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“Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare” 

Seneca 
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P R E M E S S A 

 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano ( CO ) è elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 0004880 del 09/11/2018; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 16.11.2018; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del                          ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del 

______________ ; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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L’ I S T I T U T O 

L’Istituto comprensivo di Uggiate Trevano si compone di quattro scuole che insistono su tre comuni (Uggiate 

Trevano, Bizzarone e Ronago).  

Scuola Primaria “Anna Frank” 

Via Roma, 2 - Uggiate Trevano - 031 809478 

Classi    14 

Alunni  297 

Scuola Primaria “Giorgio Perlasca” 

Via Matteotti, 5 – Bizzarone - 031 809000 

Classi      5 

Alunni  107 

Scuola Primaria “Carlo Collodi” 

Via Milano, 9 - Ronago - 031 980377 

Classi    5 

Alunni  91 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G.B.Grassi” 

Via Roma, 2 - Uggiate Trevano - 031 948997    

Classi 14 

Alunni  

 

CLASSI e ALUNNI 

Totale Alunni  

Alunni Stranieri  

Numero di Classi  

PERSONALE 

Docenti 82 

Amministrativi   5 

Ausiliari 13 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO GRADO 

 

 

Scuola Secondaria "G.B. Grassi"  

Via Roma, 2 - Uggiate Trevano 

tel. 031/948997  - fax 031/809310 
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O R A R I O : 

Tempo scuola: 30 ore settimanali 

 

Settimana lunga 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.00 – 13.00 

Mercoledì 8.00  – 14.00 

Sabato 8.00 – 12.00 

 

 

Settimana corta 

Da  lunedi  a  venerdì 8.00 – 14.00 
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SCUOLA  PRIMARIA  "ANNA FRANK” 

 

Scuola Primaria "Anna Frank" 

Via Roma, 2 - Uggiate Trevano 

tel. 031/809478 
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ORARIO: 

Tempo scuola: 27 ore settimanali + 3 ore opzionali 

 

Settimana corta 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì 

8.15 – 12.50 

Lunedì e Mercoledì 14.20  – 16.15 

Martedì e giovedì (attività opzionale) 14:50 – 16.15 
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SCUOLA PRIMARIA "CARLO COLLODI” 

 

Scuola Primaria "Carlo Collodi” 

Via Milano, 9 - Ronago 

tel. 031/980377 
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ORARIO: 

Tempo scuola: 27 ore settimanali + 3 ore opzionali 

 

Settimana corta 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì 

8.15 – 12.50 

Lunedì e Mercoledì 14.20  – 16.15 

Martedì e giovedì (attività opzionale) 14:50 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA "GIORGIO PERLASCA" 
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Scuola primaria "Giorgio Perlasca" 

Viale Unità d’Italia, 1 - Bizzarone  

tel.  031/809000 

ORARIO: 

Tempo scuola: 27 ore settimanali + 3 ore opzionali 
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Settimana corta 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì 

8.15 – 12.50 

Lunedì e Mercoledì 14.20  – 16.15 

Martedì e giovedì (attività opzionale) 14:50 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO: 
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DIRIGENZA : 
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Dirigente: Prof. Cosimo CAPOGROSSO (riceve su appuntamento) 

Direttore servizi amministrativi: Vincenzo LO BIANCO (riceve la mattina negli orari di apertura al pubblico della Segreteria). 

 

COLLABORATORI  DEL DIRIGENTE : 

Ins. Paola SOMAINI con funzioni vicarie 

Prof.ssa  Felicita CHIAPPERINI (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Prof.ssa  Valeria BIANCHI (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

COORDINATORI  DI PLESSO 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

UGGIATE TREVANO Ins. Paola  SOMAINI 

FASOLI 

Prof.ssa Valeria  BIANCHI 

Prof.ssa  Felicita  CHIAPPERINI 

BIZZARONE POLI  

RONAGO SIMIONI  

 

PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI: 

 N° 44 docenti Scuola Primaria 

 N° 37 docenti Scuola Secondaria di I grado di cui 

 N° 7 docenti di sostegno nella Scuola Primaria 

 N° 8 docenti di sostegno nella Scuola Secondaria 

PERSONALE ATA : 

