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Senago è situato a nord-ovest di Milano, la sua popolazione è di circa 21.527 abitanti (ISTAT 2017) ed ha una 

superficie di 8, 63 km2. 

Parte dei territori comunali sono inclusi nel Parco delle Groane. 

Dall’anno 2012, secondo i progetti di dimensionamento stabiliti a livello nazionale e poi regionale, si è 

formato l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, nato dall’accorpamento della SMIM Allende con il II 

Circolo Didattico e che ora comprende tre scuole dell’infanzia, due scuole primarie ed una scuola secondaria 

di primo grado ad Indirizzo Musicale. 

 

I plessi scolastici sono situati in via Padova, via di Vittorio, via Pertini, via della Liberazione, via Risorgimento, 

zone confinanti con Paderno Dugnano, Bollate e Limbiate. 

Per un’analisi significativa della composizione del nostro territorio, che riporta dati quantistici e qualitativi, si 

rimanda al RAV (Rapporto di AutoValutazione d’Istituto – Allegato 1) 

Consapevole che la crescita armonica degli studenti passa anche attraverso la cooperazione di diverse 

istituzioni che con loro interagiscono, l’Istituto collabora costantemente ed in unità d’intenti, con 

l’Amministrazione comunale, l’ATS, le associazioni, i servizi e le attività produttive presenti sul territorio.  
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L’Istituto comprensivo statale Leonardo Da Vinci è articolato nei seguenti plessi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le nostre scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) sono dotate di aule specialistiche-

sezioni e laboratori che vengono costantemente utilizzati. Sono inoltre in fase di sviluppo le strutture 

artistiche e tecnologiche. 

Tutti gli edifici dispongono all’esterno di AMPI SPAZI VERDI dove è possibile effettuare attività didattiche e 

giochi, organizzati o liberi, all’aria aperta. 

L’ufficio di segreteria è situato in Via Risorgimento, tel. 0299058520. La segreteria gestisce tutte le funzioni 

amministrative e ha un orario di sportello aperto all’utenza che viene stabilito di anno in anno (link: 

https://icleonardodavincisenago.edu.it/segreteria-urp/) 

 

 

 

 

 

 

 “FERRANTE APORTI” - Via Liberazione  

 “H. C. ANDERSEN” - Via Padova  

 “MARIA MONTESSORI” - Via Pertini  

 “GUGLIELMO MARCONI” -  Via Padova 

 “MADRE TERESA DI CALCUTTA” – Via Di Vittorio 

 

 “SALVADOR ALLENDE” - Via Risorgimento 
 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO AD 
INDIRIZZO 
MUSICALE 

https://icleonardodavincisenago.edu.it/segreteria-urp/
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Vi sono diverse funzioni che vengono svolte all’interno dell’Istituto. Queste sono visionabili nel 

nostro FUNZIONIGRAMMA (Allegato 2) 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

R.S.P.P. 

Collegio Docenti 

Collaboratori del 
Dirigente 

Funzioni Strumentali 

Referenti di Plesso 

Consigli di Intersezione, 
di Interclasse, di Classe 

Commissioni di 
lavoro 

Direttore dei Servizi 
Generali e Amm.vi 

(D.S.G.A.) 
 

 

 

Personale ATA 
(Assistenti 

Amministrativi e 
Collaboratori 

scolastici) 

Dipartimenti 
Disciplinari 

Consiglio di Istituto 

Referenti di Progetto 
e Attività 

Giunta 

Comitato di 
Valutazione 
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Il regolamento di contabilità introdotto nel 2001 ha previsto un documento contabile attraverso il quale la 

scuola indica non solo entrate e spese, ma anche la programmazione dell’attività didattica e organizzativa 

che intende realizzare nel corso dell’esercizio finanziario (anno solare). 

Il Piano Finanziario programmatico (programma annuale) viene predisposto dal Dirigente Scolastico, con la 

collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), a partire dalle previsioni del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; si tratta di un’operazione complessa che traduce in valori finanziari l’attività 

didattica programmata. Il programma annuale viene successivamente deliberato dal Consiglio d’Istituto.  

Il nostro PIANO FINANZIARIO, approvato dal Consiglio d’Istituto, è visibile all’indirizzo: 

https://icleonardodavincisenago.edu.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/  

https://icleonardodavincisenago.edu.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
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Considerata l'emergenza sanitaria legata al virus Sars-CoV-2, il nostro istituto ha adottato soluzioni 

didattiche-organizzative nel rispetto della normativa in vigore e delle nuove disposizioni (DPCM e s.m.i.). 

A tal fine si è resa necessaria l'elaborazione di nuove modalità per la riprogettazione delle attività didattico 

educative, predisponendo in modo prioritario un modello di Didattica Digitale Integrata (Allegato 3). 

 

La Legge di Riforma n. 107/2015 introduce il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che 

rappresenta il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica 

elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto di indirizzo (Protocollo n.3390 del 16 ottobre 2018). Nella normativa si prevede l'adeguamento 

dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 

7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99). 

Premesso queste norme legislative, il PTOF è lo strumento triennale che ogni Collegio docenti elabora per 

organizzare e progettare la propria offerta formativa in relazione ad alunni, strutture, personale, curricolo, 

ecc. 

Quindi il PTOF viene organizzato in base alle riflessioni e stimolazioni che il Dirigente e il Collegio ricevono 

leggendo il contesto culturale in cui la scuola opera, tiene conto di una programmazione territoriale e 

promuove un processo progettuale guardando alla centralità dell’alunno, sia in termini di attenzione al suo 

sviluppo di essere umano e di cittadino, sia in termini di acquisizione di competenze.  Il PTOF parte così dalle 

risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuto nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Pertanto il PTOF risulta essere il documento in cui la scuola 

esprime l’impegno di una ricerca-azione volta ad ottimizzare le risorse umane, strumentali, strutturali e 

finanziarie in cui si realizzi l’autodeterminazione degli alunni.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti e la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  

Per garantire a tutti gli alunni il successo formativo, menzionato anche nella nostra Costituzione, l’Istituto 

Comprensivo Leonardo Da Vinci ha curato la progettazione curricolare disciplinare in modo da stabilire la 

continuità tra l’Offerta Formativa curricolare e quella extracurricolare, adeguandola ai bisogni formativi degli 

alunni. L’Istituto propone un approccio didattico progettuale e innovativo anche attraverso il potenziale 

ripristino di situazioni di compresenza, contemporaneità e di laboratorio.   
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Dati i principi sopra esposti,  l’Istituto promuove la “LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO DEI DOCENTI” e afferma la 

centralità di una CULTURA COLLEGIALE,  vivendo come fattore di qualità dell’insegnamento la disponibilità a 

mettere a disposizione le proprie competenze nella PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COORDINATA DI 

GRUPPI DI LAVORO, anche trasversali, fra gli ordini di scuola, centrati sul diritto degli scolari di ricevere un 

servizio di qualità mediante un piena valorizzazione del ruolo del docente e dell’alunno nel rapporto  

insegnamento/apprendimento.  Pertanto: 

1. Programma, struttura ed organizza le opportune strategie educativo - didattiche che hanno non solo 

come fine lo studente, ma che lo pongono al centro dell’agire didattico per garantire reali condizioni 

di BENESSERE e di SUCCESSO FORMATIVO. 

2. Si prende cura dello SVILUPPO INTEGRALE ED ARMONICO DELLA PERSONA considerata come unità 

psico-fisica inscindibile di mente e di corpo con le sue componenti creative, corporee, affettive, 

relazionali e cognitive. 

3. Approfondisce la tematica valutativa in un'ottica di attenzione sempre maggiore alla VALUTAZIONE 

FORMATIVA e non selettiva. 

4. Lavora sugli aspetti della valutazione: CRITERI – INDICATORI - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

5. Si propone di fare in modo che lo studente abbia diritto ad una formazione culturale che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l'orientamento in uscita, L'IDENTITÀ DI CIASCUNO e sia aperta alla 

PLURALITÀ DELLE IDEE. 

6. Elabora progetti di PERSONALIZZAZIONE valorizzando concretamente nella didattica e nell’attività 

scolastica le differenti modalità di apprendimento, i peculiari stili cognitivi, le attitudini individuali 

anche nel riconoscimento dei talenti e le precedenti conoscenze acquisite da ciascun 

bambino/ragazzo e da ciascuna bambina/ragazza. 

7. Si pone come mediatore perché le DIVERSITÀ (linguistiche, culturali, di apprendimento) di cui 

ciascuno è portatore siano VALORIZZATE attraverso accorte strategie educative per evitare che le 

differenze si trasformino in emarginazione e/o pregiudizio. 

8. Predispone adeguati interventi, anche in orario extrascolastico, allo scopo di porre le premesse del 

SUCCESSO FORMATIVO per ridurre lo svantaggio socio-culturale, per compensare i ritardi evidenziati 

nei processi di apprendimento e per raccordare l’attività didattica ai ritmi, ai tempi e alle modalità di 

crescita di ogni alunno/a. 

9. Persegue progetti di SOCIALIZZAZIONE promuovendo attivamente la collaborazione tra 

insegnante/discente e tra pari attraverso nuove metodi didattici come il cooperative-learning, peer-

education, credendo che l’incontro, il confronto e la discussione siano valori intrinseci alla 

CONVIVENZA DEMOCRATICA e siano strumenti per sollecitare lo sviluppo sociale, affettivo e 

cognitivo. 

10. Ritiene fondamentale la creazione di un clima sociale positivo nella classe e la crescita 

dell’AUTOSTIMA per far maturare nell’alunno la capacità di progettazione e di esplorazione. 

11. Si pone in CONTINUITÀ con le esperienze che lo studente ha vissuto e vive, collocandole in una 

prospettiva di sviluppo educativo. 
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In funzione dell’analisi rilevata e della progettazione dell’Istituto, la scuola, in interazione con la famiglia e le 

altre agenzie culturali del territorio, esercita una precisa funzione educativa, ovvero favorisce quel processo 

di integrazione sociale e culturale attraverso cui si struttura la personalità umana e la consapevolezza di 

cittadino. 

In una società sempre più complessa come la nostra, l’educazione delle nuove generazioni assume una 

valenza particolare, che la scuola esplica nel perseguimento delle sue finalità che possono essere così 

riassunte:  

 Guardare alla centralità dell’alunno, sia in termini di attenzione al suo sviluppo sia in termini di azioni 

educativo-didattiche finalizzate alla sua formazione. 

 Utilizzare la scuola come Laboratorio di Ricerca-Azione finalizzando il suo intervento allo sviluppo 

dell’identità degli allievi: 

 riconoscendone le differenze di genere ed i conseguenti criteri di lettura della realtà̀, 

integrandone le diversità; 

 orientandoli verso una consapevolezza sociale, basata sulla regola e sull’assunzione di 

responsabilità; 

 utilizzando la pedagogia delle differenze, la pedagogia dell’errore, nonché́ metodologie e 

strategie alternative funzionali a determinare interesse, confronto e motivazione negli alunni 

e negli adulti (operatori scolastici e genitori). 

 Promuovere il successo formativo di ogni alunno tenendo presente che l’alunno apprende in 

molteplici modi e in contesti diversi (apprendimento formale e informale). 

 Guardare all’adulto, come modello di riferimento (ciò̀ comporta una costante riflessione ed un 

continuo interrogarsi sul proprio ruolo e sulla propria funzione). 

 Porre in essere l’integrazione tra culture, soggetti e modelli educativi diversi per una relazione 

d’aiuto reciproca. 

 Creare ambienti di apprendimento accoglienti e funzionali alle varie finalità̀ educative e didattiche, 

di benessere e sicurezza degli studenti e degli insegnanti, anche in collaborazione con 

l'amministrazione comunale. 

 Promuovere la scuola come luogo dell’istruzione in cui si apprendono i saperi tradizionali e nuovi 

saperi con particolare attenzione ai percorsi artistici, musicali, ai linguaggi verbali e non verbali 

attivando esperienze laboratoriali  autentiche. 

 Rendere fruibile ed appetibile la progettazione curricolare attraverso modelli orari flessibili e attenti 

ai bisogni, alle attitudini e agli interessi degli alunni. 

 Realizzare progetti extracurricolari privilegiando attività inerenti alla pratica sportiva, al 

potenziamento delle lingue straniere, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, agli scambi culturali, 

all’adesione a progetti culturali, artistici e musicali e di particolare interesse educativo-verso i nuovi 

saperi, ludici, e ai PON al fine di recuperare/potenziare la motivazione negli alunni e dare senso alla 

quotidianità scolastica. 

 Formare lo studente sul piano cognitivo e culturale affinché ognuno sviluppi una consapevolezza 

culturale e critica per “imparare ad imparare” costantemente. 

 Promuovere la conquista dell’autonomia fornendo strumenti e supporti adeguati per valorizzare lo 

spirito d’iniziativa proprio di ciascuno.  
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Le attività didattiche disciplinari saranno progettate come momenti di particolare interesse per lo studente, 

che formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le 

proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce 

significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle 

conoscenze personali e collettive.  

In quest’ottica nell’Istituto si utilizzeranno anche seguenti strategie/metodologie didattiche innovative: 

Cooperative Learning o “apprendimento collaborativo”; Learning by doing o “imparare facendo”; Flipped 

Classroom o “classe capovolta”; Apprendimento differenziato; Metodo EAS (Episodi di Apprendimento 

Situato); Coding e Robotica educativa; Metodo Analogico; Brain Storming; Problem Solving; Peer Education o 

Educazione tra Pari; Didattica Laboratoriale; Metodo analogico di Bortolato.
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Per fare in modo che questi principi ispiratori si traducano in realtà l’Istituto, come richiesto dalla legge 107/15 ha fatto diverse richieste di dotazione organica 
per gli anni scolastici 2019-2022, con l’obiettivo di mantenere l’attuale numero di classi per ogni settore formativo.  

