dire generare 
un livellamento degli apprendimenti ma una modulazione degli stessi sulle potenzialità 
di ciascuno, nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva. 
La Direttiva Ministeriale, quindi, ridefinisce e completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il 
campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei 
Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:  
disabilità, disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale.  
Il nostro Istituto Comprensivo, pertanto, si pone come finalità prioritaria la crescita di 
ogni alunno,  favorendo il successo della persona nel rispetto della propria individualità-
identità, attraverso la sperimentazione di percorsi formativi personalizzati, ma inseriti in 
un’ ottica di inclusione; in questo modo si assicura a tutti  il raggiungimento massimo 
delle proprie capacità, promuovendo il successo formativo attraverso la valorizzazione 
delle loro potenzialità ed il graduale superamento delle difficoltà. 
Le finalità quindi mirano all’acquisizione graduale di saperi, competenze, autonomie 
personali, sociali e strumentali. 
L’instaurazione di una collaborazione tra scuola, famiglia ed enti territoriali o specialisti 
con conseguente confronto tra le parti, rappresenta un punto fondamentale del progetto. 

Obiettivi:  - Facilitare il processo d’inserimento a livello socio-affettivo ed incentivare il proprio 
stile cognitivo considerando le proprie specifiche preferenze, attitudini e risorse di 
apprendimento.  

- Sapersi relazionare correttamente con tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente 
educativo. 

- Acquisire consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, sviluppando 
autostima e   fiducia in se stessi. 

- Migliorare l’autonomia personale e didattica. 
- Stimolare la motivazione per un apprendimento significativo e gratificante. 
- Creare nelle classi un ambiente aperto e positivo alla collaborazione, al supporto 

reciproco e alla valorizzazione delle diversità. 
- Apprendere percorsi educativo-didattici in cooperazione con i compagni. 
- Colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive, abilità linguistiche e logiche. 
- Acquisire un proprio metodo di studio, con il coinvolgimento di aspetti 

metacognitivi e motivazionali. 
- Sviluppare strategie specifiche di problem solving promuovendo significative 

dinamiche tra alunni 
- Potenziare i loro punti di forza per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità. 
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Metodologie / 
Strumenti 
utilizzati 

Punto iniziale e fondamentale del  progetto riguarda l’ accoglienza della famiglia 
attraverso un colloquio conoscitivo ed informativo in cui viene delineato un percorso 
d’inserimento per l’alunno, che tenga conto dei suoi bisogni e delle sue capacità. 
L’osservazione diventa poi uno strumento indispensabile per conoscere le competenze 
dell’alunno e le sue specifiche modalità di adattamento al contesto; osservare significa 
saper cogliere le diversità che ogni persona esprime attraverso il comportamento e la 
comunicazione verbale e non del “Sé” per definire un progetto educativo e didattico 
coerente. Dalle osservazioni sistematiche scaturisce un percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un PEI o in un PDP in cui vengono definiti, monitorati e 
documentati obiettivi, strategie d’intervento più’ idonee e  criteri di valutazione degli 
apprendimenti.  
   
- Verranno adottate strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di 

gruppo come il cooperative learning e il tutoring. Il piccolo gruppo infatti sarà 
sicuramente il momento privilegiato sia per stabilire un'interazione più diretta e ricca 
con adulti e compagni sia per stimolare l'imitazione di comportamenti;  inoltre,  
garantisce un minor numero di fattori di distrazione e tempi di attività più distesi. 

- Si privilegerà l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale. 
- L’alunno verrà preparato ad affrontare l'attività raccontandogli prima che cosa 

succederà e continuando a spiegare e semplificare quanto proposto. 
- Si utilizzerà un linguaggio semplice e preciso: l'adulto verbalizzerà, ogni volta, le 

azioni che man mano si svolgeranno e verranno richieste. 
- Rinforzi ed incoraggiamenti per generare autostima. 
- Prompting: indizi, suggerimenti per incoraggiare parte delle risposte richieste da 

un'attività.  
- Introduzione di stimoli discriminativi. 
- Suddivisione di un’attività in compiti più semplici per facilitare l'acquisizione della 

stessa.  
- Modellamento. 
- Attività manipolative  per rinforzare le capacità attentive. 
- Potenziamento dell’uso delle TIC nella prassi didattica quotidiana. 
 
Importante sarà inoltre l’ organizzazione di spazi mirati (biblioteca, aula computer…) 
che garantiscano documentazione, scambi comunicativi, socializzazione, collaborazione 
e quindi favoriscano la crescita e la motivazione di tutti i soggetti coinvolti; altresì sarà 
indispensabile una costante documentazione e formazione  dei docenti sulle normative e 
sugli studi riguardanti i bisogni educativi speciali e l’adeguamento del lavoro alle 
indicazioni ricavate. 
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Descrizione delle 
attività 

Partendo da un’attenta osservazione, ciascun team docente avrà cura di stendere un 
Piano Educativo Individualizzato o un Piano Didattico Personalizzato per ogni alunno 
che ne abbia necessità certificata o meno. Ciò creerà un’attenzione mirata verso i bisogni 
educativi di ogni singolo alunno interessato, in un’ottica di collaborazione tra scuola, 
famiglia ed enti specialisti.  
La programmazione della classe verrà così adattata alle capacità degli alunni in 
questione, facilitata a seconda delle difficoltà incontrate e verrà proposta integrandola 
con il lavoro di classe. 
Verranno predisposte attività mirate ai recuperi individuali, alla crescita, 
all’apprendimento ed all’inclusione, valorizzando le unicità di ciascuno. 
 

L’attività di sostegno finalizzata a superare particolari situazioni di difficoltà di 
apprendimento è garantita mediante l’assegnazione di docenti specializzati, i cui compiti 
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione educativa, con l’attività 
didattica generale. Gli insegnanti di sostegno sono contitolari delle classi in cui operano. 
Prevede: 
Assegnazione di educatori (comunali assunti tramite cooperativa) che lavorano a stretto 
contatto con il consiglio di classe/interclasse/ intersezione secondo i tempi indicati nelle 
attività previste dal piano annuale. Le attività consistono in un aiuto alla didattica, alla 
socializzazione, all’ acquisizione di maggiore autonomia. 
 

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

La collaborazione tra l'insegnante di sostegno e i docenti di classe, per coordinare gli 
interventi e raccordare il piano educativo individualizzato con il piano previsto per la 
classe; il P.E.I.  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, istituito allo scopo di programmare l’attività di sostegno e di 
coordinarla con gli specialisti esterni che seguono gli alunni, è costituito dall’insegnante 
di sostegno, dai docenti della classe, dal Neuropsichiatra ed eventuali specialisti di 
riferimento e dai genitori dell’alunno. Si riunisce due volte all’anno. Nella riunione di 
ottobre viene esaminata la situazione di partenza,  mediante analisi della 
documentazione, della diagnosi clinica e funzionale e del curriculum personale 
dell’allievo. Viene stabilita la programmazione didattica ed educativa individualizzata,   
vengono individuate le risorse, gli strumenti disponibili o acquistabili, si scambiano 
informazioni costruttive e si condividono intenti. 
Nella seconda riunione viene effettuata la verifica intermedia del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 

Gruppo intermedio, istituito allo scopo di coordinare,  verificare l’attività annuale del 
sostegno e discutere di eventuali problematiche in merito agli alunni DVA; è costituito 
dagli esperti delle Neuropsichiatrie di competenza, dal Dirigente scolastico e dalla 
funzione strumentale DVA. Si riunisce due volte all’anno. 
 

Gruppo d’Istituto (GLHI), istituito allo scopo di organizzare ed indirizzare. Può 
avanzare proposte al Collegio docenti per l’elaborazione del POF; creare rapporti con il 
territorio e gli Enti Locali per la risoluzione di tutte le problematiche relative alle diverse 
abilità; verificare in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola; elaborare 
specifici progetti; verificare al termine dell’anno scolastico gli interventi;  elaborare il 
piano per l’anno scolastico successivo e  formulare una proposta di organico. 
 

Gruppo per la continuità, tra i i tre ordini di scuola dell’Istituto che prevede due tipi di 
attività: 
lo scambio di informazioni tra i docenti di due ordini di scuole (infanzia-primaria-
secondaria I grado e II grado), necessario per la formazione dei gruppi classe che 
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 - tengano conto della complessità degli alunni che passano da un ordine all’altro, con 
particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali, laddove presenti. 
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. 

- La conoscenza da parte degli alunni del nuovo ambiente scolastico per facilitare 
l’inserimento nella nuova realtà scolastica. 

- Incontro tra Dirigente Scolastico e la famiglia per la valutazione generale delle 
problematiche relative al passaggio di scuola. 

- Per gli alunni della scuola secondaria I grado l’attivazione del progetto 
Orientamento per la scelta della scuola superiore. 

 

In presenza di situazioni particolari azioni di raccordo tra i  diversi soggetti che operano               
sull’alunno, ad es. l’assistente sociale, la neuropsichiatria, gli educatori, la scuola e la 
famiglia.  
 

La scuola elabora una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 
Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico. 
Sensibilizza la famiglia in merito al disagio, elaborando un progetto educativo condiviso 
e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 
Collabora con i soggetti e le istituzioni del territorio: l’Amministrazione comunale, 
esperti esterni, servizi sociali, ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza di Abbiategrasso, il CTI di Corsico. 
 

La funzione strumentale collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà 
(scuole, ASL, famiglie, enti territoriali), segue progetti, rendiconta al Collegio docenti, 
partecipa ai gruppi di lavoro con i rappresentanti dell’Asl. 
 

I consigli di classe/interclasse/intersezione informano il Dirigente e la famiglia della 
situazione problematica. Effettuano un primo incontro con i genitori. Collaborano 
all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. Analizzano i dati rilevati, prendono atto 
della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’alunno DVA, il 
Piano Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno straniero e il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per l’alunno DSA.  
 

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri 
scuola-famiglia oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASL competente. 
Con le famiglie i contatti saranno periodici e programmati al fine di attuare un costante  
controllo sull’andamento didattico disciplinare. 
 

In continuità con gli scorsi anni e in collaborazione con il Servizio di NPIA di 
Abbiategrasso, l’Istituto aderisce al progetto Osservatorio Dislessia. Nato con lo scopo 
di sensibilizzare gli insegnanti nei confronti delle difficoltà di letto-scrittura e calcolo, ha 
permesso, con l’attenta e quotidiana osservazione dei docenti, di individuare le criticità 
fin dalle prime fasi di apprendimento per monitorare il fenomeno e progettare percorsi di 
recupero. 
A livello di scuola primaria sono state proposte e attuate prove di screening preparate e 
tarate dal gruppo di ricerca DSA dell’ Asl. 
 

Verifica quadrimestrale ed annuale 
 

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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Altre risorse 
necessarie 

Fotocopie, schede di lavoro, software, aula attrezzata, con materiale per la 
manipolazione ed attività grafico-pittoriche, hardware 

 

Denominazione progetto Progetto  OSSERVO- ASCOLTO - IMPARO- Scuola dell'infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Osservare, prevenire e sostenere situazioni di disagio, fragilità e o ritardo  in un 
clima di dialogo, di confronto e di aiuto con le insegnanti e le famiglie. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Favorire il coinvolgimento delle famiglie, instaurare rapporti di collaborazione 
per risolvere situazioni di criticità.   

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

Ambito OSSERVAZIONE 
- Favorire “lo stare bene “ degli alunni nel gruppo dei coetanei e a scuola 
- instaurare rapporti positivi con le figure adulte 
- aiutare la relazione per prevenire situazioni di criticità 
Ambito LOGOPEDIA 
- sostenere i prerequisiti necessari per la scuola primaria 
- migliorare capacità comunicative per fare delle parole strumenti 

comunicativi efficaci 
- migliorare le capacità comunicative, la pronuncia e la dizione 
Ambito SPORTELLO ASCOLTO 
- fornire uno spazio di incontro, confronto, ascolto e sostegno alle famiglie 

Situazione su cui interviene Nei mesi di novembre e dicembre la logopedista incontra i gruppi classe una 
volta alla settimana, delle varie fasce di età e con una docente di classe propone 
giochi con le parole, di dizione sillabazione ecc. la stessa organizzazione  si 
propone per gli alunni di quattro anni da gennaio a maggio. 
La psicologa svolge attività di osservazione in classe ea cui seguono momenti 
di confronto con le docenti della sezione per un confronto sulle situazioni di 
criticità osservate. Si prevedono anche momenti di confronto collegiale  fra 
tutte le insegnanti; nel caso di situazioni particolari si coinvolgeranno nel 
confronto anche la dirigente dell’istituto e le famiglie interessate. 

