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PREMESSA 

 

La centralità dell’azione complessiva dell’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank” 

è una formazione laica, costruttiva, critica, razionale e autonoma sviluppata attraverso: 

 la conoscenza del bambino - ragazzo, ricco di risorse e di speranze, 

ma anche bisognoso di essere orientato a costruire la propria personalità 

e a trovare la propria realizzazione; 

 la fiducia nella promozione culturale come veicolo di dialogo tra le generazioni; 

 la valorizzazione del senso della dignità umana; 

 l’educazione alla giustizia, alla pace, alla solidarietà; 

 lo sviluppo dello spirito critico, della curiosità culturale, dell’autonomia responsabile 

e dell’equilibrio personale. 

 

 
 

STORIA DELL’ISTITUTO 
 

Nell’anno 2000, con il primo dimensionamento scolastico, 

sul territorio di Sesto San Giovanni, 

nasce l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”. 

In seguito ad un successivo dimensionamento, 

a partire dal 1 Settembre 2012, 

 l’Istituto Comprensivo “Anna Frank” viene riorganizzato, 

risultando così composto dalle seguenti sedi: 

 

- Scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Einaudi” (Sede di Dirigenza) 

- Scuola Primaria “Anna Frank” 

- Scuola Primaria “Bernardino Luini” 

- Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” 

- Scuola dell’Infanzia “Bernardino Luini” 

- Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” 
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CAPITOLO 1 
 

CONTESTO SOCIALE 
 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 

TIPOLOGIA FAMILIARE 
 
 Nuclei mono-familiari 
 Famiglie allargate 
 Famiglie extracomunitarie 
 Situazioni di affido e/o adozione 

 

STRATI SOCIALI ETEROGENEI 
 
 Differenti livelli economico-culturali 
 Differenti atteggiamenti verso la scuola 

 

DIVERSO FLUSSO MIGRATORIO 
 
 Aumento di immigrazione extracomunitaria 
 Problematiche legate alla comunicazione e al lavoro 
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CAPITOLO 2 
 

SCELTE EDUCATIVE 
 

 
 

2.1  FONTI D’ISPIRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo 1 
L’Italia 

è una Repubblica mocratica, 
fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, 
che la esercita nelle forme 

e nei limiti della Costituzione. 

Articolo 9 
La Repubblica promuove 
lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione. 

Articolo 34 
La scuola è aperta a tutti. 

L’istruzione inferiore, 
impartita per almeno otto anni, 

è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e i meritevoli, 

anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere 
i gradi più alti d’istruzione. 

La Repubblica rende effettivo 
questo diritto 

con borse di studio, assegni alle famiglie 
e altre provvidenze, 

che devono essere attribuite per concorso. 

Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 

e sono uguali davanti alla legge, 
senza distinzioni di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale 

che, limitando di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana 

e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

Le fonti d’ispirazione del nostro P.O.F. si basano 
sulla tradizione culturale dei tre diversi ordini di scuola 

e su quanto sancito dalla Costituzione Italiana  
riguardo i rapporti tra Stato, Scuola, Lavoro, Cultura. 

Articolo 33 
L’arte e la scienza sono libere 
e libero ne è l’insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali 
sull’istruzione e istituisce scuole statali 

per tutti gli ordini e gradi. 
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2.2 PAROLE CHIAVE 
 

 
 

 CENTRALITÀ DELL’ALUNNO 
L’alunno è al centro dell’interesse e degli interventi educativi, 
di istruzione e di formazione. 
In quanto soggetto attivo del processo educativo, 
partecipa corresponsabilmente al Progetto Educativo della scuola. 

 

 UGUAGLIANZA 
Il servizio scolastico del nostro Istituto s’ispira 
al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti e delle pari opportunità. 
La diversità è condizione di arricchimento educativo e culturale. 

 

 IMPARZIALITÀ 
L’imparzialità è l’impegno di agire coerentemente 
nel rispetto delle stesse finalità e principi per tutti. 

 

 REGOLARITÀ 
Eventuali e non prevedibili casi di funzionamento irregolare 
o d’interruzione del servizio 
sono espressamente regolati da misure atte ad arrecare agli utenti 
il minor disagio possibile. 

 

 ACCOGLIENZA 
L’accoglienza e l’inserimento sono condizioni importanti 
per l’avvio del percorso formativo della classe iniziale 
di ogni ordine di scuola e delle situazioni di rilevante necessità. 

 

 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 
La collaborazione degli utenti in ambiti e compiti definiti è favorita 
sia per il miglioramento della prestazione del servizio scolastico, 
sia per tutelare una corretta erogazione del servizio. 
L’utente ha diritto d’accesso alle informazioni che lo riguardano 
in possesso della scuola. 

 

 LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
La libertà d’insegnamento è assicurata dal rispetto della programmazione 
d’ogni singolo docente coordinata con quella del Consiglio di Classe o d’Interclasse. 
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno 
per tutto il personale scolastico. 
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2.3 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI 
 

La definizione e l’articolazione delle finalità e degli obiettivi formativi 
nei vari ordini e gradi di scuole fanno riferimento alle attuali normative 
fondate sulla Legge di Riforma n. 53/2003, sul D.L.vo n. 59/2004, 
sulle recenti Leggi n. 176/2007, n. 169/2008 

e le Indicazioni Nazionali per il Curricolo - D.M. 254 del 16 novembre 2012. 
Gli obiettivi generali del processo formativo orientano 
gli interventi educativi e didattici 
e si articolano in Obiettivi Specifici di Apprendimento, 
propri di ciascuna disciplina, 
precisando conoscenze e abilità volte al conseguimento di competenze finali. 
A partire dalle ultime Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
l’Istituto Comprensivo si è già attivato per definire con più precisione 
il curricolo verticale per competenze. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

La Scuola dell'Infanzia si propone di sviluppare la dimensione relazionale, 
intellettiva e corporea, 
tenendo presente la diversità dei ritmi e dei tempi di maturazione di tutti i bambini. 
La Scuola dell’Infanzia si pone i seguenti obiettivi formativi: 

 

FINALITÀ EDUCATIVE OBIETTIVI FORMATIVI 

SVILUPPARE L'IDENTITÀ 

 Rafforzare l'identità personale del bambino 

 Favorire la sicurezza di sé 

 Incoraggiare la stima di sé 

 Valorizzare l'individualità 

SVILUPPARE L'AUTONOMIA 

 Favorire la capacità di separarsi 
temporaneamente dagli adulti di riferimento 
per vivere un proprio contesto 
di nuove esperienze e relazioni 

 Favorire la progressiva cura di sé 

 Sviluppare la capacità di orientarsi 
nei diversi contesti 

 Compiere scelte autonome nei diversi contesti 

SVILUPPARE 
LE COMPETENZE 

 Fruire e produrre messaggi 
attraverso molteplici codici espressivi 

 Approcciare il panorama culturale 

SVILUPPARE IL SENSO 
DELLA CITTADINANZA 

 Saper esprimere il proprio pensiero 

 Gestire i contrasti attraverso regole condivise 

 Iniziare il riconoscimento dei diritti e dei doveri 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

La pratica didattica della Scuola Primaria mira a: 

 fornire a tutti pari opportunità di apprendimento; 

 elevare gli standard di apprendimento; 

 contenere i rischi di insuccesso scolastico. 
 

La Scuola Primaria promuove i seguenti obiettivi formativi: 
 

FINALITÀ EDUCATIVE OBIETTIVI FORMATIVI 

PROMUOVERE 
LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ 

DELL'ALUNNO 
NEL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ 

 Favorire la progressiva conquista 
dell'autonomia personale. 

 Praticare l'impegno personale 
e la solidarietà sociale. 

 Valorizzare la corporeità. 

FAR ACQUISIRE E SVILUPPARE 
CONOSCENZE E ABILITÀ DI BASE 

 

 Far apprendere mezzi espressivi diversi, 
compresa l'alfabetizzazione 
di una lingua comunitaria 
oltre alla lingua italiana. 

 Porre le basi per l'uso 
di metodologie scientifiche 
nello studio del mondo naturale 
e delle sue leggi. 

 Valorizzare le capacità relazionali 
e di orientamento 
nello spazio e nel tempo. 

 Utilizzare le nuove tecnologie 

e promuovere 
l'alfabetizzazione informatica. 

EDUCARE 
AI PRINCIPI FONDAMENTALI 

DELLA CONVIVENZA SOCIALE 

 Accettare e rispettare l'altro, 
dialogare e partecipare 
alla realizzazione di obiettivi comuni. 

 Promuovere il confronto interpersonale. 



 

  Pagina 
10 

 
  

P.O.F. 2014 - 2015 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
 

La Scuola Secondaria di Primo Grado favorisce 
una più approfondita padronanza delle discipline 
e un'articolata organizzazione delle conoscenze, 
nella prospettiva dell'elaborazione di un sapere integrato. 
La Scuola Secondaria di Primo Grado promuove i seguenti obiettivi formativi: 

 

FINALITÀ EDUCATIVE OBIETTIVI FORMATIVI 

PORTARE L'ALUNNO 
AD ELABORARE IL SENSO 

DELLA PROPRIA ESPERIENZA 

 Favorire la progressiva consapevolezza 
delle proprie potenzialità e risorse. 

 Sviluppare le capacità per imparare 
a leggere e gestire le proprie emozioni. 

 Promuovere il senso di responsabilità. 

 Far riflettere sui comportamenti 
di gruppo. 

 Aiutare a comprendere la realtà 
e se stessi. 

FAVORIRE 
L'ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO 

DEGLI ALFABETI DI BASE 
DELLA CULTURA 

 Acquisire un'approfondita padronanza 
delle discipline. 

 Sviluppare una competenza 
ampia e sicura dei linguaggi specifici 
nei diversi ambiti disciplinari. 

 Acquisire una competenza 
plurilingue e pluriculturale. 

 Decodificare la realtà 
attraverso i codici culturali appresi. 

 Organizzare le conoscenze 
nella prospettiva dell'elaborazione 
di un sapere integrato. 

PROMUOVERE 
LA PRATICA CONSAPEVOLE 

DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

 Apprendere il concreto 
prendersi cura di sé, degli altri 
e dell'ambiente. 

 Aderire in modo consapevole 
a valori condivisi. 

 Sviluppare atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi. 

 Costruire il senso di legalità. 

 Sviluppare un'etica della responsabilità. 

 Imparare a riconoscere e a rispettare 
i fondamentali valori sanciti 
dalla Costituzione Italiana. 
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2.4 PROGETTI E ARRICCHIMENTI 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
Quest’area del P.O.F. contiene tutte le attività formative 
proposte agli alunni 
che contribuiscono a costruire la scuola come luogo accogliente 
e a favorire le condizioni dello stare bene a scuola 
al fine di ottenere la più ampia partecipazione dei bambini e dei ragazzi 
ad un Progetto Educativo condiviso. 
I nostri progetti, partendo dalla valorizzazione dell’unicità e della singolarità 
dell’identità di ogni studente, 
mirano all’interazione e all’integrazione delle diversità 
per la costruzione di una collettività partecipata. 