A.S 2021-2022 

Cattedre 
Organico diritto/Organico ATA 

Cattedre 
Organico 

diritto 
sostegno 

2020-2021 

Cattedre 
Organico di fatto 

Cattedre 
Organico di 

fatto 
sostegno 

2021-2022 

Cattedre 
Organico 

potenziamento 

Cattedre 
Organico 

potenziamento 
sostegno 

INFANZIA 
13 CLASSI 

21 cattedre  1 cattedra / 9 cattedre  1 / 

PRIMARIA 
15 CLASSI 

27 cattedre 6 cattedre / 7 cattedre + 
12 ore 

3 cattedre  

SECONDARIA 
 

13 CLASSI 

Lettere: 8 cattedre  
Matematica: 4 cattedre + 15 ore 
Inglese: 2 cattedre (n.1 COE) 
Spagnolo: 1 cattedra COE 
Francese: 6 ore 
Ed. fisica: 1 cattedre + 4 ore 
Tecnologia: 1 cattedra + 4 ore 
Arte: 2 cattedre + 4 ore 
Musica: 2 cattedre + 4 ore 
Strumento musicale: 4 cattedre 

5 cattedre                           / 8 cattedre 
 

Arte: 1 cattedra 
Musica: 1 cattedra 
 

 

PERSONALE 
ATA 

C.S.: 17 
Ass. Amm.vi : 4 
DSGA: 1 
Si auspica un’implementazione di 
almeno 3 unità di personale C.S. e 
n.1 AA  

 C.S.: 1 di 18 ore  
Ass. Amm.vi : 0 
DSGA: 0 
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Questa richiesta è finalizzata alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 

15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche. Il fabbisogno delle istituzioni scolastiche è definito dal Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa, mentre l'organico di potenziamento viene assegnato per la 

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa con una distribuzione su tutti gli 

ordini dell’Istituto per incentivare percorsi in ‘verticale’ e verrà utilizzato con le modalità espresse nella 

delibera del Collegio Docenti n. 40 del 29 giugno 2015 (confermata nei C.D. successivi). 

Il Collegio dei docenti con delibera n. 5 del 29 settembre 2015, confermata dal Collegio Docenti attuale 
(30/09/2018) ha proposto di potenziare le seguenti aree: 

 Figura del collaboratore/i del Dirigente Scolastico (potenziamento dell’aspetto organizzativo) 

 Ripristino complessivo tagli (scuola primaria) 

 Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri 

 Competenze nella pratica e nella cultura musicale (scuola primaria e infanzia) 

 Competenze nella pratica e nella cultura artistica (scuola primaria e infanzia) 

 Iniziative di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e per la più ampia inclusione scolastica 

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe 

 Discipline motorie e sviluppo di comportamenti sani (scuola primaria) 

 Competenze di cittadinanza attiva e democratica 

 Potenziamento di interventi curricolari anche nelle classi con assegnazione ai docenti di un numero 

di classi inferiore rispetto a quello stabilito in organico di diritto 

 Supporto ai progetti definiti nei singoli plessi legati al PDM (Piano di Miglioramento) e alle scelte di 

potenziamento  

Pertanto, per poter realizzare tutto quanto si vorrebbe potenziare, la scuola determina il seguente 
fabbisogno organico: 

a) POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi ...) 
 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2019-20 
 

24 docenti 6 docenti  

a.s. 2020-21 
 

24 docenti 6 docenti  

a.s. 2021-22 21 docenti 1+9 docenti  
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2019-20 
 

32 docenti 11 docenti 16 classi a tempo pieno 

a.s. 2020-21 
 

32 docenti 11 docenti 16 classi a tempo pieno 

a.s. 2021-22 
 

27 docenti 6+7,5 docenti 15 classi a tempo pieno 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A022 
 

10 cattedre 10 cattedre 8 cattedre 4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

A028 6 cattedre 6 cattedre 4 cattedre + 15 
ore 

4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

AB25 
 

2 cattedre + 6ore 
 

2 cattedre + 6ore 
 

2 cattedre (n.1 
COE)  

4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

AC25 16 ore 
 

16 ore 
 

1 COE 
 

4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

AA25 6 ore 6 ore 6 ore 4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

A049 1 cattedra+10 ore 1 cattedra + 10 ore 1 cattedra + 4 
ore 

4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

A030 1 cattedra+10 ore 1 cattedra + 10 ore 2 cattedra + 4 
ore 

4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

A001 2 cattedre+10 ore 2 cattedre +10 ore 2 cattedre + 4 
ore 

4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

A060 1 cattedra+10 ore 1 cattedra+10 ore 1 cattedra + 4 
ore 

4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

Ad00 12 + 9 ore 12 + 9 ore 13 4 classi a tempo normale 
7classi a tempo pieno 

AJ56 
 

1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

Tempo ad ordinamento musicale 

AM56 1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

Tempo ad ordinamento musicale 

AG56 1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

Tempo ad ordinamento musicale 

AB56 1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

1 cattedra 
 

Tempo ad ordinamento musicale 

b) POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

Infanzia posto comune 1 Apertura quinta sezione (Plesso Montessori) 

Primaria posto comune 3 Alfabetizzazione stranieri 

Secondaria    

1 A001 
1 A030 

1 
1 

Potenziamento attività artistiche  
Laboratori musicali 

Tale organico di potenziamento risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L. 

I07 commi 7 e 85 e confluisce nel più ampio organico dell'autonomia.  
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Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia l’Istituto Comprensivo Leonardo da 

Vinci è chiamato a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi 

già individuati nel PDM (Allegato 4), quali: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-logiche e scientifiche, musicali ed artistiche, di cittadinanza attiva, sviluppo delle competenze 

digitali, potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione e contrasto della 

dispersione, della discriminazione, del bullismo. 

 

Il comma 124 della legge 107 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione per gli 

insegnanti.  

Pertanto il piano di aggiornamento che l’istituzione scolastica prevede di rendere operativo dal 2019-22 è in 

coerenza con: 

 Il piano di miglioramento proprio della scuola di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) 

 Il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni, previo parere delle 

organizzazioni sindacali 

 Le aree di potenziamento, individuate dalle necessità della scuola 

 La progettazione per macro-aree già in atto in questo Istituto 

 I progetti di Istituto 

 Le linee di progettazione per la formazione dei docenti del nostro Istituto sono qui di seguito riassunte. 

Area sostegno alla persona e successo 
formativo 
 
 
 

 Corsi relativi alla dislessia e all’autismo.  
 Corsi di formazione della Scuola Snodo. 
 Percorsi di approfondimento sulle nuove teorie 

pedagogiche. 
 Corsi in relazione alle problematiche BES. 
 Corsi in relazione alle tematiche di prevenzione 

dell’abuso, del disagio, della devianza minorile, del 
bullismo e del cyberbullismo.   

 Corsi per la mediazione culturale relativamente agli 
alunni stranieri.  

 Partecipazione a proposte di formazione- azione di enti 
certificati o del Ministero. 

 Formazione sulle linee guida. 
 Formazione sulle tematiche artistico-musicali (didattica, 

metodologia e normativa) 
 Percorsi finalizzati al miglioramento del metodo di 

studio, dei processi e degli ambienti di apprendimento.  
 Formazione relativa alla gestione delle dinamiche 

relazionali-comunicative e dei conflitti 

Area competenze 
disciplinari/informatiche/sicurezza /privacy 
 
 
 
 
  

 Corsi di formazione legati alla propria disciplina e 
all’interdisciplinarietà. 

 Corsi di formazione nell’ambito delle nuove tecnologie.  
 Corsi di formazione sul curricolo verticale e sulla didattica 

per competenze. 
 Corsi relativi all’approfondimento del tema della 

valutazione. 
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 Corsi di formazione legati alla progettazione specifica del 
PTOF (ed. ambientale – biblioteca – intercultura – 
continuità – orientamento). 

 Percorsi di formazione su tematiche relative a Shoah - 
legalità -  convivenza civile – partecipazione – solidarietà. 

Ovviamente tutto ciò incentiva anche la scelta di formazione libera ed individuale di ogni insegnante purché 
sia aderente con le linee della progettazione della scuola. 

Il nostro Istituto, con l’autonomia concessa e con l’organico a disposizione, ha inteso creare le condizioni 

perché si affermi una scuola unitaria di base che, pur nella differenziazione di ciascun ordine di scuola, si 

ponga l’obiettivo di individuare linee culturali/disciplinari comuni su cui lavorare in modo coordinato. A tal 

fine la scuola ha previsto una strategia unitaria di progettazione che ha trovato il suo filo conduttore 

nell’organizzazione di curricoli verticali (Allegato 5), nella progettazione di documenti di passaggio per la 

valutazione quale il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali e nella formulazione di prove 

comuni d’Istituto. Tutto questo garantisce allo studente l’effettuazione di un percorso formativo organico e 

completo che promuove uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Gli apprendimenti, 

infatti, devono essere finalizzati allo sviluppo della persona e del cittadino autonomo e responsabile, non fini 

a sé stessi. 

 

Se si raggiunge il numero richiesto, nei vari plessi scolastici, l’Amministrazione Comunale organizza un servizio 

di accoglienza e di intrattenimento dei bambini prima e dopo l’orario scolastico effettivo. 

I criteri di ammissione e formazione delle classi nei vari ordini di scuola del nostro Istituto sono stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto. 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine nella fascia d’età 3-6 anni. Le classi sono 

composte da bambini di età eterogenea.  

Il tempo scuola si articola su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con ingressi e uscite scaglionate. 

 

TEMPO SCUOLA 
INFANZIA 

 EN
TR

A
TA

 dalle ore 
8:00 

alle ore 
8:45 

U
SC

IT
A

 dalle ore  
15:30 

alle ore  
16:00 

PRE-SCUOLA //  // 

POST-SCUOLA 16:00 18:00 

Nella scuola dell’infanzia l’orario di servizio delle insegnanti comprende la compresenza nelle ore centrali 

della giornata in modo da favorire:  

- I GRUPPI DI LAVORO dei bambini sia all'interno della singola sezione che in intersezione a gruppi 

omogenei o eterogenei. In questo modo gli alunni sviluppano, attraverso i laboratori, tutte le attività 

divise per campi di esperienza. 

- Le ESCURSIONI e le VISITE GUIDATE anche in intersezione. 
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- Le attività di RECUPERO e COMPENSAZIONE su aspetti cognitivi e attività strumentali per piccoli 

gruppi o in modo individualizzato. 

- La realizzazione di INIZIATIVE COMUNI e di FESTE SCOLASTICHE che vedano il coinvolgimento attivo 

di tutti i gruppi.  

Tutte le classi della scuola primaria sono organizzate a “Tempo Pieno” dal lunedì al venerdì, compresa la 

mensa scolastica obbligatoria per un totale di 40 ore settimanali. 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA dalle 8:20 alle 
8:40 

dalle 16:20 
alle 16:40 

PRE-SCUOLA (solo plesso Marconi) 8:20 8:40 

POST-SCUOLA (solo plesso Marconi) 16:20 18:00 

Gli ORARI SCOLASTICI (Allegato 6) sono definiti in modo da garantire il benessere psicofisico degli alunni e 

delle alunne, la salvaguardia dell’unitarietà e integralità della loro personalità e lo sviluppo delle più idonee 

condizioni per l’apprendimento. 

In particolare ci preoccupiamo di: 

⇨ Prevedere tempi distesi di insegnamento e di apprendimento. 

⇨ Alternare attività ritenute più impegnative dal punto di vista intellettivo con altre 

più rilassanti di carattere espressivo, manipolativo o motorio. 

⇨ Assegnare uguale importanza a tutte le discipline per rispondere ai bisogni 

formativi dell’intera personalità costituita da mente, corpo e relazione. 

⇨ Riconoscere stesso valore didattico sia alla fascia oraria antimeridiana, che 

pomeridiana. 

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della R. C. sono previste attività a scelta: 

 Studio assistito 

 Attività con docente 

La STRUTTURA ORARIA della scuola secondaria di primo grado (Allegato 7) è la seguente: 

TEMPO PROLUNGATO LUNEDÌ - GIOVEDÌ  
7:55-16:35 

MARTEDÌ - MERCOLEDÌ VENERDÌ  
7:55-13:45 

TEMPO NORMALE 
7:55-13:45 

TEMPO NORMALE AD 
INDIRIZZO MUSICALE 7:55-13:45 + 3 SPAZI DI INDIRIZZO MUSICALE 

 
La scuola secondaria offre ai genitori la possibilità di individuare quale sia il percorso formativo più adatto 
alle esigenze dei propri figli, assecondando gli stili cognitivi e le necessità individuali di ciascuna persona. Con 
la scelta consapevole del “tempo scuola” la famiglia si adopera per la valorizzazione delle capacità e delle 
attitudini dei propri figli. L’articolazione oraria è organizzata su un tempo scuola di 55 minuti: questa 
flessibilità oraria prevede che gli alunni e gli insegnanti debbano recuperare il monte ore obbligatorio previsto 
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dalla normativa vigente (990 ore nel tempo normale e 1188 ore nel tempo prolungato) con varie modalità 
che, per gli alunni, sono così individuate: 

 uscite didattiche; 

 attività pomeridiane, da definire annualmente in funzione del calendario scolastico. 

All’atto dell’iscrizione la famiglia dovrà scegliere se desidera frequentare il tempo prolungato, il tempo 

normale o il tempo normale ad Indirizzo Musicale. 

