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Il Piano attuativo del PTOF 2019-2021 contiene la descrizione della reale progettualità in 

rapporto alle risorse effettivamente presenti e ai finanziamenti ricevuti dall’istituto per la 
realizzazione dei singoli progetti e attività per l’a.s. 2018-2019                                                                            

Le risorse strutturali, funzionigramma e organigramma delle funzioni strumentali   
 
Tutte le figure professionali dell’Istituto contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 

formativa  secondo  diversi ruoli, funzioni e competenze. Le risorse professionali interne sono 
gestite secondo  quanto previsto dallo stato giuridico del personale e nel rispetto del 

Contratto Nazionale di Lavoro della Scuola. 
I genitori degli alunni, che possono costituire il Comitato Genitori, sono il primo interlocutore  

della scuola e rappresentano una risorsa fondamentale come la comunità locale del comune di 
Pessano con Bornago che trova nell’ Amministrazione Comunale la propria rappresentanza 
politica. 

Gli alunni che frequentano le nostre scuole sono soggetti attivi e creativi, rappresentano una 
risorsa per la scuola che si impegna, nel proprio agire educativo,  al rispetto della persona del 

bambino e dell’adolescente. 
 
Gli Organi Collegiali sono l'organismo  di gestione ed autogoverno della scuola, istituiti dal 

DPR n° 416 del 31 maggio 1974 
 

 Il Consiglio d’Istituto è il massimo organo collegiale dell’Istituto, riunisce i 
rappresentanti dei docenti, dei genitori, dei non docenti. Elabora e adotta gli indirizzi 
generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del 

regolamento interno dell'istituto.  
 

 Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la 

responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari 
esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. 

Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-
formativi e all’organizzazione didattica.  

 

 I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno il compito di formulare 
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, 

nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 
alunni.   

 

Per quanto riguarda le condizioni ambientali dell’Istituto, i dati relativi al personale 
docente e non docente in servizio nelle scuole, l’organizzazione oraria, la struttura dei 

servizi amministrativi è previsto l’aggiornamento del Regolamento delle Visite e 
viaggi di istruzione  

L’organizzazione amministrativa e didattica si avvale di figure professionali con compiti 

specifici: il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione dell’Istituto e dei risultati del 
servizio. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_presidente_della_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/31_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1974
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economato, anche con rilevanza esterna, coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 

organizzative e amministrative. 
I docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: il Collaboratore vicario sostituisce il 

Dirigente Scolastico in caso di assenza, entrambi concorrono alla gestione organizzativa 
dell’Istituto, con specifiche deleghe. I docenti referenti delle scuole sono punti di 
riferimento per le componenti interne ed esterne, svolgono compiti organizzativi e di 

controllo, necessari al buon andamento delle singole scuole. 

 

FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Monica Meroni 
Dirigente Scolastico 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
Antonella Bianchi 

Collaboratore DSGA con funzioni di sostituto -  area finanziaria patrimonio-magazzino: 
Maria Mallamaci 
- Responsabile unità operativa del personale e stato giuridico Ernestina Avioli   
- Unità operativa dei servizi agli studenti e alla didattica: Cordioli Rosanna 
- Unità operativa affari generali e protocollo, comunicazione, gestione appuntamenti 
del Dirigente: Maria  Grazia Stucchi  

AREA 
ORGANIZZATIVA 

 

Collaboratori del DS con funzioni vicarie in assenza del Dirigente: 
Primo Collaboratore FIORELLA VILLA 
Secondo Collaboratore MONICA MISANI 
Responsabili della gestione organizzativa di plesso: 
Infanzia: ANTONELLA SALA, Primaria: MONICA MISANI; Secondaria: FRANCESCA 
PANICO; Speciale ROCCO GALLIZZI  

 
Referente per il Cyberbullismo: ANTONINO ARENA - Referente lotta alle Ludopatie 
FRANCA SCALISE. 

COLLEGIO 
DOCENTI 
UNITARIO E 

DIPARTIMENTALE 

Presiede il Dirigente Scolastico o, su Delega, un suo Collaboratore. 

Sono componenti del Collegio Dipartimentale tutti i docenti del Plesso  

Sono Componenti del Collegio Docenti Unitario TUTTI i docenti di TUTTI i plessi. 

Vengono individuati dal collegio le FS, i referenti di progetto, le commissioni 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto si rinnova nel presente anno scolastico per il triennio 2019-2021 

RSU Docenti: Ferro Maria, Chionna Annarita, Arena Antonino 

 

RAPPRESENTANTI 
DEI GENITORI 

Intersezione, Interclasse, Classe, Pluriclasse 

AREA DIDATTICA 

 

Scuola Infanzia Coordinatori di Salone: ABC: Antonella Sala – DEF:  Donata 
Brambilla – GHI: Annarita Chionna. 
Scuola Primaria Coordinatori di interclasse:  Classi Prime:  Stanghini Stefania Classi 
seconde Nolli Marina Classi terze: Cassinotti Maria Carla Classi quarte: Landolfi 

Gelsomina 
Classi quinte: Corno Chiara  

Scuola Speciale Coordinatori di pluriclasse: Anna Zappa (infanzia Speciale)  - 
AB: Ferlisi Maria Rita – CD: Casalini Stefania -  EF: Giannettino Maria Stella -             
GH: Gallizzi Rocco – IL:  Azzolini Elena   

Scuola Secondaria Coordinatori del Consiglio di classe: 1A:  Franca SCALISE- 
2A: Angela Candela – 3A: Rossella PACE - 1B Marta Fiorani - 2B: Francesca Panico 
3B: Elena Gerosa - 1C: Francesca Brigandi’ - 2C: Fiorella Villa - 3C: Luigi Mennillo - 
2D: Lucia  Zurlo - 3D: Pasqualina Rombola’. 
                         
