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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. 2019-2020                                                                          
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 
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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: Ernestina Avioli 
- Unità operativa del personale e stato giuridico: Maria Catena Castiglia   
- Unità operativa dei servizi agli studenti e alla didattica: Cordioli Rosanna 
- Unità operativa affari generali e protocollo, comunicazione, gestione appuntamenti 

del Dirigente: Simona Ruscio  

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 LUIGI RUSSO  

Referente per il Cyberbullismo e 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 

Presidente: Lisa Barzaghi – Dirigente Scolastico –  
Componente Genitori: BONISTALLI Giuliano, VOLPICH Herbert, BERTINI Patrizia 

M.A, PARLATI Marilena, GLEN Ewa Boguslawa, SCAVO Valentina, ROSINA Barbara . 
Componente Docenti e Personale ATA: BRAMBILLA Donata, ALIA Antonella, 
RADESCA Teresa L.,  AZZOLINI Elena, LANDOLFI Gelsomina, MISANI Monica, VILLA 
Fiorella, ROSSI Katia, SCIARRA Gerolama. 

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:  Chiara Corno Classi 
seconde Stefania Stanghini Classi terze: Marina Nolli  Classi quarte: Maria Carla 
Cassinotti  Classi quinte: Landolfi Gelsomina 

Scuola Speciale Coordinatori di pluriclasse: Anna Zappa (infanzia Speciale)  - 
AB: Antonia Biscione – CD: Maria Rita Ferlisi -  EF: Giannettino Maria Stella -             

GH: Luigi Russo – IL:  Azzolini Elena   
Scuola Secondaria Coordinatori del Consiglio di classe: 1A:  Luigi Mennillo- 
2A: Monica Parma – 3A Franca Scalise - 1B Marta Fiorani - 2B: Rossella Pace 
3B: Francesca Panico - 1C: Lucia Zurlo - 2C: Francesca Brigandì - 3C: Fiorella Villa - 
1D: Antonino Arena - 3D: Lucia Zurlo.                         
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), Luigi Russo (Scuola Speciale) 
Addetti Primo Soccorso: Di Malta Irene, Carvajal Simona, Cravotto Laura, Landolfi 
Gelsomina, Chiappini Stefano. Personale ATA: Rossi,  Nanetti F., Santomauro.  
Addetti primo intervento  sulla fiamma : Rossella Pace, Patrizia Bertini, Vera 

Francalanza. Personale ATA: di Martina, Nanetti R.   

AREA 

COMUNICAZIONE 

Gestione sito web dell’Istituto e del Registro Elettronico: Giuseppina Mandelli 

I Rapporti con gli Uffici Comunali e le Associazioni locali: Gelsomina Landolfi 
Rapporti con la Fondazione Don Gnocchi : Luigi Russo. 

AREA 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Animatore Digitale  Luigi Russo 

Responsabile Multimedialità  FS: STEFANO CHIAPPINI e referenti di plesso per la 
strumentazione tecnologica 
Team per l’Innovazione digitale:  
ATA: Santomauro Antonietta 
Docenti: Stefano Chiappini, Emma Mandelli, Irene Dimalta  

COMITATO DI 

VALORIZZAZIONE 
DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa  Monica Meroni 

Membro esterno: prof. Caspani Andrea già Dirigente Scolastico I.C. Mascagni di 
Melzo 
Componente docenti: Misani Monica, Arena Antonino, Toscano Rosa 
Componente genitori: Glen Ewa Boguslawa, Volpich Herbert. 

 

 

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 

CHIAPPINI STEFANO 

Referente per l’innovazione tecnologica e la dotazione multimediale dell’istituto.  
Supporto ai docenti per installazione  e manutenzione programmi inerenti alla 
didattica 
Referente per la gestione della dotazione multimediale acquisiti tramite raccolte-
punti. 
Collabora con l’Animatore digitale e il referente del sito web. 
Supporto prove Invalsi scuola secondaria. 

n.2 Valutazione e 

Autovalutazione 

VISCHIONI 

RAFFAELLA 

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’organizzazione delle giornate aperte e per l’eventuale accoglienza 
degli alunni di scuola secondaria di secondo grado. 

n.4 

A.  