 Il Tempo prolungato  prevede 36 spazi di 55 minuti con 2 pomeriggi (lunedì e giovedì) di rientro con 

spazi orari dedicati alle attività di laboratorio in cui l’insegnante ha la possibilità di gestire gli alunni 

in una situazione più partecipativa rispetto al gruppo classe e dove l’alunno “trasforma” le sue abilità 

in competenze; sempre in quest’ottica, l’attività di compresenza (lettere/ arte per la classe prima, 

lettere/musica per le classi seconde, 2 ore di lettere/matematica per le classi terze)  è progettata 

affinché non vi sia una separazione delle conoscenze ma una complementarietà  e integrazione tra 

le stesse. È garantito il servizio mensa.  

 Il Tempo normale prevede 30 spazi di 55 minuti dal lunedì al venerdì. 

 Il Tempo normale ad indirizzo musicale prevede un tempo normale con l’aggiunta di un rientro 

pomeridiano (33 spazi di 55 minuti dal lunedì al venerdì). Viene insegnato uno tra i seguenti strumenti 

musicali: violino, flauto traverso, pianoforte e chitarra. Inoltre offre le seguenti attività: un’ora di 

“Teoria e lettura della musica”, un’ora di Musica d’insieme, un’ora di lezione individualizzata di 

strumento. Al corso a Indirizzo Musicale si accede tramite superamento di prove orientativo-

attitudinali (Allegato 8). 

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della r. c. la scuola offre la scelta tra le seguenti opzioni:  

 Attività didattiche e formative 

 Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente 

 Uscita anticipata/entrata posticipata (in accordo con i genitori) 
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“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni ( ….) ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (D. L. 13 aprile 2017, n. 62). 

Facendo seguito a quanto sopra riportato, la valutazione del processo formativo caratterizza l'intera azione 

della nostra scuola, non solo nel momento finale, ma anche durante l'intero percorso di apprendimento. In 

quest’ottica la scuola predilige una valutazione formativa e non selettiva, elaborando strumenti coerenti con 

gli obiettivi e i traguardi previsti dalle INDICAZIONI NAZIONALI (ART.1 comma 4 del DPR 20 marzo 2009/ 

C.M. N.31 del 18 aprile 2012), dalla personalizzazione dei percorsi ed in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal Collegio dei Docenti: tali strumenti sono deliberati dai dipartimenti disciplinari e tengono conto 

delle caratteristiche e dei bisogni degli alunni. La valutazione ha quindi come oggetto sia la verifica 

dell'efficacia formativa dell'insegnamento e delle metodologie didattiche che la valutazione del livello di 

competenze raggiunto dal gruppo classe e dai singoli studenti. In base all'età si tende a favorire 

un'autovalutazione degli alunni in un’ottica di presa in carico di responsabilità del proprio percorso.  

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e dell’autonomia 

scolastica.  

Essa viene effettuata considerando: 

 Elementi relativi al livello globale di sviluppo degli apprendimenti (cosa è stato appreso, come viene 

esposto e come viene “utilizzato”); 

 Elementi che si riferiscono ad aspetti educativi e di relazione valorizzando i comportamenti positivi e 

attivi 

 Elementi che si riferiscono ad aspetti comportamentali (disponibilità, organizzazione, impegno, 

partecipazione, metodi di studio… riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo statuto 

degli studenti e studentesse, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto) 

 Elementi che riguardano le caratteristiche personali degli allievi, per le scuole secondarie evidenziate 

dalle attività aggiuntive; 

 Elementi che esprimono il loro vissuto e interessi personali. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, con l’Ordinanza Ministeriale n° 172 del 4/12/2020 e le relative linee 

guida, i voti numerici sono stati sostituiti da giudizi descrittivi. Il giudizio descrittivo rispetta il percorso di 

ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui 

quali intervenire per ottenere un ulteriore miglioramento.  La valutazione intermedia e quella finale sarà 

riportata nel nuovo Documento di valutazione che comprende, per ciascuna delle discipline previste dalle 

Indicazioni Nazionali, gli obiettivi di valutazione definiti nel curricolo d’istituto che sono correlati a differenti 

livelli di apprendimento rilevati (avanzato – intermedio – base - in via di prima acquisizione). La valutazione 

in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo 

pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.  

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, con la Delibera n° 19, il nostro Collegio dei docenti ha approvato 

che la valutazione terrà conto dei seguenti criteri: autonomia, tipologia della situazione, risorse mobilitate e 

continuità. 

Nulla è cambiato per la parte dedicata al giudizio globale, per la valutazione del comportamento e per la 

valutazione di religione cattolica/alternativa a IRC. 
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La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) o, in generale, per alunni con disturbi evolutivi 

specifici adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto delle 

specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine sono adottati gli strumenti metodologico-didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Inoltre, anche con gli alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale è possibile adottare strategie e metodologie didattiche/valutative individualizzate e 

personalizzate. 

L’Istituto Comprensivo assicura alle famiglie un’uniforme, tempestiva e trasparente comunicazione circa il 

processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del processo 

scolastico. 

I documenti che riportano le valutazioni sono: 

 La scheda per il consiglio orientativo (scuola secondaria di primo grado): a dicembre viene 

consegnata ai genitori dei ragazzi delle classi terze. 

 La scheda di valutazione: a febbraio e a giugno viene consegnata la scheda di valutazione 

quadrimestrale con la valutazione educativa e di apprendimento riferita al primo e al secondo 

quadrimestre. 

 La scheda di valutazione intermedia (scuola secondaria di primo grado): ad aprile viene consegnato 

un modello prestampato con la valutazione relativa al processo educativo, all’acquisizione dei metodi 

di studio e di lavoro e ai risultati delle singole discipline. Lo scopo di tale documento è quello di 

informare le famiglie del processo di apprendimento dei loro figli e segnalare le situazioni di alunni 

con difficoltà gravi per il raggiungimento degli obiettivi sia educativi che cognitivi al fine di non 

compromettere a fine anno la possibilità di ammissione alla classe successiva. 

 Certificazione delle competenze: al termine del primo ciclo di istruzione viene rilasciata ad ogni 

allievo una certificazione delle competenze acquisite in seguito al percorso scolastico e formativo 

frequentato. Analoga prescrizione è prevista al termine del percorso della scuola primaria. Il modello 

della certificazione adottato è quello ministeriale (Legge 53/2003). La certificazione delle 

competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi" è un 

documento, dunque, che ha un valore squisitamente educativo di documentazione del percorso 

compiuto dall’alunno/a. 
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COMPORTAMENTO (INTESO COME RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA DEMOCRATICA, 
GRADO DI INTERESSE E MODO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, IMPEGNO E 
RELAZIONE CON GLI ALTRI)  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
approvate con delibera collegiale il 26/10/2017, al Patto educativo di corresponsabilità ed ai 
regolamenti dell’Istituto. 

Livello  Descrittori di competenza 

AVANZATO Cura con serietà e attenzione la propria persona e l’ambiente in cui vive ed è 
attento al benessere altrui. Condivide, rispettando autonomamente il 
regolamento di istituto, di plesso e di classe, le regole come fondamento della 
comunità. Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. Possiede un 
metodo di studio e di lavoro autonomo e adeguato che gli consente di portare a 
termine il lavoro con responsabilità. Dimostra un impegno rilevante. Si rende 
conto delle proprie difficoltà e delle altrui fornendo aiuto. In situazioni nuove e in 
contesti diversi ha fiducia in sé ed è disponibile a sperimentarsi con interesse. 

POSITIVO  Cura la propria persona e l’ambiente in cui vive. Condivide, rispettando il 
regolamento di istituto, di plesso e di classe, le regole come fondamento della 
comunità ed ha un atteggiamento collaborativo. Rispetta i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. Possiede un metodo di studio e di lavoro adeguato che gli 
consente di portare a termine il lavoro con responsabilità. Si rende conto delle 
proprie difficoltà e delle altrui chiedendo e fornendo aiuto. In situazioni nuove e in 
contesti diversi ha fiducia in sé ed è disponibile a sperimentarsi con interesse.  

ADEGUATO Cura la propria persona e l’ambiente in cui vive. Condivide le regole, rispettando 
generalmente il regolamento di istituto, di plesso e di classe come fondamento 
della comunità. Rispetta, se sollecitato, i criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri. Possiede un metodo di studio e di lavoro non pienamente sicuro. Si rende 
conto delle proprie difficoltà e delle altrui chiedendo aiuto. In situazioni nuove e 
in contesti diversi ha generalmente fiducia in sé ed è disponibile a sperimentarsi 
solo se sollecitato.  

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

Cura, generalmente, la propria persona e l’ambiente in cui vive. Se sollecitato 
condivide le regole e rispetta il regolamento di istituto, di plesso, di classe e i criteri 
base di sicurezza. Possiede un metodo di studio e di lavoro non pienamente sicuro. 
Si rende conto delle proprie difficoltà con la guida dell’insegnante. In situazioni 
nuove e in contesti diversi   non sempre ha fiducia in sé e fatica a sperimentarsi 
autonomamente.  

NON ADEGUATO Non cura la propria persona e l’ambiente in cui vive. Non condivide i criteri base di 
sicurezza e le regole. Solo dopo ripetuti richiami rispetta il regolamento di istituto, 
di plesso, di classe.  Non ha raggiunto un metodo di studio e di lavoro che gli 
consentono di portare a termine semplici compiti. Non è consapevole delle proprie 
difficoltà ed è poco disponibile a farsi aiutare. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

CRITERI     

LIVELLI 
DIMENSIONI 
DELL'APPRENDIMENTO    

 AUTONOMIA 

TIPOLOGIA 
DELLA 
SITUAZIONE 

RISORSE 
MOBILITATE CONTINUITÀ  

AVANZATO L'alunno/a porta a 
termine il compito in 
completa autonomia. 

L'alunno/a 
mostra di aver 
raggiunto con 
sicurezza 
l'obiettivo in 
situazioni note 
(già proposte dal 
docente) e non 
note (situazioni 
nuove). 

L'alunno/a porta a 
termine il compito 
utilizzando una 
varietà di risorse 
fornite dal docente 
e reperite 
spontaneamente 
in contesti formali 
e informali. 

L'alunno/a porta 
sempre a 
termine il 
compito con 
continuità. 

INTERMEDIO L'alunno/a porta a 
termine il compito in 
completa autonomia, 
solo in alcuni casi 
necessita dell'intervento 
diretto degli insegnanti. 

L'alunno/a 
mostra di aver 
raggiunto 
l'obiettivo solo in 
situazioni note 
mentre in 
situazioni non 
note, a volte, 
necessita del 
supporto 
dell'insegnante. 

L'alunno/a porta a 
termine il compito 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove. 

L'alunno/a porta 
a termine il 
compito con 
continuità. 

BASE L'alunno/a porta a 
termine il compito il più 
delle volte con il 
supporto 
dell'insegnante. 

L'alunno/a 
mostra di aver 
raggiunto 
l'obiettivo solo in 
situazioni note. 

L'alunno/a porta a 
termine il compito 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente. 

L'alunno/a porta 
a termine il 
compito in modo 
discontinuo. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L'alunno/a porta a 
termine il compito solo 
con il supporto 
dell'insegnante. 

L'alunno/a 
mostra di aver 
raggiunto 
l'essenzialità 
dell'obiettivo, in 
situazioni note e 
solo con il 
supporto 
dell'insegnante. 

L'alunno/a porta a 
termine il compito 
utilizzando le 
risorse fornite 
appositamente dal 
docente. 

L'alunno/a porta 
a termine il 
compito in modo 
discontinuo e 
solo con il 
supporto 
costante 
dell'insegnante. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA/E 

Voto Indicatori quantitativi  
10/OTTIMO Organico e completo raggiungimento di tutti gli obiettivi. L'alunno utilizza in modo 

sicuro i diversi linguaggi e cura le scelte lessicali; ha ben assimilato i contenuti, che 
rielabora in modo autonomo e approfondito grazie a capacità di analisi e di sintesi 
adeguatamente acquisite.  

9/DISTINTO Raggiungimento puntuale degli obiettivi. L 'alunno utilizza in modo sicuro 
linguaggi verbali e non verbali, cura le scelte lessicali; ha ben assimilato i contenuti, 
che rielabora grazie a capacità di analisi e di sintesi adeguatamente acquisite. 

8/BUONO Complessivo raggiungimento degli obiettivi. L’alunno organizza il proprio lavoro in 
modo autonomo; utilizza in modo corretto ed appropriato linguaggi teorici e 
operativi, padroneggia e organizza i contenuti curricolari. 

7/DISCRETO Consolidato raggiungimento degli obiettivi. L’alunno organizza il proprio lavoro in 
funzione del compito; il metodo di studio è sostanzialmente efficace; utilizza in 
modo corretto i contenuti assimilati.  

6/SUFFICIENTE Essenziale raggiungimento degli obiettivi ed acquisizione delle conoscenze di 
base. Il metodo di studio e il metodo di lavoro non sono ancora efficaci. 

5/NON SUFFICIENTE Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi.  
L 'alunno dimostra di aver acquisito solo parzialmente le conoscenze e le abilità 
previste; il metodo di studio e il metodo di lavoro sono ancora inadeguati. Utilizza 
i diversi linguaggi in modo improprio.  

4/GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi. L' alunno dimostra di non aver acquisito 
nessuna delle conoscenze e abilità previste. 

 

Scuola primaria 

Con delibera del Collegio dei docenti del 26.10.2017 sono stati definiti le seguenti modalità e criteri per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione: 

1. La valutazione dei percorsi e dei processi di apprendimento, intesa come “valutazione formativa” 

descriverà le fasi dell’apprendimento in relazione agli obiettivi programmati riferiti al curricolo 

utilizzando i giudizi descrittivi;  

2. La valutazione del comportamento viene espressa con giudizio sintetico; 

3. In fase di valutazione quadrimestrale e finale verrà preso in considerazione il percorso effettuato da 

ogni alunno: l’impegno, la partecipazione, i miglioramenti dimostrati, anche se di lieve entità, rispetto 

ai livelli di partenza. 

Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo 

caso, la scuola attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti 

possono non ammettere l’alunno solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Scuola secondaria di primo grado 

La non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato si configura nella scuola secondaria 

di I grado obbligatoria come ultima possibilità di recupero, maturazione e orientamento. È quindi 

una scelta positiva: non ha cioè il fine di escludere ma, al contrario, si basa sulla consapevolezza 

che l’alunno possa e debba raggiungere gli obiettivi della propria formazione, per quanto con tempi 
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più lunghi. 

I criteri per la validità dell’anno scolastico sono stati approvati dal Collegio docenti con delibera 

n°28 del 14/10/2021 come di seguito evidenziati: 

Ai fini della validità degli anni scolastici e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. 59 del 

2004 e successive modifiche, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti e 

di seguito riportate: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. 

 adesione a confessioni religiose. 

 gravi motivi di salute di tipo fisico e psico-fisico. 

 partecipazione a manifestazioni artistiche e musicali di comprovata rilevanza. 

 
L’ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel 

presente documento, può essere disposta anche in presenza di eventuali carenze o di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione: 

 Gli alunni, per essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato, non devono avere 

più di TRE (3) discipline con valutazione minore di 6/10. Nel caso in cui l’alunno riportasse 

fino a tre insufficienze, il Consiglio di Classe può comunque deliberare, a maggioranza, di 

non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato qualora rilevasse la 

mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso scolastico; 

 Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri; 

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di 

primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 

dei seguenti requisiti: 

a) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249; 

b) Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 

 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame 

di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 

 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. (D.M.741/2017-art.2). 

Il Consiglio di Classe darà una debita motivazione sulle ammissioni o non ammissioni problematiche. 
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I test standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti, che vengono somministrati nelle 

seconde e quinte primaria, e terze secondarie (e in tutte le seconde superiori) sono test preparati dall’Invalsi 

e servono, nelle intenzioni del Ministero dell’Istruzione, a valutare il livello di preparazione degli alunni 

italiani, in Italiano, Matematica e Inglese (solo per quinta primaria e terza secondaria). 

Gli esiti delle prove Invalsi sono importanti perché il Ministro conosca il livello di apprendimento e di 

preparazione degli studenti italiani su una scala macroeconomica, finalizzata a decidere quali interventi 

migliorativi attuare e ove attuarli. 

Deve essere chiaro che i test non sostituiscono la valutazione fatta dai docenti del singolo studente.  

Ogni anno nel nostro Istituto si analizzano i risultati delle prove Invalsi degli studenti al fine di attuare una 

più attendibile autovalutazione non del singolo studente o della classe, ma per mettere in evidenza i punti di 

forza e di debolezza del nostro agire scolastico.  
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L’offerta formativa della scuola viene declinata in sette macro-aree in cui sono individuate le azioni fondanti 

per rendere effettivi e reali i principi finora esplicitati. 

Le macro-aree sono funzionali ad una progettazione strategica e funzionale con cui si cerca di agire per 

costruire il successo formativo di ogni singolo individuo. 

Le macro–aree sono così suddivise: 

Il momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro rappresenta sempre, per i futuri allievi e le loro 

famiglie, un momento delicato, causa di ansie, di paure, di aspettative. Diventa fondamentale la condivisione 

di un lavoro formativo, per salvaguardare il diritto di ogni studente ad un percorso unitario che riconosca la 

specificità e la pari dignità educativa di ogni ordine di scuola. È importante che gli alunni vedano fisicamente 

l’ambiente della scuola che andranno a frequentare e inizino a sperimentare alcune delle attività che vi si 

svolgono, attraverso la partecipazione ai vari laboratori per scoprire le potenzialità personali.   

Nella scuola dell’infanzia, per dare l’opportunità a ciascun bambino e bambina di vivere un sereno ingresso 

in sezione, gli inserimenti saranno organizzati in modo scaglionato, ossia a piccoli gruppi. I primi cinque giorni 

di scuola verranno riservati esclusivamente al ritorno dei “vecchi” iscritti: in questo modo gli insegnanti 

potranno prepararli ad ACCOGLIERE i loro nuovi compagni. Pertanto gli alunni già frequentanti e il personale 

scolastico concorderanno annualmente nei singoli plessi attività ed iniziative allo scopo di creare momenti di 

festa e di partecipazione affettiva. 

Dal sesto giorno verrà data la precedenza ai “nuovi” bambini e bambine aventi entrambi i genitori lavoratori 

dipendenti e si procederà per anno di nascita ed in ordine alfabetico (ogni settimana gruppi di circa 5 bambini 

“nuovi") seguendo una determinata strutturazione oraria (Allegato 9) 

Inoltre, nell’Istituto, per facilitare il passaggio dei bambini tra i vari ordini di scuola sono stati attivati due 

progetti: “Musica, strumento e movimento’’ per le classi dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo 

grado ad indirizzo musicale e “PRO-SEGUIRE…INSIEME”.  

Le finalità principali di questi progetti sono: 

 Sapersi orientare nella nuova realtà scolastica. 

 Organizzarsi per affrontare il cambiamento. 

 Favorire situazioni di collaborazione autentica tra alunni di diversi ordini di scuola.   

 Creare un clima di confronto positivo e favorevole al lavoro scolastico.  

 Stabilire un rapporto collaborativo con la precedente realtà scolastica. 

 Partecipare alle attività proposte ed ai laboratori per scoprire le potenzialità personali 

PRO-SEGUIRE...INSIEME 

Questo progetto prevede:  

 Attività di raccordo tra i bambini dell'ultimo anno dell'infanzia e gli alunni delle classi quarte della 
scuola primaria. 
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 Attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime della scuola primaria con 
differenziazione, per i primi giorni di frequenza, degli orari di ingresso/uscita (Allegato 10). 

 Visita della scuola secondaria di primo grado da parte dei bambini dell’ultimo anno della scuola 
primaria. 

 Partecipazione degli alunni della scuola primaria a concerti tenuti dagli alunni della scuola secondaria.   

Per una maggiore conoscenza degli alunni, per i docenti sono previsti incontri e passaggio di informazioni tra 

scuola dell'infanzia/scuola primaria e scuola primaria/scuola secondaria di primo grado. Nella scuola 

primaria, inoltre, i primi giorni di scuola è previsto un incontro tra docenti e genitori degli alunni delle classi 

prime. 

 

Nel corso degli anni, l’Istituto si è attivato per promuovere e garantire l’inclusione di tutti gli alunni. 

L’inclusione scolastica è il processo attraverso il quale le eccellenze, le difficoltà di ordine cognitivo, 

affettivo/emotivo/relazionale, socio/economico sono al centro di una didattica 

personalizzata/individualizzata, finalizzata al successo formativo di ogni alunno, nell’ottica di “una scuola per 

tutti e per ciascuno”, dove viene valorizzata la potenzialità e la singolarità di ciascuno. Questo non significa 

negare la diversità e la specificità di ognuno ma spostare il focus di analisi e intervento dalla persona al 

contesto, per individuarne gli ostacoli e operare per rimuoverli. Ogni alunno è, infatti, diverso dall’altro per 

il vissuto, le potenzialità, i punti di forza e le criticità, le motivazioni, lo stile cognitivo e di apprendimento e 

le competenze acquisite. Per questo motivo ad ognuno si devono garantire quelle “pari opportunità” e il 

diritto allo studio sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana, individualizzando le proposte, 

personalizzando gli insegnamenti, adottando forme di didattica innovativa o alternativa (all’interno del 

Curricolo), integrando attività oltre l’orario curricolare. L’inclusione degli alunni è un processo continuo, 

complesso, che richiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento con i Servizi socio-sanitari, con le 

famiglie, con gli operatori socio-educativi, con i docenti ed il personale scolastico in una logica di interscambio 

di esperienze, di piena condivisione e collaborazione per rispondere in modo reticolare e concertato ai 

bisogni educativi speciali dei nostri alunni.   

Nell’Istituto è attivo il G.L.I. (Gruppo di Lavoro sull’Inclusione), presieduto dal Dirigente Scolastico e composto 

da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA e specialisti dell’AST di 

riferimento. Questo gruppo di lavoro ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione del 

Piano per l’Inclusione e i vari docenti nell’attuazione dei PEI. Il G.L.I. può avvalersi della collaborazione con 

genitori e associazioni attive nel campo dell’inclusione.  

Le attività finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi formativi sono così articolate: 

 
1) PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITA’, DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO, B.E.S. (studenti con disturbi di comportamento o svantaggio socio-economico-

linguistico-culturale) 

FINALITÀ:  

 Utilizzo di tutte le possibili risorse umane, strumentali, strutturali ed organizzative per dare valide 

risposte alle richieste di educazione, istruzione e formazione 

 Assunzione di un approccio pedagogico che risponde ai differenti bisogni educativi.  
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 Partecipazione della famiglia, di tutte le componenti della comunità scolastica e di altri soggetti 

operanti sul territorio per la condivisione dei processi di inclusione scolastica e sociale ognuno nella 

specificità del proprio ruolo  

 

OBIETTIVI:  

 Favorire l’integrazione, la socializzazione e lo sviluppo di abilità sociali 

 Realizzare percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione in funzione delle specificità del singolo alunno. 

 Utilizzare strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli studenti 

anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. 

 Favorire l’accessibilità e la fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture, spazi e sussidi didattici e 

strumenti tecnologici e digitali necessari all’inclusione scolastica compatibilmente con ciò che 

l’Istituto ha a disposizione. 

 Sviluppare capacità di orientamento per compiere scelte consapevoli nel proprio percorso di vita. 

DOCUMENTAZIONE REDATTA: 

 Annualmente l’Istituto predisporrà il Piano per l’Inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo 

coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione di facilitatori del 

contesto di riferimento nonché la progettazione e la programmazione di interventi di miglioramento 

della qualità dell’inclusione scolastica. 

 I Consigli di Classe, Interclasse, Sezione, documentano specifiche strategie e metodologie adottate 

mediante il PEI (Piano Educativo Personalizzato) e il PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

 

2) ISTRUZIONE DOMICILIARE  

La scuola tutela il diritto all’istruzione a studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza 

scolastica per un periodo non inferiore ai trenta giorni di lezioni, anche se non consecutivi, a causa di gravi 

patologie certificate anche attraverso progetti che si avvalgono dell’uso di nuove tecnologie.  

FINALITÀ 

 Garanzia del diritto all’istruzione e all’educazione. 

OBIETTIVI  

 Garantire il benessere psicofisico dell’alunno attraverso il mantenimento dei rapporti con insegnanti 

e compagni 

 Attuare strategie volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e sul piano della qualità della vita 

dell’alunno. 

 Utilizzare le moderne tecnologie per mantenere la rete di rapporti sociali che si sviluppano 

nell’ambiente scolastico.  

3) INTERCULTURA, intendendo in tal modo sia l’accoglienza che l’inserimento, la facilitazione linguistica, il 

perfezionamento linguistico e il conseguente successo formativo di alunni e alunne non italofoni, di 

prima o seconda generazione. 

OBIETTIVI 

 Favorire e potenziare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni NAI (alunni neoarrivati in Italia). 

 Facilitare l’apprendimento della lingua italiana come L2, per la comunicazione e lo studio 

 Condividere esperienze interculturali. 

 Facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia. 

 Valorizzare il plurilinguismo. 
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FASI OPERATIVE 

 Stesura progetti per partecipazione a bandi finanziati 

 Collaborazione con rete di scuole per: AARR/AAFPI/Potenziamento linguistico  

 Diffusione di iniziative di formazione e aggiornamento per docenti sul tema dell’educazione 

interculturale 

 Coinvolgimento di associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONDIVISA: PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA CON ALLEGATI 
 

4)   RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 
Si condividono le finalità relative ai bambini/e con Servizi sociali, ATS, Associazioni, istituzioni ed enti 

riabilitativi pubblici e privati, scuole SNODO. 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con 

D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  

Il documento punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento 

permanente e ad estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali 

coinvolgendo numerosi ambiti. Il Piano prevede azioni rivolte a: 

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi. 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di coding per gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

L’animatore digitale è nominato in base all’articolo 2 del Decreto Direttoriale MIUR 25.11.2015, per un 

triennio. L’animatore ha il ruolo fondamentale di coordinare e sviluppare i temi, i contenuti, le attività e la 

diffusione dell’innovazione a scuola e del PNSD (Allegato 11). Si tratta di una figura di sistema e non di un 

supporto tecnico.  
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Il suo compito consiste (azione #28 del PNSD):  

 Sviluppare la formazione interna negli ambiti del PNSD 

 Analizzare i fabbisogni della scuola stessa  

 Organizzare laboratori formativi (senza essere un formatore) 

 Favorire la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

 Coinvolgere la comunità scolastica 

 Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti  

 Organizzare attività, sui temi del PNSD, aperte alle famiglie e ad altri attori del territorio 

 Sperimentazione di soluzioni innovative  

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola 

La scuola partecipa a tutti i progetti di ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione 

nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e 

nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma (Allegato 

12). 

Per poter sviluppare azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, il nostro Istituto si è posto i 

seguenti obiettivi: 

 Favorire “l’inclusione digitale, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra 
studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili” 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 

da parte degli allievi e dei docenti anche attraverso l’adozione della piattaforma GSuite (link: 
https://icleonardodavincisenago.edu.it/istituto/regolamento-istituto/) 

 Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale e risorse multimediale 
 Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet 
 Favorire una cultura aperta alle innovazioni 
 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti 
 BYOD or BYOT (bring your own device or technology): utilizzare tablet, computer e smartphone a 

scuola secondo criteri definiti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto (link: 
https://icleonardodavincisenago.edu.it/istituto/regolamento-istituto/) 

 Offrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti culturali per la 
formazione in servizio 

 Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta formativa e 
sostenere l'innovazione didattica 

 Arricchire le attività didattiche di esplorazione del mondo educativo supportando gli studenti nella 
costruzione collaborativa della conoscenza. Il pensiero computazionale è uno strumento che ci aiuta 
a pensare formulando pensieri che siano costruttivi, cioè a mettere insieme dei passi fondamentali 
che descrivono una procedura per risolvere dei problemi. 
 