Referenti di commissione e Progetti, Gruppi di area disciplinare. 
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AREA SICUREZZA 

 

Responsabile servizio prevenzione e protezione: RSPP prof. Gianfranco Rosselli 
MEDICO COMPETENTE studio Medicina e Lavoro  
RLS  Maria Ferro 
COORDINATORI EMERGENZA: Francalanza (Infanzia), Bertini (Primaria) Pace 
(Secondaria ) Giannettino  (Speciale) 
Preposti: Antonella Sala (Scuola dell’Infanzia); Gelsomina Landolfi (Scuola Primaria); 

Francesca Panico (Scuola Secondaria), Rocco Gallizzi (Scuola Speciale) 
Addetti Primo Soccorso,: Andrei, Cordioli, Rossi, Khalil, Vacalebre, Spina, Chiappini  
Nanetti F., Santomauro, Lorini, Rossi. (Candela) 

Addetti primo intervento  sulla fiamma : Pace, Bertini, Francalanza,  Gallizzi, di 
Martina, Lorini, Nanetti R. Nanetti F., Vacalebre, Santomauro 

AREA 

COMUNICAZIONE 

 

Gestione sito web dell’Istituto: Giuseppina Mandelli 

Rapporti con il Comune per i servizi mensa, trasporti, piedibus e Associazioni: 
Gelsomina Landolfi 
Rapporti con la Fondazione Don Gnocchi : Rocco Gallizzi 

AREA 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Animatore Digitale : ROCCO GALLIZZI   
Responsabile Multimedialità  FS: STEFANO CHIAPPINI e referenti di plesso per la 
strumentazione tecnologica 
Team per l’Innovazione digitale:  
ATA: Maria Mallamaci, Stucchi Maria Grazia, Santomauro Antonietta 
Docenti: Stefano Chiappini, Emma Mandelli,  Donata Brambilla, Laura Motta, Caterina 

Di Spirito, Monica Pozzoni, Fiorella Villa, Maria Ferro, Gandolfa Intrivici.  

COMITATO DI 

VALORIZZAZIONE 
DOCENTI 

 

Il comitato si rinnoverà nel presente anno scolastico  

 

 

Il Collegio dei docenti ne definisce il numero, la tipologia e il compito, gli insegnanti 

interessati avanzano la propria candidatura a svolgere la funzione. In sede di Contrattazione 
integrativa d’Istituto se ne definisce il compenso. 
Altri docenti rivestono altri compiti specifici funzionali alla buona organizzazione 

dell’Istituto: i referenti di plesso per la sicurezza, i responsabili dei laboratori di informatica, i 
responsabili della custodia dei materiali e dei sussidi didattici, i referenti delle diverse attività 

progettuali presenti nelle scuole, i componenti delle Commissioni di studio e di ricerca. 
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Organigramma Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa 

 
 TIPOLOGIA Descrizione dell’attività 

n.1 

PNSD e 

Multimedialità 
STEFANO 

CHIAPPINI 

Referente per l’innovazione tecnologica e la dotazione multimediale 
dell’istituto.  
Referente per la gestione della dotazione multimediale acquisita 

tramite raccolte-punti. 
Supporto ai docenti per l’uso del Registro elettronico (primaria e 

secondaria). Collabora con l’Animatore digitale e il referente del sito 
web. 
Supporto prove Invalsi scuola secondaria. 

n.2 

Valutazione e 

Autovalutazione 
RAFFAELLA 
VISCHIONI 

Referente del Nucleo di Valutazione dell’Istituto finalizzata al RAV.  
Referente per l’analisi e l’organizzazione delle Prove nazionali e 

Prove Comuni di istituto. Referente della Commissione Curricoli per 
la stesura dei curricoli e dei livelli di padronanza. 
Referente per la Formazione docenti. 
Coordinamento del Piano di Miglioramento del RAV. 

n.3 
Orientamento e 

Continuità 
ZURLO LUCIA 

Coordinamento delle iniziative di raccordo e passaggio tra i diversi 
ordini di scuola. 

Responsabile della Formazione delle classi prime. 

Coordinamento attività di orientamento scolastico nel passaggio alla 
Scuola Secondaria di secondo grado.  
Raccolta dati esiti scolastici nei momenti di passaggio  
 Referente per i progetti di Orientamento proposti dall’Ente Locale. 
Referente per l’alternanza Scuola-Lavoro (alunni scuola secondaria 

di secondo grado) 

n.4 

(SCUOLA 
PRIMARIA-
SPECIALE) 
FALCONI 

ANNA MARIA  
 
 
 

Interventi per  
alunni  
BES 

 

Coordinamento con il referente della Scuola Speciale. 
Coordinamento dei docenti di sostegno dell’IC e gestione dei 
rapporti con gli assistenti educativi comunali.  
Coordinamento iniziative e progetti area alunni DVA. Coordinamento 
contatti con gli  esperti. 

Cura della documentazione relativa agli alunni BES in accordo con il 
personale incaricato presso la Segreteria.  
Referente del “Gruppo di lavoro per l’inclusione”.  
Corresponsabile dell’elaborazione del PAI. 

Cura della documentazione relativa agli alunni DSA in accordo con il 
personale incaricato presso la Segreteria. 
Supporto e verifica nella stesura del PDP per gli alunni. 