 

 Continuità/raccordo 

 Accoglienza 

 Orientamento 

 Progetto di adozione di strumenti alternativi al libro di testo unico 

 Orto didattico 

 Progetto sportivo 

 Progetti annuali della Scuola Primaria 

 Progetto a concorso “Le vie del presepe” 

 Progetto di Natale 

 Integrazione degli alunni diversamente abili 

 Integrazione degli alunni di madrelingua non italiana 

 Prevenzione e disagio 

 Progetto pit stop e non solo … con “La Grande Casa” 

 La scuola in ospedale 

 Borsa di studio “Prof.ssa Nerina Merlo” 
 

e tanti altri non segnati … 
 

PROGETTO CONTINUITÀ - RACCORDO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEDE 
SCUOLA “CARLO COLLODI” - 

“BERNARDINO LUINI” - “GIANNI RODARI” 

DENOMINAZIONE Continuità Nido - Infanzia 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Le insegnanti delle sezione dei tre anni e le educatrici  

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto, che si rivolge agli alunni che iniziano il percorso 
nella Scuola dell’Infanzia, propone: 

 la promozione della qualità della vita del bambino 
e di un adeguato soddisfacimento 
della domanda di educazione, 
che richiede come fondamentale condizione 
una costruttiva e sistematica cooperazione ed integrazione 
dei diversi luoghi dell’educare; 

 il passaggio Asilo Nido/Scuola dell’Infanzia costituisce 
un momento estremamente delicato 
per tutte le implicazioni di natura psico-fisica, 
culturale e socio-relazionale che esso comporta; 

 la continuità educativa rappresenta 
la condizione indispensabile per garantire 
che tale passaggio avvenga tenendo conto 
dell’individualità di ciascuno e senza azzerare 
le precedenti esperienze vissute dal bambino; 

 è estremamente importante che la Scuola dell’Infanzia 
preveda momenti di interazione 
con le educatrici dell’Asilo Nido 
per predisporre occasioni di incontro 
e comuni modalità di relazione e di osservazione 
del comportamento del bambino; 

 obiettivi generali sono il favorire 
un inserimento sereno del bambino 
nella nuova struttura scolastica 
e il facilitare una formazione omogenea ed eterogenea 
delle future classi. 

ARCO 
TEMPORALE 

E 
FASI OPERATIVE 

Il Progetto prevede: 

 incontri tra le insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 
le educatrici degli Asili Nido 
ed eventualmente la pedagogista; 

 incontri di gioco tra i bambini dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infanzia e i bambini del Nido 
presso la futura scuola che frequenteranno; 

 visita di un piccolo gruppo di bambini di 5 anni, 
presso il Nido, dove svolgeranno insieme ai nuovi iscritti 
un’attività progettata da educatrici e insegnanti; 

 pranzo presso la Scuola dell’Infanzia 
nelle classi dei bambini di 5 anni con i bambini del Nido; 

 merenda/Open Day nel mese di maggio o giugno 
con i bambini nuovi iscritti e le loro famiglie. 



 

  Pagina 
13 

 
  

P.O.F. 2014 - 2015 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

SEDE 
SCUOLA 

“ANNA FRANK - “BERNARDINO LUINI” 

DENOMINAZIONE Progetto Raccordo Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Gli insegnanti delle classi quarte della Scuola Primaria 
e le insegnanti delle sezioni dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto si rivolge ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 
con l’obiettivo di: 

- favorire nei bambini la conoscenza 
di nuove realtà scolastiche 
atte a promuovere una futura integrazione; 

- permettere una diretta conoscenza da parte degli insegnanti 
dei futuri alunni, 
nell’osservazione delle modalità di approccio, 
di possibili risposte a situazioni, degli stili di apprendimento 
di ciascuno. 

 
Il Progetto prevede: 

- attività in collaborazione 
tra bambini della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 

- la produzione di un elaborato che avrà la funzione 
di oggetto “transazionale” tra i due ordini di scuola 
per favorire l’elaborazione del vissuto di ogni bambino. 

- l’assegnazione ad ogni bambino di 5 anni di un “tutor”, 
che avrà il compito di accoglierlo a settembre, 
all’inizio del nuovo anno scolastico. 

ARCO 
TEMPORALE 

E 
FASI OPERATIVE 

Il Progetto si sviluppa attraverso: 
- preventivi incontri di definizione e organizzazione 

tra gli insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
per la stesura delle specifiche attività da svolgersi 
ed un incontro finale di verifica; 

- due o tre incontri di due ore ciascuno 
tra gli alunni di 5 anni dell’Infanzia 
e i bambini di quarta della Primaria, 
durante l’ultimo mese di scuola. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEDE 
SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO “LUIGI EINAUDI” 

DENOMINAZIONE 
Continuità-Raccordo 
Scuola Primaria/Scuola Secondaria di Primo Grado 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

I docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 
e gli insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto consiste nello svolgimento di attività 
di conoscenza e di ascolto 
in collaborazione tra i ragazzi di quinta della Scuola Primaria 
e i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
con l’obiettivo di: 

 sperimentare tra i docenti 
momenti di programmazione in comune; 

 favorire nei ragazzi la conoscenza 
di nuove realtà scolastiche atte a promuovere 
una futura integrazione; 

 permettere una diretta conoscenza da parte dei docenti 
dei futuri alunni, delle loro modalità di approccio, 
delle loro possibili risposte a situazioni nuove, 
dei loro stili di apprendimento. 

ARCO 
TEMPORALE 

E 
FASI OPERATIVE 

Il Progetto prevede: 

 preventivi incontri di definizione e organizzazione 
tra i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
e gli insegnanti della Scuola Primaria 
per la stesura delle specifiche attività da svolgersi 
ed un incontro finale di verifica; 

 incontri tra gli alunni di quinta della Scuola Primaria  
e i ragazzi “tutor” della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
generalmente attuati durante i mesi centrali dell’anno. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SEDE 
SCUOLA “CARLO COLLODI” - 

“BERNARDINO LUINI” - “GIANNI RODARI” 

DENOMINAZIONE Progetto Accoglienza 

RESPONSABILI 
DEL PROGETTO 

Gli insegnanti delle sezioni dei tre anni 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Una buona accoglienza rappresenta una condizione essenziale 
per una positiva esperienza scolastica 
e un momento privilegiato di incontro tra la scuola e le famiglie, 
favorendo una preziosa opportunità di conoscenza e collaborazione. 
La finalità di tale progetto è quindi quella di facilitare nel bambino 
un progressivo adattamento alla realtà scolastica, 
attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, 
sereno e stimolante, luogo di espressione di sé e di socializzazione. 
 
Obiettivi di un buon inserimento sono: 
NEI CONFRONTI DEI BAMBINI 

- favorire un distacco graduale dalla famiglia; 
- favorire la conoscenza del nuovo ambiente 

attraverso la presenza e la mediazione del genitore; 
- favorire l’instaurarsi di rapporti con gli insegnanti 

e il gruppo dei pari; 
- favorire l’esplorazione dell’ambiente scuola 

e la curiosità per i materiali di gioco. 
NEI CONFRONTI DEI GENITORI 

- favorire un distacco graduale dal figlio; 
- favorire la conoscenza del nuovo ambiente, 

dell’organizzazione della giornata 
e delle metodologie pedagogiche; 

- favorire un atteggiamento di collaborazione con le insegnanti. 
NEI CONFRONTI DELLE INSEGNANTI 

- favorire la conoscenza, attraverso l’osservazione, 
dei singoli bambini nei loro rapporti con i genitori; 

- favorire gradualmente 
lo spostamento dell’interesse dei bambini dai genitori 
al nuovo ambiente, ai coetanei e agli adulti di riferimento; 

- favorire un atteggiamento di collaborazione e di fiducia 
con i genitori. 

ARCO 
TEMPORALE 

E 
FASI OPERATIVE 

- Riunione informativa a gennaio. 
- Merenda/Open Day nel mese di maggio-giugno 

con i bambini nuovi iscritti e le loro famiglie 
(tale momento rappresenta anche per le insegnanti 
Uno   strumento di prima osservazione 
in grado di fornire elementi utili per la costituzione di classi 
per quanto possibile equilibrate). 

- Assemblea di sezione a settembre. 
- Colloqui individuali. 
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- Il Progetto prevede: 
- una suddivisione dei bambini in 2-3 gruppi 

che inizieranno a frequentare a distanza di una settimana 
gli uni dagli altri con orario ridotto; 

- l’inserimento dura circa 2/3 settimane 

e nei primi due giorni è prevista la presenza dei genitori; 

le insegnanti fanno in modo di organizzare i loro turni 

per garantire il massimo della compresenza possibile. 

 

 
 

SEDE 
SCUOLA 

“ANNA FRANK” 

DENOMINAZIONE Progetto soglia ludica 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Gli insegnanti delle classi prime 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto si rivolge agli alunni che iniziano il loro percorso 
nella Scuola Primaria e si propone: 

- di promuovere lo stato di benessere psico-fisico-relazionale 
del bambino che si accinge ad entrarne per la prima volta; 

- di favorire lo sviluppo del fanciullo in modo graduale, 
continuo e completo, 
facendo sì che le esperienze pregresse 
siano considerate risorse da cui partire 
per progettare lo sviluppo futuro; 

- di raccogliere sistematicamente le osservazioni 
relative ai pre-requisiti e alla sfera comportamentale, 
sulla base delle quali verranno formate le sezioni 
rispettando il criterio dell’omogeneità fra le classi 
ed eterogeneità all’interno del singolo gruppo classe. 

ARCO 
TEMPORALE 

E 
FASI OPERATIVE 

Il Progetto si attua nei primi dieci giorni scolastici a orario ridotto. 
Gli alunni verranno divisi in quattro gruppi; 
nel corso della giornata, 
secondo uno schema ripetitivo vivranno momenti comuni 
(con attività di drammatizzazione, manipolazione, 
giochi motori e musicali) e momenti laboratori ali 
durante i quali svolgeranno, a rotazione, attività nell’ambito 
linguistico, matematico, motorio e artistico. 
Al termine di questo periodo, 
gli insegnanti consegneranno al Dirigente Scolastico 
le osservazioni raccolte, 
affinché si possa procedere alla formazione delle classi. 
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SEDE 
SCUOLA 

“BERNARDINO LUINI” 

DENOMINAZIONE “H2O per quanto ne avrò!” 

