
PROGETTUALITA' ED AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per realizzare un progetto educativo unitario ricco e articolato, affinché 
l’offerta formativa dell’Istituto non si limiti alle sole attività curricolari 
didattiche, ma permetta di soddisfare interessi diversi, il Collegio dei 
docenti promuove attività specifiche congruenti con le finalità del piano 
stesso e rivolte a tutti gli alunni, nel rispetto della libertà di scelta e di 
adesione dei Consigli d’interclasse/classe.  

Le linee progettuali caratterizzanti il Piano dell’Offerta Formativa sono 
sostenute da risorse interne ed esterne e dipendono anche 
dall’assegnazione dei fondi necessari alla loro effettiva realizzazione.  

Dalle finalità...  

! promuovere uno sviluppo armonico globale grazie ad attività, 
strumenti, tecnologie diverse, ma integrate fra loro;  

! favorire processi di formazione e di apprendimento motivati che 
contemplino percorsi, tempi, modalità individualizzate e/o alternative, 
interagendo con le strutture del territorio; ! favorire la relazione e la 
comunicazione attraverso una pluralità di linguaggi e culture nel  

rispetto e nella valorizzazione delle diversità; ! realizzare efficaci forme 
di coordinamento interno/esterno finalizzate a un proficuo  

interscambio scuola-famiglia-territorio.  

...ai Progetti  
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 ACCOGLIENZA E CONTINUITA' EDUCATIVA 
(art. 1 comma 7 l della L 107/2015) 

Obiettivo del Progetto 

Contribuire a realizzare la continuità del processo educativo di ogni alunno, al fine di garantire a tutti 
il diritto a un percorso formativo il più possibile organico e completo. 

Organico previsto 

1 Docente funzione strumentale, 1 Commissione Continuità. 

Aspetti logistici 

Spazi comuni della scuola primaria e della scuola secondaria. 

Caratteristiche generali 

Conoscere una diversa realtà scolastica proponendo agli alunni dei vari ordini di scuola esperienze 
coinvolgenti per sviluppare senso di appartenenza e di responsabilità.  

Sintesi progettuale 

Il progetto si declina a seconda dei diversi ordini di scuola cui è rivolto.    

Descrizione del modello organizzativo  

 Accoglienza nella Scuola primaria  

L’attività rivolta all’accoglienza degli alunni delle classi prime prevede:  

▪ in prima istanza, la Commissione Continuità predispone incontri con i docenti della scuola 
dell'infanzia, per un interscambio in merito alla metodologia didattica e relazionale. A seguire, nel 
mese di maggio, viene organizzata una giornata nella quale gli alunni di prima accolgono i futuri 
iscritti coinvolgendoli in attività laboratoriali e in una visita guidata degli spazi scolastici; 

▪ predisposizione di schede conoscitive per la raccolta dati, sia nel colloquio con le famiglie che con le 
scuole di provenienza; 

▪ incontri con i genitori delle future classi prime per la conoscenza reciproca e per esplicitare gli 
aspetti organizzativi;  

▪ strutturazione del primo periodo di scuola: 

ß attività di tutoraggio da parte degli alunni delle classi quinte nei confronti dei piccoli;  

ß riduzione dell’orario di frequenza scolastica degli alunni nei primi giorni di scuola e apertura della 
scuola il primo giorno di lezione per attività comuni alunni-genitori-insegnanti;  

ß organizzazione di attività di laboratorio e di spazi strutturati di gioco per favorire l’inserimento 
dei bambini e permettere ai docenti un’attività mirata di osservazione dei comportamenti e delle 
dinamiche relazionali. A tal proposito è in corso di sperimentazione il progetto “Formazione 
classi prime”. Sono quindi previste due settimane di osservazione dei bambini, in contesti 
strutturati e ludici, mirati alla raccolta di informazioni relative alle relazioni e ai prerequisiti 
cognitivi, con l'obiettivo di formare, al termine dell'osservazione, classi il più possibile omogenee. 

 Accoglienza nella Scuola secondaria di I grado 

   Nel passaggio dalla primaria alla secondaria di I grado vengono organizzati: 

ß visita alla scuola secondaria e partecipazione attiva degli alunni di quinta ad attività 
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appositamente predisposte, di gruppo, in laboratorio o in classe, presso la scuola secondaria 
(Progettualità Curricolare Verticale); 

ß colloqui tra gli insegnanti per il passaggio di informazioni sugli alunni;  

ß compilazione di schede conoscitive, colloqui per la formazioni delle classi;  

ß attività in classe, gestite dai diversi docenti, sia per permettere agli alunni di presentarsi e 
conoscersi, sia per scambiarsi informazioni;  

ß mattinata sportiva, presso il campo Zelasco, per osservare gli alunni in un contesto diverso; 

ß uscita dell’accoglienza: ogni classe prima, accompagnata dai docenti, si reca fuori dalla scuola 
per una giornata di gioco e di svago, occasione di conoscenza dei ragazzi tra di loro e momento 
privilegiato per gli insegnanti per osservare le dinamiche dei singoli e del gruppo.  