 
 

https://icleonardodavincisenago.edu.it/istituto/regolamento-istituto/
https://icleonardodavincisenago.edu.it/istituto/regolamento-istituto/
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L’istituzione scolastica ha aderito al Programma Operativo Nazionale -Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

CCI:2014IT05M2OP001 – Decisione (C/2014) 9952) del 17/12/2014 - Programmazione 2014-2020 (FSE – 

FESR).  

Nello specifico la scuola ha partecipato ai seguenti bandi PON: 

 Prot. 9035 del 13 luglio 2015 - Realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN (approvato e finanziato) 

 Prot. 12810 del 15 ottobre 2015 - Ambienti Digitali 

 Prot. 10862 del 16 settembre 2016 - Inclusione sociale e lotta al disagio (approvato e finanziato) 

 Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 - Competenze di Base (approvato e finanziato) 

 Prot. 2669 del 03 marzo 2017 - Cittadinanza Digitale (approvato)  

 Prot. 2999 del 13 marzo 2017 - Orientamento  

 Prot. 3504 del 31 marzo 2017 - Cittadinanza Europea  

 Prot. 4294 del 27 aprile 2017 - Integrazione e Accoglienza  

 Prot. 4427 del 02 maggio 2017 - Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico (approvato) 

 Prot. 4395 del 09 maggio 2018 – Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione 

 Prot. 4396 del 09 marzo 2018 - Competenze di Base 2a edizione 

 Prot. 4878 del 17/04/2020 – Smart Classes per la Scuola del Primo Ciclo (approvato e finanziato) 

 Prot. 13194 del 24/06/2020 - Adeguamento Spazi e Aule (fondi erogati al Comune di Senago per 

realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici 

e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico 

 Prot. 19146 del 06/07/2020 – Supporti Didattici (approvato e finanziato) 

 Ratifica candidatura N. 1066851 – 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – progetto “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 Ratifica candidatura N. 1057118 – 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU – progetto “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 

L’Istituto ha partecipato ai seguenti avvisi del PNSD: 

 Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 

Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche 

in ambito digitale, prot. n. 7767 del 13 maggio 2016 (finanziato) 

 Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, prot. n. 30562 del 27 

novembre 2018 
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 Avviso pubblico per azioni di inclusione digitale: Avviso AOODGEFID 28 luglio 2020, prot. 26163, per 

la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa 

 Spazi e strumenti digitali per le STEM. In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 

2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi 

laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e 

l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle 

scuole 

 

Attraverso figure di sistema si cerca di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza dell’ambiente 
scolastico in tutte le sue componenti aumentando la conoscenza e la consapevolezza delle 
procedure/comportamenti corretti in caso di emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di 
lavoro: formazione di tutto il personale e degli alunni. 

L’organizzazione della sicurezza nella scuola ha la finalità di attivare comportamenti responsabili ed adeguati 
in una scuola sicura. 
In modo particolare: 

 Collaborazione del personale con gli Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza 

degli edifici.  

 Attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale 

 Il personale deve operare secondo una cultura della salute e della sicurezza propria e altrui. 

 Gli alunni devono essere formati ad una cultura della tutela della salute e della sicurezza che potrà, 

in futuro, essere da loro trasportata nel mondo del lavoro come cittadini responsabili. 

 Attuazione D. Lgs. 81/08; D.M. 382/98 e normativa afferente. 

 Incarico RSPP come da art 8 e 9 D. Lgs 81/08 per garantire personale qualificato nella valutazione dei 

rischi. 

 Nomina di altre figure sensibili con formazione specifica (RLS, ASPP, Preposti, addetti antincendio, 

addetti al primo soccorso). 

 Predisposizione del DVR (documento di valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione) 

aggiornato periodicamente. 

 Elaborazione di un piano di evacuazione rapida secondo la normativa vigente. 

 Organizzazione e gestione delle prove di evacuazione. 

 Attivazione di percorsi per la promozione della cultura della prevenzione e sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

 Attivazione di progetti didattici nelle varie classi dell’Istituto in modo che tutti siano in grado di 

affrontare ipotetiche situazioni di rischio e pericolo 

 Attuazione D.L.30/6/03 n° 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. 

 Adeguamento delle strutture tecnologiche per la sicurezza dei dati. 

 Diffusione della cultura del ‘dato’ anche agli studenti per favorire meccanismi di autotutela della 

persona e prevenire azioni di cyber-bullismo. 
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La scelta della scuola secondaria di secondo grado rappresenta la prima vera scelta da parte dei ragazzi della 

scuola di primo grado e di conseguenza delle famiglie, quindi è una scelta importante. Per questo motivo tale 

scelta deve essere fatta in modo ponderato e con molta attenzione, cercando da parte dei genitori e 

insegnanti di aiutare i ragazzi a capire quali siano le loro qualità, abilità, attitudini ed interessi di modo che 

possano “orientarsi” verso ciò che più gli interessa o verso ciò in cui riescono meglio. 

Tale scelta non può prescindere dall’informazione riguardo le tipologie di scuole, gli indirizzi ed i percorsi che 

tali scuole offrono per la formazione della persona.  

Le tecniche e le modalità di gestione, di comunicazione e di verifica relative alla scelta da effettuare 

richiedono la collaborazione degli adulti a loro vicini, in modo particolare insegnanti e genitori. 

Gli insegnanti ed i genitori avranno il compito di: 

 Accompagnare gli studenti nelle scelte, che dovranno essere comunque compiute dai ragazzi stessi: 

scelte consapevoli fatte alla luce dell’impegno degli adulti che si impegneranno ad ascoltare le 

preferenze dei ragazzi, a valutarne le loro attitudini e ad orientarli verso il percorso più corretto ed 

attinente le loro capacità; 

 Favorire lo sviluppo degli studenti e porli in condizione di definire la propria identità attraverso 

iniziative volte a consentire scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita; 

 Formare e potenziare le capacità degli studenti di conoscere sé stessi, l'ambiente in cui vivono, i 

mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di 

un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e 

responsabile.  

Non è possibile decretare regole e modalità di intervento comuni e valevoli per tutte le situazioni, ma è 

importante calibrare sempre gli interventi ricordando che ogni singolo alunno ha una propria personalità 

complessa ed articolata. 

Importante è evidenziare il percorso “ORIENTACINEMA” ove gli insegnanti orientatori promuovono un 

Cineforum sulle tematiche dell’Orientamento. La breve rassegna (composta da quattro film per ogni fascia di 

classe) vuole evidenziare sia l’importanza dello strumento filmico come momento di aggregazione sociale, 

ma soprattutto come proposta culturale e formativa. Infatti il Cinema è da vedersi, oltre che come grande 

mezzo di comunicazione di massa, testimone del tempo, specchio della realtà, anche come opera artistica 

autonoma con un proprio linguaggio espressivo e narrativo, capace comunque di suscitare riflessioni, critiche, 

confronti costruttivi. 

Anche alla scuola primaria, nelle classi quinte, si attua un progetto di orientamento che porta i bambini a 

conoscere se stessi e le proprie capacità in modo da assumere gradualmente autonomia, iniziativa e regole 

motivate di comportamento sociale e personale, promuovendo la prima alfabetizzazione culturale, nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Il progetto è suddiviso in due 

percorsi, alla fine dei quali l’alunno avrà raccolto una serie di vissuti che gli permetteranno di conoscersi 

meglio. Gli obiettivi sono:  

o Ricostruire i vissuti dell’esperienza scolastica personale. 

o Riflettere sul metodo di studio e i risultati individuali 

o Riflettere sul modo di affrontare gli insuccessi. 
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o Favorire l’espressione spontanea di desideri progetti e preoccupazioni per il futuro. 

o Sostenere la propria decisione, incoraggiare assunzione di impegni e responsabilità. 

 

Il miglioramento dello studio delle lingue straniere è uno degli obiettivi che si è posto il nostro Istituto per 

fare in modo che gli studenti siano effettivi cittadini di quell’Europa di cui fanno parte, in cui i contatti tra 

persone che appartengono a nazioni e culture diverse si fanno più frequenti. 

Per questo si propone la diffusione delle lingue straniere fin dalla scuola dell’infanzia sfruttando la particolare 

predisposizione della mente in questa fase dello sviluppo evolutivo. 

È un’azione che mira nel tempo alla costruzione di un percorso unitario e continuo, finalizzato a favorire già 

nei bambini di cinque anni lo sviluppo di capacità di base, per l’acquisizione di competenze comunicative, a 

livello propedeutico nella scuola dell’infanzia e che vengono sostenute e potenziate in continuità con la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.   

La padronanza delle lingue consente di agire e interagire più consapevolmente nella società nel rispetto di 

altre identità culturali ed è indispensabile per realizzare il “fare insieme con e malgrado le nostre differenze”. 

La capacità di comunicare nelle lingue straniere è stata infatti inclusa dal Parlamento e dal Consiglio 

dell’Unione Europea tra le otto competenze chiave necessarie all’individuo per l’apprendimento 

permanente. Per corrispondere ad una società sempre più multiculturale, il nostro istituto, nello studio della 

seconda lingua straniera, dà ampio spazio alla conoscenza dello spagnolo che al giorno d’oggi è la seconda 

lingua più parlata al mondo, per questo motivo è di estrema importanza integrarla alle esperienze linguistiche 

di cui siamo già a conoscenza. Pertanto si decide di ampliare la possibilità di studiare la lingua spagnola per 

rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio sempre più orientante alla conoscenza di questo idioma. 

Nell’Istituto, a partire dalla scuola primaria, si attuano i seguenti progetti: 

 CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

È un progetto europeo che promuove il bilinguismo (lingua inglese/ seconda lingua e lingua italiana) 

attraverso l’introduzione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari. Lo scopo dell'utilizzo di 

questa metodologia ha una duplice valenza: potenziare l'apprendimento della lingua inglese usata come 

mezzo per conoscere, approfondire, esprimere i contenuti di altre discipline; incrementare la conoscenza 

delle stesse. 

 

 EDUCHANGE  

È un progetto che ha il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e si occupa dell'introduzione di volontari 

universitari internazionali con un’ottima conoscenza della lingua inglese nelle scuole con lo scopo di 

sensibilizzare gli studenti al rispetto delle altre culture e a migliorare le loro capacità linguistiche  

Nella scuola secondaria, inoltre, nelle classi terze viene attuato un progetto extra curricolare di 

potenziamento lingua inglese: 

 ESAME TRINITY (SI VEDA PAGINA 36) 
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L’Istituto si è impegnato nell’implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la 

raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati 

scolastici sia su altre voci del Rapporto di AutoValutazione.   

Il Rapporto di AutoValutazione esprime la capacità della scuola di compiere un’autoanalisi dei propri punti di 

forza e di criticità; consente di porre in relazione gli esiti di apprendimento ai processi organizzativi all’interno 

del contesto socioculturale, per individuare priorità e obiettivi di miglioramento.  

Pertanto, al termine di ogni anno scolastico gli insegnanti impegnati nei progetti, nelle commissioni, nelle 

funzioni strumentali ed in altri incarichi, stileranno una relazione sul lavoro svolto ed il Collegio docenti 

effettuerà una valutazione dell’efficacia delle azioni attuate. Inoltre il Collegio dei Docenti effettuerà 

periodicamente dei sondaggi e delle rilevazioni statistiche da distribuire agli insegnanti, al personale ATA, ai 

genitori, ai bambini, per raccogliere informazioni valutative inerenti le iniziative realizzate. Anche queste 

informazioni costituiranno utili elementi di riflessione e di regolazione interna tali da rendere il nostro Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa più rispondente alle finalità del Sistema scolastico e alle esigenze di successo 

formativo delle nostre alunne e dei nostri alunni. 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti ed è 

particolarmente indirizzata: 

 Alla riduzione della dispersione scolastica 

 Alla riduzione dell’insuccesso scolastico 

 Al potenziamento della fascia medio-alta degli apprendimenti 

 Al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza e 

rispetto ai risultati della scuola nei test invalsi. 
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I Progetti di lavoro consentono alla nostra scuola di ampliare ed arricchire l’offerta formativa e di innalzare 

gradualmente la qualità dell’attività didattica. 

Essi sono promossi autonomamente dalla scuola oppure in collaborazione con l’Ente locale o con altri 

soggetti esterni interessati ai problemi educativi o in rete con altre istituzioni scolastiche. 

La scuola si impegna a promuovere e a migliorare quei progetti ormai collaudati nel tempo che hanno 

dimostrato di ben funzionare, nonché altre iniziative strettamente correlate a particolari temi riguardanti la 

storia di ciascun anno scolastico.  

Tali progetti sono quelli in grado di personalizzare l’intervento formativo fondandolo prioritariamente sui 

bisogni di ogni allievo e servono a: 

1) Creare un clima sociale positivo come condizione indispensabile per ottenere sviluppo e 

successo scolastico 

2) Abituare al lavoro di gruppo per consolidare la dimensione sociale dell’apprendimento e per 

ampliare le possibilità di scambio e di collaborazione 

3) Favorire l’apprendimento cooperativo 

4) Promuovere lo spirito critico e riflessivo attraverso l’individuazione consapevole di regole 

comuni di comportamento 

5) Valorizzare la diversità come risorsa di integrazione, condizione normale ed abituale. 

