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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RODARI MIAA84501T

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARDUCCI - SAN VITTORE OLONA MIEE845013

RODARI GIANNI - S.GIORGIO S/L. MIEE845024

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LEOPARDI - SAN VITTORE OLONA MIMM845012
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.GIORGIO S/L S.S. DI S.VITTORE MIMM845023

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RODARI MIAA84501T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARDUCCI - SAN VITTORE OLONA MIEE845013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

RODARI GIANNI - S.GIORGIO S/L. MIEE845024  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LEOPARDI - SAN VITTORE OLONA MIMM845012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

S.GIORGIO S/L S.S. DI S.VITTORE MIMM845023  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento
SCUOLA DELL’INFANZIA”G. RODARI” di San Vittore Olona

 

L'orario di funzionamento è articolato su 40 ore settimanali su 5 giorni ed è il 

seguente:
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7.30-8.00 8.00-16.00 16.00-18.00

PRE SCUOLA gestito 
dall'Amministrazione 
Comunale, attivato a 
fronte di un numero 
minimo di iscritti

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE, 

con mensa*

POST SCUOLA 

gestito 
dall'Amministrazione 
Comunale e attivato a 
fronte di un numero 
minimo di iscrizioni.

 

*Primo turno ore 11.30 – tre sezioni. Secondo turno ore 12.30 – tre sezioni

 

L'articolazione interna dell'orario dei docenti prevede momenti di 

compresenza per la realizzazione dei progetti di sezione, dei laboratori 

e delle attività di piccolo gruppo. Le attività didattiche sono organizzate 

come di seguito:

 

- 8,00/9,00 ingresso bambini

- 9,00/10,15 attività in sezione
-10,15/10,30 merenda
-10,30/11,30-12,30 attività organizzate
-11,30/12,30 I°turno mensa
-12,30/13,30 II° turno mensa
-13,40/15,15 nanna per i piccoli di 3 anni
-13,30/14,30 ricreazione
-14,30/15,45 laboratori pomeridiani
-15,45/16,00 uscita bambini
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SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI di San Vittore Olona e

SCUOLA PRIMARIA RODARI DI San Giorgio su Legnano

 

Il modello orario di entrambe le scuole primarie è strutturato su 40 ore 

settimanali su 5 giorni, di cui 10 ore di mensa, e prevede la seguente 

articolazione:

 
 

7.30 – 8.30 8.30 – 
12.30

12.30 – 14.30 14.30 – 
16.30

16.30 – 18.00

Servizio

pre-scuola 
gestito dalle

Amministrazione 
Comunale  

Attività 
didattiche

Mensa* e 
dopomensa

Attività 
didattiche

Servizio 

post- scuola

gestito dalle

Amministrazioni 
Comunali

Attività 
extracurricolari 
previste dal ptof

*La mensa nel plesso di San Vittore Olona viene effettuata su due turni: 

1°turno classi prime e seconde e 2° turno classi terze, quarte e quinte.

 

Alla scuola primaria quadro orario subisce variazioni dalla classe prima alla 
quinta ed è riassunto nella seguente tabella

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI
classe I

ORE 
SETTIMANALI
classe II

ORE 
SETTIMANALI
classi III, IV, V

ITALIANO 9 8 8
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STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

MATEMATICA 7 7 7

SCIENZE 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1

MUSICA 1 1 1

ARTE 1 1 1

ED.MOTORIA 2 2 1

INGLESE 1 2 3

RELIGIONE 2 2 2

 

MATERIA  ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA: Educazione al sé e 
all'altro. Obiettivi: favorire la presa di coscienza di sé, il rispetto degli altri, il 
valore dell’amicizia, del perdono, della diversità, della positività della realtà, la 
consapevolezza del proprio io e dei propri bisogni e del sé in relazione con gli 
altri. L'attività possono essere rivolte al consolidamento della lingua italiana, 
ove necessario.

 

SCUOLA SECONDARIA LEOPARDI di San Vittore Olona e
SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI di San Giorgio su Legnano

 

In entrambi i plessi è possibile effettuare la scelta tra il modello orario 'a 

tempo ordinario' (30 moduli su 5 giorni) e quello 'a tempo prolungato' (36 

moduli su 5 giorni); quest’ultimo per le future classi prime si attiverà solo in 

presenza di almeno 20 alunni
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L'orario delle classi a tempo ordinario per l’a.s. 2019-20 è il seguente: inizio 
lezioni alle ore 8.00- termine alle ore 13.45.
A partire dall’a.s. 2020-21 l’orario delle lezioni sarà 8.00-14.00

 

L'orario per il tempo prolungato nell’a.s. 2019-20 è il seguente: inizio lezioni 
alle ore 8.00 - termine alle ore 13.45 (nei giorni senza attività pomeridiane) 

entrata alle ore 7.55- uscita alle ore 16.30 (nei giorni di lunedì e giovedì a San 

Vittore nei giorni di lunedì e mercoledì a San Giorgio)

A partire dall’a.s 2020-21 l’orario delle lezioni sarà al mattino 8.00 - 14.00 nei 

giorni di martedì, giovedì e venerdì; 8.00 - 16.30 nei giorni di lunedì  e 

mercoledì ( sia per San Vittore che per San Giorgio).

 

Il quadro orario è riassunto nella seguente tabella

DISCIPLINE n.moduli per
CLASSE A TEMPO 
ORDINARIO

n.moduli per
CLASSE A TEMPO 
PROLUNGATO

ITALIANO 6 8

STORIA 2 2

GEOGRAFIA 2 2

MATEMATICA 4 5

SCIENZE 2 2

INGLESE 3 3

2° LINGUA 
COMUNITARIA
(spagnolo a SVO

 

2
 

2
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francese a SGL)

ARTE 2 2

MUSICA 2 2

TECNOLOGIA 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2

RELIGIONE 1 1

LAB. INFORMATICA * - 1

MENSA - 2

TOTALE 30 36

 

*Il laboratorio di informatica, ove possibile, viene effettuato in 
compresenza dai docenti di lettere e matematica. 