Destinatari Le insegnanti, le famiglie e gli alunni della scuola dell’infanzia di rosate 
Attività previste Attività in piccolo gruppo  per i giochi sulle e con le parole proposte dalla 

logopedista 
Osservazione in classe per l’attività di osservazione svolta dalla psicologa.  
Momenti di confronto e dialogo con la psicologa, sportello per le famiglie. 

Risorse umane (ore) / area Le attività sono svolte dalle specialiste durante l’orario scolastico,  si 
programma con le docenti il giorno dell’osservazione e il calendario 
settimanale degli incontri con la logopedista. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo diritto allo studio 

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Per questo progetto si valutano le situazioni attraverso l’osservazione e il 
confronto  fra docenti – specialisti – famiglia. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Il progetto è al primo anno di attuazione  

 
Denominazione progetto Progetto  - “ OSSERVATORIO PER LA VERIFICA DELLE ABILITA’ DI 

LETTURA, SCRITTURA, COMPRENSIONE DEL TESTO” - Scuola 
primaria 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

- Individuare negli alunni delle seconde classi della scuola primaria      
difficoltà nelle aree di lettura, scrittura  e comprensione verbale 
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Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- migliorare la capacità di leggere,  di scrivere correttamente in lingua 
italiana e la comprensione testuale 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Identificare in modo tempestivo situazioni a rischio e intervenire 
rapidamente, al fine di agire azioni pedagogiche e didattiche atte a 
migliorare le difficoltà riscontrate 

Situazione su cui interviene Alunni di classe seconda per i quali va testata la correttezza ortografica, la 
fluidità e la velocità di lettura, la comprensione del testo. 
Il progetto prevede: 
- 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 
Attività previste Insegnanti delle classi seconde in collaborazione con lo Psicologo e il  

Logopedista esperto. 

Risorse umane (ore) / area Finanziato con il Diritto allo studio dei tre Comuni. Il percorso inizia a ottobre 
e finisce con la restituzione degli esiti a gennaio. In primavera è previsto un 
richiamo  di approfondimento per le situazioni incerte  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato con il Diritto allo studio dei tre Comuni 

Altre risorse necessarie Fotocopie 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Verifiche di controllo dell’area linguistica: ortografia, lettura ad alta voce 
(fluidità, correttezza e velocità regolare), comprensione del testo. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Monitoraggio costante delle situazioni segnalate ed eventuali interventi con 
strumenti compensativi e azioni dispensative.  

 
 
Denominazione progetto Progetto  “SCREENING CALCOLO” -Scuola primaria 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

Il progetto si propone di individuare precocemente bambini con difficoltà 
nell’ambito matematico   

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Intervenire tempestivamente nella riabilitazione e avere una eventuale 
certificazione in tempi adeguati 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Individuare precocemente alunni a rischio discalculia. 
- consentire un inquadramento diagnostico tempestivo. 
- favorire l’alleanza scuola-famiglia-servizi per trovare soluzioni comuni ed 

efficaci 

Situazione su cui interviene Coinvolgere in modo attivo lo studente discalculico ragionando insieme, 
cercando strategie e soluzioni alternative ad un problema provando ad 
esaminarlo da più punti di vista 

Destinatari Alunni di tutte le classi terze 

Attività previste - Presentazione del progetto agli insegnanti e ai genitori  
- compilazione delle schede di valutazione da parte degli insegnanti 
- valutazione a scuola delle consulenti  
- restituzione degli esiti alle insegnanti e ai genitori 
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Risorse umane (ore) / area Insegnanti delle classi terze in collaborazione con esperti esterni. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato con il Diritto allo studio dei tre Comuni. 

Altre risorse necessarie Fotocopie 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

- Preparazione di verifiche graduate  
- lettura del testo del problema/esercizio  
- valutazione del procedimento e non del risultato 
- analisi dell’errore ed autocorrezione 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Strutturare per ogni alunno un piano di lavoro a lungo termine  basato sui 
livelli di competenza, le sue reali difficoltà ed aggiornarlo periodicamente 
registrando i progressi, le nuove problematiche che possono insorgere e tutto 
ciò che può essere utile a raggiungere insieme gli obiettivi prefissati. 

 
 
 
Denominazione progetto APPRENDERE: UN COMPITO NON PER TUTTI FACILE 

Motiviamo e supportiamo” - Scuola primaria di Rosate 
Finalita’: Questo progetto nasce dal bisogno sempre più emergente di comprendere come 

supportare gli alunni che presentano difficoltà d’apprendimento, anche nelle 
prime fasi della scolarizzazione. 
Vuole essere un percorso condiviso congiuntamente tra operatori e le 
insegnanti, mappando i bisogni che emergono e valutando insieme 
l’andamento. 
Questo progetto è particolarmente adeguato a bambini che non svolgono 
terapie specifiche presso centri specializzati. 

Obiettivi: stimolare le prime fasi dell’apprendimento scolastico in un normale contesto 
didattico. 
sostenere il recupero e favorire l'acquisizione di tecniche d'apprendimento in 
un  contesto di gruppo altamente motivante e stimolante. 

Metodologia e descrizione 
delle attivitá 

3 Laboratori: 
- Uno per le classi 1°-2° 

- Di supporto alle abilità di base visivo spaziali e dei pre-requisiti 
fondamentali per l’acquisizione di lettura e scrittura, con maggiore 
attenzione per le classi 2° alle difficoltà mirate. 

- Uno per le classi 3° 
- Questo gruppo avrà laboratori che mireranno a tecniche di supporto 

alle difficoltà mirate di lecto-scrittura 
- Uno per le classi 4°-5° 

- Il laboratorio avrà l’obiettivo di supportare meno il supporto 
“meccanico” di lettura, ma si concentrerà maggiormente su tecniche 
della comprensione del testo. 

- Ogni laboratorio si svolgerà settimanalmente per 1 ora ogni laboratorio. 

Destinatari Alunni con difficoltà di apprendimento delle varie classi – Scuola primaria 
Rosate 
da marzo a maggio 

Risorse umane  Logopedista: Responsabile del progetto, svolgerà incontri regolari di 
supervisione con l’educatrice e presenzierà agli incontri con la scuola 
Educatrice: Seguirà i laboratori, supervisionata dalla logopedista  
Insegnanti delle classi interessate  
Finanziato con il Diritto allo studio del Comune di Rosate 

Risorse materiali  All’interno della scuola primaria. 
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Altre risorse necessarie Fotocopie, schede di lavoro, laboratorio di informatica funzionante 

Risorse finanziarie Finanziato con il Diritto allo studio del Comune di Rosate 

 
 
Denominazione progetto Progetto - TROVA IL TUO METODO  - scuola secondaria I grado 

Equipe di progetto Psicologa esperta esterna, coordinatori di classe 

Priorità   
Finalità  Valorizzare le proprie risorse e migliorare le strategie disfunzionali 

Obiettivi di processo - Sviluppare o rinforzare la motivazione allo studio  
- Raggiungere una maggior consapevolezza delle ragioni delle difficoltà 

incontrate e migliorare la motivazione all’apprendimento 
- Rafforzare l’autostima 
- Migliorare il grado di autonomia nello studio 
- Fornire tecniche per migliorare la concentrazione durante lo studio 
- Migliorare l’organizzare e la pianificazione del lavoro personale 
- Fornire strategie efficaci (di lettura, comprensione, selezione delle informazioni 

rilevanti, memorizzazione 
Destinatari  un gruppo di alunni delle classi prime 
Attività previste Nella prima parte dell'anno scolastico, sono previsti 8/10 incontri di 1.30 circa ciascuno 

al martedì pomeriggio   
- Organizzazione del lavoro a casa e a scuola 
- Imparare a conoscere per sfruttare al meglio il proprio libro di testo 
- La lettura orientativa 
- La lettura intensiva 
- La lettura rielaborata 
- Le mappe mentali e concettuali 
- La lettura revisionata 
- Come prendere appunti 
Saper esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale 

Risorse umane esterne    Esperto esterno 

Risorse finanziarie Finanziamento: Diritto allo studio di tre  Comuni  

 
 
Denominazione progetto Progetto - SPORTELLO ASCOLTO  - Scuola secondaria I grado 

Equipe di progetto:  I Coordinatori di tutte le classi 
Psicologa esperta esterna 

Finalità L’ obiettivo principale del Servizio è quello di dare una prima risposta a 
problematiche sulle difficoltà relazionali, comportamentali e di 
apprendimento, vissute all’interno del contesto scolastico. 

Obiettivi misurabili  Lo Sportello si propone come un luogo riservato nel quale trovare attenzioni 
ed accoglienza per riflettere e cercare soluzioni nei momenti difficili della 
vita scolastica come: 
- relazioni complicate a scuola, 
- particolari difficoltà d’apprendimento, 
- problemi d’integrazione degli alunni stranieri, 
- comportamenti negativi subiti nell’ambiente scolastico, 
- decisioni importanti riguardanti il successivo percorso scolastico e 

formativo. 



71 

Destinatari:  Alunni scuola secondaria I grado 
Docenti Istituto 
Genitori Istituto  

Metodologie utilizzate Lo sportello offre un servizio di: 
- ASCOLTO: Uno spazio protetto e riservato per esprimere dubbi, 

problemi e difficoltà. 
- CONSULENZA: Accompagnamento e sostegno in un percorso di 

chiarificazione di un bisogno e di ricerca di strategie per affrontarlo 
- INFORMAZIONE:  Sulle caratteristiche del percorso di crescita, sui 

momenti di crisi e di trasformazione dell’età evolutiva, sui principali 
servizi e risorse presenti sul territorio. 

Descrizione delle attività Lo Sportello di Ascolto è aperto a: 
- alunni della scuola secondaria di primo grado, 
- genitori di tutti gli ordini scolastici, 
- operatori scolastici. 
Accesso a richiesta, tramite prenotazione individuale da inserire nelle 
apposite cassette, compilando il modulo prestampato. 
Per genitori ed insegnanti la richiesta del colloquio deve avvenire 
concordando un appuntamento telefonando all’esperta 

Risorse finanziarie Finanziato con il Diritto allo studio del Comune di Rosate, Piani di zona 
dell'abbiatense 

 
 

Denominazione progetto Progetto - LABORATORIO DELLE EMOZIONI- Scuola primaria di 
Rosate 
 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Il progetto si propone di integrare nei programmi educativi scolastici 
l’insegnamento delle competenze sociali ed emotive, uno strumento 
importante per gestire la propria vita, per collaborare e rapportarsi 
positivamente con gli altri (Ianes, 2007). 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Il progetto mira a promuovere le abilità affettive dei bambini per renderli più 
competenti nella gestione delle relazioni. Conoscere se stessi, le proprie 
emozioni aiuta a relazionarsi meglio con gli altri. 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Riconoscere e identificare le emozioni: dare un nome alle emozioni, 
riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, imparare come il 
nostro corpo reagisce alle emozioni, distinguere emozioni neutre, sane e 
nocive; 

- Collegare i pensieri alle emozioni attraverso il modello ABC; 
- Saper individuare i propri pensieri irrazionali e virus mentali e il legame 

esistente tra pensieri ed emozioni; 
- Riconoscere e trasformare i pensieri disfunzionali: riconoscere i pensieri 

che creano problemi, trasformare i pensieri dannosi, imparare a parlare a 
sé stessi in modo utile; 

- Favorire una maggiore accettazione di sé e degli altri; 
- Aumentare la tolleranza alla frustrazione; 
- Saper esprimere in modo costruttivo i propri stati d’animo. 

Situazione su cui interviene Questo progetto nasce per aiutare i bambini non solo a riconoscere le 
emozioni, ma soprattutto per insegnare loro come superare emozioni nocive e 
vivere il più possibile emozioni positive.  

Destinatari Gli alunni di tutte le classi della scuola primaria di Rosate 
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Attività previste Una prima parte delle attività sarà dedicata a una conoscenza comune 
dell’argomento attraverso un coinvolgimento attivo del bambino (con 
racconti, video e immagini)  e una seconda parte di lavoro attraverso il gioco, 
il confronto con i compagni e lavori individuali e di gruppo. 

Risorse umane (ore) / area Le specialiste dell’equipe “Mutamenti” in collaborazione con gli insegnanti. 
Il progetto si articolerà da febbraio ad aprile e prevede sei incontri della durata 
di un’ora e mezza ciascuno. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziato dal Diritto allo studio  del comune di Rosate. 

Altre risorse necessarie All’interno della scuola. 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Durante i laboratori si osserverà il lavoro individuale e di gruppo del bambino 
mediante attività di role-play, di circle-time, di dialogo e di attività motorie. 
Inoltre verrà considerata la propria capacità di ascolto e di comprensione 
attraverso discussioni in piccolo e grande gruppo, letture di racconti, di 
favole, ascolto di musiche e visione di filmati. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Guidare il bambino ad acquisire adeguate competenze socio-emotive per 
vivere meglio nel rispetto delle regole di convivenza scolastica. 