 
DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO  

(art. 1 comma 7s della L 107/2015) 

Obiettivo del Progetto 

Sviluppare la conoscenza di sé, dei propri interessi e delle proprie attitudini.  

Organico previsto 

1 Docente di scuola secondaria. 

Aspetti logistici 

Disponibilità di un’aula ampia attrezzata con videoproiettore. 

Caratteristiche generali 

Offrire molteplici occasioni per permettere agli alunni una scelta più consapevole della Scuola 
secondaria di II grado. 

Sintesi progettuale 

Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni di 1/2 ore nel secondo quadrimestre per classi 
seconde e nel primo quadrimestre per le classi terze. 

Descrizione del modello organizzativo  

Il modello prevede: 

ß incontri con operatori del Centro Orientamento del Comune; 

ß incontri con docenti di diverse scuole superiori; 

ß visite e/o brevi stages presso le scuole superiori; 

ß incontri con esperti di "Assolombarda”; 

ß incontri con ex alunni.  

Si organizzano incontri informativi per i genitori con i docenti delle scuole superiori del territorio in 
orari pomeridiani. 
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SPORTELLO D'ASCOLTO 

(art. 1 comma 7l della L 107/2015) 

Obiettivo formativo: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica. 

Obiettivi del Progetto 

 䯈 creazione di uno spazio di consultazione e dialogo  
 individuazione di strategie relazionali䯈  

-  formazione dei docenti 
 
Risorse coinvolte nella gestione 

-  collaboratore esterno (psicologo scolastico) 

Caratteristiche generali 

Affiancamento e supporto alle famiglie e ai docenti che ne fanno richiesta 

Sintesi progettuale 

Apertura settimanale di uno sportello d'ascolto a cui si accede previo appuntamento 

Descrizione del modello organizzativo  

Il Servizio prevede l’attivazione di uno Sportello d’ascolto per genitori e docenti, di consultazione e di 
dialogo nello spazio istituzionale, su domanda rivolta dalla scuola alla famiglia e viceversa. 
L’orientamento del servizio ha carattere educativo, non diagnostico né terapeutico, ed esclude 
assolutamente la pratica terapeutica nella scuola.  

Per individuare costruttive strategie relazionali che sostengano docenti, alunni e famiglie, il lavoro 
dello psicologo scolastico si svolge con le seguenti modalità:  

• incontri con le famiglie  

• incontri con i docenti  

• eventuale osservazione/dialogo nella classe  
 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 

         (art. 1 comma 7d/m della L 107/2015) 

Obiettivi  del progetto 

ß Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, integrando gli aspetti del Sé corporeo con 
quelli del Sé affettivo e relazionale; 

ß acquisire i valori del rispetto di sé e dell’altro;  
ß sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi, il gruppo dei pari e la collettività; 
ß attivare atteggiamenti di ascolto, conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli 

altri; 
ß imparare ad ascoltare e dar voce alle proprie emozioni e alla propria affettività. 
 
Risorse esterne 
 
Psicologo  
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Sintesi progettuale 

Lo scopo di questo progetto è quello di accogliere le richieste degli alunni e delle famiglie 
organizzando momenti di riflessione e di discussione, guidati da esperti, che permettano di elaborare 
risposte il più possibile complete. 
I destinatari di questo progetto sono i bambini che frequentano la quinta elementare. 

Modalità organizzativa 

Il lavoro viene effettuato attraverso una metodologia di tipo attivo, che favorisca la comunicazione e 
permetta agli alunni di sentirsi liberi di intervenire ed esprimere liberamente le proprie opinioni e 
conoscenze.  
Il percorso può adattarsi alle esigenze dei bambini alla luce delle loro curiosità, domande e interessi 
manifestati. 
Si prevedono da 3 a 6 incontri di 2 ore per ciascuna classe, un incontro preliminare di programmazione 
con tutti gli insegnanti delle classi coinvolte e due incontri di restituzione sia con gli insegnanti che con 
le famiglie. 

 

LIBRI AMICI 

(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 

Campo di potenziamento: Potenziamento linguistico 

Obiettivo formativo: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed a altre lingue della Unione europea. 

