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PREMESSA
A seguito del D.P.R. 233/98 (legge regionale sul dimensionamento scolastico) è stato costituito, a decorrere dal 1
settembre 2013, l’ Istituto Comprensivo di Binasco Piazza xxv Aprile, che comprende la scuola dell’infanzia
di Binasco e le scuole primarie e secondarie di Binasco e Moncucco . In coerenza con quanto affermato dall’art. 1
del DPR 275/99 e con lo spirito della riforma scolastica, la nostra scuola ritiene di dover organizzare percorsi
personalizzati di insegnamento/apprendimento e di aprirsi con equilibrio al territorio per coglierne le opportunità da
esso offerte e metterle a disposizione degli allievi ed attivare la quota oraria regionale, prevista dalla suddetta
riforma. Per tale motivo sarà sempre tesa ad ascoltare le richieste degli alunni e dei genitori, aiutandoli ad esplicitare
in modo nuovo i loro bisogni. Alla stesura di questo documento hanno concorso a diverso titolo tutte le componenti
scolastiche con la supervisione del Dirigente che, come prevede il Regolamento in materia d’autonomia delle
istituzioni scolastiche del 8.3.1999 (art. 3), “attiva i necessari rapporti e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche che operano sul territorio”.
Riferimenti valoriali








Costituzione della Repubblica Italiana (art. 47 comma 5°)
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
Statuto delle studentesse e degli studenti
Carta Sociale Europea (convertita in legge n.° 30 del 2.9.1999)
Riferimenti legislativi
Programmi ministeriali della Scuola Primaria
Programmi ministeriali della Scuola secondaria di primo grado
Orientamenti della Scuola dell’Infanzia
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Documento dei saggi - I contenuti essenziali per la formazione di base
legge 28 marzo 2003 – Riforma scolastica
Normativa di riferimento
Legge n. 97 del 31.01.1994 Nuove disposizioni sulla territorialità.
Legge n. 59/97 Disposizioni riguardanti l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
D.I. n. 176/97 Riorganizzazione della rete scolastica.
D.M. n. 765/97 Programma di sperimentazione.
C.M. n. 352/98 Funzionamento degli Istituti Comprensivi.*
C.M. n.187/00 e N° 211/00 Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche che acquistano personalità
giuridica a decorrere dal 1.9.2000.
D. L. n. 59 del 19 febbraio 2004 – Decreto applicativo della riforma scolastica
C. M. n. 29 del 5 marzo 2004 – Circolare applicativa della riforma scolastica
I “Documenti Fioroni”, vale a dire:
Il curricolo nella scuola dell’autonomia (3 aprile 2007)
Decreto del 31 luglio 2007 - Indicazioni per il curricolo
Direttiva n. 68 del 3 agosto 2007
Legge n° 169 del 30 ottobre 2008
D.P.R. n° 89 del 20 marzo 2009 -D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009
Le Nuove Indicazioni per il Curricolo 2012
Circolare Ministeriale n° 60 - 2012
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012- Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
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COS’È IL POF

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è il piano che ogni scuola predispone come “documento fondamentale”, per
definire i propri obiettivi, la propria identità e specificità culturale, con la partecipazione di tutte le componenti .
Il Collegio dei Docenti dell’IC di Binasco ha elaborato il presente documento programmatico che rappresenta lo
strumento attraverso il quale realizza il proprio progetto educativo, in linea con le indicazioni nazionali per
l’acquisizione di standard cognitivi e formativi, utilizzando modelli organizzativi –curriculari flessibili, aperti alla
dinamicità dei percorsi di ciascun alunno.
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ANALISI DELLE REALTÀ TERRITORIALI
BINASCO
Il territorio di Binasco è molto limitato, circa 3,8 kmq, con un'altissima densità di popolazione (circa 1800 ab. /kmq).
La popolazione supera i 7000 abitanti. Il paese ha un centro storico, che si è sviluppato, nei secoli, attorno al
Castello, alla Chiesa e sul Ticinello. Il paese è riuscito a conservare anche un'identità urbanistica oltre che culturale,
anche se, ultimamente, la speculazione edilizia ha interferito profondamente su questa continuità. Tutta la periferia
di Binasco ha un concetto diverso di abitazione da quella del centro storico che è prevalentemente unifamiliare: dopo
l’intervento di grossi complessi (come Binasco 2) c’è oggi un ritorno alla costruzione di abitazioni più basse con spazi
verdi finalizzate al recupero di uno stile di vita diverso, più a misura d’uomo. Negli anni '60 si è avuto un forte
sviluppo industriale: all’Italora già presente si sono aggiunte via via altre industrie (Cimbali, Resindion, Robot,
Legrand, ecc.) e altre unità produttive a livello artigianale, oltre ad una piccola imprenditoria nella nuova zona
industriale. L'attività agricola si è estremamente ridotta. Binasco è un paese con alto reddito pro-capite. Tuttavia
negli ultimi anni, in seguito alla crisi economica, per la chiusura di piccole e grandi aziende, in molte famiglie si è
presentato il grande problema della disoccupazione. Dagli anni ’90 in poi la realtà industriale si è molto
ridimensionata: le grandi fabbriche (come Socimi, Italora, Robot, ecc.) hanno chiuso o si sono trasferite o hanno
ridotto il personale, pertanto l’occupazione si è evoluta nel settore terziario aumentando il pendolarismo verso
Milano. La nuova imprenditoria rimane e si assiste ad un forte incremento del settore dei servizi anche a Binasco
(commercio, assicurazioni, banche, ecc)
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C'è un forte pendolarismo lavorativo verso Milano, mentre gli studenti delle scuole superiori, che negli anni passati
hanno sempre preferito Pavia, ora si iscrivono numerosi anche nelle scuole di Milano, per cui il pendolarismo degli
studenti da qualche anno si distribuisce uniformemente tra Milano e Pavia, quindi con un ritorno verso Milano come
succedeva prima dell’istituzione dei bacini d’utenza I trasporti sono effettuati dalla PMT s.r.l., ma la qualità del servizio
è insufficiente. Dopo l'incremento degli anni ‘80, l'andamento demografico si è stabilizzato fino all'inizio degli anni
’90.Le nascite sono diminuite, la famiglia tipo è mononucleare. Il 90% delle abitazioni sono di proprietà. Circa 1/6
della popolazione ha radici locali. Negli ultimissimi anni sono presenti nel territorio nuclei familiari di peruviani,
albanesi, polacchi ecc. per cui si assiste ad un inserimento nel nostro ambito scolastico di alunni stranieri di diversa
provenienza. I servizi socio-sanitari, che erano sufficientemente adeguati alla esigenze della popolazione, sono stati
fortemente ridimensionati secondo una logica di accentramento e di tagli, per cui i servizi sono stati spostati a
Melegnano e Rozzano, mentre a Binasco sono rimasti solo alcuni servizi specialistici. Il Comune gestisce un servizio
di trasporto alunni a pagamento. Si fruisce di un servizio mensa che molti genitori ritengono poco soddisfacente.
Le strutture sportive sono adeguate: è stata costruita la palestra presso la nuova scuola elementare (Anna Frank), ci
sono campi da tennis, il campo sportivo con la pista di atletica, campo di bocce, ecc. A Binasco operano più di 50
associazioni di volontariato in vari settori: sport, cultura, tempo libero e con alcune delle quali il nostro Istituto
collabora da diversi anni. Da tempo esiste una casa famiglia che accoglie adolescenti allontanati dai genitori
naturali.La Biblioteca Comunale è efficiente e ha aderito al Centro Sistema Bibliotecario di Rozzano. E’ molto
frequentata, organizza iniziative culturali sia per i ragazzi che per gli adulti, è disponibile nei confronti della scuola
con la quale collabora nella promozione e realizzazione di iniziative rivolte ai nostri alunni.
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MONCUCCO DI VERNATE
Il Comune di Vernate è situato a sud di Milano. La zona è morfologicamente pianeggiante e ricca di risorgive.
L'edificio comunale si trova a Vernate e amministra quattro frazioni: Pasturago, Coazzano, Moncucco e Merlate. La
popolazione del Comune supera i 2.300 abitanti. Tuttavia il numero degli abitanti è attualmente in aumento in
seguito all’insediamento di nuove famiglie in complessi residenziali a Pasturago e a Moncucco e all’arrivo di
extracomunitari. La superficie complessiva è di 14 Kmq. La quasi totalità del territorio ha una destinazione agricola,
le coltivazioni prevalenti sono riso e mais. Vi si trovano sparse ancora tipiche cascine lombarde, alcune in fase di
degrado. Discreto è l'equilibrio tra ambiente e sviluppo industriale. Sono presenti sul territorio una ventina di me- die
e piccole industrie, operanti nel settore lattiero/caseario, nella lavorazione delle materie plastiche e nel settore
meccanico. Benché lo spazio destinato all'agricoltura sia ancora notevole, gli addetti sono molto scarsi e tendono a
diminuire. Nonostante il Comune sia a Vernate, il centro dei servizi è Moncucco, polo abitativo e residenziale.
Pasturago è sede invece della zona industriale. Polo di attrazione occupazionale rimane comunque Milano, con forte
percentuale di pendolarismo da parte degli abitanti. Il numero degli abitanti rimane stabile, perché, nonostante la
diminuzione del tasso di natalità, ci sono stati nuovi insediamenti. Si assiste in generale ad un invecchiamento della
popolazione mentre è nel complesso stabile da vari anni la popolazione scolastica. Il territorio è interessato da due
strade provinciali Binasco/Vermezzo e Coazzano/Motta Visconti, che si incrociano in corrispondenza della frazione di
Coazzano. Le altre sono strade comunali che collegano le varie frazioni dei vari nuclei territoriali che mantengono
delle caratteristiche disomogenee.
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Il trasporto pubblico contempla il passaggio di pullman nei principali nuclei territoriali, con fasce orarie concentrate
soprattutto al mattino e alla sera. La maggioranza degli spostamenti avviene con mezzi privati e con pulmino scuolabus per la popolazione scolastica. I servizi sociali si concentrano nel nucleo di Moncucco dove si trovano le tre scuole:
materna parrocchiale, p r i m a r i a e secondaria statale. Sono presenti anche farmacia, banca, ufficio postale,
edicola. La rete commerciale risulta sufficiente al fabbisogno locale. Ci sono tre parrocchie, a Pasturago, Coazzano e
Moncucco e un centro sportivo comunale, che comprende campi da tennis, pallavolo, basket. Manca invece un
consultorio medico della A.S.L. (i più vicini sono a Casorate e a Rozzano) e una sala cinematografica. Le case sono
per la gran parte di proprietà e prevale la modalità della villetta monofamiliare nelle parti nuove, mentre il nucleo
storico è in via di completa ristrutturazione.