RESPONSABILIDE
L 

PROGETTO 

Gli insegnanti delle cinque classi 
 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Classi I-II-III-IV-V : 

 rendere graduale la presa di possesso da parte degli alunni 
della nuova esperienza scolastica 
per ciò che concerne l'ambiente, 
l'organizzazione e la relazione con le persone adulte 
presenti nel contesto; 

 favorire la compresenza dei docenti sulle classi 
a favore della progettualità; 

 consentire agli insegnanti 
un'osservazione più attenta dei singoli bambini 
e delle dinamiche di gruppo, 
per progettare un piano di lavoro, mirato e centrato, 
sulla realtà degli alunni con cui si lavorerà 
ponendo particolare attenzione alla relazione 
sia tra insegnanti e alunni, sia tra i compagni stessi. 

ARCO 
TEMPORALE 

E FASI 
OPERATIVE 

Durante la settimana dell'accoglienza 
nessuna classe avvierà le materie curriculari, 
ma tutte svolgeranno attività trasversali relative al tema dell'acqua 
che verrà poi approfondito nel corso dell'anno 
sviluppandolo nelle varie materie. 
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SEDE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“LUIGI EINAUDI” 

DENOMINAZIONE Progetto Accoglienza classi prime 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Prof.ssa Vaccaro, Prof.ssa Montanari, Prof.ssa Meroni 
e docenti coinvolti 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto si rivolge agli alunni che iniziano il percorso 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado con i seguenti obiettivi: 

 promuovere l’impegno formativo, 

favorendo il passaggio da un ordine di scuola all'altro; 

 attivare modalità relazionali positive di ascolto 

e conoscenza di sé con compagni e adulti; 

 comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo 

nella classe, nella famiglia, nel gruppo; 

 esprimere la propria emotività con attenzione agli altri  

in situazioni di gioco, di lavoro, di tempi liberi. 

ARCO 
TEMPORALE 

E  
FASI 

OPERATIVE 

Il Progetto si attua nei primi due/tre giorni scolastici a orario ridotto. 

In questo periodo gli alunni di prima, nelle rispettive classi, 

vivranno momenti di laboratorio, di confronto, di ascolto 

durante i quali svolgeranno, a rotazione, 

attività nell’ambito linguistico, motorio e artistico,  

finalizzate alla conoscenza e alla presentazione di sé 

ai compagni e ai docenti. 

Le attività si svolgeranno con il docente di classe in orario, 

che  vigilerà sulle dinamiche relazionali 

sia nella fase di esecuzione che in quella di riflessione. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

SEDE 
SCUOLA  
“Luigi Einaudi” 

DENOMINAZIONE Progetto Orientamento “RETE VELA” 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Prof.ssa Vaccaro 
 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto di Orientamento si rivolge a tutti i ragazzi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado 
secondo i seguenti obiettivi: 

 riflettere su aspetti personali: 
interessi, aspirazioni e attitudini; 

 raccogliere informazioni a partire da un’area prevalente 
di interesse; 

 approfondire le conoscenze sulle opportunità formative 
dopo la terza media; 

 sviluppare la capacità di conoscersi e operare scelte 
in modo autonomo. 

ARCO TEMPORALE 
E 

FASI OPERATIVE 
 

 
 

CLASSI PRIME 
Modulo “GIOCO, IMPARO, RIFLETTO” (nell’arco dell’anno). 
Attività centrate sul miglioramento delle capacità relazionali 
e della conoscenza di sé. 
 
CLASSI SECONDE 
Modulo “ACCENDI L'INTERESSE” (Secondo Quadrimestre). 
Attenzione al consolidamento delle abilità necessarie 
per consentire una scelta più consapevole, 
attraverso riflessioni, raccolta d’informazioni, 
approfondimento delle conoscenze 
sulle opportunità formative della Scuola Superiore, 
con un questionario sugli interessi personali 
e una visita guidata agli stand delle Scuole Superiori. 
 
CLASSI TERZE  
Modulo “PROVIAMOCI UN PO’” (Primo Quadrimestre). 
Dopo l'elaborazione della prima ipotesi di scelta, 
si effettuano visite di studio personalizzate per gruppi di interesse. 
 
Primo incontro: 
la presentazione generale della scuola e la visita alle sue strutture, 
a cui partecipano anche i genitori. 
 
Secondo incontro: 
l’inserimento dei ragazzi nelle classi 
per partecipare ad alcune lezioni. 
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Attraverso riflessioni, raccolta d’informazioni, 
test sugli interessi personali, 
i ragazzi giungono alla prima ipotesi di scelta. 
 
Dopo un' ulteriore riflessione sul percorso fatto 
e i colloqui con i docenti, 
viene consegnato il Consiglio Orientativo 
e, solo alla conclusione, si formalizza la scelta. 
 
PRIMA SUPERIORE  
In fase di accoglienza si raccolgono i dati provenienti 
dalla Scuola Secondaria di I Grado e, nelle situazioni di criticità, 
si svolgono azioni di accompagnamento, 
di sostegno alla scelta e di riorientamento. 
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PROGETTO DI ADOZIONE DI STRUMENTI ALTERNATIVI 
AL LIBRO DI TESTO UNICO 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SEDE 
SCUOLA 

“ANNA FRANK” 

DENOMINAZIONE Un libro per ogni bambino 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Gli insegnanti delle classi nel quale si attua il Progetto. 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Poiché tra i bambini esistono gusti, aspettative, 
passioni molto diversi, 
dettati anche dalle diverse provenienze culturali, 
gli insegnanti ritengono necessario consentire loro 
di poter scegliere e sperimentare interessi autonomi, 
offrendo il linguaggio e le espressioni per capire, dire, 
raccontare il mondo e l’esperienza che di questo essi hanno. 
La scelta di diverso materiale librario, 
in alternativa al testo unico, consente di: 

- favorire il gusto alla lettura; 
- sviluppare la creatività e la fantasia; 
- avvicinare gli alunni a testi adeguati al proprio gusto 

e alle proprie capacità; 
- far conoscere i diversi autori di letteratura e narrativa 

per  ragazzi; 
- porre attenzione al pluralismo di opinioni; 
- sviluppare e arricchire il proprio lessico. 

Annualmente verrà depositato agli atti 
l’elenco del materiale acquistato e una relazione di verifica. 
Il materiale acquistato dalle varie classi, 
al termine di ogni anno scolastico, 
confluisce nella biblioteca di plesso, 
perché tutti i bambini della scuola, nel corso degli anni, 
ne possano usufruire. 
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ARCO TEMPORALE 
E 

FASI OPERATIVE 

Il Progetto ha una durata annuale ed è esteso, 
a seconda della classe, al libro di classe prima, 
al sussidiario o al libro dei linguaggio. 
All’inizio dell’anno scolastico viene effettuata 
la scelta del materiale da adottare 
(da parte degli insegnanti, nelle classi prime; 
da parte degli alunni stessi su consiglio dei docenti, 
nelle classi successive), 
in base alla dotazione già esistente, alle novità librarie 
e agli obiettivi che emergono in sede di programmazione. 

 

PROGETTO ORTO DIDATTICO 
 

 
 

SEDE SCUOLA DELL’INFANZIA “GIANNI RODARI” 

 SCUOLA PRIMARIA“BERNARDINO LUINI”  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “LUIGI EINAUDI” 

DENOMINAZIONE Orto in rete 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Insegnanti di scienze 
e docenti di classe con particolare interesse per l’attività. 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni dei plessi interessati, 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 
La scuola non può essere separata  dall’ambiente, 
ma deve farne piuttosto un’aula decentrata. 
Obiettivo principale del Progetto è quello di sviluppare 
una mente curiosa, critica e scientifica. 
Occuparsi dell’orto permette a tutti i bambini e i ragazzi  
di essere più consapevoli della realtà in cui vivono 
e li aiuta a sviluppare il senso civico, 
il rispetto e la cura per l’ambiente 
e a collaborare per la realizzazione 
e il mantenimento di un bene comune. 

ARCO TEMPORALE 
E 

FASI OPERATIVE 

Tutto l’anno, 
in particolare nei periodi di semina e cura del terreno. 
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PROGETTO SPORTIVO 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

SEDE 
SCUOLA 
“Luigi Einaudi” 

DENOMINAZIONE Progetto sportivo (attività extra palestra) 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

Docente di Educazione Fisica, Prof.ssa Magrini 

e i docenti delle classi prime, seconde e terze coinvolte 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola Media 

in orario scolastico ed extra-scolastico 

e si propone di promuovere lo stato di benessere 

psico-fisico-relazionale e di approfondimento sportivo, 

cioè la conoscenza di vari sport, soprattutto presenti sul territorio. 

Il Progetto desidera favorire lo sviluppo del ragazzo 

in modo graduale, continuo e completo, 

facendo sì che potenzi le esperienze sportive pregresse 

anche in attività connesse ad altri ambiti sportivi. 

ARCO 
TEMPORALE 

E 
FASI OPERATIVE 

Il Progetto si attua nel corso dei tre anni di scuola  

e prevede, quando possibile, 

in base alla disponibilità delle risorse umane, 

i seguenti momenti: 

- lezioni di nuoto per le classi prime 

presso la piscina De Gregorio di Sesto S.G.; 

- lezioni di pattinaggio; 

presso il Palazzo del Ghiaccio di Sesto S.G; 

- più giorni sulla neve per le classi seconde; 

- barca a vela per le classi terze; 

- bowling per le classi seconde e terze; 

- atletica presso il campo Dordoni di Sesto S.G. 

per i Giochi Studenteschi. 
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SCUOLA PRIMARIA “Anna Frank” 
 

ADESIONI A PROGETTI ANNUALI DEL MIUR e DEL COMUNE DI SESTO 
 
 Adesione di tutte le classi al Progetto CONI qualora fosse ripresentato 

 Possibile adesione delle classi terze al Progetto 1,2,3, palla del Territorio 
 

PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “Bernardino Luini” 
 

ADESIONI A PROGETTI ANNUALI DEL COMUNE DI SESTO 
 

 “Sportiva … mente” in collaborazione con le Società Sportive del Territorio 

 “Sestogioca” in collaborazione col Comune di Sesto San Giovanni 
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PROGETTO A CONCORSO 
 

“LE VIE DEL PRESEPE” 
 

 
 

SEDE 
SCUOLA PRIMARIA “BERNARDINO LUINI”  

SCUOLA SECONDARIA “LUIGI EINAUDI” 

DENOMINAZIONE “Le vie del Presepe” 

RESPONSABILI 
DEL 

PROGETTO 

- Gli insegnati della scuola Primaria “B. Luini” con tutti gli alunni 
- Docente di Arte e Immagine, Prof.ssa Montanari, 
con alcuni docenti collaboranti e con tutti i ragazzi delle classi. 