Direttore amministrativo: Vincenzo Lo Bianco 
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Assistenti amministrativi: 

 Gaetano Alfì 

 Anna Campomagnani 

 Mario Greco 

 Aurora Manunzio 

 

Collaboratori scolastici Scuola Primaria: 

RONAGO : 

 Emanuele Maria 

 Papandrea Lucia 

BIZZARONE: 

 Butti Sonia 

 Zaggi Rosa 

 

UGGIATE TREVANO: 

 Conti Caruso Irene 

 Mazzitelli Margherita 

 Della Torre M. Luisa 

 Spanò Marinella 

 Viganò Annalisa 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLA  SECONDARIA: 

 Guerriero Edelvisia 

 Rinaldi Maria 

 Schifano Giuseppa 

 Russo Antonia 

IL  CONTESTO 
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Tutte le Scuole che compongono l’Istituto sono situate sulle colline moreniche che congiungono la provincia di Como a quella di 

Varese. 

Analizzando la situazione sociale del territorio si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

 le condizioni economiche delle famiglie degli alunni sono generalmente buone, anche se negli ultimi anni hanno subito 

i contraccolpi della crisi che attraversa il Paese; 

 nella maggior parte delle famiglie lavorano entrambi i genitori;  

 la vicinanza con la Svizzera favorisce il fenomeno del frontalierato; 

 la contiguità tra le scuole consente una frequenza di rapporti, scambi, collaborazioni che determinano una 

omogeneità amministrativa e culturale; 

 la costituzione dell’Unione Terre di Frontiera, di cui le scuole fanno parte, rappresenta una significativa realtà di 

collaborazione e interazione; 

 sono presenti numerose associazioni culturali, sportive, ricreative e di volontariato che arricchiscono il tessuto sociale 

e costituiscono un’importante risorsa. 

La scuola ha consolidato negli anni un rapporto di collaborazione con le diverse agenzie educative e le associazioni del territorio, 

sviluppando progetti e iniziative che fanno parte integrante del curricolo scolastico.               

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

per le attività della scuola ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107/2015 
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Triennio 2019-2022 

 

PREMESSA 

La normativa vigente conferma l’attribuzione al collegio dei docenti della funzione di elaborazione del Piano dell’Offerta formativa 

sulla base “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di amministrazione e gestione definiti dal dirigente scolastico” 

(comma 14 art.1). 

Alla luce quindi: 

● Della legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art.1 che definiscono i contenuti del 

POF 

● Del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato 

● Del decreto legislativo n.66 del 13 aprile 2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

● Della missione e degli obiettivi generali così come definiti nei PTOF del triennio precedente dell’istituto comprensivo di Uggiate 

Trevano 

● Delle priorità e dei traguardi nonché degli obiettivi di processo individuati (dal Nucleo di Autovalutazione e dal team di 

miglioramento) sulla base dei dati statistici e loro interpretazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Al fine di consentire una progettazione unitaria del piano triennale dell’offerta formativa indica le seguenti 

LINEE DI INDIRIZZO 

Che forniscono indicazioni di massima per la stesura del piano per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21, 2021-22. 

 

In continuità con quanto intrapreso negli anni precedenti ed in particolare nell’ultimo triennio l’Istituto deve proseguire nel percorso 

di crescita e miglioramento continuando a ricercare una sempre più proficua alleanza con le famiglie, Enti ed Associazioni 

territoriali, soggetti esterni esperti del mondo della cultura. 

Il presente Atto configura un modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari/progettuali, nel sistema 

di verifica e valutazione, con una programmazione didattica curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in continuità per gli 

allievi frequentanti la nostra scuola. 
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Questa idea organizzativa prevede una leadership diffusa che mira a valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei 

gruppi di lavoro, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega dei compiti ed il 

riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e responsabilità. 

