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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA: Con l'anno scolastico 2019/20, si apre il triennio 2019/22.  Questo documento 

pertanto, oltre a descrivere la scuola nella sua identità e organizzazione consolidata, vuole 

prefigurare il suo sviluppo in un arco di tempo di più anni. L'attenzione al miglioramento 

diviene il filo rosso che attraversa attività e ambiti di lavoro, definendo obiettivi, procedure e 

monitoraggio dei risultati. Al fine di acquisire un metodo di lavoro, che dia coerenza ai 

documenti ministeriale e una maggior probabilità di raggiungere i risultati prefissati. Il piano 

triennale dell’offerta formativa triennale, quindi, si arricchisce di finalità programmatiche e 

progettuali sintetizzabili:

• nel rendere esplicito alle famiglie e alle istituzioni presenti sul territorio le caratteristiche 

salienti dell'Istituto Comprensivo;

• fornire un riferimento comune e chiaro in base al quale sviluppare, verificare, valutare e 

modificare l’offerta formativa;

• nell'essere un documento di lavoro rispetto al quale documentare i risultati via via 

conseguiti.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA: L'Istituto Comprensivo A. Manzoni è costituito da quattro Scuola 

dell'Infanzia, una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di Primo Grado. Il contesto di 

provenienza degli alunni è in prevalenza medio-basso, con significative situazioni di 

svantaggio socio-economico, che si sviluppano in una generale povertà culturale. L'Istituto 

inoltre è collocato in un territorio di forte flusso migratorio e sono presenti persone 

provenienti prevalentemente dall'est Europa, dall'Africa (nord e sud), dal Pakistan, dall'India e, 

negli ultimi anni, dalla Cina. Alcune famiglie straniere sono stabili sul territorio e sono già alla 

terza generazione, quindi i bambini e le bambine appartenenti a queste famiglie sono spesso 

nati/e in Italia e frequentano con regolarità la scuola. Altre famiglie invece sono nuove del 
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territorio, i padri lavorano fuori casa per molte ore al giorno e le madri si occupano della 

numerosa famiglia da sole. Le madri parlano molto poco e con difficoltà la lingua italiana, 

questo fa sì che i figli maggiori fungano da interpreti nei confronti degli insegnanti, delle 

insegnanti e delle Istituzioni. Questo comporta una generale povertà linguistica e 

lessicale.sempre rispetto ai bambini e alle bambine di provenienza straniera, si segnalano 

inoltre casi di bambini NAI (neoarrivati in Italia), che arrivano durante l'anno e che vengono  

iscritti alla classe di appartenenza, secondo l'età, come da normativa, ma assolutamente 

carenti di qualsiasi conoscenza in lingua italiana.

L'Istituto inoltre presenta un elevato numero di bambini con difficoltà cognitive e vulnerabilità 

emotivo-relazionali, che si traducono in fragilità scolastiche.  L'istituto si pone sul territorio, 

anche nei paesi circostanti, per la particolare attenzione che rivolge ai bambini fragili, tanto da 

essere riconosciuto dalle famiglie, soprattutto italiane, come un luogo protetto per accogliere 

e far crescere i propri figli, infatti, spesso, anche in corso d'anno, il numero delle iscrizioni 

aumenta.

Tale situazione complessa pone sfide molto alte al corpo docenti e si traduce in una didattica 

inclusiva e laboratoriale, attenta alla dimensione esperenziale, che prevede un aggiornamento 

costante degli stessi rispetto alla didattica disciplinare, alla didattica innovativa e alla gestione 

della classe, supportata da  una elevata attenzione alla relazione al fine di garantire a tutti gli 

alunni proposte didattiche valide ed elevati standard educativi. il contesto di base viene 

vissuto per creare un ambiente di apprendimento accogliente ed inclusivo, in cui valorizzare il 

contributo di tutti.

Durante i prossimi anni, una commissione scelta di docenti dell'istituto lavorerà al fine di 

migliorare e rendere attivo il protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri approvato dal 

Collegio Docenti il 23.06.2015.

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA: Oltre ai rappresentanti di classe, eletti in sede di seggio 

elettorale, tutti i genitori possono partecipare ai Consigli di Classe ed hanno pieno diritto di 

parola. Tuttavia, nel caso si debbano analizzare i rapporti interdisciplinari ed effettuare la 

valutazione periodica e finale degli alunni, il Consiglio di Classe si riunisce alla sola presenza 
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dei docenti (art. 5 D.L.vo 297 del 16/4/94).

Per la Scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, oltre ai canonici momenti di incontro, è 

possibile per i genitori avere colloqui individuali con le insegnanti previo appuntamento 

concordato.

Nella Secondaria di Primo Grado i colloqui con i genitori possono svolgersi secondo una 

duplice modalità:

• facendo riferimento alla tabella con l’orario di ricevimento di tutto il corpo docente, 

consegnata agli alunni entro il primo mese di inizio delle attività scolastiche;

• sulla base di un appuntamento, fissato per tempo dal docente con uno o entrambi i genitori, 

onde garantire alle famiglie flessibilità e pronta rispondenza alle esigenze didattico– 

educative. Sono inoltre previsti due incontri pomeridiani scuola/famiglia, con la presenza di 

tutti i docenti della Secondaria di Primo Grado. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE: L'istituto ha sviluppato un ottimo rapporto con il territorio, 

infatti il Comune di Rescaldina partecipa alle attività scolastiche presentando progetti, che 

ampliano l'offerta formativa.

Affinché la scuola divenga un centro di promozione culturale e sociale il Consiglio d’Istituto 

autorizza l’uso dei locali scolastici per favorire l’attività extrascolastiche, quali P re e Post a 

cura dell'amministrazione comunale, che garantiscono la permanenza a scuola per i bambini 

e le bambine dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 15,30 alle 18,30, sotto la supervisione di educatrici 

competenti.

Sono  attive sul territorio numerose associazioni sportive, che trovano nelle palestre 

dell'istituto un punto di incontro e ritrovo per gli allenamenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC A.MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC849008

Indirizzo
VIA LOMBARDI,12 RESCALDINA FRAZ.RESCALDA 
20027 RESCALDINA

Telefono 0331576277

Email MIIC849008@istruzione.it

Pec miic849008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.manzonirescalda.edu.it

 SILVIA FERRARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA849015

Indirizzo
VIA GRAMSCI 45 RESCALDINA 20027 
RESCALDINA

Edifici
Via gramsci 45 - 20027 RESCALDINA MI•
Via ASILO 10 - 20020 RESCALDINA MI•

 VIA DON POZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA849026

Indirizzo VIA DON POZZI RESCALDINA 20027 RESCALDINA

Edifici Via DON POZZI 3 - 20027 RESCALDINA MI•

 "A.MANZONI" - RESCALDINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE84901A
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Indirizzo VIA ASILO 2 FRAZ RESCALDA 20027 RESCALDINA

Edifici Via ASILO 10 - 20020 RESCALDINA MI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 176

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 RAIMONDI - RESCALDINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice MIMM849019

Indirizzo
VIA LOMBARDI, 12 FRAZ. RESCALDA 20020 
RESCALDINA

Edifici Via LOMBARDI 12 - 20020 RESCALDINA MI•

Numero Classi 7

Totale Alunni 123

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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La scuola, dopo parecchi anni di reggenza, ha finalmente un Dirigente Scolastico. La 

Dirigente, coadiuvato della Funzioni Strumentali, si sta interrogando sulla mission 

dell'Istituto al fine di migliorare l'offerta formativa.

La scuola si avvale di un GRUPPO DI VOLONTARI formato da ex-docenti, genitori e 
persone, che vogliono portare gratuitamente la loro esperienza e il loro sapere nella 
scuola al fine di collaborare alla costruzione di progetti e attività.

La scuola dell'Infanzia Ferrario di via Gramsci è ubicata in una struttura di recente 
costruzione.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 5

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

pedibus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento

Si rileva uno squilibrio tra i diversi plessi nella dotazione delle attrezzature 
informatiche, sarebbe auspicabile che ogni ordine di scuola fosse dotato di LIM, in tal 
senso l'Istituto si impegna a completare/aumentare la propria dotazione informatica 
e di attrezzature affini.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

All'interno dell'Istituto sono presenti insegnanti pluriformati sia in ambito disciplinare, 
sia rispetto al sostegno. Si evidenziano in particolare le formazioni in didattica della 
lingua italiana e in didattica della matematica, la conoscenza della CAA, del Braille e 
dei relativi strumenti (dattilobraille, cubaritmo, piano di gomma, sintesi vocali e 
barrabraille), nonchè una sicura conoscenza ed uso delle TIC.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto pur continuando ad avvalersi una valutazione formativa e non 

sommativa, si propone di potenziare la conoscenza della lingua inglese, fino al 

raggiungimento del livello A1 per almeno la metà gli alunni della scuola primaria e 

del livello A2 per almeno la metà degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali del 2012.

 Si propone di continuare il processo di inclusione, a cui lavora da anni, al fine di 

incrementarne i progetti già in essere ed iniziare un percorso studiato di accoglienza 

e alfabetizzazione per alunni e alunne per cui la lingua italiana è la L2, cioè la lingua 

d'istruzione, ma non la lingua madre.

L'istituto si propone inoltre di migliorare i propri risultati nelle prove nazionali, 

utilizzando una didattica per competenze, rinforzando le competenze linguistiche e 

logico matematiche degli alunni e delle alunne, rinforzando le competenze 

disciplinari e le competenze chiave di cittadinanza. Tale risultato verrà raggiunto 

attraverso una formazione disciplinare puntuale e documentata del corpo docenti.

Infine l'Istituto si prefigge di migliorare l'effetto scuola, aumentando il successo 

formativo degli alunni e delle alunne, attraverso:

un monitoraggio costante tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 

primo grado

•

la condivisione di documentazione e un incremento delle attività di continuità 

tra i plessi, almeno 3 incontri l'anno,

•
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il monitoraggio dei risultati degli alunni e delle alunni frequentati la  primo 

anno della scuola secondaria di secondo grado.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare la conoscenza della lingua inglese negli alunni.
Traguardi
Incrementare il livello A2 al termine della scuola secondaria di primo grado e A1 al 
termine della scuola primaria per almeno la metà degli alunni .

Priorità
Proseguimento dei progetti presenti in Istituto inerenti la salute e il benessere fisico 
e mentale della persona, con particolare riferimento all'attività fisica.
Traguardi
Conoscenza di uno stile di vita adeguato e prevenzione alle patologie legate ad uno 
stile di vita inadeguato.

Priorità
Incrementare il numero di docenti che aggiornano le loro conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari, attraverso una formazione disciplinare puntuale e 
documentata.
Traguardi
Aumentare la formazione dei docenti (numero medio di ore per docente).

Priorità
Potenziare i progetti di inclusione e approfondire l'alfabetizzazione in L2.
Traguardi
Formalizzare l'uso di griglie e rubriche valutative al fine di documentare i livelli di 
conoscenza della lingua d'istruzione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rinforzando le competenze linguistiche e logico matematiche degli alunni e delle 
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alunne.
Traguardi
Raggiungere la media nazionale nelle prove invalsi per tutti gli ordini di scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Proseguire e consolidare una didattica per competenze, con particolare riferimento 
alle competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Condividere strumenti di rilevazione per le diverse attività scolastiche.

Risultati A Distanza

Priorità
Ottenere il successo formativo per almeno la metà degli alunni e delle alunne che 
continua gli studi.
Traguardi
Promozione o presenza di un solo debito per gli alunni che frequentano la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado.

