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I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

 

L’Istituzione scolastica, sentito il Comune, i genitori e le altre agenzie educative del territorio, per raggiungere 
i traguardi educativi presenti in ogni ordine di scuola ha individuato per il prossimo triennio, come previsto dal 
comma 7 dell'art.1 della legge 107/2015, i seguenti obiettivi prioritari :  

a)  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

b)  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
Language Integrated Learning 

c)  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

d)  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)  Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media  

 

II. PIANO di MIGLIORAMENTO (Sintesi) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO a. s. 2015 – 2016 TABELLA di SINTESI 
Azioni previste 
(numerate da 1 
a 7) 

Soggetti 
responsabili 

 

Termine prev. 
di conclusione 

 

Risultati 
realizzati 

 

Spesa prevista 

 

Fonte 
 

AREA 
PROCESSO 1 
1.Stesura curricolo 
per competenze-
prima fase 

 

2.Stesura di prove 
parallele per 
competenze – 

 
 
Commissione 
Curricolo: 
referente Ins. 
Beatrice 
 
Gruppi di 
materia per 
ordine di scuola 

 
 
giugno 2016 
 
 
maggio 2016 
per le prove 
parallele;a.s. 
2016/2017 per i 
compiti in 

 
 
Nuovo Curricolo 
verticale 
d’Istituto 
 
 
Valutazione 
alunni 
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compiti in 
situazione 

situazione. 

AREA 
PROCESSO 4 
 

3.Revisione delle 
modalita’/criteri di 
formazione classi 
di tutti gli ordini di 
scuola 

Funzione 
Strumentalecon 
relativa 
commissione 
prof.ssa Lazzaroni  

maggio-giugno 
2016 

Equieterogeneita’ 
per livelli di 
competenza (con 
un fascicolo per 
alunno 
contenente: 
1. Scheda di 
valutazione 
2. Osservazione 
docenti 
3. Risultati prove 
parallele) 

  

AREA 
PROCESSO: 
2, 3 e 6 
 
4.Formazione 
docenti su: 
1.Didattica per 
competenze 
2.Dsa 
3.Lifskills training 
program 
4.Tic e loro uso 
nella didattica 
5.Cyberbullismo 
6.Religo 

Docenti/altri 
soggetti 
formatori 

a.s. 2015/2016 e 
2016/2017 

Docenti che 
modificano 
l’ambiente di 
apprendimento 

1. Dotazione 
Lim in tutte le 
classi in cui 
ancora manca 
(sostituzione 
vecchia Lim lab 
scienze sec. di 
Bareggio) 
euro…… 
2. Spesa docenti 
formatori 
euro…………… 
3.accordi di rete 
Euro……… 

Comma 3 
dell'art. 25 del 
DM. 435/2015 
 

AREA 
PROCESSO4 
 
5.Trasmissione 
dall’infanzia alla 
primaria e alla 
secondaria di 
fascicoli articolati 
sul percorso 
formativo dei 
singoli studenti 

Commissione 
curricolo 
e collegi di 
ordine di scuola 

maggio 2016 Fascicoli sul 
percorso 
formativo degli 
studenti 
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III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, ORGANIZZATIVA  

 
PRINCIPI ISPIRATORI E FONDAMENTI  NORMATIVI 
L’Istituto si ispira agli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana n. 3, 21, 33, 34, alla 
Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20/11/1989, alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 962/2006, e si fonda sulla normativa che riguarda il 
sistema scolastico italiano: 

• Legge n. 296 del 2006 e D.M. 139/07, Obbligo di Istruzione 
• D.P.R. 275/1999, sull’Autonomia Scolastica 
• D.P.R. 249/1998 integrato da D.P.R. 235/07, Statuto degli Studenti 
• Legge 53/2003, Norme generali sull'Istruzione 
• Legge 169/2008, Disposizioni in materia di Istruzione 
• D.P.R. 89/2009, sulla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della 

scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione 

• D.P.R. 122/2009, regolamento per la valutazione degli alunni 
• L. 104/1992 e Linee guida 4/08/2009, Diritti Persone con Disabilità 

AREA 
PROCESSO4 
 
6.Incontri tra 
insegnanti 
dell'infanzia e 
della 
primaria per 
definire le 
competenze in 
uscita e in entrata. 