I quadri orari delle scuole secondaria di 1° grado sono di 30 ore per il tempo 
ordinario e 36 per il tempo prolungato comprensive della mensa.

Per il tempo ordinario l'ora di approfondimento è devoluta alla lingua italiana.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento
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Il curricolo rappresenta per definizione lo strumento della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso esprime le scelte 
della comunità professionale docente e l’identità dell’istituto scolastico. I 
docenti del nostro Istituto utilizzano il curricolo come mezzo utile per lo 
sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa. Il 
percorso prevede per ogni ordine di scuola un approccio didattico per 
competenze (in linea con l’impostazione dell’Europa comunitaria) e una 
revisione della programmazione disciplinare grazie alla quale lo studente 
acquisisce amplia le proprie conoscenze nei diversi campi del sapere, sviluppa 
capacità logico-argomentative, metodi di studio e ricerca, e più in generale di 
ragionamento e risoluzione di problemi, perfeziona le proprie modalità 
comunicative e il linguaggio, che si arricchisce del lessico specifico delle 
diverse discipline, affronta modalità risolutive di problemi teorici ed applicati 
anche con approccio laboratoriale.

Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un 
ambito disciplinare ma tiene conto dell’unitarietà della conoscenza da 
realizzarsi tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio e il rifiuto del 
nozionismo.

Per l'a.s 2019/20 sono in uso curricoli separati per le scuole primaria e 
secondaria, in attesa della costruzione di un curricolo verticale completo di 
tutto l’Istituto come previsto dal Piano di Miglioramento. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LOOKING AT THE WORLD FROM A DIFFERENT ANGLE - PRIMARIA CARDUCCI

Il progetto intende stimolare e potenziare le competenze comunicative di quei 
bambini delle classi quinte della scuola primaria che mostrano un’alta motivazione 
all’apprendimento, affinchè possano esprimersi il più possibile e spontaneamente in 
inglese. Il livello A1 (QCER) e il traguardo per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola primaria costituiscono i parametri di riferimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi di apprendimento (misurabili) da perseguire saranno i seguenti: • L’alunno 
comprende i punti principali di messaggi ed annunci semplici e chiari su argomenti di 
interesse personale e quotidiano • Produce oralmente semplici scambi comunicativi • 
Utilizza in modo adeguato le strutture grammaticali I ragazzi avranno l’opportunità di 
interagire in contesti motivanti e ludici, basati sul principio del “learning by doing”. Per 
questo verranno privilegiate sin dall’inizio le attività che forniscono agli alunni 
occasioni reali per parlare ed ascoltare (pair work, group work, giochi di ruolo, TPhR, 
drammatizzazione) Anche la presenza di ospiti anglofoni in videoconferenza (come la 
squadra di calcio juniores di Bangor City in Galles - con cui si stanno prendendo 
accordi-), favorirà la comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020

 YOUNG LEARNERS - PRIMARIA RODARI

Il progetto preparazione alla certificazione linguistica e all'aumento della motivazione 
alla pratica della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
comprendere semplici descrizioni di persone, oggetti, azioni, routine di uso quotidiano 
e semplici istruzioni; produrre semplici descrizioni; rispondere a domande relative ad 
aree lessicali quotidiane; leggere e comprendere frasi e domande semplici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 FLYERS FOR FUN - SECONDARIA 1° GRADO UNGARETTI

potenziamento delle competenze di lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle 4 abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione 
orale e scritta), preparazione alla certificazione linguistica Flyers (facoltativa) e 
aumento della motivazione alla pratica della lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 FLYERS TO FLY - SECONDARIA 1° GRADO LEOPARDI

Potenziamento delle 4 abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione 
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orale e scritta), della conoscenza delle strutture e dell’uso della lingua seguendo 
modalità di corso di preparazione al conseguimento della certificazione ‘Flyers’ 
(facoltativa).

Obiettivi formativi e competenze attese
conseguimento della certificazione ‘Flyers’ (facoltativa) o comunque del livello di 
competenza richiesto dalla stessa certificazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 ALLA RISCOSSA - PRIMARIA CARDUCCI

Il percorso intende suscitare negli alunni interesse e curiosità verso la lingua italiana al 
fine di migliorare apprendimento degli alunni in italiano e accrescere interesse e la 
motivazione per la disciplina .

Obiettivi formativi e competenze attese
o Migliorare apprendimento degli alunni in italiano o Accrescere interesse e la 
motivazione per la disciplina o Imparare a saper lavorare in gruppo o Migliorare e 
promuovere l’autostima o Favorire il successo scolastico o Acquisire la strumentalità di 
base o Arricchire il codice verbale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 NESSUNO RESTA FUORI - PRIMARIA RODARI

Progettare e realizzare una sequenza narrativa utilizzando strumenti informativi 
audiovisivi al fine di: -Incrementare la collaborazione e l’inclusione tra i gruppi dei pari. 
-Educare alla diversità come valore e alle differenze come risorse. -Favorire lo sviluppo 
di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti dei mass-media

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il valore dello stare insieme -Comprendere il valore della diversità a 
prescindere dalle caratteristiche fisiche, culturali e sociali -Conoscere le regole di 
rappresentazione grafica nella video-animazione Il livello di competenza degli alunni 
sarà inizialmente valutato attraverso il test d’ingresso. Sono previste due prove in 
itinere e una finale. Il test d’ingresso e quello finale permettono di valutare il livello di 
competenza raggiunto secondo la scala del QCER (quadro comune di riferimento per 
le lingue straniere). L’obiettivo è garantire il pieno raggiungimento del livello A1 per i 
neo arrivati; del livello A2 per i residenti da almeno un anno e infine un avvicinamento 
al livello B1 per gli alunni più dotati. -Sviluppo delle competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 LABORATORIO DI FACILITAZIONE ED ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA - PRIMARIA 
CARDUCCI