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali che determinano la scelta degli obiettivi formativi si rifanno al 
consolidamento di attività ed esperienze finalizzate al benessere dell'individuo e al 
miglioramento dell'apprendimento di ogni alunno, attraverso azioni di cura e 
attenzione alla persona che apprende, all'uso delle tic e di una didattica attiva 
inclusiva, supportata dalla costruzione di un ambiente inclusivo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI RINFORZO DELLE CONOSCENZE  
Descrizione Percorso

Gli insegnanti e le insegnanti, dopo un'attenta osservazione, individuano i bisogni 
degli alunni e delle alunne presenti nell'istituto, quindi, dopo aver condiviso i risultati 
dell'osservazione, predispongono setting di apprendimento che prevedono attività 
didattiche in piccolo gruppo al fine di recuperare e rinforzare le carenze scolastiche, 
con particolare attenzione per la lingua italiana e le conoscenze matematico-
geometriche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attraverso l'analisi dei bisogni degli allievi, i docenti 
predispongono sequenze di insegnamento-apprendimento mirate, da 
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svolgere in piccolo gruppo, sia all'interno della classe, sia per la 
realizzazione di progetti proposti al livello di intersezione, di interclasse e 
di Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rinforzando le competenze linguistiche e logico matematiche 
degli alunni e delle alunne.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA (PROGETTO DI ISTITUTO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Le insegnati in servizio durante l'ora di religione.

La documentazione è ad opera delle insegnati.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' DI RECUPERO E RINFORZO INTERNE 
ALLA CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Le insegnati organizzano lavori in piccolo gruppo relative al miglioramento del lessico.
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Risultati Attesi

miglioramento e arricchimento del lessico utilizzato dagli studenti e dalle studentesse

 PROGETTO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

In ogni classe ci sono alunni e alunne che presentano una richiesta di speciale 
attenzione.

Per questo l'istituto prevede di agire su due fronti:

un generale potenziamento delle dinamiche comportamentali, fondamentali per 
una convivenza civile e una corretta scolarizzazione

1. 

una differenziazione del lavoro e delle attività scolastiche, adeguando tempi, modi 
e consegne alle esigenze dell'utenza, sempre prediligendo la qualità del lavoro alla 
quantità.

2. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Divulgazione nuovi progetti condivisi dai plessi per l'utilizzo 
delle strumentazioni inserite nell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero di docenti che aggiornano le loro 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari, attraverso una 
formazione disciplinare puntuale e documentata.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i progetti di inclusione e approfondire 
l'alfabetizzazione in L2.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Proseguire e consolidare una didattica per competenze, con 
particolare riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ VOLTE AD UNA PEDAGOGIA INCLUSIVA 
(PROGETTO DI ISTITUTO)
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2022 Studenti

Responsabile

Il corpo docente.

Documentazione a carico dello stesso.

Risultati Attesi

Generale miglioramento delle abilità scolastiche e relazionali degli alunni con BES.

 UNA SCUOLA PER TUTTI  
Descrizione Percorso

Attività di ricerca- azione per l'inclusione degli studenti NAI e stranieri.

Le insegnati prepareranno materiali da somministrare agli alunni stranieri presenti a 
scuola e attraverso attività di Ricerca-azioni creeranno percorsi scolastici 
personalizzati, fondati sui bisogni reali degli studenti e delle studentesse. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i progetti di inclusione e approfondire 
l'alfabetizzazione in L2.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Proseguire e consolidare una didattica per competenze, con 
particolare riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINFORZO LINGUISTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile
Commissione Bes
Risultati Attesi

Apprendimento della lingua italiana

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Premessa: Per l’intero Istituto è possibile affermare che l’agire didattico nasce dalle 

riflessioni effettuate sulle esperienze vissute, che consentono e hanno consentito 

di scegliere le direzioni maggiormente corrispondenti ai bisogni formativi degli 

alunni e delle alunne con cui si lavora. Una progettazione che predilige scelte simili 

si incarna in una didattica che prende in considerazione  il progetto di vita di ogni 

alunno e alunna, rispettandone realtà ed esigenze anche in relazione ai bisogni 

diversificati per età e condizioni di crescita.

La progettazione didattica diventa strumento di lavoro, un punto di riferimento 

ben pensato, aperto e flessibile, coerente con la dinamicità e cambiamenti 

evolutivi che gli alunni e le alunne manifestano. L'attenzione all'altro, l'operare sul 
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contesto, sui materiali, sulle modalità relazionali, sulla scelta di contenuti, la 

valutazione costante, il monitoraggio in itinere danno significato alle esperienze.

Le area di maggiore di maggior innovazione si rifanno all'area della salute e del 

benessere, all'area dell'inclusione e all'area dell'innovazione digitale. E' possibile 

averne una panoramica completa dei progetti messi in atto in queste aree, 

leggendo la voce Iniziative di ampliamento dell'Offerta formativa, presente nella 

sezione Offerta Formativa del presente Ptof.

Si ricorda inoltre la presenza nell'Istituto di una Psicologa scolastiche a cui 

alunni, alunne e insegnati possono far riferimento in caso di bisogno o 

consiglio.

Per il prossimo triennio si darà una maggiore attenzione alle progettazioni 

trasversali già in essere e alla creazione di nuovi momenti di incontro tra ordini di 

scuola, ritenendoli indispensabili alla promozione del successo formativo. 

Un altro importante elemento di innovazione per l'istituto è la presenza a scuola di 

strumenti didattici, digitali e cartacei, messi a disposizione dell'utenza. La Scuola 

Primaria si avvale della Scelta Alternativa, questo significa che le insegnati non 

utilizzano libri di lettura e sussidiari, ma si avvalgono del miglior materiale cartaceo 

e digitale disponibile nell'editoria. Tale materiale è conservato in una Biblioteca di 

Plesso aperta agli alunni e alle alunne durante le ore scolastiche, anche grazie alla 

presenta di genitori disponibili ad effettuare il prestito dei libri. La Responsabile 

della biblioteca e le colleghe presenti nella Commissione Biblioteca organizzano 

attività di lettura e laboratori nell'orario successivo alla mensa.

Nell'aula multimediale sono presenti tablet, stampante 3D, Robottini didattici.

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ricerca-azione

Didattica laboratoriale

Utilizzo delle tecnologie nella didattica

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione disciplinare interna, esterna, continua

Buone prassi

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Laboratori

eTwinning

CLIL

TIC

Utilizzo delle tecnologie per la didattica

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SILVIA FERRARIO MIAA849015

VIA DON POZZI MIAA849026

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d¿animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l¿ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l¿attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A.MANZONI" - RESCALDINA MIEE84901A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RAIMONDI - RESCALDINA MIMM849019
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SILVIA FERRARIO MIAA849015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DON POZZI MIAA849026  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"A.MANZONI" - RESCALDINA MIEE84901A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

RAIMONDI - RESCALDINA MIMM849019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Le scuole dell'infanzia seguono un modello orario di 40 ore settimanali, il cui orario 
varia a seconda dei plessi, garantendo comunque una permanenza a scuola per i 
bambini e le bambine di 8 ore dal lunedì al venerdì. 

La scuola primaria segue un modello a Tempo Pieno di 40 ore settimanali. Le lezioni 
iniziano alle 8,30 e finiscono alle 16,30. Sono previsti un intervallo corto di 30 minuti 
alle 10,30 e un intervallo lungo, durante il quale i bambini usufruiscono del servizio 
mensa, dalle 12,30 alle 14,30.

La scuola secondaria di primo grado segue un modello orario di 33 ore settimanali, 
più tre ore di mensa. Lunedì, mercoledì e venerdì le lezioni iniziano alle 8:05 e 
finiscono alle ore 16:00 (con servizio mensa dalle 13:00 alle 14:00 facoltativo). 
Martedì e giovedì le lezioni terminano alle ore 13:30.

Struttura orario tempo scuola e scansione settimanale

Ogni gruppo docente provvede all'organizzazione oraria interna secondo il proprio 
progetto didattico, depositato in segreteria e aggiornato annualmente. 
L’assegnazione dei docenti ai Plessi, alle classi e agli ambiti disciplinari è decisa dalla 
Dirigente Scolastica, secondo le indicazioni di legge e le esigenze dell'istituto, sulla 
base dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC A.MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curriculum della scuola prende avvio dalle Indicazioni Ministeriali sia riguardo obiettivi 
e traguardi della disciplina, sia riguardo i criteri di valutazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il collegio docenti, avvalendosi di ore calendarizzate dalla commissione PTOF, sta 
elaborando un curriculum verticale comune

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola dell'Infanzia e la scuola primaria attivano una didattica per competenze che si 
avvale di compiti di realtà . Il monitoraggio della stessa avviene, per la scuola 
dell'infanzia al termine del percorso per la costruzione del Portfolio individuale e nella 
scuola primaria nelle classi prime, terze e quinte

 

NOME SCUOLA
SILVIA FERRARIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell'Infanzia S. Ferrario si compone di due plessi. La sede in via Gramsci e la 
sezione distaccata in Via Asilo. La nostra scuola dell’infanzia vuole essere un luogo 
accogliente e stimolante per favorire l’integrazione e la crescita dei bambini dai tre ai sei 
anni. Fondamentale per noi docenti è il rispetto del singolo bambino che arriva alla 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC A.MANZONI

scuola dell’infanzia con una sua storia, con i suoi bisogni, le sue competenze e le sue 
difficoltà, con proprie modalità d’apprendimento e con tempi di crescita ed attenzione 
differenti. Questa diversità di caratteristiche arricchisce l’ambiente educativo in cui ogni 
bambino si immerge aiutandolo “a farsi persona”. L’ambiente, modificabile nel corso 
dell’anno, verrà organizzato in modo tale da rispondere ai bisogni dei bambini. L’adulto 
predispone un “ambiente educante” che stimola la curiosità, l’iniziativa in termini di 
esplorazione e scoperte autonome, creando così un aiuto indiretto all’agire del bambino 
che viene sollecitato anche a sviluppare l’immaginazione, la fantasia, la creatività in 
autonomia, aumentando così la propria autostima. L’ attenzione anche alla dimensione 
creativa del bambino promuove il pensiero divergente e il rispetto di tutti gli stili 
cognitivi

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli obiettivi, ogni anno, vengono adeguati e calibrati in base alle esigenze dei singoli 
gruppi, tenendo conto delle finalità della Scuola dell’Infanzia. Punti cardine saranno 
quindi consolidare l’identità , sviluppare l’autonomia, acquisire competenze e vivere le 
prime esperienze di cittadinanza. Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 
vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 
esperienza: essi rappresentano dei riferimenti per i docenti, aiutandoli a finalizzare 
l’azione educativa volta allo sviluppo integrale dell’allievo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell’attività di verifica POF 2013/14 a livello collegiale fra tutti i docenti dei tre plessi 
della scuola dell’Infanzia d’Istituto si sono definite le note che declinano le competenze 
trasversali da inserire nella programmazione specifica di sezione COMUNICARE 
COMPRENDERE E PRODURRE MESSAGGI in varie forme comunicative, VERBALI E NON, 
in modo efficace e finalizzato allo scopo. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE Partecipare attivamente alla vita scolastica / rispettando 
comprendendo le regole COLLABORARE E PARTECIPARE IN PICCOLO GRUPPO 
Interagire : ascoltare i diversi interventi, esprimere la propria opinione, contribuendo 
all’apprendimento comune gestendo la conflittualità. COLLABORARE E PARTECIPARE IN 
GRANDE GRUPPO Interagire : ascoltare i diversi interventi, esprimere la propria 
opinione, contribuendo all’apprendimento comune. IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio percorso di lavoro, attività, apprendimento in vari contesti e 
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situazioni, sapendo utilizzare fonti e informazioni date, rispettando i tempi. 
Riconoscere correggere i propri errori.