Obiettivi del Progetto 

 䯈 ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione alla lettura 
 䯈 avviamento alla pratica della lettura 
 䯈 consolidamento della pratica della lettura 

- autoformazione dei docenti 
 
Risorse coinvolte nella gestione 

- 1 docente per plesso responsabile dell'acquisto del materiale dei progetti attivi e dei contatti fra i 
collaboratori esterni e i docenti della scuola 

-  collaboratori esterni volontari (nonni e genitori) responsabili del servizio prestito e della 
catalogazione del materiale acquistato/acquisito 

Caratteristiche generali 

Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare 

Sintesi progettuale 

Apertura giornaliera dello spazio biblioteca all'utenza secondo gli orari previsti nei singoli plessi 

Attività di lettura animata in occasione di eventi culturali e/o ricorrenze 

Descrizione del modello organizzativo  

Le tre Biblioteche dell'Istituto sono gestite grazie all’aiuto di volontari che curano la consultazione, il 
prestito dei libri e la catalogazione informatica, sia dei libri già in possesso sia di quelli di nuovo 
acquisto. Vengono organizzate iniziative di promozione, animazione della lettura per gli alunni e 
proposte di documentazione educativo-didattica per i docenti. Per avvicinare gli alunni ai libri e alla 
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lettura, si organizzano attività di animazione o si visitano le librerie del territorio. Si promuovono 
incontri tra gli alunni delle classi quinte e prime per stimolare il piacere di leggere. Nella Scuola 
secondaria di I grado vengono organizzati annualmente incontri con noti scrittori di letteratura per 
ragazzi, mostre tematiche e il concorso annuale “Giovane scrittore”. 

 

CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 

(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 

Obiettivo del Progetto 

Avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico (ma anche televisivo e della pubblicità) 

Risorse esterne 

Esperti per la co-conduzione delle attività  

Caratteristiche generali 

Attività di Cineforum a scuola e presso una sala cinematografica del territorio. 

Sintesi progettuale 

Visione in orario mattutino e pomeridiano di film selezionati e commentati da un critico 
cinematografico esterno. 

Descrizione del modello organizzativo  

Scuola primaria 

E' prevista un’attività di cineforum per le classi che aderiscono al progetto. I bambini assistono alla 
proiezione di sei lungometraggi presso l'Auditorium della Biblioteca di Via Valvassori Peroni e, in 
classe con la guida degli insegnanti, ne discutono e analizzano il contenuto. 

Secondaria di primo grado 

Attraverso l’analisi tecnica delle immagini, del codice espressivo e delle tematiche affrontate, gli 
alunni sono guidati nella lettura e nella decodifica dell’immagine cinematografica.  La scelta dei film è 
correlata alle tematiche affrontate nel corso dell’anno. Sono previsti tre incontri, della durata di due 
ore ciascuno, per ogni classe. I primi due incontri si svolgono a scuola, il terzo presso una sala 
cinematografica del territorio. 

 

ATTIVITÀ MUSICALI ED ESPRESSIVO-TEATRALI 

Potenziamento delle competenze nella pratica musicale, teatrale e artistica 

(art. 1 comma 7c della L 107/2015) 

Obiettivi del Progetto 

 䯈 ampliamento dell’offerta formativa musicale ed espressivo-teatrale nell'Istituto 
 䯈 avviamento alla pratica musicale 

-  avviamento alla pratica strumentale  
-  organizzazione di laboratori artistici 
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Organico previsto 

1 docente di musica quale risorsa interna, specialisti esterni di musica e di teatro; 1 docente di 
educazione artistica di organico potenziato. 

Caratteristiche generali 

Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare, attività di laboratorio musicale, teatrale e 
artistico. 

Sintesi progettuale 

Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni, per un periodo dell'anno scolastico, di una o due ore 
di laboratorio di musica, attività di pratica strumentale collettiva, canto corale, acquisizione della 
notazione musicale; laboratorio teatrale e laboratorio artistico. 

Descrizione del modello organizzativo  

Scuola Primaria 

Intervento di un esperto per un totale di 10/12 ore per classe o gruppo-classe su un argomento 
interdisciplinare o su uno sfondo integratore concordato con il docente di classe che lo coadiuva 
nell'attività. 

Scuola secondaria di I grado 

Intervento di un esperto esterno per la co-conduzione del laboratorio teatrale. Intervento del docente 
di organico potenziato per il laboratorio artistico. 