SCUOLA 

PRIMARIA-

SPECIALE 

FALCONI ANNA 

MARIA 

 

 

 

Interventi per  

alunni  

BES 

 

Entrambe le figure: 
Coordinamento iniziative e progetti area alunni DVA. 
Coordinamento contatti con gli  esperti; 
Corresponsabilità nell’elaborazione del PAI; 
Organizzazione delle attività inserite nel progetto Benessere e GLH 
Cura della documentazione relativa agli alunni BES in accordo con il personale 
incaricato presso la Segreteria.  
Cura della documentazione relativa agli alunni DSA in accordo con il personale 
incaricato presso la Segreteria; 
Figura A:  
Referente del “Gruppo di lavoro per l’inclusione”;  
Coordinamento con i referenti della Scuola Speciale e Scuola Primaria. 
Cura dei rapporti con la referente socio-educativo del Centro Diurno come da 
Regolamento; 
Coordinamento dei docenti di sostegno e gestione dei rapporti con gli assistenti 
educativi comunali; 
Supporto e verifica nella stesura del PDP; 
Coordinamento degli interventi e della mappatura relativa agli alunni con svantaggio; 
Referente per i docenti di sostegno. 
Figura B: 
Coordinamento con i referenti della Scuola dell’Infanzia  e Scuola Secondaria. 
Coordinamento dei docenti di sostegno e gestione dei rapporti con gli assistenti 
educativi comunali  
Supporto e verifica nella stesura del PDP; 
Referente per i docenti di sostegno. 
 

n.5 

B. 

SCUOLA 

SECONDARIA-

INFANZA 

BRAMBILLA 

MARIA DONATA 
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2. Commissioni di studio, incarichi, gruppi di     
lavoro 

 
 

COMMISSIONI  

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FINALITÀ ATTIVITÀ 

NIV (RAV-RAV 
infanzia) 

Dirigente 

Docenti 

Promuovere e 

realizzare le attività 
connesse al Sistema 
Nazionale di 
Valutazione. 
 

Proporre, in intesa 
con il Dirigente 
scolastico, azioni per 
il recupero delle 
criticità. 

Predisporre e Monitorare il  RAV. 

 

Rendicontare al Dirigente scolastico gli 
esiti, le criticità e l'avanzamento delle 
azioni 

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  
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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 

RETE ECCELLENZA 

CLIL 

Docente 

Referente del 

Progetto 

Docenti di lingua 

Docenti di 

disciplina 

coinvolta nella 

metodologia CLIL 

CLIL 

Proporre 

argomenti/contenuti 

disciplinari  in lingua 

inglese 

Partecipa alle azioni proposte dalla Rete 

di Eccellenza  

 

Attua iniziative didattiche  volte al 

miglioramento della lingua inglese e ai 

risultati delle Prove Invalsi 

BIBLIOTECA 

(Progetto “Il 

piacere di 

Leggere”) 

Docente 

Referente del 

Progetto 

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  

DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

Docenti di Lettere Programma e 

Progetta in modo 

trasversale e 

verticale alla Scuola 

Secondaria 

Applica il curriculum di Istituto e 

programma azioni di miglioramento dei 

risultati scolastici. 

Pianifica attività, spazi e prove comuni  

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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SUBCONSEGNATARI DI LABORATORIO  
docenti responsabili del materiale  

 INFANZIA PRIMARIA  
SECONDARIA 

SPECIALE 

LABORATORIO 
PSICOMOTRICITA’ 

 Docente di 
motoria 

  

PALESTRA / Docente di 
motoria 

Docente di 
motoria 

/ 

SUSSIDI 2 docenti 1 docente / 1 docente 

BIBLIOTECA 1 docente 1 docente 1 docente 1 docente 

MUSICALE / Docente di 
musica 

Docente di 
musica 

/ 

SOSTEGNO Funzione 
Strumentale 
area BES 

Funzione 
Strumentale 
area BES 

 Fiduciario di Plesso 

TECNOLOGIA / / Docente di 
Tecnologia 

/ 

ARTISTICA / / Docente di arte / 

SCIENZE / / Docente di 
matematica 

/ 

Materiale 
multimediale 

1 docente 1 docente Funzione 
Strumentale 
Multimedialità 

Animatore Digitale 
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3. Piano generale dei progetti 
 