Coordinamento degli interventi e della mappatura relativa agli 
alunni con svantaggio presenti nell’Istituto.  
Gestione e trasmissione ai docenti delle informazione in materia, 
referente per i docenti. 
Coordinamento delle attività inerenti al progetto Benessere in 
collaborazione con e con gli esperti operanti nell’Istituto.  

n.5 
(SCUOLA 

SECONDARIA-
INFANZA) 
FLORIANA 

MAZZEO 
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2.   Commissioni di studio , gruppi di lavoro 
 

 

COMMISSIONI  

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FINALITÀ ATTIVITÀ 

MIGLIORAMENTO Docenti  

Coordinare la 

stesura  del Piano 

attuativo e del PTOF  

 

Pianificazione delle 

azioni per 

raggiungere gli 

obiettivi di processo 

Stesura Piano Attuativo e del PTOF   

Analisi della documentazione e dell’Atto 

di Indirizzo del Dirigente 

Formulazione di proposte 

Valutazione tramite questionari 

 

Predisporre il Piano di miglioramento e il 

RAV 

ORARIO Docenti Organizzare la 
scansione delle 
discipline secondo il 

monte ore previsto 

Pianifica l’orario dei vari plessi 

G.L.I./G.L.I.T. 

Docenti , 

educatori,  ASL, 

psicologo 

Coordinare le attività 

rivolte 

all’integrazione degli 

alunni diversamente 

abili 

Coordinamento e consultazione sui P.E.I. 

Analisi di casi alunni B.E.S. 

Progettazione e Verifica attività  

Elaborazione di  proposte  

Definizione del P.A.I. 

ELETTORALE 
Docenti e 

Genitori 

Presiede le diverse 

votazioni scolastiche 

Effettua operazioni di verifica e controllo 

della documentazione inerente alle 

diverse votazioni scolastiche 

MULTIMEDIALITA’ 

Animatore 

Digitale 

Team Digitale 

Promuovere la 

cultura della 

multimedialità e 

della telematica a 

tutti i livelli 

scolastici. Migliorare 

la comunicazione 

didattica e i processi 

di insegnamento 

apprendimento 

Coordinamento dei progetti 

Realizzazione di vari progetti nelle classi 

Cura dei laboratori di informatica e delle 

aule attrezzate  

CONTINUITA‘/ 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

F.S  

Docenti   

Docente 

Referente 

Progetto 

Benessere 

 

Psicologo di 

Istituto 

 

Promuove attività 

che favoriscono la 

conoscenza di sé e 

delle proprie 

attitudini 

 

Promuove una 

didattica orientativa 

che porti a scelte 

consapevoli negli 

alunni 

Attua iniziative di accoglienza e di  

scambio di informazioni sulla  
programmazione e sui criteri di  
valutazione per favorire il passaggio  
da un ordine di scuola ad un altro 

 

Realizza il Progetto Ben-Essere   Si 

raccorda per la stesura del RAV nel 

settore Orientamento 



 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA MAURO” 
              VIA ROMA, 8  -  20060  PESSANO CON BORNAGO (MI) TEL. 029504563/0295749412  

E-mail:miic8a4009@istruzione.it -  miic8a4009@pec.istruzione.it Sito webt: www.icdanielamauro.gov.it 

 

7 

BIBLIOTECA 

Docente 

Referente del 

Progetto “Il 

piacere di 

Leggere”  

Docenti 

Genitori 

Valorizza le 

esperienze 

scolastiche 

significative sul 

tema della lettura, 

promuove iniziative 

culturali e 

predispone situazioni 

di approccio al libro.  

Attività diversificate nei vari plessi di 

promozione alla lettura  

 

MENSA 

Docenti, genitori, 

ASL, 

amministrazione 

locale, ditta 

ristoratrice 

Miglioramento e 

verifica del servizio 

offerto 

Controllo qualità attraverso verifiche 

periodiche 

SPORTIVA 
Docenti  e 

Genitori 

Promuove 

l’Educazione allo 

sport e alla Salute  

Promuove le attività motorie all’interno 

della scuola, programma e organizza 

manifestazioni, tornei ed eventuali 

trasferte 
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3. Piano generale dei progetti 
 

 
 
I progetti riportati nelle seguenti tabelle saranno realizzati grazie ai finanziamenti dello Stato, 
degli Enti, dai fondi Europei (PON), e dei soggetti privati sotto elencati: 

 Fondi Statali 
 Fondi Statali con vincolo di indirizzo 

 Fondi Europei P.O.N.(L’Istituto ha presentato la propria candidatura per i Progetti 
relativi all’Orientamento e all’Inclusione, in quest’ultimo come scuola capofila) 

 Fondi Comunali – Comune di Pessano con Bornago - Diritto allo studio  

 Fondi Comunali – Altri Comuni - Diritto allo studio per la scuola Speciale 
 Comitato Genitori 
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PROGETTI DI ISTITUTO– P1 IMPARO VIAGGIANDO, VEDENDO E….  
 

Progetto Destinatari   Finalità 
Risorse 

umane 
Tempi 

 
USCITE SUL TERRITORIO 

 
 

 
Tutti gli alunni 

Conoscenza del territorio nei suoi aspetti  
naturalistici,  
antropici, architettonici, attraverso esperienze  
dirette 
Imparare ad apprezzare ciò che è al di fuori dello 
spazio scolastico 

 
docenti 

 
Tutto l’anno 

VISITE E VIAGGI  
DI ISTRUZIONE 

 
Tutti gli alunni 

Ampliare le conoscenze attraverso esperienze 
 diverse frutto di un approfondimento didattico 

 
docenti- 
Guide 

Settembre –  
maggio 

 

USCITE AMBIENTALI 
 

 

Tutti gli alunni 

Educazione ambientale attraverso la conoscenza diretta del 

territorio.   

