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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'istituto comprensivo 'A. Diaz' di Vaprio d'Adda, comprende 2 plessi di scuola dell'infanzia, 2 
di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di primo grado, situati sul territorio dei comuni di 
Vaprio d'Adda e di Pozzo d'Adda. Il comune di Vaprio d'Adda conta circa 8700 abitanti, di cui 
1300 stranieri (15% popolazione). Il comune di Pozzo ne conta circa 6000, con 700 stranieri 
(11% popolazione) su un totale di 1580 alunni iscritti nell'istituto, il 22% e' di cittadinanza non 
italiana (372), di cui neo-arrivati nell'anno in corso (2018-19) e circa 250 nati in Italia. Le 
comunita' presenti in istituto sono 33: le piu' numerose, quelle albanese, marocchina, rumena 
e pakistana - contano tra i 35 e i 65 iscritti. E' presente anche un gruppo di studenti rom. 
Questa eterogeneita' permette l'incontro e il confronto tra alunni di culture e religioni 
differenti, ma rende necessario prevedere attività di alfabetizzazione e approfondimento dello 
studio della lingua italiana in tutte le classi di tutti gli ordini dell'istituto. 

Nonostante la vicinanza dei due comuni, occorre individuare tempi per la progettazione di 
istituto da dedicare alla coniugazione delle aspettative dei portatori di interesse - comuni e 
famiglie - con la realtà dei singoli plessi che tendono a mantenere una propria peculiarità. Per 
questo motivo si continua a operare per la definizione univoca di protocolli, convenzioni e 
procedure con le due amministrazioni locali differenti.

L'edificio che ospita la scuola primaria e secondaria di Vaprio è degli anni '50, con aule che si 
affacciano su lunghi corridoi. La scuola dell'infanzia, pur più recente, condivide con gli altri 
ordini, il problema degli spazi interni limitati in rapporto alla popolazione scolastica. 
L'amministrazione comunale ha previsto la costruzione del nuovo plesso della scuola 
secondaria. Nel frattempo si e' avviata la ristrutturazione dei laboratori della vecchia 
palazzina, migliorando l'allestimento dei laboratori di artistica, tecnologia e scienze (pon 
ambienti digitali - aule aumentate) e si è completata la dotazione di lim per tutte le aule della 
scuola primaria e secondaria (31 classi in totale). Il plesso di Pozzo (primaria e secondaria) è 
più recente; tutte le aule sono dotate di lim, ma l'edificio non è facilmente raggiungibile 
perchè lontano dal centro abitato. La scuola dell'infanzia si colloca invece nella frazione di 
Bettola; le aule sono sufficientemente capienti e sono presenti spazi per le attività 
laboratoriali.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8B3004

Indirizzo
V.LE DELLA VITTORIA, 11 VAPRIO D'ADDA 20069 
VAPRIO D'ADDA

Telefono 0290988252

Email MIIC8B3004@istruzione.it

Pec miic8b3004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsdiazvaprio.gov.it

 VIA MAZZINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8B3011

Indirizzo
VIA MAZZINI VAPRIO D'ADDA 20069 VAPRIO 
D'ADDA

 FRAZ. BETTOLA/POZZO D'ADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8B3022

Indirizzo
VIA MILANO FRAZ.BETTOLA 20069 POZZO 
D'ADDA

 A.DIAZ - VAPRIO D'ADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice MIEE8B3016

Indirizzo
V.LE DELLA VITTORIA, 11 VAPRIO D'ADDA 20069 
VAPRIO D'ADDA

Numero Classi 20

Totale Alunni 425

 E.PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B3038

Indirizzo
VIA UNIONE POZZO D'ADDA 20069 POZZO 
D'ADDA

Numero Classi 15

Totale Alunni 347

 VIA MOLETTA - VAPRIO D'ADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8B3015

Indirizzo VIA MOLETTA 12 - 20069 VAPRIO D'ADDA

Numero Classi 12

Totale Alunni 259

 POZZO D'ADDA S.S. DI VAPRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8B3026

Indirizzo VIA UNIONE - 20069 POZZO D'ADDA

Numero Classi 9

Totale Alunni 195
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Aule Magna 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

158
31
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

La scuola come ambiente didattico stimolante, diversificato e composto da sistemi 
atti a sviluppare l’apprendimento per formare, in base alle caratteristiche specifiche 
di ognuno, le competenze e le skill necessarie a favorire la crescita personale, la 
conquista della propria identità, del proprio ruolo e l’inserimento attivo nel contesto 
economico e sociale di vita.

MISSION

Costruire percorsi formativi efficaci attraverso la collaborazione, la partecipazione e 
il coinvolgimento di tutte le componenti dell’istituto e del territorio in cui si trova

Coinvolgimento:

porre al centro dell’azione educativa l’allievo attraverso la definizione di 
percorsi di apprendimento rispettosi delle diverse soggettività, 
l’individualizzazione dell’insegnamento, l’organizzazione di attività di recupero

•

favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni, prestando 
attenzione alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio attraverso 
la personalizzazione dei percorsi didattici volti a favorire l’inclusione e il 
successo scolastico

•

promuovere l’integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi di L2 e 
favorendo la cultura dell’accoglienza e la valorizzazione delle diverse identità 
e radici culturali di ogni studente

•

sviluppare l’utilizzo dei linguaggi multimediali come risorsa e strumento 
formativo per gli apprendimenti e per l’organizzazione degli stessi 

•

Collaborazione e partecipazione:
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attuare la continuità tra i diversi ordini di scuola organizzando attività di 
accoglienza e continuità dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria, 
elaborando un curricolo continuo secondo le Indicazioni Nazionali 2012 in 
coerenza con le competenze chiave indicate sia dalla normativa nazionale che 
da quella europea e predisponendo percorsi trasversali continuativi che 
generalmente interessano i differenti ambiti della convivenza civile 
(educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, 
all’affettività)

•

attuare percorsi e iniziative di orientamento sia di tipo formativo indirizzato 
all’acquisizione di una mentalità che permette di effettuare in tutto l’arco della 
vita delle scelte consapevoli, sia di tipo informativo volto alla conoscenza dei 
vari indirizzi di studio e del mondo del lavoro e delle professioni

•

 ampliare l’offerta formativa promuovendo nuovi progetti curricolari ed 
extracurricolari anche attraverso proposte e collaborazioni offerte dal 
territorio 

•

promuovere la collaborazione e la comunicazione tra la scuola e la famiglia, 
costruendo un’alleanza educativa che rispetti i reciproci ruoli

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti incrementando il numero 
di quelli che si collocano nelle fasce di rendimento più alte.
Traguardi
Incrementare del 5% la percentuale degli studenti che si collocano nelle fasce di 
voto alte (8-9-10)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, in particolare in riferimento al 
confronto con l’indice ESCS, al fine di conseguire una maggiore omogeneità degli 
esiti in italiano e matematica.
Traguardi
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Incrementare del 5% rispetto all’anno precedente il numero di alunni collocati nella 
categoria 3 con relativa diminuzione di quelli in fascia 1 e 2.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la distribuzione delle valutazioni delle competenze chiave europee e di 
cittadinanza, riducendo il numero di alunni che si collocano in quelle più basse.
Traguardi
Diminuire del 5% il numero degli alunni con livelli di competenza C e D in italiano e 
matematica.

Risultati A Distanza

Priorità
Mettere a sistema il monitoraggio dei risultati a distanza e relativo feedback
Traguardi
Definizione azioni di monitoraggio, stipulando appositi protocolli di intesa con alcuni 
istituti superiori.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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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 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVARE ATTRAVERSO LE TIC  
Descrizione Percorso

L’intento che ci si propone è quello di rinnovare l'impianto didattico 
introducendo nelle attività di ogni giorno e nelle diverse discipline tutte le 
potenzialità e le opportunità che le TIC offrono per migliorare e potenziare gli 
apprendimenti degli studenti. Non si tratta, dunque, di replicare proposte 
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didattiche tradizionali utilizzando le tecnologie solo come strumenti e fonte di 
informazioni: la formazione tramite strumenti multimediali, come sopra 
accennato, potenzia gli effetti delle forme didattiche tradizionali perchè 
consente di sfruttare in modo integrato i diversi canali di comunicazione 
(testo, audio, video) e di favorire così una didattica partecipata, interattiva e 
coinvolgente centrata su chi apprende e costruisce così il proprio sapere.

La sperimentazione del registro elettronico a partire dal 2014-15 ha inoltre 
portato alla luce le potenzialità dello strumento ai fini della valutazione e della 
comunicazione della stessa alle famiglie. Ha però fatto emergere la necessità 
di un confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola, ma anche con il 
personale ATA, per rendere questo strumento a misura delle necessità di 
ciascuno sfruttando le possibilità di implementazione proposte, ma anche 
quelle di personalizzazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare l'uso del Registro Elettronico, della Segreteria 
digitale, del sito web e delle tic in ambito orga-nizzativo e didattico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti 
incrementando il numero di quelli che si collocano nelle fasce di 
rendimento più alte.

 
"Obiettivo:" Incrementare il numero dei docenti che assumono un ruolo 
attivo nell’organizzazione della scuola e della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti 
incrementando il numero di quelli che si collocano nelle fasce di 
rendimento più alte.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la distribuzione delle valutazioni delle competenze 
chiave europee e di cittadinanza, riducendo il numero di alunni 
che si collocano in quelle più basse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Continuare il programma formativo dei docenti, sollecitando 
la condivisione delle competenze acquisite e la ricaduta nell'azione 
didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, in particolare in 
riferimento al confronto con l’indice ESCS, al fine di conseguire 
una maggiore omogeneità degli esiti in italiano e matematica.

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

"Obiettivo:" Adottare modalità comunicative efficaci per incrementare il 
coinvolgimento del territorio e delle famiglie nelle scelte strategiche 
dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti 
incrementando il numero di quelli che si collocano nelle fasce di 
rendimento più alte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, in particolare in 
riferimento al confronto con l’indice ESCS, al fine di conseguire 
una maggiore omogeneità degli esiti in italiano e matematica.

 

 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI CORNER PER IL SUPPORTO 
NELL'USO DELLE TIC SIA AI FINI DIDATTICI SIA ORGANIZZATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Animatore digitale e staff

Risultati Attesi
Implementazione dell'uso didattico delle TIC in chiave innovativa.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 
DELL'USO CHE LE FAMIGLIE FANNO DEL REGISTRO ELETTRONICO E ATTIVAZIONE 
DELLE FUNZIONI PER LA COMUNICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE SIA DEL REGISTRO 
SIA DELLA SEGRETERIA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Genitori

Responsabile
Animatore digitale e staff
Risultati Attesi
Incremento della partecipazione delle famiglie ai processi organizzativi e didattici
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ DEL 
REGISTRO ELETTRONICO PER LA VALUTAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Docenti Docenti

ATA

Genitori

Responsabile

Team digitale e staff

Funzioni strumentali Area PTOF, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Referente area Valutazione

Risultati Attesi

Pieno utilizzo del registro elettronico per gli aspetti della valutazione

 VALUTARE LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

La sperimentazione dei compiti autentici alla scuola primaria e secondaria ha 
evidenziato la necessità di un continuum nella valutazione delle competenze a 
partire dalla scuola dell'infanzia. Ha inoltre fatto emergere l'importanza di 
condividere rubriche valutative tra i docenti di uno stesso ordine di scuola e di 
supportare la valutazione delle competenze anche con la raccolta di osservazioni e 
autovalutazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre opportuni strumenti di valutazione delle 
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competenze a completamento di quelli già in uso: prove strutturate, 
griglie osservative, autobiografie ...

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la distribuzione delle valutazioni delle competenze 
chiave europee e di cittadinanza, riducendo il numero di alunni 
che si collocano in quelle più basse.

