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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il reddito medio dei cittadini di Bareggio e' di ' 17.316 dati 2015 (fonte Comuni italiani.it) Non 
risultano nuclei familiari con entrambi i genitori disoccupati. Non ci sono alunni nomadi. La 
provenienza degli alunni stranieri e' molto variegata: in maggioranza dall'America Meridionale 
(Equador, Peru'...) e dall'Europa dell'Est (Rumeni, Moldavi, Ucraini...), poi Cina. Non risultano 
studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate. La maggioranza delle famiglie e' 
immigrata per motivi di lavoro. Molti nuovi arrivi sono ricongiungimenti familiari.

Vincoli

La percentuale degli alunni stranieri dell'istituto e' di circa il 10 %. Sia per conoscenza diretta 
sia per il costante confronto con i servizi sociali del comune, si puo' affermare che esiste un 
limitato numero di nuclei familiari con un disagio socio-economico. Questo e' confermato 
anche dalla presenza nell'Istituto di un certo numero di alunni con BES non certificabili con 
L.104 ne' con L. 170, che presentano difficolta' didattico/comportamentali; per loro i diversi 
consigli di interclasse/classe predispongono Piani didattici personalizzati si sensi del D.M. 
27/12/2012.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' situata in un comune della provincia di Milano nella regione Lombardia; i dati 
relativi alla regione indicano un tasso di disoccupazione relativamente basso (paragonato a 
quello di altre regioni) e un tasso di immigrazione elevato (11,4%). Bareggio, rispetto ai dati 
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sopraindicati, si caratterizza per un 10,6 % di tasso di immigrazione straniera. La 
collaborazione con l'ente locale di riferimento, il Comune, e' molto importante sia per tutti i 
progetti e i servizi legati al Diritto allo Studio sia per la manutenzione degli edifici scolastici. 
Oltre ai rapporti istituzionali, sono presenti la commissione comunale, per monitorare il 
servizio Mensa e la Commissione Istruzione, soprattutto per quanto riguarda i progetti per il 
Diritto allo Studio. Altre risorse territoriali utili per la scuola sono le seguenti: -Diverse reti di 
scuole e territoriali di ambito 26 (la finalita' principale riguarda la condivisione di progetti per 
l'intercultura, la formazione , i BES e la richiesta di fondi) -Istituzioni locali (Scuole del 
territorio, ASL di riferimento, NPI, Consultorio, ecc.) -Associazioni di volontariato per il 
supporto alle famiglie in difficolta' (Famiglia Chiama Famiglia Risponde) e l' oratorio. -
Cooperative per il sociale che offrono servizi di assistenza di vario genere(LULE facilitazione 
linguistica, Mosaico interculturale per mediazione linguistico-culturale, Albatros educatori 
ecc.) -Realta' imprenditoriali della zona.

Vincoli

Potrebbe essere utile un tavolo di concertazione tra enti locali, istituzioni, scuole, associazioni 
e tutti coloro che operano sul territorio, per individuare bisogni comuni e/o specifici, in vista di 
una progettualita' mirata e condivisa. Risulta difficoltosa la comunicazione tra tutte le 
istituzioni che si occupano di educazione e di supporto alle famiglie. La sospensione dei fondi 
che il Piano di Zona Sociale stanziava a favore della mediazione linguistico-culturale e della 
facilitazione linguistica per gli stranieri, ha reso necessarie richieste di finanziamenti sul Diritto 
allo studio a scapito di altri progetti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Quanto alla sicurezza degli ambienti ed al superamento delle barriere architettoniche la 
scuola risulta adeguata. Le diverse sedi della scuola sono facilmente raggiungibili dagli utenti 
sia con i mezzi propri che pubblici. Il Comune fornisce un servizio di scuolabus per gli allievi e 
percorsi "pedibus", condotti da personale della polizia locale in collaborazione con volontari. 
Buona risulta globalmente la qualita' delle dotazioni tecnologiche; numerosi pc e LIM sono di 
recentissimo acquisto. Le risorse economiche direttamente a disposizione della Scuola 
provengono per la gran parte dallo Stato e dal Comune e dai bandi PON. Nell'a.s. in corso 
sono pervenute alla scuola risorse statali in relazione ai residui passivi.
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Vincoli

La qualita' delle strutture della scuola e' globalmente rispondente ai bisogni dell'utenza. I dati 
sulle risorse mostrano discrepanze e/o incongruenze rispetto alla situazione reale. Senza 
entrare nel merito, si puo' dire che, in generale, le risorse direttamente attribuite dallo Stato e 
dal Comune consentono l'attuazione della maggior parte dei progetti, anche se a volte con 
sensibili riduzioni rispetto a quanto previsto. Le famiglie, a volte, sono disponibili a finanziare 
alcuni progetti particolari. L'ammontare del contributo volontario rappresenta una piccola 
percentuale delle risorse finanziarie disponibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC86700T

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 35 BAREGGIO 20010 BAREGGIO

Telefono 029027951

Email MIIC86700T@istruzione.it

Pec miic86700t@pec.istruzione.it

 BRUNO MUNARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA86701P

Indirizzo
VIA SANDRO PERTINI FRAZ. S.MARTINO 20010 
BAREGGIO

 VIA GALLINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA86702Q
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Indirizzo VIA GALLINA BAREGGIO 20010 BAREGGIO

 "COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE86701X

Indirizzo
VIA MIRABELLO FRAZ. S.MARTINO 20010 
BAREGGIO

Numero Classi 15

Totale Alunni 305

 RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE867021

Indirizzo VIA MATTEOTTI 31 BAREGGIO 20010 BAREGGIO

Numero Classi 23

Totale Alunni 469

 DE AMICIS - BAREGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM86701V

Indirizzo VIA MATTEOTTI 35 2 20010 BAREGGIO

Numero Classi 20

Totale Alunni 471

Approfondimento
L’Istituto "Giorgio Perlasca" è un Istituto Statale Comprensivo, verticalizzato per effetto del 
dimensionamento ( DPR 233/98) dall’anno scolastico 2000/01, in cui sono presenti: la scuola dell’ 
Infanzia, la scuola Primaria, la scuola Secondaria di primo grado. 
Dall’anno scolastico 2012-2013, per effetto del nuovo dimensionamento disposto dalla legge 
111/2011 che prevede Istituti Comprensivi con un minimo di 1000 alunni, l’Istituto è costituito dai 
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seguenti plessi: 
via Matteotti, 35  - Scuola Sec. di primo grado 
Il plesso di via Matteotti 35 ospita l'ufficio del Dirigente Scolastico e la segreteria dell'istituto 
via M.te Grappa - Scuola Sec. di primo grado 
via Mirabello, 15  - Scuola Primaria 
via Matteotti, 31 – Scuola Primaria 
via S. Pertini, 3/5 - Scuola dell’Infanzia 
via Gallina — Scuola dell'infanzia
 
Il sito web dell'Istituto è il seguente: https://www.icsperlasca.gov.it/

 
 

L'Istituto è in reggenza dall'a.s. 2015-2016  con il medesimo dirigente scolastico. 

La scuola dell'Infanzia Munari - la scuola si compone dei seguenti edifici:  via PERTINI, 
1 (non via Monte Grappa)

La scuola secondaria De Amicis si compone dei seguenti edifici: via Matteotti 35 e via 
Monte Grappa

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 15

Disegno 2

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 4

Musica 3

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2
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Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 92

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

159
31

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Scuola dell'infanzia totale organico 35
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il documento del Miur “Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018” illustra il contesto 
in cui si colloca l’azione educativa oggi e ne sottolinea fortemente i cambiamenti e le 
novità che anche altri osservatori rilevano, pensiamo alla “Società liquida” di 
Bauman o all’affermazione “Non è un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento 
d’epoca” di cui parla Papa Francesco.

Da qui nasce la prospettiva di lavoro propria della scuola che troviamo nelle sue 
linee fondamentali:

    nelle Indicazioni Nazionali 2012:•

 
“ (...) la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti 
di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 
frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei 
bambini e degli adolescenti. (…)

(...) la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, 
l’apprendimento e “il saper stare al mondo”(…)

 nell’Agenda 2030 dell’Onu per uno sviluppo sostenibile, obiettivo n. 4.:•

            Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 
2018, che presenta il nuovo quadro di riferimento per le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente.

•
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 Il compito della scuola si configura quindi come una proposta educativa ed 
istruttiva insieme, che possa essere un punto di riferimento per le nuove 
generazioni.

Per attuare questa proposta nell’azione quotidiana sono essenziali le seguenti 
condizioni.

1.       Il proverbio africano “È un villaggio che educa” indica la necessità del concorso e 
del coinvolgimento di tutte le agenzie educative del territorio per consentire una 
crescita equilibrata dei bambini/e e dei ragazzi/e.

2.       Costruire comunità professionali di apprendimento. Diversi studiosi (Tomas J. 
Sergiovanni, Michael Fullan) ritengono che docenti e dirigente scolastico debbano 
lavorare per costruire una comunità professionali di apprendimento perché questo 
è un fattore determinante e facilitante per l’apprendimento degli alunni. All’opposto, 
il venir meno dei legami umani e professionali tra i professionisti della scuola e, di 
riflesso, con i genitori, condiziona negativamente i risultati scolastici.

3.       L’educazione è un progressivo processo di umanizzazione e quindi deve tenere al 
centro la persona dell’alunno i suoi bisogni e le sue esigenze in una logica inclusiva.

4.       Lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni avviene in un 
contesto di libertà educativa. Lo scopo è consentire a tutti gli alunni di maturare una 
maggiore consapevolezza di sé anche in vista delle scelte d’orientamento e 
dell’esercizio di una cittadinanza attiva.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' tra le classi .
Traguardi
Ridurre di due punti percentuali la media di variabilita' tra le classi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

ASPETTI GENERALI

L’azione educativa dell’Istituto Comprensivo ha come suo esito finale l’orientamento. 
L’alunno nel corso dei suoi studi è condotto a scoprire sé le, sue capacità, 
competenze e attitudini al fine della scelta della scuola superiore. Questo è uno dei 
punti delicati della scuola italiana poiché facilmente gli insuccessi e gli abbandoni 
scolastici nascono da scelte non conformi ai consigli orientativi.

Per questo motivo l’Istituto si pone come obiettivo importante la definizione di un 
sistema di orientamento.

Uno degli indicatori della crescita umana degli alunni sono i risultati scolastici. 

E' ormai prassi dell'Istituto monitorare i risultati degli studenti che sono oggetto di 
analisi e riflessione da parte dei docenti. Nel Rapporto di Autovalutazione d'Istituto 
(RAV) a partire da questi risultati si individuano le priorità e vengono pianificate le 
azioni conseguenti.

Si ritiene poi che la competenze “alfabetico funzionale”, “multilinguistica”, 
“matematica” e la competenza in “scienze e tecnologia”, nel contesto del nostro 
territorio e della nostra scuola, siano obiettivi da perseguire con decisione in quanto 
sono leve importanti per lo sviluppo personale e la partecipazione attiva alla 
comunità.

Considerato il quadro generale in cui si colloca la scuola si ritiene che la crescita delle 
competenze digitali e lo sviluppo dell’innovazione nel campo della didattica 
laboratoriale possa dare un contributo decisivo alla personalizzazione degli 
apprendimenti.

In alcune classi dell'Istituto sono già in atto sperimentazioni in cui vengono utilizzate 
la metodologia Clil e il pensiero computazionale. Si procederà nella linea dello 
sviluppo graduale di queste competenze.

Nella nostra scuola registriamo la crescita del numero di alunni con bisogni educativi 
speciali sia nell’ambito dei disturbi degli apprendimenti e del comportamento, sia 
nell'ambito del disagio sociale e culturale, così come sono in aumento gli alunni 
diversamente abili. Vi è poi una significativa presenza di alunni stranieri ormai da 
diversi anni.

Per questo motivo l'Istituto è impegnato a perseguire una didattica inclusiva e 
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personalizzata e a migliorare tale didattica mediante la formazione degli insegnanti.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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 di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SCUOLA - FAMIGLIA: COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NEL PERCORSO DI 
MIGLIORAMENTO  

Descrizione Percorso

SCUOLA - FAMIGLIA
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Con le azioni programmate, il percorso intende nello specifico rafforzare il rapporto 
Istituzione - Famiglia , intervenedo sugli alunni, con l'uso di strumenti metacognitivi e 
sulle famiglie, intensificando i momenti di confronto e condivisione con le stesse, al 
fine di favorire l'incremento di fiducia reciproca.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la fruibilità del curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Comunicazione alle famiglie dei risultati scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Comunicazione alle famiglie dei risultati scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Comunicazione alle famiglie degli esiti generali relativi ai 
percorsi di autovalutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo 
grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Prevedere, oltre alla partecipazione alle riunioni degli organi 
collegiali, momenti di condivisione degli obiettivi formativi e delle scelte 
educative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
DELLE SCELTE EDUCATIVE CON LE FAMIGLIE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Genitori Docenti

Genitori

Responsabile

Vicaria: Germana Colombo
Risultati Attesi

 

1. Rinsaldare il rapporto Scuola-Famiglia, costruendo in incontri programmati una 
profonda e diffusa relazione di fiducia nella condivisione di scelte educative e formative 
proposte dall'Istituzione.