Promuovere l’insegnamento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, 
conoscenza e scambio culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’inserimento dei bambini stranieri e/o con difficoltà socio-culturali nel 
sistema scolastico. Favorire l’alfabetizzazione in lingua italiana. Migliorare la 
comprensione e l'uso della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 UN LIBRO PER GIOCARE - PRIMARIA CARDUCCI

Il progetto prevede: 1. Laboratorio di lettura/ascolto (libro unico per tutti) 2. 
Rielaborazione del testo 3. Creazione di un nuovo testo con codici comunicativi 
differenti (CAA), messo poi a disposizione della biblioteca delle scuole primarie 
dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: 1. Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, 
rielaborare e comunicare. a. Ascoltare, comprendere i testi sottoposti b. Produrre 
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semplici testi. 2. Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi. a. 
Esprimere attraverso il parlato, spontaneo o parzialmente pianificato, proprie 
opinioni, stati d’animo, etc. b. Riferire oralmente testi letti o ascoltati con domande 
giuda. c. Esporre in modo essenziale e con linguaggio semplice un argomento. 3. 
Acquisire una maggiore padronanza strumentale. a. Conoscere e saper utilizzare le 
convenzioni ortografiche. b. Riconoscere la frase minima distinta dalle espansioni. c. 
Usare i principali segni di punteggiatura. d. Riconoscere le principali parti del discorso. 
e. Riconoscere ed utilizzare i verbi nel modo corretto. f. Attivare semplici ricerche su 
parole utilizzando il dizionario. 4. Affrontare e risolvere situazioni problematiche. a. 
Applicare strategie per giungere alla sintesi guidata del testo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 TUTTI PRONTI PER L'ESAME - SECONDARIA DI 1° GRADO LEOPARDI

Il progetto mira a supportare gli alunni di classi terze ad un approccio più ludico verso 
le verifiche. le attività saranno proposte per fare lavorare gli alunni a piccoli gruppi per 
la stesura di testi collettivi. Le esercitazioni di grammatica saranno somministrate 
attraverso un approccio giocoso con quiz anche con uso pc e tablet

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la competenza di italiano in vista dell'esame di licenza. In particolare: - 
Esercitarsi nella produzione scritta sulle tipologie della prova d'esame - Esercitarsi 
nello svolgimento della prova invalsi (comprensione e grammatica) - Ripassare gli 
elementi principali della grammatica italiana, utili sia nella prova scritta che all'Invalsi - 
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Esercitarsi nell'esposizione orale in vista del colloquio pluridisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 CONSOLIDAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA - SECONDARIA DI 1° GRADO UNGARETTI

Potenziare conoscenze e abilità per lo sviluppo delle competenze in lingua italiana 
anche al fine elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in Italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare la lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza • Potenziare le capacità 
di comprensione, analisi, sintesi e valutazione • Sviluppare l’immaginazione, la 
riflessione e il pensiero divergente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 LA VALIGIA PER IL MIO VIAGGIO - PRIMARIA RODARI

Il progetto prevede: 1. Giochi di logica ed approccio a situazioni concrete 2. 
Laboratorio per la creazione di una “valigia” matematica per il viaggio nella scuola 
secondaria. Il percorso prevede di stimolare la curiosità dei ragazzi verso la 
matematica con un approccio ludico, dinamico e interattivo. Promuovere la cultura 
matematica come strumento di formazione nei processi educativi e sviluppare le 
capacità di problem solving inteso come insieme dei processi cognitivi in cui prevale il 
pensare, il ragionare, il farsi delle ipotesi, attività che richiedono l’impiego di abilità 
relative alla gestione di informazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: 1. Logica: a. Classificare in semplici situazioni oggetti, 
numeri e principali figure geometriche piane. b. Leggere e rappresentare semplici 
relazioni in tabelle o piano cartesiano. c. Risolvere semplici situazioni problematiche 
relative alla vita quotidiana (compravendita, misura, etc.) d. Leggere e comprendere e 
comprendere il testo di semplici situazioni problematiche relative alle quattro 
operazioni. 2. Il numero: a. Usare i numeri naturali e decimali in situazioni concrete b. 
Utilizzare le proprietà delle quattro operazioni c. Acquisire il concetto di frazione ed 
utilizzarlo in situazioni concrete 3. Geometria: a. Riconoscere, rappresentare e creare i 
principali poligoni b. Individuare gli elementi principali delle figure geometriche piane 
c. Area e perimetro 4. Dati e previsioni: a. Tracciare ed interpretare istogrammi e 
ideogrammi di semplici situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 LA MATEMATICA NON È UN PROBLEMA 1 - SECONDARIA DI 1° GRADO LEOPARDI

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni delle classi seconde individuati dai docenti 
all’interno delle proprie classi (frequenza libera) ed è finalizzato a consolidare il livello 
qualitativo e favorire il successo scolastico nell’area della matematica; ha inoltre lo 
scopo di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Innalzare i risultati delle rilevazioni INVALSI attraverso percorsi formativi logico-
matematici; • Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare 
con una progressiva padronanza dei contenuti proposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 LA MATEMATICA NON È UN PROBLEMA 2 - SECONDARIA 1° GRADO UNGARETTI

Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite in 
matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare qualitativamente le prestazioni in modo da assicurare la piena attuazione 
delle priorità emerse nel RAV e PdM -Consolidare le abilità -Imparare ad imparare -
Risolvere problemi - Innalzare i risultati delle rilevazioni invalsi attraverso 
l’individuazione di percorsi formativi logico-matematici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 PROGETTO LETTURA: “STORIE CHE… AIUTANO A CRESCERE” - INFANZIA RODARI