 
"Obiettivo:" Definire un portfolio per la raccolta delle evidenze a 
sostegno della valutazione delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la distribuzione delle valutazioni delle competenze 
chiave europee e di cittadinanza, riducendo il numero di alunni 
che si collocano in quelle più basse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Consolidare e migliorare il ricorso a metodologie didattiche 
laboratoriali e interattive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, in particolare in 
riferimento al confronto con l’indice ESCS, al fine di conseguire 
una maggiore omogeneità degli esiti in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Raccogliere e condividere strategie utili al miglioramento dei 
livelli di apprendimento degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti 
incrementando il numero di quelli che si collocano nelle fasce di 
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rendimento più alte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, in particolare in 
riferimento al confronto con l’indice ESCS, al fine di conseguire 
una maggiore omogeneità degli esiti in italiano e matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA DI SCHEDE DI OSSERVAZIONE E DI 
AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali Area PTOF, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Referente area Invalsi e Valutazione

Risultati Attesi

Ottimizzazione e uniformazione delle procedure di valutazione e certificazione delle 
competenze 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI UNO SPAZIO VIRTUALE PER LA 
RACCOLTA DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE 
BUONE PRASSI INCLSUIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Responsabile
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Team digitale e staff

Risultati Attesi

Condivisione del repertorio di strumenti per la valutazione delle competenze e delle 
buone prassi inclusive.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI RACCOLTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali Area PTOF, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

Risultati Attesi
Incremento della sistematicità nella raccolta delle evidenze a supporto della 
certificazione delle competenze

 ORDINI DI SCUOLA A CONFRONTO: RIFLETTERE SULLA VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Nel precedente triennio si è iniziata la costruzione di un sistema di valutazione 
docimologica interno alla scuola, lavoro che ha messo in evidenza la necessità di 
compiere una riflessione sul rapporto tra questo tipo di valutazione nelle sue finalità 
e la normale prassi valutativa dei docenti. In particolare si rende necessario 
evidenziare la ricaduta che un confronto sistematico sui risultati raggiunti, resi 
comparabili da un sistema di prove comuni, può avere sul miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli alunni. Infine sarà possibile valutare se il sistema costruito 
rende ragione dei descrittori inseriti nel PTOF.

Il confronto partirà all'interno di ciascun ordine di scuola per allargarsi poi 
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all'esterno mediante una collaborazione con gli altri ordini e possibilmente anche 
con scuole secondarie vicinorie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Uniformare la formulazione dei giudizi globali tra classi 
parallele ma anche tra ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti 
incrementando il numero di quelli che si collocano nelle fasce di 
rendimento più alte.

 
"Obiettivo:" Costruire rubriche valutative per i traguardi definiti 
imprescindibili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti 
incrementando il numero di quelli che si collocano nelle fasce di 
rendimento più alte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Completare il lavoro di definizione dei traguardi 
imprescindibili anche per la scuola dell’infanzia e secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modificare la distribuzione delle valutazioni degli studenti 
incrementando il numero di quelli che si collocano nelle fasce di 
rendimento più alte.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Mettere a sistema il monitoraggio dei risultati a distanza e relativo 
feedback

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCELTA DI DIMENSIONI COMUNI DA 
CONSIDERARE NELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE E LORO 
DECLINAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali Area PTOF, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

Risultati Attesi

Maggiore tracciabilità dell'evoluzione dei processi di apprendimento degli alunni 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DI MOMENTI DI CONFRONTO 
TRA I DOCENTI DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA IN MERITO AI TRAGUARDI FINALI DI 
OGNI PERCORSO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali Area PTOF, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

Risultati Attesi
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Maggiore concordanza tra i diversi ordini di scuola nel passaggio di informazioni per le 
azioni di formazione delle classi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE 
DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Animatore digitale e staff

Funzioni strumentali Area PTOF, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Risultati Attesi

Definizione univoca degli aspetti essenziali della valutazione e della loro incidenza sul

voto di fine quadrimestre in relazione anche ai descrittori dichiarati nel PTOF
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MAZZINI MIAA8B3011

FRAZ. BETTOLA/POZZO D'ADDA MIAA8B3022

 
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.DIAZ - VAPRIO D'ADDA MIEE8B3016

E.PESTALOZZI MIEE8B3038

 
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.  
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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.  
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MOLETTA - VAPRIO D'ADDA MIMM8B3015

POZZO D'ADDA S.S. DI VAPRIO MIMM8B3026

 
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.  
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MAZZINI MIAA8B3011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. BETTOLA/POZZO D'ADDA MIAA8B3022  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

A.DIAZ - VAPRIO D'ADDA MIEE8B3016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

E.PESTALOZZI MIEE8B3038  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA MOLETTA - VAPRIO D'ADDA MIMM8B3015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

POZZO D'ADDA S.S. DI VAPRIO MIMM8B3026  
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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

Approfondimento

Quadro orario Scuola secondaria

Nella scuola secondaria il monte ore settimanale per insegnamenti e attività è il seguente:
 

INSEGNAMENTI CLASSI A 30 ORE SETTIMANALI CLASSI A 36 ORE SETTIMANALI

ITALIANO 6 6

STORIA 2 2

GEOGRAFIA 2 2

MATEMATICA 4 4

SCIENZE 2 2

INGLESE 3 3

2° LINGUA 2 2
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TECNOLOGIA 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2

MUSICA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2

RELIGIONE/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 1 1

POTENZIAMENTO/RECUPERO 
DELLE COMPETENZE DI BASE -- 4

MENSA -- 2

TOTALE 30 36

 
ORARI
Tempo 30 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì                                               dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 
Tempo 36 ore settimanali

Lunedì e mercoledì:                                                dalle ore 8.00 alle ore 16.40

Martedì, giovedì e venerdì                                     dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

La riduzione della durata dell’unità oraria di lezione riferita alla classe che fruisce del tempo 

scuola prolungato (36 ore) viene recuperata prioritariamente in favore dei medesimi alunni 

attraverso uscite didattiche e/o rientri pomeridiani. 

 

Quadro orario Scuola primaria

 

DISCIPLINA

CLASSI A

40 ORE
SETTIMANALI 
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ITALIANO- ARTE E IMMAGINE-MUSICA 9

MATEMATICA 6

LABORATORIO COGNITIVO:

POTENZIAMENTO LINGUISTICO E
MATEMATICO

2

STORIA-GEOGRAFIA 4

SCIENZE-TECNOLOGIA 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2

INGLESE 3

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 2

MENSA 10

TOTALE 40

 
Tempo 40 ore settimanali

dal lunedì al venerdì                                               dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
(comprensivo della mensa) 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

CURRICOLO DI SCUOLA

A partire dall'anno 2016-2017 la scuola ha elaborato un curricolo per competenze per 
tutti gli ordini di scuola. La riflessione condotta mirava a definire per ogni età gli 
obiettivi d'apprendimento utili al raggiungimento di aspetti di competenza.
ALLEGATO: 
CURRICULO VERTICALE 2.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Come si legge nel documento ministeriale del 2012, «Il curricolo di Istituto è 
espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto». Costruire il 
curricolo è quindi un diritto e dovere di chi fa e vive la scuola come ambiente educativo 
di apprendimenti. In questa ottica l’Istituto ha elaborato un curricolo, essenziale, 
progressivo, unitario, orientativo, in verticale, adeguato alla crescita e alla realizzazione 
della persona dello studente. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai 
campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento specifici, definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere alla 
fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico 
elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze, 
cercando di promuovere non solo le conoscenze ma anche il saper fare e il saper 
essere.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “PROGETTO DI LINGUA INGLESE”

Il progetto è finalizzato a: • migliorare le competenze linguistiche e le abilità di 
comunicazione, conseguendo standard formativi più elevati; • imparare non solo una 
lingua, ma usare la lingua per imparare; • sviluppare una mentalità plurilinguistica; • 
realizzare un curriculum di lingua inglese continuativo nei tre ordini di scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua inglese anche mediante 
l’utilizzo della metodologia CLIL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse esterne (conversatore madrelingua) e 
interne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo OTTOBRE - MAGGIO

LET’S ROLL!

I contenuti proposti saranno funzioni di prima utilità in 
conversazioni su argomenti di vita quotidiana ed 
elementi di civiltà o di specifiche discipline facenti parti 
della programmazione curricolare (Arte, Educazione 
Motoria, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, …).

Le fasi del lavoro verranno concordate nei dettagli tra 
gli insegnanti di classe e l’insegnante madrelingua.

Per svolgere al meglio queste attività, è possibile 
lavorare con gruppi numericamente ridotti,  
prevedendo l’articolazione della classe in due gruppi di 
apprendimento, il più possibile omogenei: in 
contemporaneità, uno svolgerà attività di 
potenziamento delle abilità orali o di CLIL con 
l’insegnante madrelingua; l’altro sarà guidato 
dall’insegnante di classe che proporrà esercizi di 
arricchimento lessicale, di comprensione e di 
acquisizione di strutture, anche con l’ausilio di sussidi 

Fase \ attività
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multimediali.

 

Durata 1 ora a settimana per 15 incontri scuola Primaria

1 ora a settimana per 10 incontri scuola 
dell’Infanzia e Secondaria 

Responsabile di 
fase\ attività

Referente di progetto

Risultati attesi Tale progetto mira allo sviluppo delle quattro abilità 

(listening – speaking – reading – writing) e in modo 

particolare si propone di:

creare un ambiente di reale comunicazione grazie 
alla presenza dell’insegnante madrelingua, 
esperienza che va oltre le simulazioni proposte in 
classe 

•

sviluppare le abilità di comprensione e di produzione 
orale della lingua, avviando gli alunni 
all’acquisizione di fluenza espositiva

•

acquisire elementi di fonologia, ritmo, accento e 
intonazione specifici della lingua inglese, 
completamente diversi da quelli della lingua 
italiana, che richiedono quindi una costante 
pratica orale 

•

Il monitoraggio del percorso di ogni alunno verrà 
effettuato tramite il costante coinvolgimento dell’allievo 
nell’interazione orale e la correzione in classe del lavoro 
svolto e assegnato come compito a casa dall’insegnante 
di classe. Sarà compito dei docenti fornire sempre 
feedback formativo. La valutazione sommativa avverrà 
a conclusione di percorso, tramite verifiche concordate 
dagli insegnanti. Verranno verificate le competenze 

Modalità di verifica
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

  LABORATORIO D’INGLESE  

Periodo Ottobre/aprile (Bettola)  Novembre/aprile (Vaprio)

LABORATORIO D’INGLESE Apprendere i primi Fase \ attività

acquisite relativamente a comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta: test, schede V/F o scelta 
multipla, prove di ingresso, questionari di gradimento, 
drammatizzazioni, …)
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elementi di una lingua comunitaria orale per 
comunicare.

Si tratterà principalmente di attività a carattere ludico; 
saranno presentate strutture linguistiche per:

Sapersi presentare•
Salutare•
Chiedere e nominare colori, numeri, animali, 
giochi, membri della famiglia, elementi 
stagionali…

•

Esprimere preferenze•

Durata 20 incontri da 1 ora

Responsabile di fase\ 
attività

Docenti: Azzizzi, Cantù, Sangalli, Manzini (Vaprio) Turi, 
Villa G. (Bettola)

Risultati attesi Imparare a parlare all’interno di esperienze di 
carattere ripetitivo condivise con l’adulto e i coetanei, 
in un ambiente favorevole che motivi il desiderio 
comunicativo. Conoscenza sia culturale che linguistica 
di una lingua diversa da quella italiana.

Modalità di verifica Osservazione dei processi di apprendimento 
linguistico e delle ripercussioni anche nel gruppo 
classe. Schede di verifica grafico pittoriche. Giochi di 
memorizzazione.