Geometria Amica: l’obiettivo di tale progetto è far avvicinare in modo ludico gli alunni al mondo della 

geometria. Per attuare questo scopo, si realizzano delle attività didattiche in forma di laboratorio per favorire 

l’operatività e allo stesso tempo promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

 

Caccia ai codici segreti: realizzazione di una caccia al tesoro per le strade del quartiere con i nostri bambini e 

le famiglie per dare l’input iniziale all’avvio della programmazione didattica educativa. La finalità è 

coinvolgere le famiglie dei nostri piccoli utenti, integrandoli nel nostro progetto comune. Aprirsi verso il 

territorio rendendo magico un momento di condivisione. 

 

Biodiversità, preziosa risorsa da preservare: il progetto propone diversi percorsi, tutti volti a sensibilizzare 

studenti e adulti su un argomento che li riguarda in prima persona, attraverso laboratori ed esperienze sul 

territorio. Intraprenderemo un cammino fatto di conoscenza, esplorazione ed empatia verso la natura, per 

arrivare ad una responsabilità e visione più eco-sostenibile per il futuro. 

 

Progetto teatrale per la scuola dell’infanzia di Via Liberazione Senago: l’obbiettivo di questo laboratorio è 

quello di condurre i bambini: alla conoscenza di sé in termini di potenzialità, alla conoscenza del proprio 

corpo per imparare ad esprimersi con esso e a decifrare il suo linguaggio, alla coscienza dello spazio, alla 

costituzione di uno spirito di gruppo, allo sviluppo delle capacità di ascolto, alla conoscenza delle proprie 

possibilità vocali in tutte le forme per esprimere la propria interiorità e come linguaggio comune, 

all’interazione con la musica, ad un lavoro corale di voce e gestualità e ad affrontare attraverso il teatro 

diversi. 

 
Progetto “Dammi la mano, andremo lontano”: il progetto vede coinvolti il personale e i bambini della scuola 

dell’Infanzia “MONTESSORI”, le istituzioni del comune di SENAGO, il dirigente e il dirigente amministrativo 

dell’istituto comprensivo LEONARDO DA VINCI, esperti esterni. Il progetto prevede un’organizzazione 

flessibile, una differenziazione della didattica e un ampliamento dell’offerta formativa con la presenza di un 

esperto esterno. A tal fine, si adopera a: 
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  raccogliere informazioni su iniziative provinciali e/o nazionali a favore 

dell’inclusione scolastica (corsi di formazione, seminari, concorsi) per condividere 

teorie e buone prassi; 

 organizzare attività e progetti di musica, teatro, psicomotricità che implicano 

l’uso di linguaggi alternativi che possano essere strumento e veicolo di una 

comunicazione più globale ed efficace per tutti, sostenendo le attività curriculari; 

 costruire una rete di collaborazione e corresponsabilità tra scuola, famiglia e territorio.  

 

Progetto “English is fun!”: il percorso si propone di avvicinare i bambini e le bambine ad una cultura e ad un 

popolo diverso dal loro e di dare una prima alfabetizzazione nella lingua inglese. Il progetto ha come obiettivi: 

comprendere globalmente semplici frasi e comandi, comprendere semplici istruzioni funzionali alla vita di 

classe e all’esecuzione di semplici giochi e comprendere globalmente canzoni presentate con l’aiuto della 

gestualità e di immagini 

Progetto disciplinare extra-curricolare di potenziamento lingua inglese “Esame Trinity” - anno scolastico 

2021/2022: la Scuola Secondaria “S.Allende” di Senago, come gli anni scorsi, offre la possibilità di ottenere 

un’ attestazione delle proprie competenze nella lingua inglese tramite l’Ente Certificatore britannico Trinity 

College London che rilascia certificazioni riconosciute dal Miur. Il progetto nasce dall’esigenza di garantire ai 

ragazzi con una spiccata attitudine nella lingua straniera, un ampliamento e un miglioramento della 

competenza linguistica in lingua inglese, finalizzata ad una preparazione meno scolastica e più approfondita 

della L2.  

Progetto di LINGUA SPAGNOLA SCUOLA Il progetto, destinato agli alunni di quinta della scuola primaria, 

vuole essere un corso di avvicinamento alla lingua spagnola. In una società sempre più multietnica, 

l’apprendimento di una seconda lingua straniera rappresenta una risorsa insostituibile, non solo per la 

comunicazione, ma anche per il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza multiculturale, aperta alla 

solidarietà e all’accoglienza. L’Unione Europea promuove e incoraggia il multilinguismo, inteso sia come 

capacità del singolo individuo di esprimersi in più lingue, sia come coesistenza di differenti comunità 

linguistiche in una specifica area geografica. La grande varietà di culture e lingue nell’Unione Europea è una 

ricchezza ed è nostro compito, come docenti e come cittadini europei, far sì che i nostri alunni possano 

iniziare a comprenderlo. Imparare una lingua, significa anche, e soprattutto, imparare a conoscere e 

rispettare l’altro. 

Progetto “Alla scoperta del corpo e della motricità” proposto da “COGNITIVE LAB”: I bambini nella società 

odierna trascorrono la maggior parte della giornata fermi davanti alla televisione o al computer e non hanno 

molte possibilità di sperimentare la motricità e sfruttare il loro desiderio di movimento. Nel progetto si parte 

da una storia introduttiva che, utilizzando come personaggio mediatore, invita i bambini ad iniziare un 

percorso di esplorazione motoria legata alla scoperta del nostro sistema solare. Il progetto, si pone 

l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i bambini all’uso del linguaggio del corpo ed aiutarli a sviluppare una 

cultura psicomotoria che li accompagni nel loro cammino di crescita valorizzando la dimensione espressiva 

del “corpo in gioco”. “Alla scoperta del corpo e della motricità” è un Progetto di Educazione Motoria attuato 

con la metodologia innovativa della “MOTRICITA’ COGNITIVA EDUCATIVA” con l’obiettivo di far occupare al 

bambino un ruolo attivo che lo vede protagonista della propria formazione psico-motoria a 360°. 

Progetto piano delle arti: valorizzare le collaborazioni tra le reti di istituzioni scolastiche e i soggetti del 

sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività», al fine di diffondere attività didattico-

educative significative, nelle scuole, nei territori e nei luoghi della produzione artistica e culturale quali ad 

esempio musei, teatri, biblioteche, archivi, sale da concerto. 

Teatro dentro: Il progetto prevede la preparazione artistica e tecnica per la realizzazione di uno spettacolo 

finale (di contaminazione tra recitazione teatrale, letteratura, musica e senso motorio) che abbia un contatto 
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profondo sia con la didattica (intesa come etica della scoperta) sia con la quotidianità dei rapporti umani, 

attraverso il linguaggio poetico del mondo contemporaneo. 

 

 

PROGETTO “GIOVANI, GIOVANISSIMI IN CONCERTO”: La rassegna prevede la partecipazione, su selezione, 

di realtà orchestrali SMIM, liceali ed extrascolastiche, tra le più rappresentative a livello nazionale. L’iniziativa 

si è sempre svolta in sedi prestigiose, quali “Sala Verdi” e “Sala Puccini” del Conservatorio “G. Verdi” di Milano 

e “Auditorium” di Milano. Causa Covid la rassegna era stata sospesa. Pertanto si attendono nuove proposte 

in merito alla prosecuzione del progetto. Docenti coinvolti: professori di strumento 

PROGETTO “FRANCO AGOSTINO FESTIVAL” - CREMA: Il progetto prevede il coinvolgimento di allievi di 

violino selezionati. È un percorso di studio orchestrale che termina con la realizzazione di uno spettacolo 

concerto che si tiene a Crema presso il Teatro “San Domenico”. Causa Covid le rappresentazioni teatrali sono 

state sospese. Pertanto si attendono nuove proposte in merito alla prosecuzione del progetto. 

PROGETTO “INSIEME PER LA MUSICA 2020”: dal 2017 l’Istituto ha aderito alla rete istituzionale 

metropolitana “Insieme per la musica 2020” avente l’obiettivo di implementare gli studi musicali di bambini 

e ragazzi contribuendo alla loro crescita culturale. Fino al periodo precedente la pandemia sono state 

molteplici le iniziative attuate dal gruppo di lavoro con risultati eccellenti. In fase progettuale la 

programmazione è proseguita con un monitoraggio delle varie proposte e con la realizzazione di video. Dalla 

recente riunione di venerdì 17 settembre 2021 si è definito di riprendere: l’orchestra interscolastica con 

allievi selezionati dei vari strumenti, Pièce teatrale del Maestro Carlo Delfrati con un ristretto numero di 

orchestrali e corsi di formazione per le Maestre della Scuola Primaria. 

“MUSICA, STRUMENTO E MOVIMENTO”: Il progetto proposto dai docenti di Musica e Strumento ha come 

macro-obiettivo la valorizzazione dei linguaggi non verbali, in particolare musica e movimento, come vettori 

di apprendimento e crescita di bambini e ragazzi. 

La sua attuazione è prevista sia a livello territoriale, patrocinata dal comune di Senago, con il coinvolgimento 

delle scuole primarie e secondaria ad Indirizzo Musicale dell’I.C. ‘Leonardo Da Vinci’ di Senago, sia nel 

contesto più ampio della Città Metropolitana di Milano. Si prevede anche di riproporre un’iniziativa aperta al 

pubblico, come occasione di divulgazione del progetto e formazione. Le attività proposte riguardano lezioni 

di strumento musicale (violino, pianoforte, chitarra e flauto traverso), canto, ascolto, approccio psicomotorio 

alla musica, uso di altri strumenti musicali (per esempio percussioni). Le lezioni di Strumento e di 

psicomotricità saranno proposte alle classi quinte e quelle di Musica alle classi quarte e quinte, con possibilità 

di estendere il progetto in verticale anche ad altre classi. 

 

PROGETTO “OPERA DOMANI”: Il progetto rientrava già nel PTOF ma è stato sospeso causa Covid. 

Inserito nelle attività R.E.S.E.O., un circuito europeo che riunisce i progetti educativi dei Teatri d’Opera di 

tutta Europa, prevede, attraverso As.Li.Co, che è soggetto riconosciuto per la formazione dal MIUR, la 

selezione di un’opera lirica da presentare agli allievi e agli insegnanti attraverso un percorso didattico per 

preparare gli alunni allo spettacolo che prevede una partecipazione attiva del pubblico durante la 

rappresentazione. 

 

PROGETTO “3-14”: Il progetto rientrava già nel PTOF ma è stato sospeso lo scorso anno. 
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Il progetto promuoveva laboratori artistici, teatrali, attività pratiche inserite nel curriculo verticale. 

Nel seguente anno scolastico per quanto riguarda la parte musicale si propone un pacchetto di ore per i tre 

Plessi dell’Infanzia. 

Docenti coinvolti: Proff. Gualco- Violino, Crosta – Flauto traverso, Feola, Pianoforte. 

Le docenti proporranno un percorso di conoscenza degli strumenti e attività musicali adeguate all’età. 

 

PROGETTO “ARTISTI ALL’…OPERA”: Il progetto iniziato lo scorso anno con le classi quinte della Primaria come 

approfondimento dell’opera che avrebbero dovuto andare a vedere al Teatro alla Scala di Milano, a causa 

delle disposizioni dettate dall’emergenza pandemica è stato rimodulato in condivisione con l’Area didattica 

dell’Accademia del Teatro alla Scala che aveva in cartellone l’Opera sopracitata. 

Come memoria storica del lavoro svolto i bambini hanno realizzato un cd con i brani imparati, corredato da 

disegni che illustravano l’opera. 

Rivolto alle classi quinte del nostro Istituto Comprensivo. 

In collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala e compatibilmente con le disposizioni relative allo 

stato pandemico è prevista sia l’uscita al “Teatro alla Scala” per assistere all’opera studiata sia la visita 

all’Accademia del Teatro alla Scala” o la realizzazione di un cd o video a testimonianza e ricordo del lavoro 

svolto. 

 

PROGETTO ALLIEVI IDONEI ESCLUSI ALLE PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI: Il progetto propone che gli 

allievi idonei che non sono entrati a far parte del corso ad Indirizzo Musicale abbiano la possibilità di 

sperimentare un percorso collettivo di strumento grazie all’utilizzo delle risorse umane 

dell’Istituto. Per l’a.s. 2021-22 verranno attivati percorsi musicali di violino, chitarra, musica d’insieme. 

Il percorso inizierà il 19 ottobre 2021 e terminerà a fine maggio 2022. 

Gli strumenti musicali saranno a carico delle Famiglie. 

 

PROGETTO MUSICALE “ABRSM”: Il progetto prevede l’adesione dell’Istituto Comprensivo agli esami musicali 

di certificazione internazionale dell’ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) di Teoria e 

Strumento. Il percorso prevede 8 gradi di livello che danno poi accesso ai 4 diplomi. I programmi sono uguali 

in tutto il mondo. 

Nel momento in cui gli esami rirenderanno in presenza e si avrà un numero sufficiente di candidati l’Istituto 

Comprensivo diventerà ufficialmente sede d’esame, compatibilmente con i requisiti richiesti dall’Ente 

certificatore. 

Docenti coinvolti: professori di Strumento per gli esami pratici a cui si aggiungono con un percorso condiviso 

quelli di Musica per la parte teorica. Docente formatrice per i colleghi di Strumento e Musica: prof.ssa Claudia 

Gualco  

 

PROGETTO “PILOTA SULLE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI MUSICA”: Il progetto proposto da TRINITY 

E COMITATO NAZIONALE PER L’APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA PER TUTTI GLI STUDENTI 

(MINISTERO DELL’ISTRUZIONE) propone la candidatura come scuola “PILOTA SULLE CERTIFICAZIONI 

INTERNAZIONALI DI MUSICA”. 