BINASCO

MONCUCCO DI VERNATE
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LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO
Plessi Binasco
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Scuola Secondaria Di Primo Grado
Docenti: 27
Classi: 11
Alunni: 240
5 Ins.di Sostegno
1 Ins. di Religione

Scuola Secondaria Di Primo Grado
Docenti: 11
Classi: 5
Alunni:88
Ins. di sostegno: 2+9 ore
Ins. di Religione:1

Via Virgilio, 2 Binasco - tel. e fax 029054162

Scuola Primaria
Docenti: 30
Classi: 16 Alunni: 362
Ins. di Sostegno 5+12 ore 2 Ins. di Religione
Piazza
XXV Aprile 30/A, Binasco -

tel. e fax 02905352

Scuola Dell’infanzia - Classi: 9 Alunni: 221
Docenti:18 Ins. di Sostegno: 2+12 ore
Ins. di Religione:1
Via Martiri d’Ungheria 34 tel. e fax 029055700

Plessi Moncucco

Piazza De Gasperi, Moncucco di Vernate
tel. e fax 029051484

Scuola Primaria
Docenti:15
Classi:8 Alunni: 146
1 Ins. di sostegno+12 ore
1 Ins. di Religone
Piazza De Gasperi 10, Moncucco di Vernate
tel. e fax 029056734
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COLLABORATORE
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COLLABORATORE
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DIRIGENTE
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GESTIONE
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Tamborini C.
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DOCENTI REFERENTI DI PLESSO:
 INFANZIA BINASCO: Lunati C.
 PRIMARIA BINASCO: Redaelli S.
 PRIMARIA MONCUCCO: Peretti P.
 SECONDARIA BINASCO: Martellato E.
 SECONDARIA MONCUCCO: Ciniselli I.

AREA 3/b
Colombo V.
Repossi M.

AREA 3/c
Micieli A.
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ORARIO DELLE LEZIONI
ordine di scuola
Infanzia

Primaria

Secondaria Binasco

Secondaria di Moncucco

descrizione

orario delle lezioni

attuazione di un modulo orario di 40 ore settimanali in 5 giorni, escluso il sabato.
Da settembre a gennaio il post scuola è gestito dall’ Amministrazione Comunale
Da febbraio il post scuola è gestito dalle insegnanti statali

da lunedì a venerdì
Ore 8,00 16.00
Mensa: ore 11,45 – 13,00

attuazione di un modulo orario di 40 ore settimanali (escluso il sabato),

da lunedì a venerdì
Ore 8,20 - 16.20
Mensa: ore 12,20 - 14,20

comprensivo dell’ orario facoltativo o opzionale con contenuti differenziati e con
collocazione oraria annuale all’interno del monte ore.

orario settimanale obbligatorio di 31 ore con contenuti del curricolo obbligatorio;
orario facoltativo o opzionale di 2 ore max. settimanali con contenuti differenziati e
con collocazione oraria annuale. Tale orario si concretizza in 35 ore settimanali per
tutte le sedi; nella sede di Binasco si effettuano due rientri settimanali pomeridiani
e quattro ore di lezione il sabato (la c. d. settimana lunga);

orario settimanale obbligatorio di 31 ore con contenuti del curricolo obbligatorio
orario facoltativo o opzionale di 2 ore max. settimanali con contenuti differenziati e
con collocazione oraria annuale. nelle sede Moncucco si effettuano tre rientri
pomeridiani settimanali e un rientro anche di giovedì pomeriggio ogni tre settimane.
Il sabato rimane libero (la c. d. “settimana corta”). *Il sevizio mensa si effettua
solo nei giorni con rientro pomeridiano. L’utilizzo è facoltativo

da lunedì al sabato
Ore 8.10 – 13.10
Ore 14,10 – 16,10.
Mensa: ore 13,10 – 14,10*

dal lunedì a venerdì
Ore 8,20 – 13,20
giovedì 8,20 – 13,20
Ore 14,20 – 16,20.
Mensa: ore 13,20 – 14,20*
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OBIETTIVO PEDAGOGICO DIDATTICO DELL’ISTITUTO

…realizzare un profilo formativo finale che si concretizzi nel conseguimento
delle competenze, passando attraverso le conoscenze-abilità

FINALITÀ
I tre ordini di scuola del nostro istituto condividono le seguenti finalità educative:
la maturazione della conoscenza di sé e della propria identità attraverso l'acquisizione di sicurezza e fiducia
nelle proprie possibilità;
la maturazione della responsabilità individuale e dell'impegno personale (lo sviluppo della persona è
strettamente correlato alla capacità di partecipare alla vita sociale);
LA MATURAZIONE
la formazione del “cittadino” che ha come fini: l'educazione alla convivenza democratica sulla base
DELL’IDENTITA’ dell'accettazione delle diversità e del rispetto dell'altro;
lo sviluppo della capacità di partecipare al bene comune con spirito di collaborazione; l'interiorizzazione di
norme e valori;
la consapevolezza dei valori fondamentali dell'uomo: solidarietà, giustizia, uguaglianza, pace (in una prospettiva
europea ed internazionale);
l'inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali.
LA CONQUISTA
lo sviluppo della motivazione e dell’interesse come disponibilità ad apprendere, partendo dal vissuto del
DELL’AUTONOMIA bambino; la capacità di iniziativa personale al fine di promuovere la formazione di un soggetto attivo, in grado di
costruire il suo sapere e di stabilire un rapporto critico costruttivo con la realtà.
14
P.zza xxv Aprile 30/A-20082 Binasco(Mi) – Tel. Fax 02-9055352
E-Mail: MIIC8FE006@ISTRUZIONE.IT
C.I. MIIC8FE006
Posta Elettronica Certificata:MIIC8FE006@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO

la maturazione della conoscenza di sé e della propria identità attraverso l'acquisizione di sicurezza e fiducia
nelle proprie possibilità;
la maturazione della responsabilità individuale e dell'impegno personale (lo sviluppo della persona è
strettamente correlato alla capacità di partecipare alla vita sociale);
LO SVILUPPO DELLE
la formazione del “cittadino” che ha come fini: l'educazione alla convivenza democratica sulla base
COMPETENZE
dell'accettazione delle diversità e del rispetto dell'altro;
lo sviluppo della capacità di partecipare al bene comune con spirito di collaborazione;
l'interiorizzazione di norme e valori;
la consapevolezza dei valori fondamentali dell'uomo: solidarietà, giustizia, uguaglianza, pace (in una prospettiva
europea ed internazionale); l’inserimento attivo nel mondo delle relazioni personali.