DESTINATARI 
E 

OBIETTIVI 

Il Progetto a concorso si rivolge anche 
a tutti gli alunni e gli insegnanti dei plessi interessati, 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Ogni anno un tema specifico conduce gli organizzatori 
a far ideare un presepe relativo al Titolo di fondo! 
Il titolo di questa ottava edizione è legato all’argomento dell’EXPO 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 
 
Il Comitato per il Presepe vi invita a partecipare al Concorso! 
“All’inizio della grande avventura cristiana, sta la nascita di Gesù: 
pastori, viandanti e fedeli da ogni parte del mondo 
davanti alla Capanna si nutrono della presenza del bambino Gesù 
per accrescere la loro fraternità”. 
 
Il tema: Presepe, pane di vita! 
ha condotto nella scelta anche dei materiali: 
per la Scuola Primaria “B. Luini” 
la pasta di pane, 
modellata secondo i personaggi e gli elementi caratteristici 
del Presepe; 
per la Scuola Secondaria di I grado “L. Einaudi” 
la varietà dei legumi secchi, 
per dare profondità, colorazioni diverse, ricchezza di particolari 
al messaggio del Presepe. 

ARCO TEMPORALE 
E 

FASI OPERATIVE 

Novembre-Dicembre 
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PROGETTO DI NATALE 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“Carlo Collodi” - “Bernardino Luini” - “Gianni Rodari” 

 

 Festa di Natale con spettacoli 
 

SCUOLA PRIMARIA “Anna Frank” 
 

 Progetto Festa di Natale classi prime 

 Festa di Natale con canti natalizi classi seconde 

 Visione spettacolo "Il favoloso mondo dei Maghi" classi terze 

 Laboratori musicali promossi da DAMA DIDACTIC ASSOCIATION 

OF MUSIC AND ARTS classi quarte e quinte 

 

SCUOLA PRIMARIA “Bernardino Luini” 
 

 Mercatino di Natale 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Luigi Einaudi” 
 

 Concerto con musiche natalizie a cura della Prof.ssa Donatella Mellini 
con le classi prime, seconde e terze 

 Esposizione e mercatino oggetti “Laboratorio Creattivo” 

 Mostra del libro a cura del Comitato Genitori 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

 
 
L’inserimento degli alunni diversamente abili è finalizzato alla piena integrazione 

per consentire ad ognuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

La scuola, tenendo conto delle esigenze e delle situazioni diversificate, si preoccupa 

di mettere a punto percorsi individualizzati che valorizzino le potenzialità di ciascuno. 

A tal fine vengono attivati incontri con le famiglie degli alunni e gli operatori dei Servizi 

per raccogliere tutte le informazioni per poter predisporre il progetto individualizzato; 

viene redatto il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato; 

vengono organizzate nel modo più funzionale possibile tutte le risorse 

sia fisiche (insegnanti di classe, insegnanti di sostegno, educatori) 

che materiali (sussidi didattici, aule di sostegno, supporti multimediali). 

L’integrazione nel gruppo classe è affidata 

a tutto il gruppo docente che concorda modalità di lavoro 

e mette in atto situazioni organizzative e relazionali capaci di promuovere: 

- lo sviluppo dei processi cognitivi, sociali e affettivi; 

- fiducia in se stessi e negli altri; 

- autonomia e motivazione; 

- assunzione di comportamenti socialmente positivi; 

- acquisizione di abilità e competenze espressive e comunicative; 

- possesso strumentale nelle singole discipline 

sulla base della diagnosi medico - funzionale e del profilo dinamico - funzionale. 

 

Annualmente il nostro Istituto Comprensivo presenta 

Progetti di sperimentazione e innovazione metodologico didattica per l’integrazione 

(CTRH – Scuola Snodo),  

con l’intento di sviluppare le funzioni potenziali e/o residue, 

per accrescere l’autonomia, il senso di responsabilità e l’autostima degli alunni. 

Il gruppo GLH d’Istituto e la commissione GLH operano annualmente 

per aggiornare e aggiornarsi sulle problematiche degli alunni diversamente abili. 
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PROGETTO 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

DI MADRELINGUA NON ITALIANA 

 

 
 
Come già esplicitato in diverse Circolari Ministeriali, nonché nelle Raccomandazioni 

si evidenzia la dimensione interculturale dell'educazione 

quale urgente risposta pedagogica all'evolversi della società attuale. 

 

“L’accentuarsi delle situazioni di natura multiculturale e plurietnica … 

può tradursi in un’occasione di arricchimento e di maturazione 

in vista di una convivenza basata sulla cooperazione, lo scambio 

e l’accettazione produttiva e negoziata delle diversità come valori umani, 

culturali e democratici.” 

 

Pertanto l’accoglienza di alunni stranieri e l’educazione interculturale 

non può essere ricondotta a qualcosa di episodico 

o all'urgenza di una presenza straniera in classe. 

Si tratta invece di uno "stile educativo" che vuole educare i bambini/ragazzi  

a conoscere e valorizzare la diversità quale dimensione esistenziale, 

esperienza del quotidiano, risorsa e condizione favorevole 

all’arricchimento della personalità di ciascuno 

attraverso un percorso di comunicazione con l’altro che si basi sul rispetto reciproco 

quale elemento fondante dello scambio. 

 

La conoscenza delle altre culture, infatti,  

permette la crescita della nostra cultura di appartenenza, 

educa a guardare il mondo con attenzione per scrutare saperi, memoria e storia 

e stimola ad un sempre maggiore confronto tra norme, modelli e linguaggi. 

L’aumento continuo di bambini stranieri iscritti ad inizio o in corso d’anno 

evidenzia la  riscoperta di valori quali solidarietà, rispetto, giustizia, fratellanza 

nel loro significato più profondo finalizzati all’accettazione di ogni altra persona, 

alla valorizzazione di culture diverse ma uniche, 

come unico è ogni uomo e la sua storia. 
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Si ritiene, quindi, indispensabile attuare progetti 

per evitare eventuali atteggiamenti di chiusura nei confronti di ciò che risulta sconosciuto 

e per favorire la piena integrazione di tutti, 

anche di coloro che si trovano in una condizione di svantaggio linguistico, 

così da garantire pari opportunità di apprendimento a tutti. 

 

L’Istituto  Comprensivo accoglie numerosi ragazzi e bambini stranieri, 
alcuni privi della strumentalità linguistica di base, 
altri che la posseggono a un livello non idoneo a consentire un reale inserimento 
e un costruttivo approccio alle esperienze didattiche della classe. 
La presenza sempre più consistente di alunni stranieri nel nostro Istituto, 
se da un lato è una grande riserva e ricchezza, 
dall’altro crea, a volte, situazioni di delicata gestione, 
che gli insegnanti si trovano ad affrontare. 
Spesso si tratta non solo di problemi comunicativi, legati alla lingua, 
ma di difficoltà più complesse derivanti dall’atteggiamento relazionale 
con chi è culturalmente diverso. 
Occorre pertanto lavorare non solo per loro e con loro, 
ma anche su di noi per creare le condizioni in cui possa avvenire 
una conoscenza reciproca nello scambio culturale di arricchimento di ciascuno. 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 
Si riportano i dati scolastici degli alunni nelle varie scuole dell’Istituto: 
 

SCUOLE 
DELL’ISTITUTO 

ALUNNI 
TOTALE 

ALUNNISTRANIERI PERCENTUALE 

SECONDARIA I GRADO 
L. EINAUDI 

172 46 + 20% 

PRIMARIA A. FRANK 252 59 + 20% 

PRIMARIA B. LUINI 80 34 + 40% 

INFANZIA C. COLLODI 154 57 + 40% 

INFANZIA G. RODARI 102 35 + 35% 

INFANZIA B. LUINI 47 20 + 40% 

 

FINALITÀ 
 

- Favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 
- Progettare strumenti e strategie operative per facilitare il lavoro 

nelle fasi accoglienza, inserimento, alfabetizzazione a vari livelli. 
- Prevenire l’insuccesso scolastico. 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 

 Promuovere atteggiamenti di accoglienza e attenzione alle diversità. 

 Favorire percorsi di crescita in un’ottica interculturale. 

 Consentire all’alunno di essere protagonista del proprio processo di  crescita. 

 Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico. 

 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco. 
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FINALITÀ DIDATTICHE 

 

 Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire il pieno 
inserimento nella classe. 

 Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola. 

 Sviluppare le abilità comunicative. 

 Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline. 

 Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale. 
 

FINALITÀ INTERCULTURALI 
 

- Promuovere il superamento degli stereotipi e dei giudizi. 
- Attuare percorsi di conoscenza della storia, della lingua e delle tradizioni 

proprie dei paesi di origine dei bambini inseriti nella scuola. 
- Stimolare il confronto trasversale tra varie culture. 
- Coinvolgere le famiglie nel percorso scolastico. 

 
OBIETTIVITRASVERSALI FORMATIVI 

 
- Educare all’ascolto e alla conoscenza di sé e degli altri. 
- Valorizzare la diversità come risorsa. 
- Promuovere la conoscenza delle “altre” culture 

sia negli aspetti di comunanza che di differenza. 
- Creare le condizioni per un confronto dialogico nel rispetto 

e nella valorizzazione delle proprie tradizioni di provenienza. 
- Approfondire sul piano culturale ed interpretare il fenomeno dei cambiamenti. 
- Promuovere la capacità di integrare modelli culturali e punti di vista diversi. 

 
CONOSCENZE 

 
Le conoscenze sono da intendere 
non come un elenco di contenuti da proporre agli alunni 
affinché li apprendano e li memorizzino, 
ma l’insieme delle conoscenze/competenze reali,  
indispensabili per vivere e operare in una società democratica 
e in continua trasformazione. 
Ciò che più importa 
non è che l’allievo possieda una quantità maggiore o minore di contenuti, 
quanto e soprattutto che sviluppi in sé quelle capacità indispensabili 
per accedere alle conoscenze e per affrontare i problemi del mondo scolastico e della vita. 
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PREVENZIONE E DISAGIO 

 
La scuola può essere ritenuta il luogo in cui i primi segnali del disagio 
si possono manifestare in modo chiaro e visibile, 
sia per il tempo che l’alunno vi  trascorre, 
sia per le relazioni che vi si creano, 
sia per la presenza di compiti di crescita e di apprendimento 
che si intrecciano con gli aspetti evolutivi. 
 
Il disagio scolastico va’ considerato come un fenomeno 
che nasce dall’incontro di un alunno con la scuola, 
dal processo fra le richieste della scuola e le risposte degli alunni,  
dai bambini della Scuola dell’Infanzia fino agli studenti della Scuola Secondaria di I Grado. 
 
Tale rapporto risulterà positivo se è supportato da una forte motivazione, 
infatti motivare ad apprendere significa 
lavorare nella scuola con attività curricolari ed extra (laboratori) 
affinché tutti gli studenti possano vivere un’ esperienza gratificante 
e la più positiva possibile, che funga da prevenzione al disagio scolastico. 
 
Spesso per i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado in difficoltà 
non sono sufficienti le attività scolastiche predisposte nel curricolo; 
quindi è necessario promuovere attività specifiche 
mirate a far acquisire autostima e motivazione, 
presupposti fondamentali per l’apprendimento. 
 