 
 
Denominazione progetto PROGETTO GAIA- Scuola primaria Rosate 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

Programma di educazione alla consapevolezza globale di sé e degli altri, per 
la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza…”, approvato e finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sostenuto dall’UNESCO-
Ficlu l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- 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 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.  
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Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Sviluppare una maggiore consapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed 
emozioni) 

- Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia, la 
depressione 

- Migliorare il rendimento scolastico e l’attenzione riducendo l’irrequietezza 
e la tensione 

- Gestire le emozioni e contenere la reattività e gli impulsi (autoregolazione) 
- Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo classe 
- Offrire una base di informazioni etiche, scientifiche e culturali per una 

cittadinanza globale. 
- Educare alla sostenibilità e ai diritti umani per una cittadinanza globale 

(UNESCO) 
Situazione su cui interviene Questo progetto nasce per aiutare i bambini a sviluppare consapevolezza 

rispetto al proprio mondo interiore, imparare ad ascoltare se stessi, acquisire 
semplici strumenti per promuovere il proprio benessere psicofisico, 
migliorando quindi anche il rapporto con gli altri.  

Destinatari Bambini e bambine della classe III A e II B 
Attività previste Visione di brevi video e condivisione tramite domande stimolo, pratiche di 

consapevolezza corporea: respiro consapevole, body scan psicosomatico, 
grounding-radicamento, energetica dolce, energetica forte, condivisione-
circle time, disegno psicosomatico. 

Risorse umane (ore) / area La specialista del progetto GAIA in collaborazione con gli insegnanti. 
Il progetto si articolerà da ottobre a dicembre e da gennaio a marzo. Prevede  
dodici incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

/ 

Altre risorse necessarie All’interno della scuola. 
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Durante gli incontri previsti dal Protocollo si osserverà il progresso dei 
bambini e delle bambine nelle diverse fasi, in itinere: la capacità di ascoltare 
se stessi, le proprie sensazioni, le proprie emozioni, esprimere anche 
verbalmente il proprio vissuto ed ascoltare le esperienze degli altri. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Guidare il bambino ad acquisire apertura verso gli altri, accoglienza della 
diversità, senso di appartenenza alla famiglia umana, senso di 
interconnessione con tutte le creature e con il pianeta terra per contribuire allo 
sviluppo di una società orientata ai valori umani e alla consapevolezza della 
responsabilità personale per un modo pacifico. 

 

comma 7, lettera s): definizione di un sistema di orientamento 

 
Denominazione progetto Progetto  ACCOGLIENZA - Scuola dell'infanzia 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Preparare e favorire l’inserimento dei bambini in modo sereno e socializzante 
nella vita  scolastica 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

 Vivere in modo sereno l’ingresso giornaliero a scuola, la giornata scolastica e 
le comunicazioni scuola-famiglia. 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

Aiutare gli alunni a salutare serenamente i genitori e a rimanere a scuola  
Aiutare le famiglie a percepire un clima sereno e l’ambiente scuola come 
positivo per la crescita dei figli 
Favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni fra scuola e famiglia 

Situazione su cui interviene  Nel periodo in cui si programma l’inserimento di nuovi alunni si organizza la 
compresenza delle insegnanti e si programmano attività mirate  
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Destinatari Gli alunni che iniziano la frequenza della scuola dell’infanzia, i bambini di tre 
anni o alunni di quattro o cinque che arrivano da altre scuole. Il progetto si 
propone a settembre o lungo l’anno scolastico quando arrivano nuovi alunni. 

Attività previste Durante i primi giorni di scuola le insegnanti sono in compresenza con turno 
antimeridiano, per avere tempo per gli alunni, si prevede un colloquio di 
gruppo dei  genitori  della sezione a giugno e un secondo  - personale – a 
settembre e a gennaio. 
La scuola propone l’inserimento secondo le seguenti modalità: 
1°sett. solo mattino dalle 9.00 alle 11.30 
2°sett. con il pranzo dalle 8.30 alle 13.00 
3°sett. con possibile frequenza completa 

Risorse umane (ore) / area - Gli insegnanti di sezione, impegnati in dinamiche coinvolgenti; 
- I bambini che entrano per la prima volta nella scuola, che vanno 

accompagnati nel distacco dall’ambiente domestico 
- Le famiglie che vanno supportate al fine di instaurare un buon rapporto 

con la scuola 
Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

 Attraverso l’osservazione e la comunicazione con la famiglia si accompagna 
e si monitora il percorso di ambientamento dell’alunno per migliorare e 
risolvere eventuali criticità. A gennaio si programma un colloquio di verifica.  

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Il progetto  dura alcune settimane per ogni alunno, per accompagnarlo nel suo 
inserimento. L’attenzione dell’insegnante verso la  modalità con cui il 
bambino saluta i genitori, frequenta la scuola, si relaziona con le persone e gli 
ambienti  lo accompagnerà per tutto il percorso scolastico. 

 

Denominazione progetto Progetto RACCORDO  
NIDO-SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA  

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

Favorire  e facilitare l’ingresso e la frequenza degli alunni nei primi giorni di 
scuola e accompagnarli nel passaggio  alla scuola primaria 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

  Favorire lo “stare bene a scuola”, vissuta come ambiente in cui crescere e 
conoscere coetanei, adulti e cose nuove. 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Accompagnare i bambini nel passaggio da un ordine di scuola a quello 
che segue, favorendo  la conoscenza di ambienti e figure educative per 
aiutarli a stabilire un primo contatto positivo. 

- favorire la conoscenza reciproca fra i bambini  della scuola dell’infanzia e 
i bambini più grandi dell’asilo nido 

- favorire la conoscenza degli spazi della scuola, dei diversi angoli delle 
sezioni e lo stabilirsi di un primo contatto con le nuove figure adulte alle 
quali i bambini del nido verranno affidati nel successivo anno scolastico 

Situazione su cui interviene Si programmano momenti di incontro in cui proporre giochi di conoscenza di 
ambienti e persone  

Destinatari Bambini di tre anni dell’asilo nido  
Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
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Attività previste Per i bambini dell’asilo nido:  
1. festicciola di accoglienza nelle sezioni con  merenda di metà mattina 

canti, filastrocche, giochi che favoriscono la socializzazione; gioco libero  
e di esplorazione 

2. attività in sezione: manipolazione, racconto, pittura, ecc. 
 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia: 
1. incontro con attività nelle classi della scuola primaria con le future 

insegnanti  e con gli alunni di classe 5 della primaria 
attività di gioco – sport in palestra con i compagni di prima elementare e poi 
merenda insieme 

Risorse umane (ore) / area Le insegnanti della scuola dell’infanzia in collaborazione con le educatrici 
dell’asilo nido e le colleghe della scuola primaria 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo dell’Istituzione scolastica 

Altre risorse necessarie  
Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

La verifica del progetto avviene in tempi lunghi in quanto i bambini del nido e 
di quelli di cinque anni inizieranno la frequenza l’anno seguente.  

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Formazione delle classi. 

 

Denominazione progetto Progetto ACCOGLIENZA “ SCUOLA PRIMARIA”  

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

Realizzare la continuità curricolare, didattica e organizzativa. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

 Favorire lo “stare bene a scuola”, vissuta come ambiente in cui crescere e 
conoscere coetanei e adulti. 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- 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. 

Situazione su cui 
interviene 

Realizzazione di un clima sereno e accogliente che faciliti l’inserimento. 

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

Attività previste - 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 

Risorse umane (ore) / 
area 
 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia in collaborazione con le colleghe 
della scuola primaria. 
Nell’arco del secondo quadrimestre. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondo dell’Istituzione scolastica 

Altre risorse necessarie Aula pittura, palestra e giardino. 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Osservazione durante le varie attività. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Formazione delle classi. 
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Denominazione progetto Progetto  CONTINUITA’ PRIMARIA - SECONDARIA  

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo termine) 

Realizzare la continuità curricolare, didattica e organizzativa. 
 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

Favorire lo “stare bene a scuola”, vissuta come ambiente in cui crescere e 
conoscere coetanei e adulti. 
 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Permettere ai docenti una reciproca conoscenza delle programmazioni 
didattiche, delle metodologie e dei criteri di valutazione nelle due scuole 

- programmare l’attività didattica comune per favorire la continuità tra i due 
cicli di scuola 

- favorire una prima conoscenza degli alunni che entreranno nelle classi 
prime della scuola media ; 

- promuovere il positivo inserimento degli alunni nel nuovo ciclo di scuola; 
- individuare fasce di livello utili per la formazione delle classi. 

Situazione su cui 
interviene 

Realizzazione di un clima sereno e accogliente che faciliti l’inserimento. 

Destinatari Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte e della classe prima della 
scuola secondaria di primo grado. 

Attività previste Il progetto prevede nel corso dell’anno  le seguenti attività  svolte dai docenti 
e dalle classi: 
- confronto delle rispettive programmazioni; 
- confronto delle metodologie seguite nei due ordini di scuola; 
- progettazione di percorsi didattici  comuni ai due ordini di scuola 
-  interventi  da parte degli insegnanti delle scuole medie nell’ambito dei 

progetti stabiliti. 
- visita dei ragazzi di 5° presso la scuola media ed organizzazione di attività 

comuni 
- compilazione, da parte delle maestre di  5° elementare, della griglia di 

presentazione degli alunni. 
- incontro di verifica con le insegnanti di 5° elementare dopo due mesi circa 

dall’inizio dell’anno scolastico. 
Risorse umane (ore) / 
area 
 

Docenti della scuola primaria di Rosate, Calvignasco e Bubbiano. 
Docenti della scuola secondaria di I grado 
Dal mese di ottobre a giugno. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto gratuito 

Altre risorse necessarie Fondo d’istituto 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Osservazione durante le varie attività. 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Formazione delle classi. 

 

Denominazione  Progetto - Dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di 
secondo grado - Orientamento 

Finalità  - Guidare il ragazzo ad una conoscenza analitica della propria personalità 
in formazione, degli interessi e delle proprie abilità e attitudini 

- Operare una scelta scolastica autonoma in relazione alle proprie capacità 
e interessi 



77 

Obiettivi - Fornire le informazioni necessarie per una consapevole scelta del 
percorso scolastico. 

- Dare  gli strumenti adeguati ad ognuno per una conoscenza dei propri 
interessi e attitudini. 

- Valutare insieme ai docenti di classe e genitori tutte le variabili che 
contribuiscono ad una scelta scolastica aderente ai bisogni dell’alunno/a ( 
livello delle competenze, stile di apprendimento, aspettative, 
difficoltà….). 

- Offrire agli alunni e ai genitori momenti di confronto individuale sulle 
problematiche della scelta. 

Attività  - Primo incontro informativo sulle attività di orientamento con la psicologa 
- Incontri con gli alunni  
- introduzione all’orientamento e test sulla percezione del sé 
- Somministrazione test cognitivo  
- Somministrazione test interessi professionali e riflessioni sul futuro 

professionale 
- Incontro Psicologa con coordinatori per confrontarsi sui profili 
- Consegna dei profili alle famiglie 

Si prevedono momenti di lavoro in classe con i docenti, incontri frontali con 
gli esperti delle scuole del secondo ciclo di Abbiategrasso e della formazione 
professionale  

Il progetto prevede altre attività, la cui partecipazione è comunque facoltativa 
da parte degli alunni: Campus di Abbiategrasso, Stage, Open day 

Il progetto si estende anche alle classi II con 2 incontri: uno per i genitori con 
la psicologa e un incontro per gli alunni con un Maestro del Lavoro. I tempi e 
le modalità si definiscono nel corso dell'anno 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi seconde e terze e i loro genitori 
 Risorse umane  Psicologa  

Docenti delle scuole superiori di Abbiategrasso 
Maestro del Lavoro (Interventi gratuiti) 
Interventi in classe e con i genitori e coordinatori di classe 

Tempi: Dal mese di settembre a gennaio per le classi terze; periodo primaverile per le 
classi seconde. 
Il calendario delle attività per le classi seconde si definisce a gennaio 

Altre risorse necessarie Fotocopie per i test individuali 
Risorse Finanziarie Progetto finanziato con il diritto allo studio dei tre Comuni -MIUR 
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LA SCUOLA DIGITALE  
 

Il processo di dematerializzazione (oggi sancito anche dalle leggi dello Repubblica Italiana come da 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) che investe la società e quindi anche la scuola appare sempre più 
avviato e tocca alle istituzioni e ai cittadini attivarsi per far sì che le indicazioni di legge diventino progetti 
concreti. 

L’Istituto Comprensivo di Rosate ha da tempo avviato un percorso che inserisce nelle dinamiche educative e 
didattiche i nuovi strumenti e le nuove possibilità offerte dalla tecnologia. 

Grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Rosate le scuole primaria e secondaria di Rosate 
possono usufruire di LIM e di PC a disposizione degli insegnanti e degli alunni. Anche i Comuni di 
Calvignasco e Bubbiano, sui quali hanno sede due dei quattro plessi dell’Istituto, hanno avviato progetti per 
dotare le scuole dell’infanzia e primaria di connessione Wifi e LIM. 

Le aule informatiche, dotate di sistemi operativi OPEN SOURCE, usufruiscono di rete LAN e WLAN. 

Situazione pressoché unica nel circondario, l’offerta educativa e didattica della scuola di Rosate si è 
arricchita di potenzialità che garantiscono un autentico dialogo tra scuola e società, tra la didattica e il mondo 
in cambiamento, tra la proposta educativa e il contesto in cui i nostri ragazzi vivono, crescono, imparano e si 
relazionano. 

Nei plessi della scuola primaria e secondaria di Rosate è già in uso dal 2013-2014 il Registro Elettronico, dal 
2015-2016 disponibile anche per i genitori delle classi Prime della Scuola Secondaria di I grado. 

La didattica usufruisce quindi di strumenti tecnologicamente avanzati e di un continuo aggiornamento grazie 
alla connessione WEB. 

La partecipazione ai bandi PON 2014-2020 è mirata ad arricchire la dotazione tecnologica della scuola, in 
particolare con l’estensione della rete cablata e con la dotazione di aule aumentate. 

Progetti presentati: 

9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN (10.8.1 Dotazioni tecnologiche 
e laboratori 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN). 

12810 del 15/10/2015 -FESR – Ambienti digitali per tutti: Aule aumentate all'Istituto Comprensivo di Rosate 
(Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 Ambienti 
multimediali) 

 

Programma La Scuola Digitale 

1. Servizi per la Dirigenza e la Segreteria amministrativa 

1.1. Dirigenza e Segreteria 

1.1.1. Passaggio alla Segreteria Digitale 

Adozione di un sistema di Segreteria Digitale e protocollo informatico 

Risorse necessarie: finanziarie (canone annuale) 

1.1.2. Aggiornamento Hardware e Software 
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Acquisto strumenti hardware (pc, monitor, stampanti, USB, altro materiale) e di programmi per 
la gestione delle funzioni di segreteria (fornitore della segreteria digitale) 

Risorse necessarie: finanziarie (acquisto strumenti e canone annuale) 

1.1.3. Formazione personale di Segreteria 

Programma di aggiornamento rivolto al personale dei segreteria con corsi mirati all’utilizzo del 
sistema di segreteria digitale e all’acquisizione di competenze generali+ 

Risorse: umane (personale formatore) e finanziarie (pagamento prestatore d’opera e attività 
aggiornamento) 

 

 

2. Servizi per il corpo docente, gli alunni e la didattica 

1.1. Formazione del corpo docente 

Corsi di formazione relativi alla didattica (LIM, software didattici), alla gestione degli aspetti 
amministrativo-burocratico (Registro Elettronico) e a competenze di carattere generale (software di 
videoscrittura, calcolo, stampa, etc.). 

Risorse: umane (personale formatore) e finanziarie (pagamento prestatore d’opera e attività 
aggiornamento). 

1.2. Progetti didattici ed educativi per gli alunni 

Attività laboratoriali correlate al PNSD (vedasi competenze digitali del curricolo nazionale 2012) 
gestite dagli insegnanti con gruppi classe e attività progettuali rivolte agli alunni in relazioni ai 
diversi aspetti delle competenze digitali (realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione 
alla società della conoscenza, con una piena consapevolezza digitale; realizzare l’inclusione 
digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura 
dell’innovazione e della creatività). 

Risorse: umane (docenti e Organico Potenziato, personale esterno) e finanziarie (pagamento 
prestatore d’opera e attività extra curriculari). 

1.3. Assistenza e manutenzione software e hardware 

Accordo con aziende e professionisti per l’aggiornamento dei software in uso, per la sostituzione 
dei dispositivi hardware e per la manutenzione degli stessi (proiettori, pc, LIM, stampanti 
fotocopiatrici, etc.) 

Risorse: umane (docenti e personale esterno) e finanziarie (pagamento prestatore d’opera e attività 
extra curriculari). 

1.4. Gestione Registro Elettronico 

Gestione della piattaforma del registro elettronico con inserimento di dati e preparazione del sistema 
di gestione fruito da docenti e genitori 

Risorse: umane (docente figura funzione strumentale) e finanziarie (pagamento attività funzionali). 

1.5. Gestione sito internet 

Inserimento dei dati e gestione della piattaforma del sito WEB della scuola. 

Risorse: umane (docenti e personale esterno) e finanziarie (pagamento prestatore d’opera e attività 
extra curriculari). 

1.6. Individuazione dell’animatore digitale 

Risorse: umane (docente in servizio a tempo indeterminato) e finanziarie (pagamento attività extra-
docenza e formazione/aggiornamento) 
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Denominazione progetto  P-5 Nuove tecnologie  

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

1. Docenti 
1.1. Uso degli strumenti digitali 
1.2. Miglioramento e aggiornamento della didattica 
1.3. Aggiornamento e miglioramento della gestione burocratico 

amministrativa 
2. Alunni 

1.1. Avvicinare gli alunni al  linguaggio multimediale 
1.2. Usare strumenti coerentemente con le loro funzioni. 
1.3. Utilizzare le nuove tecnologie per sviluppare il proprio lavoro in più 

discipline. 
1.4. Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni 

significative di gioco e di relazione con gli altri.  
1.5. Potenziare la possibilità espressiva e comunicativa. 
1.6. Ampliare la creatività intellettiva. 
1.7. Favorire l'integrazione degli alunni svantaggiati 
1.8. Favorire l’introduzione in classe di metodologie e attività didattiche 

basate sulla prospettiva inclusiva. 
1.9. Introdurre nella didattica i linguaggi propri delle nuove generazioni, 

potenziando gli aspetti multimediali e interattivi propri del nuovo 
contesto sociale e culturale. 

1.10. Migliorare l’attenzione e la partecipazione degli alunni nel 
processo formativo. 

1.11.  Potenziare la partecipazione di tutti gli alunni all’attività 
dell’intero gruppo classe. 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

1. Alunni 
1.1. Acquisizione o potenziamento di conoscenze, abilità e competenze 

digitali 
2. Docenti 

1.1. Acquisizione o potenziamento di conoscenze, abilità e competenze 
digitali 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di 
breve termine) 

1. Alunni 
I. Uso del pc 
II.  Uso della LIM 
III.  Uso degli strumenti didattici digitali 
IV.  Uso di risorse multimediali 
V. Uso del WEB 

2. Docenti 
1.1. Uso del pc 
1.2. Uso della LIM 
1.3. Uso degli strumenti didattici digitali 
1.4. Uso di risorse multimediali 
1.5. Uso del WEB 
1.6. Uso del Registro Elettronico 
1.7. Uso e gestione del sito internet della scuola 

Situazione su cui interviene Attività didattiche in classe 
Formazione personale docente 

Destinatari Docenti e alunni 
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Attività previste Implementazione registro elettronico 
Gestione sito internet 
Attività laboratoriali 
Attività didattiche in genere 

Risorse umane (ore) / area Personale docente 
Personale docente dell'organico potenziato per attività di laboratorio da 
progettare a settembre per un totale complessivo di ore pari a: 

- 924 per la scuola primaria da utilizzare su tutte le classi 
- 297 per le classi a tempo normale della scuola secondaria I grado 

Personale docente durante le ore di compresenza/contemporanietà nel tempo 
prolungato 
Esperti esterni 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Diritto allo studio dei tre comuni 
Fondo dell’istituzione scolastica 
Miur 
PON 
Attività extra curriculare  
Esperti esterne 
Materiale didattico 
Materiale digitale 
Materiale hardware 
Materiale software 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

Monitoraggio in itinere 
Verifiche formative 
Attività di compilazione e gestione 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

1. Alunni 

1.1. Il progetto viene sviluppato gradualmente nel corso dei tre anni 
soprattutto nel t.p.: 

1.1.1. per le classi prime si provvede a costruire una competenza di 
base che punta su una corretta gestione dello strumento, l’uso dei 
programmi e l’apprendimento essenziale di Word e Excel; e il 
corretto uso e gestione della rete locale; 

1.1.2. per le seconde classi il lavoro viene finalizzato al supporto 
della attività disciplinare o di progetto, con interventi mirati e 
opportunamente programmati all’interno dei percorsi annuali. 
Secondo le necessità può essere introdotto l’apprendimento e 
l’uso di programmi specifici (per lo sviluppo di abilità 
aritmetiche e geometriche, di acquisizione e gestione immagini, 
di gestione del giornalino di classe o di istituto …..). 

1.1.3. per le classi terze si prevedono l’approfondimento delle 
competenze acquisite e lo sviluppo di una autonomia di 
gestione, seppure costantemente guidata e sottoposta a 
supervisione. 
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SCUOLA PRIMARIA  

LABORATORIO DI INFORMATICA  

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni e coinvolge l’insegnante dell’Organico Potenziato e un insegnante 
curricolare di classe in modalità compresenza. 

Finalità 

1.  motivare il bambino, tramite l’approccio ludico, all’uso del PC: scrivere, disegnare, ottenere 
informazioni, organizzare il materiale, studiare…  

Obiettivi 

1. Illustrare ai bambini le potenzialità del computer, a partire dalle loro conoscenze. 

2. Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo. 

3. Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali proponendo, anche durante le lezioni presso il 
laboratorio d’informatica, argomenti e tematiche trattate in classe, in collaborazione con gli altri 
insegnanti. 

4. Illustrare agli allievi l’utilizzo elementare dei software Word, Excel, Power Point e del browser per la 
navigazione su Internet. 

5. Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e disegni.  

6. Utilizzare con gli allievi programmi didattici freeware, spiegandone l’uso e le potenzialità. 

7. Presentare ai bambini di quarta e quinta le caratteristiche di alcune novità nel campo informatico, 
instaurando un dialogo sul loro utilizzo e applicazione. 

Competenze 

1. Conoscere gli utilizzi principali del computer, strumento con cui si può scrivere, disegnare, stampare, 
fare i conti, guardare i film 

2. Riconoscere le parti del computer e i suoi accessori ed essere in grado di dare un nome ad almeno i 
componenti principali. 

3. Essere in grado di posizionarsi autonomamente e in modo corretto per poter lavorare al computer. 

4. Saper accendere il computer, avviare i programmi e utilizzare in modo elementare, ma efficace, i 
programmi di videoscrittura. 

5. Saper utilizzare la fotocamera digitale e la pen drive usb per l’archiviazione dei files personali. 

Per la classe prima e seconda 

1. Far conoscere al bambino i principali utilizzi del computer e i nomi delle parti che lo compongono; 

2. Posizione corretta davanti al computer; 

3. Utilizzo della tastiera e in particolare dei tasti necessari per  l’immissione di un semplice testo; 
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4. Tramite un programma di videoscrittura, esercitarsi sulle lettere, le parole e le frasi presentate 
durante le lezioni di Italiano; 

5. Utilizzo corretto del mouse, imparando a posizionare in modo corretto la mano, a muoverlo e ad 
azionarne i pulsanti; 

6. Utilizzo di software specifici per bambini per disegnare; 

7. Saper “esplorare” cd e dvd didattici; 

8. Utilizzo elementare delle macchina fotografica digitale. 

  

Per le classi terza e quarta 

1. Utilizzo del word processor per la composizione  di documenti di difficoltà crescente, che prevedano 
l’inserimento di immagini e una formattazione specifica; 

2. Saper disegnare con software, utilizzando la funzione zoom per le rifiniture; 

3. Saper utilizzare il foglio elettronico per la creazione di tabelle, semplici grafici e l’esecuzione di 
formule, contenenti le quattro operazioni;   

4. Saper utilizzare la macchina fotografica digitale ed inserire le fotografie ottenute in un documento di 
testo; 

5. Saper utilizzare una pen drive usb personale per il salvataggio e la gestione dei propri dati. 

  

Per la classe quinta. 

1. Essere in grado di preparare delle ricerche sugli argomenti presentati a lezione utilizzando le nozioni 
di informatica apprese negli anni precedenti e riguardanti: la formattazione di un testo, il 
dimensionamento e l’inserimento delle immagini, l’utilizzo della macchina fotografica digitale, 
l’inserimento di tabelle e grafici. 

SCUOLA SECONDARIA  

LABORATORIO DI INFORMATICA  

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni e coinvolge l’insegnante dell’Organico Potenziato e un insegnante 
curricolare di classe in modalità compresenza. 