Curriculum d'Istituto ambiti disciplinari

Questa SEZIONE vengono presentati i documenti relative alle competenze disciplinari 
condivisi da tutti i plessi scolastici dell'Istituto. Nello specifico: - Competenze legate all’ 
apprendimento della lingua scritta italiana - Scheda Competenze Logico/Matematica 
Ambito Matematica ELEMENTI di GEOMETRIA - Scheda Competenze Logico/Matematica 
Ambito Matematica in rapporto al NUMERO

 

NOME SCUOLA
VIA DON POZZI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’impegno emerso nei tre anni di sperimentazione realizzata nel nostro plesso ci ha 
condotto alla graduale ricerca di un metodo comune, che vediamo concretizzare in 
atteggiamenti educativi condivisi, continua cura e ricerca degli spazi e dei materiali, 
crescita graduale per saper riconoscere e incoraggiare quotidianamente i progetti che 
scaturiscono dalla mente di ogni bambino a secondo dell’età, degli interessi e delle 
esperienze pregresse. La stessa programmazione che noi costruiamo si può definire 
non più programmazione di contenuti ma PROGRAMMAZIONE DI METODO perché 
conta come viene gestito dall’adulto ciò che i bambini mettono in campo, dimostrando 
di saper e poter governare i processi che si delineano nel curricolo quotidiano. Il ruolo 
dell’insegnante diventa quello di “riflettere come uno specchio” ciò che avviene nella 
mente di un bambino perché esso possa non solo produrre, ma anche padroneggiare la 
propria azione costruttiva in una prospettiva di conquista della creatività . Tenendo 
costantemente in considerazione “ la motivazione e del coinvolgimento” Sarà cura 
dell’insegnante integrare e dare coerenza ai percorsi didattici che si delineano, nella 
mente del bambino e nella classe, evitando situazioni abitudinarie, eccessivamente 
stabili. L’adulto quindi deve intervenire anche per creare quella discontinuità necessaria 
affinché si sviluppino processi di apprendimento dinamici e aperti operando 
continuamente nel gioco che permette prima di integrare, poi divaricare i saperi che 
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affiorano.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le cose che ci dicono i bambini devono essere trasformate in percorsi educativi, 
didattici . Non si tratta di definire a priori percorsi e contenuti, ma di creare un contesto 
di apprendimento favorevole. Contesto in cui i bambini facciano da soli i progressi e i 
passaggi educativi che ognuno deve poter fare per crescere non solo dal punto di vista 
cognitivo, ma anche emotivo e relazionale L’intervento dell’insegnante avverrà in 
relazione alla fase in cui si opera, nel momento in cui è necessario dare senso 
condiviso socialmente a ciò che è avvenuto, magari anche solo per un singolo 
individuo. Più che l’intervento diretto dell’insegnate diventano fondamentali i tempi, gli 
spazi dedicati all’elaborazione della progettazione prima, alla realizzazione del prodotto 
poi e infine al ragionamento sul risultato ottenuto, che permette di rielaborare e 
progredire nel proprio operato. La funzione dell’adulto diviene quindi una funzione 
metacognitiva. Nell’intervento didattico un altro aspetto che vogliamo considerare è la 
possibilità di esporre i bambini a prodotti culturali diversi e spesso mediamente più alti 
di quelli che comunemente vengono proposti, in un ‘ottica di sopportabile 
discontinuità” col loro vivere quotidiano. Fra continuità emotiva, affettiva e 
sopportabile discontinuità cognitiva. Creare contesti di apprendimento così aperti, 
informali, destrutturati richiede strumenti di verifica e di monitoraggio formalizzati 
(tabelle, griglie), per evitare che qualche bambino non faccia alcun progresso.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Gli obiettivi che riconosciamo sono contestualizzati nel lavoro curriculare che viene 
realizzato con i quattro gruppi classi presenti nella nostra scuola, perciò riteniamo 
importante aggiornarli annualmente per essere adeguati al lavoro che viene svolto. Al 
termine dell’esperienza nella nostra scuola i bambini, sapendo vedere la realtà che li 
circonda, tenendo conto dei diversi punti di vista, possono divenire “ autonomi, creativi, 
padroni del proprio agire”. In relazioni agli oggetti e ai propri prodotti i bambini, in base 
alla loro età passano , costruendo un curricolo, dalla domanda “ che cos’è , cosa posso 
fare” ( a tre anni) a un modo di fare costruttivo prima e ricostruttivo dopo per infine 
maturare un pensiero ipotetico rispetto al mondo. Passando dalla capacità di riflettere 
e porsi quesiti sulle loro caratteristiche ( quattro anni) alla possibilità di raccontare ( 5 
anni) come è fatto ciò che hanno creato, come l’hanno costruito, come si può utilizzare, 
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come si può comparare ad un oggetto reale da cui prende spunto e a cosa serve. La 
graduale capacità di saper costruire questa sintesi mentale si manifesta attraverso la 
realizzazione di prodotti grafici, plastici, descrittivi o mappe mentali che, recuperata alla 
fine delle esperienze dagli insegnati, permette di ridefinire cosa nuovamente chiedere 
e stimolare. Riconosciamo che i bambini “ stanno bene” nella scuola se dimostrano di 
essere “padroni” del proprio spazio vissuto, autonomi nelle azioni, consapevoli della 
propria capacità di comunicare, partecipare, impegnarsi. Sapendo che per stare bene 
non devono essere esaltati i prodotti che vengono creati ma i processi che vengono 
attuati, valorizzando l’azione di tutti non il risultato finale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell’attività di verifica POF 2013/14 a livello collegiale fra tutti i docenti dei tre plessi 
della scuola dell’Infanzia d’Istituto si sono definite le note che declinano le competenze 
trasversali da inserire nella programmazione specifica di sezione COMUNICARE 
COMPRENDERE E PRODURRE MESSAGGI in varie forme comunicative, VERBALI E NON, 
in modo efficace e finalizzato allo scopo. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE Partecipare attivamente alla vita scolastica / rispettando 
comprendendo le regole COLLABORARE E PARTECIPARE IN PICCOLO GRUPPO 
Interagire : ascoltare i diversi interventi, esprimere la propria opinione, contribuendo 
all’apprendimento comune gestendo la conflittualità. COLLABORARE E PARTECIPARE IN 
GRANDE GRUPPO Interagire : ascoltare i diversi interventi, esprimere la propria 
opinione, contribuendo all’apprendimento comune. IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio percorso di lavoro, attività, apprendimento in vari contesti e 
situazioni, sapendo utilizzare fonti e informazioni date, rispettando i tempi. 
Riconoscere correggere i propri errori.

Curriculum d'Istituto ambiti disciplinari

Questa SEZIONE vengono presentati i documenti relative alle competenze disciplinari 
condivisi da tutti i plessi scolastici dell'Istituto. Nello specifico: - Competenze legate all’ 
apprendimento della lingua scritta italiana - Scheda Competenze Logico/Matematica 
Ambito Matematica ELEMENTI di GEOMETRIA - Scheda Competenze Logico/Matematica 
Ambito Matematica in rapporto al NUMERO

 

NOME SCUOLA
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"A.MANZONI" - RESCALDINA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si ritiene opportuno proseguire un percorso di cambiamento che superi il modello di 
programmazione analitico - sequenziale per introdurre nell’organizzazione didattica più 
robusti tratti di flessibilità e d’autonomia che possano garantire meglio l’unitarietà e 
l’efficacia dell’insegnamento. La pluralità dei docenti va confermata come valore 
positivo e centrale della scuola primaria, in quanto risorsa al servizio di un curricolo 
ricco e articolato. Nelle diverse situazioni operative, la pluralità dei docenti dovrà 
articolarsi in forme flessibili, come organizzazione di gruppi di insegnamento che  si 
modulano per ambiti di intervento, organizzati in un progetto didattico;  si strutturano 
conformemente alle diverse situazioni dei plessi e delle classi;  si sviluppano con una 
complessità gradualmente crescente durante l’intero percorso scolastico;  si 
organizzano in spazi operativi aperti per gruppi di classe e per gruppi di alunni:  
garantiscono l’ unitarietà dell’insegnamento attraverso una progettazione didattica 
corresponsabile, con regole e stili condivisi di relazione educativa;  sono formati da un 
numero ragionevolmente contenuto di docenti che intervengono in ogni classe. I tempi 
e le scansioni settimanali degli ambiti e delle discipline si distribuisco nel rispetto dei 
carichi cognitivi dei bambini e delle bambine per garantire loro tempi distesi di 
apprendimento e socializzazione. Pertanto è necessario prevedere un impiego flessibile 
del monte orario delle attività didattiche, calcolato su base annua, rispettando 
comunque i livelli minimi di ore per disciplina a livello nazionale. Viene riconosciuto 
come elemento comune fra gli insegnanti del plesso la convinzione che 
l’apprendimento attraverso una DIDATTICA LABORATORIALE fornisca agli alunni e alle 
alunne la possibilità di:  Esprimere idee e conoscenze,  Confrontarsi con l’altro  
Interagire e costruire  Arrivare ad un sapere condiviso  Intuire che la conoscenza è in 
evoluzione

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sono presenti tre prove di competenze pensati dal collegio di Plesso. Tali prove si 
attivano in classe prima, in classe terza e in classe quinta e si differenziano per 
difficoltà a seconda dell'età dei bambini. Sono pensate come compiti di realtà e per 
questo influenzano l'intera attività didattica, questo avviane perché si può sviluppare 
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l'imprenditorialità educativa solo attraverso un continuo lavoro sull'autonomia e 
l'indipendenza del bambino nella scoperta del proprio modo di conoscere, apprendere 
e scoprire. Per la classe prima la prova di realtà consiste nella creazione di giochi liberi 
e collaborativi attraverso materiale strutturato: materassoni, corde, stoffe, ecc. La 
prova viene effettuata due volte (dicembre e maggio) durante l'anno in modo da 
verificare gli eventuali cambiamenti e miglioramenti. Per la classe terza la prova di 
realtà consiste in Prove di Lettura ai bambini della Scuola dell'Infanzia. I bambini 
devono scegliere i testi più adatti per i compagni più piccoli, leggerli, drammatizzarli e 
preparare materiali che sostengano e migliorino la loro performance. Per la classe 
quinta, i bambini devono preparare la preparazione dell'open day, accompagnare i 
genitori attraverso la scuola durante la settimana di visita, spiegare le attività che 
vengono svolte e la didattica utilizzata.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Una particolare attenzione nello svolgimento del curriculum del quinquennio è lo 
sviluppo della competenza chiave legata legata alla metacognizione, sostenendo in tal 
modo la trasferibilità delle conoscenze, abilità e competenze acquisite.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cui si tiene particolare conto durante tutto il quinquennio sono le 
competenze di cittadinanza legate al COMUNICARE, PARTECIPARE E COLLABORARE.

 

NOME SCUOLA
RAIMONDI - RESCALDINA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le finalità e gli obiettivi culturali del ‘Piano educativo’ della scuola secondaria “Carlo 
Raimondi” si riferiscono alle vigenti indicazioni legislative, sulla base degli orientamenti 
disciplinari e trovano riscontro nelle programmazioni delle diverse discipline. Essi 
concorrono a promuovere negli alunni l’apprendimento di conoscenze, l’acquisizione di 
abilità e di competenze, l'approfondimento di un metodo di lavoro, nonché lo sviluppo 
delle capacità individuali. L’offerta formativa della nostra struttura scolastica mira al 
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raggiungimento, da parte degli allievi, delle seguenti finalità: . - Sviluppare le capacità di 
ascolto e di comprensione. - Sviluppare la capacità di espressione, finalizzata a una 
comunicazione chiara, adeguata e basata su linguaggi diversi. - Potenziare le capacità 
analitiche (osservazione, descrizione, riflessione sulla realtà). – Acquisire la capacità di 
ordinare in modo sequenziale e organico informazioni e contenuti (classificazione e 
sintesi). - Acquisire un metodo di studio e di lavoro personale. - Rafforzare la capacità di 
individuare e risolvere problemi. - Promuovere la capacità di organizzarsi e di operare 
proficuamente nell’ambito pratico-esecutivo e in quello creativo. Tali obiettivi si 
concretizzano nella formazione e nel consolidamento di competenze di carattere 
trasversale, formalmente definite come di seguito e valutate dal Consiglio di Classe al 
termine del ciclo d’istruzione, parallelamente alle valutazioni disciplinari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: ha una padronanza della 
lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Comunicazione nelle lingue straniere: è in grado di 
esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia: utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. La 
scelta degli obiettivi cognitivi e dei contenuti culturali, definiti nel dettaglio dai docenti e 
concordati nei Consigli di Classe sulla base della reale situazione degli allievi, è 
conforme ai criteri di: • validità in funzione delle finalità; – essenzialità; – chiarezza; • 
significatività; • interesse; • interdisciplinarità. Le attività curricolari (ordinarie e 
compensative) ed extracurricolari, previste dalla Programmazione educativa e 
didattica, sviluppano coerentemente gli obiettivi prefissati in ambito disciplinare e 
interdisciplinare.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Competenze digitali: utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. Imparare ad imparare: 
possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. Spirito di iniziativa: Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche: ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 
uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme ad altri. Consapevolezza ed espressione culturale : riconosce 
ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici 
e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