Sensibilizzare gli alunni all’attenzione dell’ambiente attraverso 
l’osservazione.  

docenti- guide 

ed esperti - 
CEM 

Tutto l’anno 
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PROGETTI DI ISTITUTO – P3 GLH  

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ 
RISORSE 
UMANE 

TEMPI 

DAL SUONO ALLA 
MUSICA DALLA MUSICA 

ALLA PAROLA 

Scuola 

dell’Infanzia 
sez. 

B, C, D, F, H, I 

Potenziare le attività di sostegno alla didattica. 

Educare la propria voce 
Educare all’ascolto e all’attenzione per aumentare la relazione 
interpersonale. 

Docenti di 

sostegno 
Musicoterape

uta 

Durata 
trimestrale 

PRIME ESPERIENZE 

DI TEATRO 
3C PRIMARIA 

Favorire il superamento dei problemi che in genere accompagnano la 
crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo, il mutamento, 
l’eccessiva aggressività. 
Stimolare le diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando 
energie creative, attraverso la teatralità spontanea, istintiva e naturale dei 

bambini, alimentando al contempo il gusto estetico e artistico.  Favorire la 
motivazione individuale. 

Sviluppare nuove possibilità comunicative e relazionali utilizzando più 
linguaggi. 
Facilitare i rapporti interpersonali. Potenziare le capacità attentive, di 
concentrazione e di memorizzazione. Comunicare le proprie idee e le 
proprie emozioni. 

Vivere nuove esperienze in modo ludico e creativo per superare gli ostacoli 
legati all’apprendimento. 

Docenti di 
sostegno 

Esperto in 
arteterapia 

 
Da dicembre 

a   
febbraio 

IL TEATRO DELLE 

EMOZIONI 

4 C - 4 D 
Scuola Primaria 

2B Scuola 

Secondaria 

Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione 
e d’interpretazione) 

Favorire l’acquisizione di autonomia operativa.  

Docenti ed 
esperto in 
educazione 

alla teatralità 

e 
psicomotricità 

Da febbraio a 

maggio 

ARTE-TERAPIA 

2A –2D – 3A – 

3B – 3C – 3D 
PRIMARIA 

Creare il senso di autostima e la valorizzazione del sé attraverso 
esperienze creative.  
Favorire la conoscenza fra pari in funzione dell’integrazione e 

socializzazione. 
Sviluppare la libera creatività di ciascuno 
Promuovere e arricchire la conoscenza delle emozioni per comprenderle, 
accettarle e gestirle in modo adeguato e consapevole 

Docenti Ed 
Esperti 
di arte-
terapia 

Secondo 
quadrimestre 

USCITA AL MERCATO 
3B Scuola 

Primaria 

Utilizzare nella pratica quotidiana il quaderno di comunicazione per 
relazionarsi con gli altri e rendersi autonomo nel formulare richieste e 

ricevere risposte.  Conoscere l’uso del denaro Ampliare il lessico. 

Docenti 
Tutto l’anno 

scolastico 
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Comprendere nella pratica i concetti di addizione e sottrazione  
Acquisire regole di comportamento sociale Operare delle scelte in funzione 
dei propri desideri e delle proprie disponibilità.  

 
PROGETTI DI ISTITUTO – P4  - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

TITOLO 
ADERENZA PIANO FORMAZIONE  

2019-2021 
ADERENZA 

PTOF 
DESTINATARI 

MODALITà DI 
FORMAZIONE 

DURATA 

CORSO PRIVACY 
 

SI Tutti 
Presenza/ e-

learning 
4H 

FORMAZIONE NEOASSUNTI 

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE 

INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE 

SI Docenti neoassunti 

Presenza/ e-

learning,  
peer to peer 

50h 

TUTORAGGIO 
4.1 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E 
DIDATTICA 

SI 

Tutor docenti 
neoassunti, tutor 
tirocinanti, tutor 

alternanza 
scuola/lavoro 

Peer to peer 

12h ( tutor 

neoassunti)  e 
certificate 10h per 
altro tutoraggio 

FORMAZIONE PER LA GESTIONE 
DEI FARMACI SALVAVITA 

4.5 INCLUSIONE E DISABILITA’ SI Tutti Presenza 2H 

RICERCA-AZIONE PER 

SCREENING E POTENZIAMENTO 
SUI PREREQUISITI 

DELL’APPRENDIMENTO 

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE E 

INNOVAZIONE METODOLOGIA 
4.5 INCLUSIONE 

SI 
Docenti scuola 
dell’infanzia 

Presenza 10h 

RICERCA AZIONE PER LA 
STESURA DEI LIVELLI DI 

PADRONANZA NELLE 
COMPETENZE CHIAVE 
MANCANTI (4 – 7 – 8) 

4.9 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO SI Tutti 
Presenza / e-
learning 

12h presenza/ 4 
learning 

FORMAZIONE – VALUTAZIONE – 
ESAMI DI STATO – 

CERTIFICAZIONE DELLE 

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE E 

INNOVAZIONE METODOLOGIA 
SI Tutti 

Presenza / e-

learning 

10h presenza/ 6 

learning 
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PROGETTI SCUOLA SPECIALE - P5   IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

PROGETTO DESTINATARI   FINALITÀ 
RISORSE 
UMANE 

TEMPI 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

(Classi Aperte) 
 

 
 
 
 
Tutti gli alunni della  
Scuola Speciale 

 

Attivare e sviluppare le capacità attentive e di 
percezione; ampliare i canali comunicativi; favorire lo 
sviluppo dell’intelligenza senso-motoria, in particolare 
l’uso espressivo delle parti sane di sé ed il 
coordinamento globale e oculo manuale, le abilità 
grosso motorie e la motricità fine. Favorire la creatività 

attraverso nuovi e molteplici stimoli sonori; valorizzare 
l’espressività spontanea. 