2. Rendere più coerenti le scelte di orientamento degli alunni a conclusione del primo 
ciclo di istruzione con i Consigli orientativi espressi dai Consigli di Classe.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Prof.ssa Lovati Simona.

Risultati Attesi

 

1) Educare gli alunni ad un'autovalutazione su aspetti differenti a seconda dell'anno di 

corso

2) Permettere al gruppo dei docenti di classe di avere un quadro globale della classe, 

che prescinda dai soli risultati effettivi degli alunni, per basarsi anche sull'immagine che 

essi hanno di se stessi, sulle aspettative che nutrono e sul grado di consapevolezza che 

hanno maturato.

3) Costruire un piano di miglioramento individuale, sulla base dei risultati ottenuti, che 

possa tradursi in un percorso triennale per le classi prime.

 

MATERIALI

Questionari suddivisi per fascia d'età e obiettivi.

 DAL CURRICOLO UNITARIO AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI.  
Descrizione Percorso
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Le azioni messe in campo dal Collegio dei Docenti negli scorsi anni scolastici 
hanno prodotto una modifica delle pratiche educative in atto, al fine del 
conseguimento dei traguardi fissati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 
Alcune azioni legate a specifici progetti sono diventati processi caratterizzanti 
la gestione e l’organizzazione delle pratiche educative d’Istituto.

Dal corrente anno scolastico l'attività didattica in ordine al miglioramento 
degli esiti degli alunni nelle prove nazionali si concentrerà su:

- verifica dell'effettiva fruibilità del Curricolo verticale d'Istituto ed operare le 
opportune modifiche individuate dal Collegio dei Docenti;

- verifica dell'utilizzo della didattica laboratoriale nella prassi didattica;

- rielaborazione di prove parallele di competenza;

- monitoraggio della variabilità tra le classi;

- monitoraggio esiti alunni con bisogni educativi speciali;

- educazione degli alunni all'autovalutazione (scuola secondaria di primo 
grado), con costruzione di piani di automiglioramento;

- condivisione degli obiettivi formativi e delle scelte educative con le famiglie.

Oltre al miglioramento negli esiti delle prove INVALSI ed alla riduzione della 
variabilità negli esiti tra le classi, ci si attende una riduzione dello scarto 
esistente tra consiglio orientativo a conclusione del primo ciclo di istruzione e 
le scelte operate dalle famiglie. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rielaborare prove parallele di competenza per ambiti 
disciplinari che consentano la valutazione delle competenze in linea con 
quanto richiesto nelle prove standardizzate.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Monitorare i risultati scolastici e nelle prove Invalsi per 
sperimentare metodologie piu' efficaci di insegnamento (cfr. PDM)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Monitoraggio degli esiti nei risultati scolastici e nelle prove 
Invalsi degli alunni con BES (ADHD, DSA).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Autovalutazione dell'alunno nella scuola secondaria di primo 
grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Individuare annualmente i docenti referenti per il curricolo e 
la continuita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la variabilita' tra le classi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Prevedere oltre ai due incontri previsti, momenti di 
condivisione degli obiettivi formativi e delle scelte educative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DI ISTITUTO E PROVE DI VERIFICA 
PARALLELE PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Studenti della scuola 
primaria e scuola 

secondaria di primo 
grado.

Responsabile

Insegnante Beatrice (Commissione Curricolo).

Insegnanti Colombo M. e Rubin L., Prove di verifica parallele alla scuola 
primaria.

Prof.ssa Giuntoli, Prove di verifica parallele alla scuola secondaria di primo 
grado.
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Risultati Attesi

 

       1.       monitorare la riduzione della variabilità tra le classi; 
2.       favorire maggiore aderenza tra l’attività didattica svolta in classe ed il 
Curricolo di Istituto; 
3.       favorire agli alunni pari opportunità formative e l’acquisizione delle 
specifiche competenze previste.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FOCUS SUGLI ESITI DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Insegnante Ferrari L., per la scuola primaria.

Prof.ssa Di Bona, per la scuola secondaria di primo grado.

Risultati Attesi

SCUOLA PRIMARIA:

-Recupero e analisi dei dati relativi agli esiti delle prove parallele degli alunni delle classi 
della scuola primaria non interessate dalle prove Invalsi (almeno una volta all’anno).

-Recupero e analisi dei dati relativi ai risultati ottenuti a fine del primo e del secondo 
quadrimestre nei diversi ambiti disciplinari (italiano, matematica, inglese) per tutte le 
classi della scuola primaria.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

1.         inizio anno: raccolta informazioni alunni (consultazione della documentazione 
agli atti della scuola);

2.         inizio anno: strutturare schede/tabelle * per raccolta valutazioni degli alunni DSA 
- ADHD di quattro periodi precisi (fine primo quadrimestre, mese di marzo per le prove 
parallele, mese di maggio per le prove Invalsi e fine secondo quadrimestre per 
valutazioni finali);

3.         febbraio: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione;

4.         aprile: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione;

5.         maggio: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione;

6.         giugno: raccolta dati da parte dei consigli di classe e tabulazione;   

7.         rielaborazione dei dati raccolti per la restituzione con uso dei grafici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

OBIETTIVI

1) Educare gli alunni ad un'autovalutazione su aspetti differenti a seconda dell'anno di 

corso

2) Permettere al gruppo dei docenti di classe di avere un quadro globale della classe, 

che prescinda dai soli risultati effettivi degli alunni, per basarsi anche sull'immagine che 
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essi hanno di se stessi, sulle aspettative che nutrono e sul grado di consapevolezza che 

hanno maturato.

3) Costruire un piano di miglioramento individuale, sulla base dei risultati ottenuti, che 

possa tradursi in un percorso triennale per le classi prime.

 

MATERIALI

Questionari suddivisi per fascia d'età e obiettivi.

AZIONI

- somministrazione questionari a fine quadrimestre con moduli Google

- tabulazione risultati

- comunicazione risultati ad alunni (eventuale PDM a discrezione del CdC) e a genitori.

Risultati Attesi

1. Costruzione di un piano individuale di miglioramento, sulla base dei risultati 
conseguiti, per gli alunni delle classi prime, che si traduca in un percorso triennale.

2. Aumentare il grado di consapevolezza degli alunni rispetto ai propri punti di forza e 
debolezza, in relazione agli esiti conseguiti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto promuove da anni i progetti eTwinning ed ha ottenuto il 
riconoscimento di "Scuola eTwinning" per l'impegno nella promozione di una 
didattica innovativa attraverso l'uso consapevole di strumenti digitali e la 
cooperazione con scuole europee.
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I progetti eTwinning sviluppano tematiche interdisciplinari attraverso l'attuazione 
di compiti significativi svolti cooperativamente con partners europei. Favoriscono 
l'acquisizione di competenze chiave  (Raccomandazioni Consiglio Europeo 
22.05.2018) parallelamente all'acquisizione di  conoscenze e abilità disciplinari. 
Promuovono competenze interculturali e globali (OECD 
2018,http://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf) in 
un'ottica di inclusione sia all'interno della classe sia a livello di cittadinanza 
consapevole.

eTwinning rappresenta inoltre uno sviluppo professionale continuo per lo staff 
della scuola attraverso un aggiornamento formale (partecipazione ad eventi in 
presenza e on line) e informale,  nella pratica quotidiana di cooperazione tra 
scuole. Favorisce il peer learning tra docenti, tra studenti e tra docenti e studenti.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BRUNO MUNARI MIAA86701P

VIA GALLINA MIAA86702Q

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"COLLODI" MIEE86701X

RODARI MIEE867021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE AMICIS - BAREGGIO MIMM86701V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Per la scuola dell'infanzia: Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze 
vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre 
maggiore proprietà la lingua italiana. Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, 
delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. Rileva le caratteristiche principali 
di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana. E' attento alle consegne, si appassiona, porta a 
termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. si 
esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità 
di culture, lingue, esperienze.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BRUNO MUNARI MIAA86701P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GALLINA MIAA86702Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

"COLLODI" MIEE86701X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

RODARI MIEE867021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DE AMICIS - BAREGGIO MIMM86701V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’istituto ha come finalità la realizzazione di percorsi strutturati 
d’apprendimento, che consentano lo sviluppo delle otto competenze chiave per la 
cittadinanza e l’apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. 
Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. 
Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e intraprendenza; 8. Consapevolezza 
ed espressione culturale (storia – arte – musica – educazione motoria – religione) Il 
curricolo si articola, pertanto, in otto sezioni (corrispondenti alle competenze) suddivise 
nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). Per ogni ordine 
di scuola vengono declinati: • I TRAGUARDI FORMATIVI, articolati in: COMPETENZE, 
ABILITÀ E CONOSCENZE • GLI INDICATORI, che, attraverso COMPITI SIGNIFICATIVI, 
realizzabili in un contesto vero o verosimile e in situazione di esperienza, consentono di 
verificare il raggiungimento dei traguardi. • LE ATTESE al passaggio da un ordine di 
scuola al successivo.

 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

Approfondimento

 

Il Curricolo di Istituto, articolato nelle otto competenze chiave, è visibile cliccando il 
seguente link:

https://www.icsperlasca.gov.it/wp/wp-content/uploads/2018/12/curricolo_istituto.pdf 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TUTTI IN MUSICA - SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI E VIA F. GALLINA

Partendo da un approccio ludico alla musica si sensibilizzano i bambini a prendere 
coscienza dei suoni e dei rumori prodotti dal corpo, dall'ambiente, da oggetti e 
strumenti. I bambini sono guidati a sviluppare la capacità di riconoscere e produrre 
ritmi avvicinandosi al mondo delle note e del linguaggio musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare e riconoscere la realtà acustica circostante. Riconoscere la differenza tra 
suono e silenzio. Acquisire la consapevolezza del proprio corpo e della propria voce. 
Percepire il ritmo attraverso il movimento. Raggiungere la sincronizzazione ritmica del 
gruppo. Usare la voce collegandola al ritmo ed alla gestualità. Scoprire la melodia 
attraverso il canto. Eseguire il ritmo di una canzone battendo le mani o con uno 
strumento a percussione. Partecipare al canto con i compagni e con l'insegnante.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

IL progetto e' destinato ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni

 "PLAY ENGLISH" SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI

La società multietnico e multi culturale in cui il bambino di oggi e' inserito fa emergere 
un bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua 
(inglese). Conoscere nuovi contesti culturali, diversi dai propri, sviluppa 
comportamenti orientati alla solidarietà ed alla accoglienza. Il bambino che frequenta 
la scuola dell'infanzia e' 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria. Capacità di pronunciare 
alcuni semplici vocaboli nell'idioma inglese. Capacità di memorizzare, ripetere brevi 
frasi, filastrocche e canzoni in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto e' destinato ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni.

 UN AMICO IN BIBLIOTECA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI E VIA F. GALLINA 
(PROGETTO LETTURA)
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Il progetto lettura alla scuola dell' infanzia è un'attività centrale nel processo di 
formazione, offre ai bambini l'opportunità di scoprire il libro come un "oggetto" che 
apre una finestra su altri mondi: quello della fantasia e quello delle cose di ogni 
giorno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare interesse e curiosità verso le opportunità offerte dal libro e dalla lettura. 
Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione di fiabe e storie. Sviluppare la 
capacità di osservazione delle immagini. Conoscere la biblioteca come luogo in cui 
coltivare la lettura in ambito extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Biblioteca comune di Bareggio e del territorio

 EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL' INFANZIA MUNARI E VIA F. GALLINA

La scuola dell'infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la percezione 
della propria corporeità e valorizza le potenzialità di ciascun alunno. Il progetto 
intende promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria affinchè 
diventi abitudine di vita, tenendo conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e 
maturazione degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper acquisire consapevolezza del proprio sé corporeo, anche in relazione agli altri, 
attraverso il piacere di muoversi. Saper distinguere le varie parti del corpo ed il loro 
corretto utilizzo. Saper attuare e controllare schemi corporei. Saper coordinare 
movimenti in rapporto allo spazio, agli altri, agli oggetti. Saper collaborare con i 
compagni per un fine comune. Saper conoscere, acquisire e rispettare le regole in un 
gioco di squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA : GIOCHIAMO INSIEME PER CRESCERE SCUOLA DELL' 
INFANZIA MUNARI E F. GALLINA

L'attività psicomotoria è una grande opportunità di integrazione per il bambino 
diversamente abile, in cui potrà trovare uno spazio di ricerca, sperimentazione, 
creatività, comunicazione e relazione. Il progetto favorirà il miglioramento della sua 
autostima, la socializzazione all'interno del gruppo, potenzierà la sua autonomia; lo 
aiuterà, inoltre, a prendere coscienza delle sue potenzialità valorizzandole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper essere consapevoli del proprio sè corporeo anche in relazione agli altri. Saper 
migliorare la conoscenza tattile e cinestetica, riconoscendo e distinguendo le 
informazioni che provengono dal proprio corpo e da quelle che arrivano dal mondo 
esterno. Sapersi relazionare con gli oggetti e lo spazio, ampliando le capacità 
percettive. Saper comunicare attraverso Il linguaggio corporeo. Saper dare risposte 
motorie complesse ed eseguire movimenti fini. Sapersi rilassare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il progetto verrà svolto in piccoli gruppi formati dal bambino diversamente abile 
accompagnato da 4/5 compagni della propria sezione.