La nostra scuola è già sede d’esame per le certificazioni internazionali in lingua, pertanto si chiederà 

l’estensione per la partecipazione al progetto che ha durata triennale, prevede l’inserimento nella propria 

programmazione curriculare di un percorso che permetta, attraverso le certificazioni di musica classica, jazz, 

rock, pop e teoria e di un progetto , il “Trinity Stars”, rivolto ai più piccoli, di  valorizzare, attraverso il 

monitoraggio, l’impegno e la professionalità dei docenti e la promozione di un curriculo verticale per 

l’apprendimento della musica per tutti. 

Docenti coinvolti: professori di Strumento per gli esami pratici a cui si aggiungono con un percorso condiviso 
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quelli di Musica per la parte teorica e per “Trinity Stars”. 

 

Le nostre scuole fanno parte della “Rete Lombarda delle Scuole che Promuovono Salute” e si impegnano a 

operare sulla base delle indicazioni contenute nel documento d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e la 

Regione Lombardia in coerenza con le variabili del proprio contesto operativo.  

L’istituto collabora con l’ATS Milano-Città Metropolitana, con il “Consultorio Decanale Fare Famiglia di 

Bollate” e con la “LILT” per realizzare percorsi di Promozione della Salute: ogni anno vengono realizzati 

interventi distinti nelle seguenti tematiche: 

 Sana alimentazione 

 Promozione di sani stili di vita 

 Prevenzione 

 Dipendenza 

 Affettività 

PREPARO, GUSTO E IMPARO: prevede principalmente la realizzazione di laboratori didattici di cucina. Si 

tratta quindi di un progetto di tipo ludico-esperienziale che favorisce un approccio attivo e partecipato 

all'educazione alimentare, in quanto i partecipanti imparano ad utilizzare il loro corpo come strumento di 

apprendimento e di cognizione, valorizzando le proprie percezioni e la loro personalità con una ricaduta 

positiva nel rapporto con il cibo. Imparare a porsi alcune domande tipo “Mi piace? Non mi piace? Perché?” e 

provare a rispondere tutti insieme, contribuisce a esplorare e a comprendere gli aspetti fisici, sensoriali, 

organolettici, psicologici, antropologici, storico-geografici che condizionano le scelte alimentari di ciascuno. 

FRUTTA, VERDURA E LATTE NELLE SCUOLE PRIMARIE: la scuola primaria aderisce a due programmi europei 

“Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” che mirano ad aumentare il consumo di frutta, verdura, 

latte e prodotti lattiero caseari da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette 

abitudini alimentari ed una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 

alimentari. 

TABAGISMO: Progetto Agenti 00sigarette, che attraverso attività giocose e multimediali, vuole sensibilizzare 

gli studenti a “una scuola e un futuro senza fumo” e, più in generale, a uno stile di vita consapevole e 

salutare. Il progetto è un’occasione di crescita e riflessione su quelle che vengono oggi definite “life skills”, 

ovvero le “competenze per la vita”, che aiutano i nostri bambini ad affrontare le sfide quotidiane, 

valorizzando ogni abilità in modo positivo e consapevole. 

AMICO DI ZAMPA “EDUCAZIONE AD UNA SERENA CONVIVENZA CON GLI ANIMALI”: il progetto propone 

strumenti per interpretare il linguaggio dei cani invitando gli studenti ad una riflessione sul proprio rapporto 

con gli animali. Le attività offrono strumenti di lavoro sull’educazione al rispetto dei diritti degli animali e 

sulle conoscenze dei diritti/doveri e responsabilità nei riguardi dei cani da parte dei proprietari. Utilizzando il 

modello Skills for life, le proposte stimolano lo sviluppo di empatia, della gestione dello stress, 

dell’accettazione del diverso da sé oltre che l’adozione di responsabilità civica. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: la scuola motiva gli studenti a comportamenti consapevoli e responsabili relativi 

all’ambiente e alla società attraverso attività ludiche, pratiche, interattive ed interdisciplinari. La 
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collaborazione con gli Enti locali, la Regione e le Associazioni (La Goccia, Legambiente, WWF, Pegaso, FLAB...) 

permette agli alunni e alle alunne di fare esperienze significative sui valori del NON-SPRECO, del riciclo, della 

valorizzazione del patrimonio comune e dell’utilizzo sostenibile delle risorse della Terra.        

ORTOGIARDINO PERMANENTE: coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi che si 

identificano con i gesti e con un apprendimento esperienziale, è un modo per imparare a conoscere il proprio 

territorio, il funzionamento di una comunità e l’importanza dei beni collettivi. Nella scuola l’orto permette di 

“imparare facendo”, di attuare azioni multidisciplinari, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico 

con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad 

aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo. Questo progetto mira anche ad istituire 

piccole comunità di apprendimento formate da studenti di diversi ordini di scuola, insegnanti, genitori, nonni 

ed associazioni favorendo così la circolazione dei “saperi”. 

PROGETTO BELL’ANATROCCOLO: l’ente locale finanzia la scuola secondaria di primo grado al fine di attuare 

un percorso di conoscenza e di intervento per l’integrazione di alunni disabili e minori a rischio, che coinvolge, 

in modo unitario e con consapevolezza di intenti, scuola e famiglia. 

PREVENZIONE BULLISMO e CYBERBULLISMO 

WWW - WHY WILD WEB? Come orientarsi nei labirinti della rete… 

Incontri formativi per pre-adolescenti e genitori sulle potenzialità e i rischi di Internet e dei social network 

Il progetto intende offrire ai ragazzi l’opportunità di flettere sui rischi e pericoli relazionali insiti nella rete dei 

social media, mediante la trattazione della tematica del cyberbullismo. Finalità generale dell’intervento è 

promuovere nei pre-adolescenti un pensiero critico sulle proprie modalità relazionali, affinché siano 

sensibilizzati ed incentivati ad attivare comportamenti corretti, consapevoli e costruttivi in rete intesa 

quest’ultima come ambiente di vita che può dare forma ad esperienze cognitive, affettive e socio relazionali 

basati sul rispetto di sé e dell’altro. Obiettivi del progetto sono: 

 Sensibilizzare i ragazzi sulle forme di bullismo e prevaricazione agite attraverso le chat e i social 

network anche individuando comportamenti scorretti on line 

 Riflettere sul significato relativo all’uso della tecnologia e sulle implicazioni personali e relazionali 

che l’abuso dei nuovi mezzi di comunicazione comporta 

 Educare all’utilizzo dei nuovi strumenti per tutelare la privacy volti a garantire alle persone maggiore 

trasparenza e controllo sulle informazioni che si condividono sui social network 

 Rispondere a domande e curiosità dei ragazzi legate agli aspetti affettivi e ai loro vissuti relativi 

all’utilizzo dei new media nell’ambito delle relazioni tra pari 

 

“GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI: PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ” PER BAMBINI/E DI 9-10 

ANNI (IV classi Scuola Primaria): 

Obiettivi 

- Esplorare il mondo delle emozioni e dei sentimenti, propri e altrui, saper dare loro un nome e 

imparare ad esprimerli, riconoscerli e gestirli, sia nella relazione con gli adulti che con il gruppo dei 

pari; 

- Saper distinguere e nominare i diversi stati d’animo, riflettendo anche sul significato e la 

funzione/utilità di ciascuna emozione; 

- Favorire un sereno ed aperto confronto con le emozioni e le sensazioni proprie ed altrui; 

- Prendere coscienza di come il corpo viva e comunichi le emozioni; 

- Offrire occasioni di riflessione e confronto tra pari. 
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“CRESCERE TRA AMICI: PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ-SESSUALITÀ” PER BAMBINI/E DI 10-

11 ANNI (V classi Scuola Primaria) 

Obiettivi 

- Affrontare i temi dell’educazione affettiva e sessuale inserendoli in una visione globale di crescita e 

scoperta di sé e degli altri, con modalità che partano dal vissuto e dalla maturità dei diversi gruppi 

classe, per aiutare i ragazzi a cogliere l’unitarietà della persona umana nelle sue diverse dimensioni: 

affettiva, cognitiva, biologica, relazionale. 

- Permettere il confronto tra coetanei e con adulti di riferimento, offrendo spunti per 

l’approfondimento e il dialogo con i genitori su questi delicati argomenti.  

- Incrementare nei ragazzi la conoscenza di sé e del proprio corpo in trasformazione. 

 

PROGETTO AFFETTIVITA’ “Mi rispetto, ti rispetto” 

i percorsi realizzati con il Consultorio “Fare famiglia” di Bollate, atti a produrre un impatto significativo sulle 

competenze sociali e relazionali degli alunni in modo che riescano ad affrontare efficacemente le esigenze 

della vita quotidiana rapportandosi con fiducia a se stessi, a gli altri e alla comunità. Il progetto è destinato 

agli alunni e alunne della scuola primaria (classi quarte e quinte) e della scuola secondaria di I grado (tutte). 

I diversi percorsi si pongono come obiettivi: 

- riflettere sui ruoli maschili e femminili; 

- conoscere i mutamenti biologici del proprio corpo e dell’altro genere; 

- stimolare il riconoscimento e l’espressione di emozioni e sentimenti che accompagnano il delicato 

processo di crescita; 

- disporre setting formativi per un dialogo attivo e un confronto tra pari 

 

“PENSAVO INVECE …: IL CORPO CHE CAMBIA E L’INCONTRO CON L’ALTRO” (classi TERZE Scuola Secondaria 

di Primo Grado) 

Obiettivi  

- riflettere e confrontarsi rispetto ai ruoli e comportamenti di genere: significati e caratteristiche psico-

fisiche maschili e femminili;  

- acquisire maggiori conoscenze circa la propria corporeità (fornendo specifiche informazioni sulla 

fisiologia femminile e maschile, evidenziando specificità e complementarietà), favorendo l’emergere e 

contribuendo a chiarire dubbi, timori, miti;  

- migliorare la capacità di riconoscere i propri sentimenti e le proprie emozioni e di esprimerli e gestirli in 

modo adeguato nella relazione con l’altro;  

- diffondere una cultura dell’amore-sessualità che valorizzi e rispetti la persona umana;  

- promuovere atteggiamenti consapevoli e responsabili riguardo alla relazione affettiva; 

- fornire spunti di riflessione sulla gestualità sessuale, vista in un’ottica non consumistica ma inserita in 

una prospettiva di maturazione e realizzazione personale e relazionale; 

- sperimentare momenti di scambio tra coetanei e con gli adulti in un clima non giudicante, che favorisca 

non solo la partecipazione attiva, ma anche il riconoscimento ed il rispetto di punti di vista differenti; 

- rispondere alle eventuali domande e curiosità dei ragazzi legate agli aspetti affettivi/sessuali;  

- aiutare i ragazzi a riflettere su ciò che viene loro proposto dalla società e dai mass-media, cercando di 

stimolare la loro abilità di pensiero critico soprattutto relativamente ai possibili stereotipi e pregiudizi di 

genere. 
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Osservazione di alunni, consulenza e supporto ai team dei docenti, counseling ai docenti, consulenza ai 

genitori (sportello genitori). Questo servizio è finanziato dall’Ente Locale. 

FINALITÀ  

 Individuare i disagi, pianificando le strategie di risoluzione dei conflitti, usando capacità di ascolto, 

attenzione e interazione 

 Facilitare le relazioni interpersonali, esaminando ed affrontando le relazioni conflittuali tra alunni, 

docenti e genitori, con l’eventuale contributo di professionalità esterne 

 Facilitare la comunicazione come passaggio di informazioni tra alunni, genitori e docenti per gli alunni 

in difficoltà 

 Prevenire episodi di bullismo, stimolando la crescita socio-affettiva per creare nel gruppo classe un 

clima di serenità e fiducia 

 Azione di prevenzione e individuazione di eventuali dipendenze (fumo, alcol, droghe, …) 

 

In particolare il progetto “Sportello”, gestito dalla Cooperativa Duepuntiacapo di Paderno Dugnano prevede 

i seguenti interventi: 

1) Stanza dei segreti –sportello di ascolto rivolto agli alunni (solo per la scuola secondaria di primo 

grado). 

2) Sportello di consulenza rivolto agli insegnanti. 

3) Interventi di osservazione nelle classi (solo per la scuola dell’infanzia e primaria). 

4) Sportello genitori. 

5) Orientamento. 

 

 
I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono un supporto valido ed educativo all’attività didattica rivolto a 

tutte le classi dell’Istituto.  

OBIETTIVI 

 Stimolare l’interesse per il patrimonio culturale, artistico, musicale e naturale creando familiarità con 

luoghi di diverso tipo quali musei, mostre, teatri, città d’arte, percorsi naturali…  

 Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extrascolastico. 

 Migliorare la socializzazione fra gli studenti della classe e dell’Istituto. 

 Arricchire il rapporto docenti/studenti in contesti extra-curricolari. 
 Sperimentare un apprendimento in situazione, con particolare attenzione allo sviluppo della 

curiosità, dell’osservazione, della ricerca. 
 
FASI OPERATIVE 
Vedi prospetto “Piano visite didattiche e d’istruzione” deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
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I momenti di manifestazione interne ed esterne favoriscono la condivisione e la partecipazione di adulti e 

bambini per fare circolare esperienze, emozioni, sentimenti anche mettendosi in gioco nel divertimento, 

proprio all’interno della scuola, ma con l’apertura alla famiglia e alla realtà sociale esterna per sviluppare in 

ciascun bambino il senso di appartenenza alla sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola. Il “fare festa” 

a scuola è un’esperienza che si caratterizza con lo stare insieme, con la partecipazione attiva, la gioia e la 

condivisione.  

La scuola ha tra i suoi obiettivi primari, quello di rafforzare l'identità del bambino. A tal scopo promuove 

progetti ed iniziative volti a favorire lo sviluppo della stima di sé e del senso di appartenenza. 