STRATEGIE COMUNI
Le impostazioni condivise riguardanti le metodologie che costituiscono le strategie comuni, considerano i seguenti
aspetti dell’organizzazione della vita scolastica:

CRITERI METODOLOGICI
Scuola dell’Infanzia
Capacità di ascolto e di attenzione
Cura dell’ambiente e delle cose
Valorizzazione dell’esperienza e
dell’esplorazione

Scuola del Primo Ciclo
Valorizzazione dell’esperienza e la conoscenza
Attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità
Predisposizione verso l’esplorazione e la scoperta
Incoraggiamento l’apprendimento cooperativo
Promozione della consapevolezza sul proprio modo di apprendere
Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio
15
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Scuola dell’infanzia
Sviluppo globale
psicosociale
Promozione
dell’autonomia, della
relazione e della
creatività

Scuola primaria
Sviluppo della personalità
Conoscenze e abilità di
base
Alfabetizzazione informatica
Sistemazioni logico-critiche
Mezzi espressivi: lingua
italiana e inglese
Capacità relazionali
Orientamento spaziotemporale
Principi di convivenza
civile

Scuola Secondaria di Primo Grado
Crescita delle capacità autonome di studio
Rafforzamento delle attitudini
Interazione sociale
Approfondimento delle tecnologie informatiche
Diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell’alunno
Dimensione sistematica delle discipline
Sviluppo di competenze e capacità di scelta corrispondenti
alle attitudini dell’alunno
Strumenti per il proseguimento delle attività di formazione
Seconda lingua
Orientamento

Da ciò si ricava che i contenuti dei programmi scolastici sono importanti, ma devono essere definiti anche in base alle
situazioni in cui l’alunno può costruire le conoscenze e sviluppare le relative competenze. Pertanto le competenze,
mobilitando una serie di risorse, sono costruite e non trasmesse, situate in contesti e situazioni specifiche
verificabili nei risultati.
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COMPETENZE
TRASVERSALI
ELABORARE IL SENSO
DELL’ESPERIENZA

 Riflettere su se stessi
 Crescere attraverso la
consapevolezza delle
proprie possibilità
 Essere responsabile di
sé, degli oggetti,
dell’ambiente

SVILUPPARE IL SENSO
CIVICO

 Interagire con l’ambiente
naturale e sociale
 Esprimere un personale
modo di essere e proporlo
agli altri
 Rispettare il pensiero
altrui
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo
e responsabile
riconoscendo il valore
delle regole
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PROMUOVERE
L’ALFABETIZZAZIONE DI
BASE

 Acquisire i saperi
irrinunciabili e un proprio
metodo di studio
 Affrontare situazioni
problematiche e
contribuire a risolverle
 Trovare raccordi tra le
conoscenze disciplinari
 Acquisire ed interpretare
criticamente le
informazioni
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PROTOCOLLO DI RETE PER L'INCLUSIONE
L’intervento sperimentale ed i progetti ormai istituzionalizzati nel nostro Istituto, offrono l’opportunità di un‘effettiva
inclusione a tutti gli alunni, ma in modo particolare agli alunni in situazione di svantaggio.
La presenza di alunni diversamente abili, per i quali è prevista la figura dell’Insegnante di Sostegno, costituisce per le
classi in cui sono stati inseriti un fattore di ricchezza in termini di crescita umana, ma al tempo stesso impone
l'obiettivo di un proficuo inserimento.
Va inoltre tenuto conto che nella realtà della scuola, accanto ad alunni con diagnosi clinica e funzionale, è sempre
più frequente la presenza di alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.). Tali alunni manifestano comportamenti
molto problematici, demotivazione allo studio e all'impegno extrascolastico. In relazione al recupero
comportamentale, insieme alla ricerca di motivazioni, gli obiettivi saranno quelli di portare l'alunno ad accrescere la
fiducia in sé e l’autostima, attraverso l'acquisizione di competenze specifiche e la valorizzazione delle proprie doti
personali. Per questi alunni s’impone come altrettanto importante l'esigenza di un recupero nell’apprendimento
educativo e disciplinare. In tal senso i Consigli di Classe individuano gli spazi, i tempi, le strategie idonee, nonché le
attività più adeguate per fare acquisire le competenze strumentali di base a chi si trova in difficoltà.
La scuola promuove una più stretta collaborazione con le famiglie, oltre che con le strutture pubbliche e private
preposte fin dalla scuola dell’infanzia. Infatti nasce subito l’esigenza di intervenire per soddisfare i bisogni formativi,
utilizzando le strategie d’intervento personalizzate.
Il Consiglio di Classe e le Intersezioni, in collaborazione con l'insegnante di sostegno, metteranno in atto una
programmazione individualizzata che dovrà tener conto dei bisogni specifici in relazione agli obiettivi della scuola,
come previsto ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DPR 275/99, della legge 104/92 e successive modificazioni.
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La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’inclusione scolastica
basato sulla certificazione e non certificazione o in fase di accertamento della disabilità, estendendo il campo di
intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES),
comprendente: “ 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”.
Il nostro Istituto appartiene al Centro territoriale per l’ Inclusione (CTI) di Rozzano che ha elaborato un
protocollo di Rete per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali.
L’obiettivo riconosciuto e condiviso dalle scuole che appartengono al CTI è di creare a livello territoriale
una rete significativa di azioni integrate, finalizzate all’inclusione degli alunni Bes.
Il progetto “Scusate il disturbo….ci sono anch’io” che vede come referente la docente Colombo Viviana
(funzione Strumentale per la Scuola secondaria di primo grado) è finalizzato:



all’individuazione in classe di alunni con BES;
all’ attuazione di interventi che consentono agli alunni con BES di apprendere secondo il loro stile cognitivo
con strategie educative e didattiche mirate
 al rafforzamento dell’autostima e della motivazione all’apprendimento, molto spesso scarsa in questi alunni
 alla creazione di un clima di inclusione all’interno delle classi perché il clima modifica la STRUTTURA
dell’apprendimento
Si pone come obiettivi:

•
•
•
1.

la rilevazione di alunni a rischio attraverso lo screening;
la rivalutazione degli alunni ritenuti a rischio durante il precedente anno scolastico
la riduzione del disagio affettivo-relazionale legato ai dsa e ai bes
la promozione successo scolastico agli alunni attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche specifiche:
l’attivazione di strumenti compensativi
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2. la padronanza di competenze strumentali (lettura, scrittura, calcolo)
3. l’acquisizione di un efficace metodo di studio attraverso l’elaborazione e l’uso di mappe

SCHEMA STRUMENTALE
DVA con
certificazione

DES con diagnosi

TERZA AREA dei
BES senza
diagnosi e
certificazione

La normativa prevede la compilazione di un piano educativo individualizzato (P.E.I.) redatto
dal team docenti in collaborazione con la famiglia e l’equipe psico-pedagogica/clinica.
Disturbi specifici evolutivi: Dislessia, Disortografia, Discalculia, A.D.H.D. [disturbo
dell’attenzione e iperattività], Disturbi del linguaggio, D.O.P. [Disturbo Oppositivo
Provocatorio], D.O.C. [Disturbo ossessivo compulsivo]
La scuola prevede la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) redatto dal
team insegnanti con la condivisione dei genitori ed, eventualmente, dalla componente psicoPedagogica.
Svantaggio Socio-economico, linguistico-culturale
La scuola prevede la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) redatto dal
team insegnanti con la condivisione dei genitori.
In quest’area rientrano anche gli eventuali casi di bambini ospedalizzati che non possono
frequentare le lezioni per motivi di salute, per i quali è prevista l’applicazione della norma
ministeriale riguardante l’istruzione domiciliare (D.M. 60/2013).
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Da quest’anno anche nella scuola dell’infanzia gli insegnanti si riferiscono ad un documento per
l’osservazione dei bisogni dei bambini dai 3 ai 6 anni.
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria la docente Repossi Melania (Funzione Strumentale) svolge un’azione di analisi,
adattamento, condivisione nella stesura della documentazione (Pei e Pdp).
Le funzioni Strumentali predispongono, aggiornano e revisionano il Piano Annuale per l’Inclusione per una reale
integrazione degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali nei tre ordini di scuola. Sono impegnati
nell’archiviazione della documentazione e del materiale didattico per gli alunna Dva e Bes. Tengono rapporti con
istituzioni e famiglie. Si impegnano in attività di autoaggiornamento e coordinano le attività di sostegno e di
monitoraggio degli alunni.
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COME LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE AL DISAGIO DELLA CRESCITA
Nella maggior parte dei casi a manifestare tensioni sono i ragazzi che hanno un disagio riconducibile al contesto
sociale, scolastico, familiare e alle dinamiche all’interno del gruppo dei pari. Gli interventi degli operatori scolastici
sono individualizzati e strategie adottate vengono diversificate per fasce d’età