Ogni percorso si conclude con una mostra, un saggio od uno spettacolo aperto al pubblico. E’ 
prevista la realizzazione di una rassegna teatrale, che vede coinvolte le classi che hanno aderito al 
Progetto Teatro e gli alunni partecipanti al laboratorio teatrale. Inoltre, nel mese di maggio viene 
organizzato, presso l’Auditorium dell’ISU, un concerto in cui si esibiscono tutte le classi della scuola 
Secondaria. 

  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA SPORTIVA 

(art. 1 comma 7g della L 107/2015) 

Obiettivi del Progetto 

 䯈 ampliamento dell’offerta formativa in ambito sportivo nella Scuola primaria e in quella secondaria di  
I grado 

 䯈 avviamento alla pratica sportiva  
- conoscenza di comportamenti di prevenzione e tutela della salute 
 
Organico aggiuntivo previsto 

1 Esperto istruttore della Società sportiva Pro Patria; 2 Esperti istruttori del CONI; Docenti di Scuola 
secondaria con titolo specifico 

Caratteristiche generali 

Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare per un'ora settimanale per tutte le classi di scuola 
primaria nell'arco dell'intero anno scolastico. Partecipazione alle gare di atletica e ai tornei organizzati 
dal Consiglio Zona 3 o interni alla scuola per la Secondaria di I grado. 

Descrizione del modello organizzativo 

Scuola Primaria 
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Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni di 1 ora di attività motoria condotta in collaborazione 
con l'esperto. 

Gli insegnanti aderiscono, nell’arco del quinquennio, ad una serie di iniziative legate all’Educazione 
motoria, psicomotoria e al gioco e sport, con l’intento di far sperimentare agli alunni una ricca e 
articolata gamma di esperienze. Per quanto riguarda le attività che si svolgono in collaborazione con 
enti esterni (giochi sportivi scolastici del Comune di Milano; giochi interscolastici del Consiglio di 
Zona; “Primo sport a scuola” organizzato dal CONI) il Collegio dei Docenti ne delibera annualmente la 
partecipazione delle classi. Tutte le classi della scuola primaria “Scarpa” aderiscono al progetto 
“Gioca alla ginnastica”, coordinato da esperti della Società sportiva Pro Patria che intervengono per 
un’ora alla settimana. Quelle della primaria “Morante” partecipano al progetto realizzato in 
collaborazione con il CONI che prevede l’intervento di un esperto per 20 ore annuali in ciascuna 
classe.  

Scuola Secondaria di I grado 

Le varie classi, previa adesione dei docenti di disciplina, partecipano a una o più competizioni 
sportive in ambito extrascolastico, organizzate dagli Enti territoriali. 

Sono numerose le attività previste per il triennio scolastico: il torneo interno di pallavolo, che 
coinvolge tutti gli allievi di II e III della scuola, viene svolto al mattino in orario curricolare con il 
supporto di tutti gli insegnanti della scuola. Le prime classi classificate rappresentano poi il nostro 
Istituto ai tornei di pallavolo organizzati dal Consiglio di Zona 3. 

La scuola aderisce inoltre ai tornei dei Giochi interscolastici di Zona 3 per: 

- gare di atletica leggera su pista - in ottobre, dicembre e in primavera - aperte a tutti gli allievi che 
  intendono parteciparvi; 
- il torneo di calcio a 7 - in primavera - con una rappresentativa delle classi I,II,III; 
- il torneo di basket 3vs3 - in maggio - con rappresentative delle classi I,II,III. 
 

Alle classi prime è proposta un’attività di avvio alla canoa presso l’Idroscalo di Milano. 

Per le classi seconde sono previste una prova di arrampicata sportiva presso la palestra Rock Spot di 
Milano e un’attività di Orienteering in un parco milanese organizzata dalla FISO o dal Comune di 
Milano. 

Le classi terze partecipano al torneo “Progetto Bowling a scuola”, che prevede uscite pomeridiane 
presso un bowling in zona; gli allievi che risultano particolarmente predisposti accedono poi alle fasi 
successive del torneo.  

Per le terze è anche previsto uno spettacolo-laboratorio dell’”Accademia KATAKLÒ” di Giulia Staccioli, 
che trova spazio nella palestra della scuola. 

I viaggi d’istruzione di più giorni vengono spesso scelti con un criterio di abbinamento tra esperienze 
di tipo culturale, naturalistico e sportivo, proprio per far cogliere il valore complessivo della pratica 
sportiva. 