Commissione 
curricolo 
 

a.s. 2016/2017 Competenze in 
uscita Infanzia 
 
Competenze in 
entrata primaria 

  

AREA 
PROCESSO4 
 
7.Incontri tra 
insegnanti della 
primaria e della 

Secondaria per 
definire le 
competenze in 
uscita e in entrata. 

Commissione 
curricolo 

a.s. 2016/2017 Competenze in 
uscita primaria 
 
Competenze in 
entrata 
secondaria 
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• L.170/2010 e DM 5669 12/07/2011 con allegate Linee guida, Disturbi Specifici di Apprendimento 
• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
• D.M. 27/12/2012 "Strumenti di intervento per alunni con B.E.S. e organizzazione territoriale per 

l'inclusione scolastica" 
• Legge 107/2015, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti 
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 
 

IL PIANO TRIENNALE  FA PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMMI 1, 2, 3 DELL'ART.1 
DELLA LEGGE 107/2015 (Finalità e compiti delle scuole) al fine di: 

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, attraverso: 

• la rielaborazione del Curricolo verticale per competenze per adeguarlo ai modelli di certificazione 
adottati nel corso dell'anno scolastico 2014-2015 

• la strutturazione di prove parallele, compiti in situazione, rubriche valutative, tesi ad accertare 
l'evoluzione dei processi di apprendimento mediante attività e strumenti mirati ad accertare abilità 
e competenze trasversali  (a.s. 2016-2017) 

Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, attraverso: 
• Il proseguimento dei progetti interculturali e dei protocolli di accoglienza consolidati, la cui 

efficacia è da tempo dimostrata  

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo 
culturale e professionale dell’Istituto, attraverso: 

• Il proseguimento degli interventi dedicati agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con 
particolare riferimento agli sportelli di sostegno psicologico e pedagogico dedicati agli alunni, alle 
loro famiglie, ai docenti 

 

• Il proseguimento delle attività di orientamento per gli alunni che si affacciano al secondo ciclo di 
istruzione, l'efficacia degli strumenti elencati è da tempo dimostrata  

Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, attraverso: 

• Il proseguimento della collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni del territorio 
• Il coinvolgimento attivo delle famiglie 
• Il proseguimento del progetto di gemellaggio elettronico con scuole europee,  e-twinning 
• L'implementazione del percorso "lifeskills training program"nella scuola secondaria e del progetto 

"Religo"nella scuola primaria 

 

http://www.icsperlasca.it/�


                                                                                              
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

“G. PERLASCA”                                                   
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.gov.it 

PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA   2016-2019 
 
 

Pagina 5 di 18 
 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE  (vedi Curricolo Verticale, all. "C" e piani di lavoro dei Consigli di Classe- 
Interclasse- Intersezione- Disciplina- Area disciplinare, link ......) 

 
 
PROGETTAZIONE  EXTRACURRICOLARE  (sintesi dei progetti in atto nell'Istituto) 

 
L'attività didattica dell'Istituto è completata da progetti che sono delineati sulla base delle priorità previste 
dall'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico secondo quanto dettato dal  comma 7(Obiettivi formativi prioritari) 
dell'art.1 della legge 107/2015, di seguito elencate: 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

• Supporto alle attività laboratoriali 
Il progetto prevede la manutenzione e il potenziamento di tutte le strumentazioni, attrezzature, dispositivi 
multimediali (e non) a supporto e implementazione della metodologia didattica laboratoriale. 

• Tutti in musica (scuola dell’infanzia)  
partendo da un approccio ludico alla musica i bambini vengono guidati a sviluppare la capacità di riconoscere e 
produrre ritmi, di avvicinarsi al mondo delle note musicali e ad esprimersi attraverso il linguaggio musicale 
partecipando a canti e balli di gruppo. 