Nelle varie attività laboratoriali proposte, 
gli alunni/e avranno la possibilità di esprimere abilità manuali, 
capacità specifiche e competenze che non sempre si riesce a far emergere in classe; 
così è possibile compensare frustrazioni e “sconfitte”, 
dimostrando a se stessi e agli altri (compagni, docenti, genitori, istituzioni sociali, …) 
il proprio valore in una strategia di contrasto al disagio e alla dispersione scolastica. 
Annualmente vengono previste proposte di laboratori 
rivolte ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto: laboratorio di Natale, bike lab, murales … 
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PROGETTO PIT STOP e non solo … 
 

con “LA GRANDE CASA” 

 

 
 

Per il miglioramento del benessere scolastico e la trasformazione della convivenza 

 
La scuola può essere rappresentata come un grande laboratorio educativo, 
capace di far emergere le potenzialità e i talenti delle giovani generazioni. 
Ciò avviene se nelle realtà locali nascono e si sviluppano 
forme di collaborazione tra diversi attori. 
nel tentativo comune di accrescere quelle competenze utili al miglioramento di una più 
complessiva comunità educante.  
In questo senso, la cooperativa sociale, La Grande Casa, 
mette a disposizione un’esperienza sviluppata in collaborazione 
con scuole di ogni ordine e grado. 
L’approccio che abbiamo sviluppato si propone di lavorare 
con tutte le componenti dell’universo scolastico. 
all’insegna di un intervento sistemico. 
Le attività della Cooperativa si rivolgono quindi prioritariamente 
agli insegnanti, agli alunni e ai loro contesti familiari 
in connessione con gli enti locali e le realtà associative del territorio.  
La finalità generale è quella di costruire nuove forme di dialogo 
in grado di favorire la piena partecipazione e convivenza 
di tutti i soggetti coinvolti nel contesto scolastico. 
 
Gli interventi che ci vedono impegnati nell’Istituto Comprensivo sono: 
 

 spazi d’ascolto psicopedagogico per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado 

 consulenza per docenti e genitori 

 interventi nelle classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
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LA SCUOLA IN OSPEDALE 
 

 
 
La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso la scuola in ospedale 
contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: 
quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. 
 
Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni 
mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, 
nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale. 
 
Tale intervento è volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, 
mettendoli in condizione, ove possibile, 
di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze 
al fine di facilitare il loro reinserimento nei contesti di provenienza 
e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica. 
Questa è la funzione fondamentale del docente in ospedale che, 
oltre a garantire un “ponte” tra la famiglia e l’ospedale, 
ha anche il delicato compito di promuovere il diritto all’istruzione 
in un contesto così delicato e complesso. 
 

BORSA DI STUDIO “Prof.ssa Nerina Merlo” 

 

 
 

La Scuola Secondaria di I grado, grazie ad un lascito della Prof.ssa di Sostegno, 

Nerina Merlo, che con impegno, dedizione e tanta generosità, 

ha lasciato un segno indelebile nella vita dei colleghi, degli alunni e delle loro famiglie, 

ha potuto dare inizio ad una “Borsa di Studio” in sua memoria. 

Considerata la volontà dei familiari viene istituita una “Borsa di studio” 

in favore di alunni meritevoli e che si distinguono per capacità e comportamento positivo 

verso gli altri e verso la realtà scolastica. 

Alla “Prof.ssa Nerina Merlo” è stata intitolata l’aula 

per il recupero degli alunni diversamente abili. 

http://pso.istruzione.it/index.php/scuola-in-ospedale
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CAPITOLO 3 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

3.1 STRUTTURE E SPAZI 
 

 
 

SCUOLA “Carlo Collodi” 
 

 
 

N° AULE 
PER LE CLASSI 

n. 2 sez. bambini 3 anni 
n. 2 sez. bambini 4 anni  
n. 2 sez. bambini 5 anni 

Tutte le sezioni 
sono fornite di un numero adeguato  
di tavoli e sedie,  
di doppie lavagne a muro.  
Gli arredi sono in buone condizioni. 

N° ALTRE AULE / 

N° LABORATORI 
ATTREZZATI 

n. 1 biblioteca 
n. 1 psicomotricità  
n. 1 manipolazione  (creta e pasta di sale)  
n. 1 grafico-pittorico 
n. 1 Ludoteca (5 anni) 

SPAZI DIVERSI atrio 
n. 1 locale ad uso personale docente 
n. 1 locale ad uso personale ATA 
n. 1 cucina 
n. 1 spogliatoio per operatori scolastici con servizi e docce 
n. 1 ripostiglio 
n. 1 montacarichi 
n. 1 cantina 

PALESTRA n. 1 salone attrezzato 

ZONE VERDI 
ATTREZZATE 

n. 1 giardino con attrezzature ludiche, in parte pavimentato  
                    e in parte con manto erboso e alberi 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Esistono condizioni che facilitano l’accesso all’edificio scolastico  
e gli spostamenti all’interno, 
ma non al piano inferiore a cui si accede solo tramite scale. 

SERVIZI IGIENICI n. 5 bagni per 6 sezioni (dotati ciascuno di 5 water,  
                                        4 lavandini lunghi con  2 rubinetti,  
                                       una vasca,  
                                       specchi appesi al muro)  
n. 1 bagno per il personale 
n. 1 bagno per disabili 
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SCUOLA “Bernardino Luini” 

 

 
 
La Scuola è situata nello stesso edificio della Scuola Primaria  
ed è collocata nel piano seminterrato. 
 

N° AULE 
PER LE CLASSI 

n. 2 per 2 sezioni 
con la presenza di bambini 
di 3 – 4 – 5 anni. 

Tutte le sezioni 
sono fornite di un numero adeguato 
di tavoli e sedie, 
di doppie lavagne a muro. 
Gli arredi sono in buone condizioni. 

N° ALTRE AULE n. 1 salone  
n. 1 aula relax 

N° LABORATORI 
ATTREZZATI 

n. 1 per manipolazione/colore con materiale pittorico manipolativo; 
       biblioteca/aula video fornita di videoregistratore, 
       vecchio televisore, librerie e libri. 

SPAZI DIVERSI n. 1 per segreteria; 
n. 1 sala medica in comune con la scuola Primaria. 

PALESTRA n. 1 in comune con la Scuola Primaria 

SALA MENSA 
(REFETTORIO) 

n. 1 adeguatamente fornita di tavoli e sedie. 
I cibi vengono dal Centro Cucina del Comune. 

ZONE VERDI 
ATTREZZATE 

ampio giardino con attrezzature ludiche, 
in parte pavimentato e in parte giardino con alberi. 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Esistono le condizioni che facilitano l’accesso all’edificio scolastico 
e gli spostamenti all’interno: 
n. 1 ascensore 

SERVIZI IGIENICI n. 1 bagno per 2 sezioni (dotati ciascuno di 3 water, 3 lavabo); 
n. 1 bagno per il personale; 
n. 1 bagno per disabili. 
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SCUOLA “Gianni Rodari” 
 

 
 

N° AULE 
PER LE CLASSI 

n. 1 sez. per bambini 3 anni 
n. 2 sez. per bambini 4 anni 
n. 1 sez. per bambini 5 anni 

Tutte le sezioni 
sono fornite di un numero adeguato 
di tavoli e sedie, 
di doppie lavagne a muro. 
Gli arredi sono in buone condizioni. 

N° ALTRE AULE / 

N° LABORATORI 
ATTREZZATI 

n. 1 per psicomotricità 
n. 1 per attività grafico-pittoriche 
n. 1 per informatica 
n. 1 spazio-biblioteca per bambini 

SPAZI DIVERSI Atrio 
n. 1 cucina 
n. 1 infermeria 
n. 3 ripostiglio 

PALESTRA Salone attrezzato 

SALA MENSA 
(REFETTORIO) 

/ 

ZONE VERDI 
ATTREZZATE 

n. 1 giardino di dimensioni adeguate con attrezzature ludiche, 
in parte pavimentato e in parte con manto erboso e alberi 
n. attico 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Esistono condizioni che facilitano l’accesso all’edificio scolastico, 
in alcune aule si può accedere al giardino esterno 
con appositi scivoli 

SERVIZI IGIENICI n. 1 bagno ogni 2 sezioni (dotato di 6 water, 
                                          4 lavandini lunghi  
                                          con 2 rubinetti ciascuno); 
n. 1 bagno per il personale; 
n. 1 bagno per disabili. 
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SCUOLA “Bernardino Luini” 

 

 
 

La Scuola è situata nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia  
ed è collocata al piano terra. 
 

N° AULE 
PER LE CLASSI 

n. 5 Tutte le sezioni 
sono fornite di un numero adeguato di tavoli e sedie, 
di doppie lavagne a muro. 
Gli arredi sono in buone condizioni. 

N° ALTRE AULE n. 1 adibita all’insegnamento della Religione Cattolica 
       situata al primo piano dell’edificio 
n. 1 adibita all’insegnamento della lingua inglese 
       situata al primo piano dell’edificio 

N° LABORATORI 
ATTREZZATI 

Piano rialzato: 
n. 1 salone per attività pittoriche, 
       utilizzato anche come aula di psicomotricità e spazio per giochi 
       durante l’intervallo organizzato; 
n. 1 aula per informatica (attrezzata con computer, videoproiettore, 
                                         2 stampanti, 2 lavagne, 1 armadio basso). 
Primo piano (ex Scuola Secondaria di Primo Grado): 
n. 1 salone per proiezione 
       utilizzato anche per le assemblee di Plesso  
n. 1 aula computer* 
n. 1 aula per il disegno* 
n. 1 aula di musica dotata di pianoforte* 
n. 1 biblioteca fornita di scaffali e libri 
n.1 aula video blindata fornita di televisore, 
      videoregistratore e lettore cd 
n. 1 aula REI 
*non utilizzabili per mancanza di personale ATA 

SPAZI DIVERSI n. 1 sala medica in comune con la Scuola dell'Infanzia; 
n. 1 aula per insegnanti; 
n. 1 aula-infermeria utilizzata come aula di sostegno; 
n. 1 antibagno. 

PALESTRA Le dimensioni risultano insufficienti. 
È dotata di un magazzino e di uno spogliatoio con docce, 
bagni e lavandini. 
Vi si può accedere dal cortile 
o dal corridoio della Scuola dell’Infanzia. 

SALA MENSA Ampio locale situato al piano terra. 
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(REFETTORIO) Annesso vi è un bagno con lavandini. 
n. 1  locale cucina. 
I cibi vengono dal Centro Cucina del Comune. 

ZONE VERDI 
ATTREZZATE 

Vasto giardino in parte alberato: 
una parte è utilizzata come orto didattico, 
una parte è attrezzata con tavoli e panche. 
La strada di accesso al cortile è asfaltata 
per consentire il transito ai mezzi di trasporto 
per il rifornimento della mensa.  

