


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

Contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali.

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

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

OBIETTIVI DEL PTOF



SCUOLA 
PRIMARIA 
COLLODI

SCUOLA 
PRIMARIA 
RODARI



PTOF
PIANO 
TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

FINALITÀ E OBIETTIVI

OFFERTA FORMATIVA

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA



Realizza percorsi 
formativi 
rispondenti alla 
persona in  
condivisione con 
le famiglie. 

Supporta in modo 
adeguato le forme di 
diversità, disabilità, 
svantaggio.

Fornisce gli 
strumenti per 
“imparare ad 
apprendere”.

Promuove 
l’autonomia di 
pensiero e la 
curiosità per il 
sapere.

OBIETTIVI 
GENERALI DEL 

PROCESSO 
FORMATIVO

LA SCUOLA



OGNI  
INTERCLASSE 
DEFINISCE IL

PIANO DI 
LAVORO IN 

BASE:

Alle 
finalità del 
processo 
formativo

Al 
curricolo 
d’istituto

           Ai traguardi 
         educativi e  
  didattici per lo 
      sviluppo delle 
         competenze

Agli obiettivi 
d’apprendimento

Ai 
progetti

    Alle
proposte 
culturali 

del 
    territorio

OFFERTA  
FORMATIVA



Potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica e del 

diritto allo studio 
degli alunni 

Potenziamento 
delle metodologie 

laboratoriali e 
delle attività di 

laboratorio

             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 CLIL

Potenziamento delle 
competenze 

matematico-logiche 
e scientifiche

Sviluppo delle 
competenze 
digitali degli 

studenti
PROGETTI



Inglese MADRELINGUA
Progetto Let’s Speak English in tutte le classi a partire 
dalla seconda (previsto nel secondo quadrimestre)



PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Classi quinte

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
ENERGIE RINNOVABILI

Un percorso dedicato alle buone pratiche in 
termini di consumo di energia e fonti 
rinnovabili con un focus sulla scuola, sulle 
abitazioni e sulle strutture presenti nel 
territorio comunale.



MUSICA, CHE PASSIONE!

• Sviluppo del bambino, nella sua componente 
percettiva, emotiva e affettiva, attraverso la 
formazione musicale di base

• Proposta multiforme di giochi musicali e di 
esperienze corali volte a promuovere ascolto, 
produzione creativa, alfabetizzazione musicale, 
educazione alla vocalità, esperienza di musica 
d’assieme e coordinazione ritmico-motoria

• Finalità: capacità di concentrazione, autostima, 
dialogo, superamento delle diversità in un’ottica 
inclusiva, valorizzazione delle risorse creative



PROGETTO ED. MOTORIA E AVVIAMENTO 
ALLA PRATICA SPORTIVA
Per le classi 1 - 2 - 3 - 4 della scuola primaria
• Attività motoria come parte integrante dell’educazione 

globale della persona, nei suoi aspetti motorio, socializzante 
e comportamentale

• Educazione alla cura della persona (star bene)
• Confronto con i coetanei per lo sviluppo di abilità prosociali 

(stare insieme)
• Competizione nel rispetto dei valori etici alla base della 

convivenza civile (star bene insieme)
• incontri con specialisti diplomati ISEF e/o laureati in scienze 

motorie, in stretta collaborazione con gli 
insegnanti di materia



A MERENDA FRUTTA E VERDURA NON FANNO PAURA

• Promozione dei sani e corretti stili di vita in 
collaborazione con le famiglie finalizzata al consumo di 
cibi più sani durante la ricreazione

• Maggiore concentrazione e attenzione degli alunni 
nell'orario scolastico post-ricreazione

• Autonomia dei bambini nella preparazione della 
merenda con alimenti adeguati

• Diffusione delle buone prassi alimentari
• Ottimizzazione del consumo del pranzo in mensa e 

riduzione degli avanzi/sprechi



PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO GIOVANILE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
(SERVIZI DI PSICOLOGIA SCOLASTICA E PEDAGOGIA 
• Promozione del successo formativo
• Prevenzione e superamento del disagio
• Acquisizione fiducia nelle capacità individuali
• Motivazione all’apprendimento e valorizzazione delle 

potenzialità e gli aspetti positivi degli alunni

ATTIVITÀ 
• Sportello psicologico e pedagogico (alunni, famiglie e 

insegnanti)
• Osservatorio cognitivo-affettivo-relazionale 
• Progetto screening dislessia classi seconde
• Progetto screening discalculia classe terze 
• Progetto screening 5 anni I.P.D.A. (Identificazione Precoce 

delle Difficoltà di Apprendimento)