Finalità 

1. Avviare gli alunni a essere consapevoli delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e consentire 
loro di arrivare ad utilizzare il computer in modo corretto piuttosto che da utenti passivi di 
videogiochi; 

2. Favorire l'uso delle Nuove Tecnologie come momento importante di trasversalità. 
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Obiettivi educativi 

1. Introdurre gli alunni delle classi prime ai concetti di base e alle principali applicazioni informatiche, 
fornendo gli strumenti per interagire con le risorse dei sistemi di elaborazione; 

2. Fornire gli strumenti per ordinare, organizzare informazioni e conoscenze acquisite attraverso un uso 
sempre più autonomo del computer; 

3. Promuovere l’uso del computer come collegamento trasversale delle varie discipline; 

4. Abituare gli alunni a modalità di apprendimento maggiormente stimolanti e motivanti, favorendo la 
vita di gruppo e la socializzazione; 

5. Far comprendere le potenzialità, i limiti e i vantaggi dell’evoluzione delle tecnologie informatiche. 

 

Obiettivi didattici 

1. Arricchire l’intervento formativo della scuola favorendo l’acquisizione e la padronanza di tutti i 
fondamentali tipi di linguaggio informatico; 

2. Sviluppare la capacità di analisi e comprensione della realtà, interpretandola attraverso l’uso di codici 
specifici; 

3. Sperimentare l’uso diretto del computer, permettendo a ciascun alunno di interagire con la macchina 
secondo le proprie risorse, i propri ritmi e tempi di apprendimento; 

4. Favorire negli alunni un atteggiamento euristico, volto alla risoluzione dei problemi; 

5. Favorire un accesso autonomo all’elaboratore elettronico facendolo vivere come mezzo di 
trasmissione culturale che sfrutta, come valore aggiunto, un forte elemento motivante; 

6. Sviluppare attitudini mentali di organizzazione, autonomia e razionalizzazione; 

7. Potenziare la creatività individuale e abilità peculiari disciplinari; 

8. Recuperare l’interesse di partecipazione alle attività scolastiche; 

9. Guidare gli alunni alla collaborazione di gruppo, al rispetto delle regole; 

10. Saper organizzare il proprio lavoro con metodo e sistematicità. 

 

Obiettivi specifici 

Classe Prima 

1. Conoscere la struttura del computer;  

2. Conoscere componenti hardware e software; 

3. Usare il mouse; 
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4. Usare la tastiera; 

5. Usare la stampante a video e supporto esterno; 

6. Usare cd rom e USB;  

7. Gestire files e cartelle in locale e in rete (LAN); 

8. Conoscere la struttura della rete (LAN); 

9. Usare programmi di videoscrittura e disegno; 

10. Uso dello scanner e fotoritocco immagini; 

11. Esercitazioni: 

- Lavori didattici di consolidamento delle conoscenze acquisite  

- Realizzazione di brevi documenti scritti legati  

Classe Seconda 

1. Approfondire le conoscenze sul funzionamento e sugli elementi che compongono il computer; 

2. Saper ideare, progettare e realizzare presentazioni utilizzando open-office-impress; 

3. Saper effettuare semplici calcoli e rappresentare graficamente i dati utilizzando il foglio elettronico; 

4. Saper eseguire ricerche su prodotti multimediali; 

5. Saper riconoscere gli elementi più semplici dell’HTML; 

6. Saper gestire una pagina Web. 

Classe Terza 

1. Saper strutturare e sintetizzare informazioni presentandole in forma armonica e piacevole utilizzando 
open-office-impress; 

2. Organizzare e comporre la struttura di un sito con un programma tutoriale; 

3. Avviare all’uso consapevole e corretto di Internet per cercare informazioni; 

4. Saper eseguire ricerche su prodotti multimediali; 

5. Saper utilizzare il computer per elaborazioni di tipo grafico;  

6. Saper utilizzare i moduli utili al conseguimento della patente europea. 
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AREA DELLA VALUTAZIONE DI ISTITUTO  

Dal RAV al Piano di miglioramento 

Di seguito sono riportate le valutazioni effettuate dalla scuola all'interno del RAV. 

Nei prossimi mesi il nucleo di autovalutazione sarà impegnato nella predisposizione del Piano di 
Miglioramento da attuare nel prossimo triennio. 

Il RAV è consultabile sul sito della scuola e su Scuola in Chiaro del MIUR. 

Ambiti Area Valutazione  
Risultati 
scolastici 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne 
singoli casi giustificati e accoglie studenti provenienti da 
altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia 
una situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola 
sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti. 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Le valutazioni raggiunte alla fine della scuola del primo ciclo sono per 
italiano e matematica, superiori a tutte le medie indicate per: 
- consapevolezza adeguata alle prove da parte degli alunni 
- importanza delle prove che concorrono alla formulazione del voto 

finale dell'esame conclusivo del primo ciclo 
- stabilità del corpo docente di lettere e matematica di quasi tutte le 

classi 
- ai criteri oggettivi di formazione delle tre classi a tempo normale 

della scuola secondaria. 
- l'impegno da parte dei docenti a privilegiare e programmare una 

didattica finalizzata all'acquisizione delle competenze. 
In alcune classi della scuola primaria e nella classe a tempo prolungato 
della scuola secondaria le percentuali sono leggermente inferiori alla 
media, per la presenza di alunni BES non ancora certificati e di alunni 
provenienti da contesti socio culturali disagiati. 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 
studenti é buono; le competenze sociali e civiche sono 
adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e 
rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una 
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti 
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche 
sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per 
la valutazione del comportamento strutturati mediante un'apposita 
griglia. La scuola è anche dotata di un regolamento d'istituto, di un 
patto di corresponsabilità e di procedure interne. 

Esiti 

Risultati a 
distanza 

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono positivi: 
pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono 
ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano 
l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo é molto contenuto. 
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Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti 
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze 
per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. 
Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere con queste attività 
sono definiti in modo chiaro. 
La progettazione didattica periodica viene condivisa dai docenti per 
singoli ordini di scuola e fa riferimento a criteri di valutazione comuni 
definiti a livello di istituto, utilizzando prove standardizzate comuni 
per la valutazione iniziale e quadrimestrale.  

Ambiente di 
apprendimento  

L'organizzazione dei tempi e degli spazi rispondono complessivamente 
alle esigenze di apprendimento degli studenti. La scuola promuove 
l'utilizzo di modalita' didattiche innovative in quasi tutti plessi. 
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, 
realizzano ricerche o progetti come attivita' ordinarie in classe. La 
scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione 
di attivita' relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva 
degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e condivise in 
tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace, 
ricorrendo anche a modalita' che coinvolgono gli studenti 
nell'assunzione di responsabilita'. 

Inclusione e 
differenziazione 

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti 
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, 
associazioni) compreso il gruppo dei pari. Il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle 
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' piuttosto 
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e 
sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati 
sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di 
differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 
piuttosto diffusi a livello di scuola. 

Processi – 
Pratiche 
educative e 
didattiche 

Continuità e 
orientamento 

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La 
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben consolidata 
e si concretizza nella progettazione di attivita' per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e 
l'altro. La scuola predispone informazioni articolate sul percorso 
scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di 
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che 
coinvolgono piu' classi, non solo quelle dell'ultimo anno. Inoltre 
propone attivita' mirate a far conoscere l'offerta formativa presente sul 
territorio, anche facendo svolgere attività didattiche nelle scuole del 
territorio. Le attività di orientamento sono ben strutturate e 
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i 
risultati delle proprie azioni di orientamento; la maggioranza delle 
famiglie e degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 
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Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

La scuola ha definito la missione e le priorita' e queste sono condivise 
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola 
utilizza forme di controllo o di monitoraggio dell'azione, che 
permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni. 
Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e sono 
funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e 
materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella 
realizzazione delle priorita'. La scuola e' impegnata a raccogliere 
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe 
per il perseguimento della propria missione. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte 
formative sono di buona qualita' anche se non sempre rispondono ai 
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo 
conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze 
possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da 
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. Sono 
presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali 
didattici a disposizione sono vari e di buona qualita'. La scuola 
promuove lo scambio e il confronto tra docenti. 

Processi – 
Pratiche 
gestionali e 
organizzativ
e 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

La scuola partecipa ad alcune reti e ha collaborazioni con soggetti 
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con 
l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto con 
i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche 
formative. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue 
iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori. 
Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e 
contribuiscono alla realizzazione di iniziative di vario tipo. 

 

IPOTESI PIANO MIGLIORAMENTO TRIENNALE  

ESITI DEGLI STUDENTI  – risultati nelle prove standardizzate nazionali  

Priorità Traguardi Obiettivo  
Miglioramento esiti prove 
Invalsi- scuola primaria 

Innalzare i punteggi delle prove 
Ridurre lo scarto di punti percentuale 
all’interno del percorso quinquennale 
delle discipline, delle singole interclassi e 
plessi 

A lungo termine 

 

ESITI DEGLI STUDENTI  – competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità Traguardi Obiettivo 
Declinare in modo strutturato le 
competenze chiave e di cittadinanza   

A medio termine Acquisizione della 
consapevolezza di essere 
cittadini coscienti delle 
proprie responsabilità e dei 
propri doveri 

Individuare progressivamente il loro 
livello di raggiungimento 

A lungo termine 
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AREA di PROCESSI- Curriculo, progettazione e valutazione  

Priorità Traguardi Obiettivo 
- Adeguare i curricoli disciplinari di Istituto 

alle Indicazioni nazionali 2012 e ai 
traguardi delle competenze per rivedere le 
metodologie e i contenuti di insegnamento 
e renderli più adeguati alle “Competenze 
chiave” (anche europee) e al contesto di 
riferimento  

- Predisporre un Curricolo verticale e per 
interclasse di Istituto che raccolga i 
materiali definitivi e sottoporlo 
all’approvazione del Collegio docenti 

A medio termine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Operare per dipartimenti disciplinari: 
individuazione dei saperi essenziali della 
disciplina stessa e adeguamento alle realtà 
cognitive degli alunni nel rispetto della loro 
crescita evolutiva, progettando oggettivi 
percorsi strutturati, individuando i criteri 
generali di valutazione ( prove di verifica, 
standard da raggiungere, strategie di 
intervento etc,.). 

- Progettazione di itinerari 
comuni per specifici gruppi di 
studenti (primaria e secondaria) 

- Programmazione in continuità 
verticale 

- Programmazione per classi 
parallele  

- Interventi di recupero e 
consolidamento e 
potenziamento in orario 
extracurriculare 

A lungo termine 

- Costruzione di un protocollo per 
valutazione degli apprendimenti  (alla fine 
di ogni anno scolastico e alla fine di ogni 
ciclo) 

- Elaborazione, somministrazione 
di prove oggettive comuni per 
valutare le competenze di 
italiano, matematica, LS 

- Definizione di criteri di 
valutazione comuni per le 
diverse discipline 

- Valutazione dei risultati, 
secondo un protocollo definito 
dai docenti 

A lungo termine 

 

Area Processi _Pratiche gestionali e organizzative  

Priorità Traguardi Obiettivo 
Percorso di formazione del 
personale docente volto ad 
acquisire competenze per 
l'attuazione di interventi di 
miglioramento e di adeguamento 
alle nuove esigenze dell'offerta 
formativa 

Incrementare la formazione dei docenti 
focalizzando in particolare l’attenzione: 

- alla progettazione didattica 
- alla metodologia e agli strumenti di 

lavoro da utilizzare nella didattica 
- alla gestione degli alunni BES 
- alla valutazione degli apprendimenti 
- al processo  di auto valutazione 

dell’istituto e alle azioni da mettere in 
atto nel triennio 

A lungo termine 
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI  

Una delle novità introdotte  dalla legge riguarda la formazione degli insegnanti (comma 124), che prevede: 

- che per i docenti di ruolo sia “obbligatoria, permanente e strutturale" 

-  che le attività di  formazione  siano  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  
piano triennale  dell'offerta formativa e con i piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche ma 
anche con il Piano Nazionale per la Formazione, che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni, sentite 
le organizzazioni sindacali del personale ma che ad oggi non è ancora stato emanato. 

In attesa dell'emanazione del Piano nazionale, le priorità che la nostra scuola intende adottare fanno 
riferimento al RAV e ai bisogni formativi dei docenti nell'ottica di migliorare le competenze professionale 
nell'ambito dell'insegnamento con ricadute positive sui processi di apprendimento da parte degli alunni e 
studenti. 

L'obiettivo di questo primo triennio, con la possibilità di aggiornare annualmente la proposta di formazione, 
è il coinvolgimento graduale di tutti i docenti di ruolo (circa 75), con la previsione di tre  corsi, a cadenza 
annuale, organizzati dalla scuola con la finalità di attuare un processo di divulgazione  di buone pratiche 
didattiche/organizzative, da condividere nelle riunioni di programmazione, nei consigli di classe e nei 
dipartimenti/ambiti disciplinari. 