Modalità e strategie di formazione utilizzate nelle attività

Strumento fondamentale del P.T.O.F. è la Programmazione educativa e didattica, intesa 
come sforzo congiunto per il conseguimento degli obiettivi educativi, cognitivi e 
operativi prefissati. Finalizzata all’attuazione di percorsi adeguati, che tengano conto 
non solo di coloro che dimostrano capacità più spiccate o più vivo interesse, ma anche 
delle esigenze di chi ha particolari difficoltà, essa è posta in essere attraverso le 
seguenti strategie: • Flessibilità dell’azione didattica, che prevede interventi 
compensativi curricolari.  Individualizzazione dei processi educativi e didattici sulla 
base dei livelli di partenza, del grado di maturazione raggiunto, nonché dello sviluppo 
personale nel suo complesso. In particolare per gli alunni diversamente abili si fa 
riferimento a un Piano educativo individualizzato, che prevede obiettivi precisi, 
concreti, possibili e verificabili, elaborato dai docenti curricolari e di sostegno, con il 
contributo dell’equipe socio-psico-pedagogica operante sul territorio e in 
collaborazione con i genitori. Tale Piano educativo individualizzato ha carattere di 
flessibilità, al fine di calibrare convenientemente gli interventi da realizzare; mira ad 
attuare progetti didattico-educativi riabilitativi e di socializzazione; promuove le forme 
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di integrazione tra le attività scolastiche ed extrascolastiche finalizzate alla piena 
realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’inclusione sociale dell’alunno 
in situazione di disabilità. La stesura e l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato 
spetta all’intero Consiglio di Classe, che si avvale delle indicazioni e delle competenze 
specialistiche dell’insegnante di sostegno. In linea generale, i metodidel lavoro di 
équipe prevedono:  confronto tra docenti a livello interdisciplinare, per giungere a un 
raccordo metodologico;  coinvolgimento collaborativo e responsabile dei soggetti 
educativi e dei genitori, per condividere e realizzare gli obiettivi prefissati. Posto che la 
diversità dei casi genera inevitabilmente diversità d’azione, gli obiettivi standard si 
configurano come segue: • valorizzazione della operatività nell’applicazione; • sul piano 
del lavoro, applicazione sia del metodo di gruppo sia di quello individuale; • utilizzo di 
linguaggi e tecnologie educative che consentano di realizzare una comunicazione 
multimediale efficacemente formativa. Per gli alunni con certificazione DSA (Disturbi 
specifici dell’apprendimento) si fa riferimento a un Piano didattico personalizzato (PDP), 
in base al quale il Consiglio di Classe dichiara e formalizza l’eventuale adozione di 
precisi strumenti compensativi o l’attuazione di misure dispensative. Il PDP è 
predisposto dai docenti curricolari, a partire dalle osservazioni diagnostiche dell’equipe 
socio-psico-pedagogica, ed è elaborato in accordo con igenitori. In base alla recente 
normativa, il campo di intervento nella personalizzazione dei percorsi è esteso all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende situazioni di svantaggio sociale 
e culturale, disturbi dell’apprendimento non certificati o in via di certificazione, nonché 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana. Per gli 
allievi in situazione BES, il Consiglio di Classe può elaborare un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le 
strategie d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Modalità 
educative e didattiche Nel tempo scuola di trentatré ore gli interventi di sostegno, 
recupero e consolidamento vengono programmati e svolti in itinere. A questa modalità 
si aggiunge il metodo laboratoriale, strutturato per classi chiuse, e pianificato dal 
singolo insegnante sulla base delle esigenze educative. Nel piano orario è previsto, per 
ogni classe, un laboratorio scientifico, per un totale di due ore settimanali. Il 
laboratorio, curato dall'insegnante di Scienze, permette di approfondire lo studio dei 
fenomeni naturali e delle ipotesi scientifiche attraverso la sperimentazione. Esso si 
articola in due momenti consequenziali: il primo prevede lo studio teorico degli 
argomenti affrontati; il secondo, invece, attività pratiche, per verificare, in sede 
laboratoriale, quanto è stato appreso mediante l’osservazione e la sperimentazione.
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Approfondimento

L'Istituto sta elaborando un curriculum di studio in verticale, che tenga conto dello 
sviluppo delle singole discipline, dei criteri di valutazione dei vari plessi e dei 
traguardi di competenza tratti dalle indicazioni nazionali del 2012.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BOSCO DELLA PACE (PROGETTO D'ISTITUTO)

Tutto l'Istituto partecipa alle attività proposte dall'Associazione Articolonove. Per la 
scuola dell'infanzia Don Pozzi il progetto è organizzato per l'intera annualità 
coinvolgendo i bambini di quattro e cinque anni in due incontri settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno e volontario

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula polivalente

 Aule: bosco

Approfondimento

Come negli anni passati, la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia Don Pozzi 
proseguiranno la collaborazione con l’ associazione “articolonove” 
perseguendo l’obiettivo di educare alla pace.

Nella prima parte dell'anno si parteciperà alle proposte UNA BARCA PER LA 
PACE  e UN NATALE DI PACE E DI LUCE.
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nella seconda parte dell'anno la scuola Don Pozzi parteciperà all'iniziativa 
UNA GIORNATA PER GLI ALBERI. 
 

 CODE WEEK (PROGETTO DI ISTITUTO)

L'istituto comprensivo prevede in attività laboratoriali di vario tipo, quali il coding, la 
produzione di video, la robotica, la stampa 3D, la creazione di e-book e attività legate 
alla realtà virtuale e aumentata, durante tutto l'anno. L'istituto partecipa alla code 
week.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo competenze digitali: utilizzare con consapevolezza le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. Sviluppo delle competenze 
matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

bosco della pace

 PROGETTO SPORTIVO (PROGETTO D'ISTITUTO) E GIORNATA SPORTIVA

L'istituto si interessa all'attività sportiva declinandola nei diversi ordini di scuola a 
seconda delle esigenze. La scuola secondaria di primo grado attiverà: un percorso per 
far acquisire, migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le competenze e le 
abilità motorie sportive e una giornata sportiva, durante la quale gli alunni e le alunne 
potranno partecipare a tornei di calcio, pallavolo e pallacanestro. Nella scuola 
dell'Infanzia Don Pozzi ci sarà un avviamento al softball e al baseball scolastico grazie 
all'intervento volontario di un esperto esterno appartenente all'Associazione Bulls di 
Rescaldina.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Salone

 Strutture sportive: Calcio a 11

Palestra

Approfondimento

Tutte le scuole dell'infanzia hanno dei progetti di educazione motoria e 
psicomotoria.

Attività strutturate e poco strutturate per migliorare, aumentare ed incentivare lo 
sviluppo dei bambini e delle bambine di tre e quattro anni.

Le scuole dell'infanzia Ferrario e Don Pozzi hanno attività di avvicinamento al 
softball.

La scuola primaria partecipa al progetto di educazione motoria indetto dal CONI.

Le attività, differenziate per fasce d'età, offrono la possibilità di praticare lo sport 
secondo percorsi tesi all’ inclusione, attraverso un’attività adattata, ma anche alla 
valorizzazione del talento contemplando quel sano agonismo funzionale al percorso 
di crescita individuale e sportiva dei ragazzi, contrastando il drop-out.

La scuola secondaria organizza una giornata dedicata a tornei sportivi di calcio, 
pallavolo, pallacanestro.

 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (PROGETTO D'ISTITUTO)
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L'istituto si interessa all'educazione alimentare declinandola nei diversi ordini di 
scuola a seconda delle esigenze. il progetto coinvolge i bambini a partire dai 5 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica
mensa

Approfondimento

Le scuole dell'infanzia aderiscono ai progetti proposti dall'amministrazione locale e 
gestiti dalla cooperativa Dussman seguendo le seguenti modalità:

S. Ferrario di via Gramsci i bambini di tre anni parteciperanno al laboratorio "Piccoli 
Fornai".

Don Pozzi, tutti i bambini del plesso suddivisi nei quattro gruppi di sezione 
parteciperanno ai laboratori "Una mela al giorno", "Piccoli fornai", "Frutta e verdura 
da bere".

Latte a scuola (Scuola Primaria) Degustazioni guidate e laboratori sensoriali: 
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di 
educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nella 
alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.

Frutta a scuola (Scuola Primaria) Degustazioni guidate e laboratori sensoriali: 
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di 
educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire questi prodotti nella 
alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.
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 PULIAMO IL MONDO (PROGETTI D'ISTITUTO)

Attività di pulizia del bosco, aiuole, parchi gioco vicino ai singoli plessi scolastici in 
collaborazione con Lega Ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, alla sostenibilità ambientale, al recupero e alla conservazione dei beni 
paesaggistici e del patrimonio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: BOSCO

 PROGETTO DI LINGUA INGLESE (PROGETTO D'ISTITUTO)

Nei tre plessi della Sc. Infanzia sono presenti progetti con specialista esterno per la 
prima alfabetizzazione alla lingua inglese. I bambini impareranno divertendosi 
attraverso il gioco, le attività pratiche, canzoni, rime e drammatizzazioni. La 
metodologia si basa sul coinvolgimento emotivo fondamentale per un apprendimento 
rapido e reale. a partire dai 4 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Nel plesso "Ferrario" il progetto con contributo Piano Diritto allo Studio è rivolto ai 
bambini di 4 e 5 anni divisi in piccoli gruppi per una decina di incontri, i bambini di 4 
anni concluderanno il percorso con una dimostrazione aperta ai compagni di scuola 
mentre i bambini di 5 anni termineranno il loro percorso con uno spettacolo rivolto 
alle famiglie.

Nel plesso " Don Pozzi" il progetto con contributo Piano Diritto allo Studio è rivolto 
ai bambini di 5 anni per una decina di incontri.

 INSIEME IN FESTA (PROGETTO D'ISTITUTO)

Nel corso dell'anno in collaborazione partecipata con i nonni, i genitori e altre realtà 
del territorio vengono organizzati momenti d'incontro e condivisione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele interno, genitori, volontari, nonni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: anfiteatro/giardino/salone

Approfondimento

Nelle scuole dell'infanzia sono previste le seguenti iniziative: Castagnata, spettacoli, 
laboratori grafico manipolativi, momenti di festa, sfilate. Queste attività 
propongono ai bambini momenti di stimolo e coinvolgimento emozionale con le 
persone più vicino per uno scambio condiviso di competenze e contenuti. I 
temi proposti sono legati agli argomenti curricolari dell'attività scolastica.

 USCITE DIDATTICHE E SPETTACOLI (PROGETTO D'ISTITUTO)

Viaggi d'istruzione, visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali e musicali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente 
di vita. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topo-logici e punti cardinali. Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 RACCORDO TRA ORDINI DI SCUOLA (PROGETTO D'ISTITUTO)

Attività manipolative, ricreative, disciplinari tra classi diverse o tra ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
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Salone

Approfondimento

Per le Scuole dell'Infanzia sono previsti momenti di raccordo con:

Asilo Nido del territorio attraverso esperienze di tutoraggio e laboratori con i 
bambini in piccolo gruppo.

Scuola Primaria Dante Alighieri di Rescaldina. Le scuole dell'infanzia Ferrario e Don 
Pozzi realizzano un progetto di raccordo che si svolge nel corso dell'anno scolastico 
con le classi prime e quinte; e un progetto "formazione classi prime" che si svolge 
nell'ultima parte dell'anno per osservare le dinamiche relazionali dei nuovi gruppi di 
bambini, in varie attività laboratoriali. 