 

  SCUOLA SECONDARIA  

Trinity 2000

Periodo Febbraio- maggio

Fase \ attività Trinity 2000

(Alunni classi terze di Vaprio)
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Durata 20 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Pesenti Anna Rosaria

Risultati attesi Miglioramento dell'apprendimento della lingua 
inglese, potenziamento della competenza 
comunicativa, lessicale e delle principali funzioni 
linguistico-comunicative

Modalità di verifica Superamento con successo dell’esame con 
certificazione

  Potenziamento inglese

Periodo settembre-giugno

Fase \ attività Potenziamento inglese

Recupero/Potenziamento e CLIL

(Alunni classi prime, seconde, terze di Vaprio)

Durata Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

Pesenti Anna Rosaria

Risultati attesi Aumentata motivazione, incremento della capacità 
di comunicazione in L2, aumentata  conoscenza 
grammaticale e delle funzioni e strutture

Modalità di verifica Verifiche in itinere e sommative

  Trinity

Periodo Febbraio-maggio

TrinityFase \ attività
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(Alunni classi prime e seconde di Pozzo d'Adda)

Durata L'attività viene svolta durante le lezioni curriculari

Responsabile di 
fase\ attività

Tumminello Astrid, Adinolfi Marilena

Risultati attesi Miglioramento delle abilità comunicative, 
miglioramento della capacità  di improvvisazione, 
rafforzamento delle conoscenze grammaticali

Modalità di verifica Superamento con successo dell’esame con 
certificazione

  Trinity

Periodo Ottobre-febbraio

Fase \ attività Trinity

 (Alunni classi terze di Pozzo d'Adda con votazione pari 
o superiore a 9/10

Durata 40 ORE

Responsabile di fase\ 
attività

Tumminello Astrid

Risultati attesi Sviluppo delle quattro abilità: listening, speaking, 
reading, writing

Miglioramento dell'apprendimento della lingua 
inglese, potenziamento

della competenza comunicativa, lessicale e delle 
principali funzioni linguistico-comunicative

Modalità di verifica Superamento  con successo dell'esame  con 
certificazione 
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  Attività CLIL

Periodo Settembre-giugno

Fase \ attività Potenziamento di lingua inglese: attività CLIL

CLASSI PRIME di Pozzo d'Adda

Geography: Italy, Lombardy (1 quadrimestre)

History: the castle and the Knights ( 2 
quadrimestre)

 

CLASSI SECONDE di Pozzo d'Adda

Geography: the Un (1 quadrimestre)

History: Henry VIII and his six wives, Christopher 
Columbus ( 2 quadrimestre)

 

CLASSI TERZE di Pozzo d'Adda

Geography: the USA ( 1 quadrimestre)

History: the Segregation in USA ( 2 quadrimestre) 

Durata 1 ora settimanale

Responsabile di fase\ 
attività

Docente curricolare

Risultati attesi Sviluppo delle quattro abilità: listening, speaking, 
reading, writing

Sviluppo delle autonomie: spirito d'iniziativa, 
capacità relazionali, capacità progettuali  e 
organizzative
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Modalità di verifica Osservazione sistematica

Verifica delle conoscenze in itinere

Verifica sommativa

 

 LABORATORI DI ITALIANO E MATEMATICA

Le attività sono finalizzate a: potenziare le competenze di base; diminuire la 
percentuale di studenti che, nei risultati scolastici, si collocano nelle fasce di voto 
basse; strutturare l’orario in funzione di interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze in italiano e potenziamento delle 
competenze matematico-logiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

  LABORATORIO SCIENTIFICO  

Periodo Ottobre/aprile

LABORATORIO SCIENTIFICO.  Rivolto agli alunni di 5 anni 
del plesso di Bettola. Scoperta e riconoscimento dei 
mattoncini Lego di base, storia dell’inventore, 

Fase \ attività

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

caratteristiche del materiale, struttura, e ipotesi di utilizzo. 
Sperimentazione dell’incastro e costruzione prima libera , 
poi su dettatura.

Durata 1 ora. 5 incontri per quattro gruppi di alunni per un totale 
di 20 lezioni.

Responsabile di 
fase\ attività

Asta Tiziana

Risultati attesi Conoscenza  delle caratteristiche del materiale.  
Formulare ipotesi e stabilire relazioni.

Modalità di verifica Si valuta la capacità di osservare e di descrivere gli oggetti 
e i fenomeni. Si osserva l’abilità nell’affrontare e risolvere  
i problemi dati.

  GIORNATA DEL LIBRO

Periodo Aprile

Fase \ attività GIORNATA DEL LIBRO

Per gli alunni di 5 anni, plesso di Bettola, si ipotizza una 
visita alla biblioteca e alla ludoteca comunale, per l’ascolto 
di una lettura.

In preparazione alla visita si prevedono momenti di 
lettura, drammatizzazione nel nostro spazio teatro-
musicale.

Durata Un giorno

Responsabile di 
fase\ attività

Insegnanti delle sezioni con  presenti i bambini in 
passaggio alla scuola primaria

Risultati attesi Suscitare interesse nei confronti della lettura e verso 
i libri

Conoscenza della biblioteca civica e dei suoi servizi.
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Modalità di verifica Rielaborazione verbale e\o grafica dell’evento.

Numero bambini che si iscriveranno al servizio 
bibliotecario , post visita

Rimando da parte dei genitori sull’esperienza vissuta 
dai bambini

  LABORATORIO:  “ Racconti in valigia”

Periodo Novembre/Aprile

Fase/attività LABORATORIO:

“ Racconti in valigia” (bambini di 4 anni plesso di Vaprio)

Il  Kamishibai è una forma espressiva originale del Giappone 
che unisce efficacemente narrazione e immagini. Il termine 
deriva dall’unione delle parole “Kami” (carta) e “Shibai” 
(teatro).

Ascoltare storie, così come ri-raccontare e inventare di nuove, è 
fondamentale per la crescita cognitiva ed emotiva del bambino 
perché permette di conoscere e comprendere il mondo.

Durata 45 minuti divisi  in :

 racconto della  storia della durata media di 10 minuti, poi 
attività laboratoriale nell’atelier già predisposto, Il mercoledì 
dalle 10.45/11.30

Responsabile di 
fase/ attività

DOCENTI:

Amoroso, Baffi, Casella, Bagullo, Berva, Pellicori, Piazzolla, 
Stoppa, Visciola.

Sezioni coinvolte :( A C E G H K )

 Sviluppare il senso di gruppo•
 Favorire un approccio ludico e motivante alla lettura•

Risultati attesi

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

Creazione di un libro per Kamishibai•
Potenziare le capacità di rappresentazioni grafiche di 

sequenze narrative
•

Apprendere diverse tecniche artistiche promovendo la 
lettura spontanea individuale di immagini

•

•

Modalità di verifica Osservazione sistematica in itinere e del grado di interesse e 
partecipazione dei bambini

    SCUOLA PRIMARIA

 LABORATORIO COGNITIVO (PLESSO DI VAPRIO E POZZO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

Periodo Ottobre -  Maggio

Fase \ attività LABORATORIO COGNITIVO (PLESSO DI VAPRIO E 
POZZO)

Sviluppare, consolidare, potenziare le competenze 
di base e le strategie di apprendimento attraverso 
la creazione di uno “spazio didattico/laboratoriale” 
stimolante, efficace e piacevole per i ragazzi

Durata 70 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Insegnante curricolare e di potenziamento

Risultati attesi Potenziamento delle competenze di base e 
miglioramento delle strategie di apprendimento 
generali.

Modalità di verifica La ricaduta delle attività di potenziamento e/o di 
recupero saranno visibile soprattutto  nelle 
valutazioni di italiano e matematica.
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SCUOLA SECONDARIA  

AVVIAMENTO ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA LATINA

Periodo Ottobre/ febbraio

Fase \ attività Avviamento alla conoscenza della lingua latina

(Alunni classi terze)

Durata 26 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Colombo Daniela

Periodo Ottobre -  Maggio

Fase \ attività VISITA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (PLESSO DI 
VAPRIO E POZZO CLASSI PRIME).

Attività proposte dalle bibliotecarie, prima 
programmate con i docenti.

Utilizzo delle aule della biblioteca e del materiale 
per alcune ricerche o attività da svolgere in 
autonomia.

Durata 4/6 incontri

Responsabile di fase\ 
attività

Un insegnante per team.

Risultati attesi Rendere la biblioteca un luogo conosciuto e 
facilmente accessibile.

Modalità di verifica Cartelloni o materiali prodotti durante i laboratori.
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Risultati attesi Consolidamento dei prerequisiti linguistici

Conoscenza degli elementi basilari  della fonetica e 
delle strutture morfologiche della lingua

Modalità di verifica Monitoraggio del percorso attraverso l’osservazione 
e la verifica costante degli apprendimenti

 

 

 

 

 PROGETTI AREA ESPRESSIVA

Le attività sono finalizzate a: potenziare le competenze di base; migliorare la capacità 
di esprimersi e comunicare utilizzando modalità e codici diversi; conoscere il 
linguaggio musicale; sperimentare diverse forme di espressività corporea attraverso 
l’apprendimento delle tecniche dei vari sport; offrire ai ragazzi momenti di incontro, di 
socializzazione e di benessere psicofisico; favorire la formazione e la crescita integrale 
e sociale della persona, e creare le basi per l’assunzione di corretti stili di vita; 
realizzare un curriculum di musica, arte e motoria continuativo nei tre ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte, 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA  

LABORATORIO COSTRUTTIVO  

Periodo Ottobre/aprile

Fase \ attività LABORATORIO COSTRUTTIVO.  Rivolto agli alunni di 5 
anni del plesso di Bettola.  Prima fase di  esplorazione e 
conoscenza dei materiali destrutturati. Seconda fase, 
creazione di un progetto grafico da realizzare 
successivamente attraverso la costruzione, anche 
tridimensionale,  con i materiali a disposizione.

Durata 1 ora. 5 incontri per quattro gruppi di alunni per un 
totale di 20 lezioni.

Responsabile di 
fase\ attività

Valcamonica Valeria

Risultati attesi Utilizzo creativo del materiale destrutturato. Creazione 
di  opere originali personali e di gruppo. Capacità di 
passare dal bidimensionale del disegno progettuale alla 
tridimensionalità del manufatto.

Modalità di verifica Osservazioni delle abilità costruttive e delle conoscenze 
spaziali.

Prodotti eseguiti dagli alunni.

  LABORATORIO MANIPOLATIVO

Periodo Ottobre/aprile (4 anni) Gennaio/aprile (3 anni)
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Fase \ attività LABORATORIO MANIPOLATIVO.  Rivolto agli alunni di 3  
e 4 anni del plesso di Bettola. I bambini toccheranno, 
manipoleranno ed esploreranno il materiale messo a 
disposizione, favorendo anche collaborazione e 
socializzazione.

Il materiale stimolerà la creazione di nuovi giochi (3 anni), 
progettazione e creatività (4 anni)

Durata 1 ora. 5 incontri per quattro gruppi di alunni per un 
totale di 20 lezioni(4 anni). 3 incontri per quattro gruppi 
per un totale di 12 lezioni (3 anni). .

Responsabile di 
fase\ attività

Cerri, Piperno

Risultati attesi Presa di coscienza sensoriale attraverso l’esplorazione  
dei materiali.

Esprimere gli stati d’animo e le emozioni.

Modalità di verifica Osservazioni delle abilità manuali e delle capacità di 
trasformazione dei materiali.

  LABORATORIO TEATRO/MUSICA. 

Periodo Ottobre/aprile (4 anni) Gennaio/aprile (3 anni)

Fase \ attività LABORATORIO TEATRO/MUSICA.  Rivolto agli alunni di 3 
e 4 anni del plesso di Bettola. Attraverso il  gioco e la 
narrazione, i bambini ascolteranno e confronteranno 
suoni, per poi riprodurli con il movimento del corpo e 
con strumenti musicali. Seguirà la fase (4 anni) legata alla 
drammatizzazione con trucco e travestimento.

Durata 1 ora. 5 incontri per quattro gruppi di alunni per un 
totale di 20 lezioni(4 anni). 3 incontri per quattro gruppi 
per un totale di 12 lezioni (3 anni).
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Responsabile di 
fase\ attività

Russo, Sala

Risultati attesi Scoperta  delle potenzialità sonore del proprio corpo. 
Muoversi seguendo un semplice ritmo. Esprimere 
emozioni e vissuti, attraverso linguaggi teatrali.

Modalità di verifica Osservazioni del livello di percezione corporea e giochi di 
verifica anche grafici sul suono e il ritmo.