Il progetto è rivolto ad alunni cinquenni della scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
I CAMPI DI ESPERIENZA A. Campo d’esperienza: “I discorsi e le parole” Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze  Saper ascoltare e comprendere ciò che viene letto  
Arricchire il vocabolario con termini nuovi  Saper formulare con i compagni delle 
riflessioni  Acquisire consapevolezza del valore affettivo e cognitivo del libro  Saper 
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mantenere viva l’attenzione e la concentrazione durante il momento dell’ascolto  
Saper comprendere l’argomento, gli elementi significativi del racconto  Trovare la 
morale del testo proposto  Inventare filastrocche e rime B. Campo d’esperienza: “Il sé 
e l’altro” Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Sensibilizzare i bambini nei 
confronti dell’ambiente naturale  Condividere regole e strategie per lavorare insieme 

 Partecipare attivamente alle esperienze di gruppo  Le grandi domande, il senso 
morale, il vivere insieme  Il bambino percepisce le proprie esigenze ed i propri 
sentimenti, sa esprimerle in modo sempre più adeguato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto sarà attivato nell'a.s. 2019/2020 

 DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRE INIZIATIVE

Numerosi sono i progetti che si realizzano grazie ai finanziamenti dei due comuni per 
il diritto allo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Per l'anno scolastico 2019/20 sono stati previsti i seguenti progetti finanziati 
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dagli EE.LL con il Diritto allo studio e le altre iniziative elencate.

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROGETTI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Piano Diritto allo studio)

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

HAIKU
Attività sul 
linguaggio 
poetico

Conoscenza di 
sé e 
costruzione 
della propria 
identità

Bambini 
dell’ultimo 
anno

Materiali 
vari forniti 
dagli 
esperti

Esperti esterni

PSICOMOTRICITÀ Conquista e 
controllo della 
sfera 
emozionale e 
motoria

Tutti i 
bambini

Attività 
svolta nel 
salone

Esperti esterni

EDUCAZIONE 
STRADALE

Assumere 
comportamenti 
corretti per 
strada

Bambini 
dell’ultimo 
anno

Materiale 
vario

Agente della 
Polizia Locale 
in 
collaborazione 
con le docenti

ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE*

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

ACCOGLIENZA Favorire Bambini Materiale di Docenti della 
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Attività nei primi 
mesi di scuola 
volta 
all’inserimento 
dei nuovi iscritti

l’inserimento e 
la conquista 
dell’autonomia

del primo 
anno

facile 
consumo

scuola

CIESSEVI
(Vigili del fuoco, 
112 e SCreening 
Visivo)
 

Conoscenza 
delle norme di 
sicurezza e 
prevenzione 
degli infortuni

Bambini 
dell’ultimo 
anno

Materiale 
fornito 
dalle 
associazioni

Docenti della 
scuola in 
collaborazione 
con Enti del 
territorio

BIBLIOTECA
Ascolto e 
avvicinamento 
alla lettura

Sviluppare il 
piacere di 
leggere ed 
ascoltare storie

Tutti i 
bambini

Libri della 
biblioteca 
della scuola

Docenti della 
scuola

INFORMATICA
 

Avvicinamento 
alle nuove 
tecnologie

Bambini 
dell’ultimo 
anno

PC della 
scuola

Docenti della 
scuola

INGLESE
Attività ludica in 
lingua inglese

Avvicinamento 
alla lingua 
inglese

Bambini 
dell’ultimo 
anno

Materiale di 
facile 
consumo

Docenti della 
scuola

UN NATALE 
SPECIALE

Introduzione ai 
segni e ai 
simboli della 
tradizione 
natalizia

Tutti i 
bambini

Materiale di 
facile 
consumo

Docenti della 
scuola

* Il materiale usato viene acquistato con i fondi del Piano Diritto allo Stanziati 
per il progetto SUPPORTO DI SEZIONE

 

PRIMARIA SAN VITTORE
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PROGETTI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Piano Diritto allo studio)

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

PSICOMOTRICITÀ
Il gioco come 
elemento di 
sviluppo

Consapevolezza 
e controllo del 
proprio corpo.
Conoscenza 
dello spazio e 
orientamento

Classi 
prime

Ausili per 
educazione 
motoria

Esperti esterni

L’ARTE DEL 
KAMISHIBAI
Percorso di 
lettura creativa

Migliorare 
l’espressione 
orale

Classi 
prime e 
seconde

Testi vari e 
materiale di 
facile 
consumo

Esperti esterni 

SE DICO 
FILASTROCCA
Composizione di 
una filastrocca in 
gruppo o 
singolarmente

Esplorare il 
mondo di fiabe 
e filastrocche 
per stimolare la 
creatività

Classi terze Testi vari e 
materiale di 
facile 
consumo

Esperti esterni in 
collaborazione 
con le insegnanti 
di classe

STILI DI VITA 
SOSTENIBILI
Sei incontri che 
utilizzano la 
modalità del 
laboratorio 
esperienziale

Educare alla 
sostenibilità e 
alla 
consapevolezza 
nella gestione 
delle ricchezza 
della terra

Classi 
quarte e 
quinte

Materiale di 
facile 
consumo

Esperti esterni

ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE
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Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

LABORATORIO 
DEL PANE
‘Mettere le mani 
in pasta’

Migliorare la 
manipolazione.
Acquisire 
consapevolezza 
della propria 
alimentazione

Classi 
prime

Ingredienti e 
strumenti 
per 
panificazione

Collaborazione 
con Panificio 
Beretta di SVO e 
Amministrazione 
Comunale

PROGETTO 
LEGALITÀ

Competenze di 
cittadinanza 
attiva

Classi 
quinte

Uscita 
didattica 
presso gli 
Uffici 
Comunali e 
della Polizia 
Locale

Docenti in 
collaborazione 
con 
Amministrazione 
Comunale

CODING  Avviamento al 
pensiero 
computazionale

Classi 
quarte

PC dell’aula 
informatica

Esperti esterni 
del Lion’s Club di 
Legnano

PRIMARIA SAN GIORGIO

PROGETTI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Piano Diritto allo studio)

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

PROGETTO 
GIOCANNOI
Attività di 

Acquisire 
consapevolezza 
del proprio 

Classi 
prime

Ausili per 
educazione 
motoria

Esperti esterni
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psicomotricità corpo.