 SCUOLA IN FESTA SCUOLA DELL' INFANZIA MUNARI

Il susseguirsi, mese dopo mese, di festività e ricorrenze di carattere socio culturale 
caratterizza l' anno scolastico.E' quindi consuetudine organizzare attività educativo-
didattiche partendo dalla condivisione di momenti di festa . Il progetto prevede un 
percorso, svolto nel corso dell'anno, che caratterizzerà lo stare insieme, la 
partecipazione attiva e la condivisione di tutti i bambini della scuola. ( festa di Natale, 
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festa di Carnevale, festa dei Remigini, festa di fine anno.)

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere da protagonisti partecipando attivamente con serenità e gioia alle feste. 
Sperimentare diverse forme di espressione (corporea, artistica, sonora, verbale). 
Favorire lo sviluppo della stima di sé ed il senso di appartenenza. Collaborare all' 
organizzazione di momenti di festa. Cogliere il valore dell'amicizia e della solidarietà. 
Conoscere tradizioni e ricorrenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Saloni e giardino della scuola

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F. GALLINA

Il progetto nasce nell'ambito delle iniziative di conoscenza dell'ambiente e del 
territorio. I bambini dell'ultimo anno saranno sensibilizzati ad approfondire alcune 
tematiche del vivere e convivere attraverso un percorso con la Polizia Locale di 
Bareggio (a scuola) e un percorso con i Vigili del fuoco di Rho (presso la caserma di 
viale Europa - Rho, oppure a scuola, a seconda delle disponibilità della caserma). I 
bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei per età e, accompagnati da un docente 
per sezione, parteciperanno alle proposte del personale esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto si pone come parte di quelle esperienze che contribuiscono a 
sviluppare le finalità di sviluppo della cittadinanza e dell'autonomia, incidendo in 
particolar modo su: - capacità di convivere in un contesto sociale; - capacità di operare 
scelte consapevoli; - capacità di rispettare regole in un contesto istituzionale; - 
conoscere le principali regole di sicurezza stradale; - conoscere le principali regole di 
prevenzione dei pericoli domestici e non; - conoscere le funzioni e i ruoli di alcune 
figure professionali del territorio; - vivere un'esperienza di crescita culturale sul 
territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA TUTTI BENE - PROGETTO D'ISTITUTO

- Progetto di prevenzione del bullismo per tutti gli ordini di scuola. - Istituzione di una 
giornata di prevenzione del bullismo da celebrare ogni anno; data individuata il 6 
novembre

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sostenere comportamenti portatori di solidarietà, amicizia e vera 
integrazione, presupposti imprescindibili per stare bene a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. A.S. 2018-2019 “LA TRIBÙ DEGLI ONESTI”- PERCORSI 
DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

In alternativa alla religione si intende intrattenere ed impegnare gli alunni in un 
percorso didattico – educativo, per conoscere, riconoscere nella vita scolastica ed 
extrascolastica il senso delle regole nella convivenza civile, il senso della legalità e della 
giustizia per un percorso di educazione verso scelte responsabili e consapevoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Stimolare i ragazzi a riflettere sul tema della “legalità” affinché questa non resti una 
parola vuota, ma si riempia di significati reali, concreti attraverso la conoscenza di 
storie, fatti, testimonianze, per orientarsi nelle proprie scelte e, soprattutto nei princìpi 
fondamentali su cui si basano il diritto e la giustizia nel nostro Paese. •Stimolare i 
ragazzi a chiedersi: “che cosa è giusto, che cosa non è giusto” •Saper usare strumenti e 
mezzi tramite le conoscenze e le competenze per poter discutere insieme e saper 
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decidere ed agire in maniera corretta e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

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 rispetto alle esperienze con le quali si confrontano e 
alle emozioni che provano, 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 se 
e del proprio vissuto, tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': “Il corpo che cambia, la scoperta della sessualità, la costruzione della 
propria identità e autonomia di giudizio: nessun’altra età della vita va incontro a 
cambiamenti così radicali e a compiti di sviluppo così impegnativi come la 
preadolescenza. Da qui l’importanza di promuovere negli studenti un approccio 
sereno, consapevole e maturo nei confronti della sessualità, così da permettere una 
crescita armoniosa della loro personalità. Diversi sono, inoltre, i fattori che nell’attuale 
contesto sociale contribuiscono a confermare l’importanza di una educazione sessuale 
e socio-affettiva rivolta ai preadolescenti, uno fra tutti la constatazione che le principali 
fonti di informazione sulla sessualità sono oggi per lo più costituite dalle figure di 
coetanei ed amici e generalmente dai mass-media, che ne presentano un’immagine 
riduttiva e talora distorta, generando nei ragazzi aspettative irreali, ansie e paure. Da 
ciò deriva che l’educazione sessuale non può essere intesa solo come trasmissione di 
informazioni, ma deve essere inquadrata nell’ambito più globale dello sviluppo delle 
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capacità comunicative e relazionali del preadolescente: deve cioè fornire corrette 
informazioni scientifiche, nonché promuovere un’educazione socio-affettiva che 
favorisca la capacità di vivere la sessualità attraverso tutte le componenti della 
persona. Educare alla consapevolezza della sessualità significa, quindi, non solo 
stimolare nel preadolescente la graduale presa di coscienza delle caratteristiche 
somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma anche estendere questa 
consapevolezza alle inevitabili implicazioni di tipo psichico e relazionale che la 
costruzione della propria identità personale e sessuale comporta. Il progetto si 
propone quindi di aiutare il preadolescente a guardare al proprio sviluppo sessuale in 
modo positivo, con un atteggiamento di fiducia, cogliendo la ricchezza della sessualità 
e le sue potenzialità per lo sviluppo dell’intera persona.” (testo del progetto 
dell’Associazione) Questo percorso partecipa al conseguimento di alcune delle finalità 
previste nel P.T.O.F. del nostro Istituto: • favorire lo sviluppo armonico di tutte le 
dimensioni della persona umana, così che l'alunno possa diventare un cittadino 
responsabile, capace di agire adattandosi al cambiamento continuo in atto nella 
società odierna. OBIETTIVI: Aiutare gli adolescenti ad assumere un atteggiamento 
maggiormente critico rispetto ai messaggi sulla sessualità che il contesto trasmette. - 
Fornire informazioni scientifiche chiare e corrette relative alla dimensione biologica 
della sessualità per superare distorsioni e pregiudizi. - Favorire la presa di coscienza e 
l’accettazione della propria corporeità per un atteggiamento sereno verso la propria 
sessualità. - Analizzare i vissuti emotivi che caratterizzano la realtà dell’adolescente, sia 
a livello personale che relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM - SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO ANNO 
SCOLASTICO 18-19

Gli esperti esterni si sono occupati della formazione dei docenti per tutti i livelli del 
progetto. È prevista la loro presenza nei momenti di monitoraggio intermedio.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto ha la finalità di avvicinare i ragazzi al problema delle dipendenze facendo 
loro analizzare i rischi e i pericoli connessi. In uscita, il progetto si pone l’obiettivo a 
lungo termine di veder diminuito il numero di ragazzi che sperimentano un problema 
di dipendenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 COMPETIZIONI SPORTIVE A. S. 2018-19 - SECONDARIA 1^ GRADO

La campestre consisterà in una gara di corsa su un percorso di circa 1000 m (tempo 
stimato 6 min.) divisa per sessi. La gara verrà effettuata nel giardino del plesso di San 
Martino Il tornei dei giochi sportivi si basano su una serie di partite tra classi di alunni 
della stessa età. Le classi verranno divise in due gironi, rispettivamente di 4 e 3 classi 
ciascuna. Il primo girone effettuerà in totale 6 partite e il secondo girone effettuerà in 
totale 3 partite. La classe prima classificata di ogni girone disputerà la finale del 
torneo. Tutti i tornei sportivi si svolgeranno nella palestre del plesso di Bareggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': Il progetto ha come finalità il coinvolgimento di tutti gli alunni per gran 
parte dell'anno scolastico, in maniera tale da rappresentare un momento veramente 
significativo di apprendimento di capacità tecniche, collaborative e competitive. 
OBIETTIVI: Garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di 
aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari Favorire un 
affinamento delle abilità tecnico motorie e tecnico tattiche nelle discipline praticate. 
Sviluppare autonomia e responsabilità coinvolgendo gli allievi nella organizzazione e 
gestione di manifestazioni sportive Obiettivi specifici Migliore consapevolezza del 
proprio corpo e delle proprie capacità Maggiore conoscenza dei regolamenti sportivi 
Capacità di collaborare, all’interno della squadra, con i propri compagni al 
raggiungimento di uno scopo comune Capacità di vivere serenamente il risultato del 
proprio impegno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 "TUTTI GIÙ PER TERRA" PER SEMINARE, PER RACCOGLIERE, PER IMPARARE - 
PROGETTO D'ISTITUTO

L'attività, giunta alsuo quarto anno di attuazione,si è ampliato sia sul piano delle classi 
coinvolte sia nel merito delle iniziative proposte.Infatti anche la scuola primaria 
partecipa dallo scoro anno con alcune classi e, grazie al contributo di nuove realtà il 
progetto di orto didattico è stato integrato con la piantumazione di un frutteto 
dispecie antiche tipiche del territorio. Il progetto si propone di insegnare una 
conoscenza ecologica, che non è solo un’antica saggezza, ma sarà la base per un 
futuro sostenibile. I punti chiave del progetto sono correlati ai fatti fondamentali della 
vita: - un ecosistema non genera rifiuti, dato che gli scarti di una specie sono il cibo di 
un’altra; - la materia circola continuamente attraverso la rete della vita; - l’energia che 
alimenta questi cicli ecologici deriva dalsole; - la diversità garantisce la capacità di 
recupero; - la vita sin dai suoi primordi, più di tre miliardi di anni fa, non si é diffusa in 
tutto il pianeta con la lotta, ma con la collaborazione, l’associazione e la formazione di 
reti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo - Partecipare con 
senso di responsabilità ad un progetto comune - Unire più generazioni, studenti, 
docenti, familiari e tutti coloro che collaboreranno - Favorire l’inclusione deisoggetti 
diversamente abili, valorizzando la “diversità” come risorsa - Favorire la continuità 
didattica tra i diversi ordini discuola L'offertaformativadell'Istitutoprevede fra leazioni 
cardine laconduzionedi attivitàlaboratoriali, anchenell'ambito dell'educazione 
ambientale,finalizzata all'acquisizione di comportamentiutiliperunamigliorequalità 
della vita. In questo contesto si calano le iniziative di conoscenza dell'ambiente e di 
educazione alimentare portate avanti nel tempo,spesso in collaborazione con le realtà 
associative del territorio o con l'Amministrazione Comunale. Va inoltre sottolineato 
che il territorio di Bareggio è compreso nel Parco Agricolo Sud Milano e che la 
presenza dell'attivitàagricola,purridottasi apartiredalsecondodopoguerra,conta ancora 
alcune presenze significative euna vasta superficie coltivata a nord e a sud della 
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porzione più ampiamente urbanizzata. Anche quest'ultima, peraltro, è caratterizzata 
da una presenza massiccia di abitazionimono o bifamiliari con annesso giardino,molto 
spesso adibito in parte a orto. Questa situazione fa si che la coltivazione di prodotti 
orticoli ad uso domestico sia un'esperienza presente in un gran numero di famiglie, 
che tuttavia rimane per lo più confinata tra le abitudini dei più anziani. La scuola può 
quindi contribuire a costruire quel ponte generazionale che consenta di "passare 
lamano" continuando una tradizione che è insieme alimentare e di curadell'ambiente. 
Avere cura di uno spazio all'interno della scuola ha anche lo scopo difar crescere 
quelsenso di appartenenza alla comunità scolastica che può ampliare le prospettive 
deisuoi membri più fragili,sfiduciati o demotivati. Infine, l'orto è un laboratorio a cielo 
aperto dove le scienze sperimentali possono esprimere senza confini pedagogici e 
metodologicitutte le potenzialità di una didattica centrata sulle competenze chiave a 
cui l'Europa cirichiama da tempo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Orto e frutteto didattico della scuola

 PROGETTO CINE- TEATRO : NOI ….SPETTATORI ATTENTI - SECONDARIA 1^ GRADO

Il Progetto Cine-teatro ha lo scopo di educare i giovani spettatori al linguaggio 
cinematografico e teatrale, di creare un’occasione per migliorare le loro capacità 
espressive, potenziare le loro percezioni, interpretare i messaggi. Pertanto, tale 
iniziativa non si limiterà ad una semplice visione di film e di teatro, ma tenderà, 
attraverso l’attuazione di attività didattiche strutturate e mirate, ad affinare negli 
studenti le capacità di ascolto, di osservazione, a stimolarne la naturale curiosità e a 
potenziarne l’aspetto culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è stato organizzato, dunque, come opportunità di un incontro. E se 
l’incontro è autentico produce sempre cambiamento, fa crescere e fa maturare 
leggere e interpretare un messaggio attraverso il linguaggio delle immagini,  
diventare consapevoli del proprio punto di vista e di quello dell’altro,  approfondire la 
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capacità di riflessione sui contenuti e di interiorizzare,  rafforzare la capacità di 
relazionarsi tra pari,  mettere eventualmente a confronto il testo narrativo, quello 
cinematografico e quello teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Cineteatro parrocchiale

Approfondimento

Il progetto si svolge in collaborazione con la parrocchia, che mette a disposizione le 
proprie strutture.