 
Docenti 

 

 
L’intero anno 
scolastico 
 

CAA 
 

 

 
 
Tutti gli alunni della  
Scuola Speciale 

Incrementare le abilità linguistico comunicative ed 

implementare le potenzialità neuropsicologiche, 
incentivando l’autonomia personale e le capacità 
relazionali. Favorire il raggiungimento dei singoli 
obiettivi nelle diverse aree del PEI con una didattica 
speciale supportate anche dalla CAA.  
 

Docenti 
 

L’intero anno 
scolastico 
 

PROGETTO BASALE 
 

Tutti gli alunni della  
Scuola Speciale 
 

L’obiettivo finale è di creare all’interno delle 5 pluriclassi 
e della sezione dell’infanzia  un "angolo basale" e di 
allestire una stanza interamente dedicata all’attività 

basale. 

Docenti 
 

L’intero anno 
scolastico 

 

COMPETENZE (BANDO MIUR 
20921 del 06.09.2018) 

CYBERBULLISMO – CONTRASTO 
ALLE LUDOPATIE 

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE 

SI Docenti referenti 
Presenza / e-
learning 

14h presenza 11h e -
learning 

CLIL EXCELLENCE 4.4 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA SI 
Docenti referenti di 

lingua straniera 
Presenza / e-
learning 

12h presenza 8h e –
learning 
* 
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USCITE SUL TERRITORIO 
 

Alcuni alunni delle 
diverse pluriclassi 
 

Mettere in atto comportamenti adeguati ai vari ambiti 
sociali, rispettare le regole specifiche dei vari ambienti, 
iniziare ad avere consapevolezza dell’uso del denaro, 
svolgere piccole commissioni. 

Docenti 
L’intero anno 
scolastico 

INCONTRIAMOCI 

CLASSE 3B Primaria 
comune e Scuola 
Speciale 

Favorire lo scambio di esperienze fra la scuola Speciale 
e la scuola Comune 
 

Docenti scuola 
primaria 
comune e 
speciale 

3/4 incontri 

 
PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA – P6   IL CORPO IN GIOCO 

PROGETTO DESTINATARI   FINALITÀ 
RISORSE 
UMANE 

TEMPI 

ACCOGLIENZA.. 

CHI BEN COMINCIA…. 

 
Alunni, docenti  

genitori 

Potenziare il rapporto con le famiglie  
Favorire il passaggio dalla famiglia alla scuola 

Promuovere nel bambino la percezione di essere accolto 
e accettato 

Tutte le docenti 
del plesso e 

genitori 

Settembre 
Gennaio 

Giugno 

 
CONTINUITA’ 

 
Alunni e docenti 

Favorire l’esplorazione e la conoscenza del  nuovo 
ambiente scolastico accogliendo sentimenti ed emozioni 
Riconoscere la specificità di ogni grado scolastico 
Favorire un percorso scolastico unitario e organico 

attraverso il passaggio di informazioni 

Docenti scuola 
primaria, 

educatrici dei nidi 
e dei responsabili 

del servizio per le 
famiglie 

“LILLIPUT” 

 
Da gennaio  

a giugno 

FESTE 
Istituto  comprensivo, 

alunni e famiglie 

Potenziare il rapporto con le famiglie 
Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

Potenziare le strutture e apparecchiature della scuola  
Favorire momenti di aggregazione 
Considerare la scuola come ambiente stimolante e 
gioioso 

Tutte le insegnanti 
della scuola 

Comitato genitori  
e genitori che 
collaborano su 
base volontaria 

 

Dicembre 
maggio 
giugno 

SCREENING VISIVO COI 
LIONS 

Alunni 5 anni 

Potenziare il rapporto con le famiglie 
Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

Favorire l’attenzione  alla salute e la cura personale 

Specialisti inviati 
dall’Associazione 

Lions 

Durante 
l’anno 

scolastico 

EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA 
ARTISTICA 

(Pinacoteca di Brera) 

 

Tutti gli alunni 

Promuovere la conoscenza di un museo e del patrimonio 

artistico  
Stimolare curiosità e interesse verso i musei 

Giocare con l’arte 
Partecipare a laboratori in gruppo 

Le docenti gli 
esperti 

Durante 
l’anno 

scolastico 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA – P7 IO NOI E IL MONDO 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ 
RISORSE 

UMANE 
TEMPI 

IN ASCOLTO 
 

Classi prime 

Sviluppare le capacità di collaborazione, rispetto degli altri e ascolto 
reciproco 

Riconoscere e comunicare le proprie potenzialità espressive ed 
emotive 
Raggiungere una maggior consapevolezza delle proprie capacità 
musicali 
Sviluppare e maturare il controllo dell’emissione vocale e il senso 

ritmico 
Potenziare memoria e attenzione  

 
Docenti ed 
esperto di 

teatro 

 
10 incontri 

L’ORA DI MUSICA Classi seconde 
Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
Potenziare le competenza musicali e canore 

Docenti e 
musicista 

10 incontri 

 

L’ORA DI MUSICA 

 

Classi terze 

Stimolare la fantasia e la creatività 
scoprire nuovi piani di comunicazione attraverso il gioco 

Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 
introdurre i bambini a forme espressive e comunicative inconsuete 

 
Docenti ed 

esperto di 
teatro 

10 incontri 

GRECITANDO Classi quinte 

Diventare consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. 