Colloqui con le famiglie
per individuare cause di
disagio e concordare gli
interventi

STRATEGIE DI
INTERVENTO

Corsi di formazione
rivolti ai docenti

Incontri con gli specialisti dei
centri di consulenza e di terapia
riabilitativa
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Per la scuola media, gli interventi sopra citati sono integrati con l’istituzione di figure di riferimento per ragazzi
con problematiche affettive e relazionali oltre che cognitive. Tale ruolo è esercitato dagli insegnanti secondo una
distribuzione che tiene conto di positivi rapporti interpersonali tra docente ed alunno in difficoltà.
La figura di riferimento opera su un numero limitatissimo di casi per far sì che il suo intervento sia fattibile ed efficace
e che il recupero si realizzi di fatto e non soltanto sulla carta; il suo intervento mira ad una osservazione attenta del
ragazzo, a colloqui individuali, a far acquisire al soggetto fiducia nell’insegnante che ha quindi più strumenti per capire
la situazione e per intervenire in modo adeguato ed opportuno.
L’Istituzione Scolastica pone particolare attenzione al problema “droga”; sebbene tale fenomeno non si sia
presentato all'interno della nostra scuola, i ragazzi possono essere quotidiani spettatori di attività di consumo e
spaccio. Diverse sono le fonti dalle quali i ragazzi apprendono notizie sul mondo della droga; queste informazioni
sono, però, non sufficientemente complete ed articolate, e diffusa è la tendenza a sovrastimare il proprio livello di
conoscenza. Pertanto i docenti attuano degli interventi mirati ogni qual volta se ne presenti la necessità, aperti anche
al contributo di esperti.
La nostra scuola è anche impegnata in una campagna di sensibilizzazione contro il tabagismo nelle ultime classi della
scuola primaria e nella scuola media. Nell’Istituto viene pienamente rispettata la normativa antifumo prevista dalla
legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive integrazioni.
La Commissione salute, con il supporto dell’ASL organizzerà incontri per l’educazione all’affettività mirati alla
comprensione ed alla facilitazione dei rapporti tra coetanei.
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dell'alunno, della
scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica.

PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ

costituisce la dichiarazione
esplicita dell'operato della
scuola

coinvolge i consigli di
interclasse, insegnanti,
genitori, alunni enti esterni
che collaborano con la
scuola

impegna tutti i componenti
della comunità scolastica
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Per chiarire ciò che è di competenza della famiglia e ciò che è possibile e utile fare insieme, si propone:

GLI ALUNNI SI
IMPEGNANO A:

















I DOCENTI SI
IMPEGNANO A:







conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto;
prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
mantenere un comportamento rispettoso verso i compagni e tutto il personale della scuola;
rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui;
rispettare gli orari scolastici e frequentare le lezioni con regolarità;
rispettare gli spazi, i laboratori e le attrezzature della scuola;
non usare mai in classe il cellulare;
lasciare l’aula solo uno alla volta in caso di necessità se autorizzati dal docente;
conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
partecipare in modo positivo alle attività scolastiche individuali e/o di gruppo;
applicarsi nello studio sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nel lavori assegnati a casa;
accettare le sanzioni e le osservazioni come occasione di crescita e di riflessione sui propri
errori.
conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto;
sviluppare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, apprezzando
le differenze di ciascuno;
essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, nei verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;
non usare mai in classe il cellulare;
rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
sorvegliare gli alunni durante il servizio;
informare alunni e genitori sull’andamento educativo e didattico;
spiegare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio e comunicarne i
risultati;
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I GENITORI SI
IMPEGNANO A:

IL PERSONALE NON
DOCENTE SI IMPEGNA
A:

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO SI
IMPEGNA A:

motivare gli alunni e favorirne la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di
responsabilità;
 lavorare in modo collegiale con i colleghi;
 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate.
 conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto;
 condividere con il proprio figlio il Patto Educativo di Corresponsabilità;
 collaborare al progetto formativo partecipando con proposte e osservazioni a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui individuali;
 controllare sia il diario che il Libretto Personale;
 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
 rispettare le scelte educative e didattiche degli insegnanti;
sensibilizzare il proprio figlio al rispetto e all’accettazione delle possibili diversità socio culturali
 conoscere e rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto;
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (alunni, genitori, docenti).
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate.
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LA VALUTAZIONE
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:








verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;
adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo
classe;
predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
fornire agli alunni indicazioni per orientare il proprio impegno;
promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione
personale.

Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettuerà mediante: verifiche in itinere, nel corso dell'attività
didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. Possono essere di vario tipo e, a seconda della
disciplina interessata: scritte, orali, operative, grafiche. Esse, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a
risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni, questionari a risposta
aperta, schematizzazioni...).
Le verifiche scritte saranno strutturate secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere
secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di
svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, dopo aver acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando
siano previste programmazioni differenziate;
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Le verifiche orali: le interrogazioni e le relazioni orali si alterneranno alle prove scritte, perché si ritiene che la
capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di
scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza,
favorisce l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà
comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione.
È previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda della disciplina interessata. I docenti
registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali negli appositi spazi sul libretto personale (nella secondaria), e in
tutti i documenti utilizzati (quaderni, libri, ecc.) nella primaria, facendoli firmare ai genitori per presa visione.




La Valutazione, nelle singole discipline, è espressa in voti numerici: è consentito, nelle varie prove, utilizzare
anche le frazioni di voto (+ - ½). Nel documento di valutazione, i voti attribuiti sono riportati in numeri interi e
anche in lettere.
La Valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n° 297/1994 ed è
espressa senza attribuzione del voto numerico ma con un giudizio.

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa:
• nella scuola primaria attraverso un giudizio;
• nella scuola secondaria di I grado con voto numerico (riportato anche in lettere ed accompagnato da una nota).
• La Valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa
dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare di
particolare gravità.
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SCUOLA DELL'INFANZIA
Nella scuola dell'infanzia si valutano la conquista dell'autonomia, la maturazione dell'identità personale, il rispetto
degli altri e dell'ambiente, lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria.
SCUOLA PRIMARIA
La Valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dai docenti contitolari della
classe. Si tratta di una valutazione formativa e non sommativa, che tiene conto delle molteplici variabili che si
intersecano nel complesso processo di apprendimento di ogni alunno. Vengono presi in considerazione i progressi, la
modalità di lavoro, il grado di autonomia e il rispetto dei tempi.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente
Scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Il consiglio è chiamato a
votare per l’ammissione alla classe successiva anche qualora sia presente una sola votazione inferiore ai 6/10. Ai fini
della validità dell’anno scolastico è necessario che la frequenza delle lezioni corrisponda ad almeno tre quarti
dell’orario scolastico, fatte salve le motivate deroghe previste dal Collegio dei Docenti (salute, disagio sociale o
famigliare, arrivo tardivo in Italia).
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico,
presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni relative agli art. 2 e 3 della
legge 169/2008 (Valutazione del comportamento e del rendimento). Nel caso in cui l’ammissione alla classe
successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, si procederà alla compilazione di un’apposita sezione del Documento di Valutazione.
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Certificazione delle competenze
Nel primo ciclo dell’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola
primaria e al termine della scuola secondaria di I grado, accompagnate anche da valutazione in decimi.
Modalità di comunicazione alla famiglia.
Le verifiche scritte, corrette e valutate, vengono inviate alle famiglie nel più breve tempo possibile e, comunque, non
oltre 20 giorni dalla loro effettuazione. La famiglia deve restituire la prova al massimo dopo una settimana: in caso di
smarrimento o, comunque, di non restituzione, non verranno più inviate a casa le verifiche di nessuna disciplina.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ O BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Nel rispetto delle normative vigenti riguardo agli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali, la
valutazione viene definita sulla base del Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici Individualizzati(PDP)
che contengono quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di
cui sopra, prove di verifica corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.
A partire da questo anno scolastico i criteri di valutazione e di autovalutazione d’Istituto verranno elaborati da
un’apposita commissione, composta da insegnanti dei tre ordini di scuola e guidata dalla docente Nuccia Rigoli
(Funzione Strumentale di riferimento).
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO
Per garantire una unitarietà di intenti nel complesso processo di insegnamento-apprendimento tra i vari ordini di
scuole, il Collegio dei Docenti ha deliberato la formazione di una commissione composta insegnanti appartenenti alle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con il compito di elaborare un curricolo verticale.
L’esigenza di predisporre un curricolo d’Istituto nasce dal desiderio di assicurare all’alunno il diritto ad un percorso
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale nel rispetto dei suoi
cambiamenti evolutivi all’interno delle diverse istituzioni scolastiche. In sintesi il nostro Istituto si pone l’obiettivo
primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale.