 
ISTRUZIONE PARENTALE -  SCUOLA IN OSPEDALE  
a) Istruzione parentale (circ.2566 del 1/10/2018) 
Il progetto viene attivato nei confronti degli alunni del nostro istituto che sono impossibilitati a 

frequentare le lezioni per gravi motivi di salute, per periodi di almeno 30 giorni, anche non continuativi.  

Alcuni docenti incontrano l’alunno presso il suo domicilio per un numero variabile di ore settimanali 

per:  

 garantirgli contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute;  

 evitare che vi siano arresti nel suo processo di apprendimento;  

 permettergli un’integrazione nel gruppo classe al termine del periodo di degenza domiciliare 

evitando rischi di isolamento e fenomeni di chiusura intellettuale e affettiva.  
 
I docenti coinvolti tengono conto dei seguenti fattori:  

Flessibilità oraria: le lezioni e le attività verranno organizzate in modo da venire incontro alle 

esigenze dell’alunno. L’orario sarà stabilito settimanalmente e in base alle esigenze di servizio degli 

insegnanti.  
Flessibilità degli obiettivi: svolgimento di unità didattiche a breve termine. 

Il percorso seguito, i processi educativi realizzati e i prodotti dell’alunno/a costituiranno il portfolio di 

competenze individuali che l’accompagnerà al suo rientro a scuola.  E’ necessaria un’attenta 

valutazione dei tempi di applicazione allo studio, dei limiti fisici e psicologici dell’alunno prima di 

qualunque tipo di intervento.  

Si possono attivare lavori di gruppo virtuali, per mantenere il collegamento con i coetanei e favorire 

l’integrazione con il mondo della scuola.  

Un fondamentale aiuto viene dato dall’utilizzo delle nuove tecnologie attraverso: video-collegamenti,  

esercizi interattivi con i diversi programmi didattici. Oltre ai libri di testo in adozione, all’alunno devono 

essere consegnati gli eventuali sussidi cartacei forniti ai compagni e  le lezioni svolte in classe saranno 

convertite in in formato digitale. Il computer sarà quindi uno strumento privilegiato di produttività, 

gioco, creatività e comunicazione con l’esterno. 

 

b) Scuola in Ospedale (circ. 25677 del 1/10/2018) 
La Scuola in Ospedale si configura come un’offerta formativa peculiare per gli alunni del nostro istituto 

ospedalizzati e  si  propone  di tutelare  e  garantire  al  tempo  stesso  il  diritto  alla  salute  e  

quello all’istruzione. L’intervento si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a favorire il 

successo scolastico e formativo di ciascun alunno, a prevenire e contrastare la dispersione, nonché a 

facilitare il reinserimento nel contesto scolastico di appartenenza. L’Istituto attiverà il progetto “Scuola 

in Ospedale” con gli enti Ospedalieri e gli Istituto che in essi operano (circ.21876 del 7/10/2019).  

 
I progetti che ampliano l’Offerta Formativa, qui riportati 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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 TITOLO DEL 

PROGETTO 
DESTINATARI FINALITA’ ATTIVITA’ 

RISORSE 

UMANE 
TEMPI 

VISITE GUIDATE E 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
(A.05) 

Tutti gli alunni Ampliare le conoscenze. 
Sviluppare la creatività. 
Imparare ad apprezzare ciò che è al 
di fuori delle spazio scolastico. 
Conoscenza del territorio nei suoi 
aspetti naturalistici, paesaggistici, 
antropici, architettonici, attraverso      

esperienze dirette 

Uscite sul territorio, 

visite guidate, viaggi 
d’istruzione 

Docenti 
Esperti 

esterni: 
guide, tour 
operator. 