TEATRO
Progetto 
suddiviso in 
due parti 
distinte

Scoprire e 
sviluppare le 
proprie 
capacità 
comunicative
 

Classi 
quinte

Materiale 
vario

Esperti esterni

DANZA E 
MOVIMENTO

Sviluppare la 
creatività e 
l’espressività 
attraverso il 
corpo e il 
movimento.

Classi 
prime e 
seconde

Materiale 
vario per la 
realizzazione 
di uno 
spettacolo 
finale

Esperti esterni

MUSICAL Sviluppare la 
creatività e 
l’espressività 
attraverso il 
corpo e il 
movimento.

Classi terze 
e quarte

Materiale 
vario per la 
realizzazione 
di uno 
spettacolo

Esperti esterni

ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

MUSICA A 
SCUOLA

Avviamento alla 
conoscenza del 
linguaggio 
musicale

Tutte le 
classi

Strumenti 
musicali

Esperti del 
Corpo 
Bandistico 
Sangiorgese

PROGETTO 
SPORT

Miglioramento 
delle capacità 

Minibasket 
per tutte le 

Palloni e 
ausili per 

Docenti in 
collaborazione 
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Attività 
motorie di 
mini-basket e 
pallavolo e 
partecipazione 
alla corsa 
‘Campaccino’
 

motorie.
Consapevolezza 
del rispetto 
delle regole

classi
Pallavolo 
per classi 
terze, 
quarte e 
quinte

attività 
motoria

con Unione 
Sportiva 
Sangiorgese

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

Acquisire 
consapevolezza 
per una sana 
alimentazione

Tutte le 
classi

Frutta, 
verdura e 
alimenti vari

In 
collaborazione 
con Sodexo

Esperti esterni 
di
PROTEZIONE 
CIVILE 
(gestione 
emergenze 
per classi 
terze)
AMGA (riciclo 
per classi 
quinte)
LILT 
(tabagismo 
per classi 
quarte)
AVIS (classi 
quinte)
ANPI 
(Giornata 
della Memoria 
e Liberazione 

INCONTRI 
CON ESPERTI

Competenze di 
cittadinanza

Classi 
terze, 
quarte e 
quinte

Materiale 
vario
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per classi 
quinte

ACCOGLIENZA
Open day per i 
bambini della 
scuola 
dell’Infanzia

Favorire il 
passaggio tra 
ordini di scuole

Classi 
quinte

Materiale 
vario

Docenti e 
studenti della 
scuola

 
 
SECONDARIA DI SAN VITTORE

 

PROGETTI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Piano Diritto allo studio)

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

LABORATORIO 
TEATRALE
Percorsi La parola 
al mito e Teatro 
degli incontri

Scoprire e 
sviluppare le 
proprie capacità 
comunicative
Migliorare la 
cooperazione e 
l’inclusione
Approfondire la 
conoscenza dei 
miti (cl. prime)

Classi 
prime e 
seconde

Lezioni 
svolte in 
auditorium. 
Testi forniti 
dagli esperti

Esperti esterni

TEATRO IN 
SPAGNOLO.
Rappresentazione 

Migliorare la 
comprensione e 
l’esposizione 

Spettacolo 
in 
auditorium. 

Classi 
seconde e 
terze

Esperti esterni
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teatrale in 
spagnolo svolta 
da attori 
madrelingua e 
laboratorio in 
classe

orale in lingua  Fotocopie e 
materiale di 
facile 
consumo 
per le 
attività in 
classe

PROGETTO 
MADRELINGUA

Potenziamento 
comunicazione in 
lingua inglese.
Approfondimento 
cultura e civiltà 
del Novecento

Classi terze Fotocopie e 
ausili audio 
e video

Docente di 
inglese della 
scuola in 
compresenza 
con docente 
madrelingua 
esterno

ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

LABORATORIO 
ESPRESSIVO
Finalizzato 
all’inclusione 
degli alunni DVA

Sviluppare la 
creatività e la 
manualità.
Imparare a 
lavorare in 
piccolo gruppo e 
a collaborare con 
tutti

Tutte le 
classi

Attività 
svolte in 
aula di 
sostegno 
della scuola, 
utilizzando 
materiale 
vario

Docenti di 
sostegno, arte e 
religione della 
scuola

Sensibilizzare gli 
alunni alle attività 
di volontariato.
Aiutare 

Docenti di 
scienze della 
scuola in 
collaborazione i 

AIRC
Vendita arance 
per finanziare la 
Ricerca sul cancro

Tutte le 
classi

Retine di 
arance 
fornite 
dall’AIRC

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

concretamente la 
ricerca

volontari AIRC

PROGETTO 
STORIA E 
CITTADINANZA
Incontri per 
conoscere realtà 
contemporanee 
ed eventi della 
storia

Far riflettere i 
ragazzi sui diritti 
umani.
Approfondire la 
conoscenza e le 
conseguenze 
sociali delle due 
guerre mondiali

Classi terze Materiale di 
facile 
consumo 
(fotocopie 
ecc).
Incontri 
nelle classi e 
in 
auditorium

Volontari di 
Emergency
Gruppo Alpini di 
SVO
Volontari ANPI di 
SVO

LEGALITÀ Sviluppo delle 
competenze di 
cittadinanza

Tutte le 
classi

Materiale 
vario di 
facile 
consumo

Esperti esterni 
invitati dal 
Comune di San 
Vittore Olona

INTEGRAZIONE 
ALUNNI 
STRANIERI

Alfabetizzazione 
lingua italiana

Tutte le 
classi in cui 
sono 
presenti 
alunni NAI

Materiale di 
facile 
consumo

Volontari 
esterni, anche 
appartenenti 
all’associazione 
CIF di Legnano

PROGETTI 
SPORTIVI
Partecipazione 
alla ‘Cinque 
Mulini 
studentesca’
e alle gare di 
istituto

Migliorare la 
coordinazione 
motoria 

Tutte le 
classi

Ausili 
sportivi

Docenti della 
scuola in 
collaborazione 
con Atletica SVO 
e 
Amministrazione 
Comunale per 
acquisto di 
coppe e 
medaglie