Garantisce la continuità
dinamica dei contenuti

Promuove un utilizzo
funzionale delle varie
figure professionali

IL CURRICOLO
VERTICALE

Assicura un impianto
organizzativo unitario

Permette la realizzazione
della continuità educativametodologica-didattica

Consente un percorso
formativo organico e
completo
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Il Curricolo d’Istituto prevede una parte Istituzionale dettata dalla normativa vigente ed una parte opzionale di
attività progettuali di ampliamento dell’Offerta Formativa.
I Consigli di classe e di interclasse, nell’ambito della specificità di ogni ordine di scuola:





identificano che cosa è importante e quali sono i traguardi delle competenze trasversali;
definiscono i livelli di prestazione e individuano i descrittori delle competenze;
individuano le attività e i compiti mediante i quali far raggiungere gli obiettivi;
decidono come valutare, quindi valutano e favoriscono l’autovalutazione da parte degli alunni

I progetti hanno una loro precisa valenza formativa , non vengono visti come attività a sé stante, ma sono parte
integrante dei curricula. Sono caratterizzati da interdisciplinarità- operatività-pluralità di linguaggi.
ATTIVITA’ CURRICOLARI
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Il sé e l’altro:
- Assunzione dei valori della propria
cultura;
- rispetto degli altri e delle diversità;
- capacità di cooperare.
Corpo, movimento, salute:
- La conoscenza del proprio corpo;
- la capacità di muoversi in modo
adeguato nell’ambiente insieme agli
altri.

La programmazione didattica deve
stabilire:
o le competenze
o gli obiettivi
o le attività ed i contenuti
o il metodo di lavoro
o il tipo di verifiche
in ordine alle seguenti discipline:
• Italiano
• Inglese
• Storia

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
La scuola secondaria propone un
lavoro didattico che partendo dalla
specificità e dal valore di ogni
disciplina, guida lo studente
attraverso un percorso trasversale
che concorre ad ampliare le sue
potenzialità.
Le discipline previste sono:
 Italiano
 Storia
 Geografia
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Fruizione e produzione di
messaggi:
- L’ascolto;
- la comprensione;
- la comunicazione;
- uso di vari linguaggi per esprimere
emozioni, sensazioni, stati d’animo in
modo creativo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia ed Informatica
Educazione musicale
Arte ed Immagine
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternativa











Inglese
Tedesco
Matematica
Scienze
Tecnologia
Educazione musicale
Arte
Scienze motorie e sportive
Religione o attività alternativa
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO
DELLE LINGUE
STRANIERE

ATTIVITA’ DI
SVILUPPO DEI
LINGUAGGI
MULTIMEDIALI

ATTIVITA’
FINALIZZATE ALLA
DIFFUSIONE DELLA
PRATICA SPORTIVA

ATTIVITA’ DI
CONSOLIDAMENTO ED
AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE
CURRICOLARI

ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE E DI
ESPRESSIONE

I PROGETTI D’ISTITUTO
PROPONGONO:

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO: STORIA,
CULTURA, RISORSE
AMBIENTALI

ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE ALLA
SALUTE, AL
BENESSERE E ALLA
SICUREZZA
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IL CURRICOLO LOCALE
In base all’art. 8 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999) le istituzioni scolastiche possono, in
coerenza con gli obiettivi di tipo educativo definiti, arricchire l’offerta formativa destinando una quota del monte ore
annuale ad attività decise dal Collegio dei Docenti.
Si tratta di un percorso formativo che si aggiunge ed integra il curricolo predisposto a livello nazionale.
Il Collegio dei Docenti ha fatto propria questa opportunità ed ha approvato il CURRICOLO LOCALE.
Esso è frutto di un’attenta ricognizione e analisi dei bisogni degli alunni, tiene conto delle proposte emerse nel
dibattito promosso nel territorio (organismi consultivi, genitori, Ente Locale), accoglie i suggerimenti degli insegnanti
impegnati da anni a riflettere sul miglior modo di fare scuola.

LA PROPOSTA
La nostra proposta di curricolo locale prevede che fino al 20% del monte ore possa essere utilizzato per i progetti di
Istituto e di plesso. In particolare è stato predisposto un progetto di Curricolo verticale che coinvolgerà le Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, attraverso la formazione dei docenti, che favorisca l’attuazione di
UDA in verticale.
Per la Scuola dell’Infanzia, in base alla legge di riforma n. 53 del 28 marzo 2003 e al D. Lgs n. 59 del 19 febbraio
2004, si prevede un funzionamento annuale massimo di 1700 ore, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
Per l’attuazione dei Progetti relativi al Curricolo Locale sarà necessario operare modifiche all’interno dell’orario
complessivo per tempi brevi o lunghi (flessibilità oraria).
Tale modifica verrà effettuata sulle discipline più strettamente inerenti alla tipologia del Progetto attuato.
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LE INTERAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI
Le locali amministrazioni sostengono il nostro Istituto contribuendo all’ampliamento dell’offerta
formativa.
Comune di Binasco

Comune di Vernate

L’ amministrazione Comunale di Binasco mette a
disposizione gratuitamente, 2 giorni alla settimana, lo
scuolabus comunale e l’autista per il trasporto degli
alunni nelle visite di studio di ½ giornata e supporta
l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri e il
percorso di apprendimento di alunni con difficoltà,
affiancando i docenti di classe con assistenti “ ad
personam ” per 100 ore settimanali. Per il corrente anno
scolastico, il Comune garantirà un percorso di
approfondimento della Lingua Inglese tramite un
“lettore” madrelingua che affiancherà l’insegnante di L2
nei vari ordini di scuola. Per le classi terze, quarte e
quinte sarà organizzato il tradizionale “Torneo di lettura”,
promosso dalla biblioteca comunale e dall’ufficio scuola.
Nella scuola secondaria di primo grado sarà attivato,
come negli anni passati il progetto “Scuola sul Palco” con
il contributo del Comune. L’Amministrazione Comunale
supporta, inoltre, la scuola nelle iniziative relative alla
Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia concordando
l’intervento specifico con l’Istituzione Scolastica.

Il Comune di Vernate supporta l’intervento di un esperto
di musica in tutte le classi del plesso di Moncucco
( scuola primaria) per l’intero anno scolastico. Inoltre
finanzia, l’intervento di un educatore di supporto, per 15
ore settimanali nella scuola primaria e 20 ore settimanali
nella secondaria, sostiene un percorso di
approfondimento della lingua Inglese nella classe quinta
tramite una lettrice madrelingua e sostiene iniziative e
progetti in itinere. Nella scuola secondaria le lezioni di
lettorato sono 36. L’Amministrazione Comunale mette
inoltre a disposizione lo scuolabus per uscite didattiche di
mezza giornata in tutte e due gli ordini di scuola e ne
concede l’utilizzo gratuito se si tratta di progetti inseriti
nel piano dell’offerta formativa.
Mette la biblioteca Comunale a disposizione della scuola
un giorno alla settimana, favorendo anche la piena
collaborazione tra docenti e responsabile della biblioteca.
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PROGETTO ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTE: Celestino Gerardo
FINALITA’











instaurare e garantire negli alunni un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che li accoglie;
realizzare le condizioni affinchè possa stabilirsi, fin dai primi giorni di scuola degli alunni di prima elementare o
degli alunni di nuovo inserimento, un clima sereno e cooperativo, rivolto alla ricerca di soluzioni efficaci;
ricercare soluzioni in caso di situazioni di disagio tra i diversi soggetti della relazione educativa
favorire l’interazione conoscitiva e comportamentale fra i vari ordini di scuole;
individuare una progettualità operativa comune;
evitare l’eccessiva accelerazione dei processi di insegnamento negli anni ponte (ultimo anno della scuola
dell’infanzia e primo anno della scuola primaria; ultimo anno della scuola primaria e primo anno della scuola
secondaria di primo grado);
sviluppare un approccio unitario ed organico dal predisciplinare al disciplinare previsto dai programmi scolastici;
promuovere l’autostima e la consapevolezza di sé;
costruire l’identità personale e di gruppo;
offrire un supporto specialistico in casi di disorientamento su tematiche formative
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sviluppare la capacità di operare scelte consapevoli;
 conoscere offerte formative diverse.