  LABORATORIO PITTORICO (ATELIER)

Periodo Ottobre/aprile (4/5 anni) Gennaio/aprile (3 anni)

Fase \ attività LABORATORIO PITTORICO (ATELIER) .  Rivolto agli alunni 
di 3 e 4 e 5 anni del plesso di Bettola.  Sperimentare ed 
esprimersi attraverso il linguaggio grafico pittorico 
promuovendo la creatività e la fantasia. I percorsi sono 
mirati e adattati alle fasce d’età:

3 anni: si esprimeranno attraverso tracce e 
segni utilizzando i colori primari

•

4 anni: scopriranno le mescolanze e le tipologie 
del colore utilizzandolo diverse tecniche

•

5 anni: utilizzo di tecniche pittoriche con 
particolare attenzione ai segni grafici e 
all’utilizzo dello spazio foglio

•

Durata 1 ora. 5 incontri per quattro gruppi di alunni per un totale 
di 20 lezioni(4/5 anni). 3 incontri per quattro gruppi per 
un totale di 12 lezioni (3 anni).

Responsabile di 
fase\ attività

Pirotta, Monella, Fumagalli

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura utilizzando 
diverse tecniche.

Educare al piacere del bello e al sentire estetico. 

Risultati attesi
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Controllo  del gesto grafico.

Modalità di verifica Osservazione delle abilità grafo-pittoriche.

  LABORATORIO MOTORIO  

Periodo Ottobre/aprile (4 e 5 anni) Gennaio/aprile (3 anni)

Fase \ attività LABORATORIO MOTORIO.  Rivolto agli alunni di 3,4 e 5 
anni del plesso di Bettola. L’attività è basata su giochi 
motori ed espressivi facendo lavorare inizialmente il 
bambino con la propria creatività e immaginazione, 
scegliendo modalità di azione proprie che poi vanno a far 
parte di un percorso collettivo, di memoria e imitazione. 
Verso la fine del percorso (5 anni) si organizzeranno 
giochi di squadra anche sotto forma di gare.

Durata 1 ora. 5 incontri per quattro gruppi di alunni per un 
totale di 20 lezioni (4 e 5 anni). 3 incontri per quattro 
gruppi per un totale di 12 lezioni (3 anni).

Responsabile di 
fase\ attività

Mazzola, Monzani, Virondi

Risultati attesi Rendere consapevole il bambino dei propri gesti e 
movimenti. Il piacere di sentire il proprio corpo, di stare 
con gli altri, di interagire, condividere vissuti, integrandoli 
nella realtà. La condivisione di regole, e la gestione di 
eventuali conflitti.

Modalità di verifica Attraverso osservazioni e l’utilizzo di prove di verifica 
della consapevolezza corporea, della coordinazione 
generale.

  TITOLO: TANTI MATERIALI… PER GRANDI SCOPERTE!  

Periodo Gennaio - Aprile
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Fase \ attività TITOLO: TANTI MATERIALI… PER GRANDI SCOPERTE!

LABORATORIO CREATIVO PER I BAMBINI DI TRE  ANNI 
(plesso di Vaprio)

Il laboratorio sarà rivolto ai bambini di 3 anni, delle sezioni A, 
B, C, D, F, H, K.   Verranno proposti diversi tipi di materiali da 
scoprire e manipolare (bottiglie di plastica di varie dimensioni 
e colori, scatole di cartone di diverso formato, stoffe, giornali, 
lana, carta uova di pasqua etc.)

Ad ogni materiale saranno dedicati due incontri: il primo di 
tipo “esplorativo”, il secondo più “creativo”. Tutto ciò ha come 
obiettivo  quello di creare una “memoria” dei prodotti 
conosciuti e  creare una testimonianza dell’esperienza 
svolta.  Si pensa di riporre i vari prodotti realizzati dai 
bambini in una scatola che sarà personalizzata da loro stessi.

Durata 1 ora  a settimana, il lunedì e mercoledì mattina ( le sezioni A 
e C svolgeranno le attività del laboratorio il lunedì; le restanti 
sezioni, il mercoledì)

Responsabile di 
fase\ attività

Le insegnanti: Bonora Daria, Flamma Elvira, Scola Rita, Villa 
Luisa, Seiti Valeria, Mancuso Alessandra, Marcianese Erika.

Risultati attesi Coinvolgimento attivo dei bambini. Conoscere le diversità dei 
materiali.

Sperimentare schemi posturali e motori. Comunicare ed  
esprimere emozioni in relazione alle percezioni 
corporee/sensoriali.

Modalità di 
verifica

Rielaborazione verbale dell’esperienza.

Produzione di elaborati con i materiali utilizzati.

SCUOLA PRIMARIA

DANZA MOVIMENTO TERAPIA 

 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 1° quadrimestre

Fase \ attività DANZA MOVIMENTO TERAPIA (PLESSO DI POZZO 
CLASSI 1^E-F-G)

10 incontri di un'ora ciascuno per ogni gruppo 
classe, per un totale di 30 ore

+ 2 ore di supervisione con le insegnanti.

Attraverso la presentazione dei quattro elementi 
(terra, aria, acqua e fuoco) i bambini saranno 
guidati nella sperimentazione della propria 
dimensione corporea e di movimento. Saranno 
oltretutto sviluppate capacità di controllo, 
concentrazione, precisione e adeguamento 
dell’emotività da esse derivate.

 

Durata 1 ora ciascuno

Responsabile di fase\ 
attività

Docente esperto

 

Risultati attesi Migliorare le facoltà sensoriali, percettive, 
mnemoniche
Sviluppare un ascolto corporeo della musica
Alimentare la fiducia in sé stessi e la sicurezza 
attraverso una pratica corporea gratificante
Sviluppare forme di interazione e collaborazione 
fra i bambini principalmente attraverso l'uso di 
linguaggi non verbali

 

Le verifiche saranno formative e si svolgeranno in Modalità di verifica
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LABORATORIO TEATRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itinere, fondate sul confronto tra la situazione di 
partenza e quella che si verrà a delineare alla fine 
di ogni attività programmata. Inoltre ci saranno 
verifiche finali soprattutto per quanto riguarda gli 
atteggiamenti e le modalità operative attuate 
attraverso la proposta di varie e diverse attività.

Verrà privilegiata un’osservazione strutturata dei 
docenti anche attraverso griglie osservative.

Periodo I quadrimestre (CLASSI 4^-5^ E -F - G)

II quadrimestre (CLASSI 2^-3^ E -F – G)

Fase \ attività LABORATORIO TEATRALE  (PLESSO DI POZZO)

10 incontri a classe

Durata 1 ora ciascuno

Responsabile di 
fase\ attività

Docente ed esperto

Lo sviluppo emotivo del bambino e la crescita 
della persona;

•

lo sviluppo emozionale per rendere possibile •

Risultati attesi
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JOY OF MOVING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un’educazione emotiva;
lo sviluppo della comunicazione per capire se 
stessi, ma anche il gruppo classe;

•

 lezione aperta ai genitori (eventualmente per chi 
vuole).

•

Modalità di verifica Le verifiche saranno formative e si svolgeranno in 
itinere, fondate sul confronto tra la situazione di 
partenza e quella che si verrà a delineare alla fine 
di ogni attività programmata. Inoltre ci saranno 
verifiche finali soprattutto per quanto riguarda gli 
atteggiamenti e le modalità operative attuate 
attraverso la proposta di varie e diverse attività. 
Verrà privilegiata un’osservazione strutturata dei 
docenti anche attraverso griglie osservative.

Periodo Novembre 2019 – Maggio 2020

Fase \ attività JOY OF MOVING  (PLESSO DI POZZO DALLA PRIMA 
ALLA QUINTA)

 
Durata

Classi I e II circa 1 o 2 lezioni

Classi III - IV- V progetto completo

Responsabile di 
fase\ attività

Docente referente, esperto esterno

 

Migliorare la coordinazione motoria•

Incrementare la capacità di controllare i 
movimenti del proprio corpo

•

Sviluppare il rispetto delle regole legate al •

Risultati attesi
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LA STORIA DELL'UOMO RACCONTATA CON LA CRETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gioco-sport rispettando i ruoli assegnati
Migliorare l'acquisizione di strategie e 
metodologie di gioco

•

 

Modalità di verifica
Osservazione sistematica degli alunni durante 
le attività.

Periodo 2° quadrimestre 

Fase \ attività
Gli incontri saranno tutti articolati in questo modo:
1° FASE: approccio storico teorico agli argomenti.
2° FASE: laboratorio artistico, sempre collegato 
sequenzialmente e logicamente al tema storico 
trattato.

Durata LA STORIA DELL’UOMO RACCONTATA CON LA 
CRETA Plesso di Pozzo 

2 incontri di due ore ciascuno per le classi 1 – 2 
e 3 e tre incontri da due ore per le 4 e 5, per un 
totale di 54  ore.

Responsabile di fase\ 
attività

Esperto esterno e docenti curriculari.

Attraverso la presentazione della storia 
dell’umanità, i bambini saranno accompagnati 
alla scoperta di una piccola parte di essa, di 
difficoltà diversa a seconda dell’età ,e su questa 
saranno svolte attività espressive e artistiche 
con l’utilizzo della creta.

- Sviluppare interesse per la storia dell’uomo e 
delle sue scoperte

Risultati attesi
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QUATTRO SALTI IN PALESTRA   e LABORATORIO ESPRESSIVO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Incentivare l’utilizzo dell’arte come prima 
forma di espressione.

Modalità di verifica
Osservazione sistematica in itinere.
La valutazione verificherà:
- acquisizione degli obiettivi programmati.
- Interesse, partecipazione e impegno. 
- Capacità di gestire le consegne ricevute.
- Rispetto dei tempi di lavoro e delle regole.

Periodo Febbraio – Maggio 2020

Fase \ attività QUATTRO SALTI IN PALESTRA (PLESSO DI VAPRIO)

 

Durata 120  ORE (15 ore per classi I e II)

180 ORE (15 ore per classi III,IV,V)

Responsabile di 
fase\ attività

Docenti curricolari dell’istituto, esperto esterno

 

Classi I e II

Favorire una maturazione armonica del 
bambino, con particolare riferimento al 
piano emozionale e relazionale

•

Consolidare modelli comportamentali 
adeguati al processo di socializzazione

•

Aumentare nei bambini le capacità 
comunicative attraverso il gioco motorio e 
simbolico per stabilire rapporti con le 
proprie emozioni, con i coetanei e con gli 

•

Risultati attesi
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adulti di riferimento.

 Classi III, IV e V

Sviluppare la conoscenza ma soprattutto 
la percezione e la consapevolezza del 
proprio corpo

•

Conoscere e approfondire, tramite il gioco, 
gli schemi motori di base

•

Sviluppare le capacità motorie di base: 
correre, saltare, rotolare, arrampicarsi

•

Acquisire i gesti tecnici fondamentali di 
alcune discipline dell'atletica

•

Sviluppare le qualità individuali: impegno, 
disciplina, fiducia in sé stessi, 
autocontrollo

•

Sviluppare comportamenti relazionali 
positivi: il rispetto, la collaborazione, la 
lealtà, attraverso il gioco di squadra

•

Conoscere, sperimentare e condividere il 
fair-play

•

 

Modalità di verifica
Osservazione degli alunni durante le attività
Griglie di osservazione

 

Periodo 1 Ottobre 2019 -  31 Maggio 2020

LABORATORIO ESPRESSIVO (PLESSO DI VAPRIO)

Il progetto si svolgerà in orario scolastico e 
riguarderà le discipline di musica e di arte e 
immagine.

Il progetto è caratterizzato da percorsi 

Fase \ attività
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d'apprendimento in cui fare, ascoltare, osservare, 
analizzare, creare, costituiscono i punti chiave di 
un lavoro finalizzato alla esplorazione ed alla 
comprensione del mondo della musica e dell'arte, 
per giungere all'invenzione personale ed originale, 
in un viaggio che coinvolge passione ed emozioni. 
Un'avventura finalizzata a stimolare nei bambini 
un apprendimento attivo e motivato, all'interno di 
un ambiente funzionale al raggiungimento di uno 
stato di benessere personale e collettivo.

Durata docenti curricolari e docenti dell’organico di 
potenziamento per un totale di 60 ore settimanali 
(40 ore curricolari + 20 ore di potenziamento)

Responsabile di fase\ 
attività

Docenti curriculari e di potenziamento

Il laboratorio si propone di accostare in modo 
piacevole i ragazzi al mondo e al linguaggio della 
musica e dell’arte, motivandoli attraverso 
l’esperienza laboratoriale, attivando atteggiamenti 
di disponibilità e valorizzando la socializzazione 
delle emozioni.