 CONOSCO IL MIO TERRITORIO -SECONDARIA 1^ GRADO

Uscitedidatticheinorariocurricolareoextracurricolare 
preceduteeseguitedaattivitàdipreparazionedella 
visitaediriflessioneoattivitàlaboratorialeinerenteilcontenutodellastessa.Produzionedielaborati-
anche multimediali-quale documentazionedell'esperienza, da conservare 
inun"centrodi documentazione" da istituire nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Conoscere gli aspetti peculiari del luogo cui apparteniamo, per comprenderne 
le trasformazioni di carattere ambientale estorico- sociale. 
Acquisireconsapevolezzadelleradici chehanno portato allosviluppodellarealtà 
metropolitana nella quale oggi viviamo. Conoscere le opere dell'arte e dell'ingegno del 
passato e del presente. Obiettivi Saperleggere una carta topografica e sapersi 
orientare sulla carta e nell'ambiente a partire da punti di riferimento fissati. 
Apprezzaregli elementi distintivi di un ambiente e sapersi muovere al suo 
internosecondo un percorso tracciato. Rielaborare e descrivere il percorso di visita 
con modalità diverse e strumenti anche multimediali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Il laboratorio di informatica viene utilizzato per la ricerca in rete delle informazioni 
necessarie alla preparazione delle uscite e per l'elaborazione dei prodotti 
multimediali a documentazione dell'esperienza.

 CONOSCO L'ITALIA E L'EUROPA - SECONDARIA 1^ GRADO

Viaggio di istruzione progettato dalle classi che lo effettueranno e/o da un gruppo di 
progetto appositamente costituito e composto da alunni provenienti da tutte le classi 
della scuola secondaria, coordinati da uno o più insegnanti interessati. Produzione di 
elaborati -anche multimediali- quale documentazione dell'esperienza, da conservare 
in un "centro di documentazione" da istituire nell'Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Conoscere gli aspetti di carattere ambientale, culturale, storico - sociale 
dell'Italia e dell'Europa, attraverso la visita a luoghi particolarmente significativi. 
Apprezzare la ricchezza dell'incontro con realtà diverse anche come occasione per 
costruire la propria identità attraverso il confronto con l'altro. Conoscere le opere 
dell'arte e dell'ingegno del passato e del presente. Obiettivi Saper leggere una carta 
topografica e sapersi orientare sulla carta e nell'ambiente a partire da punti di 
riferimento fissati. Apprezzare gli elementi distintivi di un agglomerato urbano e 
sapersi muovere al suo interno secondo un percorso tracciato. Usare gli strumenti 
multimediali per documentare il progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Il laboratorio di informatica viene utilizzato per la ricerca in rete delle informazioni 
necessarie alla preparazione delle uscite e per l'elaborazione dei prodotti 
multimediali a documentazione dell'esperienza. 

 CONOSCO MILANO - SECONDARIA 1^ GRADO

Articolato in uscite didattiche (da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare) 
precedute e seguite da attività di preparazione della visita e di riflessione o attività 
laboratoriale inerente il contenuto della stessa. Produzione di elaborati -anche 
multimediali- quale documentazione dell'esperienza, da conservare in un "centro di 
documentazione" da istituire nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Conoscere gli aspetti peculiari del capoluogo lombardo, per comprenderne le 
trasformazioni di carattere ambientale e storico - sociale. Acquisire consapevolezza 
delle radici che hanno portato allo sviluppo della realtà metropolitana nella quale oggi 
viviamo. Conoscere le opere dell'arte e dell'ingegno del passato e del presente. 
Obiettivi Saper leggere una carta topografica e sapersi orientare sulla carta e 
nell'ambiente a partire da punti di riferimento fissati. Riconoscere su una mappa gli 
elementi che evidenziano la stratificazione delle epoche storiche. Apprezzare gli 
elementi distintivi di un agglomerato urbano e sapersi muovere al suo interno 
secondo un percorso tracciato. Utilizzare i mezzi pubblici in modo consapevole. Usare 
gli strumenti multimediali per documentare il progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Il laboratorio di informatica viene utilizzato per la ricerca in rete delle informazioni 
necessarie alla preparazione delle uscite e per l'elaborazione dei prodotti 
multimediali a documentazione dell'esperienza. 

 CORSO LATINO - SECONDARIA 1^ GRADO

Approccio agli elementi fondamentali della lingua latina; attività propedeutica allo 
studio del latino nella scuola secondaria di 2^ grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire familiarità con le strutture fonetiche e morfologiche della lingua latina - 
Consolidare le conoscenze morfologiche e sintattiche della lingua italiana - Arricchire il 
bagaglio lessicale attraverso il contatto con una delle due lingue classiche alla base 
della nostra tradizione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 “ORIENTIAMOCI” - SECONDARIA 1^ GRADO

Si intendono attivare percorsi di didattica orientante attraverso: *colloqui informativi 
con gli alunni DVA interessati e con le loro famiglie per conoscere, definire 
,circostanziare le loro aspettative, e loro motivazioni ; *colloqui con i rispettivi CdC, gli 
operatori dell’UONPIA, della Cooperativa Albatros ed i Servizi Sociali; *informazioni 
generali e/o dettagliate sul Sistema di Istruzione e Formazione successivo alla Scuola 
Secondaria di I grado(vedi tipologie ed indirizzi formativi); *colloqui con i docenti 
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referenti l’orientamento degli Istituti della Scuola Secondaria di II grado per meglio 
conoscere le offerte formative e le modalità di accesso ai loro corsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Guidare ogni alunno a *conoscere se stesso (interessi, attitudini, motivazioni, capacità, 
potenzialità, risorse) aiutandolo a passare da un’immagine o di sé ad una meglio 
definita; *approfondire la conoscenza dell’ambiente in cui vive e dell’offerta formativa 
del territorio, accompagnandolo nella capacità di scegliere, di individuare le proprie 
esigenze, di riflettere tenendo conto delle proprie risorse e dei propri limiti personali; 
*costruire un progetto personale di scelta attuando un raccordo tra le scelte 
scolastiche e professionali ed il progetto di vita riflettendo sulle difficoltà, sull’impegno 
ed anche sulle possibili gratificazioni che può offrire un corso di studi relativamente ad 
una professione futura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO – SALONE DELLO STUDENTE - SECONDARIA 
1^ GRADO

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 del nostro Istituto. 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 programmato dalla nostra scuola vede coinvolte tutte le componenti 
del processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché la scelta del percorso di 
scuola secondaria di secondo grado sia vissuta in modo consapevole e non 
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problematico. I ragazzi pertanto saranno guidati affinché tale scelta avvenga tenendo 
conto sia delle aspirazioni, degli interessi, delle attitudini e delle capacità del singolo, 
ma anche delle prospettive occupazionali del territorio, in una società complessa e in 
continua evoluzione dal punto di vista delle attività economiche. Esso ha quindi come 
obiettivo ottimale far giungere l’alunno all’autovalutazione e all’autoorientamento per 
una piena realizzazione di sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
All’interno del processo di orientamento il/la ragazzo/a impara a riconoscere le 
proprie attitudini, potenzialità, interessi, abilità, motivazione/aspirazioni e a 
confrontarsi con la propria emotività e con le dinamiche relazionali. Conosce le 
opportunità formative (e la realtà esterna) e acquisisce competenze orientative di 
base. La famiglia: o riconosce e riflette sulle proprie aspirazioni o è corresponsabile 
del processo di orientamento o sostiene il ragazzo/a nella scelta La scuola: o coordina 
e organizza il processo di orientamento ( Consiglio di Classe) o legge i bisogni dei 
singoli e della classe o favorisce l’esplorazione di sé o guida all’esplorazione dell’offerta 
formativa del territorio ( Docenti di lettere ) o accompagna i singoli nella costruzione 
della scelta o coinvolge le famiglie ( Consiglio Orientativo ) Infine il territorio: o 
promuove una sintesi tra offerta formativa e connotazione del territorio ( Tavola 
Rotonda con Docenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado - Maestri del Lavoro – 
Visita didattica presso industrie ed aziende presenti sul territorio) o informa ( Salone 
dello Studente ) o accoglie, prepara e orienta ( Open day – stage )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA AL MUSEO - SECONDARIA 1^ GRADO

Almeno due uscite didattiche (da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare nella 
formula del "pomeriggio al museo" con la possibile partecipazione dei genitori) 
precedute e seguite da attività di preparazione della visita e di riflessione o attività 
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laboratoriale inerente il contenuto della stessa. Produzione di elaborati -anche 
multimediali- quale documentazione dell'esperienza, da conservare in un "centro di 
documentazione" da istituire nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Avvicinarsi all'arte e alla scienza per apprezzarne le varie forme espressive. 
Conoscere gli spazi museali e i siti di interesse storico - artistico della nostra città 
capoluogo per diventarne fruitori consapevoli. Maturare il rispetto verso il patrimonio 
artistico - museale italiano scoprendone la bellezza. Obiettivi Lettura di un'opera 
d'arte (pittura, scultura, altre espressioni artistiche) Presentazione di un'opera in 
relazione al periodo/movimento storico/artistico di cui è espressione Saper motivare 
le proprie scelte e i propri gusti rifuggendo da stereotipi Sapersi muovere in uno 
spazio museale secondo un percorso selezionato Rielaborare quanto appreso nel 
percorso di visita mettendolo in relazione al lavoro svolto a scuola nelle discipline 
affini ai contenuti della visita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il laboratorio di informatica viene utilizzato per la ricerca in rete delle informazioni 
necessarie alla preparazione delle uscite e per l'elaborazione dei prodotti 
multimediali a documentazione dell'esperienza. 

 BULLI CON UN CLICK SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

Il progetto pone le sue premesse sui fenomeni legati all'uso dei nuovi media da parte 
dei ragazzi, delle opportunità ad essi connesse, dei rischi potenziali legati al loro 
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utilizzo, in particolar modo al cyberbullismo. Facebook, Ask, Instagram, Tumblr ovvero 
piattaforme di social networking; Whatsapp, WeChat, Telegram e Snapchat ovvero App 
di messaggistica istantanea: questi gli spazi occupati da preadolescenti ed adolescenti 
con il fine di restare sempre connessi e sempre presenti nell’online che essi stessi non 
percepiscono in antitesi con la loro vita offline. Se l’identità personale e sociale si 
struttura anche negli spazi online, gli interventi educativi e formativi sul tema delle 
relazioni amicali, dell’affettività e della sessualità non possono oggi esimersi da una 
riflessione su ciò che accade nel Web 2.0. Il Cyberbullismo è uno dei fenomeni più 
diffusi nel Web 2.0 sui quali i ragazzi devono essere informati e resi competenti per 
poterlo affrontare in modo responsabile e maturo (testo riportato dal progetto dal 
Centro per la Famiglia di RHO )

Obiettivi formativi e competenze attese
Il cyberbullismo rappresenta un problema sociale che riguarda chiunque voglia 
promuovere il rispetto per sé e gli altri. La scuola deve e può mettere in atto diverse 
strategie volte a combattere il bullismo uno di questi è organizzare incontri con esperti 
che siano in grado di presentare ai ragazzi il fenomeno parlando con il loro stesso 
linguaggio. Obiettivi 1) L’uso corretto della propria presenza in ambienti mediali e della 
responsabilità autoriale (internet addiction, download abusivi. 2) La riflessione sui 
propri stili di vita, sulle modalità di relazione con l’altro e sulla netiquette adottata 
negli spazi mediali. 3) L’incremento delle forme di presenza positiva e valorizzante 
all’interno dei social network, riflettendo sulle dinamiche comunicative della rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

CONTENUTI

Primo incontro: Nel primo incontro i ragazzi saranno aiutati a riflettere sul 
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fenomeno del cyberbullismo e su tutti quei comportamenti legati ad un uso 
scorretto dei social media che possono comportare dei rischi per sé e per gli altri. A 
partire dalla visione di alcuni video-stimolo, i ragazzi effettueranno un lavoro di 
brainstorming a gruppi sui termini “cyberbullismo” e “privacy” con lo scopo di 
definire, tutti assieme in un momento successivo, le caratteristiche del fenomeno e 
individuare quali attenzioni avere per prevenire fenomeni a rischio.  Secondo 
incontro: 

Nel secondo incontro, a partire dai termini e dai concetti emersi nel brainstorming 
della volta precedente, i ragazzi saranno accompagnati nella costruzione di un 
messaggio di sensibilizzazione da destinare ai propri coetanei. Divisi in piccoli 
gruppi, i ragazzi lavoreranno quindi sulla produzione di un piccolo video (che può 
prendere la forma di spot pubblicitario) che nasca dal messaggio elaborato e che, 
grazie al potere evocativo del linguaggio delle immagini, faccia emergere le 
riflessioni sulla tematica in oggetto.

 CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA TEDESCA “FIT 1” - 
SECONDARIA 1^ GRADO

- Presentazione del corso, delle sue finalità e della tipologia di esame da sostenere; - 
preparazione all’esame stesso attraverso lo svolgimento di esercizi e test completi, in 
originale (inviati dal “Goethe Institut”) o facsimile, da testi a disposizione del docente e 
dati in fotocopia agli allievi, da un volume appositamente acquistato dai partecipanti; - 
nello specifico, effettuare verifiche della capacità di comprensione orale (attraverso 
l’ascolto di testi in L2, con richieste V/F o scelta multipla), della capacità di 
comprensione scritta (attraverso la lettura di annunci scritti, con richieste V/F o scelta 
multipla), della capacità di produzione scritta (attraverso la redazione di un testo con 
un numero specifico di parole e sviluppato secondo una traccia data), della capacità di 
produzione orale (attraverso una presentazione di sé, un dialogo tra pari con 
domande e risposte, con ordini ed esecuzione degli stessi). Le modalità e i criteri di 
verifica e valutazione dell’efficacia del progetto verranno definiti solo a consuntivo, 
attraverso l’esame di certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Promuovere il successo formativo e le lingue comunitarie; - motivare 
all’impegno, all’acquisizione dei saperi, intesi come strumenti di crescita personale, di 
comunicazione e relazione con gli altri; - avviare a un percorso di certificazione delle 
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competenze in lingua tedesca verificate in una situazione reale di comunicazione 
scritta e parlata. - sviluppare il senso di appartenenza alla “città Europa” per formare 
cittadini consapevoli; - conseguire l’attestato di certificazione delle conoscenze e 
competenze in lingua tedesca da parte di un ente certificatore accreditato (Goethe 
Institut Mailand).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INCONTRO - SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI E VIA F. GALLINA

Il progetto vuole promuovere la continuità del processo educativo e formativo, 
condizione necessaria per vivere positivamente l'esperienza scolastica di ogni alunno. 
Attraverso un breve percorso, in collaborazione con gli alunni e le docenti delle classi 
seconde della scuola primaria "Collodi" e "Rodari", viene data la possibilità, ai bambini 
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, di ampliare, approfondire e specializzare: 
competenze, abilità e conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere l'ambiente e l'organizzazione della scuola primaria. Affrontare in modo 
positivo l'ingresso in un nuovo ambiente. Potenziare la capacità di relazionarsi con 
nuovi compagni e nuove figure adulte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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I destinatari sono i bambini dell'ultimo anno di frequenza alla scuola dell'infanzia.

 

 "ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO" (EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA) - SCUOLA 
DELL'INFANZIA MUNARI

Il progetto mira a sviluppare nel bambino le competenze sociali e civiche considerate 
di primaria importanza dal Parlamento Europeo e dal MIUR. La scuola è il luogo in cui 
si impara meglio insieme agli altri: la relazione ed a conoscere un mondo più grande e 
complesso intorno a noi. Il percorso è legato alle uscite didattiche, le risorse e le 
iniziative del territorio (ed. Stradale con la polizia locale, Vigili del fuoco)

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere ai bambini la realtà e le proposte/iniziative degli ambienti extra 
scolastici. Conoscenza, osservazione diretta ed approfondimento degli ambienti 
naturali e culturali del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Auditorium, parco Arcadia, Caserma vigili del 
Fuoco Rho

Approfondimento

Agenti polizia locale, Vigili del fuoco, compagnie teatrali, responsabili di parchi e pro 
loco

 LET'S GO - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F. GALLINA

Il progetto, indirizzato ai bambini frequentanti l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, ha 
come obiettivo l'avvicinamento alle sonorità della lingua inglese attraverso un 
approccio di tipo ludico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare nei bambini l'interesse verso un codice linguistico nuovo. Riconoscere e 
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riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese. Usare la lingua in contesti comunicativi 
significativi. Pronunciare alcuni semplici vocaboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 REMIGINI IN FESTA - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F. GALLINA

Il percorso coinvolge i bambini dell'ultimo anno nella preparazione della festa di 
saluto alla scuola. il progetto è articolato in incontri che favoriscono lo sviluppo ed il 
potenziamento delle capacità cognitive e relazionali attraverso il linguaggio sonoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di memorizzare ed eseguire semplici coreografie di gruppo e canti in coro. 
Partecipare in modo adeguato ad un evento carico di significati simbolici ed emotivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 PRIMA DANZA - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F. GALLINA

La danza è un'esperienza di cresci verso un corpo consapevole e creativo. Essa viene 
presentata come un gioco insolito, per incontrarsi e conoscersi. Partendo dalla 
conoscenza del proprio corpo, il bambino sarà guidato alla scoperta del linguaggio 
espressivo e creativo della danza giocando con lo spazio, il tempo, il ritmo e i 
movimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un gruppo all’interno del quale ogni bambino sperimenta la libertà e la 
difficoltà di esprimersi, relazionarsi, comunicare e creare. Sperimentare percorsi 
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espressivi per “giocare” con la musica, il movimento e lo spazio. Sviluppare il senso 
ritmico. Stimolare l’immaginazione e la creatività individuale e di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 INSIEME STIAMO BENE - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F. GALLINA

Il progetto si articola nelle seguenti iniziative di accoglienza ed inclusione: - Festa della 
pace; - Turbolenta (Festa di fine anno); - Spettacoli teatrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le principali finalità del progetto sono costituite dall'accoglienza ed inclusione che 
contribuiscono a: - favorire il senso di appartenenza ad una comunità che accoglie 
tutti, indipendentemente dalle differenze individuali; - stimolare la capacità di crescere 
insieme in situazioni diverse dalle normali attività didattiche; - creare occasioni di 
apertura della scuola ad altre istituzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti, famiglie, altre scuola e compagnie 
teatrali.

Risorse Materiali Necessarie:

 MESE TEMATICO - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F. GALLINA

Il progetto coinvolge tutti i bambini della scuola nel periodo di Natale in attività 
didattiche che mirano a far vivere in modo concreto ed attivo il significato della 
collaborazione, della solidarietà e dell'amicizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affiancando la chiave di lettura laica con quella religiosa di questa festività, si cerca di 
educare al rispetto dell'altro, delle opinioni e delle diverse culture. Le attività proposte 
mirano in particolare a sviluppare: - capacità di realizzare prodotti in collaborazione 
con i compagni; - capacità di donare ad un compagno un proprio prodotto; - capacità 
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di preparare e partecipare in modo attivo e consapevole ad un evento (festa di 
Natale); - capacità di condividere con i compagni quanto ricevuto in occasione del 
Natale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSICAL - PRIMARIA RODARI

Spesso si pensa al MUSICAL, o alla COMMEDIA MUSICALE, come ad una forma di 
spettacolo frivola e superficiale. Il progetto che intende portare in scena opere come 
“IL PICCOLO PRINCIPE”, invece, diverte ma nello stesso tempo invita a pensare. Il testo 
scorre passando dalla prosa della recitazione alle canzoni che non sono un momento 
di pausa, ma un proseguo della vicenda narrata. Il linguaggio musicale, che sottende a 
tutta l’opera, riveste un ruolo importante e indispensabile: ad ogni alunno viene data 
l’opportunità di avvicinarsi a diversi generi musicali, mettendo in atto le risorse vocali 
che possiede migliorandone la qualità dell’intonazione, dei respiri e delle tecniche 
specifiche, sperimentando l’insieme corale. Abbracciando l’idea che l’esperienza di un 
allestimento teatrale, veicolato dalla potenza del linguaggio musicale, costituisca un 
modo privilegiato di educare, il progetto non si prefigge lo scopo di promuovere 
talenti o alimentare l’esibizionismo, ma quello di valorizzare ed integrare ogni alunno 
attraverso i suoi contenuti e i suoi spunti di riflessione. Il musical, riunendo in sé 
MUSICA, ESPRESSIONE CORPOREA E RECITAZIONE, rappresenta infatti un’occasione 
straordinaria per mettere in gioco le proprie risorse artistico-espressive in modo 
armonioso, e talvolta, sorprendentemente efficace.

Obiettivi formativi e competenze attese
• maggior consapevolezza del sé corporeo • uso della voce, sia essa parlata o cantata, 
più consapevole • realizzazione di coreografie individuali e/o di gruppo • approccio al 
gesto teatrale • padronanza dello spazio scenico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 MUSICA CON NOI - PRIMARIA RODARI

Educazione e pratica nella scuola di base. Musica e arte dello spettacolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di intonare i diversi suoni Sviluppare la capacità di utilizzare 
oggetti sonori individualmente e in gruppo Discriminare e classificare i suoni 
Conoscere gli elementi di un brano musicale Conoscere le diverse funzioni della 
musica nella società Saper cantare a un canone e a due voci

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MUSICA - PRIMARIA RODARI - COLLODI

Il progetto di educazione musicale è stato pensato come avviamento alla vocalità, 
strutturato in vari livelli di difficoltà da svolgersi durante le ore curricolari, in 
collaborazione con i docenti. Il percorso è stato pensato per accompagnare i bambini 
verso la scoperta del mondo musicale. Obiettivo principale del progetto è aiutare gli 
alunni a sviluppare il pensiero musicale attraverso esperienze che conducano ad 
acquisire competenze musicali. Obiettivo specifico è l'alfabetizzazione musicale che si 
svilupperà partendo da una graduale conquista delle competenze relative al mondo 
sonoro-musicale; l'utilizzo della voce e della canzone, come mezzo di espressione della 
propria sensibilità musicale, come modalità per condurre ad una sempre più corretta 
intonazione e come strumento per sviluppare l'ascolto di sé e degli altri .

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione musicale ritmica e melodica: percorso mirato ad una padronanza ed 
interiorizzazione del codice musicale scritto. - Vocalità: scoperta delle possibilità 
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espressive vocali. Sviluppo del senso melodico; miglioramento dell'intonazione e 
apprendimento di specifici intervalli; insegnamento della corretta pratica vocale; 
respirazione e postura. - Coralità: approccio al canto a una e due voci. Apprendimento 
di un repertorio corale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GLI SPORT A SCUOLA - PRIMARIA RODARI E COLLODI

Il progetto offre gratuitamente attività di esperienza corporea gestite da insegnanti 
specializzati, da effettuarsi in orario scolastico alla presenza dei docenti di classe. Ogni 
classe avrà a disposizione un pacchetto di 2 ore da destinarsi ad una o, al massimo, a 
due attività a scelta tra le sette proposte nel progetto (danza classica, danza moderna, 
ginnastica ritmica, ginnastica artistica, cheerleading, arti marziali, tennis).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sollecitare le abilità motorie di base. • Sviluppare le capacità senso-percettive. • 
Migliorare le capacità di coordinazione ed equilibrio. • Migliorare la capacità di 
interagire con gli altri • Favorire l’integrazione e l’inclusione di alunni disabili e/o 
stranieri. • Conoscere differenti discipline sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE MOTORIA E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - SCUOLE PRIMARIE 
COLLODI E RODARI

L’intervento dello specialista avrà cadenza settimanale, preferibilmente da novembre 
a maggio, per un totale di 20 h. a sezione. Le insegnanti di classe e lo specialista 
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collaboreranno fra loro sia in fase di programmazione, sia in fase operativa, 
riservandosi di apportare modifiche in itinere ove necessario. Le attività proposte 
terranno conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e maturazione degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppo delle capacità senso-percettive, degli schemi motori e posturali e delle 
abilità motorie. • Conoscenza dei principali sport individuali e di squadra e loro 
combinazioni a differenti livelli di difficoltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 TEATRO IN MUSICA SPETTACOLO “ GENERECHEGENERI” - PRIMARIA COLLODI E 
RODARI

Progetto di percorso musicale dedicato alla vocalità parlata e cantata con momenti 
coreografici che coinvolgono tutti i bambini (Musical) “Generechegeneri”è un percorso 
di espressività corporea e musicale alle prese con semplici melodie, canti, balli, danze 
popolari e costruzione di strumenti musicali, un percorso didattico che proverà a 
coinvolgere i bambini partecipanti in un viaggio musicale a 360°! Una buona parte del 
laboratorio è dedicata all’orchestrazione di canti sui generi musicali presi in 
considerazione con l’utilizzo dello strumentario didattico, del flauto dolce e del “kazoo” 
per la riproduzione di strumenti a fiato quali tromba e sassofono; questi saranno 
costruiti con del cartoncino giallo in modo da arricchire le coreografie dei generi Blues, 
Swing e Rock. E’ prevista una parte dedicata all’ascolto e alla spiegazione dei cenni 
storici sui generi musicali che Saranno presentati: Blues, Rock, Jazz, Rap e Folk.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper comunicare e gestire in modo naturale, divertente e spontaneo, la vocalità 
parlata e cantata. Migliorare la socializzazione facendo acquisire maggior fiducia in se 
stessi attraverso giochi musicali gratificanti. Migliorare le capacità creative attraverso 
l'applicazione di regole e stimolazioni all'espressività.