COMPETENZE DA SVILUPPARE








Vive positivamente l'esperienza scolastica;
si sente accolto nel nuovo ambiente;
considera le diversità come un' opportunità di crescita personale;
si sente al centro di un progetto che lo vede protagonista e tiene conto dei suoi interessi e dei suoi bisogni
affronta con serenità e fiducia il cambiamento che lo vedrà protagonista;
conosce il nuovo ambiente di apprendimento;
comprende che la nuova modalità di lavoro è fonte di arricchimento per la sua crescita e per la sua maturazione
personale;
 è consapevole dei propri comportamenti e delle proprie capacità.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

ACCOGLIENZA







presentazione degli alunni di prima alle altre classi;
presentazione della scuola e degli operatori scolastici da parte degli insegnanti;
decorazione dell’aula e degli spazi circostanti;
“inaugurazione” dell’aula, momento di festa per accogliere alunni e genitori.
iniziative di benvenuto per gli alunni iscritti in corso d’anno, dalla “narrazione”
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del proprio vissuto, a scambi di esperienze, scolastiche e non, tra gli alunni.


CONTINUITA’













ORIENTAMENTO






incontro preliminare dei docenti di scuola dell’infanzia e future classi prime
della di ciascun plesso;
attività didattica degli insegnanti di scuola primaria presso ogni sezione di
scuola dell’infanzia che accoglie i bambini di 5 anni;
visita alla scuola primaria da parte dei bambini di 5 anni;
incontri dei bambini di 5 anni con gli ex compagni alla scuola primaria;
momento ludico con gli alunni delle classi prime;
incontro conclusivo degli insegnanti per la verifica del progetto e scambio di
informazioni sugli alunni.
Incontro preliminare tra docenti di scuola secondaria di primo grado e scuola
primaria
visite alla scuola secondaria di primo grado
Inserimento delle classi quinte nella scuola secondaria con suddivisione in
piccoli gruppi e, a rotazione, concrete attività di laboratorio.
didattica orientativa realizzata attraverso le discipline curricolari, i progetti
interdisciplinari;
partecipazione degli alunni ad incontri formativi;
consulenza di esperti per alunni e genitori;
Un incontro guidato da un esperto sul ruolo genitoriale e il sostegno alla scelta
indirizzato ai genitori delle classi terze durante il primo quadrimestre;
Giornata di “CAMPUS” con docenti degli Istituti Superiori per fornire a genitori
ed alunni informazioni sui curricoli, gli indirizzi, gli sbocchi professionali;
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ORIENTAMENTO
RISORSE UMANE
Docenti dei vari ordini di scuola
Insegnanti e specialisti esterni

Lavoro in classe per approfondire la conoscenza di sé;
Colloqui individuali rivolti ad alunni e genitori che ne fanno richiesta;
Incontro per gli alunni delle terze con studenti delle scuole superiori;
Un incontro tenuto dallo psicologo per i genitori delle classi seconde (secondo
quadrimestre).

RISORSE MATERIALI
Materiale di facile consumo
Aule laboratorio e LIM

RISORSE FINANZIARIE
Possibilità di accedere al fondo
d’Istituto
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PROGETTO SCUOLA SICURA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTE: Redaelli Sergio
FINALITA’





Sensibilizzare gli alunni riguardo al tema della sicurezza in quanto problema prioritario di salute pubblica in ogni
spazio operativo (scuola, casa, strada, parco giochi, palestra ecc.);
implementare buone prassi di comportamento finalizzate ad una educazione alla legalità;
adottare le misure più idonee al contenimento o all’annullamento di conseguenze negative in seguito al verificarsi
di situazioni di rischio;
conoscere associazioni ed istituzioni che operano ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti i cittadini ( Enti
Locali, ASL, Croce Bianca, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione Civile).

COMPETENZE DA SVILUPPARE
DOCENTI :
 conosce le procedure di emergenza in caso di evacuazione dell’edificio scolastico;



interviene seguendo il protocollo stabilito in caso di infortunio e di primo soccorso;
conosce le situazioni di rischio ed interviene per evitarle o risolverle con opportune segnalazioni agli incaricati
addetti alla sicurezza.
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ALUNNI:






conosce enti e associazioni che operano sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini;
adotta comportamenti corretti a scuola, a casa per la strada, al parco giochi ecc.;
gestisce le situazioni di emergenza adottando le misure più adeguate;
individua ed evita situazioni di rischio;
conosce le regole di primo soccorso.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
DOCENTI








Partecipazione al progetto biennale “A scuola di sicurezza” promosso dall’ ASL
2 di Milano con le seguenti tematiche: sicurezza a scuola, in casa, in strada e
nel tempo libero;
a tutto il personale sarà presentato e distribuito un opuscolo informativo,
relativo alle procedure di emergenza e ai rischi presenti nell’edificio scolastico
saranno formati e aggiornati nuovamente gli addetti alle squadre di primo
soccorso e antincendio.
al personale docente e non docente saranno proposti incontri di formazione –
informazione, atti ad acquisire e consolidare corretti protocolli per l’attivazione
e la gestione dell’emergenza.
in base alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 sarà consegnato a tutto il personale
un opuscolo informativo e formativo, relativo alle varie tematiche dei rischi,
della prevenzione e della sicurezza nelle scuole.
in ottemperanza al DM 388/03, applicativo del D.Lgs. 81/2008 per quanto
concerne gli aspetti sanitari, tutti i collaboratori scolastici, con adeguata
formazione rivestono l’incarico di “Addetti al Primo Soccorso”.
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Verranno proposti percorsi diversificati a seconda delle varie fasce d’età:

ALUNNI














nozioni di primo soccorso (piccole ferite, traumi, crampi, epistassi…);
sono previste 2 lezioni tenute da volontari della Croce Bianca di Binasco;
visita e conoscenza della Centrale Operativa della Polizia Stradale e dei
Carabinieri di Milano;
Educazione alla prevenzione attraverso un incontro ludico-didattico con gli
operatori delle protezioni civili locali;
conoscenza del servizio di protezione civile, inteso come servizio attivo nella
gestione di qualsiasi tipo di emergenza, capace di contrastare l’impatto sulla
comunità di qualsiasi evento calamitoso attraverso l’applicazione coordinata di
tutte le risorse;
incontri di educazione stradale tenuti dalla polizia locale;
Partecipazione alla “Giornata della Sicurezza”, (generalmente tra marzo e
aprile), con prova di evacuazione e incontri con il personale addetto alla
prevenzione e al soccorso/VV.FF. – Carabinieri – Volontari, distribuzione di
materiali informativi. partecipazione al concorso “Un segnale per la sicurezza”
con premi assegnati da operatori del soccorso;
conseguimento della “patente del pedone” e prova pratica di educazione
stradale.
Il nostro Circolo ha aderito, anche quest’anno alla “Giornata della Sicurezza
nelle scuole”, promossa da “Cittadinanzattiva”, prevista per il 25 novembre;
unità didattiche relative alla sicurezza in strada, a casa e durante il tempo
libero
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RISORSE UMANE
Docenti
Volontari della Croce Bianca
Volontari della Protezione Civile
Polizia Locale
Vigili del Fuoco
Carabinieri e Polizia di Stato

RISORSE MATERIALI
Mappe per l’evacuazione dell’edificio
scolastico
Vie di fuga accessibili
Opuscoli e materiale informativo
Aula di video-proiezione