• Tutti in canto/Musica che passione/ Teatro in musica (scuola primaria)  
I percorsi didattico - educativi sviluppano i contenuti specifici ponendo particolare attenzione alla cura della 
vocalità e facendo sperimentare agli alunni la bellezza del suonare insieme attraverso la danza, il canto, la 
recitazione, la crescita motoria, cognitiva, affettiva e relazionale e a stimoli mirati a liberare la creatività musicale 
nell’improvvisazione ritmico - melodica, grazie all’apprendimento di una prima  alfabetizzazione musicale. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning 

• "let’s go" (scuola dell’infanzia via Gallina) / “play english” (scuola dell’infanzia Munari) progetti di 
avvicinamento all’inglese 

Il bambino che frequenta la scuola dell’infanzia è nell’età ideale per il primo approccio alla nuova lingua e 
rappresenta una prima tappa di un percorso verticale dell’istituto. Movimento, gioco e gestualità sono parte 
essenziale della didattica del progetto. 

• Progetto lettura (scuola dell’infanzia) 
 Il progetto rappresenta un ampliamento formativo del campo di esperienza “I discorsi e le parole”. Durante 
l’anno scolastico i bambini vengono stimolati, attraverso il racconto, l’ascolto e drammatizzazioni a conoscere, 
comprendere e rielaborare fiabe e storie, anche attraverso le visite alle biblioteche del territorio.  

• Progetto Biblioteca:  “Il mio amico libro” (scuola primaria)  
Il progetto vuole stimolare i bambini  alla lettura attraverso la loro curiosità, l’amore per la narrazione, 
l’immedesimazione e il giocare a costruire ciò che la fantasia li spinge a desiderare. L’obiettivo è di accrescere la 
propensione alla lettura con la finalità di arricchire il percorso di crescita personale e facilitare l’acquisizione di 
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competenze. Il personale della biblioteca comunale di Bareggio spiegherà il funzionamento  della  biblioteca, farà  
conoscere l’area  a riservata ai bambini, che parteciperanno a un gioco, sceglieranno un libro da prendere in 
prestito ricevendo la tessera della biblioteca.  

• Certificazione della lingua francese: "Delf"  e  della lingua tedesca “Fit  in deutsch” (scuola secondaria) 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze che ne fanno richiesta, ha come obiettivo la preparazione per il 
conseguimento  della certificazione linguistica delle lingue francese e tedesca, sviluppando attraverso esercizi 
appositamente strutturati le competenze previste per il livello del QCER A1. 

• Corso di latino (scuola secondaria) 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze che ne fanno richiesta,  si propone di far acquisire familiarità con 
le strutture fonetiche e morfologiche della lingua latina, consolidare le conoscenze morfologiche e sintattiche 
della lingua italiana e arricchire il bagaglio lessicale attraverso il contatto con una delle due lingue classiche alla 
base della nostra tradizione culturale. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

• Potenziamento  delle competenze in ambito matematico- scientifico- tecnologico ( scuola primaria e secondaria) 
Implementazione di metodologie volte ad aumentare l'efficacia della didattica quali: apprendimento tra pari, 
cooperativo, didattica laboratoriale, attraverso attività che prevedano osservazioni, formulazione di ipotesi, 
verifica sperimentale in laboratorio. 

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni  

• Prevenzione e supporto al disagio giovanile per l’inclusione scolastica: Servizio di psicologia scolastica e Servizio di 
pedagogia (tutte le scuole dell’Istituto) 

Il progetto si pone nel quadro della promozione alla salute e al benessere dello studente. Benessere inteso come 
una dimensione globale e trasversale dell’essere a scuola e del fare scuola,partendo da una concezione della 
scuola e dell’educazione quale servizio reso alla collettività.  
La scuola è anche il luogo della rilevazione del disagio dei bambini e dei ragazzi e può accoglierlo realisticamente, 
conoscerlo, riconoscerlo e mettere in atto un processo di contrasto. E’ in forza di queste considerazioni che 
si privilegia un intervento sistematico che assume come campo la scuola intesa come “comunità vivente”. Il 
supporto psicologico e pedagogico, da anni attivo nel nostro Istituto, assolve alle seguenti finalità: 
-promuovere il successo formativo 
-rilevare il disagio e mettere in atto processi che ne consentano il superamento 
-migliorare l’immagine di sé acquisendo fiducia nelle proprie capacità 
-sostenere la motivazione all’apprendimento valorizzando le potenzialità e gli aspetti positivi degli alunniupporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
 

• Educazione psicomotoria (scuola dell’infanzia)  
Finalità del progetto è promuovere il benessere psicofisico. Bambini diversamente abili hanno la possibilità di 
partecipare ad attività psicomotorie specifiche con tempi e modalità personalizzate in piccolo gruppo. 
 