A tal fine l’azione educativa sarà orientata a:
·       potenziare le competenze nella musica e 

nell’arte;
·  migliorare la capacità di esprimersi e comunicare 

utilizzando modalità e codici diversi;
·       sviluppare armonicamente la personalità 

insegnando a valorizzare se stessi e gli altri;
·       sviluppare la fantasia e la creatività;
·       migliorare la capacità relazionale;
·       promuovere lo spirito di iniziativa;

Risultati attesi
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·       potenziare l’autonomia personale, sociale ed 
operativa degli alunni;  

·    potenziare metodologie di 
insegnamento/apprendimento diversificate e 
partecipative.

L’associazione di musica e arte si connota come 
mezzo privilegiato per agevolare il processo di crescita 
del bambino, andando a stimolare modalità espressive 
alternative al canale comunicativo della parola. Nel 
setting di musica e arte è il corpo ad essere invitato a 
mostrarsi secondo differenti modalità di espressione, 
esso è il mezzo per rielaborare esperienze o 
manifestare contenuti profondi; la voce, il segno, il 
disegno, il movimento diventano funzionali 
all’espressione simbolica delle emozioni.

 

Modalità di verifica Le verifiche avranno tipologia differente e saranno 
attribuite alle aree di musica e arte e immagine.
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SCUOLA SECONDARIA

  VIVIAMO LO SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUORI DI CLASSE 

 

 

 

 

Periodo Ottobre/giugno

Fase \ attività Viviamo lo sport

(Alunni classi prime, seconda, terze)

   

Durata Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

Pugliese Cristina

Risultati attesi Apprendimento dei gesti tecnici e delle regole degli 
sport scelti per migliorare le capacità psicofisiche e 
relazionali

Modalità di verifica Osservazioni sistematica

Risultati ottenuti durante le partecipazioni sportive

Periodo Ottobre/ giugno

Potenziamento arte

Punto linea e superficie

Fase \ attività
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(Alunni classi prima D, C di Vaprio)

Durata Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

Pappalardo Amedeo

Risultati attesi Conoscenza della grammatica visuale

Miglioramento delle capacità grafico-pittoriche

Modalità di verifica Osservazione sistematica e valutazione degli 
elaborati grafici

Periodo Ottobre/ giugno

Fase \ attività Potenziamento arte

Fotografia urbana e architettura

(Alunni classe seconda D, C di Vaprio)

Durata Annuale

Responsabile di fase\ 
attività

Pappalardo  Amadeo

Risultati attesi Conoscenza della grammatica visuale

Conoscenza ed uso della macchina fotografica

Conoscenza dell'ambiente e del territorio

Modalità di verifica Osservazione sistematica e valutazione degli 
elaborati fotografici

Periodo Ottobre/ giugno

Potenziamento arte

Macrofotografia

Fase \ attività
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(Alunni classi terze D, C di Vaprio)

Durata Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

Pappalardo Amedeo

Risultati attesi Conoscenza della grammatica visuale

Conoscenza ed uso della macchina fotografica

Conoscenza dell'ambiente

Modalità di verifica Osservazione sistematica e valutazione degli 
elaborati fotografici

Periodo Ottobre-giugno

Fase \ attività Potenziamento arte

Giornalino di classe

( Alunni delle classi prime, seconde, terze di Pozzo 
d'Adda)

Durata  Annuale

Responsabile di fase\ 
attività

Lattanzio Massimo

Risultati attesi Interesse  e partecipazione degli alunni

Coinvolgimento inclusivo degli alunni

Miglioramento delle abilità relazionali

Osservazioni sistematiche

Partecipazione ed interesse

Prodotto finale

Modalità di verifica
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PERCO
RSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ

Le attività sono finalizzate a: • favorire la formazione graduale dell’uomo e del 
cittadino, • accompagnare gli alunni nella crescita personale e affiancarli nella 
scoperta dei diritti e dei doveri che la convivenza civile impone, • potenziare le 
competenze trasversali e di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione 
e di bullismo, anche informatico. • Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto 
della legalità e dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

1             EDUCAZIONE AMBIENTALE

Osservare ed esplorare ambienti naturali locali vicini all’esperienza dei 
bambini.

•

Conoscere gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano vicino 
all’esperienza dei bambini.

•

Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà 
naturale.

•

 

3         EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Approfondire le conoscenze dell’apparato cardiocircolatorio•
Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria•
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Favorire lo sviluppo della donazione volontaria•

 

4         EDUCAZIONE AFFETTIVITÀ E RELAZIONALE

Educare gli alunni a vivere la loro affettività con consapevolezza.•
Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo mettendole in 
relazione con quelle psicologiche e di comportamento sociale.

•

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA LEGALITÀ

Sensibilizzare gli alunni verso la tematica della sicurezza e della legalità•
Analizzare e prevenire i comportamenti a rischio•
Educare al rispetto della persona e dell’ambiente in cui viviamo favorendo 
l’inclusione e la tolleranza

•

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO DI BETTOLA

FESTEGGIAMO INSIEME

ATTIVITA’: FESTEGGIAMO INSIEME

CLASSI COINVOLTE: tutte le sezioni della scuola dell’infanzia – plesso di 
Bettola

Periodo Ottobre

Fase \ attività FESTA APERTURA ANNO SCOLASTICO.  Si ipotizza un 
evento che coinvolga tutti i bambini introducendo lo 
“sfondo integratore”  del percorso didattico progettato 
per l’anno scolastico 2019/20.

Durata Una mattinata
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Responsabile di 
fase\ attività

Tutte docenti del plesso

Risultati attesi Coinvolgimento dei bambini e dei genitori

Modalità di verifica In gruppo , rielaborazione verbale e\o grafica 
dell’evento.Rimando da parte dei genitori

 

SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEL NATALE 

Periodo Dicembre

Fase \ attività SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEL NATALE

Si ipotizza la proposta di uno spettacolo teatrale in 
occasione della Festa di Natale.

Durata Una mattinata

Responsabile di 
fase\ attività

Virondi - Pirotta

Risultati attesi Coinvolgimento dei bambini

Modalità di verifica Rielaborazione verbale e\o grafica dell’evento.Numero di 
adesioni al teatro

Rimando da parte dei genitori

 

FESTA DI NATALE 

Periodo Dicembre

FESTA DI NATALE

Si ipotizza l’apertura della scuola ai genitori dei bambini 

Fase \ attività
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delle 7 sezioni per un paio d’ore, in giorni diversi della 
settimana. I docenti, unitamente ai bambini, accolgono i 
genitori in salone per uno scambio di auguri e saluti in 
prossimità delle vacanze natalizie. È previsto lo 
svolgimento delle seguenti attività:

- memorizzazione di filastrocche e/canzoni

- attività laboratoriale con i genitori.

Durata Due ore

Responsabile di 
fase\ attività

Tutte le docenti del plesso

Risultati attesi I bambini abbiano memorizzato filastrocche e\ o canzoni

Elaborato frutto della cooperazione genitori figli

Modalità di verifica Rielaborazione verbale e\o grafica dell’evento. Numero di 
genitori partecipanti

Rimando da parte dei genitori sull’esperienza vissuta

 

  FESTA DI CARNEVALE 

Periodo Febbraio

FESTA DI CARNEVALE

Sfilata di Carnevale, con i bambini truccati e vestiti, per le 
vie del paese. La sfilata sarà seguita anche dai genitori 
che vorranno e nel punto di raccolta (piazza mercato – 
BarRito…) si svolgerà un piccolo momento di festa. 
Rientro a scuola sempre in sfilata.

In preparazione alla sfilata si ipotizzano le seguenti 
attività:

Fase \ attività
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- memorizzazione di filastrocche e/o canzoni inerenti il 
Carnevale

- attività grafico-pittoriche

Ai genitori verrà chiesto di realizzare, a casa, insieme ai 
propri figli, il costume da indossare durante la sfilata.

Durata Una mattinata

Responsabile di 
fase\ attività

Tutte le docenti del plesso

Risultati attesi Che i bambini abbiano memorizzato filastrocche\ canzoni

Costume di carnevale realizzato dai genitori con i figli

Modalità di verifica Rielaborazione verbale e\o grafica dell’evento.Numero di 
genitori partecipanti

Rimando da parte dei genitori sull’esperienza vissuta

  FESTA DEL SALUTO 

Periodo Maggio\ Giugno

FESTA DEL SALUTO

Festa di fine anno dedicata ai bambini in passaggio alla 
Scuola Primaria. Si ipotizzano due giornate (fine 
maggio/inizio giugno) nelle quali bambini e docenti 
inviteranno i genitori per un momento di festa e saluto a 
conclusione del percorso svolto insieme negli anni di 
frequenza alla Scuola dell’Infanzia.

Sono previste le seguenti attività:

- drammatizzazione di storie

- memorizzazione di filastrocche e/canzoni

Fase \ attività
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Durata Due giornate

Responsabile di 
fase\ attività

Insegnanti delle sezioni con  presenti i bambini in 
passaggio alla scuola primaria

Risultati attesi Realizzazione di uno spettacolo nel quale si alternano 
drammatizzazione, recita di filastrocche, canzoni. Foto\ 
filmati

Modalità di verifica Rielaborazione verbale e\o grafica dell’evento.

Rimando da parte dei genitori sull’esperienza vissuta

GIORNATA SPECIALE

  GIORNATA SPECIALE

Periodo Giugno

Fase \ attività GIORNATA SPECIALE

Momento di festa, a conclusione dell’anno scolastico, 
dedicato esclusivamente ai bambini frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia. Si ipotizzano:

- l’organizzazione di un laboratorio inerente il tema della 
programmazione didattica svolta durante l’anno 
scolastico.

- l’organizzazione di un pic-nic nel giardino della scuola 
gestito dalla ditta Ser. Car.

Durata Una giornata

Responsabile di 
fase\ attività

Tutte docenti del plesso

Risultati attesi Foto\filmati
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Modalità di verifica Rielaborazione verbale e\o grafica dell’evento.

Rimando da parte dei genitori sull’esperienza vissuta dai 
bambini

 

PLESSO DI VAPRIO D’ADDA

FESTA DI NATALE

Periodo Dicembre 2019

Fase \ attività Festa di Natale

Durata 3 pomeriggi- 1 per salone, dalle 14 alle 16

Responsabile di 
fase\ attività

Tutte le docenti

Risultati attesi Partecipazione dei genitori all’iniziativa

Modalità di verifica Conteggio ingressi- riscontro da parte dei genitori

 

SPETTACOLO TEATRALE OFFERTO DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Periodo Dicembre 2019

Fase \ attività Spettacolo teatrale offerto dalla amministrazione 
comunale

Durata 1 mattinata (2 repliche)

Responsabile di 
fase\ attività

Stoppa Cinzia-Casella Elisa

Risultati attesi Riscontro da parte dei bambini- partecipazione 
attenta
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Modalità di verifica Verbalizzazione dell’esperienza

  FESTA FINALE DELL’ANNO SCOLASTICO

Periodo Fine maggio 2020

Fase \ attività Festa finale dell’anno scolastico

Durata Dalle 10 alle 12 (sabato)

Responsabile di 
fase\ attività

Stoppa Cinzia

Risultati attesi Partecipazione dei genitori

Modalità di verifica Riscontro numerico e raccolta dei commenti

    USCITA DIDATTICA

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO DI VAPRIO D’ADDA

PROLOCO / PROTEZIONE CIVILE/ VAPRIO VERDE

Periodo Marzo-aprile 2020 (Vaprio) aprile/maggio(Bettola)

Fase \ attività Uscita didattica legata al filo conduttore delle 
attività annuali

Durata Giornata scolastica

Responsabile di 
fase\ attività

Stoppa Cinzia (Vaprio) Russo, Turi (Bettola)

Risultati attesi Partecipazione attiva all’esperienza

Modalità di verifica Riscontro da parte degli alunni e delle docenti
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ANPI  GIORNATA DELLA MEMORIA    

 

 

 

 

 

 

Periodo Ottobre -  Maggio

Fase \ attività PROLOCO / PROTEZIONE CIVILE/ VAPRIO VERDE 
(PLESSO DI VAPRIO)

 

Durata Da 1 a 3 incontri

Responsabile di fase\ 
attività

Docente curricolare

Risultati attesi PROLOCO E VAPRIO VERDE

Maggiore conoscenza delle risorse ambientali e 
culturali del territorio

PROTEZIONE CIVILE

Maggiore conoscenza delle regole di sicurezza

Modalità di verifica Intervista agli alunni

Periodo 27 e 31 Gennaio 2020 PLESSO DI VAPRIO E POZZO

Fase \ attività ANPI  GIORNATA DELLA MEMORIA (CLASSI 4° e 5°)

L’incontrò verterà sulla figura della Senatrice 
Liliana Segre, presentata attraverso immagini, 
letture e video. Racconto della sua esperienza di 
bambina ad Aushwitz. 