Olimpiadi della Valorizzazione tutte le prove docenti di 
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matematica delle eccellenze classi predisposte 
dalla scuola 
organizzatrice 

matematica 
interni 

 

 
 
 

 

SECONDARIA SAN GIORGIO

PROGETTI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Piano Diritto allo studio)

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

DOPOSCUOLA
Attività 
didattiche di 
supporto agli 
alunni in 
difficoltà svolta 
in orario 
pomeridiano

Recupero delle 
carenze

Tutte le 
classi

Libri e 
quaderni per 
lo studio

Esperti esterni

MUSICA
Attività 
musicali 
finalizzate alla 
realizzazione 
di uno 
spettacolo

Sviluppare la 
creatività e la 
musica come 
mezzo di 
espressione

Tutte le 
classi

Strumenti 
musicali

Esperti esterni 
in 
collaborazione 
con il docente di 
musica della 
scuola
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DANZA Sperimentare il 
corpo come 
mezzo di 
espressione e 
comunicazione

Tutte le 
classi

Materiale 
per la 
realizzazione 
delle 
scenografie e 
dei costumi

Esperti esterni

ACCOGLIENZA 
E 
CONOSCENZA 
DELL’ALTRO
Spettacolo 
teatrale 
associato alla 
lettura di un 
libro da cui lo 
spettacolo è 
tratto

Conoscenza di 
sé e 
accettazione del 
diverso
Competenze 
interculturali e 
mondialità

Tutte le 
classi

 Docenti della 
scuola in 
collaborazione 
con esperti 
esterni

ALTRI PROGETTI E INIZIATIVE

Descrizione 
attività

Obiettivi 
formativi e 
competenze 
attese

Destinatari Risorse 
materiali 
necessarie

Risorse 
professionali

PROGETTI 
SPORTIVI
Partecipazioni 
a 
manifestazioni 
sportive del 
territorio e alle 
gare d’istituto

Veicolare la 
cultura dello 
sport come 
buona pratica e 
‘fair play’

Tutte le 
classi

 Docente di 
scienze motorie 
della scuola in 
collaborazione 
con le società 
sportive del 
territorio e col 
Comune di SGL

CONSIGLIO Rafforzare le Classi prime Docenti della  
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COMUNALE 
DEI RAGAZZI
 

competenze di 
cittadinanza 
Veicolare la 
cultura della 
legalità

e seconde scuola in 
collaborazione 
con referenti 
designati dal 
Comune di SGL

LABORATORIO 
ARTISTICO

Stimolare 
creatività e 
manualità

Classi prime Materiale 
vario per la 
realizzazione 
di piccoli 
manufatti

Docenti di arte 
della scuola

LABORATORIO 
ARTISTICO 
ESPRESSIVO 
volto 
all’integrazione 
degli alunni 
DVA

Imparare a 
lavorare in 
piccolo gruppo
Migliorare 
l’integrazione 

Tutte le 
classi

Materiale 
vario per la 
realizzazione 
di manufatti

Docenti di 
sostegno della 
scuola

INTEGRAZIONE 
ALUNNI 
STRANIERI

Alfabetizzazione 
lingua italiana

Tutte le 
classi in cui 
sono 
presenti 
alunni NAI

Materiale di 
facile 
consumo

Docenti della 
scuola

RECUPERO.
Attività di 
sostegno agli 
alunni con 
difficoltà 
didattiche in 
orario 
curricolare

Recupero delle 
carenze

Tutte le 
classi

 Docenti della 
scuola in 
collaborazione 
con i volontari 
dell’associazione 
San Vincenzo

OGGI RI-ESCO Migliorare le Recupero Materiale Docenti della 
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Supporto 
didattico 
pomeridiano 
per alunni 
DSA. Attività 
per migliorare 
la relazione tra 
compagni
 

competenze 
disciplinari per 
gli alunni DSA
Rafforzare le 
competenze 
sociali e di 
cittadinanza. 

DSA per 
tutte le 
classi.
Attività di 
promozione 
del 
benessere.
Prevenzione 
del disagio 
giovanile 
per le classi 
terze

vario scuola in 
collaborazione 
con Comune di 
San Giorgio e 
associazioni 
Hakuna Matata, 
Elaborando, 
Fondazione 
Ticino Olona, 
Azienda Sole,
Cittàinvisibili, 
La ruota

AIRC
Vendita arance 
per finanziare 
la Ricerca sul 
cancro

Sensibilizzare 
gli alunni alle 
attività di 
volontariato.
Aiutare 
concretamente 
la ricerca

Tutte le 
classi

Retine di 
arance 
fornite 
dall’AIRC

Docenti di 
scienze della 
scuola in 
collaborazione i 
volontari AIRC

Olimpiadi della 
matematica

Valorizzazione 
delle eccellenze

tutte le classi prove 
predisposte 
dalla scuola 
organizzatrice 

docenti di 
matematica 
interni

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Formazione del personale Amministrativo all'uso 
della segreteria digitale

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RODARI - MIAA84501T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione del percorso di crescita avviene soprattutto attraverso 
l'osservazione delle modalità di relazione, scoperta e azione messe in atto dal 
bambino.  
Da parte degli insegnanti viene compilato un report finale sui livelli di sviluppo 
del bambino in merito a:  

 Maturazione dell’identità corporea, emotiva, relazionale  
 sviluppo delle competenze sensoriali, motorie, linguistiche, espressive e 

intellettuali  
 conquista dell' autonomia  
 capacità di scelta  
 rispetto di sé e degli altri  

Per i bambini del primo e del secondo anno viene redatto un “Profilo finale” che 
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riporta le competenze raggiunte nei diversi ambiti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LEOPARDI - SAN VITTORE OLONA - MIMM845012
S.GIORGIO S/L S.S. DI S.VITTORE - MIMM845023