SCIENZA UNDER 18  

(art. 1 comma 7b/7i della L 107/2015) 

Obiettivi del Progetto 

▪ Privilegiare l'attività sperimentale per favorire l'apprendimento delle scienze; 
▪ Confrontarsi con altre realtà scolastiche della propria città attraverso attività di laboratorio; 
▪ Valorizzare le capacità relazionali e le competenze dinamiche (spirito d’iniziativa, problem solving,     
  capacità di organizzazione, pensiero autonomo). 
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Risorse umane 

Docenti di scienze e docente di organico potenziato. 

Aspetti logistici 

Laboratorio di scienze. 

Caratteristiche generali 

I ragazzi hanno la possibilità di: 

1. progettare, costruire e analizzare percorsi scientifici sperimentali; 
2. imparare a comunicare in pubblico, utilizzando un linguaggio appropriato; 
3. confrontarsi con alunni e docenti di scuole diverse. 
Per gli insegnanti è un’opportunità per acquisire stimoli e nuove idee, rinnovare la didattica e 
realizzare curricoli più efficaci e motivanti. 

Sintesi progettuale 

Il lavoro inizia nel laboratorio di scienze e si conclude - a scelta - sotto forma di exhibit, simposio, 
teatro scientifico, raccolta fotografica o sfida alla Scienza, da presentare in una sede milanese scelta 
dagli organizzatori della manifestazione. 

Descrizione del modello organizzativo  

Il modello prevede: 

ß incontri di materia per la scelta delle tematiche da sviluppare; 
ß lezioni in classe e/o visione di filmati per l'introduzione teorica del progetto; 
ß suddivisione in piccoli gruppi per la progettazione delle attività; 
ß realizzazione dei modelli e/o progetti; 
ß valutazione anche in itinere dei lavori da parte del docente. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA , POTENZIAMENTO E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA E AL RISPETTO DELLA LEGALITA' E DELLA 

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

(art. 1 comma 7d/7e della L 107/2015) 

Obiettivi del progetto 

• Educare gli alunni alla cultura della partecipazione 
• Sensibilizzarli su tematiche sociali e civiche 
• Sostenere la costruzione del senso di legalità  
• Riconoscere i diritti umani fondamentali con riferimento alla Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell'uomo e alla Costituzione italiana.  
• Rendere gli alunni consapevoli dei processi democratici e degli ambiti di partecipazione per 

promuovere un modo di agire consapevole 
• Sviluppare un'etica della responsabilità  
• Promuovere la cittadinanza attiva, attraverso azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola. 
 

La scuola primaria da sempre è stata  sensibile alle tematiche relative all’educazione ad una 
cittadinanza attiva; infatti da tempo vengono realizzati percorsi di educazione ambientale,di 
educazione alla salute, alla legalità e di educazione stradale.  
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Alcuni aspetti dell’educazione alla cittadinanza fanno quindi ormai parte della consueta 
programmazione, mentre si è riscontrata una sporadicità nello sviluppare in modo articolato  percorsi 
legati all’educazione alla legalità, principalmente mirati a: 

• Conoscere i principali diritti inviolabili della persona, con particolare attenzione a quelli 
dell'infanzia, e i doveri necessari al funzionamento della società 

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 

A tal fine si propongono le seguenti iniziative mirate ad integrare i diversi percorsi: 

- Classi Prime e Seconde: ASSOCIAZIONE VALERIA ONLUS “Puzzle di Re leone" (incentrato 
sulla necessità del rispetto di regole condivise) 

- Classi Terze, Quarte, Quinte: ASSOCIAZIONE VALERIA ONLUS "Tombola di Re Fiordilegge" 
(incentrato sulla conoscenza dei diritti dei Bambini) 

- Classi Quinte: CONSIGLIO DI ZONA DEI RAGAZZI (incentrato sulla conoscenza del 
funzionamento degli organismi democratici elettivi)  
INTERVENTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ (incentrato sulla conoscenza della Costituzione) 

Educazione  ambientale e stradale 

Scoperta del mondo naturale; attenzione ai messaggi della natura; responsabilità nell’impatto con 
l’ambiente; sviluppo di capacità logiche, astratte, deduttive e di una mentalità scientifica nel rapporto 
con l’ambiente comprensione delle interazioni fra sapere matematico-scientifico e società per 
acquisire un’autonomia di giudizio che permetta di effettuare scelte consapevoli e rispettose 
dell’ambiente (Legambiente e GEV). 

Per l’iniziativa “Pedibus”: recuperare il concetto di “mobilità sostenibile”; responsabilizzare gli alunni 
e le loro famiglie rispetto alla salvaguardia dell’ambiente; coinvolgere la scuola ed il territorio in un 
progetto concreto di miglioramento della qualità della vita. 