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Esistono le condizioni che facilitano l’accesso all’edificio scolastico 
e gli spostamenti all’interno e n. 1 ascensore 

SERVIZI IGIENICI 
 

Piano rialzato: 
n. 2 bagni riservati agli alunni: 
- uno dotato di antibagno con lavelli, tre wc “alla turca” 
  ed un gabinetto con tazza; 
- l’altro è situato nella parte opposta e presenta un lavabo 
  e quattro wc “alla turca”, senza pavimentazione antisdrucciolo; 
n. 1 bagno  per il personale; 
n. 1 bagno per disabili. 
Primo piano: 
n. 2 bagni per alunni; 
n. 1 bagno per insegnanti; 
n. 1 bagno per il personale. 
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SCUOLA “Anna Frank” 
 

 
 

N° AULE 
PER LE CLASSI 

n. 12 Tutte le sezioni 
sono fornite di un numero adeguato di tavoli e sedie, 
di doppie lavagne a muro. 
Gli arredi sono in buone condizioni. 
1 aula è dotata di LIM. 

N° ALTRE AULE n. 1 adibita all’insegnamento della Religione Cattolica 
al secondo piano 

N° LABORATORI 
ATTREZZATI 

n. 1 aula-video blindata  (fornita di tavoli, armadio, 
                                        videoregistratore e video cassette); 
n. 1 aula per il sostegno (attrezzato adeguatamente 
                                        con materiale psicomotorio, 
                                        con tavoli e armadi); 
n. 1 aula per il sostegno (attrezzato adeguatamente con materiale 
                                        di varo genere: libri, schede, fotografia, 
                                        specchio, tavoli, brandina, tappeto, 
                                        materiale pittorico manipolativo); 
n. 1 aula per informatica blindata (attrezzata con 10 computer, 
                                                      videoproiettore, 2 stampanti, 
                                                      2 lavagne, 1 armadio). 

SPAZI DIVERSI n. 2 per il sostegno di piccole dimensioni con tavolo e armadio; 
n. 1 grande biblioteca per bambini fornita di librerie e libri; 
n. 1 segreteria; 
n. 3 spogliatoio per operatori scolastici; 
n. 2 ripostigli per materiale didattico e ludico; 
n. 2 ripostigli per scope e detersivi; 
n. 2 montacarichi. 

PALESTRA n. 1 È dotata di un magazzino con pochi e vecchi attrezzi, 
       antipalestra e di uno spogliatoio con bagni e lavandini. 
       Si trova sopra il Teatro dell’Istituto nell’ala laterale dell’edificio. 

SALA MENSA 
(REFETTORIO) 

n. 5 spazi (uno per interclasse) situatiti al piano interrato, 
sono quasi tutti spaziosi e adeguatamente forniti di tavoli e sedie. 
Annessi vi sono 2 locali bagno con lavandini. 
n. 1 locale cucina. 
I cibi vengono dal Centro Cucina del Comune. 

ZONE VERDI n. 2  giardini, in parte pavimentati. 
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ATTREZZATE Uno è molto alberato, l’altro poco. 
Una parte nascosta del giardino di via Boccaccio 
è utilizzata come orto didattico.  
Dal giardino di via Bellini transitano i mezzi di trasporto 
per il rifornimento della mensa. 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Esistono le condizioni che facilitano l’accesso all’edificio scolastico  
e gli spostamenti all’interno: n. 1 ascensore. 

SERVIZI IGIENICI Nei due piani si trovano: 
n. 3 riservati agli alunni: dotati di antibagno con lavelli  
                                      e wc “alla turca”,  
                                      senza la pavimentazione antisdrucciolo; 
n. 1 bagno per il personale; 
n. 1 bagno per disabili. 

 

 
 

SCUOLA “Luigi Einaudi” 
 

 
 

N° AULE 
PER LE CLASSI 

n. 9 Tutte le sezioni 
sono fornite di un numero adeguato di tavoli e 
sedie,di doppie lavagne a muro. 
Gli arredi sono in buone condizioni. 

N° ALTRE AULE / 

N° LABORATORI 
ATTREZZATI 

n. 1 aula video con LIM e videoproiettore 
       (fornita di tavoli, armadio); 
n. 1 aula video blindata per informatica con LIM e videoproiettore 
       (attrezzata con 10 computer, 2 stampanti, 2 lavagne, 
        1 armadio). 

SPAZI DIVERSI n. 1 per il sostegno di piccole dimensioni con tavolo e armadio; 
n. 1 biblioteca per ragazzi fornita di librerie e libri; 
n. 1 segreteria; 
n. 1 spogliatoio per operatori scolastici; 
n. 1 ripostigli per materiale didattico e ludico; 
n. 2 ripostigli per scope e detersivi; 
n. 2 montacarichi. 

PALESTRA n. 1 È dotata di antipalestra e di uno spogliatoio 
       con bagni e lavandini.  
       Si trova sopra la palestra della Scuola Primaria 

SALA MENSA n. 3 spazi per i tre corsi situati al piano interrato,  
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(REFETTORIO)        spaziosi e adeguatamente forniti di tavoli e sedie.  
Annessi vi sono 2 locali bagno con lavandini.  
n. 1 locale cucina.  
I cibi vengono dal Centro Cucina del Comune. 

ZONE VERDI 
ATTREZZATE 

n. 2 giardini, in parte pavimentati. 
Uno è molto alberato, l’altro poco. 
Una parte nascosta del giardino di via Boccaccio 
è utilizzata come orto didattico. 
Dal giardino di via Bellini transitano i mezzi di trasporto 
per il rifornimento della mensa. 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Esistono le condizioni che facilitano l’accesso all’edificio scolastico 
e gli spostamenti all’interno: n. 1 ascensore. 

SERVIZI IGIENICI Nel piano si trovano: 
n. 2 bagni dotati di antibagno con lavelli e wc “alla turca” 
senza pavimentazione antisdrucciolo, riservati agli alunni. 
n. 1 bagno per disabili; 
n. 1 bagno per i docenti; 
n. 1 bagno per il personale. 

 

 
 
 
 
 
 



 

  Pagina 
42 

 
  

P.O.F. 2014 - 2015 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

3.2 ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentanti Personale 
non docente 

Rappresentanti 
Docenti 

Rappresentanti 
Genitori 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Sig.ra Maria Pia Oliveri 

Assistenti amministrativi 
1° Collaboratore 

Prof. ssa Marialuisa Motta 
2° Collaboratore 

Ins. Laura Brambilla 
Assistenti amministrativi 

Referenti di plesso 

Coordinatori di classe/interclassi 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Giambrone 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

COMMISSIONI DI LAVORO 
 

- P.O.F. – Progetti 
- Attività integrative 

del curriculum scolastico 
- Festa dello sport - Attività 

sportive - Attività ludico/sportive 
- Mostre, visite e viaggi 

d’istruzione 
- Formazione classi 

Scuola Secondaria di I Grado 
- Gestione libri di testo: adozioni 
- Incontri con Enti e Associazioni 
- Coordinamento didattico 
- Servizio di protezione e 

prevenzione 
- GLH – integrazione alunni disabili 
- Integrazione alla salute 

e prevenzione del disagio 
- Sicurezza 

- Accoglienza 

REFERENTI DI PLESSO 
 

- Scuola Secondaria I grado 
“Luigi Einaudi” 
Prof. Maria Luisa Motta 

 
- Scuola Primaria 

“Anna Frank” 
Ins. Laura Brambilla 

 
- Scuola Primaria 

“Bernardino Luini” 
Ins. Olga Nicala 

 
- Scuola dell’Infanzia 

“Carlo Collodi” 
Ins. Carmela Mollica 

 
- Scuola dell’Infanzia 

“Gianni Rodari” 
Ins. Maria Grazia Paparella 

 
- Scuola dell’Infanzia 

“Bernardino Luini” 
Ins. Antonella Mazzetto 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

- TECNOLOGIA 
Prof. Leonardo Di Nello 

 
- INCLUSIONE E DISABILITÀ 

Ins. Carmela Ficarra 
 

- STRANIERI E DISAGIO 
Prof.ssa Isabella Calvi 
Ins. Paola Benaglia 

 
- ORIENTAMENTO 

E RACCORDO 

Prof.ssa Tiziana Vaccaro 
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3.3 ORARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Scuola Entrata Uscita Tempo 

Prolungato* 

Scuola G. Rodari 8.00 16.00 16.00 - 17.00 

Scuola B. Luini 8.00 16.00 / 

Scuola C. Collodi 8.00 16.00 16.00 - 18.00 

 

* Il Tempo Prolungato è gestito da una cooperativa comunale. 

SCUOLA PRIMARIA 
Scuola Pre-Scuola* Entrata Uscita Doposcuola

* 

Scuola A. Frank 7.30-8.25 8.25/8.30 16.30 16.30-17.30 

Scuola B. Luini / 8.25/8.30 16.30 / 

 
* Il Pre-scuola e il Doposcuola 

sono gestiti da una cooperativa comunale. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Scuola Entrata Uscit
a 

Orario 
Mensa* 

Attività Didattiche 
pomeridiane* 

Scuola L. Einaudi 7-55/8.00 13.40 13.40 - 14.40 14.40 - 16.30 

 
*Le Attività didattiche pomeridiane 

si svolgono solo nei giorni di Lunedì e Mercoledì, 

in cui è previsto il servizio mensa. 
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3.4 CALENDARIO SCOLASTICO 
per l’anno 2014/2015: 

 

SCUOLA INIZIO LEZIONI/ 
FINE LEZIONI 

SOSPENSIONI DELLE LEZIONI 

INFANZIA 
C. Collodi 
B. Luini 
G. Rodari 

INIZIO: 
Lunedì 8 settembre 
 
FINE: 
Martedì 30 giugno 
 
Lezioni 
da Lunedì a Venerdì 

 Sabato 1 novembre  
(Festa di Tutti i Santi)  

 Lunedì 8 dicembre  
(Festa dell’Immacolata) 

 Da Lunedì 22 dicembre 2014  
a Martedì 6 gennaio 2015 (Natale) 

 Venerdì 20 febbraio (Carnevale) 

 Da Giovedì 2 aprile a Martedì 7 aprile 
2015 (Pasqua) 

 Sabato 25 aprile  
(festa della Liberazione) 

 Venerdì 1 maggio (festa del Lavoro) 

 Lunedì 1 giugno (come da calendario 
a livello territoriale) 

 Martedì 2 giugno  
(festa della Repubblica) 

 Lunedì 24 giugno (festa Santo Patrono) 

PRIMARIA 
A. Frank 
B. Luini 
 

E 
 

SECONDARIA 
DI I GRADO 
L. Einaudi 

INIZIO: 
Giovedì 11 settembre 
 
FINE: 
Lunedì 8 giugno 
 
Lezioni 
da Lunedì a Venerdì 

 Sabato 1 novembre  
(Festa di Tutti i Santi)  

 Lunedì 8 dicembre  
(Festa dell’Immacolata) 

 Da Lunedì 22 dicembre 2014  
a Martedì 6 gennaio 2015 (Natale) 

 Venerdì 20 febbraio (Carnevale) 

 Da Giovedì 2 aprile a Martedì 7 aprile 
2015 (Pasqua) 

 Sabato 25 aprile  
(festa della Liberazione) 

 Venerdì 1 maggio (festa del Lavoro) 

 Lunedì 1 giugno (come da calendario 
a livello territoriale) 

 Martedì 2 giugno  
(festa della Repubblica) 
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3.6 ORARIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

 
 
Servizio di relazioni con il pubblico rivolto a famiglie e utenza esterna. 
 