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione in itinere viene effettuata dai singoli docenti sulla base della 
programmazione disciplinare e prevede valutazioni numeriche dal 4 al 10. La 
valutazione periodica e finale avviene all’interno del Consiglio di Classe.  
La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica prevede un giudizio 
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).  
Tutte le valutazioni vengono comunicate regolarmente alle famiglie tramite il 
Registro Elettronico.  
Le abilità e le conoscenze che ogni alunno possiede vengono verificate dagli 
insegnanti tramite prove graduate, delle quali viene aumentata 
progressivamente la complessità in rapporto all'età e agli apprendimenti 
specifici. Le prove vengono effettuate in itinere e al termine delle unità di 
apprendimento. I docenti della Scuola Secondaria si sono accordati affinché il 
numero di valutazioni (scritte e/o orali) sia il più possibile uniforme per stessa 
disciplina nelle classi parallele .  
Al termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico i docenti sulla 
base della situazione di partenza, del progresso negli apprendimenti, 
dell'acquisizione di competenze e della padronanza delle conoscenze compila 
collegialmente il documento di valutazione. Il confronto tra le osservazioni e le 
valutazioni dei lavori individuali e di gruppo compiuto dagli insegnanti nel corso 
dell'intero anno scolastico consente di valutare e certificare al termine del 
triennio le competenze raggiunte.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio che va 
dall’Ottimo al Sufficiente, secondo gli indicatori individuati dal Collegio dei 
Docenti

ALLEGATI: Criteri di valutaizone del copmportamento scuola 
secondaria di 1 grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
CARDUCCI - SAN VITTORE OLONA - MIEE845013
RODARI GIANNI - S.GIORGIO S/L. - MIEE845024

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene effettuata dai docenti 
contitolari della classe secondo una scala periodica che va da 5 a 10.  
Allo stesso modo avviene la valutazione delle prove in itinere.  
La valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica prevede un giudizio 
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).  
Le abilità e le conoscenze che ogni alunno possiede vengono verificate dagli 
insegnanti tramite prove graduate, delle quali viene aumentata 
progressivamente la complessità in rapporto all'età e agli apprendimenti 
specifici. Questo permette di adeguare l'intervento formativo alle possibilità di 
ognuno.  
Le prove vengono effettuate nel corso e al termine delle unità di apprendimento. 
La valutazione delle singole prove viene quotidianamente riportata ai genitori 
tramite il Registro Elettronico.  
I dati raccolti e l'osservazione diretta consentono agli insegnanti di definire il 
metodo e il grado di apprendimento di ciascun alunno. Il confronto tra le 
osservazioni e le valutazioni dei lavori individuali e di gruppo compiuto dagli 
insegnanti nel corso dell'intero anno scolastico consente di valutare i traguardi 
raggiunti da ogni alunno e di adeguare la programmazione alle esigenze 
individuali.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio che va 
dall’ottimo al non sufficiente secondo la griglia approvata dal Collegio dei 
Docenti.  
Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la deliberazione a 
maggioranza del Team docente. Per il livello NON SUFFICIENTE si valuterà anche 
l’osservazione di un eventuale team psico-pedagogico. Inoltre non 
necessariamente il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da 
tutti i parametri recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun giudizio.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 
ALUNNI PER LA SCUOLA PRIMARIA.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, in ogni suo ordine, realizza attività per favorire l'inclusione degli alunni con 
disabilita' nel gruppo dei pari. Le attività d'inclusione variano a seconda dell'eta' 
dell'alunno e della disabilita' che presentano. L'inclusione e' un aspetto che e' molto 
curato nel nostro istituto. Ai PEI partecipano anche i docenti curriculari e il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei PEI viene monitorato costantemente. Per 
gli stranieri neoarrivati sono previsti attività di accoglienza e percorsi di lingua 
italiana, compatibilmente con le risorse in essere.

Punti di debolezza

Non sempre i percorsi studiati e messi in atto, per gli stranieri neoarrivati, 
favoriscono l'integrazione e l'apprendimento della lingua italiana, anche perché 
spesso nella famiglia d'origine non si parla italiano. Nell'istituto, al momento, non e' 
possibile programmare sistematicamente le attività per gli stranieri neoarrivati, in 
quanto le risorse disponibili sono poche.

Il concetto di inclusione si applica a tutti gli alunni che frequentano il nostro 
Istituto, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita 
scolastica e con l'obiettivo di raggiungere il massimo possibile in termini di 
apprendimenti e partecipazione sociale.

 

In qualità di responsabile dell’intero processo di inclusione opera il Dirigente 

Scolastico, il quale sulla base della C.M. n.8/2013 e della nota 2563 del 

22/11/2013, nomina il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) nonché le figure 

che operano come Funzione strumentale inclusione e come Funzione 
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strumentale stranieri, che coordinano tutte le attività riferite agli alunni con 

BES promuovendo all’interno della scuola la cultura dell’inclusione e della 

differenziazione. 

Sulla base della Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 e della successiva 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013, viene predisposto dal nostro 

istituto il PAI, Piano per l’Inclusività, che è parte integrante del PTOF e 

rappresenta lo strumento per la progettazione dell’offerta formativa in senso 

inclusivo, nonché lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni.

Piano annuale d'inclusione 2019/2020
 

La redazione del PAI e della presente parte del PTOF partono dall’analisi di 

vincoli e opportunità evidenziati nell’area Inclusione e differenziazione 

dell’ultimo RAV, dalla quale si evince che l’inclusione è un aspetto molto 

curato all’interno del nostro istituto e che la scuola dedica un’adeguata 

attenzione al rispetto delle differenze e delle diversità culturali.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con 

continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 

sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. 

L’area dello svantaggio è quindi molto più ampia di quella riferibile alla 

presenza di deficit e comprende anche tutti gli alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale 

e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse.

La finalità dichiarata dell’inclusione scolastica è lo sviluppo delle potenzialità di 
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ciascuno. Ciò significa accogliere la diversità e valorizzarla all’interno di un 

progetto educativo e didattico che, nel rispetto delle singole peculiarità e delle 

molteplici differenze individuali, offra ambienti di apprendimento e materiali 

didattici accessibili al maggior numero possibile di studenti.