RISORSE FINANZIARIE
Possibilità di accedere al fondo
d’Istituto

PROGETTO SALUTE ED AMBIENTE
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INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTE: Marchetti Liviana
FINALITA’
Promuovere una cultura della salute, intesa come “benessere psico-fisico-relazionale” (OMS);
Migliorare la percezione delle esperienze sociali e l’autostima;
Promuovere e valorizzare le risorse individuali attraverso interventi educativi mirati;
Individuare strategie condivise per migliorare il livello di interesse di ogni singolo alunno e del gruppo classe;
assicurare un accesso equo a tutte le opportunità che riguardano l’istruzione e la salute;
riconoscere che la salute, l’istruzione, l’educazione e lo sviluppo sono strettamente collegati;
apprezzare le diversità e garantire che la scuola sia una comunità di apprendimento dove tutti possano godere della
fiducia e del rispetto reciproco;
consentire agli alunni, al personale e a tutti i membri della comunità scolastica, di essere attivamente coinvolti nella
promozione della salute;
prevenire patologie di carattere alimentare-psicologico sempre più diffuse tra i bambini e i preadolescenti, come
l’obesità, l’anoressia e la bulimia, attraverso l’acquisizione di una positiva immagine di sé;
promuovere l'acquisizione di vari tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità,
comprese quelle metodologiche di indagine, indispensabili alla comprensione del mondo. Favorire, così, il passaggio
dal "sapere comune" al "sapere razionale"
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COMPETENZE DA SVILUPPARE





















possiede corrette abitudini alimentari;
manifesta un atteggiamento positivo nei confronti dei vari cibi;
sviluppa l’educazione al gusto;
è consapevole dell’importanza di una corretta alimentazione per il mantenimento della salute;
si rivela un consumatore attento, ben informato, consapevole delle proprie scelte alimentari, capace di scegliere i
prodotti con capacità critica.
possiede le conoscenze fondamentali riguardanti il corpo umano;
è consapevole dei cambiamenti legati allo sviluppo psicofisico e li vive con tranquillità;
possiede una visione positiva della crescita e della sessualità;
comprende la centralità dell’aspetto affettivo nei rapporti interpersonali;
comprende l’importanza di mantenere una corretta igiene personale.
conosce gli elementi della Costituzione per sviluppare abilità pro-sociali;
rispetta le regole della vita in comune nell’ambito della scuola e fuori, nell’ambito della sicurezza e della salute;
si prende cura di sé, degli altri e dell’ambiente ;
formula ipotesi, idee, piccoli progetti di intervento sul proprio ambiente;
sa valorizzare il proprio ambiente come un luogo in cui è possibile incontrarsi, confrontarsi, divertirsi ;
sceglie con consapevolezza e assume responsabilità.
possiede informazioni scientifiche sul sistema cardiovascolare;
conosce gli effetti negativi del fumo a breve e lungo termine;
comprende i motivi che inducono all’iniziazione al fumo;
diventa promotore di salute.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’
Star bene a scuola è un progetto condiviso dalla scuola con l’agenzia territoriale
”Consultorio Familiare – Centro Assistenza Famiglia”.
Si prevedono attività di lettura, discussione ed approfondimenti.
Il progetto verrà condotto dagli insegnanti di classe, con il supporto di personale
specialistico
Le famiglie degli alunni vengono sensibilizzate attraverso indagini, interviste,
materiale informativo.
SALUTE

Scuola libera dal fumo: la scuola pubblicizza la propria scelta antifumo tramite
strumenti di comunicazione (giornalino della scuola, sito internet ecc.) ed in
occasioni diverse (giornata mondiale contro il fumo, festa di fine anno
“Scuolaperta” ecc.);
esposizione, in tutto l’edificio scolastico di cartelli antifumo ben visibili a tutti;
divieto di fumare anche nell’area esterna di pertinenza della scuola o in occasione
di uscite didattiche;
il Dirigente Scolastico impone il divieto antifumo e ne garantisce il rispetto,
promuovendo anche iniziative di autocontrollo da parte del personale della scuola
o degli alunni;
esposizione di cartelli antifumo originali prodotti dagli alunni.
Una scuola che promuove la salute: istituzione di una commissione salute
(composta da: rappresentanti dei docenti, degli alunni, dei genitori, del personale
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ATA, dal Dirigente Scolastico e dall’operatrice sanitaria dell’Asl) che ha il compito
di monitorare le attività di promozione della salute nella scuola e di valutare i
risultati ottenuti.

AMBIENTE

Puliamo il Mondo
Giornata ambientale in primavera;
percorsi sull’ambiente e realtà locali (consorzio dell’acqua, depuratore, zona
umida Pasturago e Vernate)+ uscite didattiche;
giardinaggio a scuola;

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

RISORSE FINANZIARIE

Insegnanti di classe
Volontari Protezione civile
Specialisti dell’ASL
Associazioni genitori
Volontari AIRC, ADMO, AVIS
Volontari croce azzurra
Team di psicologi del Centro Famiglia

Materiale di facile consumo
Aule LIM
Diapositive e video informativi
Scuolabus comunale per il trasporto
sul territorio

Possibilità di accedere al fondo
d’Istituto
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PROGETTO INTERCULTURA E LINGUE
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTE: Toresani Giovanna
FINALITA’
Sviluppare la consapevolezza che ogni essere umano presenta varie forme di diversità;
prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture;
educare alla consapevolezza dei propri valori, confrontandoli con quelli di altre culture in una prospettiva di
reciproco rispetto;
stimolare i bambini ei ragazzi a riflettere sulle diverse condizioni di vita dei loro coetanei;
educare i bambini ed i ragazzi alla “cultura del dare”, come conseguenza della fraternità universale;
educare i bambini ed i ragazzi al valore della pace, intesa come armonia di convivenza ed apertura al dialogo con il
“diverso” da me;
comprendere le grandi opportunità di comunicazione che l’apprendimento della lingua inglese può offrire;
coinvolgere ed incoraggiare le scuole primarie di tutta Europa a lavorare insieme e a tessere rapporti e
collaborazioni;
fornire opportunità di venire in contatto con “native speakers” di lingua inglese
fornire opportunità di certificazione esterna di competenza linguistica di lingua inglese
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COMPETENZE DA SVILUPPARE
rispetta le differenze e le considera come sorgente di forza per la nostra vita e per la nostra società;
assume punti di vista diversi;
supera i luoghi comuni ai fini di una comprensione più profonda degli eventi;
conosce le espressioni artistiche e musicali dei vari popoli;
è consapevole dell'esistenza di religioni diverse dalla propria e le rispetta;
conosce i diritti dell'uomo e dei bambini;
sostiene il valore dell'uguaglianza, riconosce l'importanza della solidarietà e sa condividere con gli altri;
intuisce che la pace non è solo assenza di guerre ma impegno, costruzione e collaborazione;
conosce e riflette sugli eventi storici che hanno messo a contatto fra loro culture, popoli e soggetti diversi;
migliora la capacità di comprensione e produzione nella lingua orale
comunica esperienze in lingua inglese utilizzando le fondamentali strutture verbali ed ampliando le proprie
competenze lessicali;
ascolta e comprende esperienze altrui in lingua inglese;
conosce le proprie tradizioni e le comunica a bambini di diverse fasce d’età ;
accresce la capacità di conoscenza di sé e delle proprie capacità/abilità nella lingua inglese
si cimenta con una tipologia d’esame di lingua internazionale.
acquisisce una certificazione esterna spendibile nella carriera scolastica
DESCRIZIONE ATTIVITA’

INTERCULTURA

Progetto “Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi” Promosso dall’UNICEF Italia in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR)
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LINGUE

Vengono inoltre valutate eventuali iniziative che i volontari delle varie associazioni
Ong e Onlus propongono all’Istituto e altre azioni concrete finalizzate al dialogo
interculturale, alla pace, alla solidarietà.
 Incontri settimanali con l’insegnante madrelingua coadiuvato dall’insegnante
titolare
 Incontri pomeridiani con l’insegnante titolare per approfondire tematiche
d’esame principalmente sull’abilità di ascolto e correttezza morfosintattica.
 Simulazioni dell’esame.
 Realizzazione di un filmato in movie maker per presentare la nostra scuola e le
nostre tradizioni.
 Breve descrizione in lingua inglese di ricette natalizie
 Informazioni generali sulla regione e paese di appartenenza
 Spiegazione di tradizioni natalizie e miti locali

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

RISORSE FINANZIARIE

Docenti dei vari ordini di scuola
Insegnanti e specialisti esterni
Volontari associazione Onlus “Fratelli
Dimenticati”

Materiale di facile consumo
Aule laboratorio e LIM

Finanziamento Amministrazioni Locali
Finanziamento volontario genitori per
progetti

51
P.zza xxv Aprile 30/A-20082 Binasco(Mi) – Tel. Fax 02-9055352
E-Mail: MIIC8FE006@ISTRUZIONE.IT
C.I. MIIC8FE006
Posta Elettronica Certificata:MIIC8FE006@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO

PROGETTO “AVVIAMENTO ALLO SPORT”
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTE: Malinverni Stefania
FINALITA’





Favorire la sperimentazione e la socializzazione nella pratica sportiva
Permettere agli alunni di gustare la gioia del movimento, dello spirito di squadra, dell’impegno individuale,
sperimentando e migliorando le proprie attitudini e capacita’;
Implementare buone prassi di comportamento: dal rispetto delle regole al fair play;
Conoscere il variegato mondo dello sport partendo dal contesto territoriale per arrivare a scenari sempre più
ampi.