• Remigini in festa (scuola dell’infanzia via Gallina) 
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Il progetto si pone l’obiettivo di  sviluppare capacità cognitive e relazionali attraverso il linguaggio sonoro. I 
bambini dell’ultimo anno preparano l’evento della festa di saluto alla scuola, per prepararsi ad una nuova 
esperienza sentendosi parte di un gruppo e di una comunità accogliente. 

• Insieme stiamo bene (scuola dell’infanzia via Gallina) 
Il progetto è strutturato in diverse iniziative che coinvolgono tutti i bambini e i docenti della scuola con 
l'obiettivo di favorire il senso di appartenenza ad una comunità che accoglie tutti, stimolare la capacità di 
crescere insieme, creare occasioni di apertura della scuola ad altre istituzioni (genitori, altre scuole, compagnie 
teatrali ecc.) 

• Margherita (scuola dell’infanzia Munari) 
Il progetto nasce dall’esigenza di far socializzare i bambini con compagni delle altre sezioni per superare la paura 
del confronto con gli altri, sapere interpretare ruoli diversi, affinare attraverso il ritmo la coordinazione  motoria, 
sviluppare la musicalità e la ritmica, sviluppare la comunicazione verbale e non verbale, vivere con serenità 
momenti di festa in occasioni particolari, quali: lo spettacolo di Natale, la festa dei Remigini, la festa di fine anno. 

• Conosciamoci (tutte le scuole dell’Istituto) 
Il passaggio tra i vari ordini di scuola rappresenta un momento molto delicato che necessita di particolari 
attenzioni. Esso infatti, in molti casi, provoca una brusca rottura con il precedente percorso educativo, 
specialmente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali che, quando si trovano in situazione di difficoltà, 
possono vanificare i risultati già raggiunti. Per rispondere al bisogno di garantire un percorso formativo il più 
possibile armonico e completo, il nostro Istituto prevede una procedura coordinata ed integrata degli interventi 
tra i diversi ordini di scuola. Con il percorso del progetto si vuole “accompagnare” il bambino in un contesto 
nuovo garantendogli un passaggio armonioso, sereno e graduale. 

• Inclusione B.E.S. (scuola primaria) 
Il progetto guarda all’inclusione scolastica come alla capacità di dare risposte efficaci ai Bisogni Educativi 
Speciali, secondo il principio della “speciale normalità”. Una normalità più ricca di opportunità, più sensibile ai 
bisogni e più attenta ai diritti di apprendimento di tutti gli alunni, nessuno escluso. Una scuola che sappia  
rispondere a tutte le difficoltà degli alunni e sappia prevenirle, ove possibile, diventa davvero una scuola 
profondamente inclusiva per tutti gli alunni, eliminando le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di 
ognuno. Il progetto vuole promuovere il successo formativo facendo acquisire fiducia nelle capacità individuali; 
favorendo la motivazione all’apprendimento e aiutando l'alunno nell'apprendimento della lingua italiana e 
nell'ambito logico-matematico, attraverso percorsi individualizzati che consentano agli alunni in difficoltà di 
conseguire almeno gli obiettivi essenziali. 

• Non uno di meno (scuola secondaria) 
Il Progetto nasce nel nostro Istituto nell’a.s. 2013/2014 quale risposta al problema degli studenti “a rischio 
dispersione scolastica” e si  propone  di offrire“adeguata e personale risposta”  ai bisogni educativi speciali degli 
studenti che presentano comportamenti di chiusura, svogliatezza ed indifferenza agli insuccessi che potrebbero 
portare all’abbandono scolastico, attraverso un programma di didattica integrativa e laboratoriale si propone di 
suscitare interesse e motivazione all’apprendimento. 