La scuola primaria A. Manzoni prevede momenti di raccordo sia con la scuola 
dell'infanzia, sia con la scuola secondaria di secondo grado.

Rispetto alla scuola dell'infanzia sono previsti momenti di incontro tra le classi 5 e i 
5 anni della scuola dell'infanzia (si rimanda ad una lettura più diffusa all'interno del 
Progetto Espressivo) e tra le classi prime e i 5 anni. 

Tutte le scuole dell'Infanzia creano un portfolio che viene consegnato alle insegnati 
della scuola primaria.

Rispetto alla scuola secondaria di primo grado, si prevedono incontri disciplinari nel 
mese di Aprile- Maggio.

 PROGETTO MUSICA (PROGETTO D'ISTITUTO)

Nelle scuole dell'Infanzia sono avviati progetti finanziati con il diritto allo Studio in cui 
l'obiettivo è quello di sviluppare la capacità di pensare e sentire musicalmente, 
portando il bambino alla scoperta dell’universo musicale tramite piccoli passi. 
l'esperto che li seguirà a partire dai 3 anni utilizza modalità d’insegnamento attente al 
ritmo naturale d’apprendimento del bambino, valorizzando l’aspetto ludico e collettivo 
del fare musica. Il percorso continua nella Scuola primaria grazie al lavoro delle 
insegnanti, mentre le classi 3 e 4 hanno a disposizione un esperto che li motiva e 
coinvolga in modo funzionale all'apprendimento della musica. Nella scuola secondaria 
la presenza di un Professore di musica permette la formalizzazione delle conoscenze 
apprese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

aula polivalente

Approfondimento

Nella scuola dell'Infanzia "Don Pozzi" sono coinvolti tutti i bambini del plesso divisi 
in piccoli gruppi : in un primo periodo i bambini di 3 poi quelli di 4 anni, che 
concluderanno il percorso con una lezione aperta ai genitori, infine i bambini di 5 
anni che concluderanno l'attività con la presentazione di uno spettacolo di fine 
anno.

Nella Scuola dell'Infanzia "S. Ferrario" i destinatari saranno i bambini di 5 anni divisi 
in piccoli gruppi.

 ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA (PROGETTO D'ISTITUTO)

Gli alunni e le alunne seguiranno attività didattiche e formative sotto la supervisione 
dell'insegnate di sezione o di classe. Le attività erogate dall'Istituto varieranno a 
seconda dell'età e delle esigenze dei bambini e comprenderanno attività di studio e/o 
di ricerca individuali, rinforzo delle conoscenze e delle competenze linguistiche, 
ripasso dei contenuti disciplinari e attività espressive per i più piccoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO ESPRESSIVO "IL GIARDINO CURIOSO" ( PROGETTO INFANZIA E PRIMARIA)

La scuola Primaria e Infanzia Ferrario, sede distaccata, lavoreranno insieme al 
progetto" GIARDINO CURIOSO" dividendo ed organizzando laboratori misti in 
verticale, in cui i bambini, a partire dai 5 anni potranno sviluppare la loro creatività 
attraverso attività manipolative, pittoriche, art

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interno e volontario

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento
Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite l'International year of plant 
health, Anno internazionale della salute delle piante. L'International year of 
plant health 2020 avrà come obiettivo principale sensibilizzare i grandi 
gruppi di interesse, i decisori politici e l'opinione pubblica sull'importanza e 
l'impatto della salute delle piante in relazione a questioni di importanza 
globale tra cui la fame, la povertà, la sicurezza alimentare e le minacce all'
ambiente e allo sviluppo economico. 

La nostra scuola, da sempre attenta alle sollecitudini provenienti 

dall’esterno, crede nel costruire circoli virtuosi con le realtà territoriali, 

circostanti, nazionali ed internazionali, vicine alla nostra mission educativa. 

Per questo motivo, per il prossimo anno scolastico -2019/2020 - la scuola 

primaria sarà impegnata nella realizzazione di un progetto espressivo dal 

titolo “Il giardino Curioso” inerente alla proclamazione dell’Agenzia delle 

Nazioni Unite.

    

Convoglieranno nel progetto espressivo:

 

                   il Laboratorio di arte tenuto dall’esperto esterno, incaricato tramite 

bando;

                   alcune visite d’istruzione da scegliersi all’interno delle attività 

proposte dal territorio lombardo e piemontese  (visite a musei, visite a ville e 

giardini, visite a fattorie didattiche, ecc), che potranno essere sia a 

pagamento sia a costo zero a seconda delle scelte delle insegnanti  e di cui 

verrà data notizia nell’annuale piano gite, subordinato  all’accettazione del 

Collegio Docenti dedicato;

                    il laboratorio espressivo, che si terrà nella scuola primaria tutti i 

martedì mattina dalle 10,30 alle 12,30 a partire da gennaio 2020 a giugno 
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2020, concludendosi con la festa della scuola.

 

Il Laboratorio Espressivo “Il giardino Curioso” sarà attuato durante il secondo 

quadrimestre e coinvolgerà tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria 

(dalla I alla V) e i bambini e le bambine di cinque anni della sezione 

staccata della scuola dell’Infanzia Ferrario, presente nell’Istituto. Al 

progetto inoltre parteciperanno tutte le insegnanti della scuola primaria, 

curriculari e sostegno, gli educatori e le educatrici in orario e gli operatori 

scolastici. Le insegnanti della scuola dell’Infanzia, non potendo partecipare 

in toto, parteciperanno una per sezione, garantendo anche la mensa in 

comune con le classi prime della scuola primaria.  Il laboratorio espressivo, 

come ormai di prassi, prevede la suddivisione di tutti i bambini e bambine 

sopra citati in gruppi misti in verticale. 

Continuando l’analisi sistemica proposta gli scorsi anni e di cui Gregory 

Bateson è il principale referente teorico, per quest’anno approfondiremo le 

relazioni, i contenuti e le possibili inclusioni ed esclusioni presenti nel mondo 

della natura.

Come lo scorso anno, alla base del lavoro vi sarà la possibilità di attuare una 

contaminazione dei significati più prettamente disciplinari della scienza, della 

geografia e della storia ai linguaggi espressivi, verbali e non verbali, che 

caratterizzano il laboratorio stesso e coinvolgono quindi, la musica, l’arte, la 

drammatizzazione.

 

Per questo motivo, durante il laboratorio, i bambini potranno scegliere di 

operare con linguaggi e tecniche:

costruttive•
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narrative•

pittoriche•

legate all'espressione corporea (canto, danza e teatro)•

e all'espressione digitale•

Il tutto in una cornice che preveda lo sviluppo ed il rinforzo della/e:

                   Competenze disciplinari di arte, musica, scienze, geografia, storia;

                   Cittadinanza e Costituzione

                   Competenze chiave europee legate a:

                   Imparare ad imparare

                   Competenze sociali e civiche

                   Spirito di iniziativa e imprenditorialità

                   Consapevolezza ed espressione culturali

Nei gruppi saranno affrontate tematiche specifiche con la produzione di 

elaborati e documentazione, che potrà essere visionata ed esposta il giorno 

della festa finale. In particolare tutti i gruppi potranno ideare, progettare e 

realizzare semplici drammatizzazioni, racconti, danze e brevi balli, canti e 

semplici concerti, elaborati multimediali. Tutti i gruppi saranno coinvolti nella 

creazione di Istallazioni che verranno esposte nella festa finale della scuola.

 

 Le attività utilizzate da ogni gruppo saranno quelle espressive afferenti a:

                   Pittura

                   Animazione Teatrale

                   Musica

                   Ballo

                   Costruzione

                   TIC e Coding
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                   Visione Di Film e Cineforum

                   Narrazione

 

Accanto a cui si avranno quelle più specifiche di:

                   Giardinaggio e orticultura

                   Osservazione di piante e classificazione

                   Creazioni di terrarium

                   Creazioni di bottiglie e scatole sensoriali

                   Passeggiate nel bosco

                   Analisi della biodiversità

 

All'interno dei singoli gruppi gli insegnanti e gli esperti puntualizzeranno lo 

sviluppo e l’acquisizione di obiettivi generali relativi allo sviluppo di vita della 

persona, ed interdisciplinari e specifici delle singole discipline.

 

In particolare saranno sviluppati

                   La collaborazione continua nella crescita individuale e collettiva

                   La condivisione di idee e proposte individuali e/o collettive.

                   La cooperazione di gruppo o collettiva per il superamento 

dell'individualità

                   L'assunzione di responsabilità da parte degli alunni più grandi, tutor 

dei più piccoli

                   La sperimentazione delle possibilità comunicative e relazionali nella 

globalità dei linguaggi

                   La creatività personale

Sarà posta attenzione a:

                   L'aspetto creativo -manipolativo di ogni singolo alunno
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                   Lo sviluppo del senso musicale

                   L'esplorazione di strumenti e modalità di espressione teatrale

                   L'acquisizione di tecniche informatiche per produzioni multimediali

                   Lo sviluppo del senso creativo – critico – interdisciplinare

                   L’aumento di conoscenze disciplinari, l’implemento di abilità, lo 

sviluppo di competenze.

Gli obiettivi in uscita saranno:

                   Sviluppo e il consolidamento delle conoscenze disciplinari poste in 

essere

                   Sviluppo del senso di responsabilità

                   Fiducia nelle proprie capacità critiche e di scelta

                   Capacità di collaborazione nella crescita individuale e collettiva

                   Condivisione di idee e proposte individuali e/o collettive

                   Cooperazione di gruppo o collettiva per il superamento 

dell'individualità

                   Rispetto delle differenze culturali, di genere, etiche e religiose

                   Assunzione di responsabilità rispetto agli altri e al mondo in cui 

viviamo.

 

In itinere ci si avvarrà della collaborazione di genitori e nonni presenti nella 

scuola.

Tale intervento sarà sicuramente prezioso ed indice di spirito di 

collaborazione durante lo sviluppo delle singole attività.

Il momento finale della festa favorirà l’incontro tra i genitori e docenti della 

scuola nell'allestimento Ci saranno inoltre collaborazioni con Enti e 
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Associazioni presenti sul territorio:

 

                   Biblioteca Comunale

                    Pro Loco

                    Assessorato alla cultura

                   Università

                   Regione Lombardia

                   Reti di scuole

 

Il laboratorio espressivo, parte predominante dell’intero progetto espressivo, 

sopra esposto sarà a costo "zero" poiché saranno utilizzati materiali di 

recupero e/o presenti nelle classi, strumenti musicali e informatici già in uso 

nel plesso.

 

 

 

 PROGETTO LIPU (INFANZIA DON POZZI, INFANZIA FERRARIO DI VIA GRAMSCI 
PRIMARIA E SECONDARIA)

Salviamo le rondini. Attività proposta a partire dai 3 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Per le scuole dell'infanzia parteciperanno i bambini di 4 e 5 anni. per la scuola 
primaria le classi quarte. 