Tutto l’anno 
scolastico  

(a seconda del 
pian uscite 
programmato) 

 

 

 

 

 

 

 

LA PSICOLOGIA 
SCOLASTICA E LA 

PROMOZIONE AL BEN-
ESSERE:  
LO SPORTELLO 

D’ASCOLTO, LA 
PSICOMOTRICITA’, 

L’ORIENTAMENTO”. 

(A06.7) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tutti gli alunni 

Favorire crescita e maturazione della 
persona rispettando caratteristiche ed 
esigenze proprie di ciascuno.  
Rispondere ai bisogni evolutivi e 

formativi degli alunni. 
Stimolare competenze relazionali e 
sociali. 
Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di 
comprensione e d’interpretazione) 

Favorire l’acquisizione di autonomia 

operativa 
Favorire un’efficace ed adeguata 
conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, abilità ed interessi, in vista 
di una scelta progettuale.  
Costruire un contesto scolastico 
inclusivo. 

Offrire un servizio in grado di 

sostenere e potenziare le competenze 
educative. 
Prevenire, individuare, accogliere, 
monitorare e gestire il disagio 
educativo, infantile e dell’età 

evolutiva. 

 
PSICOMOTRICITA’ 
(Scuola dell’Infanzia) 
 
 

 

 
PSICOLOGIA 
SCOLASTICA 
 
 
 
ORIENTAMENTO 

 

 

 
 

 
 

 
 
Esperti 
esterni: 
Psicologo  

Psicomotricis
ta 
 
 
Docenti 

Tutto l’anno 
scolastico 
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Favorire il superamento di difficoltà di 
carattere psicologico, educativo e 
didattico. 

Mobilitare risorse personali e sociali. 

Creare alleanza educativa e continuità 
tra Scuola e famiglia. 
Creare una rete fra l’Istituzione 
scolastica e i Servizi territoriali che 
concorrono alla tutela dei minori 

 

MULTIMEDIALITA’ 
(P.1.11) 

Tutti gli alunni 

Stimolare l’apprendimento anche 

attraverso degli strumenti 
multimediali. 
Migliorare l’organizzazione della 
funzione docente 
Avvicinare, esplorare e sperimentare 
forme di comunicazione incontrando 
anche le tecnologie digitali e i nuovo 

media  

Scuola dell’Infanzia: 
esplorazione delle 
nuove tecnologie 

Scuola Primaria: 
Coding: Classi 
seconde, IV D e classi 
quinte  

Scuola Secondaria: 
Classi Terze  
creazione mappe 
interattive a supporto 
del colloquio d’esame 
conclusivo del primo 

ciclo di istruzione 

Docenti  
 

Esperti 
(volontari) 

Tutto l’anno 

scolastico 

 
 

EDUCAZIONE ALLO 
SPORT: NOI E IL 
BENESSERE 

PSICOFISICO 
ATTRAVERSO 

L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
SCOLASTICA 
(P.01.12) 

 
 

Alunni della 
Scuola Primaria 

e Secondaria 

Saper collaborare e socializzare con 
alunni di classi diverse 
Saper accettare i propri limiti 
confrontandosi con altri atleti  
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 
Mantenere il rispetto dell’individuo e 

Scuola primaria: 

Psicomotricità (classi 
prime) 

Karate 
(classi seconde) 
Minibasket  
(classi terze) 
Danza  

(classi quarte) 
Giocoleria 

Circo anch’io  
Baskin  
(classi quinte) 
Giochi studenteschi 

Docenti di 
motoria 
Esperti 
esterni 

 

Tutto l’anno 
scolastico, 
suddiviso in 
varie fasi in 
entrambi gli 

ordini di 

scuola 
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delle regole e del fair play 
Acquisire le abilità specifiche (gesti 
tecnici) delle diverse discipline 

Autonomia di gestione e 

comportamento nelle varie situazioni 

(tutti gli alunni) 
Scuola secondaria: 
Nuoto, 

(classi terze) 

Bowling, 
Trofeo primavera 
(tutti gli alunni) 

 