Diventano quindi prioritarie la valorizzazione delle strategie educative e 

didattiche intese come tramite per la realizzazione di un’autentica inclusione e 

l’impegno per la realizzazione dell’inclusione attribuito a tutte le componenti 

della comunità scolastica e, quindi, non solo all’insegnante di sostegno.

In particolare::

 

-per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili (DVA) esiste 

un progetto di integrazione volto a promuoverne il successo 

formativo.

La scuola dispone di insegnanti di sostegno specializzati, contitolari con gli 

insegnanti della classe, che si adoperano per favorire la reale integrazione 

attraverso l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato, che considera i 

bisogni speciali del singolo alunno.
 

-per gli alunni che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA) i docenti provvedono alla stesura del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) da condividere con le famiglie.
 

-per gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES), e che non 

rientrano nella categoria dei diversamente abili o dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento, i docenti, all’interno del team o del Consiglio di classe, 

valutano, caso per caso, l’opportunità di progettare percorsi personalizzati 

attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato.

Per favorire l'integrazione degli alunni BES ci si avvale

-degli insegnanti che completano il proprio orario di servizio affiancando 

l'insegnante di classe

-degli insegnanti di sostegno, ove presenti;
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di educatori comunali, ove presenti;

 di volontari che prestano gratuitamente alcune ore per attività di supporto 

nelle classi. 

Per favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri si utilizzano 
risorse interne, ad esempio insegnanti che completano il loro orario di 
servizio supportando l'alunno straniero nella alfabetizzazione e nello studio 
della lingua italiana, o insegnanti che effettuano ore aggiuntive su progetto 
specifico (ad es. progetti finanziati dal MIUR per le scuole collocate in aree a 
forte processo immigratorio o Progetti finanziati con le risorse del Piano 
Diritto allo studio o del FIS).

Allo scopo di supportare dal punto di vista educativo e didattico gli alunni che 

vivono situazioni di forte disagio a scuola, sono state stipulate convenzioni 

con la Società San Vincenzo-sezione di Legnano, e con il CIF (Centro Italiano 

Femminile) di Legnano

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi di recupero e/o potenziamento vengono attivati, per qualsiasi fascia di 
livello, con gruppi di recupero, e, nella scuola media anche con il supporto di 
educatori comunali. Le attività di recupero e potenziamento vengono attuate 
all'interno delle classi e in orari curriculari per la scuola primaria. Anche in orario 
extracurricolare nella scuola secondaria. Si realizzano attività laboratoriali per 
promuovere le attitudini degli alunni, anche con finalità di orientamento.

Punti di debolezza

La scuola pur essendo collocata in un territorio abitato da numerose famiglie con un 
livello socio-culturale basso e/o da famiglie di stranieri promuove diverse attività che 
vengono ben accolte da studenti e famiglie

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La famiglia produce la certificazione medica che comprova la difficoltà dell'alunno, i 
docenti si fanno carico dell'osservazione e della stesura div un piano personalizzato, la 
pedagogista osserva in classe l'alunno e collabora con il team/consiglio di classe per l 
stesura del PEI, che viene condiviso con la famiglia

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di Team, compreso il docente di sostegno, pedagogista, esperti UNPIA, famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta nella condivisione degli obiettivi formativi previsti nei PEI e 
nei PDP

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Scuola dell'Infanzia La valutazione del percorso di crescita avviene soprattutto 
attraverso l'osservazione delle modalità di relazione, scoperta e azione messe in atto 
dal bambino. Da parte degli insegnanti viene compilato un Report finale sui livelli di 
sviluppo del bambino in merito a - maturazione dell'identità corporea, emotiva, 
relazionale, - sviluppo delle competenze sensoriali, motorie, linguistiche, espressive e 
intellettuali, - conquista dell'autonomia, - capacità di scelta - rispetto di sé e degli altri - 
eventuali segnalazioni e osservazioni. Per i bambini del primo e secondo anno, viene 
redatto un "Profilo" finale che, in modo discorsivo o a griglia riporta le competenze 
raggiunte nei vari ambiti. Scuola Primaria e Secondaria Le conoscenze e le abilità che 
ogni alunno possiede vengono verificate dagli insegnanti tramite prove graduate, 
aumentando progressivamente la complessità delle medesime in rapporto anche 
all'età e agli apprendimenti specifici. Questo permette di adeguare l'intervento 
formativo alle possibilità di ognuno. Le prove vengono effettuate in itinere e al termine 
delle unità di apprendimento. I dati raccolti e l'osservazione diretta, consentono agli 
insegnanti di definire il grado e il metodo di apprendimento dell'alunno. Il confronto 
tra le osservazioni, i lavori individuali e di gruppo, compiuto dagli insegnanti nel corso 
dell'intero anno scolastico, consente di valutare i traguardi raggiunti da ogni alunno e 
di adeguare la programmazione alle esigenze individuali. La rilevazione sommativa 
degli apprendimenti viene comunicata ai genitori. Al termine del primo quadrimestre e 
alla fine dell’anno le caratteristiche iniziali, il progresso degli apprendimenti, 
l'acquisizione di abilità, la padronanza delle conoscenze vengono collegialmente 
riportate nel documento di valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La Continuità avviene mediante attività volte a: 1) organizzare attività di raccordo tra le 
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diverse scuole 2) ideare ed elaborare progetti didattici coordinati relativi agli anni 
ponte tra i diversi gradi 3) elaborare strumenti per facilitare il passaggio delle 
informazioni L'orientamento avviene attraverso la valorizzazione delle capacità di 
ciascuno per favorire la continuità nei passaggi da un ordine di scuola all'altro. Ha lo 
scopo di sviluppare negli studenti la consapevolezza delle attitudini personali e la 
conoscenza delle risorse del territorio affinché essi siano protagonisti del proprio 
percorso di scelta scolastica e professionale.
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