 PERCORSO SULLA MEMORIA (PROGETTO PRIMARIA E SECONDARIA)

Il progetto fornisce approfondimenti concernenti la storia del ’900 e la Costituzione; 
propone incontri approfonditi per la commemorazione delle nostre ricorrenze 
(Giornata della Memoria, Festa della Liberazione, 2 giugno). Incontri con il Sindaco di 
Rescaldina, collaborazione con Anpi, sez. di Rescaldina. Visita al Memoriale della 
Shoah a Milano. Classi quinte primaria e le tre classi della secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ACCOGLIENZA ( INFANZIA)

In ogni plesso per il primo periodo scolastico sono programmati calendari diversificati 
per consentire un ingresso nel mondo della Scuola dell’Infanzia il più possibile sereno 
sia ai bambini neo-iscritti che ai loro genitori, rendendo il momento del distacco dalla 
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famiglia meno traumatico. Tale progetto consente inoltre ai bambini che già 
frequentano di partecipare attivamente all’ inserimento e all’ accoglienza dei più 
piccoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

esterno/salone

 PROGETTO RICREAZIONE ( INFANZIA )

Questo progetto nasce dall’ esperienza maturata negli anni precedenti in cui si è 
manifestata l’esigenza di organizzare il momento dopo il pranzo nei mesi in cui le 
condizioni climatiche non consentano l’utilizzo degli spazi esterni della scuola. Il 
progetto consente una migliore gestione dei gruppi, suddividendo i bambini in angoli 
d’interesse strutturati negli spazi della scuola, organizzando turni per l'utilizzo del 
salone per la vigilanza dei bambini e l'accompagnamento dei bambini di 3 anni al 
riposo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

dormitorio

 PROGETTO DI AUTOFORMAZIONE ( SCUOLA INFANZIA FERRARIO)
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Il progetto scaturisce da un lavoro effettuato in un Laboratorio di 
“AUTOFORMAZIONE”, costituito da un gruppo di docenti delle Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto che utilizzando la formula della ricerca/azione. Le insegnanti che 
partecipano al progetto presentano, ricercano ed analizzano le esperienze effettuate a 
livello curriculare o sperimentale nella propria classe in ambito logico/matematico e in 
riferimento alle competenze di letto/scrittura. Viene a crearsi così un gruppo in attività 
di laboratorio che confrontandosi con i riferimenti teorici trova la sua conclusione 
nella stesura di documenti condivisi, come la definizione del PIANO di competenze 
condiviso a livello d’Istituto per i bambini della Scuola dell’INFANZIA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico / logiche e scientifiche e potenziamento 
delle competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Partecipano alla fase operativa tutti i bambini delle sezioni delle insegnanti 
coinvolte.

 ATTIVITÀ VOLTE AD UNA PEDAGOGIA INCLUSIVA (PROGETTO DI ISTITUTO)

Il progetto vede attività utili a concretizzare una pedagogia inclusiva, rivolta a tutti i 
nostri bambini con diagnosi certificata e con Bisogni Educativi Speciali, rispettando le 
singole situazioni reali in continua evoluzione. L’intervento avviene attraverso quattro 
modalità : formazione di gruppi d’osservazione “esterna” alla sezione, formazione di 
piccoli gruppi per attività di “rinforzo”, inserimento di bambini in attività di altre 
sezioni, progetto con piccoli gruppi d’intersezione potenziamento. La strutturazione 
del lavoro presentato a fine anno nella sua forma completa viene definito NELLE 
RIUNIONI PERIODICHE ( indicativamente trimestrali ) DI PROGETTAZIONE E VERIFICA, 
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con tutte le insegnanti del plesso e la supervisione a titolo gratuito della Dott.ssa Anna 
Restelli. La programmazione delle attività viene quindi organizzata sulla base delle 
esigenze reali, monitorate di volta in volta da tutta l’equipe dei docenti, che definisce 
anche le MODALITA’ DI VERIFICA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle metodologie laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

aula polivalente

Approfondimento

La formazione di gruppi d’osservazione “esterna” alla sezione viene organizzata in 
un tempo molto ravvicinato gestito da almeno due insegnanti, con il preciso 
compito di effettuare l’osservazione dei singoli bambini inseriti in un 
gruppo“protetto” del quale viene definita la composizione e l’attività proposta 
decisa in itinere dal team dei docenti che condividono anche i punti guida delle 
stesse osservazioni da somministrare. Le risultanze vengono presentate nel gruppo 
di lavoro di tutti i docenti. La formazione di gruppi per attività di “rinforzo” sono 
gruppi che accolgono bambini di diversa sezione con la stessa fragilità, hanno una 
cadenza periodica, in cui si possono ciclicamente alternare alcune insegnanti, che 
puntano sulla ricerca di una o due competenze specifiche, con un graduale 
aumento del livello di difficoltà. Dove si creano strumenti e giochi che ricadono e 
vengono utilizzati nelle sezioni. A questo gruppo vengono presentate in partenza le 
osservazioni delle insegnanti di sezione e si ricerca nella verifica del team la ricaduta 
dopo un lungo periodo “se si è mosso qualcosa”. Dal lavoro di condivisione del team 
degli insegnanti, si evidenziano le esigenze dei singoli che richiedono spesso attività 
più volte ripetute nell’arco della settimana o esperienze non ritrovabili 
immediatamente all’ interno della propria sezione. Si crea con questa opportunità la 
possibilità di creare rete fra le varie classi inserendoli nella propria proposta 
curricolare. In questa proposta sono inserite attività in piccolo gruppo gestite dal 
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docente con funzioni di POTENZIAMENTO.

 

 PROGETTO ANIMAZIONE TEATRALE (PROGETTO DI ISTITUTO)

L'attività si propone di costruire un percorso partendo dagli stessi bambini e dalla loro 
teatralità spontanea che sotto alla giuda di un adulto verrà valorizzata arricchita 
canalizzata verso vie proficue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura teatrale, A PARTIRE DAI 5 
ANNI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Salone

Approfondimento

L' attività finanziata con il Diritto allo Studio è rivolta ai bambini di 5 anni organizzati 
in piccoli gruppi per una decina di incontri, il percorso si svilupperà nel corso 
dell'anno accompagnando i bambini alla realizzazione di uno spettacolo per le 
famiglie

 PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE ( INFANZIA )

Le attività si organizzano tramite la realizzazione di due progetti : " Mamma lingua" nel 
mese di settembre e " Libriamoci" nel mese di ottobre. I bambini suddivisi in gruppi di 
età o classe seguono percorsi di lettura ad alta voce di opere selezionate in base 
all'età e ad una bibliografia proposta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC A.MANZONI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno e volontari

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Al progetto " Mamma lingua " hanno partecipato tutti i bambini di 4 e 5 anni dei tre 
plessi scolastici. Al Progetto "LIbriamoci" tutti i bambini della scuola dell'Infanzia " S. 
Ferrario".

 

 LABORATORI DISCIPLINARI STEAM ... LE SCIENZE ( INFANZIA S. FERRARIO )

L'attenzione di quest'anno verrà focalizzata sulla lettera S di scienze, ai bambini divisi 
in gruppi omogenei per età verranno proposti vari esperimenti scientifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico/logiche e scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BIBLIOTECA (INFANZIA FERRARIO SEZ. STACCATA)

Avvicinamento al libro attraverso attività di prestito e lettura partecipata a partire dai 3 
anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive e di ascolto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO NATURALMENTE (INFANZIA FERRARIO SEZ. STACCATA)

Attività differenziate nei diversi campi di esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle metodologie laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI (SCUOLA PRIMARIA)

Discussione, confronto, azioni di cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'integrazione con le famiglie e la comunità locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno e volontario

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 BIODIVERSITÀ (SCUOLA PRIMARIA)

I bambini delle classi 4 e 5 verranno accompagnati alla scoperta della flora e della fa 
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una presente sul territorio. l'intervento prevede un incontro teorico ed un incontro di 
esplorazione e osservazione sul campo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ARTE (PRIMARIA E INFANZIA)

Utilizzo di forme grafiche, pittoriche, costruzioni di istallazioni e sculture con materiale 
di riciclo, a partire dai 5 anni

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche pittoriche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di arte

 TEATRO (SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA DON POZZI)

Attività strutturate e poco strutturate di drammatizzazione, a partire dai 5 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e teatrale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 EVENTI IN BIBLIOTECA (SCUOLA PRIMARIA)

Attività di gioco, lettura, drammatizzazione, disegno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle metodologie laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 VENDITA ARANCE AIRC (SCUOLA PRIMARIA)

Adesione alla campagna di vendita e distribuzione a scuola delle Arance della Salute 
promossa dall'Airc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Cortile della scuola

 ETWINNING ( SCUOLA PRIMARIA)
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Partecipazione alla più grande community europea di insegnanti attivi in progetti 
collaborativi tra classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 SPERIMENTARE SCIENZE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto ha la finalità di far acquisire agli allievi un metodo scientifico; sviluppare 
capacità logico-formali e un giudizio critico; sviluppare la conoscenza delle relazioni, 
dei modelli che esistono in natura e dei metodi che consentono di studiarli; sviluppare 
la capacità di condurre semplici indagini; sviluppare la consapevolezza dell’ utilità della 
matematica nello studio delle scienze sperimentali. Il progetto si estenderà su tutte le 
classi della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico/logiche e scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ ( SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
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Il progetto si propone di invitare gli alunni al confronto su tematiche altamente 
formative per la crescita, al fine di chiarire le responsabilità e il ruolo di ognuno nel 
periodo evolutivo preadolescenziale. Il progetto è strutturato su più incontri , prevede 
attività di confronto e scambio con gli specialisti su tematiche evolutive inerenti al 
progetto. Sono previsti incontri serali con i genitori a cura degli esperti esterni, in cui si 
analizzeranno le medesime tematiche, secondo prospettive adeguate alle aspettative 
e alle esigenze delle famiglie. Il progetto si estenderà su tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Attività varie gestite dai docenti di classe. Per le classi terze sono, inoltre, previsti 
incontri con docenti di scuole secondarie di secondo grado. Al fine di guidare gli 
studenti alla scelta della scuola più vicina alle loro potenzialità e ai loro interessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Definizione di un sistema di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 NAVIGARE IN EUROPA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
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Il progetto intende fornire agli studenti informazioni in merito al concetto di Europa, 
alla sua formazione storica e alle varie istituzioni dell’Unione Europea. Le attività 
didattiche, in parte realizzate attraverso modalità ludiche di gruppo, saranno 
condotte, in accordo con i docenti, dagli operatori della regione Lombardia. Al 
progetto parteciperanno le classi seconde della scuola secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO FAI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Il progetto prevede la sottoscrizione, da parte delle famiglie degli alunni e delle alunne 
della classe prima della scuola secondaria, di un contributo associativo al FAI, al fine di 
sensibilizzare gli allievi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del territorio 
nazionale. I Consigli di classe, ove possibile, includeranno nel piano delle uscite 
didattiche la visita a un bene FAI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO INFORMATICO E MULTIMEDIALE
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Attività di supporto alle discipline. Il progetto si estenderà su tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico/logiche e scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 IL PAESE CHE CAMMINA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Laboratorio di ciclofficina in collaborazione con Azienda Sole di tre ore per le classi 
seconde sui rudimenti della bicicletta ed almeno due uscite sul territorio in orario 
extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BISOGNO DI RIPOSO/COCCOLE E DOLCI SOGNI (SCUOLE DELL'INFANZIA)

I bambini di tre anni nel dopo mensa sono accompagnanti dalle insegnanti nel 
dormitorio o nelle sezioni dove è stato pensato un angolo dedicato al riposo, per 
potersi ritemprare, vista l'importanza del sonno per un bambino in fase di crescita.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il bambino impara a riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

dormitorio

 PROGETTO ACQUA (SCUOLE DELL'INFANZIA)

A partire dai 4 anni nelle scuole dell'infanzia si svilupperanno progetti inerenti alla 
all'acqua e alla sua importanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
AAA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PROGETTO GOCCIOLINA (sez. staccata Ferrario)

PROGETTO ZAINETTO BLU (Don Pozzi): 

attività : lettura narrativa del “Viaggio di Lady Gocciolina” e atelier creativi con la 
“Magia dell’acqua”

bambini coinvolti : tutti i bambini delle sezioni: Giocattoli, Arcobaleno e Coniglietti e 
i bambini di 5 anni della sezione Coccinelle

1 incontro in classe di un’ora e un'uscita presso una delle Case dell’Acqua del 
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Gruppo CAP in data da definire

 

 PROGETTO PSICOMOTRICITA' (SCUOLE DELL'INFANZIA)

L'esperto, sia esso un esterno alla scuola o un'insegnate, accompagna i bambini alla 
scoperta del corpo, dello spazio e della relazione, attraverso giochi e attività in gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo della proposta psicomotoria non è di sviluppare competenze motorie 
specializzate, ma di stimolare la crescita, il cambiamento e lo sviluppo del bambino 
come soggetto attivo (cioè artefice) della sua esperienza. Il corpo costituisce, in 
origine, la fonte unica di costruzione del pensiero, quindi la Pratica Psicomotoria 
diventa l’attività privilegiata per stimolare questo processo di strutturazione, perché 
partendo da un’esperienza corporea profonda mira a condurre il bambino ad un 
livello più cognitivo e mentale del vissuto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: aula magna

Approfondimento

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

(per la Scuola dell’Infanzia Ferrario Sez. staccata)

Bambini coinvolti: i bambini che non partecipano all’ora di IRC divisi per la 
sezione di appartenenza.