LE SCIENZE 
(P.01.16) 

 
Alunni della 
Scuola Primaria 

e Secondaria 

Conoscere il territorio (flora e fauna 
locali). 
Riconoscere caratteristiche, abitudini 

e problematiche legate all’ambiente. 
Conoscere le esigenze degli insetti 

per imparare le importanti funzioni di 
indicatori ambientali. 
Conoscere testimonianze storiche, 
paesaggi agricoli e angoli naturali. 
Orientare verso scelte alimentari 

corrette per un concetto di salute. 
inteso come equilibrio corpo/mente. 
Sensibilizzare sugli effetti dannosi per 
la salute provocati dal fumo. 

Promuovere stili di vita salutari. 
Introdurre alla pratica laboratoriale 

scientifica per facilitare e consolidare 
l’apprendimento disciplinare. 

Scuola primaria:  

 
Progetto P.A.N.E 
Puliamo Il Mondo 
Educazione 
Alimentare 

Agenti 00sigarette 
 
Scuola secondaria: 
Laboratorio di Scienze 

 

 

 

Docenti ed 

Esperti 

 

Tutto l’anno 
scolastico, 
suddiviso in 
varie fasi in 

entrambi gli 
ordini di 
scuola 

PROGETTI PER 
L'INCLUSIONE 

(P.02.6) 

Tutti gli alunni 

Imparare a gestire gli stati emotivi e 
l’autostima. 
Favorire la conoscenza di sé e la 
consapevolezza del proprio corpo 

Favorire le tappe dello sviluppo 
emotivo. 

Scoprire ed apprendere forme 
comunicative ed espressive  
Promuovere un’interazione più 
consapevole con gli altri nel rispetto 

delle diversità 
Aumentare i tempi di attenzione, 

Il Teatro delle 
Emozioni 
 
Uscite Al 

Mercato/Supermercat
o/Biblioteca 

 
Arte-Terapia 
 
Potenziamento 
Linguistico 
 

 

 

Docenti ed 
Esperti 

 

Tutto l’anno 

scolastico, 
suddiviso in 

varie fasi in 
entrambi gli 
ordini di 
scuola 
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l’autonomia operativa 
Potenziare le attività di sostegno alla 
didattica 

Arte-In Gioco 

“IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO” 
(P.02.7) 

 

Gli alunni della 
Scuola Speciale 

Favorire la socializzazione, la 
conoscenza e l’apertura verso l’altro 
attraverso esperienze laboratoriali e 
ludiche. 
Incrementare le abilità linguistico-
comunicative ed implementare le 

potenzialità neuropsicologiche, 
incentivando l’autonomia personale e 
le capacità relazionali.  

Mettere in atto comportamenti 
adeguati ai vari ambiti sociali e alle 
varie iniziative, relazionarsi con adulti 
e coetanei in maniera corretta, 

esprimersi in maniera comprensibile e 
completa, rispettare le regole 
specifiche dei vari ambienti, iniziare 
ad avere consapevolezza dell’uso del 
denaro, svolgere piccole commissioni 
Stimolare una maggior autonomia  

operativa, attraverso esperienze 

percettivo-sensoriali legate all’uso di 
materiali artistici e non. Incoraggiare 
la capacità di espressione degli 
alunni. 

INCONTRIAMOCI 
 
CAA 

 
Uscite sul Territorio 
 
Laboratori a Classi 
Aperte 
 
Atelier di pittura 

 

 

 

Docenti 

 

 

Tutto l’anno 
scolastico 

IL CORPO IN GIOCO 

(P.02.8) 

Gli alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia 

Potenziare le attività di sostegno alla 

didattica.  
Potenziare il rapporto con le famiglie 
Favorire la conoscenza di sé. 
Favorire la conoscenza del mondo 

Potenziare le competenze artistiche, 
ambientali e culturali. 
Potenziare il rispetto, l’accettazione e 

la solidarietà con gli altri. 
Prevenire e individuare problemi visivi 
nei bambini. 

Progetto Accoglienza:  
Chi Ben Comincia….  
 