GIORNO 
DELLA SETTIMANA 

MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDÌ  16.00 – 17.00 

MARTEDÌ 8.30 – 9.30  

MERCOLEDÌ  16.00 – 17.00 

GIOVEDÌ 8.30 – 9.30  

VENERDÌ 8.30 – 9.30  

 
Servizio di relazioni con il personale della Scuola. 
 

GIORNO 
DELLA SETTIMANA 

MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDÌ 12.00 – 13.00  

MARTEDÌ  16.00 – 17.00 

MERCOLEDÌ 12.00 – 13.00  

GIOVEDÌ  16.00 – 17.00 

VENERDÌ 12.00 – 13.00  

 

Per chiedere un appuntamento al Dirigente Scolastico scrivere a 

dirigente@icsfrank-sestosg.gov.it 
anticipando l'argomento del colloquio. 

 

mailto:dirigente@icsfrank-sestosg.gov.it
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3.7 COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 
 
Le comunicazioni tra scuola e famiglia hanno diversi strumenti e forme: 

 

- Incontri con i genitori dei futuri iscritti 

per presentare le attività scolastiche 

nel contesto del piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

- Incontri con i genitori in assemblee di classe  

e/o colloqui individuali con scadenza regolare nel corso dell’anno. 

- Albo d’Istituto. 

- Comunicazioni dirette con le famiglie tramite circolari. 

- Comunicazioni sul libretto scolastico o diario. 

- Incontri con i rappresentanti dei genitori. 

- Utilizzo Sito dell’I.C.S. “Anna Frank”: icsfrank-sestosg.it 
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CAPITOLO 4 
 

SCELTE CURRICOLARI 
 

4.1 DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO 
 

A partire dalle ultime 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo - D.M. 254 del 16 novembre 2012 
l’Istituto Comprensivo si è già attivato per definire con più precisione 
il curricolo verticale per competenze. 

 

DISCIPLINE SETTIMANALI 
NELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 

 

 
 

DISCIPLINE 
CLASSE  

I 
CLASSE 

II 
CLASSE 

III 
CLASSE 

IV 
CLASSE  

V 

ITALIANO 8 8 6 6 6 

MATEMATICA 7 6 6 6 6 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 1 1 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

RELIGIONE CATTOLICA/ 
ALTERNATIVA 

2 2 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

MENSA 10 10 10 10 10 

TOTALE 40 40 40 40 40 
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DISCIPLINE SETTIMANALI 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TEMPO SCUOLA PROLUNGATO 
 
La Scuola Secondaria di Primo Grado prevede attualmente 

I-II-III corso A 

I-II-III corso B 

I I-II-III corso C 

tutte le classi attuali sono a TEMPO PROLUNGATO: 

36 spazi orari con la mensa e con 2 rientri pomeridiani (Lunedì e Mercoledì). Le materie 

previste dal DPR 89/2009 sono le seguenti 

 

DISCIPLINE NUMERO DI SPAZI ORARI 

ITALIANO 7  

STORIA  3 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4  

APPROFONDIMENTO ITALIANO O MATEMATICA 2 

SCIENZE 2 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ ALTERNATIVA 1 

MENSA 2 

TOTALE 36 

 
Le ore di compresenza Lettere/Matematica possono essere al mattino o al pomeriggio 

e sono utilizzate 

 per progetti e/o approfondimenti di tematiche comuni alle due discipline, 

 per il recupero ed il potenziamento, 

 per il supporto didattico nello svolgimento dei compiti  

 per la preparazione specifica all’esame finale del primo ciclo (classi terze). 
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CAPITOLO 5 
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

METODOLOGIA, DIDATTICA E VALUTAZIONE 
 
Uno dei compiti della scuola 

è quello di costruire un contesto idoneo a promuovere gli apprendimenti 

e a garantire il successo formativo per gli alunni. 

A tal fine, nel rispetto della libertà di insegnamento, ogni ordine di scuola, 

ha delineato delle impostazioni metodologiche e didattiche di fondo, 

tenendo presente le quali, 

ciascun docente progetterà i suoi percorsi nel contesto delle singole classi. 

Relativamente alla complessa operazione della valutazione, 

i docenti dopo riflessioni e confronti, 

hanno definito delle linee guida per rendere questa importante fase del percorso formativo 

un momento di bilancio globale del livello di maturazione raggiunto 

e un punto di partenza per la determinazione della direzione da seguire. 

 

DICIPLINESCOLASTICHE 
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METODOLOGIA E SCELTE DIDATTICHE 
DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
che coinvolgono 

tutti i campi di esperienza 

RUOLO 

DELL'ADULTO 

OSSERVATORE 
 del bambino 

 delle dinamiche 
relazionali 

 di motivazioni 
ed interessi 
del gruppo classe 

STIMOLATORE 
di interessi e conoscenze 

 PROGRAMMARE 
 VERIFICARE 
 VALUTARE 
 DOCUMENTARE 

USCITE DIDATTICHE 
E 
COLLABORAZIONI 
CON SOGGETTI ED 
ENTITERRITORIALI ESTERNI: 
 gite attinenti la programmazione 
 uscite nel quartiere 

(casa di riposo, vigili del fuoco, negozi, 
uffici comunali e ufficio postale …) 

 spettacoli teatrali e/o cinematografici 
 attività con la Giocheria comunale 
 percorsi con la Biblioteca dei Ragazzi 
 letture con la Libreria “Passalibro” 
 progetto con l’UNICEF 

“Adotta una Pigotta” 
 rapporti con enti quale UONPIA 

o La Nostra Famiglia per bambini 
in situazioni di disagio e/o disabilità 

PERCORSI LABORATORIALI 
 manipolativi  

(creta, pasta di sale …) 
 grafico- pittorici 
 di gioco simbolico 
 psicomotori 
 di potenziamento 

del linguaggio 
 di letture e attività 

nella  biblioteca di scuola 
 di informatica 

GRUPPI 
 di sezione intera 
 di piccolo gruppo 

di sezione 
 di intersezione 

FESTE SCOLASTICHE 
con i bambini 

e 
con bambini e famiglie 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

La metodologia di lavoro della Scuola Primaria prevede: 

 

- la trattazione di argomenti, oggetto di studio, su base concettuale, 

anche per favorire un’eventuale costruzione di percorsi didattici 

in chiave pluridisciplinare; 

- l’analisi delle fonti di informazione, condizione indispensabile 

perché gli allievi acquisiscano spirito critico e autonomia di giudizio; 

- l’utilizzazione di nuove tecnologie, di laboratori, 

per facilitare l’apprendimento di linguaggi della comunicazione 

e delle singole discipline d’insegnamento; 

- l’organizzazione su base modulare dei saperi 

in modo da mettere gli allievi nelle condizioni di acquisire conoscenza trasversali; 

- la costituzione di gruppi di lavoro per livello; 

- l’indicazione di parametri e di indicatori oggettivi 

per le verifiche intermedie e per la valutazione dell’intero percorso formativo; 

- la rilevazione degli apprendimenti attraverso prove scritte e orali 

stabilite collegialmente e coordinate a livello di interclasse. 

 

I docenti utilizzano differenti strumenti, sia nell’orale che nello scritto, 

in relazione alle conoscenze e abilità che devono essere verificate 

e a secondo che siano impiegate  

per la verifica formativa, 

(in itinere, per accertare che l’alunno stia seguendo e procedendo 

nell’apprendimento degli argomenti) 

o per la verifica sommativa 

(conclusiva di un percorso di apprendimento, per accertare se l’alunno abbia 

o meno raggiunto e in che misura, gli obiettivi specifici di apprendimento). 

 

Tenuto conto delle capacità di apprendimento della classe, il docente: 

 

- fa’ ricorso a tutti quegli strumenti e sussidi didattici 

che la propria esperienza e creatività, e la dotazione della scuola gli consentono 

(libri di testo, strumenti ad esso alternativi, testi, fotocopie, schede operative, 

laboratorio d’informatica, aula audiovisivi, biblioteca, …); 

- utilizza le metodologie più idonee a ogni situazione 

(letture, verbalizzazioni, elaborazioni personali, 

ricerche individuali e di gruppo,disegni, mimi, drammatizzazioni, manualità); 

- utilizza le tecniche proprie dei diversi ambiti d’insegnamento 

(tabelle, schemi, grafici, carte tematiche, indagini) 

per abilitare progressivamente gli alunni all’uso dei procedimenti specifici 

(osservare, misurare, classificare, impostare relazioni spazio-temporali, 

elaborare e interpretare dati); 
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La didattica in aula viene ampliata con la proposta e l’organizzazione 

- di visite guidate, di una mattinata o di un’intera giornata, 

sul territorio e nei comuni limitrofi, 

- ma anche viaggi d’istruzione di più giorni 

in località d’interesse storico - artistico - culturale. 

Tali esperienze permettono di approfondire e integrare il percorso didattico 

e costituiscono reali occasioni di apprendimento per gli studenti. 

All’inizio di ogni anno scolastico tali attività vengono pianificate, 

coordinate da un docente della classe e condivise con i genitori. 

 

La valutazione è la raccolta di informazioni su tutte le componenti dell’educazione 

che permette al docente di esprimersi in merito al livello globale di maturazione 

raggiunto dall’alunno e dalle competenze acquisite; essa si articola in: 

- valutazione periodica, 

che attesta il percorso formativo e di apprendimento che lo studente sta compiendo 

ed è espressa in voto decimale che è attribuito alle singole materie, 

in base a un giudizio desunto dalle interrogazioni e dagli esercizi scritti, 

grafici o pratici, fatti a scuola, corretti e classificati nel corso dei quadrimestri; 

- valutazione finale, 

che attesta gli esiti ultimi del percorso formativo e di apprendimento 

che lo studente ha compiuto nel corso dell’anno 

ed esprime la valutazione collegiale del Consiglio d’Interclasse 

circa l’avvenuto o il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici 

minimi indispensabili per l’ammissione alla classe successiva. 

Tale valutazione s’inserisce in un quadro unitario, 

in cui delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza, 

sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano, in qualche modo, 

l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’alunno. 