• Continuità ed orientamento: Progetto incontro (scuola dell’infanzia di via Gallina) / progetto incontro “… cambio 
treno per continuare il mio viaggio (scuola dell’infanzia Munari)  
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Il progetto vuole dare ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’ infanzia la possibilità di ampliare, 
approfondire e specializzare competenze, abilità e conoscenze nel successivo ordine di scuola attraverso un 
breve percorso in collaborazione con i compagni delle classi seconde della scuola primaria. 

• Continuità ed orientamento: “Orientiamoci per promuovere il successo formativo” (scuola secondaria) 
L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al quale concorrono, 
secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curriculari ed integrative. 
Infatti, accanto all’acquisizione di conoscenze e competenze per il raggiungimento di una preparazione culturale 
di base, la scuola ha come finalità quella di promuovere la conoscenza di sé, come fondamento della “maturità 
personale”, per una valida e soddisfacente scelta professionale. Il progetto di orientamento vede coinvolte tutte 
le componenti del processo di formazione (alunni, genitori, docenti,enti e realtà territoriali) affinché la scelta del 
percorso di scuola secondaria di secondo grado sia vissuta in modo consapevole e non problematico.I ragazzi 
sono guidati a riconoscere aspirazioni, interessi, attitudini e capacità individuali, con l'obiettivo di far giungere 
l’alunno all’autovalutazione e all’auto-orientamento per una piena realizzazione di sé.  

• Intercultura e pace: Progetto “Ponti tra culture” (scuola Primaria e Secondaria) 
Progetto svolto in collaborazione  con la Rete di scuole del magentino per l’intercultura e beneficiario dei fondi 
ministeriali per le zone a forte processo immigratorio, che prevedono la disponibilità dei docenti ad impegno 
didattico aggiuntivo, vengono organizzati laboratori di alfabetizzazione in italiano come  Lingua 2 di primo 
livello (italiano per capire e comunicare) e di secondo livello (italiano per studiare) per gli alunni stranieri che 
necessitano di interventi individualizzati o in piccolo gruppo. 

• Intercultura e pace: Progetto “Scuolamondo” (scuola Primaria e Secondaria) 
Rivolto agli alunni stranieri neo arrivati in Italia. Vengono attivati  laboratori in cui opera una facilitatrice 
linguistica della Cooperativa Lule che integra e supporta il lavoro degli insegnanti al fine di garantire il successo 
formativo degli alunni. Il progetto prevede anche la mediazione linguistico culturale per le famiglie, attraverso 
colloqui con mediatori in lingua madre vengono abbattute le barriere linguistiche tra famiglie straniere e scuola 
per un miglior coinvolgimento e una più consapevole partecipazione alla vita scolastica dei figli. 

• Intercultura e pace: Progetto "Educazione alla pace"(tutte le scuole dell’Istituto) 
Con il progetto, strutturato in percorsi didattici diversificati in relazione all’età, gli alunni si rendono conto che le 
diversità (sociali, etniche, culturali) sono da considerare una ricchezza, sono aiutati a costruire e consolidare, 
nella scuola e fuori, atteggiamenti di rispetto, tolleranza, fiducia ed accettazione dell’altro. L'obiettivo è  
diffondere la conoscenza di comportamenti utili ad evitare forme di sfruttamento, proporre gesti di solidarietà 
ed azioni di sensibilizzazione sulla tematica della pace, aderendo, inoltre, all' iniziativa proposta dal Comitato per 
la Pace del Magentino  “La mia scuola per la pace". 

• Intercultura e pace: Progetto "Danze nel mondo" (scuola primaria) 
Il progetto tende a motivare alla relazione con gli altri e ad educare al rispetto degli altri e delle altre culture. Per 
raggiungere tali obiettivi vengono utilizzate danze, musiche e il linguaggio espressivo - corporeo. 

• Educazione alla salute: Progetto " Educazione motoria e avviamento alla pratica sportiva" (scuola dell'infanzia e 
primaria) 

L’attività motoria va intesa come parte integrante dell’educazione globale della persona, nei suoi aspetti motorio, 
socializzante, comportamentale. Il progetto intende promuovere un’azione educativa e culturale della pratica 
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motoria affinché diventi abitudine di vita, tenendo conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e 
maturazione degli  alunni. 