Feste a Scuola 

 
Screening Visivo 
 

Educazione alla 
Bellezza Artistica 

Docenti 

Esperti 

Comitato 
Genitori 

Lions 

 

Tutto l’anno 

scolastico, 
suddiviso in 
varie fasi 
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Promuovere la conoscenza di un 
museo e del patrimonio artistico. 

IO, NOI E IL MONDO 
(P.02.9 ) 

Gli alunni della 
Scuola Primaria 

Offrire agli alunni l’opportunità di 

esprimere le proprie emozioni ; 
Potenziare e rafforzare la conoscenza 
di sé e dell’altro; 
Educare al rispetto e alla 
collaborazione ; 
 Osservare la realtà naturale con uno 

sguardo creativo; 
Accrescere la spontaneità e la 
naturalezza nell’espressione 

corporea; 
Migliorare la percezione sonora e la 
conoscenza delle caratteristiche del 
suono ed educare alla vocalità; 

Conoscere opere d’arte; 
Sperimentare linguaggi espressivi 
diversi: gestualità, immagine, 
musica, canto, danza e parole; 
Comprendere e sviluppare il 
linguaggio della narrazione. 

“Giochiamo con la 
musica” (classi prime) 
 
“In ascolto”  (classi 
seconde) 

 
“Alberi e natura 
nell’arte e nelle 

stagioni”  
(classi terze) 
 
“Teatrando”  (classi 

quarte ) 
 
“Laboratorio teatrale” 
( classi quinte) 

 

Esperti di 
musica, di 

arte e 
animatori 
teatrali 

 

Tutto l’anno 
scolastico, 

suddiviso in 
varie fasi  

IO E GLI ALTRI 

(P.02.10) 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria 

Potenziare le competenze artistiche, 
ambientali e culturali 
Potenziare il rispetto, l’accettazione e 
la solidarietà con gli altri 
Potenziare le capacità individuali 
(progettuali, decisionali, di 

comprensione e d’interpretazione 

Segui L’impronta: 
“Nella vita non 

contano i passi che 
fai, né le scarpe che 
usi, ma le impronte 
che lasci” 

 

Docenti di 
arte 

 

Secondo 
quadrimestre 

READY, STEADY, GO! 
(P.02.16)   

Alunni di 5 anni 

Scuola dell’ 

Infanzia 

 

Alunni classe 

quinte Scuola 

Primaria 

 

Potenziare le competenze linguistiche 
attraverso un insegnamento integrato 
di lingua e di contenuti tramite la 

metodologia CLIL  e 
 

tramite  un approccio comunicativo 
interattivo; 
 
 

CLIL con docente 
madrelingua 
 

 
 

Let’s Clil together 
 
 
KET 

Docenti di L2 

Madrelingua 

 

Tutto l’anno 
scolastico 

suddiviso in 
varie fasi 
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Tutti gli alunni 

della Scuola 

Secondaria 

Raggiungere la certificazione Ket Conversation 

CCRR  

(P.02.18) 

Alunni classi 

quarte e quinte 
scuola Primaria 

Tutti gli alunni 
della Scuola 
Secondaria 

Sperimentare la collegialità nelle 
decisioni, progettando e verificando 
insieme, nel rispetto delle regole. 
Favorire la conoscenza del proprio 

territorio e della realtà in cui si vive. 
Sensibilizzare ai problemi della vita 
sociale, comprendendone le 
dinamiche, formulando riflessioni e 
giudizi personali e ideando/stendendo 

possibili soluzioni. 

Raccogliere bisogni/necessità specifici 
delle nuove generazioni e 
progettare/elaborare possibili 
interventi in risposta ai bisogni 
emersi. 
Incentivare il ruolo della scuola nella 
preparazione di futuri cittadini, 

favorendo la collaborazione con il 
Consiglio Comunale al fine di 

individuare necessità e proporre 
soluzioni per migliorare l’ambiente 
scolastico e territoriale. 