Conversazione sulle leggi raziali e sull’uguaglianza 
fra i popoli.
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SCUOLA SECONDARIA 

PULIAMO VAPRIO E POZZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISITA AL PALAZZO DELLA REGIONE 

 

 

 

Durata 2 incontri da 3 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Insegnante curriculare ed esperto esterno

Risultati attesi Produzione di elaborati.

Modalità di verifica Osservazione in itinere.

Periodo Aprile/giugno

Fase \ attività Percorsi di convivenza: Puliamo Vaprio e Pozzo

(Alunni classi prime)

Durata 4 ore

   

Responsabile di 
fase\ attività

Santagostino Marco, Carvelli Assunta

Risultati attesi Partecipazione consapevole all'attività

Miglioramento del rispetto dell'ambiente

Modalità di verifica Osservazione sistematica e indice di gradimento

Periodo  

Fase \ attività Percorsi di convivenza: Visita al Palazzo della Regione

(Alunni classi terze)
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE

 

Durata 4 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Santagostino Marco, Carvelli Assunta

Risultati attesi Maggiore consapevolezza del funzionamento delle 
istituzioni

Maggiore sensibilità ai problemi connessi alla 
legalità

Modalità di verifica Osservazione sistematica e indice di gradimento

Periodo  

Fase \ attività Consiglio comunale dei ragazzi

(Alunni classi prime, seconde, terze)

Durata Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

 

Risultati attesi Partecipazione consapevole all'attività

Miglioramento del rispetto dell'ambiente

Miglioramento del rispetto delle istituzioni

Miglioramento delle capacità  relazionali

Modalità di verifica Osservazione sistematica

Periodo  
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CYBERBULLISMO 

 

 

 

 

 
PROGE
TTO 

INTERCULTURA

Le attività sono finalizzate a: • rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e 
alunni di accedere e di usufruire nel migliore dei modi del servizio educativo; • offrire 
agli alunni conoscenze e competenze disciplinari utili per comprendere la realtà 
sempre più complessa e “globalizzata” in cui viviamo, per valorizzare la cultura di ogni 
paese, per riconoscere stereotipi e pregiudizi; • aiutare gli alunni non italofoni neo-
arrivati a imparare la lingua per comprendere, comunicare, leggere, scrivere, studiare; 
• prevenire l’insuccesso scolastico e ridurre la dispersione scolastica e l’abbandono.

Obiettivi formativi e competenze attese

Fase \ attività Percorsi di convivenza: prevenzione delle dipendenze

(Alunni classi terze)

Durata 2 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Santagostino Marco

Risultati attesi Aumento della consapevolezza dei rischi alla salute

Modalità di verifica Livello di interesse e di consapevolezza degli 
argomenti trattati

Periodo  

Fase \ attività Percosi di convivenza: cyberbullismo

Durata  

Responsabile di 
fase\ attività

Santagostino Marco

Risultati attesi Aumento della consapevolezza dei rischi alla salute

Modalità di verifica Livello di interesse e di consapevolezza degli 
argomenti trattati
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Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda, attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Ottobre -  Maggio

Fase \ attività ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Le attività alternative saranno articolate come un 
percorso educativo che miri a guidare gli alunni 
verso l’osservazione e l’analisi di alcuni aspetti 
relativi all’organizzazione della società in cui vivono 
e che li circonda (cibi del  mondo, fiabe, festività, 
Costituzione …)

Durata Tutto l’anno scolastico, 1,5 ore la settimana per 
sezioni suddivise a fascia d’età (Infanzia).

Tutto l’anno scolastico, 2 ore la settimana per 
classe (Primaria).

Tutto l’anno scolastico, 1 ora la settimana per 
classe (Secondaria).

 

 

Responsabile di Insegnanti di alternativa e curricolari
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SCUOLA PRIMARIA

PLESSO DI VAPRIO D’ADDA

 L’ADOZIONE IN CLASSE 

   

 

 

 

 

fase\ attività

Risultati attesi Perseguire il processo di costruzione di una 
cittadinanza attiva. Orientare gli alunni nella 
costruzione del proprio percorso formativo.

Modalità di verifica ·         OSSERVAZIONE DIRETTA

·         OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE

·         RELAZIONI ORALI

·         ANALISI DEI PRODOTTI

·         LAVORI INDIVIDUALI

Periodo 1° qudrimestre

Fase \ attività L’ADOZIONE IN CLASSE (3 A – B – C – D PLESSO DI 
VAPRIO)

 Prima fase (2 h):

- Incontro con i docenti per sensibilizzare alle realtà 
dei bambini in adozione e per presentare il progetto e 
coinvolgerli nella creazione di alcuni momenti 
propedeutici al laboratorio con i bambini. 
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PLESSO DI POZZO D’ADDA

 CON ALTRI OCCHI 

Nell’incontro si lascerà lo spazio alla presentazione da 
parte delle insegnanti delle classi e delle storie 
particolari dei loro alunni.

Seconda fase (2 h per gruppi classe):

- Incontro con le classi terze: si lavorerà sul concetto 
di cosa sia un diritto, di quali siano i diritti dei bambini 
e aiutandosi con “la carta dei diritti del bambino 
adottato” scritta dalla Provincia di Milano e si 
approfondiranno gli aspetti tematici peculiari 
dell’adozione con un’attenzione particolare al diritto 
della continuità degli affetti.

Terza fase (2 h):

-Incontro con gli insegnanti per valutare il lavoro fatto 
insieme alla classe.

Durata 8 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Docenti di team e esperto esterno.

Risultati attesi Far conoscere e sensibilizzare bambini e adulti alla 
realtà dell’adozione.

Modalità di verifica Da definire.

Periodo Gennaio -Marzo 2019

Fase \ attività CON ALTRI OCCHI (PLESSO POZZO 4^ E 5^ E – F – G)
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PROGE
TTI PER 
IL 
BENESS
ERE A 

SCUOLA

Le attività sono finalizzate a: • favorire l’individuazione, la prevenzione e la risoluzione 
di situazioni di difficoltà; • supportare l’intervento dei docenti e della famiglia sulla 
difficoltà; • assicurare la continuità educativa dell’allievo nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro e orientarlo alla conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio 
successive; • permettere un inserimento degli alunni disabili nelle sezioni/classi 
finalizzato alla piena inclusione di ognuno e offrire agli stessi ogni possibile 
opportunità formativa consentendo a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità; • contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; • garantire il diritto 
all’istruzione a bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere; • favorire la 
scolarizzazione dell’alunno, evitare l’abbandono scolastico, prevenire situazioni di 
disagio emotivo e\o affettivo-relazionale nell’alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. • 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno e interno

- Facilitare la comprensione degli aspetti inerenti il 
fenomeno delle “migrazioni forzate” in Italia

- Stimolare riflessioni e confronto in un’ottica di rispetto 
reciproco e di valorizzazione delle diversità. 

Durata 24 ore (4 ore a classe per 6 classi)

Responsabile di 
fase\ attività

Insegnante e esperto

 

Risultati attesi Lezione dialogata e intervista.

Modalità di verifica Intervista agli alunni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

Periodo Settembre/giugno

Fase \ attività Incontro specialisti esterni

(Docenti di sostegno e di classe)

Incontri con specialisti delle UOMPIA, Aziende 
ospedaliere ed.

enti accreditati

Incontri con specialistiche operano nel privato

Coordinamento con enti esterni 

Durata Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

Coordinatore dell'inclusione

Risultati attesi Lavorare in modo coordinato con gli enti

Creare e compilare documentazione

Aiutare la famiglia nel percorso di vita dell'alunno

Censimento degli incontri avvenutiModalità di verifica
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Report dei docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA

ACCOGLIENZA- PRESENTAZIONE IN FORMA TEATRALE DELLA TEMATICA ANNUALE  

Periodo Ottobre 2019

Fase \ attività  (Infanzia Vaprio) Accoglienza- presentazione in 
forma teatrale della tematica annuale

Durata 1 mese

Responsabile di 
fase\ attività

Tutte le docenti

Risultati attesi Positivo inserimento dei bambini nuovi iscritti

Modalità di verifica Ingresso sereno dei bambini a scuola- svolgimento 
sereno delle attività

SCREENING PER TUTTE LE FASCE D’ETA’ (in collaborazione con l’esperto dello 
SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO offerto dai Comuni di Pozzo e Vaprio d’Adda) 

Periodo Ottobre/maggio

SCREENING PER TUTTE LE FASCE D’ETA’.  Attivazione da 
parte dei Comuni di un servizio psicopedagogico che 
comprende osservazioni, counseling insegnanti e 
genitori.

Osservazioni degli alunni in sezione da parte della 
psicopedagogista, richieste dall’insegnante (scambio di 
pareri, consigli, confronti su relazioni, comportamenti, 
apprendimento ecc…).

Richiesta da parte della psicopedagogista di colloqui con i 
genitori, dopo le osservazioni.  Richiesta da parte dei 

Fase \ attività
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genitori di colloqui con la psicologa.

Durata In base agli accordi con la specialista. (Vedi Progetto 
benessere)

Responsabile di 
fase\ attività

Paris Serafina

Risultati attesi Individuare alunni in situazioni di difficoltà di 
apprendimento, relazionali e comportamentali. 
Supportare le famiglie  e l’intervento dei docenti ad 
attuare strategie  per la risoluzione delle problematiche.

Modalità di verifica Scheda  osservativa (allegato1). Rimando alle insegnanti 
da parte della psicopedagogista.

 SCREENING IPDA ALUNNI DI 5 ANNI (in collaborazione con l’esperto dello 
 SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO offerto dai Comuni di Pozzo e Vaprio d’Adda)  

Periodo Ottobre/giugno

Fase \ attività SCREENING IPDA ALUNNI DI 5 ANNI. 

Somministrazione dei materiali IPDA.  Individuazione di 
difficoltà.  Attuazione di un percorso di potenziamento.  
Rivalutazione dello stato di difficoltà. Invio a specialisti 
esterni o enti, in caso di persistenza della difficoltà.  
Raccordo tra i diversi ordini di scuola per prevenire 
difficoltà e disagi propri del passaggio tra i diversi ordini, 
per offrire ai docenti momenti di scambio delle 
informazioni riguardanti gli alunni in passaggio.

Novembre/dicembre somministrazione IPDA e 
tabulazione risultati.

 Gennaio/  Restituzione risultati ai docenti e inizio 
rivalutazione alunni con basso punteggio.

 Marzo/ aprile eventuali colloqui con genitori e attività di 
potenziamento. Maggio seconda rivalutazione dopo 

Durata
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interventi di potenziamento. Maggio/giugno restituzione 
risultati finali e raccordo con Primaria.

Responsabile di 
fase\ attività

Paris Serafina

Risultati attesi Stabilire i livelli di sviluppo nelle diverse aree e 
competenze. Individuare le difficoltà e potenziare dove 
necessario. Risoluzione, ove possibile,  dello stato di 
difficoltà degli alunni.

Modalità di verifica Prove per testare i livelli evolutivi dei bambini

IPDA e materiali correlati

Questionari di soddisfazione

 

  SCUOLA PRIMARIA

 UNA RISORSA IN PIÙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Settembre – Giugno

Fase \ attività UNA RISORSA IN PIÙ (CRISI COMPORTAMENTALI 
VAPRIO E POZZO)

Sviluppare, consolidare, potenziare le competenze 
di base e le strategie di apprendimento attraverso 
la creazione di uno “spazio didattico/laboratoriale” 
stimolante, efficace e piacevole per i ragazzi

Durata 70 ORE

Responsabile di 
fase\ attività

Docente referente

Risultati attesi Ridurre le crisi comportamenti degli alunni dando 
loro gli strumenti per poterle gestire in autonomia.
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AVIS

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica Osservazioni dirette.