• Educazione alla salute: Progetto "Educazione all’affettività e alla sessualità" (scuola primaria e secondaria) 
Nell’adolescenza è importante per i ragazzi avere a disposizione adulti di riferimento disponibili, rassicuranti, in 
grado di rispondere alle domande che generano curiosità  ma anche dubbi e preoccupazioni, per vivere 
responsabilmente una affettività ed una sessualità più mature e consapevoli. Il progetto prevede l’intervento di 
figure adulte specializzate  (Psicologa, Ostetrica, Pedagogista) che possano ascoltare ed interagire con gli alunni, 
figure che oltre all’insegnante, al genitore, riescano ad a far parlare di sé e del proprio vissuto, tutti gli alunni. 
 

• Educazione alla Salute: Progetto “Donare fa bene” ((scuola secondaria) 
Il progetto prevede 2 incontri con le classi seconde e/o terze condotti da una psicologa e dai rappresentanti 
volontari dell’associazione AVIS ( sezione di Bareggio), con l'obiettivo di sviluppare una cultura del benessere da 
ricercare nello stile di vita e nella costruzione di relazioni positive con gli altri, educare alla solidarietà come 
occasione di crescita personale e collettiva, fornire una corretta informazione sulle associazioni che si occupano 
della donazione del sangue, opportunamente strutturata in funzione dell’età e delle capacità di comprensione 
degli alunni. 

• Educazione alla Salute: Progetto "Life skills training program " (scuola secondaria di I grado) 
Il Life Skills Training Program è un programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze validato   
scientificamente   e   dimostratosi   capace   di   ridurre   il   rischio   a   lungo termine dell’uso/abuso di alcol, 
tabacco e droghe (ma anche violenza e bullismo). Il Life Skills Training è un programma educativo -
promozionale che si focalizza sulle capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio all’interno di 
un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali dei ragazzi. Il programma mira ad 
aumentare nei ragazzi le capacità di gestione delle sfide quotidiane e a favorire un maggior senso di controllo 
personale. Il programma, proposto da "ASL Milano 1", è riconosciuto nell’Accordo di Rete delle Scuole che 
Promuovono Salute.  

• Educazione alla Salute: Progetto " Re-ligo: osservare e costruire " (scuola primaria) 
A fronte di un aumento della diffusione di comportamenti a rischio e dell’uso di sostanze  lecite ed illecite nella 
popolazione pre-adolescente ed adolescente assume un ruolo sempre più importante la prevenzione universale 
effettuata in fasce d’età sempre più precoce. L’obiettivo della prevenzione universale è evitare il consumo di 
sostanze e/o comportamenti  a rischio incrementando le competenze (skill) per gestire efficacemente le richieste 
e le sfide della vita quotidiana, senza trascurare gli aspetti informativi legati al contesto in cui si opera. Con il 
progetto ci si propone di incrementare negli alunni, fin dai primi anni di scuola, le abilità di vita ritenute uno 
strumento valido per prevenire il consumo di alcol e droghe, il gioco d’azzardo, le dipendenze da new media 
(internet, giochi on line, social network). 

• Educazione alla cittadinanza: Progetti "Cittadinanza e costituzione" (scuola dell’infanzia via Gallina)  / "Alla 
scoperta del territorio” (scuola dell’infanzia Munari)  

I progetti vengono proposti in linea con le “nuove indicazioni” che sottolineano l’importanza dell’educazione 
alla cittadinanza, sono volti a far conoscere e valorizzare le agenzie e le risorse del territorio. I bambini sono 
sensibilizzati ad approfondire alcune tematiche del vivere e convivere attraverso l’incontro con le forze 
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dell’ordine, la visita alla caserma dei vigili del fuoco, oppure realizzando uscite didattiche presso fattorie, parchi 
ecc. 

• Educazione alla cittadinanza: Progetti "Educazione alla legalità" (scuola secondaria) 
Serie di incontri con la Polizia Municipale (per le classi seconde) e i carabinieri (per le classi terze) su tematiche 
legate al rispetto delle regole del vivere civile e alle conseguenze personali e giuridiche derivanti dalla loro 
trasgressione. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media  

• e-Twinning (Scuola secondaria ) 
Progetto di gemellaggio elettronico in lingua inglese  con scuole europee. Le attività che caratterizzano il 
progetto permettono lo sviluppo delle competenze chiave: pensiero critico, creatività, competenze digitali, 
collaborazione, responsabilità personale e sociale.  I progetti sono sempre interdisciplinari e prevedono  attività 
di gruppo. 