 

 

 

 

Docenti  

 

 

Tutto l’anno 
scolastico 

IL PIACERE DI LEGGERE 
(P.02.19) 

Tutti gli alunni 

Avvicinare il mondo della scuola alla 

lettura e attraverso percorsi creativi e 
testimonianze; 
Favorire l’interesse e la passione 
verso il mondo del libro anche  
attraverso la magia della voce che 
legge; 

Riconoscere il ruolo della lettura come 
occasione di condivisione emotiva e 
arricchimento personale; 
Riconoscere il ruolo di mediatori di 
lettura che gli adulti significativi 

“Libriamoci insieme a 

scuola 2019” 
Questa è la poesia!  
Giornata della 
memoria 
“Bookcity 2019” 
Le nostre biblioteche 

granai” 
“Tra forma e azione”. 
“Lèggere emozioni 
leggère”, 
“NarrAZIONI”, 

 

Docenti 

 

Tutto l’anno 

scolastico 
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rivestono nei confronti dei 
bambini/ragazzi; 
Stimolare l’ascolto e l’attenzione; 

Ampliare il vocabolario/lessico; 

Vivere un’esperienza collettiva 
rispettando regole; 
Sperimentare l’uso creativo dei libri e 
di materiali diversi; 
Coinvolgere attivamente gli alunni 
diversamente abili alla fruizione di 

libri 
Favorire l’interesse e la passione per 

la lettura e i libri in generale; 
Riconoscere il ruolo della lettura come 
occasione di condivisione emotiva e 
arricchimento personale;  
Partecipare a importanti iniziative 

nazionali. 

“L’appetito vien 
leggendo” 

 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E ALLA 
RESPONSABILITÀ 

CIVILE 
(P.02.20) 

 

Alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia, 

Primaria e 
Secondaria 

Potenziare le competenze sociali e 
civiche.  
Potenziare il rapporto con le famiglie 
Potenziare il rapporto con gli enti 

territoriali 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia:  

Incontri di ed. 
stradale  con Vigili 

Urbani: “Sono grande! 
Cammino per la 
strada” 

Scuola Primaria:  

Noi la strada e la 
bicicletta 

A scuola con la 
protezione civile: I 

soccorritori 
S.O.S.Syria 
Conosciamo la Polizia 
di Stato. 
   

Docenti 

Volontari  

Associazioni 

Testimoni 

Esperti di 
diritto 

Polizia di 
Stato 

Polizia Locale  

 

Tutto l’anno 

scolastico 
suddiviso in 
varie fasi 
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Sviluppare le competenze in chiave di 
cittadinanza e di responsabilità civile. 

Scuola Secondaria:  

“Insieme contro la 

mafia”  
Incontri sulla 
Costituzione 
Laboratori di 
contrasto al bullismo 
e cyberbullismo 

(SAFE2web) e alla  
ludopatia 
Incontri sulla memoria 
con testimoni/autori  

(Fondazione Perlasca 
– ANPI- Carabinieri…) 

AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

(P04.4) 

Docenti 

 
Migliorare la professionalità docente 

in tema di valutazione delle 

competenze  trasversali degli alunni.  
Potenziare le competenze disciplinari 
generali 
Potenziare le competenze linguistiche 
Potenziare le attività di sostegno alla 
didattica  

 

Formazione 
Neoassunti 
Tutoraggio 
Ricerca-Azione per 
Screening e 
Potenziamento sui 

Prerequisiti 

dell’apprendimento 
Valutazione– 
Certificazione delle 
Competenze  
“Provalo” 
Contrasto al 

Cyberbullismo e alle 
Ludopatie 
CLIL-EXCELLENCE 
Formazione Sicurezza 

Competenze digitali 

  

BORSA DI STUDIO 

“DANIELA MAURO” 
(P.05.14) 

Alunni di Terza 

Scuola Secondaria  
con  votazione 
minima di 8/10 in 
matematica 

Premiare le eccellenze in matematica 
Proseguire il gemellaggio con il 
comune di Muzzana del Turgnano  

Riconoscere il merito degli alunni 

Assegnazione Borse di 
Studio in base ai 
criteri espressi nel 

Regolamento 

Docenti di 
matematica 
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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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