Giorni mercoledì e venerdì mattina

Insegnanti coinvolte: tutte

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC A.MANZONI

Spazi: sezioni, corridoi, biblioteca, aula magna.

Tempi: l’intero anno scolastico

Attività: ogni insegnante valuterà le attività più idonee da svolgere con il suo 
gruppo di bambini in base alla loro età, alle loro esigenze e alla loro 
nazionalità. Le attività proposte saranno le seguenti:

-      lettura di brevi  storie e  giochi di rafforzamento linguistico;
-      giochi motori per favorire la cooperazione e la socializzazione;
-    giochi di logica, giochi di classificazione 

 

 DRAMMATIZZAZIONE E GIOCHI IN LINGUA INGLESE (SCUOLA INFANZIA FERRARIO)

Un esperto interno invita i bambini e le bambine a utilizzare la lingua inglese per 
drammatizzare situazioni quotidiane e di gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche L2 attraverso l'uso del 
corpo e del gioco

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: salone

 LABORATORIO DISCIPLINARE STEAM...IO COME LEONARDO (SCUOLA INFANZIA 
FERRARIO)

Si proporranno ai bambini, in base all’età, letture che li aiuteranno a conoscere 
quest’uomo speciale, le sue invenzioni, le macchine volanti, la bicicletta. Il gioco sarà 
sempre una parte predominante di ogni esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio strutturato come spazio d’azione per sostenere e stimolare la 
costruzione di competenze, abilità, conoscenza, proporrà attività intenzionalmente 
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strutturate affinché avvenga il processo di apprendimento che si intende promuovere

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: SALONE

 PROGETTO IL TERZO OCCHIO (SCUOLA INFANZIA FERRARIO)

Si richiede una psicopedagogista, iscritta all’albo, che sia da supporto nelle relazioni 
adulto/adulto, adulto/bambino, bambino/bambino e funga da consulente durante le 
riunioni e i colloqui individuali con le famiglie e con i servizi di consulenza sul 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
aiutare le relazioni che quotidianamente intercorrono nel contesto classe, dare 
supporto alle dinamiche quotidiane della vita scolastica, individuare strategie ed 
interventi didattici utili a migliorare il percorso scolastico, in collaborazione con il 
corpo docente, osservare le relazioni interpersonali al fine di creare una rete di 
comunicazione sempre più collaborativa nel team docente, affiancare e supportare le 
insegnanti in occasione di riunioni e colloqui problematici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PITTURA IO…COME LEONARDO (SCUOLA INFANZIA FERRARIO)

I bambini di tre anni, in piccolo gruppo, avranno l'opportunità di svolgere un 
laboratorio di pittura, della durata di un’ora ad incontro.
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Obiettivi formativi e competenze attese
atelier di pittura che servirà ad avvicinare i bambini al mondo di Leonardo pittore e ad 
accostarsi alla pratica artistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Viene incentivato l'uso del registro elettronico 
presente sia alla primaria, sia alla secondaria.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Tutti gli studenti e le studentesse dell'istituto 
partecipano ad attività inerenti il coding e la 
programmazione.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attività di formazione per il corpo docenti 
pensate dal team dell'innovazione.

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale e il team dell'innovazione 
lavoreranno sull'epolicy d'Istituto.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SILVIA FERRARIO - MIAA849015
VIA DON POZZI - MIAA849026

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nell’attività svolta negli anni precedenti spesso tutto il team di è ritrovato per 
elaborare criteri condivisi nella procedura di osservazione delle competenze dei 
singoli alunni. I momenti focus sono stati due, il primo nel periodo in cui si sono 
elaborati i criteri comuni per realizzare il singolo portfolio degli alunni in uscita 
dei bambini di tutti e tre i plessi il secondo quando si sono sperimentate e poi 
definiti i criteri per osservare i bambini con Bisogni Educativi Speciali. Si allegano 
al presente i documenti condivisi a livello d’Istituto: la descrizione del progetto 
Portfolio, le griglie di osservazione dei bambini BES in un unico file "Modalità 
Osservazione Sc. Infanzia Rescaldina

ALLEGATI: scheda IN ENTRATA E IN ITINERE.pdf

CRITERI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI:
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Nell'attività di verifica POF del 2014/15 a livello collegiale fra tutti i docenti di Sc. 
del'Infanzia dell'Istituto Comprensivo si sono definiti i criteri di osservazione 
comuni per stendere i singoli Porfogli degli alunni in uscita. Costruendo così 
griglie in cui si sono definite dimensioni e Indicatori utili per la registrazione dei 
livelli raggiunti nello sviluppo delle Competenze Trasversali.

ALTRO:

In riferimento alla relativa griglia di osservazione sono stati definite prove 
complesse in cui le insegnanti possono costruire le situazioni di contesto in cui 
avviare le proprie osservazioni.

ALLEGATI: porfolio infanzia OSSERVAZIONI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
RAIMONDI - RESCALDINA - MIMM849019

Criteri di valutazione comuni:

VERIFICA e VALUTAZIONE: La verifica e la valutazione sono correlate alla 
progettazione didattica e alle scelte collegiali nell’elaborazione del curricolo, sono 
orientate ad accertare la qualità delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze degli allievi e nelle alunne; raccolgono dati ed evidenze allo scopo di 
attuare un feedback sull’attività docente per riprogettare migliori percorsi 
formativi, rendendola così funzionale all’apprendimento, al successo formativo e 
all’apprendimento permanente. Tramite la prassi valutativa i docenti intendono: • 
educare gli allievi alla coscienza di sé e dei modi dell’apprendere; • 
favorirel’autovalutazione;•implementare la motivazione intrinseca e la tensione 
verso il continuo miglioramento. Gli obiettivi da raggiungere in termini di 
prestazioni e i risultati attesi sono resi noti, per cui gli allievi sono a conoscenza 
delle mete cognitive da raggiungere e diventano consapevoli dei propri livelli di 
prestazione.  
Le prassi valutative guardano ai processi dell’imparare, più che al prodotto 
misurabile e quantificabile, riconoscendo tuttavia il momento della misurazione 
come step iniziale di un percorso più ampio e complesso quale è quello 
valutativo. La verifica dell’efficacia dei percorsi avviene attraverso una costante 
valutazione in itinere, che è affidata all’interazione quotidiana e, negli ultimi anni 
della Scuola Primaria e soprattutto nella Scuola Secondaria di Primo grado, a 
prove di varie tipologie scandite con regolarità. La valutazione formativa vuole 
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accertare in modo analitico quali abilità l’allievo stia acquisendo; le prove di 
verifica riguardano brevi segmenti del percorso. Gli esiti delle prove formative 
concorrono alla formulazione del voto finale. La valutazione sommativa riguarda 
un percorso di apprendimento: essa intende da un lato elaborare un giudizio 
complessivo sugli apprendimenti conseguiti dall’allievo, dall’altro formulare un 
bilancio consuntivo delle scelte didattiche e metodologiche poste in essere, 
fornendo un feedback utile e necessario alla riformulazione della progettazione.  
Gli esiti delle prove sommative incidono direttamente sulla formulazione del 
votodi fine trimestre e fine anno scolastico.  
i criteri di valutazione sono stati elaborati dai docenti in un'ottica di continuità 
con gli altri cicli dell'istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZIO DESCRITTORE  
OTTIMO Il comportamento è costantemente corretto. Esso è legato, inoltre, alla 
propensione dell’alunno/a per lo studio caratterizzato da curiosità e 
approfondimento. È presente un atteggiamento collaborativo.  
DISTINTO Il comportamento è corretto nei vari momenti della vita scolastica. 
L’alunno/a partecipa con interesse e impegno alle attività proposte.  
BUONO Il comportamento è generalmente corretto, salvo qualche 
manchevolezza che l’alunno/a mostra di comprendere e correggere.  
SUFFICIENTE Il comportamento risulta nel complesso solo accettabile. L'alunno/a 
fatica a comprendere e a correggere le manchevolezze segnalate.  
NON SUFFICIENTE il comportamento risulta generalmente non accettabile. Le 
trasgressioni sono frequenti e segnalate alla famiglia.  
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Il comportamento è caratterizzato da ripetute 
trasgressioni che hanno richiesto segnalazioni e provvedimenti gravi.

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

LIVELLI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA ( SECONDARIA DI PRIMO GRADO)  
Ha partecipato con interesse alle attività scolastiche applicandosi con 
responsabilità e impegno lodevoli.  
Ha partecipato con interesse alle attività scolastiche applicandosi con 
responsabilità e impegno costanti.  
Ha partecipato con un certo interesse alle attività scolastiche applicandosi con 
responsabilità e impegno.  
Ha partecipato con poco interesse alle attività scolastiche applicandosi con 
scarsa responsabilità e impegno.  
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Ha partecipato con interesse settoriale alle attività scolastiche applicandosi in 
modo discontinuo.  
Ha partecipato con interesse superficiale alle attività scolastiche applicandosi in 
maniera non sempre adeguata.  
 
Sa relazionarsi in modo efficace e positivo con compagni ed insegnanti 
esprimendo desideri ed opinioni.  
Sa relazionarsi in modo positivo con compagni ed insegnanti esprimendo 
desideri ed opinioni.  
Preferisce stabilire relazioni solo con alcuni compagni.  
Non sempre sa relazionarsi in maniera efficace con compagni ed insegnanti.  
Ha difficoltà a relazionarsi con compagni ed insegnanti.  
 
Possiede un proficuo metodo di studio e sa organizzare e rielaborare in 
autonomia le conoscenze acquisite.  
Possiede un efficace metodo di studio e sa organizzare in autonomia le 
conoscenze acquisite.  
Possiede un metodo di studio abbastanza efficace e sa generalmente 
organizzare le conoscenze acquisite.  
Possiede un metodo di studio poco efficace e non sempre sa organizzare le 
conoscenze acquisite.  
Possiede un metodo di studio superficiale e non sa ancora organizzare le 
conoscenze acquisite.  
Deve ancora acquisire un metodo di studio che gli permetta di organizzare le 
conoscenze acquisite  
 
Il profitto complessivo risulta ottimo in tutte le aree di apprendimento.  
Il profitto complessivo risulta distinto in tutte le aree di apprendimento.  
Il profitto complessivo risulta buono in tutte le aree di apprendimento.  
Il profitto complessivo risulta discreto in tutte le aree di apprendimento.  
Il profitto complessivo risulta sufficiente in tutte le aree di apprendimento.  
Il profitto complessivo risulta quasi sufficiente in tutte le aree di apprendimento.  
Il profitto complessivo risulta insufficiente in quasi tutte le aree di 
apprendimento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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"A.MANZONI" - RESCALDINA - MIEE84901A

Criteri di valutazione comuni:

VERIFICA e VALUTAZIONE: La verifica e la valutazione sono correlate alla 
progettazione didattica e alle scelte collegiali nella elaborazione del curricolo.  
Sono inoltre orientate ad accertare la qualità delle competenze, delle abilità e 
delle conoscenze degli allievi e nelle alunne; raccolgono dati e le evidenze anche 
allo scopo di attuare un feedback sulle attività proposte dal docente per 
riprogettare migliori percorsi formativi. Di conseguenza sono funzionale 
all'apprendimento, all'autoapprendimento e al successo formativo.  
Tramite la prassi valutativa i docenti intendono:  
• educare gli allievi alla coscienza di sé e dei modi dell’apprendere;  
• favorire l’autovalutazione;le prove di verifica riguardano brevi segmenti del 
percorso.  
•implementare la motivazione intrinseca e la tensione verso il continuo 
miglioramento.  
Gli obiettivi da raggiungere in termini di prestazioni e i risultati attesi sono resi 
noti, per cui gli allievi sono a conoscenza delle mete cognitive da raggiungere e 
diventano consapevoli dei propri livelli di prestazione.  
Le prassi valutative guardano ai processi dell’imparare, più che al prodotto 
misurabile e quantificabile, riconoscendo tuttavia il momento della misurazione 
come step iniziale di un percorso più ampio e complesso quale è quello 
valutativo. La verifica dell’efficacia dei percorsi avviene attraverso una costante 
valutazione in itinere, affidata all'interazione e al monitoraggio quotidiano.  
Negli ultimi anni la Scuola Secondaria di Primo grado, si affida a prove di varie 
tipologie di prove, per verificare le conoscenze, scandite con regolarità.  
La valutazione formativa vuole accertare quali abilità l’allievo stia acquisendo; Gli 
esiti delle prove formative concorrono alla formulazione del voto finale. La 
valutazione sommativa riguarda un percorso di apprendimento: essa intende da 
un lato elaborare un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti 
dall’allievo, dall’altro formulare un bilancio consuntivo delle scelte didattiche e 
metodologiche poste in essere, fornendo un feedback utile e necessario alla 
riformulazione della progettazione. Gli esiti delle prove sommative incidono 
direttamente sulla formulazione del voto di fine trimestre e fin  
anno scolastico. i criteri di valutazione sono stati elaborati dai docenti in un'ottica 
di continuità con gli altri cicli dell'istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:
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I criteri di valutazione sono stati elaborati dai docenti in un'ottica di continuità  
con gli altri cicli dell'istituto.