PROGETTO DI EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 
SI CAMBIA: PRONTI, VIA! - CLASSI QUINTE

• Supporto allo sviluppo di un'adeguata 
consapevolezza di sé, dei valori e del modo di 
rapportarsi con gli altri durante le fasi della crescita

• Percorso parallelo con la programmazione scolastica 
nell’ambito scientifico

• Tre incontri per i ragazzi (II° quadrimestre) con 
operatori sanitari (psicologa, ostetrica e educatore)

• Due incontri per i genitori con la psicologa



PROGETTO NON UNO DI MENO
alunni con BES - classi quarte e quinte

Azioni di recupero personalizzate e di compensazione 
attraverso interventi didattico-educativi per piccoli 
gruppi di alunni in risposta ai bisogni e agli stili di 
apprendimento, per una scuola inclusiva in grado di 
garantire a tutti il successo formativo.



SCUOLAMONDO

• Alfabetizzazione degli 
alunni stranieri di nuovo 
arrivo in Italia

• Percorsi per la 
facilitazione linguistica

• Incontri di mediazione 
culturale

Laboratori di alfabetizzazione in 
italiano come Lingua 2 di primo livello 
(italiano per capire e comunicare) e di 
secondo livello (italiano per studiare) 
per gli alunni stranieri. 

FORTE PROCESSO MIGRATORIO
Scuola Primaria e Secondaria

EDUCAZIONE ALLA PACE
Tutti gli ordini scolastici
Percorsi didattici diversificati per età 
sul tema delle diversità (sociali, 
etniche, culturali) come ricchezza alla 
base di rispetto, tolleranza, fiducia ed 
accettazione dell’altro. 



Percorsi per il
passaggio tra 
i diversi ordini 

di scuola.

PROGETTO
INCONTRO

RACCORDO      



VISITE 
DIDATTICHE



ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA



LA 
SETTIMANA

DI 

40 ORE

ORARIO

5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì

08:25/08:30
16:25/16:30

PRE-SCUOLA POST-SCUOLA

07:30
08:25

16:30
18:00



LA GIORNATA
PRE-SCUOLA 
(a cura dell’amministrazione comunale)
ENTRATA
ATTIVITÀ DIDATTICHE
INTERVALLO                                                                
ATTIVITÀ DIDATTICHE

MENSA E POST-MENSA
ATTIVITÀ DIDATTICHE
POST-SCUOLA
(a cura dell’amministrazione comunale) 

07:30 – 08:25
 
08:25 – 08:30
08:30 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 12:30

12:30 – 14:30
14:30 – 16:30
16:30 – 18:00



GENITORI NELLA SCUOLA
Incontri individuali con gli insegnanti 
(colloqui) 
Assemblee di classe

PARTECIPAZIONE AGLI 
ORGANI COLLEGIALI
Consiglio di interclasse (composto dai 
docenti e dai rappresentanti di classe 
eletti dai genitori, di durata annuale)

Consiglio di Istituto (composto da 
rappresentanti di docenti, genitori e 
personale ATA, rimane in carica tre 
anni)



ISCRIZIONI anno scolastico 2023-24
alla SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla scuola primaria dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line sul portale dedicato 
www.istruzione.it/iscrizionionline/
dalle 8:00 del 9 gennaio 2023
alle 20:00 del 30 gennaio 2023

Registrazioni al portale già possibili 
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 attraverso: 
- credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - - 
CIE (Carta di identità elettronica)
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature)

CODICE MECCANOGRAFICO:
Scuola  “Rodari”- Bareggio - cod. MIEE867021
Scuola  “Collodi”- S. Martino - cod. MIEE86701X 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Per accedere al servizio è necessario registrarsi al sito 
per ricevere sulla propria casella di posta elettronica 
il codice personale di accesso al servizio delle 
iscrizioni online.

Dopo la compilazione della domanda il sistema 
iscrizioni online si farà carico di avvisare la famiglia, 
via posta elettronica e in tempo reale, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda.

La famiglia inoltre, attraverso un’apposita funzione 
web (APP IO), potrà in ogni momento seguire l’iter 
della domanda inoltrata.

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


La segreteria dell’Istituto offrirà 
un servizio di supporto per le 
famiglie prive di 
strumentazione informatica 
nella giornata di
sabato 28 gennaio 2023
dalle 8:30 alle 12:30



Per ogni approfondimento vi invitiamo a visitare il 
sito del Ministero

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-ann
o-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+s
colastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917

23280

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=166991723280
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=166991723280
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=166991723280


A PRESTO