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno - interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' - PRIMARIA COLLODI E RODARI

Per i ragazzi il percorso tratterà le seguenti tematiche: Primo incontro: MASCHI E 
FEMMINE Psicologo Differenze tra maschi e femmine; “come sono cresciuto, come 
crescerò”; quello che mi piace del mio corpo Secondo incontro: I CAMBIAMENTI 
CORPOREI- Ostetrica Terzo incontro: EMOZIONI E RELAZIONI- Psicologo Pensieri ed 
emozioni; tengo conto delle emozioni degli altri; come le persone comunicano affetto 
e amore Per i genitori il percorso tratterà le seguenti tematiche: Primo incontro: 
EDUCARE È UN’AVVENTURA Incontro relativo al tema dell’educazione dei figli in vista 
della loro crescita e realizzazione personale. Secondo Incontro: MIO FIGLIO MI 
PROVOCA I genitori vengono stimolati a riflettere sul loro ruolo e sulle modalità con 
cui lo mettono in pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi prefissati:  Aumentare l’accettazione di sé e degli altri.  Incrementare la 
capacità dei ragazzi di comunicare i propri sentimenti e le proprie emozioni.  
Organizzare occasioni che favoriscano l’attuazione da parte dei ragazzi di scelte 
autonome e responsabili relativamente al loro comportamento relazionale. Sostenere 
genitori ed insegnanti nel loro compito educativo • Conoscenza di sé e del proprio 
corpo • Accettazione di sé e degli altri • Capacità di comunicare i propri sentimenti ed 
emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CLIL PROJECT - ENGLISH - PRIMARIA RODARI E COLLODI
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Il CLIL è la metodologia d’insegnamento in cui una lingua straniera viene utilizzata in 
modo veicolare. L’approccio consiste nel trasmettere contenuti disciplinari in lingua 
straniera, al fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti, sia della lingua stessa. 
L’inglese diventa quindi il veicolo attraverso il quale gli alunni possono acquisire nuove 
conoscenze in altri campi dal sapere, creando un sistema integrato di collegamenti 
con le altre discipline. Le potenzialità della metodologia CLIL risiedono nel fatto che, 
attraverso l’esplorazione di aspetti contenutistici/ o ambiti disciplinari veicolati in L2,si 
sollecitano e si potenziano in maniera integrata capacità cognitive, competenze 
comunicative, capacità analitiche e di tipo riflessivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno, in relazione alle proprie abilità, conoscenze e attitudini: - stabilisce contatti 
sociali; - crea semplici situazioni comunicative nella routine di classe e in luoghi di vita 
quotidiana; - stabilisce relazioni comunicative in condizione ludiche; - è consapevole 
delle proprie abilità per metterle in relazione con gli altri; - descrive semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente; - comprende la realtà circostante e la 
descrive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DANZE NEL MONDO - PRIMARIA COLLODI

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

Obiettivi formativi e competenze attese
 Educare al movimento in relazione alla musica  Curare lo sviluppo del senso ritmico 
 Incoraggiare l’autonomia nell’esecuzione di semplici coreografie  Facilitare il 

superamento dell’ansia prima di un’esibizione davanti ad un qualsiasi pubblico  
Promuovere stili cooperativi  Esercitare le abilità espressive  Guidare l’allievo nella 
gestione del proprio spazio in relazione a quello dei compagni;  Facilitare 
l'inserimento dei bambini extracomunitari e favorire quindi la conoscenza delle 
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diversità culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO INCONTRO: PRIMARIA COLLODI E RODARI

Il progetto nasce dall’esigenza da parte della scuola primaria di instaurare una 
continuità con la scuola dell’infanzia, in grado di accompagnare i bambini in entrata, i 
quali continueranno il loro percorso scolastico, proseguendo, ampliando e 
approfondendo competenze, abilità e conoscenze. Le docenti delle classi seconde 
della scuola primaria Collodi e Rodari predispongono, in accordo con le docenti delle 
scuole dell’infanzia, un percorso pedagogico e metodologico per promuovere la 
continuità del processo educativo e assicurare agli alunni un sereno passaggio, da un 
ordine di scuola all’ altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere l’ambiente scuola e l’organizzazione della scuola primaria ai bambini 
che affronteranno il passaggio alla nuova scuola. - Favorire l’acquisizione di regole 
necessarie per la collaborazione. - Favorire la capacità di usare il linguaggio in modo 
adeguato al contesto. - Favorire il riconoscimento di valori universalmente condivisi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NON UNO DI MENO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO
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Il Progetto “Non uno di meno”, rivolto ai due plessi della Scuola Secondaria, si propone 
di offrire “adeguata e personale risposta” ai bisogni educativi speciali degli studenti: 
“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 
sociali…” ( Direttiva Ministeriale 27/12/2012) Il Progetto “Non uno di meno”, nasce nel 
nostro Istituto nell’a.s. 2013/2014 quale risposta al problema degli studenti “a rischio 
dispersione scolastica”. Si tratta di alunni, che non solo presentano difficoltà in una o 
più aree di studio, ma soprattutto che assumono nei confronti della scuola 
comportamenti di chiusura e di rifiuto manifestando atteggiamenti di noia, 
svogliatezza ed indifferenza agli insuccessi che potrebbero portare all’abbandono 
scolastico. Il progetto, pertanto, sulla base di un programma di didattica integrativa 
(incontri oltre l’orario scolastico ) e laboratoriale (“costruire” non “trasmettere”) si 
propone di suscitare interesse e motivazione all’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere il successo formativo. -Contrastare le cause del disagio, per prevenire 
l’abbandono scolastico e gli insuccessi. -Offrire agli alunni che hanno conseguito 
insuccessi scolastici e hanno vissuto uno o più anni di ripetenza la possibilità di 
sperimentare altri percorsi, diversi dalla comune didattica frontale. Sviluppare 
l’autostima e sostenere la motivazione ad apprendere. - Rafforzare le competenze di 
base. - Favorire la socializzazione e l’integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PEDIBUS -SCUOLE PRIMARIE COLLODI E RODARI

Il progetto è proposto dall'Amministrazione Comunale e coinvolge tutte le classi delle 
scuole primarie : gli alunni che partecipano all'iniziativa verranno accompagnati lungo 
il tragitto per andare e tornare da scuola dai volontari del Comitato "Pedibusprolife 
Bareggio" e dalla Polizia Locale che si occuperà della presentazione a scuola del 
progetto e coordinerà e supervisionerà l'attività operativa. L'iniziativa si svolgerà per 
due mesi circa,in primavera,
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto favorisce - il benessere fisico degli alunni permettendo un regolare 
esercizio fisico nel rispetto dell'ambiente - la socializzazione - l'acquisizione di "abilità 
pedonali" per affrontare il traffico e la strada ,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 "NEL MONDO DELL'ENERGIA" SCUOLE PRIMARIE COLLODI E RODARI

il progetto coinvolge le classi quarte e quinte delle scuola primaria e prevede degli 
incontri in classe sul tema dell'energia e consumo consapevole o/e l' uscita didattica 
all'impianto di Turbigo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Approfondire il tema dell'energia e le sue forme -Favorire un'educazione al consumo 
consapevole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Sono molteplici le attività che oggi svolgiamo 
tramite collegamenti internet:  ricerca di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

informazioni, uso del cloud e di applicazioni 
online, fino allo svolgimento delle prove INVALSI, 
rendono indispensabile accedere alla rete da 
tutte le postazioni dei laboratori 
contemporaneamente.

 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Progressivo ampliamento dell'utilizzo del registro 
elettronico - personale e di classe -  per la 
registrazione dei risultati, l'archiviazione di 
documenti e verbali, la comunicazione con le 
famiglie.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Utilizzo intensivo delle tecnologie multimediali 
nella didattica della disciplina, in modo che gli 
alunni prendano dimestichezza con gli strumenti 
e possano riversare le competenze acquisite 
anche negli altri contesti di apprendimento.

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Incontri di formazione centrati sulla condivisione di 
pratiche didattiche e sul confronto di posizioni in merito 
alla loro efficacia, condotti privilegiando la sperimentazione 
degli strumenti proposti in un contesto che ripropone lo 
schema di una lezione, per consentire ai partecipanti di 
testare in modo semplice e diretto sia l'approccio del 
docente sia quello dell'alunno.

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BRUNO MUNARI - MIAA86701P
VIA GALLINA - MIAA86702Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione operata dai docenti è globale, in quanto investe comportamenti, 
atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze, ed è individualizzata in 
quanto l'alunno è valutato in funzione del percorso proposto e dei progressi 
compiuti. Nella scuola dell'Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto all'osservazione sistematica dei comportamenti ed alla 
documentazione delle esperienze. Pertanto si valuterà per: - rilevare conoscenze, 
abilità, atteggiamenti degli alunni; - valutare il grado di adeguatezza ed 
eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Grazie l'osservazione sistematica dei comportamenti del bambino, 
accompagnata da griglie specifiche per ogni fascia d’età, vengono valutati e 
documentati i seguenti aspetti: - la relazione con i pari; - la relazione con gli adulti 
di riferimento; - l’autonomia e la partecipazione alla quotidianità, fatta di routine 
e proposte didattiche.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DE AMICIS - BAREGGIO - MIMM86701V

Criteri di valutazione comuni:

Le proposte di voto esprimono per ciascun alunno in ogni disciplina il grado di 
raggiungimento degli obiettivi previsti e dei livelli di apprendimento ottenuti, 
considerando: • situazione di partenza di ogni alunno • acquisizione di 
conoscenze, abilità, competenze • attivazione delle proprie risorse (conoscenze, 
abilità, atteggiamenti) per affrontare efficacemente le situazioni quotidiane, in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini • progressi compiuti nel percorso 
formativo • impegno nell’esecuzione dei lavori proposti • impegno in attività 
finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento • partecipazione alle 
attività scolastiche • autonomia nell’organizzazione del lavoro Le famiglie hanno 
accesso alle valutazioni attraverso la consultazione online del registro elettronico 
e la partecipazione ai colloqui periodici coi docenti, nonché attraverso le schede 
di valutazione di fine quadrimestre. Nel caso di livelli di apprendimento 
parzialmente acquisiti, le famiglie verranno coinvolte nell’attuazione di un 
percorso di miglioramento educativo e didattico predisposto dal Consiglio di 
Classe che promuova la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e 
funzioni.

Criteri di valutazione del comportamento:

Checklist per la valutazione del comportamento (competenze di cittadinanza) 
Ogni CdC esprime una valutazione tenendo in considerazione le voci suggerite 
L’alunno/a... • Impegno nel percorso scolastico • Capacità di lavorare e 
partecipare sia in modalità collaborativa che autonoma • Costanza ed eventuale 
richiesta di aiuto • Affrontare situazioni nuove e complesse • Rispetto di persone 
e ambiente

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 
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ciclo, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del DPR 249 del 24/6/98 e dal 
comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 62/2017. Il Consiglio di Classe può pertanto 
deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in base ai 
seguenti criteri: - essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari superiori ai 
15 giorni (DPR 249) - parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline nonostante le strategie di miglioramento messe in atto 
dall’istituzione scolastica e dal consiglio di classe - mancata partecipazione alle 
attività del percorso di miglioramento comunicato e concordato con le famiglie. 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in caso di 
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo 
del primo ciclo anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline laddove le strategie di miglioramento 
messe in atto dall’istituzione scolastica o dal consiglio di classe abbiano dato 
riscontro positivo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 
ciclo, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del DPR 249 del 24/6/98 e dal 
comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 62/2017. Il Consiglio di Classe può pertanto 
deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in base ai 
seguenti criteri: - essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari superiori ai 
15 giorni (DPR 249) - parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline nonostante le strategie di miglioramento messe in atto 
dall’istituzione scolastica e dal consiglio di classe - mancata partecipazione alle 
attività del percorso di miglioramento comunicato e concordato con le famiglie. 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in caso di 
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo 
del primo ciclo anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline laddove le strategie di miglioramento 
messe in atto dall’istituzione scolastica o dal consiglio di classe abbiano dato 
riscontro positivo.