Nella definizione di questo quadro unitario di giudizio, 

il Consiglio d’Interclasse considera la frequenza assidua 

e la partecipazione attiva alla vita della scuola come elementi positivi 

che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno. 
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LIVELLO DI COMPETENZA 

 

VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

Possiede conoscenze complete ed approfondite 
e le sa applicare nei diversi contesti; 
sa compiere con sicurezza processi di analisi e sintesi; 
esegue i lavori in modo corretto, ordinato, preciso, completo; 
si esprime con proprietà di linguaggio 
e sa operare collegamenti anche a carattere multidisciplinare. 

10 

Possiede conoscenze complete ed approfondite 
che gli permettono di eseguire i lavori in modo corretto, preciso, 
ordinato e completo; 
l’esposizione orale appare ben organizzata e appropriata. 

9 

Possiede conoscenze adeguate 
che gli permettono di eseguire i lavori 
in modo quasi sempre corretto e piuttosto completo; 
l’esposizione orale è chiara e scorrevole. 

8 

Possiede conoscenze abbastanza complete  
che gli permettono di eseguire i lavori 
in modo discretamente corretto; 
l’esposizione orale è abbastanza chiara. 

7 

Possiede conoscenze sufficienti;  
comprende contenuti, principi e regole 
almeno nei loro tratti fondamentali; 
l’esposizione orale è essenziale e ancora poco strutturata. 

6 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, 
commette errori nell’esecuzione di compiti anche semplici; 
ha difficoltà nell’esposizione orale. 

5 

 
La valutazione dell’IRC e dell’attività alternativa verrà invece espressa con le voci: 
NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, DISCRETO, BUONO, DISTINTO, OTTIMO. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

METODOLOGIA 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, 

ricordando che ogni azione educativa deve adeguarsi alle caratteristiche dell’alunno, 

ogni docente si impegna, attraverso lo svolgimento del proprio piano di lavoro, 

a far conseguire agli studenti i seguenti obiettivi: 

- acquisire la capacità di auto-organizzazione e autocoscienza 

nella gestione del lavoro personale; 

- comprendere l’importanza del lavoro a casa 

come momento di riflessione e di esercitazione personale, 

come rafforzamento e consolidamento del lavoro fatto in classe; 

- individuare i propri errori e i propri limiti per compensarli e superarli 

attraverso l’aiuto dell’insegnante e l’impegno sempre più responsabile; 

- imparare a domandare, per non rimanere nell’eventuale situazione di disagio; 

- partecipare attentamente e attivamente al lavoro di in classe. 

 

Gli strumenti metodologici fondamentali utilizzati sono: 

 

 lavoro individuale e di gruppo; 

 didattica laboratoriale; 

 lezione interattiva; 

 Unità di Apprendimento; 

 didattica per progetti; 

 ricerca; 

 apprendimento cooperativo; 

 problem solving,  

 approccio al testo in modo sistematico e ragionato, 

con particolare cura del linguaggio specifico; 

 attività individualizzate (recupero, consolidamento e sviluppo); 

 lezioni frontali e “collettive” che vedano comunque gli alunni 

come protagonisti attivi del processo di apprendimento; 

 utilizzo della LIM e di software didattici; 

 visite guidate e uscite didattiche. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno adottato, 

per la definizione dei giudizi globali,  

una griglia di riferimento comune ai vari Consigli di Classe relativa a: 

- comportamento; 

- socializzazione; 

- interesse e partecipazione; 

- impegno; 

- organizzazione del lavoro; 

- conoscenza degli argomenti; 

- competenze; 

- processo di apprendimento; 

- grado dl raggiungimento degli obiettivi didattici. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Per la rilevazione degli esiti di apprendimento negli ambiti disciplinari 

si utilizzeranno le seguenti tipologie di prove: 

 

PROVE OGGETTIVE STRUTTURATE 

a risposta multipla, a completamento (fill in), vero/falso, 

matching per meglio valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 

di arricchimento lessicale, lo sviluppo del “saper operare collegamenti”. 

 

PROVE OGGETTIVE SEMISTRUTTURATE 

con parti strutturate e parti aperte con una traccia di riferimento. 

 

PROVE SOGGETTIVE 

esposizione orale, temi, relazioni, ecc … 

 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI 

 

QUESTIONARI PER L’AUTOVALUTAZIONE 

 

Le prove oggettive e soggettive saranno misurate in decimi, da 1 a 10. 

La valutazione terrà conto degli esiti delle Verifiche intermedie, 

dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e del metodo di studio. 

La valutazione sarà espressa con un voto intero a partire dal “4”, 

con riferimento ai  seguenti criteri: 

 
 
 
 



 

  Pagina 
57 

 
  

P.O.F. 2014 - 2015 

 
 

ASSEGNAZIONE VOTO AI TRAGUARDI DI LIVELLO 
DELLE COMPETENZE OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 

Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9-10 

Usa in modo 
molto disordinato 
materiali e 
strumenti delle 
varie aree 
disciplinari 

Usa in modo 
disordinato 
materiali e 
strumenti delle 
varie aree 
disciplinari 

Usa semplici 
procedure e 
modelli  per 
selezionare e 
interpretare le 
informazioni in 
modo ordinato 
 

Usa procedure e 
modelli per 
selezionare e 
interpretare le 
informazioni in 
modo ordinato e 
preciso 
 

Usa procedure e 
modelli per 
selezionare e 
interpretare le 
informazioni 
funzionali 
all’organizzazione 
autonoma  del 
proprio 
apprendimento 

Usa procedure e 
modelli per selezionare 
e interpretare le 
informazioni funzionali 
all’organizzazione 
autonoma del proprio 
apprendimento, 
selezionando le 
strategie più adatte 

Non è in grado di 
utilizzare le 
conoscenze 
apprese nelle 
varie aree 
disciplinari per 
elaborare un 
semplice 
prodotto  

Segue una traccia 
per elaborare un 
semplice 
prodotto, ma 
evidenzia delle 
difficoltà a 
cogliere i 
collegamenti tra 
le  
conoscenze 
apprese nelle 
varie aree 
disciplinari  

Con il supporto di 
una traccia 
elabora un 
prodotto 
personale in cui 
utilizza le 
conoscenze 
disciplinari 
apprese in 
collegamento con 
le altre discipline. 
Usa in modo 
essenziale le 
tecnologie 
informatiche 

Elabora un 
prodotto 
personale in cui 
utilizza le 
conoscenze 
disciplinari 
apprese in 
collegamento con 
le altre discipline. 
Usa in modo 
corretto le 
tecnologie 
informatiche. 

Elabora un prodotto 
originale e personale 
in cui utilizza le 
conoscenze 
disciplinari apprese in 
collegamento con le 
altre discipline. 
Usa con padronanza 
le tecnologie 
informatiche. 

Elabora un prodotto 
originale e personale in 
cui utilizza, 
collegandole, le 
conoscenze apprese 
nelle varie discipline e 
gli approfondimenti 
svolti di propria 
iniziativa. Usa con 
padronanza le 
tecnologie informatiche. 

Nella 
comprensione e 
produzione di 
testi  di vario 
tipo, scritti, orali 
e non verbali, 
evidenzia molte 
difficoltà dovute 
a:  
o  Scarsa 

motivazione  
o  Scarsa  

attenzione 
o  Molte 

carenze 
nelle abilità 
di base  

Nella 
comprensione e 
produzione di 
testi  di vario tipo, 
scritti, orali e non 
verbali, evidenzia 
dei problemi in 
quasi tutte le 
discipline dovute 
a: 
o Molte 

carenze nelle 
abilità di 
base 

o difficoltà a 
mantenere 
l’attenzione 

Sa comprendere 
ed  produrre testi 
anche complessi 
di vario tipo, 
scritti, orali e non 
verbali, in modo 
chiaro, anche se 
non sempre 
corretto.  Sa 
analizzare, se 
guidato, un 
problema nei suoi 
elementi 
essenziali, 
verificare semplici 
ipotesi e 
sostenere un 
proprio punto di 
vista  

Sa comprendere 
ed  produrre  testi 
complessi di vario 
tipo, scritti, orali e 
non verbali, in 
modo chiaro e 
per lo più 
corretto. 
 Sa analizzare un 
problema nei suoi 
elementi 
essenziali, 
verificare semplici 
ipotesi e 
sostenere un 
proprio punto di 
vista  

Sa comprendere ed  
produrre  testi 
complessi di vario 
tipo, scritti, orali e 
non verbali, in modo 
chiaro, corretto e 
organico 
 Sa analizzare un 
problema nei vari 
elementi, verificare 
semplici ipotesi e 
sostenere un proprio 
punto di vista  

Sa comprendere ed  
produrre testi complessi 
di vario tipo, scritti, orali 
e non verbali, in modo 
chiaro, corretto e 
organico 
 Sa analizzare un 
problema nei vari 
elementi, verificare 
semplici ipotesi e 
sostenere un proprio 
punto di vista con 
argomentazioni 
pertinenti 
 

Rispetto alla 
situazione di 
partenza non vi 
sono 
miglioramenti 

Rispetto alla 
situazione di 
partenza vi sono 
miglioramenti 
poco rilevanti 

Rispetto alla 
situazione di 
partenza vi sono 
dei miglioramenti  

Rispetto alla 
situazione di 
partenza ha 
potenziato la sua 
preparazione  

Rispetto alla 
situazione di 
partenza ha 
conseguito gli esiti 
attesi  

Rispetto alla situazione 
di partenza ha 
conseguito gli esiti 
attesi con padronanza 

 

La valutazione dell’IRC e dell’attività alternativa verrà invece espressa con le voci: 
NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, OTTIMO. 
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5.2 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica, 

laica e pluralista privilegia l’aspetto culturale e conoscitivo 

(così come previsto dal testo concordatario e successive revisioni). 

Si configura come occasione di ricerca e studio per tutti gli alunni, 

contribuendo alla loro crescita personale senza mirare ad un’adesione di fede. 

Aiuta gli alunni a conoscere, attraverso i metodi della ricerca e dell’approfondimento, 

propri della scuola, le fonti, la storia e il messaggio del cristianesimo, 

che fa’ parte del patrimonio storico italiano. 

Contribuisce alla convivenza democratica, in quanto educa al rispetto, 

alla capacità di dialogo, all’accoglienza, alla valorizzazione del diverso e alla solidarietà. 

 

Per gli alunni i cui genitori abbiano fatto la scelta di non avvalersi di tale insegnamento, 

è possibile la scelta tra le seguenti opzioni: 

 

- attività didattiche e formative alternative (C.M n° 122 del 9/05/1991) 

per le quali all’inizio di ogni anno scolastico, 

i docenti responsabili presentano una programmazione dettagliata dei contenuti; 

- attività di studio assistito; 

- ingresso posticipato o uscita anticipata. 

 

 

 

 

 

 