 

Nel Rav, al punto 3.1.c.2 - Aspetti del curricolo sulla progettazione didattica presenti relativo ai due ordini 
di scuola (primaria e secondaria I grado) è stato individuato un elemento di debolezza "Nell'istituto non 
sono presenti strutture di riferimento per la progettazione didattica. Tendenzialmente si opera a livello di 
classe o di plesso o di ordine di scuola." dal quale iniziare per  progettare la formazione dei docenti 
 

Denominazione progetto  PROGETTARE IL CURRICOLO NELLA PROSPETTIVA VERTICALE 
DAI 3 AI 14 ANNI 

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- Saper progettare e condividere la visione unitaria del curricolo che va dai 3 
ai 14 

- Far acquisire metodologie e strumenti operativi per progettare unità di 
apprendimento e strumenti di valutazione 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

- Progettazione di unità di apprendimento sul curricolo continuo: infanzia, 
primaria, secondaria I grado 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Sperimentare e applicare in classe unità di apprendimento sulle 
competenze 

Situazione su cui interviene Progettazione didattica tendenzialmente di classe o di interclasse o plesso 
Destinatari Un gruppo di docenti (25/30) rappresentativo dei tre ordini di scuola e degli 

ambiti linguistico/matematico e dell'area espressiva 
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Attività previste 1^ fase:  
- condivisione dei concetti e il lessico delle indicazioni con riferimento agli 

aspetti didattico/pedagogici e dei traguardi di  
2^ fase: 
- individuazione di criteri e metodi per la progettazione di unità di 

apprendimento incentrate sul curricolo continuo  
- progettazione di unità di apprendimento sul curricolo continuo: infanzia, 

primaria, sec. di 1°grado relative: 
o all'area comunicativa – e linguistica: a) italiano - storia e 

geografia ; b) lingua inglese  
o all'area - matematica - scientifica e tecnologica  
o all'area dei linguaggi multimediali e dell’arte: arte /immagine, 

musica e motoria 
3^ fase: 
- applicazione e sperimentazione in classe delle Unità di apprendimento 

Durata del corso Anno scolastico 2016-17: 15 ore: 6 di lezione frontale, 9 lavori di gruppo o 
attività on line se proposte 

Risorse finanziarie 
necessarie 

E' prevista la presenza di docenti formatori esterni per un costo indicativo € 
900,00 
Spese di gestione  e organizzazione e materiale circa € 500,00 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

La valutazione del percorso formativo farà riferimento: 
- al gradimento della didattica 
- all'efficacia della attività formativa 
- alle modalità di coinvolgimento dei partecipanti 
- alle aspettative dei partecipanti 
- al gradimento finale ed “itinere” 
- alla trasferibilità dell'apprendimento e all'ambiente di lavoro (alla classe) 

Stati di avanzamento 
(nel corso del triennio) 

Condivisione progressiva e diffusa della progettazione  curriculare all'interno 
dell'istituto con la possibilità di estendere il percorso anche al primo biennio 
della scuola secondaria II grado per l'ambito linguistico e matematico 

 
 

Il MIUR con la circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 avente per oggetto la "Adozione sperimentale dei nuovi 
modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione" per pervenire 
in tempi ragionevoli all'adozione generalizzata ed obbligatoria dei nuovi modelli di certificazione delle 
competenze ha previsto un percorso biennale di sperimentazione facoltativa per poi procedere all'adozione 
obbligatoria dei modelli ministeriali, come previsto dall'articolo 8 del DPR n. 122/2009. 
Tenuto conto di questa scadenza per l'anno scolastico l'istituto ha dato la propria adesione per la 
sperimentazione dei due modelli per la certificazione alla fine della scuola primaria e secondaria I grado per 
verificarne una prima applicazione in attesa della stesura definitiva dei modelli nazionali.  
 
 

Denominazione progetto  VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 
CURRICOLO CONTINUO  

Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

-  Sviluppare competenze per progettare percorsi di apprendimento riferiti 
al curricolo verticale incentrati sulla valutazione e la certificazione delle 
competenze;  

- Elaborare prove strutturate riferite alla primaria e secondaria  incentrate 
sulle competenze chiave e disciplinari finalizzate alla valutazione e alla 
certificazione;  

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

-  Progettare, valutare e certificare le competenze 
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Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Sperimentare i modelli di certificazione riferiti alla scuola primaria (11 
anni); sec. I grado (14 anni) 

Situazione su cui interviene Sostituire i due modelli interni elaborati dal collegio docenti per adottare le 
schede proposte dal MIUR 
Dal RAV la presenza disomogenea di procedure e strumenti per la valutazione 
delle competenze 

Destinatari Un gruppo di docenti (25/30) rappresentativo dei due ordini di scuola e degli 
ambiti linguistico/matematico e dell'area espressiva 

Attività previste 1^ fase:  
- acquisizione dei concetti che stanno alla base della valutazione e della 

certificazione delle competenze  
- analizzare il linguaggio e gli strumenti della certificazione ed i modelli di 

certificazione delle competenze  
2^ fase: 
- Dalla valutazione tradizionale alla valutazione per competenze:  
- Progettare prove strutturate e compiti di realtà  semplici e complessi  
- Individuare e progettare modelli e strumenti di osservazioni sistematiche 
3^ fase: 
-  Applicazione e sperimentazione dei compiti di realtà, osservazioni 

sistematiche coerenti con i modelli e i livelli di certificazione delle 
competenze riferite a 11, 14 anni 

Durata del corso Anno scolastico 2017-18: 15/20 ore: 6 di lezione frontale, 9/14 ore di lavori 
di gruppo o attività on line se proposte 

Risorse finanziarie 
necessarie 

E' prevista la presenza di docenti formatori esterni per un costo indicativo € 
900,00 
Spese di gestione  e organizzazione e materiale circa € 500,00 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

La valutazione del percorso formativo farà riferimento: 
- al gradimento della didattica 
- all'efficacia della attività formativa 
- alle modalità di coinvolgimento dei partecipanti 
- alle aspettative dei partecipanti 
- al gradimento finale ed “itinere” 
- alla trasferibilità dell'apprendimento e all'ambiente di lavoro (alla classe) 

Stati di avanzamento 
(negli anni successivi) 

Condividere progressivamente la progettazione didattica e la valutazione per 
competenze con l'obiettivo di migliorare anche i risultati delle prove Invalsi 

 
 
 Oggi nella scuola gli insegnanti si trovano ad affrontare problematiche sempre più complesse, non solo 
legate ai contenuti disciplinari e alle metodologie didattiche, ma anche di tipo educative (BES) a 
problematiche legate a specifiche difficoltà di apprendimento, iperattività, disturbi determinati da carenze 
culturali, ambientali e sociali. Questa attività richiede agli docenti efficaci strumenti e competenze 
“progettuali” di tipo educativo, metodologico e didattico, affinché possano fornire le risposte adeguate. La 
formazione rappresenta una necessità tanto più urgente quanto più gli spazi e le opportunità di crescita della 
professionalità docente vanno riducendosi a fronte della progressiva riduzione delle risorse destinate. 
Tenuto conto della situazione disciplinare ed educativa delle classi del nostro istituto e visto 

anche quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, si ipotizza un corso di 
formazione rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria I grado sulla tematica dei 
Bisogni Educativi Speciali, a conclusione del progetto triennale. 
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Denominazione progetto   ALUNNI BES 
Priorità cui si riferisce 
(obiettivi generali di un 
intervento medio e lungo 
termine) 

- Utilizzare il contesto scolastico come “contenitore” per il confronto e 
scambio tra docenti, tra docenti e genitori, e con gli operatori a diverso 
titolo coinvolti;  

- Stimolare la qualità inclusiva dell’istituzione scolastica attraverso processi 
di Innovazione e sperimentazione didattica 

Traguardo di risultato  
(risultati attesi) 

-  Offrire ai docenti competenze per sperimentare con gli alunni interventi 
educativi sempre più mirati e attenti alle loro esigenze individuali, in 
interazione costante con gli altri; 

Obiettivo di processo 
(Obiettivi operativi di breve 
termine) 

- Migliorare le competenze dei docenti e con esse il senso di efficacia 
professionale;  

- Fornire strumenti per gestire la classe 
- Fornire strumenti per progettare il Piano Didattico Personalizzato 

incentrato sui BES; 
Situazione su cui 
interviene 

La presenza di diversi casi con problematiche di comportamento problema sin 
dalla scuola dell'infanzia e disturbi dell'apprendimento 

Destinatari Un gruppo di docenti (35/40) rappresentativo dei tre ordini di scuola  

Attività previste 1^ fase:  
- i disturbi del comportamento e specifici dell’apprendimento: definizione, 

cause, manifestazioni dei diversi soggetti; i segnali di rischio nelle prime 
fasi di scolarità e come affrontarli: interventi didattici efficaci 

2^ fase: 
- che cosa significa avere in classe un "alunno difficile" 
- come costruire un progetto formativo personalizzato 
3^ fase: 
- il processo di progettazione 
- il lavoro d’equipe 
- come gestire la classe 

Durata del corso Anno scolastico 2018-19: 15/20 ore: 8 di lezione frontale, 7/12 ore di lavori 
di gruppo o attività on line se proposte 

Risorse finanziarie 
necessarie 

E' prevista la presenza di docenti formatori esterni per un costo indicativo € 
1.500,00 
Spese di gestione  e organizzazione e materiale circa € 500,00 
Si ipotizza una possibile collaborazione con l'Università Cattolica di Milano - 
Centro studi e ricerche sulla disabilità e marginalità 

Indicatori utilizzati  
(monitoraggio, verifica) 

La verifica tenderà a misurare, attraverso due questionari somministrati 
all’inizio e al termine del corso, il grado di conoscenze e competenze in 
entrata e in uscita, la partecipazione, le attese e la loro soddisfazione, la 
ricaduta sulla prassi didattica.  

Stati di avanzamento 
(negli anni successivi) 

Condividere progressivamente modalità di gestione della classe sempre di più 
verso l'inclusività (dalle difficoltà alle eccellenze) 

 

FORMAZIONE INIZIALE 

Le proposte riguardanti il percorso formativo per i docenti in periodo di formazione e prova coinvolgono 
sempre di più l'istituzione scolastica di appartenenza non solo per gli adempimenti amministrativi ma anche 
per l'aspetto formativo che vede interessato il dirigente scolastico, che sentito il docente tutor, sulla base 
dell'autovalutazione delle competenze possedute in ingresso,  deve stabilire, insieme al docente interessato, 
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con un patto di sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, 
professionale, didattico-metodologica e relazionale da raggiungere attraverso il percorso formativo di 
complessive 50 ore, di cui 12 ore di "peer to peer" e osservazione in classe, organizzate dall'istituto che vede 
coinvolto anche il docente tutor. 

Per il corrente anno scolastico dovranno sostenere l'anno di prova: 

- 5 docenti della scuola primaria 
- 2 docenti della scuola dell'infanzia 
- 1 docente della scuola secondaria I grado 
 
Sicuramente questa attività proseguirà nel triennio in considerazione dei diversi posti liberi soprattutto sul 
sostegno e sulla scuola primaria. 
 
 

IL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE, ATA E ORGANICO 
POTENZIATO 

 
ORGANICO DELL'AUTONOMIA - DOCENTI TRIENNIO  2016-19  - comma 5 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  
 
Nell'istituto sono presenti due scuole dell'infanzia statali, situate rispettivamente nel comune di Rosate e di 
Calvignasco. Nel comune di Bubbiano è presente una scuola paritaria, che nel corso degli ultimi anni ha 
subito una riduzione degli alunni frequentanti, perchè diverse famiglie, per problemi economici, hanno 
deciso di iscrivere i propri i figli presso le due scuole statali dell'Istituto, in quanto impossibilitate a pagare la 
retta mensile. 
Gli obbligati iscritti all'anagrafe di Bubbiano, che potrebbero in parte scegliere una scuola statale sono i 
seguenti: 

anno nascita 2011 2012 2013 2014 2015 
obbligati 40 15 29 29 22 

 
In considerazione della difficoltà, alla data odierna, di quantificare il numero degli iscritti per  il triennio 
successivo, tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni, che ha visto una discordanza di 
fatto tra gli "obbligati" e i frequentanti, per entrambi le scuole dell'infanzia, si riconfermano le sezioni già 
presenti.  
E' impossibile quantificare il numero degli alunni DVA, la cui certificazione può variare all'interno del 
singolo anno e nel corso degli anni, tenuto conto che per situazioni particolari è possibile ipotizzare uno o 
due anni di ulteriore permanenza alla scuola dell'infanzia. 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA di ROSATE  
L'organico di fatto assegnato per l'anno scolastico 2015-16 è il seguente: 
 

N. sezioni N. alunni Tempo scuola N. posti comuni/ 
IRC 

n. alunni DVA Posto sostegno 

7 183 Pieno 14 
10.5 h 

1(andrà alla scuola 
primaria) 

12.5 h 

 
Per il triennio 2016-19 sulla base dei dati relativi agli alunni frequentanti e gli "obbligati" forniti dal Comune 
di Rosate, la situazione potrebbe essere la seguente: 
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Anno scolastico 2016-17                       

BAMBINI  ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI  ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI ETA' 
 di cui 

certificati 
  TOT.  GEN.  