Percorsi di educazione stradale saranno realizzati in diverse classi. 

Ed. alla salute  

Sollecitare gli alunni ad assumersi responsabilità per quanto concerne la salute propria ed altrui, a 
sviluppare le proprie attitudini, ad inserirsi consapevolmente e a partecipare in modo costruttivo alla 
vita della comunità. 

Correggere fattori di rischio per malattie dell'età adulta, tramite interventi di educazione alla salute  
diretti ai bambini ed ai ragazzi.  

Favorire la promozione di sé e la crescita armoniosa del preadolescente affrontando una vasta 
gamma di tematiche: crescita e mutamenti psicofisici, igiene e alimentazione, problemi affettivo-
relazionali, immagine di sé, uso consapevole degli strumenti multimediali attraverso il riconoscimento 
dei pericoli della rete. In particolare, partecipazione di alcune classi sia della primaria sia della  
secondaria al progetto realizzato in collaborazione con la facoltà di Scienze Biologiche dell’Università 
degli studi per lo studio della correlazione tra l’alimentazione e l’attività fisica nei processi di crescita. 

Scuola secondaria di I grado: 

CLASSI PRIME 
ವ Rispetto delle regole (costruzione di un regolamento di classe condiviso) 
ವ Cittadinanza digitale (sicurezza in internet, cyberbullismo) 
ವ Cittadinanza attiva (collaborazione con il Consiglio di Zona dei Ragazzi) 
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CLASSI SECONDE 

• Le migrazioni (seguendo il percorso proposto da Medici senza Frontiere in “Milioni di passi” o 
aderendo al progetto “Un solo mondo, un solo futuro” di Acra) 

ವ L’etica: attraverso la lettura del testo “E se nessuno mi becca” 
 
CLASSI TERZE 

ವ Lezione di Ed. alla sessualità 
ವ Percorso su Giornate Celebrative 
ವ Commemorazione del “Giorno della Memoria” 
 

Shoah e diritti umani 

Obiettivo del Progetto 

Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni dell'Istituto sulle diverse forme di discriminazione e 
su possibili modalità di contrasto. 

Caratteristiche generali 

Azioni di sensibilizzazione in classe ed eventuali incontri con associazioni, esperti esterni e 
testimonianze. 

Sintesi progettuale 

Partendo dal tema della Shoah, si propongono percorsi didattici sulle diverse forme di discriminazione 
e di approfondimento delle questioni legate al rispetto dei diritti umani. 

Descrizione del modello organizzativo  

Per le classi della Scuola primaria viene organizzata la Giornata della memoria con il supporto di 
musiche e testi adatti all’età. Viene osservato un minuto di silenzio. 

Per le classi terze della Scuola secondaria si propone l’incontro con i Testimoni della Shoah presso un 
auditorium del territorio. Per tutte le classi: Giornata della memoria con riflessione guidata dagli 
insegnanti su testi e musiche attinenti alla tematica. Viene osservato un minuto di silenzio. 

 

    MULTIMEDIALITÀ NELLA DIDATTICA  

              (art. 1 comma 7 h della L 107/2015) 

Obiettivi del Progetto 

 䯈 Incrementare l'uso di una didattica attiva finalizzata ad innalzare la motivazione degli alunni ed il   
  livello del loro coinvolgimento 
- Integrare le tecnologie nella didattica per modificare i paradigmi tradizionali, facendo leva sugli  
  interessi e sulle competenze degli alunni in modo da stimolare un apprendimento significativo 
- Superare la settorialità e la rigidità disciplinare valorizzando la logica della trasversalità 
- Offrire agli alunni la possibilità di agire direttamente, di problematizzare e ricercare strategie  
  operative che promuovano lo sviluppo della loro autonomia 
 - Modificare la logica dell'apprendimento lineare a favore di quella dello sviluppo circolare. 
 
Organico  previsto 

Docenti di classe, docente di organico potenziato e supervisione di tecnici.  
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Caratteristiche generali 

Affiancamento e supporto alla didattica e all'attività laboratoriale. 

Sintesi progettuale 

Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni o in periodi prestabiliti.  

E' prevista 1 ora settimanale di laboratorio per l'utilizzo dei software  “Cabri géomètre” o “Geogebra”. 
Nella secondaria di primo grado: primo quadrimestre classi prime , secondo quadrimestre classi 
seconde. 