Docenti ed 
esperti 

10 ore per ogni 
classe 

MUSICA A SCUOLA Classi quinte 

Sviluppo del senso ritmico e della coordinazione motoria 

Sviluppo della percezione uditiva e del senso melodico 
Educazione strumentale di base estesa a tutti gli strumenti 
Capacità di leggere e riprodurre la durata e l’altezza dei suoni, 
apprendendo gradualmente ed in maniera induttiva il linguaggio 
musicale scritto 
Coinvolgimento emotivo del gruppo nella piacevole attività del 
suonare insieme 

Esperti di 
musica 

8 lezioni + saggio 
finale 

AGENTI 00sigarette -

LILT 
Classi quarte 

Prevenzione e lotta al tabagismo 
Esperti LILT 

Primo 

quadrimestre 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA – P8 IO E GLI ALTRI 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ RISORSE UMANE TEMPI 

SEGUI L’IMPRONTA….. 

 

 

Alunni  

Inclusione degli alunni in difficoltà che possono 
partecipare, in orario extrascolastico, al laboratorio di 
realizzazione delle piastrelle 
Sviluppare la manualità creativa. 
Favorire la conoscenza di strumenti e tecniche utili 
alla realizzazione dell’attività 

Docente di arte 
Secondo 

quadrimestre 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROGETTI DI ISTITUTO – P9 CCRR 
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PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ RISORSE UMANE TEMPI 

CCRR 
Classi quarte e quinte 

 
Tutte le classi 

Promuovere la cittadinanza attiva e la 
cooperazione in vista del raggiungimento di 

uno scopo comune 

Favorire la partecipazione alla vita 
democratica del proprio territorio come 
cittadini responsabili 

 
Docenti 

 
Tutto l’anno  
scolastico 

CYBERBULLISMO 
Alunni del  CCRR 

Alunni scuola primaria e 
secondaria 

Contrastare il Cyberbullismo 

Referente del 
Cyberbullismo 

Tutto l’anno  
scolastico 

 

PROGETTI DI ISTITUTO – P11   LA PSICOLOGIA SCOLASTICA E LA PROMOZIONE AL BEN-ESSERE: 
LO SPORTELLO D’ASCOLTO, LA PSICOMOTRICITA’, L’ORIENTAMENTO. 

 

 
PROGETTI DI ISTITUTO – P13 IL PIACERE DI LEGGERE 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ RISORSE UMANE TEMPI 

 

PROGETTO BEN-
ESSERE 

Tutti i bambini della 
Scuola Infanzia 

 
Classi 1^- classi 5^ 

Scuola Primaria 
Classi richiedenti Scuola 

Primaria 

 
 

Classi 1^-2^-3^ Scuola 
Secondaria 

 

Favorire la conoscenza di sé. 
Favorire la conoscenza del mondo. 
Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con 
gli altri. 

Potenziare le capacità individuali (progettuali, 
decisionali, di comprensione e d’interpretazione). 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa 

 
Potenziare il rapporto con le famiglie. 
Potenziare il rapporto con gli enti territoriali. 
Favorire scelte consapevoli (orientamento) 
 

Docenti 
 

Psicologa e 

psicomotricista 
relazionale (Scuola 

Infanzia) 
Psicologa scolastica e 

psicoterapeuta 
(Scuola Primaria e 

Secondaria) 
 

 

Tutto l’anno 
scolastico 
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PROGETTO 

 
DESTINATARI FINALITÀ 

RISORSE 

UMANE 
TEMPI 

“LIBRIAMOCI INSIEME A 
SCUOLA 2018” 

 

“QUESTA È LA POESIA!” 
 

“GIORNATA DELLA 
MEMORIA” 

 
“BOOKCITY 2018” 

 
“LE NOSTRE BIBLIOTECHE 

GRANAI” 

 

Alunni,  docenti e 
genitori dell’Istituto 

Far nascere e promuovere nei bambini e nei ragazzi il 
piacere di leggere e quello di ascoltare adulti che leggono 
Far apprezzare la lettura ad alta voce; 
Far considerare i libri come opportunità di conoscenza, di 
emozioni, di divertimento e di crescita; 
Formare lettori autonomi, consapevoli e appagati 

Docenti 
Esperti 
Genitori 

 

Tutto l’anno 
scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI ISTITUTO – P14 READY…,STEADY, GO! 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ 
RISORSE 

UMANE 
TEMPI 
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L’Istituto è inserito nella Rete di eccellenza Clil della regione Lombardia 

P15 PROGETTO DI ISTITUTO MULTIMEDIALITA’ 
PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ RISORSE TEMPI 

READY…,STEADY, 

GO! 

Scuola dell’infanzia: 
alunni di 5 anni 
Scuola Primaria:  

classi quinte 
Scuola Secondaria 

Venire a contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso il 
contatto con esperti di inglese bilingue/madrelingua per sviluppare 
al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. 

Favorire ed ampliare la conoscenza della Lingua Inglese dalla 

scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. 
Attraverso l’apprendimento continuo e costante della lingua 
straniera Sviluppare gradualmente le competenze comunicative 
(ascolto, comprensione, produzione scritta e orale 

Docenti  
Esperto madre 

lingua 

Tutto l’anno 
scolastico 

 

KET 
Scuola Secondaria 

Classi terze 

Apprendere lo studio della lingua straniera sviluppando le 

competenze comunicative (ascolto, comprensione, produzione 
scritta e orale) attraverso un processo mirato che avrà come 
tappa finale il conseguimento delle competenze previste dal livello 
europeo A2 e della certificazione KET).  
Raggiungimento delle competenze necessarie per il superamento 
ed il conseguimento della certificazione KET ( Key English Test ) 

livello A2 del Consiglio d’Europa, prova scritta e orale. 