Criteri per la stesura del giudizio globale:

Checklist per la stesura del giudizio globale Ogni CdC esprime una valutazione 
tenendo in considerazione le voci suggerite • Progressi negli apprendimenti • 
Gestione dei tempi e rispetto delle scadenze • Sviluppo del pensiero critico • 
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Creatività e spirito di iniziativa • Autovalutazione/consapevolezza di debolezze e 
punti di forza

Patto formativo:

Il Consiglio di Classe, esaminata l’acquisizione dei livelli di apprendimento e/o 
delle competenze di cittadinanza, propone un intervento educativo nel corso del 
II quadrimestre che promuova • Un maggiore autocontrollo che eviti distrazioni 
per sé e per gli altri • Una partecipazione più attiva alle attività proposte • Un 
maggiore impegno, sia in classe che a casa, nelle attività al fine dell’acquisizione 
dei livelli di apprendimento non ancora pienamente raggiunti. Le attività saranno 
mirate a migliorare: • competenze nell’area linguistica e umanistica • competenze 
nell’area matematico-scientifica e tecnologica • competenze nell’area artistico-
espressiva utilizzando prevalentemente le seguenti strategie: • apprendimento 
tra pari • attività a piccolo gruppo • analisi costruttiva dell’errore e 
autovalutazione • individuazione di un metodo di lavoro più proficuo • controllo 
puntuale delle attività assegnate • verifiche graduate o semplificate • 
interrogazioni programmate • 
altro:_____________________________________________________________ L’alunno deve 
collaborare allo sviluppo del proprio processo formativo impegnandosi: • ad 
adottare un comportamento più attivo e propositivo, responsabile e 
collaborativo • a rispettare i tempi e gli impegni assunti al fine di migliorare 
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze La famiglia è tenuta a 
collaborare al processo formativo: • controllando costantemente le attività svolte 
dall’alunno/a • dialogando frequentemente con i docenti Bareggio, Firma del 
coordinatore …………………………… Firma del genitore …………………………... Firma 
dell’alunno …………………………… Il Dirigente scolastico

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Gli alunni con bisogni educativi speciali sono accolti dalla commissione BES nel 
nostro istituto, con le procedure indicate nei Protocolli di accoglienza per 
DVA,DSA,ADHD,STRANIERI ,ADOTTIVI. L'inclusione nella classe si realizza con progetti 
specifici (Conosciamoci-Gioco-imparo, cresco-Orientiamoci-Non uno di meno, 
Inclusione) Gli insegnanti utilizzano 'cooperative learning', propongono attivita' 
laboratoriali di gruppo, stimolano l'apprendimento con mappe concettuali, 
permettendo conseguimento di esiti efficaci. il PEI e i PDP sono uniformati a livello di 
istituto. La prevenzione al disagio e' garantita dallo sportello psicologico e da quello 
psicopedagogico. Agli alunni stranieri e alle loro famiglie, grazie ai progetti 
'Scuolamondo' e 'Forte Processo Migratorio', vengono offerti mediazione culturale e 
alfabetizzazione a livello . I temi dell'intercultura rientrano nella progettazione 
curricolare; con la partecipazione alla 'Giornata della pace' si riflette sulla mondialita'. 
I progetti di incremento dell'inclusivita' vengono presentati con il PAI, al GLI aperto ai 
rappresentanti dei genitori, dei Servizi Sociali e dell'UONPIA.

Punti di debolezza

La condivisione degli interventi da attuarsi , soprattutto con gli specialisti esterni, (gli 
operatori della NPI del territorio, i Servizi Sociali , la cooperativa degli educatori), si 
rivela problematica rispetto alle procedure di presa in carico degli alunni e alla 
calendarizzazione degli incontri di verifica periodici. I fondi del 'Diritto alla studio' 
destinati agli alunni stranieri , essendo utilizzati per il 90 %, per l'alfabetizzazione, 
riducono l'intervento della mediazione culturale essendo venuto meno il 
coordinamento, prima esistente, con i progetti finanziati tramite altre agenzie del 
territorio, quali il Piano di Zona. L'adesione al progetto di rete del Legnanese 
'Sustinere' costituira' un incentivo per garantire la presenza di docenti di sostegno 
supplenti senza titolo di specializzazione ma comunque professionalmente preparati 
e motivati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento in genere coincidono con gli 
alunni con Bes: stranieri, alunni con deficit d'attenzione, iperattivi, con difficolta' 
logiche, con DSA, con situazioni familiari difficili. Oltre alle metodologie didattiche 
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inclusive, sia per la primaria sia per la secondaria di I grado, vengono organizzati 
corsi di recupero a piccoli gruppi sia in orario scolastico (per la primaria che ha tutte 
le classi a tempo pieno) sia in orario extra scolastico per la secondaria di I grado. 
Monitoraggio e valutazione dei risultati degli studenti con maggiori difficolta' 
avvengono attraverso l'osservazione e la valutazione periodica degli alunni, 
l'aggiornamento dei Pdp, le relazioni legate ai progetti di recupero. La scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti nella didattica del quotidiano e con la 
partecipazione a progetti che integrano l'offerta formativa (musica, teatro, etwinning 
ecc.), all'allestimento di mostre, all'organizzazione di eventi (ad es. le giornate di 
scuola aperta, i saggi musicali, le feste di fine anno) alla realizzazione di prodotti 
multimediali, a concorsi ecc. Le forme di monitoraggio e valutazione dei risultati sono 
varie: la messa in atto di compiti reali di apprendimento; il tutoring; le performance 
negli eventi. Gli interventi individualizzati sono di vario tipo e abbastanza diffusi: 
rapporto uno a uno; uso di mappe, schemi; uso di strumenti compensativi e 
dispensativi; uso di strumentazione digitale.

Punti di debolezza

L'Istituto non raccoglie sistematicamente dati relativi all'efficacia degli interventi 
messi in atto a supporto degli apprendimenti in situazione di difficolta'.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni con certificazione L.104/92 viene predisposto annualmente un 
documento di programmazione che esplicita il percorso di 
personalizzazione/individualizzazione: il PEI. Si acquisiscono le informazioni dal verbale 
di accertamento della disabilità, dalla Diagnosi Funzionale. Si programmano 
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osservazioni sistematiche per le varie aree: cognitiva e neuropsicologica, affettivo 
relazionale, comunicativa e linguistica, sensoriale e percettiva, motorioprassica, 
dell’autonomia personale e sociale dell’apprendimento curriculare. Si predispone il 
profilo dinamico funzionale. Si programmano gli obiettivi educativi didattici, si 
delineano strategie, metodologie, interventi indispensabili per il raggiungimento del 
successo formativo. Si prepara il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dal docente di sostegno, dal team docenti di classe, con 
lo specialista N.P.I. di riferimento, dal referente dei servizi socio-sanitari. La famiglia 
collabora alla redazione del PEI. Qualora ci sia l’intervento di un educatore, viene 
allegato al PEI il Progetto Educativo .La progettualità didattica orientata all’inclusione 
comporta l’adozione di strategie e metodologie che favoriscano l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, la metacognizione, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, ovvero una 
didattica laboratoriale.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono esplicitati nel PEI nel PDP. Le attività di 
verifiche accompagnano le varie attività didattiche costituendone parte essenziale. Si 
verifica l’acquisizione degli obiettivi, si valuta il grado di generalizzazione delle abilità e il 
loro sviluppo in reali competenze. Si favorisce l’autovalutazione, biografia cognitiva, 
stimolando la componente di riflessione metacognitiva che è importante per migliorare 
il senso di auto percezione di sé e di motivazione. Per quanto riguarda la modalità di 
verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza di ciascuno e verificano quanto gli obiettivi 
siano riconducibili ai livelli minimi di competenza. Individuano modalità di verifica dei 
risultati raggiunti che prevedano anche prove omologhe, se possibile, a quelle del 
percorso comune. Le certificazioni delle competenze chiave sia al termine della scuola 
primaria che della secondaria di primo grado avvengono in coerenza con i piani 
individualizzati e personalizzati. Gli alunni con disabilità e con DSA nella scuola primaria 
partecipano alle prove INVALSI, nella secondaria di primo grado partecipano alle prove 
come prerequisito di ammissione agli esami prevedendo specifici adattamenti: tempi 
più lunghi, utilizzo di strumenti compensativi previsti dal PDP, prova orale sostitutiva di 
quella scritta per la lingua straniera.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto prevede: - Progetto conosciamoci per favorire l’inserimento degli 
alunni con disabilità nel nuovo ordine di scuola. Gli insegnanti accompagnano l’alunno 
nel passaggio fornendo ai colleghi informazioni, partecipano alla formazione delle 
classi, condividendo le esperienze. Tale progetto si interfaccia con il progetto 
accoglienza per tutti gli alunni dell’istituto. - Progetto inclusione bes che promuove il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni con BES attraverso percorsi 
individualizzati per recupero e potenziamento. - Progetto nonunodimeno per 
supportare gli alunni con bes attraverso un programma di didattica integrale e 
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laboratoriale. - Progetto orientiamoci per promuovere il successo formativo rivolto agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado.

 

Approfondimento

Si allega il PAI quale parte integrante del PTOF attento all'inclusione scolastica. 

ALLEGATI:
1_2_PAI_Perlasca_a.s.2017-2018 definitivo.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del Dirigente Scolastico con 
l’incarico di svolgere le funzioni superiori in 
caso di assenza od impedimento dello 
stesso. • Funzione di vigilanza nell’Istituto 
con particolare riguardo per la scuola 
secondaria di I grado. • Verifica delle 
attività collegiali funzionali 
all’insegnamento. • Presidenza dei Consigli 
di classe durante gli scrutini in caso di 
assenza od impedimento del Dirigente 
Scolastico. • Presidenza dei Collegi Docenti 
sezione scuola secondaria di I grado in caso 
di assenza od impedimento del Dirigente 
Scolastico. • Organizzazione dei servizi in 
caso di emergenza. • Supervisione del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
di Docenti, personale ATA e utenti della 
scuola secondaria di I grado. • Rapporti con 
il personale Docente ed A.T.A. per la 
risoluzione di semplici problemi. • Rapporti 
con il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi nell’organizzazione dei 
servizi funzionali all’attività didattica. • 
Rapporti con le famiglie e con organismi 

Collaboratore del DS 2
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esterni ed eventuale rappresentanza 
all’esterno dell’Istituto su delega del 
Dirigente Scolastico. • Comunicazioni ed 
informazioni al Dirigente Scolastico. • 
Facilitazione della comunicazione con 
Funzioni Strumentali e Responsabili di 
progetto. • Partecipazione agli incontri 
periodici di coordinamento con il Dirigente 
Scolastico e gli altri collaboratori. • 
Accoglienza dei nuovi docenti/supplenti 
della scuola secondaria di I grado. • 
Coordinamento della programmazione 
didattica e monitoraggio dei progetti. • 
Aggiornamento del POF. • Coordinamento 
delle attività con i Referenti di plesso.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff è composto dai collaboratori e dai 
referenti di plesso; si riunisce 
periodicamente su convocazione del 
dirigente per affrontare questioni di 
carattere organizzativo, per esaminare 
proposte, distribuire compiti e monitorarne 
lo svolgimento.