COMPETENZE DA SVILUPPARE




Vive la pratica sportiva come momento di aggregazione e di socializzazione;
Comprende le proprie attitudini e migliora le proprie abilità;
Si impegna individualmente e all’interno di una squadra;
52
P.zza xxv Aprile 30/A-20082 Binasco(Mi) – Tel. Fax 02-9055352
E-Mail: MIIC8FE006@ISTRUZIONE.IT
C.I. MIIC8FE006
Posta Elettronica Certificata:MIIC8FE006@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO



Rispetta le regole e i compagni di gioco (fair play);
Pratica varie attività sportive

DESCRIZIONE ATTIVITA’






Corso
Corso
Corso
Corso
Corso

di
di
di
di
di

minibasket
minivolley
tennis
calcio
karate



Partecipazione ai Giochi d’istituto



Tornei e lezioni dimostrative delle varie discipline

offerti dalle varie associazioni sportive che operano sul territorio

RISORSE UMANE
Docenti di classe
Componenti Commissione Giochi
Esperti delle varie discipline
Genitori
Collaboratori scolastici

RISORSE MATERIALI
Palestra
Attrezzatura sportiva

RISORSE FINANZIARIE
Possibilità di accedere al fondo
d’Istituto
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PROGETTO CREATIVITA’
INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTE: Zunino Maria Adelaide
FINALITA’















Promuovere la motivazione all’impegno scolastico;
creare momenti di forte socializzazione;
rafforzare la coscienza di sé;
lavorare per il raggiungimento di abilità e strumenti volti alla creazione di un linguaggio espressivo;
potenziare l’attività di lettura come piacere e risorsa;
conoscere, nei suoi diversi aspetti, il mondo del libro e della lettura (la stampa, l’illustrazione, il testo, gli
autori....);
provare il piacere della lettura quale momento di ricerca, scoperta, riflessione e divertimento ;
conoscere la biblioteca ella scuola e quella del territorio, le regole d’uso e di accesso;
creare e gestire dalla catalogazione al prestito, una biblioteca di classe;
promuovere lo scambio a livello culturale tra i vari ordini di scuole;
avviare l’analisi del linguaggio cinematografico e del rapporto tra narrazione scritta e narrazione filmica
far acquisire agli alunni la capacità critica nei confronti del linguaggio visivo, in particolare del linguaggio filmico,
fotografico, iconografico e multimediale, con particolare riferimento alla pubblicità, alla televisione e ad Internet;
dare agli alunni la possibilità di esprimere le proprie idee ed emozioni attraverso la produzione di articoli, racconti,
poesie, illustrazioni, giochi
rendere visibili e documentabili per le famiglie le esperienze scolastiche vissute dagli alunni;
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favorire il contatto con il territorio;
progettare itinerari di formazione alla cultura musicale che preveda l’approccio ad un ventaglio di generi musicali
passati e contemporanei.

COMPETENZE DA SVILUPPARE




















Migliora le proprie capacità di relazione, di autocontrollo e di lavoro di gruppo;
possiede una maggiore autonomia intellettiva ed affettiva;
conosce le caratteristiche di uno spettacolo;
acquisisce il gusto ed il piacere per la lettura;
conosce il mondo del libro (testo, autore, genere, illustrazione);
conosce la biblioteca del territorio e comprende le possibilità che offre per il proprio arricchimento culturale;
cataloga e gestisce i libri della biblioteca di classe;
acquisisce la lettura libera come momento di introspezione e liberazione del fantastico, al fine anche di
arricchire la personalità in tempi e spazi extrascolastici (esplorazione di biblioteche e librerie come risorse);
compone articoli che rispondano alle caratteristiche del giornalismo di cronaca
svolge interviste e piccoli sondaggi
inventa giochi logici, rebus…
sa lavorare in gruppo
è in grado di unire lavori diversi per realizzare un prodotto comune
migliora le capacità di esposizione scritta
sviluppa capacità critiche
gestisce un notiziario radiofonico
ha una maggiore capacità di ascolto in diversi contesti e stili musicali
interpreta la musica con linguaggi diversificati quali: il linguaggio mimico-gestuale, verbale, grafico-pittorico;
analizza autori famosi per la scoperta di emozioni e di sentimenti e la verbalizzazione degli stessi; abbina brani
musicali a quadri d’autore;
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è consapevole di come la musica sia nata con l’uomo e lo abbia accompagnato in tutte le fasi del suo cammino;
legge semplici spartiti e li esegue con il battito delle mani o semplici strumenti musicali;
esegue canti corali mantenendo il ritmo ed il controllo della voce.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
I diversi traguardi di competenza si realizzano attraverso le seguenti attività di plesso e di istituto:
Scuola sul Palco
Lettura Creativa
Lo Studio, Il Lavoro e I Giorni
Giornalismo Scolastico
Musicalmente

RISORSE UMANE
Docenti di classe
Specialisti esterni
Personale ATA
Volontari vari Enti
Genitori

RISORSE MATERIALI
Aule laboratorio
Strumenti musicali
Registratori, lettori cd
PC, Scanner, stampanti, LIM

RISORSE FINANZIARIE
Contributi comunali
Fondi d’Istituto
Contributi dei genitori
Contributi di privati
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POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI
TIC for learning

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTI: Micieli Maria Antonietta
FINALITA’
Facilitare il processo di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti
Sviluppare e potenziare la didattica attraverso strategie metodologiche innovative.
Sperimentare metodologie didattiche innovative.
Contribuire al miglioramento e alla diffusione delle buone pratiche attraverso l’uso di ambienti on line.

COMPETENZE DA SVILUPPARE
DOCENTI:
autoaggiornamento nell’uso delle tecnologie per migliorare l’efficacia dell’insegnamento- apprendimento e
predisposizione di contenuti didattici –metodologici da inserire nel sito istituzionale;
ALUNNI:
sa lavorare in modo cooperativo;
utilizza correttamente un elaboratore di testi;
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è in grado di manipolare un’immagine;
usa power point ed altri software specifici per costruire progetti multimediali;
progetta e realizza progetti multimediali;
usa consapevolmente Internet per la ricerca di informazioni didattiche.
usa e-book in dotazione e classe virtuale per studiare

DESCRIZIONE ATTIVITA’









Esercitazioni individuali e a coppie per acquisire la strumentalità di base con i software da usare;
Cooperative learning
Brainstorming
Creazione di mappe di lavoro
Presentazioni multimediali in Power Point relative alle attività programmate
Creazione di materiali digitali per scambi interculturali (progetto e-twinning)
Sperimentazione e selezione di materiali, siti, software significativi per alunni, docenti e genitori
Predisposizione di materiali digitali secondo la normativa vigente

RISORSE UMANE
Docenti Commissione Informatica
Team di classe

RISORSE MATERIALI
PC con connessione alla rete
Scanner e stampanti
Cuffie e microfoni
LIM
Materiale di facile consumo

RISORSE FINANZIARIE
Possibilità di accedere al fondo
d’Istituto
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FARE SCUOLA FUORI DA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REFERENTE: Colombo Viviana
FINALITA’





Ampliare il proprio orizzonte culturale
Promuovere un comportamento corretto in ogni luogo (musei, monumenti, alberghi, ristoranti ecc. ecc.)
Conoscere e accettare le diversità
favorire occasioni di responsabilizzazione

COMPETENZE DA SVILUPPARE
Ricerca materiale e dati relativi ai luoghi visitati
Accresce le conoscenze tramite l’osservazione diretta dei luoghi

DESCRIZIONE ATTIVITA’
PRIMA: Ricerca di materiale da parte degli alunni e degli insegnanti
Analisi guidata del materiale raccolto e studio del materiale
Stesura da parte degli alunni di una relazione
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DURANTE:

Ascolto della lezione (insegnanti e guide) con eventuali interventi personali
degli alunni
Raccolta di materiale (fotografie, depliant…)

DOPO:

Confronto e sistemazione dei dati raccolti
Stesura di un cartellone illustrativo e relazione del lavoro svolto

RISORSE UMANE
Docenti Commissione Informatica
Team di classe

RISORSE MATERIALI
PC con connessione alla rete
Scanner e stampanti
Cuffie e microfoni
LIM
Materiale di facile consumo

RISORSE FINANZIARIE
Possibilità di accedere al fondo
d’Istituto
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