Periodo 2° quadrimestre

Fase \ attività AVIS (PLESSO DI VAPRIO E POZZO CLASSI QUINTE)

FASE 1: rilevazione di bisogni, scelta delle attività 
adatte in base alla programmazione di classe ed 
alle proposte delle associazioni che hanno dato la 
disponibilità ad intervenire nella scuola

FASE 2: stesura di un calendario di interventi (ad 
inizio anno)

FASE 3: interventi che prevedono la presenza di 
Enti e Associazioni presenti sul territorio

FASE 4: attività di elaborazione delle informazioni 
ricevute durante gli incontri con gli specialisti, di 
rielaborazione e produzione, anche attraverso 
strumenti multimediali, ed esposizione dei lavori.

Durata Da definire con i volontari, indicativamente periodo 
compreso tra Gennaio e Maggio.

Responsabile di 
fase\ attività

Volontari e docenti.

Risultati attesi Approfondire le conoscenze dell’apparato 
cardiocircolatorio

Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria

Favorire lo sviluppo della donazione volontaria

Educare ad una sana alimentazione

Questionari di gradimentoModalità di verifica
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QUALCOSA STA CAMBIANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche U.d.A. o di progetto

Partecipazione agli incontri 

Periodo 1° \2° quadrimestre – classi quinte 

QUALCOSA STA CAMBIANDO

PROGETTO AFFETTIVITÀ  (PLESSO DI POZZO E 
VAPRIO CLASSI 5^)

FASE I

Com’ero, come sono cresciuto e come crescerò: 
come cambia il mio corpo e la mia persona

•

Gravidanza e nascita: l’inizio del percorso della 
crescita umana

•

Da neonato a donna/uomo: cenni di anatomia e 

fisiologia dell’apparato sessuale e riproduttivo 

maschile e femminile

•

FASE II

 Io e gli altri: le relazioni significative per me•

Il valore dell’amicizia•

FASE III

Approfondimento dei temi proposti su domanda•

Possibilità di approfondimento sul concepimento 

e sviluppo dell’embrione

•

Fase \ attività
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SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO (a cura dei Comuni di Pozzo e Vaprio 

d’Adda)  

 

 

 Possibilità di approfondimento su amicizia e 

amore

•

Durata N° 5 incontri da 2 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Docente ed esperto

Risultati attesi
I risultati attesi del progetto sono:

·       conoscenza e riconoscimento delle diverse 
dimensioni della propria identità sessuale: 
fisica, emozionale, intellettiva, relazionale e 
sociale;

·       accettazione positiva dei cambiamenti attuali o 
prossimi;

·       interazione e dialogo, a partire dagli stimoli 
proposti sulla tematica dell’identità sessuale e 
della crescita;

·       espressione del proprio punto di vista e delle 
proprie domande nel rispetto di quelli degli 
altri;
 

Modalità di verifica Agli alunni e agli insegnanti, al termine degli 
incontri, viene proposto un momento di verifica sul 
percorso svolto tramite questionario di 
gradimento.

Periodo Ottobre-giugno

Sportello psico-pedagogicoFase \ attività
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ORIENTAMENTO – CONTINUITÀ    

 

 

 

 

 

(Alunni classi prime, seconde ,terze, genitori e 
docentj)

Durata  Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

Panzera/Consonni

Dott.ssa Mapelli

Risultati attesi Supporto alla gestione delle crisi comportamentali

Gestione situazioni di difficoltà scolastiche

Miglioramento delle relazioni

Supporto nel ruolo educativo dei genitori

Prevenzione  del disagio

Aumento della motivazione scolastica

Modalità di verifica Indice di gradimento del servizio

Ricadute positive nella vita dell'alunno e della 
classe

Periodo Ottobre -  Maggio

Fase \ attività ORIENTAMENTO – CONTINUITÀ (PLESSO DI VAPRIO E 
POZZO)

Favorire negli alunni la conoscenza di sé per 
iniziare il cammino di orientamento e di scoperta 
delle proprie attitudini ed aiutare gli alunni a 
riflettere su se stessi per una scelta consapevole 
del percorso scolastico.

Durata 40 ore
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SCUOLA SECONDARIA

  DA VICINI DI BANCO A COMPAGNI DI CLASSE

 

 

 

 

 

Responsabile di 
fase\ attività

Funzioni strumentali d’area

Risultati attesi Favorire un rapporto di continuità metodologico 
- didattica tra gli ordini scolastici.

•

Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la 
solidarietà.

•

Favorire una prima conoscenza del futuro 
ambiente fisico e sociale.

•

Sviluppare attività individuali e di gruppo fra 
ordini di   scuola. 

•

Privilegiare, se possibile, la formazione di classi 
“equilibrate” mediante passaggio di 
informazione sugli alunni, con particolare 
attenzione agli allievi diversamente abili e in 
condizione di disagio.

•

Innalzare il livello qualitativo dei risultati 
dell’apprendimento. 

•

Modalità di verifica Sono previsti momenti di scambio tra i docenti dei 
vari ordini di grado dell’istituto per la condivisione 
delle situazioni pre e post formazione delle classi.

Periodo Settembre/Ottobre 2019

Fase \ attività Accoglienza: star bene in classe: da vicini di banco a 
compagni di classe

Classi prime

Durata 6 ore
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IDENTITÀ,  RELAZIONI AFFETTI NELLA PREADOLESCENZA

Periodo Ottobre/novembre

Fase \ attività Identità,  relazioni affetti nella preadolescenza

Classi seconde

Durata 6 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Colombo Daniela/ Centro  per la famiglia- 
Consultorio  di Trezzo sull’Adda 

Risultati attesi Conoscenza di sé

Modalità di verifica Ricadute nella crescita dell'alunno Partecipazione 
attenta ed interessata

  SESSUALITÀ : DIRE, FARE…BACIARE

Periodo Secondo quadrimestre

Fase \ attività Sessualità : dire, fare…baciare

Classi terze

Durata 6 ore

Responsabile di 
fase\ attività

Colombo Daniela/ Centro per la famiglia -
Consultorio di Trezzo  sullAdda

Risultati attesi Conoscenza di sé  e della sessualità

Modalità di verifica Partecipazione attenta ed interessata

Responsabile di 
fase\ attività

Colombo Daniela/ Centro per la famiglia- 
Consultorio di Trezzo sull’Adda

Risultati attesi Armonizzazione del gruppo classe

Modalità di verifica Partecipazione all'attività e capacità relazionali
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  ORIENTAMENTO ALLA SCELTA

  
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO (a cura dei Comuni di Pozzo e Vaprio 

Periodo Secondo quadrimestre

Fase \ attività Orientamento alla scelta

Classi prime seconde

Durata  

Responsabile di 
fase\ attività

Colombo Daniela

Risultati attesi Promuovere e facilitare la conoscenza di sé

Modalità di verifica Osservazioni del docente in merito a 
partecipazione, impegno ed interesse e correttezza

Periodo Ottobre-febbraio

Fase \ attività Orientamento alla scelta

Classi terze

Durata  

Responsabile di 
fase\ attività

Colombo Daniela e dott.ssa Cantù

Risultati attesi Interesse  e partecipazione di alunni e genitori

Modalità di verifica Partecipazione attiva corretta ed interessata

Riscontro numerico dei partecipanti della 
componente genitori
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d’Adda)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO

Periodo Ottobre-giugno

Fase \ attività Sportello psico-pedagogico

(Alunni classi prime, seconde ,terze, genitori e 
docentj)

Durata Annuale

Responsabile di 
fase\ attività

Santagostino/Carvelli

Dott.ssa Cantù

Risultati attesi Costituzione di un punto di ascolto

Gestione situazioni di difficoltà

Miglioramento delle relazioni

Supporto nel ruolo educativo dei genitori

Prevenzione  del disagio individuale

Aumento della motivazione scolastica

Modalità di verifica Indice di gradimento del servizio

Ricadute positive nella vita dell'alunno e della 
classe
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Le scuole dell'infanzia sono state dotate di 
postazioni collegate alla rete internet, di un totem 
e una LIM.

Risultato atteso: implementazione dell'uso del 
registro elettronico e avvicinamento alla didattica 
integrata.

Le scuole primarie e secondarie hanno classi 
dotate di una postazione, costituita da un pc e da 
una LIM, collegati in rete. Sono presenti altre 
postazioni anche in spazi comuni come per 
esempio nei laboratori. 

Risultato atteso: implementazione dell'uso del 
registro elettronico e sperimentazione di forme di 
didattica integrata. 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'azione si rivolge a tutti i docenti dell'istituto e 
mira a sostenere l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento.

Risultati attesi: incremento dei docenti che usano 
forme di didattica digitale.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MAZZINI - MIAA8B3011
FRAZ. BETTOLA/POZZO D'ADDA - MIAA8B3022

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per gli alunni di 5 anni viene compilato un questionario IPDA nel mese di 
ottobre\novembre e una rubrica valutativa sulle competenze: imparare ad 
imparare, comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione e sociali e 
civiche.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione competenze chiave INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA MOLETTA - VAPRIO D'ADDA - MIMM8B3015
POZZO D'ADDA S.S. DI VAPRIO - MIMM8B3026

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni tengono conto delle seguenti dimensioni:  
acquisizione delle conoscenze;  
applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure;  
problem solving;  
utilizzo degli strumenti propri della disciplina;  
abilità espositiva;  
elaborazione di collegamenti;  
assunzione di responsabilità.

ALLEGATI: criteri valutazione comuni secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono condivisi con la scuola primaria. 
Vedasi allegato.

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

I docenti, con decisione assunta a maggioranza, possono non ammettere 
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l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da adeguata 
motivazione. L’alunno non verrà ammesso alla classe successiva se, dopo aver 
sperimentato tutte le strategie e le azioni atte al miglioramento dei livelli di 
apprendimento, gli stessi permarranno parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e le valutazioni saranno pari o inferiori a cinque decimi. In 
particolare se si verificano le seguenti condizioni:  
- l’alunno riporta in tutte le discipline risultati inferiori a cinque decimi,  
- l’alunno, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore in 
qualche disciplina, riporta valutazioni inferiori a cinque decimi in cinque 
discipline,  
- l’alunno, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore in 
qualche disciplina, riporta valutazioni inferiori a cinque decimi in quattro 
discipline delle quali due valutazioni siano pari a quattro decimi,  
- l’alunno riporta tre insufficienze inferiori a cinque decimi espresse da docenti 
diversi.  
I Consigli di classe potranno considerare ulteriori elementi di valutazione per gli 
alunni che abbiano già sperimentato nella loro carriera scolastica eventuali non 
ammissioni o che presentino percorsi progettuali connotati da obiettivi specifici o 
da condizioni sociali e culturali particolari.