Descrizione del modello organizzativo  

• Nella Scuola secondaria tutte le classi accedono settimanalmente ai laboratori multimediali in 
rete di cui la scuola dispone. Le attività sono guidate da docenti di diverse discipline e hanno 
come obiettivo primario l’inserimento delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) nella didattica curricolare, secondariamente la realizzazione di prodotti 
multimediali quali ipertesti, presentazioni, brevi documentari o altro.  

• Le classi prime e seconde potenziano lo studio della geometria attraverso l’uso del software 
“Cabri géomètre” o “Geogebra" 

• In tutte le classi si intendono utilizzare le risorse multimediali disponibili: esercitazioni 
interattive, ambienti interattivi, mappe interattive. 

• In molte classi si propongono attività con la modalità della classe capovolta (flipped classroom) 

• Vengono proposte anche esperienze legate al pensiero computazionale 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento 
per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 
ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto 
l’attuazione al fine di: 

ß migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse; 

ß implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici 
e laboratoriali ivi presenti; 

ß favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; 

ß partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

Nell'Istituto è stato individuato un animatore digitale e sono state messe in campo le azioni 
necessarie a perseguire gli obiettivi sopra elencati. 

  PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE  

    (art. 1 comma 7a della L 107/2015) 

Obiettivo del Progetto 

 䯈 ampliamento dell’offerta formativa  delle lingue straniere nella scuola primaria e nella scuola  
   secondaria di primo grado. 
 䯈 avviamento alla pratica della conversazione linguistica  
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- ampliamento della scenario culturale.  
䯈 acquisizione di competenze certificate. 
 
Risorse coinvolte 

Insegnanti madrelingua esterni in compresenza con gli insegnanti di classe, insegnanti formati per la 
preparazione di certificazioni, animatori madrelingua per le attività del campo estivo; docente di 
organico potenziato per i laboratori di recupero delle competenze linguistiche nelle lingue 
comunitarie.  

Caratteristiche generali 

Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare e attività di laboratorio linguistico.  

Sintesi progettuale 

Inserimento nell’orario settimanale di attività didattiche svolte da madrelingua. Predisposizione di 
percorsi per la preparazione alle certificazioni internazionali. Realizzazione di attività di recupero e di 
approfondimento linguistico.    

Organizzazione di campi estivi in collaborazione con enti privati.   

Descrizione del modello organizzativo 

Nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie, grazie alla collaborazione delle Associazioni dei 
Genitori, alcuni esperti esterni di madrelingua interagiscono con gli alunni per potenziare le 
competenze linguistico comunicative in accordo con i docenti di inglese delle classi.  

 Scuola primaria  

ß E' attivo il progetto “English Reading Time” che prevede l’approccio a libri inglesi di letteratura 
per l’infanzia e attività di conversazione in lingua inglese per le classi quarte e quinte 

ß Le  classi partecipano a spettacoli interattivi in lingua inglese  
ß Nel mese di giugno viene organizzato un English Summer Camp. 
 

Scuola secondaria  

ß  Dall'anno scolastico 2016/17 verrà attivato, se il numero delle richieste lo consentirà, anche   
       l'insegnamento del tedesco 
ß  Organizzazione di laboratori di recupero linguistico 
ß  Attivazione di percorsi CLIL 
ß Agli alunni delle classi terze viene offerta l’opportunità di conseguire certificazioni internazionali 

(KET e PET per l’inglese; DELF per il francese) attraverso adeguati percorsi di preparazione. 
ß Le  classi partecipano a spettacoli interattivi in lingua inglese e francese 
ß Nel mese di luglio i docenti della Secondaria organizzano soggiorni di studio nel Devon (GB). 
 
POTENZIAMENTO DELLO SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA 
CONOSCENZA DEI BENI PAESAGGISTICI, DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI   (art. 1 comma 7e della L 107/2015) 

Visite didattiche e viaggi di istruzione  

Obiettivi del Progetto 

▪ Consentire agli alunni di conoscere gli aspetti culturali, sociali, ambientali, storici e artistici di un  
territorio; 

▪ condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione; 
▪ acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto. 
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Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in 
progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare. 

Caratteristiche generali 

I docenti dei Consigli di Classe e di Interclasse propongono, all’inizio dell’anno scolastico, le uscite 
didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione che intendono effettuare. Tale piano viene 
sottoposto all’attenzione e all'approvazione dei genitori. Successivamente è deliberato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Descrizione del modello organizzativo  

Il docente referente e la Segreteria provvedono ad attuare tutte le procedure organizzative e di 
sicurezza, attraverso: 

ß l’acquisizione delle informazione inerenti ai luoghi da visitare e il preventivo spese; 
ß il programma analitico di viaggio; 
ß l’attuazione della procedura per indire eventuali gare d’appalto; 
ß l’acquisizione della documentazione da parte dell’agenzia turistica; 
ß l'organizzazione di tutti gli aspetti burocratici-procedurali legati alla realizzazione delle iniziative. 
 