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

I criteri sono stati elaborati dai docenti in un'ottica di continuità con gli altri cicli  
dell'istituto.

ALLEGATI: formazione classi prime.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il gruppo di lavoro per l'inclusione ha formulato un piano di lavoro 
pluriennale che partendo da strumenti comuni per l'analisi delle difficoltà 
di apprendimento sta elaborando linee di didattica inclusiva da diffondere 
in tutta la scuola. Sono stati, infatti, predisposti strumenti idonei per 
migliorare l'inclusione quali PEI e PDP su base ICF e griglie d’osservazione.

Nell’Istituto è presente un servizio psicologico, che per la scuola secondaria 
si traduce in uno-sportello di ascolto per gli alunni.

I punti di debolezza relativi al nostro Istituto si riscontrano nell’arrivo 
continuo, anche in corso d’anno, di bambini e bambine con fragilità varie. 
Questo fa sì che si viva un costante clima di emergenza educativa, non 
sostenuto da personale adeguato.

Il personale con abilitazione sul sostegno è raro, spesso gli insegnati che 
arrivano sono alle prime esperienze, nonostante l’età anagrafica elevata, e 
non hanno mai avuto esperienze lavorative all’interno della scuola. Inoltre 
il personale non è stabile ed è difficile pensare ad un programma formativo 
a lungo termine.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

primo collaboratore

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

creazione di un modello pei su base ICF

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLI

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Confronti periodici attraverso colloqui individuali e condivisione della scheda iniziale di 
osservazione. Condivisione strategie educative. Aggiornamento in itinere di PEI e PDP 
Supporto alle famiglie per la certificazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

incontri con la famiglia e colloqui individuali

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Griglie osservative predisposte dalla commissione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione dirigente in caso di assenza, 
elaborazione Piano di Diritto allo Studio e 
rapporti con Ente Locale, segnalazione 
alunni BES, coordinamento del GLI. 
Formazione delle sezioni della scuola 
dell'infanzia e delle classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

1

Funzione strumentale

Gestione PTOF, Coordinatore 
Dematerializzazione e Registro elettronico, 
Coordinamento attività riferite all'utilizzo 
della tecnologia e all'innovazione digitale.

4

Animatore digitale Collabora con la Commissione innovazione 1

Team digitale
Eroga la formazione digitale per il 
personale dell'Istituto, in linea con il PNSD.

8

RESPONSABILE DI 
PLESSO

Coordinamento della scuola di 
appartenenza, responsabilità delle 
comunicazioni interne, supervisione 
personale ausiliario, supervisione del 
rispetto del regolamento della scuola da 
parte di tutto il personale docente e non 
docente presente a scuola.

7
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Referente di 
Commissione

Ogni Commissione ha al suo interno un 
REFERENTE che ha il compito di informare i 
colleghi sulle problematiche da discutere 
nei collegi, hanno cura di seguire gli 
sviluppi delle commissioni a loro affidate, 
convocare le riunioni e tenere la 
documentazione. Quando sorge la 
necessità devono portare all’ordine del 
giorno dei collegi i problemi da discutere e 
le decisioni da prendere Le commissioni da 
molti anni si possono definire in : �� 
commissioni di progetto, per elaborare 
percorsi o iniziative di carattere trasversale 
�� commissioni che permettono 
l’organizzazione delle molteplici attività che 
l’autonomia scolastica offre come 
possibilità di azione �� commissioni per 
materia, per definire gli obiettivi formativi, 
didattici e operativi, prove iniziali, 
intermedie e finali

7

Comitato di 
valutazione

In rifermento all’ art. 1 comma 129 legge 
n.107 si costituisce il comitato di 
valutazione seguendo le indicazioni 
dell’articolo 11 legge n. 107 luglio 2015 sia 
nell’individuazione dei suoi membri sia 
nelle finalità da perseguire.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Contribuisce alla formazione e allo sviluppo 
delle capacità cognitive, relazionali e 
psicomotorie del bambini e delle bambine 
tra i 3 e i 6 anni stimolando autonomia, 

Docente infanzia 32
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creatività e apprendimento. Definisce gli 
obiettivi educativi dell'anno attraverso 
diverse fasi di progettazione. Prepara, 
organizza e svolge attività ludico-educative, 
monitorando e valutando il raggiungimento 
degli obiettivi. Impiegato in attività di: 
Insegnamento • Potenziamento • Sostegno • 
Organizzazione • Progettazione • 
Coordinamento • progetto su 
Potenziamento Organico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

In continuità con la scuola dell'infanzia 
continuano il processo di crescita e di 
acquisizione di autonomia e identità. 
Aiutano i bambini a sviluppare e migliorare 
le loro capacità di alfabetizzazione e le loro 
conoscenze di base, utilizzando la didattica 
attiva e il lavoro in piccolo e grande gruppo. 
Sviluppano competenze in linea con le 
Indicazioni Nazionali del 2012, sostenendo 
e accompagnando i bambini e le bambine 
nell'apprendimento. Impiegato in attività 
di: • Insegnamento • Potenziamento • 
Sostegno • Organizzazione • Progettazione • 
Coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

27
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo-contabile e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Coadiuva il DS. Riceve per 
appuntamento.

85



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC A.MANZONI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica
L''ufficio è aperto al pubblico dalle 8,00 alle 9,30 e dalle 
12,30 alle 14,00.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

l'ufficio è aperto al pubblico dalle 8,00 alle 9,30 e dalle 12,30 
alle 14,00

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 TUTORAGGIO DEGLI STUDENTI DURANTE IL TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC A.MANZONI

 RAPPORTI CON IL COMUNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nella fase stesura del Piano, sono stati aggiornati i dati riferiti alle collaborazioni fra i 
Plessi dell’Istituto e con gli Enti che Operano sul Territorio:

§ l’Amministrazione Comunale di Rescaldina, con le sue strutture di servizio e gli 
interventi a favore del Diritto allo studio, (rinnovato ogni anno ) della prevenzione del 
disagio giovanile (buono libri, consulenza pedagogica e assistenza handicap) e di 
compartecipazione a molti progetti quali Puliamo Il Mondo – Il Bosco della Pace – Con 
l’ente locale viene definito anche l’ uso dei locali al di fuori dei periodi di attività 
didattiche.

Numerosi soggetti ed enti con finalità sociali, assistenziali, culturali, sportive, religiose, 
con rilevanza educativa e sociale, anche ai fini dell’aggiornamento degli Insegnanti tra 
cui:

§ la Biblioteca Comunale che compartecipa ai progetti Biblioteca, il Bosco della Pace, 
Libriamoci a scuola

§ Legambiente progetto Puliamo il Mondo
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§ casa di ospit. per anziani “Villa Clorina”progetto Tutti in festa

§ Ass. Articolonove progetto IL BOSCO DEI BAMBINI

§ Soc. ASD "Bulss" Rescaldina progetto Baseball e softball a scuola

§ Ass. Officina dell'Oratorio progetto Tutti in festa

 COMMISSIONE CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto collabora con le altre realtà del territorio all'interno della Commissione 
Continuità, al fine di realizzare progetti comuni da presentare alla cittadinanza. le 
realtà con cui si lavora sono:

L’ASILO NIDO presente sul Territorio per il raccordo informativo fra le educatrici e i 
docenti delle Scuole dell’Infanzia (continuità educativa)

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” di Rescaldina per i progetti comuni sul 
territorio e la realizzazione dei progetti “CONTINUITÀ” e “FORMAZIONE CLASSI PRIME”

 CONTINUITÀ ED ALTERNANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONTINUITÀ ED ALTERNANZA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Vari ISTITUTI DI SC. SEC. DI SECONDO GRADO della zona coinvolti nel raccordo con i 
docenti della Sc. Secondaria di Primo Grado dell’Istituto nella presentazione dei piani 
per l’ORIENTAMENTO SCOLASTICO.

Vari ISTITUTI DI SC. SEC. DI SECONDO GRADO della zona i cui alunni vengono ospitati 
dalla Scuola dell'Infanzia e Primaria in relazione al percorso di Alternanza Scuola-
Lavoro.

 PIATTAFORMA COSMI- ICF

Azioni realizzate/da 
realizzare

piattaforma per la compilazione del PEI usando ICF•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE TIFLOPEDAGOGICA

Grazie ad un esperto proveniente dall'Istituto dei Ciechi di Milano, i docenti verranno formati 
all'uso di strumenti tecnologici quali la dattilo braille, le sintesi vocali gratuite e a pagamento, i 
diversi programmi di scrittura e per la matematica ad uso delle persone cieche ed ipovedenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti curriculari seconda e docenti di sostegnodi ogni 
ordine

Modalità di lavoro
Workshop•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZA E CREAZIONE DEL CURRICULUM VERTICALE

Costruzione di un curriculum verticale d'istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti curriculari e docenti di sostegno di tutti gli ordini di 
scuola

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMUNICAZIONE E RELAZIONI EFFICACI TRA ADULTI

Il corso ha l’obiettivo di fornire al personale delle scuole la consapevolezza di come le 
emozioni agiscano e ci guidano nella relazione e gli strumenti per gestire comunicazioni 
efficaci. Una buona comunicazione è propedeutica ad una relazione efficace con adulti e 
studenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti curriculari e docenti di sostegno di ogni ordine

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE

reperire e raffinare mezzi e strumenti per la precoce alfabetizzazione in L2 degli studenti, al 
fine di consentire loro di potere studiare e lavorare in un contesto bilingue.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Workshop•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Formazione frontale riguardando i temi della sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Formazione/informazione sulle procedure relative alle norme citate nel Regolamento Europeo 
2016/679 per il trattamento dei dati personali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dell'istituto, personale amministrativo e ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
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Lezioni frontali riguardanti al primo soccorso e le misure relative alla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro lezione frontale in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

L'istituto per la propria formazione si avvale della consulenza delle diverse università 
presenti sul territorio ( L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA, SCUOLA 
UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA DI LOCARNO, 
DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO, L’UNIVERSITÀ DEL SACRO CUORE 
MILANO), di Enti di Formazione certificati dal Miur (OPPI).

Inoltre gli insegnati e le insegnanti seguono i corsi proposti dagli ambiti territoriali o 
seguono una formazione propria assecondando i propri interessi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATA

Modalità di Lavoro LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro LEZIONE FRONTALE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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