Docente 

Secondo 
Quadrimestr

e 

RETE ECCELLENZA 
CLIL 

 
Scuola primaria una 

classe pilota 
Scuola secondaria una 

classe pilota 

 
Facilitare la valorizzazione e la formazione delle risorse 
professionali riguardanti l’educazione bilingue in un contesto di 
collaborazione fra scuole. 
Realizzazione di un progetto e di modulo con metodologia CLIL  e 

la produzione di materiali da condividere nella rete. 

Docenti di una 
classe della 

Scuola  
Secondaria e di 
una classe della 

Scuola Primaria 
Esperto madre 

lingua 

Secondo 
quadrimestre 

LET’S CLIL 
TOGETHER! 

Scuola Primaria 

4 classi terze 
4 classi quarte 
4 classi quinte 

 

Ampliare l’apprendimento della lingua inglese, utilizzando la lingua 

in ambiti diversi 
Sviluppare ed accrescere le competenze comunicative (ascolto, 

comprensione, produzione) 
Sviluppare un sistema integrato di collegamento con le altre 
discipline curricolari 

Docenti 
Un 

quadrimestre 

ETWINNING Scuola Primaria  
Classe quinta A -C  

Promuovere la collaborazione e la condivisione di progetti tra 
scuole europee, attraverso l’uso delle TIC 

Docenti 
Tutto l’anno 
scolastico 
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UMANE 

MULTIMEDIALITA’ 
Alunni e docenti di 

tutto l’Istituto 

Sviluppo e potenziamento del linguaggio informatico 
attraverso l’utilizzo dei programmi applicativi generali e 

specifici (per alunni dva) 

attraverso nuovi metodi didattici supportati dalla tecnologia 
della lim perseguire gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina 
in chiave di Sviluppo delle competenze che i bambini e gli 
studenti devono acquisire a fine i° ciclo di istruzione 

Docenti  

 
Docenti 

tutto l’anno 

 
 

PROGETTO 
INFORMATICA 

Classe 5^D Primaria 
Conoscenza di programmi e applicativi 

Avvio al linguaggio REXX 

Docenti e 
genitore 

volontario 

A scadenza 
quindicinale 

 
 

PROGETTI DI ISTITUTO – P17 PROGETTI SPORTIVI 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ 
RISORSE 

UMANE 
TEMPI 

EDUCAZIONE ALLO SPORT 

Psicomotricità  
Karate  
Minibasket  
Danza  
Giochi studenteschi 
 

 

Scherma 
 
 
Sport di classe 

 

classi prime  
classi seconde 
classi terze  
classi quarte e quinte 
 
classi terze 

 

Classi 3^ A - B 
 
 
 
Classi  quarte e quinte  

Potenziare le competenze disciplinari generale 

Trovare ulteriori stimoli per migliorare le proprie 
Caratteristiche psico-fisiche. 
Avviamento alla pratica sportiva. 
Trovare nuovi stimoli per migliorare le proprie caratteristiche 
psico-fisiche. 
Conoscere e saper confrontare le proprie capacità motorie, 

confrontarsi con i propri limiti, i propri timori  

Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola e le 
strutture sportive presenti sul territorio. 
 
Progetto promosso e realizzato dal  inistero dell Istruzione, 
dell Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e 

l'attività  motoria nella scuola primaria.  

Docenti 

 
Diverse 
Associazioni  
Sportive/ 
Esperti 
 

Ass.ASD 

Scherma di 
Truccazano 
 
 
C.O.N.I 

 

 
 
 
 

Tutto l’anno 
scolastico 
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NOI E IL BENESSERE 
PSICOFISICO ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
SCOLASTICA 

 
“BOWLING A SCUOLA” 
 
 
 
 

“IL NUOTO” 
 
 
CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 

CENTRO SPORTIVO 

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria 
 
 

 
Seconde e Terze 
Secondaria – Terze 
Primaria 
 
 

Terze Secondaria 
 
 
Tutte le classi della Scuola 
Secondaria 

Avviamento alla pratica sportiva- Trovare nuovi stimoli per 
migliorare le proprie caratteristiche psico-fisiche. 
Potenziare le competenze disciplinari generali.  
Conoscere e saper confrontare le proprie capacità motorie, 
confrontarsi con i propri limiti, i propri timori in ambiente acquatico. 
 
Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola e le strutture 
sportive presenti sul territorio - Saper collaborare e socializzare con 
alunni di classi diverse. Saper accettare i propri limiti confrontandosi 
con altri atleti o compagni di classe  -Essere in grado di superare le 
difficoltà attraverso le competizioni o le prove - Prendere coscienza 
delle proprie capacità e cercare di lavorare per migliorarle - Entrare 
in contatto con le proprie emozioni, per capirle e controllarle - Saper 
accettare la sconfitta e vivere la vittoria nel rispetto degli altri -

 antenere il rispetto dell’individuo e delle regole e del fair play - -
Autonomia di gestione e comportamento nelle varie situazioni 

Conoscenza di altre realtà scolastiche e Paesi diversi da Pessano. 

 
Docenti 
 
 

 
Esperti  
Associazioni 
Sportive 
 
 

 
 
 
 
C.O.N.I 

 
 
 
 

 
 

ottobre/dicem
bre 

 
 

 
Tutto l’anno  
scolastico 

 

 

PROGETTI DI ISTITUTO - P18  ISTITUTO GLI ALUNNI E LE SCIENZE 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ 
RISORSE 
UMANE 

TEMPI 

 

GLI ALUNNI E LE 

SCIENZE 

 

 

Scuola  Secondaria 
tutte le classi  

Potenziare le competenze disciplinari generali 
Potenziare le attività di sostegno alla didattica  

Potenziare il metodo di studio 
 

Docenti e esperti 
Un’ora di laboratorio 

per classe 

P.A.N.E. 