• Conosco il mio territorio/Conosco Milano/ Conosco l’Italia e l’Europa (Scuola secondaria ) 
Progetti che prevedono uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione,  preceduti da attività di preparazione di tipo 
laboratoriale. I percorsi si concludono con la produzione di elaborati multimediali  a documentazione 
dell'esperienza. 

• Scuola al museo (scuola secondaria)  
Il progetto prevede uscite didattiche  precedute da attività di preparazione della visita e e seguite da attività 
laboratoriale inerente  il contenuto della stessa con la produzione di elaborati multimediali a documentazione 
dell'esperienza. 

 

PROGETTAZIONE  ORGANIZZATIVA  (Tempo scuola e orari) 

ORARIO ANNUALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  40 ore settimanali  
SCUOLA PRIMARIA:  tempo pieno, 40 ore settimanali 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: tempo ordinario 30 ore settimanali, tempo prolungato 36 ore 
settimanali 
 
Nella Scuola Secondaria, ai fini della validità dell’anno scolastico (Artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009) per procedere alla valutazione 
finale di ogni studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale. Sono previste deroghe per 

- gravi motivi di salute, adeguatamente documentati e certificati 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I., previa individuazione di percorsi formativi personalizzati 
a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. 

I servizi erogati dal Comune per i tre settori di scuola sono: trasporto, mensa, pre-post scuola. 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Dalle 8.00 alle 8.45 
Entrata- gioco libero-accoglienza nel plesso di Bareggio 

Dalle 8.00 alle 9.00 

 

Entrata- gioco libero-accoglienza nel plesso di S. Martino (S. I. Munari) 

Dalle 9.00 alle 11.30 
Attività programmate in sezione - progetti 

Dalle 11.30 alle 12.00 
Uscite anticipate - preparazione per la mensa 

Ore 12.00 Pasto 

Ore 12.50 Uscite anticipate nel plesso S. Martino (S. I. Munari) 

Ore 13 Uscite anticipate nel plesso di Bareggio 

Dalle 13.00 alle 13.30 
 

Gioco libero - Si preparano i bambini del sonno 

Dalle 13.30 alle 15.30 Per i bambini svegli possibilità di gioco libero - in classe giochi strutturati, 
attività specifiche 

Dalle 15.30 alle 16.00 Uscita nel plesso di Bareggio 

Dalle 15.45 alle 16.00 Uscita nel plesso di S. Martino (S.I. Munari) 

 Sono previste, inoltre 1,30 ore settimanali previste per l’I.R.C o attività alternative 
a sezione e/o gruppi omogenei 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe 
quinta 

ITALIANO 9 8 6 6 6 

MATEMATICA 8 8 7 7 7 
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SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

STORIA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

ARTE 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

MOTORIA 2 2 2 2 2 

I.R.C. o attività 
alternativa 

2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO   
Tempo normale: 6 moduli dalle 8.00 alle 13.45. 

ITALIANO,  STORIA e GEOGRAFIA 10 Moduli 
MATEMATICA e SCIENZE 6 Moduli 
INGLESE 3 Moduli 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(Francese o Tedesco) 2 Moduli 

ARTE E IMMAGINE 
2 Moduli 
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MUSICA 2 Moduli 
EDUCAZIONE FISICA 

2 Moduli 
TECNOLOGIA 

2 Moduli 
I.R.C. o attività alternativa o studio assistito 1 Modulo 

 
Tempo prolungato: 9 moduli (mensa compresa) lunedì e mercoledì, 8 -16.30 e 6 moduli martedì, giovedì e 
venerdì, 8 - 13.45 

ITALIANO, STORIA e GEOGRAFIA 15  Moduli* 

MATEMATICA e SCIENZE 9 Moduli** 
INGLESE 3 Moduli 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(Francese o Tedesco) 2 Moduli 

ARTE E IMMAGINE 
2 Moduli 

MUSICA 2 Moduli 
EDUCAZIONE FISICA 

2 Moduli 
TECNOLOGIA 

2 Moduli 
I.R.C. o attività alternativa o studio assistito 1 Modulo 

 
*    Di cui due di attività laboratoriale, due di mensa e uno in compresenza con matematica 
**  Di cui due di attività laboratoriale e uno in compresenza con italiano 
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IV. FABBISOGNO DI ORGANICO  

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: piano delle sezioni 

previste e loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

28 3 14 sezioni 

a.s. 2017-18: n. 
 