8

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI • 
Analisi dei bisogni degli alunni con BES • 
Monitoraggio ed aggiornamento della 
situazione in atto, tenendo sotto controllo 
anche la documentazione degli alunni 
(certificazioni, segnalazioni, PEI, PDP) • 
Predisposizione di progetti di inclusione • 
Consulenza ai docenti ed eventualmente 
alle famiglie • Raccordo con gli esperti 
interni (psicologa e pedagogista) • 
Monitoraggio in itinere e dei risultati 
ottenuti • Cooperazione con Associazioni o 
Istituzioni presenti sul territorio • 

Funzione strumentale 6
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Partecipazione a convegni e attività di 
formazione • Partecipazione a riunioni di 
coordinamento con le altre funzioni 
strumentali • Rendicontazione periodica al 
dirigente scolastico e al collegio docenti • 
Ricerca e produzione di materiali a 
supporto delle attività didattiche (testi, 
software, supporti audio/video) di 
programmazione (registri e modulistica) • 
Stesura di eventuali progetti in 
collaborazione con enti ed istituzioni e/o 
per l’acquisizione di risorse economiche • 
Coordinamento della commissione • 
Partecipazione alle riunioni del G.L.I. 
d’Istituto VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO • 
Coordinamento delle attività di valutazione 
ed autovalutazione d’istituto • Stesura di 
eventuali progetti in collaborazione con 
enti ed istituzioni e/o per l’acquisizione di 
risorse economiche • Partecipazione a 
convegni, attività di formazione • 
Coordinamento della commissione • 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
con le altre funzioni strumentali • 
Rendicontazione periodica al dirigente 
scolastico e al collegio docenti 
ORIENTAMENTO • Analisi dei bisogni degli 
alunni • Verifica delle azioni della scuola • 
Progettazione “Salone dello Studente” ed 
altre attività collegate • Monitoraggio degli 
esiti degli alunni in uscita dal nostro istituto 
• Coordinamento con le scuole secondarie 
di secondo grado • Coordinamento della 
commissione • Partecipazione a convegni, 
attività di formazione • Partecipazione a 
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riunioni di coordinamento con le altre 
funzioni strumentali • Stesura di eventuali 
progetti in collaborazione con enti ed 
istituzioni e/o per l’acquisizione di risorse 
economiche INTERCULTURA E PACE • 
Analisi dei bisogni degli alunni • 
Monitoraggio ed aggiornamento della 
situazione in atto: statistica delle attività in 
atto e loro organizzazione • Rilievo 
statistico della casistica nell’anno in corso e 
degli anni precedenti • Proposte 
organizzative dei laboratori di facilitazione 
e mediazione linguistica • Produzione di 
documentazione e di forme di circolarità 
delle informazioni nell’Istituto • 
Partecipazione alle attività di Commissione 
della Rete del Magentino • Cooperazione 
con l’Associazione Lule e il Mosaico per 
l’integrazione degli alunni • Stesura di 
eventuali progetti in collaborazione con 
enti ed istituzioni e/o per l’acquisizione di 
risorse economiche • Partecipazione a 
convegni, attività di formazione • 
Coordinamento della commissione • 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
con le altre funzioni strumentali • 
Rendicontazione periodica al dirigente 
scolastico e al collegio docenti 
FORMAZIONE • Analisi dei bisogni formativi 
dei docenti • Predisposizione del Piano 
Triennale per la formazione dei docenti • 
Consulenza ai docenti • Raccordo con 
formatori e Organizzazione-dei corsi di 
formazione in accordo con la segreteria • 
Raccordo con l'ambito 26 per la formazione 
dei docenti e Monitoraggio finale della 
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partecipazione ai corsi di formazione dei 
docenti • Partecipazione a convegni e 
attività di formazione • Partecipazione a 
riunioni di coordinamento con le altre 
funzioni strumentali • Rendicontazione 
periodica al dirigente scolastico e al collegio 
docenti • Stesura di eventuali progetti in 
collaborazione con enti ed istituzioni e/o 
per l'acquisizione di risorse economiche

Responsabile di plesso

• Predisposizione delle sostituzioni di 
Docenti, in caso di assenze temporanee 
non previste o per assenze già accordate 
dalla Presidenza e successiva 
comunicazione alla Segreteria. • 
Organizzazione dei servizi in caso di 
emergenza. • Supervisione del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte di Docenti, 
personale ATA e utenti della scuola 
secondaria di I grado. • Rapporti con il 
personale Docente per la risoluzione di 
semplici problemi. • Rapporti con il 
Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi nell’organizzazione dei 
servizi funzionali all’attività didattica. • 
Comunicazioni ed informazioni al Dirigente 
Scolastico. • Facilitazione della 
comunicazione con la docente vicaria, 
Funzioni Strumentali e Responsabili di 
progetto. • Partecipazione agli incontri 
periodici di coordinamento con il Dirigente 
Scolastico e gli altri collaboratori.

6

Responsabile di 
laboratorio

Docenti di riferimento per l'utilizzo dei 
laboratori nei plessi della scuola primaria e 
secondaria.

14
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Animatore digitale
Proposte di attività volte alla diffusione 
della didattica digitale. Progressiva 
dematerializzazione del lavoro del docente

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sostegno ad alunno DVA Progetto musicale 
nei due plessi della scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 26 FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE SCOLASTICA DEL MAGENTINO PER L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SUSTINERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COSMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

 COSMI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “IL BAMBINO ADOTTATO E LA SCUOLA” - II LIVELLO

L’ingresso a scuola rappresenta per ogni bambino un momento molto importante e delicato. 
Per i minori adottati, che hanno generalmente vissuto esperienze dolorose e una storia 
difficile, l’ inserimento e la frequenza a scuola può presentare difficoltà relazionali e di 
apprendimento. Il corso si propone di - fornire strumenti teorico-operativi per comprendere 
le più frequenti problematiche di apprendimento nei bambini adottivi - strutturare percorsi 
più efficaci per gestire tali problematiche in maniera adeguata, con riferimento alle buone 
prassi e alle indicazioni fornite dalle Linee guida del Ministero - presentare un protocollo 
operativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "INDIVIDUAZIONE DEI DISTURBI DI LETTO-SCRITTURA”

Nell’ambito delle attività legate all’Osservatorio di letto-scrittura la pedagogista d’istituto 
realizza un laboratorio in cui si affronta la correzione esemplare di prove scritte finalizzate alla 
valutazione della competenza ortografica e della velocità di lettura. Si riflette sui principali 
errori ortografici e di lettura che rappresentano il “campanello d’allarme” per l’identificazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento (L. 170 08/10/2010, Dpr 5669 12/07/2011)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la variabilita' tra le classi .

•

Destinatari Docenti delle classi seconde della scuola primaria.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE A2+/B1 QCER

In seguito ai bisogni formativi espressi dagli insegnanti dell’Istituto e in continuità con la 
formazione del biennio precedente, il corso è finalizzato al potenziamento dell’apprendimento 
della lingua inglese da parte dei docenti e alla sperimentazione di metodologie innovative 
nella didattica della lingua straniera.

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

Destinatari
Docenti di lingua inglese di tutti gli ordini di scuola /docenti di 
scuola dell’infanzia e primaria che intendono conseguire una 
certificazione valida per l’insegnamento.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGGIORNAMENTO LINGUISTICO E METODOLOGICO APPLICATO ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CLICLO– LIVELLO B1 QCER

Oggi, agli alunni della scuola del primo ciclo d’istruzione si chiede, durante le prove INVALSI, di 
evidenziare le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto). Risulta quindi 
necessario rafforzare le competenze di lingua inglese dei docenti con particolare riferimento 
alle metodologie di insegnamento. Il corso, pertanto, è finalizzato al rinforzo del livello di 
padronanza della lingua inglese dei docenti con riferimento alle competenze di comprensione 
orale, pronuncia e scioltezza linguistica (livello B1 del QCER) e all’acquisizione di uno “stile” 
d’insegnamento laboratoriale. Il corso prevede la sperimentazione in prima persona delle 
attività da proporre alla classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la variabilita' tra le classi .

•

Destinatari Docenti di lingua inglese di tutti gli ordini di scuola.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPROCCIO AL CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) I CICLO
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In collegamento con i progetti CLIL della scuola primaria, il corso si propone di sperimentare 
metodologie innovative nella didattica della lingua inglese. Il corso prevede la realizzazione in 
classe di una breve serie di lezioni integrate in cui alcuni argomenti di una disciplina non 
linguistica sono insegnati attraverso la lingua inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti di lingua inglese o di una disciplina non linguistica, 
con formazione CLIL e una buona padronanza dell’inglese.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE: RIFERIMENTI E BUONE PRATICHE

In continuità con l’attività di autoaggiornamento del biennio precedente, si ripropongono 
incontri per co-costruire competenze digitali secondo il quadro di riferimento europeo. 
L’attività si basa sulla condivisione di pratiche didattiche e sul confronto di posizioni in merito 
alla loro efficacia. Si sperimentano gli strumenti proposti in un contesto che riproponga lo 
schema di una lezione, per consentire ai partecipanti di testare in modo semplice e diretto sia 
l'approccio del docente sia quello dell'alunno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNA CLASSE PER TUTTI

In collegamento con le priorità del piano di Miglioramento, il corso prevede la costruzione di 
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ambienti inclusivi per tutti gli alunni presenti nella classe attraverso la progettazione di 
interventi per l’inclusione scolastica con l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’attivazione di 
modelli organizzativi flessibili alla luce della progettualità relativa agli alunni con BES. Il corso è 
finalizzato a: -sviluppare competenze specifiche nella gestione della classe e nella 
realizzazione di una didattica inclusiva con l’utilizzo delle nuove tecnologie: Lim, piattaforme 
per la didattica (Moodle, Edmodo,..), Google for education,… -incrementare l’inclusività della 
scuola con la realizzazione di attività laboratoriali di apprendimento cooperativo e di 
educazione pro sociale -migliorare la capacità di lavorare con gli altri e costruire un ambiente 
di lavoro di gruppo. costruzione di documenti condivisi per l’inclusione degli alunni con BES -
realizzazione di una rete di lavoro territoriale in grado di lavorare e di confrontarsi 
costantemente tramite applicativi web (social media, piattaforme,..)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti di scuola primaria e secondaria.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTARE (E VALUTARE) LE COMPETENZE: II - III LIVELLO

In collegamento con le priorità del piano di Miglioramento e in continuità con la formazione 
avviata nell’a.s. 2018/2019, il corso si propone di “accompagnare” i docenti partecipanti in 
un’esperienza pratica finalizzata a: - progettare e costruire compiti di competenza - 
sperimentare in classe i compiti - valutare per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti di tutti gli ordini di scuola.
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LIM E NUOVE TECNOLOGIE

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge infatti un ruolo chiave per l'innovazione della 
didattica rappresentando uno strumento "a misura di scuola". Il corso è finalizzato alla 
progettazione di lezioni con la LIM e all’autoproduzione di contenuti digitali (video-lezioni da 
mostrare agli alunni per introdurre, approfondire o permettere loro di rivedere a casa gli 
argomenti trattati in classe) per favorire e potenziare una didattica attiva e partecipativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 “PIANO PLURIENNALE DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI, INSEGNANTI E PERSONALE ATA 
DI SCUOLE AD ALTA INCIDENZA DI ALUNNI STRANIERI”(PROGRAMMA NAZIONALE FAMI)

Nel mese di marzo abbiamo aderito alle azioni del “Piano pluriennale di formazione per 
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 
stranieri”(Programma nazionale FAMI), iscrivendo due docenti : una della scuola primaria e 
l’altra della scuola secondaria. Il progetto, che rientra tra le priorità nazionali individuate dal 
Piano Nazionale per la Formazione in servizio dei docenti 2016/2019 “L’integrazione, le 
competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale” ha, quale obiettivo generale, quello di 
implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in relazione 
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alla multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’inclusione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                        
“G. PERLASCA”                                                  
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122    www.icsperlasca.gov.it

PIANO D’ISTITUTO  

PER LA  FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO  2019-2022

Comma 124, art. 1 della Legge n. 107/2015

Le priorità di formazione, che l’Istituzione scolastica intende adottare, sono state 
individuate in coerenza con:

a)     gli obiettivi prioritari nazionali,  comma 7 dell’art.1,  Legge n. 107/2015

b)     gli obiettivi prioritari del PTOF 2019-2022  

c)     gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le relative azioni di 

miglioramento

d)     i bisogni formativi espressi dal personale scolastico tramite questionario di 

rilevazione

e)     le priorità formative del Piano nazionale per la Formazione dei docenti 
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2016-2019  del Miur
 

I. PRIORITA’ D’ISTITUTO
Le tematiche proposte per il piano di formazione dei docenti del nostro istituto, 
indicate in ordine di priorità, sono le seguenti:
1.Didattica per competenze e innovazione metodologica.

2.Valutazione e miglioramento.

3.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.

4.Competenze in lingua straniera.

5.Inclusione, integrazione e prevenzione del disagio giovanile.

6. Autonomia organizzativa e didattica.

Il piano di formazione è completato con le attività di formazione e aggiornamento in 
ambito disciplinare e con i percorsi di formazione per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e 
successive mod. e integr.).

 

II. INTERVENTI FORMATIVI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO

Relativamente alle aree tematiche individuate l’Istituto si attiverà organizzando 
direttamente dei corsi o aderendo
alla formazione promossa dal MIUR,  dalla Scuola Polo dell’Ambito 26, da Reti di 
scuole ed Enti Territoriali.

Gli specifici corsi di formazione realizzati annualmente verranno documentati tramite 
apposita scheda allegata al presente piano.

Il piano verrà aggiornato in funzione dei nuovi bisogni emersi e degli adeguamenti 
previsti dal PdM.

 

III. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE

L’Istituto considera utili ai fini dell’aggiornamento la partecipazione ai corsi di 
formazione  coerenti con il Piano  di formazione d’Istituto.

Le modalità con le quali potrà essere effettuata la formazione possono prevedere 
corsi in presenza e a distanza, approfondimento  collegiale, sperimentazione didattica 
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documentata con ricaduta nella scuola, lavoro in rete, progettazione.

Ogni docente comunicherà la formazione effettuata compilando un questionario on 
line  o la scheda “Rilevazione delle Unità formative”, allegata al piano

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

nuovo regolamento contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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