ALI D’INVERNO 

UN MONDO A SEI 

ZAMPE 

MI E’ SPUNTATO 

UN LICHENE 

UNA FINESTRA SUL 

PARCO 

 
Classi seconde 

classi terze 
Classi quarte 
Classi quinte 

Potenziare le competenze disciplinari generali 

Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 
Potenziare le competenze artistiche, ambientali e 
culturali 
Sensibilizzazione delle tematiche per la conservazione 
della biodiversità 
Potenziare le capacità individuali (progettuali, 
decisionali, di comprensione e d’interpretazione) 

Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  

 

 
 

Docenti- guide 
ed esperti 

 

 
 

Tutto l’anno 
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PULIAMO IL 

MONDO 

 
1^C   

2^B-C 
3^A-B-C-D 

4^B 
5^C 

 

Coinvolgere direttamente gli alunni nella cura del 
proprio territorio 
Assumere un corretto comportamento nei confronti 
dell’ambiente 

Interiorizzare semplici modalità di tutela dell’ambiente 
Coltivare il senso di appartenenza al proprio paese 

 

Docenti e 
Legambiente 

 

Due ore per classe 

 

PROGETTI DI ISTITUTO – P19 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ 
RISORSE 

UMANE 
TEMPI 

 

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’ E 

ALLA 

CITTADINANZA 

 

 

Tutte le classi 

dell’Istituto 

Acquisire le regole della convivenza civile e democratica 

Partecipare alla vita democratica del proprio territorio e 

Stato come cittadini responsabili 

Conoscere e confrontarsi con istituzioni e persone che 

rappresentano lo Stato e la legalità 

Conoscere le basi delle regole della convivenza civile 

Sperimentare le modalità di decisione democratica in 

attività laboratoriali su temi di interesse comune/sociale 

Docenti 

ANPI Pessano 

Esperti  di diritto 

Testimoni 

Associazione 

LIBERA 

Cooperativa 

EMERGENCY 

 

Tutto l’anno 

scolastico 

Economi@scuola 
Scuola Secondaria 

classi seconde  

Avviare l’educazione finanziaria: il lavoro, il reddito e il 

capitale umano, il ciclo economico della famiglia con la 

gestione delle entrate e delle spese necessarie e 

superflue 

Riflettere sulle principali funzioni della finanza e sul loro 

impatto nella vita quotidiana delle persone. 

Docenti geografia 
Tutto l’anno 

scolastico 

SONO GRANDE 

CAMMINO PER LA 

STRADA 

Scuola dell’Infanzia 

bambini di 4 anni 

di tutte le sezioni 

Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

Avvicinare i bambini alla figura dell’agente di polizia 

locale 

Conoscere le regole e i comportamenti corretti da attuare 

per strada 

Conoscere la segnaletica stradale 

Docenti 

Polizia Locale 

Da gennaio a 

giugno 

NOI LA STRADA E 

LA BICICLETTA 

Scuola Primaria 

classi terze 

Riconoscere i principali segnali stradali 

Acquisire in forma pratica e viva le norme stradali ai fini 

Docenti di 

motoria 
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di una sicurezza nel Movimento autonomo. 

Maturare un corretto atteggiamento verso le strutture di 

pubblica utilità 

UC Pessano 

Polizia locale 

CONOSCIAMO LA 

POLIZIA DI 

STATO 

Scuola Primaria 

classi quarte 

 

Conoscere il lavoro dei vari corpi della polizia  

Prevenire il bullismo   

Educare alla convivenza civile e alla legalità 

Docenti 

Polizia di Stato 

 

Secondo 

quadrimestre 

 

A SCUOLA CON LA 

PROTEZIONE 

CIVILE: I 

SOCCORRITORI 

 

Primaria classi 

quinte 

 

In caso di eventuali rischi  

Memorizzare i numeri di emergenza delle unità di 

soccorso 

Conoscere le caratteristiche di oggetti, materiali ed 

ambienti in ordine alla sicurezza 

Potenziare la consapevolezza sociale dei rischi ambientali 

e la conoscenza del sistema di protezione civile  

Docenti e 

volontari della 

Protezione Civile 

un incontro per 

classe 

 

S.O.S. SYRIA 

 

Classi quarta A e B 

 

Sensibilizzare ai temi della Pace, Solidarietà ed 

Uguaglianza fra i popoli 

Conoscere lo scopo dei viaggi umanitari per riflettere 

sulle diverse condizioni di alcune popolazioni in stato di 

guerra. 

Manidipace 

Un incontro 

per classe 

 

EMERGENCY Classi terze Educazione alla pace Manidipace 
Un incontro per 

classe 
  

L’Istituto ha terminato i progetti PON FESR PON-LO-2017-75 REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI e  10.1.A FSE PON–LO-2017-
36 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Il Filo e le Perle”. Ha presentato la Candidatura anche per Progetti PON riguardanti 
l’Orientamento e per l’Inclusione, quest’ultimo in rete come scuola capofila. 

 
L’Offerta Formativa prevede la collaborazione con la componente Genitori, in particolare la collaborazione con il Comitato Genitori per la 

realizzazione della Festa di Primavera, open day di tutto l’Istituto, e la Giornata Sportiva della Scuola Primaria. I due eventi sono 
calendarizzati nei giorni di sabato come rientri scolastici per gli alunni e momento di festa e condivisione con tutta la componente 
scolastica. 
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