Prima delle uscite agli alunni vengono fornite le conoscenze necessarie per partecipare attivamente 
all’attività extrascolastica. Durante l’uscita gli alunni raccolgono informazioni e materiale sulla base di 
istruzioni precedentemente ricevute. Successivamente viene rielaborato il materiale raccolto che può 
essere utilizzato come verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati. 

     

      FESTE DELLA SCUOLA  

   (art. 1 comma 7 c della L 107/2015) 

Obiettivi del Progetto 

 䯈 Aprire la scuola al quartiere 
-  Favorire il rapporto scuola famiglia  
-  Sostenere progetti umanitari 
-  Promuovere l'accoglienza e le relazioni tra bambini 
 
Risorse 

Docenti della scuola e genitori 

Caratteristiche generali 

Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare e attività di laboratorio per la realizzazione di 
manufatti e di allestimenti. 

Sintesi progettuale 

Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni, in periodi prestabiliti, di alcune ore di laboratorio 
artistico. 
 
Descrizione del modello organizzativo  

In collaborazione con le Associazione dei Genitori, durante l’anno scolastico si organizzano: nella 
Scuola primaria la festa dei remigini, la festa di Natale e/o d’Inverno, la festa di Fine anno; nella 
scuola secondaria, la festa danzante delle classi terze e il concerto di fine anno.  
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Scuola primaria 

-FESTA DEI REMIGINI:  

durante i mese di settembre l'Associazione genitori organizza una festa di accoglienza dedicata ai 
bambini di prima durante la quale vengono invitati anche i bambini di quinta, loro tutor.  

-FESTA DI NATALE  

Ogni anno genitori e insegnanti, riuniti in commissione, decidono un tema da sviluppare.  

Vengono prodotti dai bambini degli addobbi per allestire l'atrio della scuola, i corridoi e le aule che 
ospitano la festa. Inoltre si realizzano dei manufatti da vendere per raccogliere fondi in favore di 
associazioni a sostegno di progetti umanitari. I genitori organizzano laboratori pomeridiani e attività 
ricreative.  

-FESTA DI FINE ANNO:  

Anche per la festa di fine anno si sceglie un tema che si sviluppa insieme ai bambini secondo le 
modalità concordate con i genitori. Vengono prodotti dei manufatti per autofinanziare le iniziative 
delle classi. I genitori organizzano giochi e laboratori.   

Scuola secondaria 

- FESTA DANZANTE DELLE CLASSI TERZE: l'Associazione genitori, in collaborazione con gli 
insegnanti, organizza il ballo a tema per le classi terze. I ragazzi preparano materiali di allestimento e 
decorazioni per abbellire gli spazi destinati alla festa.  

-CONCERTO DI FINE ANNO: alla fine di ogni anno scolastico gli insegnanti di musica organizzano per 
tutte le classi il concerto di fine anno in collaborazione con i genitori che preparano un buffet finale.

9 - LA VALUTAZIONE 

La valutazione, per la sua complessità, è articolata su due livelli: 
ß valutazione di sistema “Rapporto di autovalutazione” (P.T.O.F., condizioni strutturali, 

servizi, progetti, esiti) attraverso azioni periodiche di monitoraggio condotte da una 
commissione interna  

ß valutazione formativa, attraverso modalità chiare e definite, anche con il coinvolgimento 
dell’alunno stesso (comprensione della valutazione, auto-valutazione, contratto formativo). 

 

 

Il Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI), inoltre, ogni anno somministra agli alunni delle classi 
seconda e quinta Primaria prove di italiano e di matematica, standardizzate e uguali su tutto il 
territorio nazionale. La prova Nazionale Invalsi è entrata a far parte del sistema di valutazione delle 
prove d’Esame di Stato alla fine del primo ciclo. 
La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve essere quello di 
favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, l’autostima, la sua capacità di auto-valutarsi e di 
scoprire i punti di forza e di debolezza, di auto-orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. 
Per questa ragione la valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico-
formativa. 
Il processo valutativo consta essenzialmente di tre momenti: 

ß la valutazione diagnostica  
ß la valutazione in itinere 
ß la valutazione finale. 

La valutazione, quindi, prima di essere un momento informativo per i genitori, è uno strumento di 
lavoro per gli insegnanti, ma soprattutto un’esperienza formativa per gli alunni. 