28 3 14 sezioni 

a.s. 2018-19: n. 28 3 14 sezioni 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

66 9 36 classi a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

66 9 36 classi a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 66 9 36 classi a tempo pieno 

 

 
 
SCUOLA SECONDARIA  
Classe di 
concorso/so
stegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: piano delle classi 
previste e loro caratteristiche  

A043 
Italiano 
Storia 
Geografia 

11 + 7h 
 
 
 

11 + 7h 
 

11 + 12h  
a.s. 2016-2017 e 2017-2018  : 
16 classi tempo normale 
  3 classi tempo prolungato 
 
a.s. 2018-2019: 
15 classi tempo normale  
  4 classi tempo prolungato 
 

A059 
Matematica 
Scienze 

6 + 15h 
 
 

6 + 15h 
 
 

7 

A345  
Inglese 

3 +3h 3 +3h 3 +3h 
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A245 
Francese 

1 +2h 1 +2h 1 +2h  
 
 
 A545 

Tedesco 
1 1 1 

A028 
Educazione 
artistica 

2 +2h 2 +2h 2 +2h 

A033 
Educazione 
tecnica 

2 +2h 2 +2h 2 +2h 

A032 
Educazione 
musicale 

2 +2h 2 +2h 2 +2h 

A030 
Educazione 
fisica 

2 +2h 2 +2h 2 +2h 

Sostegno Non è possibile stimare il fabbisogno 

I.R.C. 1 +1h 1 +1h 1 +1h  

 
 
POSTI PER IL POTENZIAMENTO  
Tipologia  N° docenti  Motivazione  
Posto comune scuola 
primaria 

5 a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 
b)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 

Posto sostegno scuola 
primaria  

1 a) 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 

Scuola secondaria 1  
A032 
Ed. musicale 

a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

http://www.icsperlasca.it/�


                                                                                              
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

“G. PERLASCA”                                                   
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.gov.it 

PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA   2016-2019 
 
 

Pagina 16 di 18 
 

Scuola secondaria 1  
A033 Ed. tecnica 

a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 
b) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media 

Scuola secondaria 2 
A345 
Inglese  
O altra classe di 
concorso con 
abilitazione anche per 
inglese  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning 

Scuola secondaria 1  
A059 
Matematica 

a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 
b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche 

Scuola secondaria 1  
A030 Educazione fisica 

a) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio  
b) 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 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI 
E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.  
Tipologia  n. 
Dsga 1 

Assistente amministrativo  
 

8 

Collaboratore scolastico 
 

24 
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V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Didattica per 
competenze 

 

Docenti Ridurre la variabilità tra le classi. 
Ridurre le differenze nel punteggio rispetto a 
scuole con contesto socio-economico e culturale 
simile. 

Tic e loro uso nella 
didattica 

Docenti Ridurre la variabilità tra le classi. 
Ridurre le differenze nel punteggio rispetto a 
scuole con contesto socio-economico e culturale 
simile. 

Formazione e 
autoformazione su 
"Protocollo e 
segreteria digitale" 

Segreteria Dematerializzazione nella pubblica 
amministrazione 
 
 

 

 

VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 
Reti wireless plessi 
primaria e secondaria  

sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei 
media  

 

Fondi europei 

 
Dotazione L.I.M. aule 
scuola primaria e 
secondaria 

sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei 
media  

 

Fondi europei 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 
 
Allegati:  

A. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
B. Piano di Miglioramento  
C. Curricolo Verticale 
D. Schede progetti (link ....)  
E. Programmazione didattica dettagliata per l’a.s. 2016-17 (link ...) 

 

N.B.: L’Organigramma, la Carta dei Servizi, i criteri di valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto, 
sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione dedicata. 
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