BAMBINI N. Classi 

INFERIORE AI        COMPRESA       
SUPERIORE AI  

5           

4  ANNI 
E
H 

C
H 

D
H 4/5  ANNI EH 

C
H DH ANNI      

E
H 

C
H 

D
H N.   

 Anno nascita       Anno di nascita       Anno di nascita        
Bamb

ini   

2013       2012       2011         

di cui 
disabili 

certificati 

  

Obbligati: 47 0     iscritti: 56 0     Iscritti: 63 0     166 0 7 

        
Obbligati: 

48       
Obbligati: 

55             
 

Anno scolastico 2017-18                       

BAMBINI  ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI  ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI ETA' 
 di cui 

certificati 
  TOT.  GEN.  

BAMBINI N. Classi 

INFERIORE AI        COMPRESA       
SUPERIORE AI  

5           

4  ANNI 
E
H 

C
H 

D
H 4/5  ANNI EH 

C
H DH ANNI      

E
H 

C
H 

D
H N.   

 Anno nascita       Anno di nascita       Anno di nascita        
Bamb

ini   

2014       2013       2012         

di cui 
disabili 

certificati 

  

55 0     47 0     56 0     158 0 7 
 

Anno scolastico 2018-19                       

BAMBINI  ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI  ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI ETA' 
 di cui 

certificati 
  TOT.  GEN.  

BAMBINI N. Classi 

INFERIORE AI        COMPRESA       
SUPERIORE AI  

5           

4  ANNI 
E
H 

C
H 

D
H 4/5  ANNI EH 

C
H DH ANNI      

E
H 

C
H 

D
H N.   

 Anno nascita       Anno di nascita       Anno di nascita        
Bamb

ini   

2015       2014       2013         

di cui 
disabili 

certificati 

  

51 0     55 0     47 0     153 0 7 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA di Calvignasco  
L'organico di fatto assegnato per l'anno scolastico 2015-16 è il seguente: 
 

N. sezioni N. alunni Tempo scuola N. posti comuni/ 
IRC 

n. alunni DVA Posto sostegno 

2 55 Pieno 4 
3 h 

1 e un altro in 
corso di 
certificazione 

1 

 
 
Per il triennio 2016-19 sulla base dei dati relativi agli alunni frequentanti e gli "obbligati" forniti dal Comune 
di Calvignasco, la situazione potrebbe essere la seguente: 
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Anno scolastico 2016-17                     
BAMBINI  

ETA' 
 di cui 

certificati 
BAMBINI  

ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI ETA' 
 di cui 

certificati 
  TOT.  GEN.  

BAMBINI N. Classi 

INFERIORE AI        COMPRESA       
SUPERIORE AI  

5           

4  ANNI EH CH DH 4/5  ANNI EH CH DH ANNI      EH CH DH N.   

 Anno nascita       Anno di nascita       Anno di nascita        
Bambi

ni   

2013       2012       2011         

di cui 
disabili 

certificati 

  

Obbligati:1
1 0     Iscritti:19 0     Iscritti:22 2     52 2 2 

        
obbligati: 

15       
obbligati: 

15             
 

Anno scolastico 2017-18                     
BAMBINI  

ETA' 
 di cui 

certificati 
BAMBINI  

ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI ETA' 
 di cui 

certificati 
  TOT.  GEN.  

BAMBINI N. Classi 

INFERIORE AI        COMPRESA       
SUPERIORE AI  

5           

4  ANNI EH CH DH 4/5  ANNI EH CH DH ANNI      EH CH DH N.   

 Anno nascita       Anno di nascita       Anno di nascita        
Bambi

ni   

2014       2013       2012         

di cui 
disabili 

certificati 

  

9 0     11 0     19 1     39 1 2 
 

Anno scolastico 2018-19                     
BAMBINI  

ETA' 
 di cui 

certificati 
BAMBINI  

ETA' 
 di cui 

certificati BAMBINI ETA' 
 di cui 

certificati 
  TOT.  GEN.  

BAMBINI N. Classi 

INFERIORE AI        COMPRESA       
SUPERIORE AI  

5           

4  ANNI EH CH DH 4/5  ANNI EH CH DH ANNI      EH CH DH N.   

 Anno nascita       Anno di nascita       Anno di nascita        
Bambi

ni   

2015       2014       2013         

di cui 
disabili 

certificati 

  

8 0     9 0     11 0     28 0 2 
 

Per il funzionamento della scuola dell'infanzia si conferma l'organico esistente di posto comune: 18 posti, 
rimane da verificare la situazione dei posti di sostegno per la quali si ipotizza un'esigenza di 1 posto e 12.5 
ore. 

 
SCUOLA PRIMARIA  

L'organico di fatto assegnato per l'anno scolastico 2015-16 è il seguente: 
 

N. classi N. alunni Tempo scuola 
scelto da tutte 
le famiglie 

N. posti comuni/ 
IRC 

n. alunni 
DVA 

Posto sostegno 

28 510 Pieno 46 (OD) + 1 (OF) 
2 + 12 h 

21 8 (OD) + 4(OF) 
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Anno scolastico 2016-17 
Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Rosate, per l’anno scolastico 2016-17, sulla base dei dati in 
possesso al 31-12-2015, potrebbero essere così articolate: 

- Scuola primaria di Rosate: totale alunni 311, 15 classi di tempo pieno, mensa inclusa, poiché tutti i 
genitori, nel corso degli ultimi anni, hanno sempre scelto il tempo pieno. 

- Scuola primaria di Bubbiano: totale alunni: 148 con 9 classi, tutte funzionanti a tempo pieno.  
- Scuola primaria di Calvignasco, totale alunni: 64 con 5 classi tutte a tempo pieno. 

 
  T. PIENO  I II III IV V  

ALUNNI  62 61 61 63 65 ROSATE 

CLASSI  3 3 3 3 3 
              

ALUNNI  28 31 35 19 35 BUBBIANO 

CLASSI  2 2 2 1 2 
       

ALUNNI  13 15 15 11 10 CALVIGNASCO 

CLASSI  1 1 1 1 1 
       
  T. PIENO  I II III IV V  
ROSATE EH 1 0 3 0 6 
              
BUBBIANO EH 0 2 1 0 0 
              
CALVIGNASCO EH 0 1 0 0 0 

 
La scuola primaria a Calvignasco è ospitata nello stesso edificio della scuola dell’infanzia, con due sezioni. 
Per il prossimo anno scolastico è ipotizzabile la presenza 117 alunni, (64 alla scuola primaria e 53 alla scuola 
dell’infanzia). Nel plesso, per entrambi gli ordini di scuola, viene garantito il pre ed il post scuola e prestano 
servizio tre collaboratori scolastici. 
L’edificio scolastico, in funzione dal 1994, è dotato di aule capienti, di una mensa, di una palestra, un 
laboratorio di informatica e ogni aula sarà dotata di LIM nel corso del corrente anno scolastico.  
Inoltre durante l’intermensa tutti gli alunni dei due ordini di scuola hanno a disposizione un ampio giardino 
ed uno spazio interno pluriuso per il gioco. L’edificio è a norma per quanto riguarda la sicurezza. 
L’Amministrazione Comunale in questi anni ha investito notevoli risorse per mantenere in efficienza 
l’edificio scolastico e per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni presenti. Finanzia  i seguenti progetti, 
che vedono l’intervento di esperti esterni qualificati che collaborano con i docenti delle classi: 

- Gioco sport e musica per entrambi gli ordini di scuola 
- Teatro con un percorso formativo quinquennale 
- Potenziamento di L2 con docente madrelingua inglese per tutte le classi 
- Supporto al funzionamento del laboratorio di informatica e alle nuove tecnologie 

 
In riferimento ad una possibile rettifica relativa al numero complessivo della classi, laddove il numero degli 
alunni per classe non corrisponda più a quello previsto dalla normativa vigente, come indicato negli ultimi 
anni nelle circolari relative alla determinazione dell'organico di diritto, si evidenzia quanto segue. 
L’eventuale chiusura della scuola primaria di Calvignasco potrebbe comportare: 

- La perdita della continuità didattica per gli alunni delle future classi 2^, 3^,4^ e 5^ che dovrebbero essere 
suddivisi nelle varie classi a Bubbiano. Incontrerebbero nuovi compagni e nuovi docenti, con possibili 
difficoltà ad instaurare nuove relazioni e ad adattarsi a nuovi metodi di insegnamento e di lavoro, senza 
averlo scelto liberamente. La loro “piccola età” renderebbe difficile la comprensione di un cambiamento 
così repentino e radicale avvenuto nel corso degli studi. Da non dimenticare che, alla fine della scuola 
primaria, saranno costretti a recarsi a Rosate per frequentare la scuola secondaria I grado, considerato 
che  Calvignasco e Bubbiano non sono dotati di questo ordine di scuola.  

- Un incremento degli alunni nella scuola primaria di Bubbiano, il comune più vicino a Calvignasco, che è 
dotata di aule di dimensioni limitate. In particolare si dovrebbe sdoppiare l’unica classe quarta, con 19 
alunni, che con gli 11 studenti di Calvignasco arriverebbe a 30. Dovrebbe essere salvaguardato 
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l’inserimento di tutti gli alunni all’interno di un unico edificio per favorire un cambiamento meno 
traumatizzante. 

- L’obbligo di mantenere comunque aperto l’edificio scolastico di Calvignasco per garantire il 
funzionamento della scuola dell’infanzia con la presenza di due collaboratori scolastici. 

 
Inoltre la richiesta di mantenere funzionante la scuola primaria di Calvignasco è determinata dalla necessità: 

- di garantire ai bambini la frequenza della scuola nel comune di residenza. Negli ultimi anni 
l’Amministrazione Comunale ha eliminato il servizio scuolabus e quindi non è in grado di effettuare il 
trasporto alunni nei due comuni di riferimento dell’Istituto Comprensivo: Bubbiano e Rosate; 

- di permettere la frequenza del tempo pieno, con particolare riferimento al servizio mensa, per il quale 
queste ultime due Amministrazioni Locali  applicano aliquote maggiorate per gli alunni non residenti; 

- di valorizzare un edificio dotato di spazi utilizzabili oltre alle aule, adeguati alla qualità del servizio 
offerto, come ad esempio i laboratori, (informatica, biblioteca), gli ampi spazi liberi interni ed il 
giardino, nei quali trascorrere il tempo dell’intermensa; 

- di mantenere funzionante una parte dell’edificio scolastico per la presenza delle due sezioni di scuola 
dell’infanzia. 

 
POSTO COMUNE 
Per l'anno scolastico 2016-17, in attesa della conclusione delle operazioni relative alle iscrizioni e del D. I. 
sugli organici, tenuto conto di quanto sopra esposto si ipotizzano: 

- 6 classi prime a tempo pieno: 3 a Rosate, 2 a Bubbiano ed 1 a Calvignasco ed un organico adeguato: 
o per garantire la frequenza alla scuola primaria nel comune di residenza; 

- 28 classi nella scuola primaria a tempo pieno 
- 56 docenti di posto comune per la scuola primaria 

o per garantire il tempo pieno richiesto da tutte le famiglie negli ultimi anni; 
o per attivare un’organizzazione oraria che preveda nelle classi un numero limitato di 

insegnanti, tenuto conto della dislocazione delle sedi su più comuni, privi di servizio 
trasporto alunni a livello sovra comunale e con una rete di trasporto pubblico poco 
funzionale agli orari di funzionamento delle scuole. 

 
INGLESE 
La situazione relativa all'insegnamento delle lingua inglese dovrà essere valutata successivamente, in 
relazione ai trasferimento dei docenti e alla attuazione dei percorsi formativi dei docenti neoimmessi in 
ruolo. 
 
 
POSTO SOSTEGNO 
Per l'anno scolastico 2016-17 la situazione degli alunni diversamente abili potrebbe essere la seguente, in 
attesa della conclusione di alcuni accertamenti in corso.  
Con i dati attuali, i posti di sostegno necessari per garantire percorsi educativi adeguati dovrebbero essere di 
10 unità. 
Non è possibile fare una previsione  a lungo termine. 