In particolare le manifestazioni diventano occasioni per: 

 Valorizzare le diversità di ciascuna persona, permettendo al bambino/ragazzo di condividere il proprio 

operato con altri 

 Vivere nuove esperienze con aspettativa e meraviglia partecipando ad esse attivamente e sviluppando 

la capacità di interazione sociale in diversi contesti ed ambiti 

 Vivere momenti di festa a scuola, condividendoli con bambini ed adulti, veicolando relazioni positive e 

riconoscendo l’importanza di un momento di festa come ponte di unione tra scuola – famiglia 

 Comprendere la funzione ed il significato dello stare in una comunità in cui l’azione di ognuno insieme a 

quella degli altri crea una realtà sociale 

 Capire l’importanza ed il ruolo della famiglia, dei compagni e della realtà sociale nei propri confronti 

scoprendo l’importanza di instaurare buoni rapporti con loro 

 Fare conoscere all’esterno scuola il percorso educativo – didattico intrapreso. 

PROGETTO INSIEME PER LA MUSICA: l’Istituto ha aderito alla rete istituzionale metropolitana “Insieme per 

la musica 2020” avente l’obiettivo di implementare gli studi musicali di bambini e ragazzi contribuendo alla 

loro crescita culturale.  

ESPRESSIVITÀ CORPOREA: ha come scopo quello di condurre il bambino/ragazzo alla scoperta del proprio 

corpo dandogli la possibilità di esprimersi, di dirsi, di raccontarsi, di lasciare affiorare le emozioni, di usare 

uno spazio, una posizione, una gestualità, un tono. Un corpo che, se ascoltato, diverrà disponibile all’ascolto, 

all’attenzione, al rispetto, alla relazione, alla cooperazione fra pari, alla disciplina individuale e alla 

progettualità costruttiva.  

MOSTRE, SAGGI, CONCERTI: si effettuano percorsi per incentivare la sperimentazione e la conoscenza del 

linguaggio musicale e artistico. Al termine degli stessi (o nei periodi più significativi del calendario) si 

prevedono saggi, mostre o concerti a scuola anche aperti al territorio al fine di avere momenti d’incontro di 

esperienze diverse, di espressione delle abilità artistiche raggiunte. 

 

L’attività motoria è un elemento di maturazione e formazione globale della persona. Pertanto la pratica 

sportiva/psicomotoria favorisce l’acquisizione di una seria di competenze e abilità che non riguardano solo 

la motricità, ma anche gli aspetti cognitivi, relazionali e di socializzazione. Promuovere e valorizzare l’attività 

motoria non significa quindi fare esclusivamente attività fisica e ludica ma anche agire uno stile di vita attivo 
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e diffondere una vera e propria cultura del “movimento” inteso come tutela della salute dei giovani nel 

contesto dell’educazione globale della persona.  

Pertanto il nostro Istituto oltre alla normale attività didattica, mette in atto laboratori, Giochi Sportivi 

Studenteschi, giornate sportive d’Istituto (durante le quali, oltre a promuovere spirito di gruppo e senso di 

appartenenza, si sensibilizzano gli alunni dei vari ordini di scuola verso attività di atletica quali la corsa 

campestre e la corsa di velocità), manifestazioni sportive a favore di associazioni di volontariato e ha aderito 

al progetto della Regione Lombardia “A scuola di sport...Lombardia in gioco”, cofinanziandolo con il Comune 

di Senago e Regione Lombardia stessa, che mette a disposizione delle scuole primarie (per 1 ora alla 

settimana, per un totale di 20 ore annuali) esperti laureati in scienze motorie o diplomati ISEF in 

affiancamento agli insegnanti di classe. 

 

“La biblioteca scolastica fornisce servizi, libri e risorse per l'apprendimento che consentono a tutti i membri 

della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso efficace dell'informazione in 

qualsiasi forma e mezzo” (Dal manifesto Unesco – IFLA delle biblioteche scolastiche). La presenza di una 

biblioteca nella scuola o di attività legate alla lettura rappresenta un valido supporto per sostenere gli 

obiettivi educativi delineati nel progetto educativo e nel curricolo; sviluppare e sostenere nei bambini 

l’abitudine e il piacere di leggere e di apprendere nonché di usare le biblioteche per tutta la vita; favorire le 

abilità di studio; sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni; migliorare le competenze di lettura e 

scrittura.  

Il nostro Istituto quindi: 

 Aderisce alle iniziative promosse dalla Biblioteca Comunale “Italo Calvino” di Senago: letture animate 

e Concorso “SuperElle”; 

 Partecipa a Bookcyty Milano, l’iniziativa culturale che prevede un progetto ad hoc per le scuole 

tradotto in attività di promozione della lettura, incontri con editori ed autori, presentazioni, dialoghi, 

letture ad alta voce, mostre e spettacoli teatrali; 

 Utilizza costantemente la biblioteca scolastica per promuovere la lettura di testi relativi ad argomenti 

e generi diversi; 

 Partecipa ad altre attività che comune, regione o altri enti e/o associazioni attivano per educare alla 

lettura. 

 

L’Istituto Comprensivo ambisce a sviluppare nell’alunno cittadino il senso di responsabilità, di legalità, di 

appartenenza ad una comunità alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, 

secondo le regole proprie della democrazia. Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, 

come protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante 

e punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di aiuto delle potenzialità di 

ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione. La scuola, per gli alunni, diventa quindi 

luogo privilegiato, in cui imparare a diventare cittadini, esercitando ogni giorno il diritto di parola, il rispetto 

e l’ascolto degli altri.  
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Il percorso educativo, partendo dai reali bisogni rilevati all’interno dell’Istituto Comprensivo e sul territorio 

in generale, coinvolge tutta l’Istituzione scolastica e si propone come elemento trasversale alle discipline e 

alla vita stessa degli studenti e delle famiglie. Infatti, il progetto legalità ponendosi in continuità verticale 

permette di raccordare diversi li progetti, iniziative e Unità di Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto 

Alcune di esse sono: giornata della Memoria, giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno”, 

giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si prevede inoltre di aderire ad iniziative proposte 

da   ONLUS No profit, Libera contro le mafie e associazioni presenti sul territorio. 

La scuola inoltre predispone percorsi che stimolino atteggiamenti di sicurezza e convivenza civile 

principalmente relative alla circolazione stradale. Si attua anche un progetto dal titolo “La Buona Strada della 

Sicurezza” promosso e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), avvalendosi di 

Tecnici qualificati dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI) - (Allegato 13) 
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Il Patto educativo (link https://icleonardodavincisenago.edu.it/istituto/regolamento-istituto/), come scritto 

nell’art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti “è finalizzato a definire in maniera dettagliata 

e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.  

 Il Patto, nelle nostre (genitori ed insegnanti) intenzioni, è diverso dal Regolamento di istituto. Infatti il 

Regolamento definisce le norme, i criteri e le procedure da seguire per il buon funzionamento della scuola 

indicando i diritti e i doveri di ciascuno. Il Patto, invece, vuole ritrovare diritti e doveri da un altro punto di 

vista, quello dei valori di riferimento, di punti fermi, condivisi e irrinunciabili, per il bene del bambino/ragazzo. 

Si possono trovare questi punti fermi solo se si realizza un’unità di intenti tra genitori, insegnanti e alunni, 

solo se ciascuno fa la propria parte, interpretando con chiarezza e consapevolezza il proprio ruolo.  

I modelli ai quali ci riferiamo come guida alle nostre azioni quotidiane sono i seguenti: 

GENITORE AUTOREVOLE: riflette sul proprio stile educativo; agisce intenzionalmente nei confronti dei figli, 

nell’ambito del possibile; si pone nei confronti dei figli all’interno di una relazione asimmetrica e sistematica, 

all’insegna della reciprocità; nei confronti dei figli mostra i suoi sentimenti in modo autentico; si interroga 

circa i messaggi veicolati da alcuni comportamenti dei figli; accetta incondizionatamente il figlio, ma non 

sempre approva i suoi comportamenti; sa dire di no al bambino o ascolta il figlio con empatia, valorizzando 

le sue parole, i suoi sentimenti e le sue esperienze, senza sostituirsi a lui; manifesta stima e fiducia verso di 

sé e verso il figlio;  fa la sua parte per aumentare la competenza del bambino. 

INSEGNANTE AFFIDABILE: riflette sistematicamente sulla propria professione; si aggiorna costantemente 

nella propria disciplina, nella didattica e nelle nuove tecnologie; lavora in modo collegiale con i colleghi; si 

prende cura della relazione affettiva all’interno della classe; conosce e utilizza le tecniche didattiche e le 

teorie sull’apprendimento; sa gestire le relazioni e la comunicazione all’interno della comunità educativa con 

gli alunni, i genitori e i colleghi; rende conto in modo sistematico e programmato del proprio lavoro e dei 

risultati raggiunti. 

BAMBINO COMPETENTE: (identità personale) sviluppa la propria identità individuale dal punto di vista 

corporeo, psicodinamico, intellettuale; sviluppa comportamenti e atteggiamenti di equilibrio, riflessione, 

sensibilità, autostima, fiducia nelle proprie capacità; (autonomia) manifesta e gestisce atteggiamenti, 

sentimenti ed emozioni; acquisisce gradualmente l’autonomia personale e sociale per assumere 

responsabilmente le proprie scelte; sviluppa la propria capacità di convivenza con gli altri nel rispetto delle 

singole individualità e differenze, nel segno dell’amicizia, della solidarietà, della tolleranza e del rispetto 

reciproco; mette in atto atteggiamenti adeguati per la cura e il rispetto di sé, degli oggetti e degli ambienti; 

(competenze) acquisisce e sviluppa competenze attraverso l’esperienza diretta, l’esplorazione, il gioco, il 

procedere per tentativi ed errori; sviluppa e utilizza i linguaggi verbali e non in forme sempre più complete 

sul piano espressivo e comunicativo; acquisisce i contenuti delle discipline, utilizza i procedimenti 

fondamentali ed il lessico specifico. 

https://icleonardodavincisenago.edu.it/istituto/regolamento-istituto/
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Inoltre, per la scuola primaria, si sono stabiliti alcuni criteri (Allegato 14) in relazione all’assegnazione dei 

compiti in momenti extrascolastici, alla significatività delle note informative alle famiglie, al trasporto casa-

scuola del materiale scolastico, alla mensa scolastica. 

 

Al fine di  

 Instaurare un rapporto di dialogo, fiducia e trasparenza tra le parti coinvolte nel processo educativo 

 Dare ascolto e valore alla collaborazione dei genitori nelle scelte educative della scuola 

 Offrire all’alunno una coerenza di atteggiamenti e valori tra scuola e famiglia che siano di 

riferimento e sicurezza per l’alunno stesso. 

L’istituzione scolastica si impegna a riservare appositi spazi destinati alla componente genitori. 

Nell’arco dell’anno scolastico sono previsti i seguenti momenti d’ informazione e confronto con le famiglie: 

 Scuola aperta (per scuola dell’infanzia e primaria) 

 Assemblee di classe/sezione 

 Colloqui individuali calendarizzati secondo l’organizzazione scolastica 

Scuola aperta  

Per meglio rispondere alle richieste di informazione da parte delle famiglie e divulgare con maggiore 

chiarezza l’offerta formativa delle scuole, si attivano ogni anno le seguenti iniziative: 

 Riunione convocata in modo da permettere ai genitori una conoscenza più diretta ed articolata delle 

strutture scolastiche, degli spazi e delle risorse disponibili 

 Incontri di presentazione dei modelli educativi ed organizzativi adottati (nella scuola dell’infanzia: 

compilazione di una scheda conoscitiva del bambino). 

Assemblee di classe/sezione 

 I genitori e gli insegnanti si riuniscono periodicamente per scambiarsi informazioni sull’andamento 

dell’attività didattica e per discutere eventuali problematiche, proposte, progetti ed iniziative 

riguardanti il gruppo classe/sezione 

 Le date delle assemblee vengono preventivamente comunicate alle famiglie tramite il calendario 

scolastico consegnato all’inizio dell’anno scolastico 

 Gli incontri vengono fissati almeno 15 minuti dopo la fine delle lezioni in modo da permettere ai 

genitori di accompagnare a casa i propri figli 

 I bambini non devono essere presenti alle assemblee di classe/sezione. 

Colloqui individuali calendarizzati secondo l’organizzazione scolastica 

 I colloqui si succedono con cadenza bimestrale (per le scuole dell’infanzia la cadenza è periodica) 

assegnando priorità e maggiore spazio ai genitori i cui figli manifestino comportamenti o modalità di 

apprendimento meno rispondenti alle aspettative 

 Durante tali incontri si discute sia dei risultati ottenuti nelle diverse discipline scolastiche/campi di 

esperienza sia dei comportamenti relazionali e sociali evidenziati 

 Gli insegnanti e i genitori direttamente interessati possono intrattenersi, in casi strettamente 

necessari, in colloqui fuori dalle date istituzionali previste 

 Si garantisce la presenza di tutto il team docenti 
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 Per la scuola secondaria di primo grado i genitori possono incontrare i docenti secondo il calendario 

dell’orario di ricevimento che viene distribuito ad ogni inizio anno scolastico. 

 

 

 N. 1 - RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

 N. 2 - FUNZIONIGRAMMA 

 N. 3 - PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 N. 4 - PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)  

 N. 5 - CURRICOLI VERTICALI D’ISTITUTO  

 N. 6 - MONTE ORARIO MINIMO DISCIPLINARE PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 N. 7 - STRUTTURA ORARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 N. 8 - INDIRIZZO MUSICALE 

 N. 9 - ORARI ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 N. 10 - ORARI ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA 

 N. 11 - PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

 N. 12 - L’ISTITUTO E IL DIGITALE 

 N. 13 - CRITERI ASSEGNAZIONE COMPITI SCUOLA PRIMARIA 

Tali documenti sono a completamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

 