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

L’ammissione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, ma avviene solo in presenza dei 
seguenti requisiti:  
Frequenza di tre quarti del monteore annuale personalizzato, fatte salve le 
deroghe del collegio dei docenti  
Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo 
scrutinio o all’esame di Stato  
Aver partecipato , entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica, e inglese predisposte dall’Invalsi.  
• L’alunno non verrà ammesso all’Esame se, dopo aver sperimentato tutte le 
strategie e le azioni atte al miglioramento dei livelli di apprendimento, gli stessi 
permarranno parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e le 
valutazioni saranno pari o inferiori a cinque decimi. In particolare se:  
o l’alunno riporta in tutte le discipline risultati inferiori a cinque decimi,  
o l’alunno, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore  
in qualche disciplina, riporta valutazioni inferiori a cinque decimi in cinque 
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discipline,  
o l’alunno, pur avendo conseguito una valutazione pari a sei decimi o superiore 
in qualche disciplina, riporta valutazioni inferiori a cinque decimi in quattro 
discipline delle quali due valutazioni siano pari a quattro decimi,  
o l’alunno riporta tre insufficienze inferiori a cinque decimi espresse da docenti 
diversi,  
i Consigli di classe potranno considerare ulteriori elementi di valutazione per gli 
alunni che  
abbiano già sperimentato nella loro carriera scolastica eventuali non ammissioni 
o che  
presentino percorsi progettuali connotati da obiettivi specifici o da condizioni 
sociali e culturali  
particolari  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante 
di religione  
cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di  
detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

Strategie di recupero delle carenze:

RECUPERO IN ITINERE  
 
Il recupero in itinere è parte integrante del lavoro didattico quotidiano.  
Il docente utilizza questa metodologia puntuale e flessibile perché consente di 
intervenire in tempo reale rispondendo ai bisogni del gruppo classe e dei singoli 
alunni.  
Le attività proposte possono essere molteplici:  
• recupero di informazioni nel corso della lezione  
• lezioni sommative  
• correzioni di errori lessicali e di contenuto durante le interrogazioni e 
impostazione di un metodo di studio  
• Esercitazioni svolte in classe  
• Correzione degli elaborati prodotti a scuola e a casa  
• Correzione delle verifiche  
RECUPERO CON PAUSA DIDATTICA  
All'inizio dell'anno scolastico e del secondo quadrimestre, visti i risultati degli 
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scrutini, verrà attuata la settimana di recupero con pausa didattica, al fine di 
alleggerire l’impegno scolastico, in funzione di una mirata acquisizione degli 
argomenti sui quali si sono registrate le maggiori difficoltà.  
I docenti organizzeranno l'attività di recupero utilizzando le strategie che 
riterranno maggiormente efficaci (recupero disciplinare, peer tutoring, laboratori 
di metodo di studio…).  
I docenti che non registreranno insufficienze potranno proseguire la 
programmazione affrontando nuovi argomenti evitando di sottoporre gli alunni 
con carenze a verifiche.  
Al termine delle attività di recupero agli allievi con insufficienze sarà 
somministrata una verifica che potrà essere, a discrezione dell'insegnante, 
scritta, orale, pratica.  
L'insegnante comunicherà l'esito alle famiglie tramite il Registro Elettronico 
riportando la valutazione ed indicando la dicitura “recupero carenze".

Deroghe al limite della frequenza:

DEROGHE AL LIMITE DELLA FREQUENZA DI ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE 
ORE ANNUALE PERSONALIZZATO NECESSARIE AI FINI DELLA VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L. N° 62 del 13/04/2 017 il Collegio dei Docenti 
delibera le seguenti deroghe a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa:  

 gravi motivi di salute e/o ricoveri ospedalieri adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate e documentabili;  
 gravi e documentati motivi di famiglia, allontanamenti temporanei dal nucleo 

familiare e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi 
attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali ;  

 per gli alunni stranieri, periodi di permanenza nel paese di origine;  
 partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  
Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti 
disciplinari.  
La documentazione e/o i certificati medici devono essere consegnati entro 10 gg 
dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi 
prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
A.DIAZ - VAPRIO D'ADDA - MIEE8B3016
E.PESTALOZZI - MIEE8B3038

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione comuni tengono conto delle seguenti dimensioni:  
acquisizione dei contenuti;  
possesso delle strumentalità di base;  
elaborazione di informazioni;  
espressione orale;  
problem solving;  
assunzione di responsabilità.

ALLEGATI: criteri valutazione comuni primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri sono definiti tenendo conto delle seguenti dimensioni:  
attenzione verso l'altro;  
accettazione della diversità;  
interazione nel gruppo;  
confronto con gli altri;  
assunzione di ruolo e rispetto di regole;  
gestione del conflitto;  
cura dell'ambiente.

ALLEGATI: criteri valutazione comuni comportamento.pdf

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

I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno 
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. L’alunno non verrà ammesso alla classe successiva se, dopo aver 
sperimentato tutte le strategie e le azioni atte al miglioramento dei livelli di 
apprendimento, gli stessi permarranno parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e le valutazioni saranno pari a cinque decimi. In particolare se si 
verificano le seguenti condizioni:  
- l’alunno ha acquisito in modo frammentario i contenuti con presenza di molte e 
gravi lacune nelle discipline afferenti alle competenze di base,  
- l’alunno presenta gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti 
successivi (lettoscrittura, calcolo, logica-matematica, espressione orale),  
- l’alunno presenta una mancata autonomia nell’uso delle procedure o degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari.

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  A.DIAZ/VAPRIO D'ADDA

Strategie di recupero delle carenze:

La scuola primaria per favorire le acquisizioni di conoscenze e abilità degli alunni 
con livelli di apprendimento parzialmente o non raggiunti mette in atto percorsi 
secondo due direttrici operative.  
 
Il lavoro del team docente  
Il team docente individua gli obiettivi a breve termine su cui si deve incentrare 
l’azione di supporto (fine bimestre)  
Attua modalità di supporto tra cui:  

 interventi rivolti ad abilità strumentali  
 adattamenti della didattica ordinaria  
 adattamento di materiali e testi  
 attivazione della risorsa compagni di classe (apprendimento cooperativo e 

tutoring)  
 uso inclusivo delle tecnologie  

Verifica il livello di apprendimento alla fine del percorso  
Convoca i genitori in colloqui ordinari o straordinari e condivide il progetto 
d’intervento  
L’alleanza educativa con la famiglia  
La famiglia viene chiamata a:  

 collaborare con la scuola nell’analisi della situazione di difficoltà  
 curare lo svolgimento dei compiti  
 sostenere le attività di studio secondo le indicazioni date dal team docente

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola si prende cura di studenti con bisogni educativi speciali creando occasioni 
per una didattica differenziata, elaborando Piani didattici personalizzati e rendendosi 
disponibile al lavoro in rete con gli specialisti. La presenza di alunni stranieri 
rappresenta una risorsa per la classe in cui sono inseriti. Per coloro che sono da poco 
in Italia si realizzano attivita' di accoglienza e percorsi anche attraverso un apposito 
progetto di prima e seconda alfabetizzazione. 
Nella scuola dell'infanzia c'e' un'azione sistematica di rilevazione delle difficolta' 
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attraverso azioni di screening. Nella scuola primaria sono state attuate azioni di 
riconoscimento di disturbi specifici d'apprendimento, mentre la rilevazione delle 
difficolta' sono a carico degli insegnanti, con il supporto del servizio psicopedagogico. 
Sono promosse azioni di potenziamento che mirano a sviluppare linguaggi altri nello 
sviluppo delle abilita' di base.  

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Enti territoriali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Sulla base dell’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o sulla 
base dell’osservazione e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico i 
docenti redigono il PEI, confrontandosi con gli specialisti, qualora sia possibile.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Equipe pedagogica o consiglio di classe, educatori, famiglia e se possibile specialisti e 
rappresentanti dei Servizi alla persona dei Comuni di appartenenza.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Durante i GLH operativi si opera la condivisione, la progettazione e la valutazione delle 
azioni che tutti gli attori in rete devono attuare per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

-svolgere funzioni organizzative e gestionali 
sulla base del duplice criterio dell'ordinaria 
amministrazione e dell'eventuale, specifica, 
delega per singoli atti da parte del 
Dirigente scolastico.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- garantire unitarietà, coerenza e continuità 
nella gestione della scuola; - assicurare 
regolarità e funzionalità del servizio; - 
analizzare e rilevare le esigenze e le criticità 
dell’organizzazione; - definire le modalità 
d’intervento e di sviluppo organizzativo più 
idonee; - coordinare le iniziative del piano 
delle attività.

8

Funzione strumentale area CONTINUITA'. 
ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO 
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità e di orientamento 
Collaborazione con le FS del Ptof per la 
realizzazione del curricolo verticale di 
Istituto Funzione strumentale area PTOF, 
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 
Aggiornamento del Ptof Coordinamento e 
verifica dell’attività previste per la 

Funzione strumentale 12
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realizzazione del Piano di miglioramento e 
più in generale del Ptof per il proprio 
ordine di scuola Funzione strumentale area 
INCLUSIONE E PROMOZIONE DEL 
SUCCESSO FORMATIVO Coordinamento 
attività degli insegnanti di sostegno e cura 
della documentazione specifica 
Promozione delle buone prassi per gli 
alunni con bisogni educativi speciali 
Stesura e coordinamento progetto 
Benessere Coordinamento degli interventi 
a favore degli alunni non italofoni Funzione 
strumentale area FORMAZIONE DOCENTI 
Raccolta istanze formative dei docenti Cura 
della diffusione delle iniziative di 
aggiornamento e delle proposte culturali 
che giungono all’istituto

Responsabile di plesso
Coordinamento delle attività del plesso. 
Partecipazione agli incontri di staff del 
Dirigente scolastico.

6

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile laboratorio informatica Cura 
l'organizzazione del laboratorio di 
informatica e il buon funzionamento dei 
devices

2

Animatore digitale
Coordinamento team digitale e definizione 
delle azioni di formazione in collaborazione 
con il referente della formazione.

1

Team digitale
Controllo funzionamento rete e devices. 
Supporto ai colleghi nella gestione del 
registro elettronico e del cloud

6

Referente INVALSI e Valutazione 
Organizzazione delle procedure relative alla 
prove Invalsi Analisi dei risultati Referente 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Referenti 8
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Sensibilizzazione dei docenti alla tematica 
del bullismo e cyberbullismo Supporto ai 
docenti in caso di criticità rilevate 
Referente AREA SOSTEGNO Promozione e 
coordinamento delle azioni per l'inclusione 
Referente ADOZIONI Promozione e 
coordinamento delle azioni per il benessere 
degli alunni adottati Referente per 
l'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Promozione di azioni di sensibilizzazione al 
tema della sostenibilità ambientale 
Referente CONCORSI E MANIFESTAZIONI 
Promozione e organizzazione di eventi e 
concorsi Referente CLIL/INGLESE 
Monitoraggio, raccolta e verifica delle 
attività Clil

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Realizzazione dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

33

Docente di sostegno

Attività per la promozione del successo 
formativo e l'inclusione degli alunni con 
disabilità
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

4
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività in piccolo gruppo rivolta ad allievi 
che necessitano di prima e seconda 
alfabetizzazione. Attività di monitoraggio 
dei progetti del PTOF e di rendicontazione 
sociale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

67

Docente di sostegno

Attività per la promozione del successo 
formativo e dell'inclusione degli alunni con 
disabilità
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

12

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 insegnamento curricolare. 
Attività di potenziamento dei linguaggi 
espressivi e ricerca azione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A022 - ITALIANO, Attività di insegnamento 11
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STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività d'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività d'insegnamento Attività di 
supporto agli alunni in difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Attività d'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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(SPAGNOLO)

ADMM - SOSTEGNO

Attività di promozione del successo 
formativo e dell'inclusione degli alunni con 
disabilità
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

10

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo contabili e ne cura 
l'organizzazione.

Ufficio protocollo
Protocollazione corrispondenza in entra e in uscita e 
documentazione

Ufficio acquisti Attività negoziale

Ufficio per la didattica Gestione del personale docente

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione personale con contratto a tempo determinato

Ufficio area alunni Gestione della documentazione riguardante gli alunni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE MARTESANA EST

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CIPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Tirocini formativi e progetti inclusione•
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 ISTITUTI SUPERIORI E UNIVERSITÀ

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TREVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STRATEGIE PER APPRENDERE

Le attività formative si prefiggeranno lo scopo di aiutare i docenti a riconoscere il ruolo che 
diversi fattori, quali per fare solo alcuni esempi gli stili di apprendimento, le modalità del fare 
didattica, ma anche il contesto possono esercitare sugli apprendimenti degli alunni.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA

L'attività formativa mira a far conoscere le possibilità offerte dai diversi applicativi messi a 
disposizione dalla rete, ma anche dai diversi devices. Particolare riguardo si avrà nel formare i 
docenti anche nell'uso sempre più completo del registro elettronico ma anche del cloud 
d'istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DENTRO AL CLIL

Le azioni formative si prefiggeranno di estendere tra i docenti la conoscenza della 
metodologia CLIL, grazie anche a possibili azioni di consulenza di esperti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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