Plesso n. alunni Tempo scuola Tipologia H 
Rosate 10 TP L. 104/92, Art. 33 

4 alunni con disabilità grave che necessitano del rapporto 
1:1 

Bubbiano 3 TP 1 alunno necessità della presenza di un adulto durante tutta 
la permanenza a scuola, L. 104/92, Art. 33, comma 3  

Calvignasco 1 TP L. 104/92, Art. 33, comma 3, necessità del rapporto 1:1 

Tutti gli alunni frequentano il Tempo pieno (8.30-16.30), per complessive 40 ore settimanali  
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Anno scolastico 2017-18 
 
La possibile previsione per i due anni successivi, potrebbe essere la seguente, ma con una variabile 
importante che è costituita da iscrizioni nel corso o all'inizio dell'anno scolastico a causa di spostamenti di 
nuclei familiari provenienti dai comuni limitrofi, perchè Bubbiano, Calvignasco e Rosate offrono un mercato 
immobiliare a costi contenuti, consoni alle disponibilità economica di giovani coppie.  
 

  T. PIENO  I II III IV V  
ALUNNI  55 62 61 61 63 ROSATE 

CLASSI  3 3 3 3 3 
             

ALUNNI  40 28 31 35 19 BUBBIANO 

CLASSI  2 2 2 2 1 
       

ALUNNI  16 13 15 15 11 CALVIGNASCO 

CLASSI  1 1 1 1 1 
 
Anno scolastico 2018-19 
 

  T. PIENO  I II III IV V  
ALUNNI  48 55 62 61 61 ROSATE 

CLASSI  2 3 3 3 3 
            

ALUNNI  15 40 28 31 35 BUBBIANO 

CLASSI  1 2 2 2 2 
       

ALUNNI  15 16 13 15 15 CALVIGNASCO 

CLASSI  1 1 1 1 1 
 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
Nell'Istituto è presente una sola scuola secondaria I grado, situata nel comune di Rosate. 
L'organico di fatto assegnato per l'anno scolastico 2015-16 è il seguente: 
 

N. classi Tempo scuola N. posti comuni/IRC n. alunni 
DVA 

Posto sostegno 

12 9 classi a tempo normale 
3 classi a tempo 
prolungato 

A043: 7 cattedre+9 h 
A059: 4 cattedre+9 h 
A345: 2 cattedre 
A445-A028-A030-A032-A033: 1 
cattedre + 6 h per ogni disciplina 
IRC: 12 h 

10 4 (OD) + 2 
(OF) 

 
Tenuto conto degli alunni attualmente iscritti presso le 3 scuole primarie dell'Istituto è possibile ipotizzare la 
seguente situazione degli alunni e delle classi. Non è quantificabile il dato relativo agli alunni diversamente 
abili, anche se per l'anno scolastico 2016-17, se le famiglie dovessero iscrivere i propri figli a Rosate, 
occorrerà prestare particolare attenzione all'organico di sostegno perchè due alunni necessitano della 
presenza di un adulto durante tutta la permanenza a scuola e altri due la presenza, oltre che del docente di 
sostegno, anche di un educatore per le relazioni e la comunicazione. 
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Anno scolastico 2016-17 

TEMPO NORMALE - 30 ore - Classi e alunni 
1^ 2^ 3  ̂ TOTALE  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 

di 
cui  

  
n. 

class
i 

n. 
alun
ni 

di cui  

H stranieri H stranieri H stranieri H 
stranier

i 3 70 
6 9 

3 66 
4 8 

3 73 
3 7 

9 209 
13 24 

TEMPO PROLUNGATO - 36 ore - Classi e alunni 
1^ 2^ 3  ̂ TOTALE  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 

di 
cui  

  
n. 

classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

H stranieri H stranieri H stranieri H 
stranier

i 1 20 
2 2 

1 25 
0 3 

1 22 
1 3 

3 67 
3 8 

 
Anno scolastico 2017-18 

TEMPO NORMALE - 30 ore - Classi e alunni 
1^ 2^ 3  ̂ TOTALE  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 

di 
cui  

  
n. 

classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

H stranieri H stranieri H stranieri H 
stranie

ri 4 88 
5 6 

3 70 
6 9 

3 66 
4 8 

10 224 
15 23 

TEMPO PROLUNGATO - 36 ore - Classi e alunni 
1^ 2^ 3  ̂ TOTALE  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 

di 
cui  

  
n. 

classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

H stranieri H stranieri H stranieri H 
stranie

ri 1 21 
1 2 

1 20 
2 2 

1 25 
0 3 

3 66 
3 7 

 
Anno scolastico 2018-19 

TEMPO NORMALE - 30 ore - Classi e alunni 
1^ 2^ 3  ̂ TOTALE  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 

di 
cui  

  
n. 

classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

H stranieri H stranieri H stranieri H stranieri 
3 73 

0 7 
4 88 

5 6 
3 70 

6 9 
10 231 

11 22 

TEMPO PROLUNGATO - 36 ore - Classi e alunni 
1^ 2^ 3  ̂ TOTALE  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

n. 
classi 

n. 
alunn

i 

di 
cui  

  
n. 

classi 

n. 
alunn

i 
di cui  

H stranieri H stranieri H stranieri H stranieri 
1 20 

0 2 
1 21 

1 2 
1 20 

2 2 
3 61 

3 6 
 
La dotazione dell'organico della scuola secondaria I grado dovrebbe rimanere invariata per tutto il triennio. 
Per l'anno scolastico 2017-18, visto il numero degli alunni attualmente frequentanti complessivamente la 
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scuola primaria (109) ed gli ADA (6), potrebbe essere necessaria l'istituzione di una classe in più a tempo 
normale, per la presenza nell'edificio scolastico di un locale mensa in grado di ospitare solo tre classi. 

RIEPILOGO ORGANICO GENERALE (TN + TP) - Triennio 20 16-19 

A028 A030 A032 A033 A043 
MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

24 1 6 24 1 6 24 1 6 24 1 6 126 7 0 

A059 A345     A445 - Spagnolo IRC CITT. E COST. 
MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

MON. 
ORE 

CAT
T 

ORE 
RES. 

81 4 9 36 2 0 24 1 6 12 0 12 9 0 9 
 

POSTO SOSTEGNO 
Per l'anno scolastico 2016-17 la situazione degli alunni diversamente abili potrebbe essere la seguente, in 
attesa della conclusione di alcuni accertamenti in corso e delle iscrizioni. 
Il totale complessivo degli alunni dovrebbe essere di 16, di cui 5 alunni necessitano del rapporto 1:1 
Con i dati attuali, i posti di sostegno necessari per garantire percorsi educativi adeguati dovrebbero essere di 
10 unità. 
Non è possibile fare una previsione  a lungo termine. 
 

ORGANICO POTENZIATO  
Per l'anno scolastico 2015-16 all'istituto è stato assegnato nella fase "C" della Buona Scuola, la seguente 
dotazione: 

- n. 4 posti: scuola primaria, di cui due assegnati a personale che dovrebbe assumere servizio lo 01-09-
2016, per nomina al 30-06-2016  e gli altri due disponibili per supplenza annuale al 31-08-2016 

- n. 1 posto: sostegno scuola primaria, non utilizzabile per l'assenza di personale docente specializzato 
- n. 1 posto: scuola secondaria I grado, classe concorso A030, disponibile per nomina al 30-06-2016 in 

quanto assegnato ad un docente già in servizio presso un altro Istituto. 
 
Anno scolastico 2016-17 

Tenuto conto di quanto emerso nel RAV dell'Istituto e di quanto previsto al comma 7 della legge n. 107 del 
2015 e del Piano dell'Offerta formativa, per il prossimo triennio si ipotizza la previsione di n. 7 docenti per 
garantire le seguenti azioni: 

a. miglioramento delle competenze linguistiche: italiano e lingue straniere 

b. miglioramento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche 

c. miglioramento delle competenze digitali  

d. introduzione di metodologie laboratoriali, a classi aperte, rientri pomeridiani 

e. attività di studio individuali con docente (alternativa IRC) 

f. supplenze brevi fino a 10 giorni 

 
SCUOLA PRIMARIA  
Unità di personale per l'organico di potenziamento: 4 
 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare* 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 
P 1- P3-AR 

Progetti 
P5 

Ore di 
utilizzo 

Posto comune 726  250 245 231 726 
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Posto  comune 726  250 245 231 726 

Posto comune 726  250 245 231 726 

Posto  comune 726  250 245 231 726 

TOTALE 2904  1000 980 924 2904 
 
 
* ore settimanali x 33 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
Unità di personale per l'organico di potenziamento: 3 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare* 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 
P 2a - b- P4 

Progetti 
P5 

Ore di 
utilizzo 

A043- lettere 594 132 195 267 ==== 594 
A059- 
matematica 

594 132 === 165 297 594 

A345/A445 
inglese-
spagnolo 
 

594 === 300 294 === 594 

TOTALE 1.782 264 495 726 297 1.782 
 
 
* ore settimanali x 33 
 
Queste due tabelle costituiscono uno schema molto semplificato relativo alle modalità di utilizzo delle 
risorse dell'organico potenziato. Naturalmente all'inizio di ogni anno scolastico le azioni da mettere in atto 
saranno debitamente progettate. 
Per le supplenze brevi si è ipotizzata una copertura: 

- di un pacchetto di circa 30 ore settimanali per la scuola primaria  
- di un pacchetto di circa 15 ore alla settimana per la scuola secondaria I grado 

da utilizzare insieme alle ore eccedenti destinate a tale finalità. 
Naturalmente, i progetti sopra esposti sono solo quelli a carico dell’organico di potenziamento, che non 
vanno pagati. Accanto ad essi si potranno organizzare altre attività, alcune delle quali già in atto nella scuola. 
 

FABBISOGNO  PERSONALE ATA  
 
ASSSTENTI AMMINISTRATIVI 

- Considerata la complessità organizzativa dell'Istituto, con plessi scolastici di tre ordini di scuola, situati 
su tre comuni,  

- vista la presenza di personale scolastico a tempo determinato, come già evidenziato nel RAV, per il 
quale è necessario procedere annualmente alle nomine mediante le graduatorie d'istituto e i conseguenti 
adempimenti,  

- tenuto conto che un posto di assistente amministrativo è oggetto di nomina al 30 giugno con supplenti 
che cambiano ogni anno perchè la titolare svolge la mansione di DSGA presso altre scuole, 

- tenuto conto che il posto di DSGA è vacante e occupato da personale supplente 
- preso atto di alcune difficoltà organizzative di difficile soluzione perchè legate alle competenze 

professionali, 
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- l'organico assegnato di 5 unità risulta essere inadeguato e necessita di un possibile potenziamento di 
almeno 1/2 unità per fare fronte ai vari adempimenti che quotidianamente vengono richiesti alle scuole.  

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Per l’a.s. 2015/16, l'organico assegnato è pari a 20 unità, di cui 1 di OF, per il quale si richiede una 
riconferma anche per il prossimo triennio, considerato che, come già evidenziato precedentemente, il numero 
delle classe e degli alunni complessivamente dovrebbe rimanere invariato. 
Tale necessità è motivata da quanto segue: 

- La presenza di n. 2 collaboratori scolastici con mansioni di riguardo: 
o una unità può essere addetta solo a compiti generici di controllo e di sorveglianza 

dell’edificio scolastico e di lavori di pulizia limitati come da prescrizione del medico 
competente, 

o una seconda unità non può movimentare carichi superiori ai 10 Kg. Non può essere d’ausilio 
agli alunni dva del plesso assegnatole, se non in collaborazione con un collega, così come i 
lavori di pulizia, 

- La complessità dell’istituto comprensivo che è dislocato su tre comuni: Rosate, Bubbiano e Calvignasco, 
con un collegamento di trasporto pubblico poco funzionale e con la presenza di tre ordini di scuola. Tutti 
gli edifici scolastico sono aperti all'utenza dalle ore 7.30 alle ore 18.00, perchè viene garantito ovunque 
il servizio pre/post scuola, 

- la dislocazione delle segreteria in una palazzina autonoma, sviluppata su due piani, che deve essere 
pulita quotidianamente, 

- la presenza dell’unica aula magna dell’istituto comprensivo presso la  scuola secondaria I grado, dove si 
svolgono tutte le riunioni collegiali dei docenti e gli incontri di carattere generale con i genitori dei tre 
ordini di scuola che richiedono frequentemente la presenza in servizio dei collaboratori scolastici oltre 
l’orario abituale di servizio, con slittamento d’orario o con straordinari, 

- la necessità di sostituire sempre per i primi 7 sette giorni di assenza del personale con i collaboratori in 
servizio, senza nominare personale supplente. 

 
Per poter garantire un adeguato servizio di pulizia degli edifici scolastici e almeno una minima vigilanza e 
sorveglianza degli spazi comuni e dei servizi igienici, tenuto conto anche dell'età degli utenti (3 - 14 anni), 
del numero degli alunni diversamente abili, è necessaria la presenza di 20 unità di collaboratori scolastici. 
 
 

 

 

 