 

Il dirigente scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica, sulla base degli esiti del RAV, con il presente Atto d’indirizzo, gli 

obiettivi strategici per tutto il sistema scuola da perseguire anche nel triennio 2019-2022  

 

1. Potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni, in particolar modo per gli allievi con problemi di apprendimento 

2. Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza 

3. Innalzamento della qualità didattica e miglioramento degli esiti scolastici anche attraverso idonee attività di formazione del 

personale, in coerenza con le priorità previste nel ptof 2019-2022 

4. Potenziare la didattica per competenze  

5. Affinare l’osservazione e la misurazione delle competenze anche trasversali  

6. Migliorare i risultati a distanza intensificando i rapporti con le famiglie, favorendo l’autovalutazione degli studenti, articolando 

in modo più personalizzato l’orientamento e creando un sistema di raccolta esiti degli ex alunni in modo da poter avere dati 

sistematici e precisi 

7. Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete valorizzando in particolare la vocazione internazionale della scuola 

e del territorio 

8. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione 

9.  Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali semplificando e rendendo più trasparenti le azioni 

amministrative 

 

 Quanto sopra premesso impegna il personale scolastico ed in particolare il Collegio dei Docenti a 

 Svolgere un lavoro cooperativo, di squadra in modo da ottenere effetti sinergici 

 Definire griglie di osservazione e strumenti valutativi sempre più trasparenti per l’utenza ed efficaci per l’azione didattica 

 Mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/potenziamento, i progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e le finalità e gli obiettivi previsti dal POF al fine di assicurare unitarietà dell’offerta formativa 

 Lavorare in un’ottica di continuità verticale del curricolo  

 Documentare, pubblicizzare e valorizzare le buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati 

ottenuti dagli alunni 
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 Perseguire percorsi metodologicamente innovativi, che prevedano anche l’uso delle nuove tecnologie o nuove modalità 

interattive tali da favorire l’inclusione di tutti gli alunni. 

 Rendere sempre più efficaci gli strumenti proposti dalla legislazione per favorire l’inclusione ( PDP,PEI ) intensificando, quando 

necessario, gli scambi di informazioni con le famiglie 

 Perseguire ed implementare le attività di continuità ed orientamento 

 Rendere sempre più efficaci e produttivi in termini di analisi delle situazioni e conseguenti proposte didattiche i momenti di 

incontri collegiali (team, consigli di classe, interclasse, commissioni ecc) 

 Interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei lavoratori e degli studenti, in 

un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza 

 Tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai dritti/doveri di convivenza civile e cittadinanza nella consapevolezza 

che la prassi quotidiana influisca sulgli alunni molto più della teoria. 

 

Pertanto il Collegio dei Docenti nell’ambito delle proprie competenze tecniche e culturali terrà conto di quanto indicato  nel 

predisporre il PTOF nell’individuare: 

 Aree per le funzioni strumentali 

 Adottare iniziative per l’inclusione, l’individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi 

 Proporre attività per l’ampliamento dell’offerta formativa curricolari ed extracurricolari coerenti con quanto detto sopra 

 Approvare il piano di formazione ed aggiornamento del personale docente 

 Sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione dei processi 

 Adottare prassi e metodologie innovative. 

 

Le funzioni strumentali deliberate dal collegio dei docenti, i collaboratori individuati dal dirigente scolastico, i fiduciari di sede, i 

coordinatori di classe, i responsabili di area e le altre figure di sistema individuate costituiranno i nodi raccordo tra l’ambito 

gestionale e l’ambito didattico. 

Il dirigente scolastico sarà garante del rispetto delle norme e dei regolamenti, l’imparzialità di trattamento, la correttezza 

procedurale, attento ascolto e fattiva collaborazione, impegno nell’affrontare incertezze, imprevisti, problemi ed eventuali conflitti. 

 

Le scelte pedagogiche, progettuali e organizzative che seguono tengono naturalmente conto della storia, del contesto, della 

visione e della missione che la scuola si è data nel corso degli anni e che, sia per i  dati ottenuti nelle prove INVALSI, sia nella più 

complessa valutazione operata per elaborare il RAV, hanno dato buona prova di se per cui sono sostanzialmente le medesime 



21 

 

proposte nel triennio precedente; ciò che cambia è il livello richiesto che, in un’ottica di miglioramento continuo, deve prevedere 

interventi più “avanzati” rispetto al passato 

  

SCELTE PEDAGOGICHE 

 Rispetto del valore “persona” ed alleanza scuola-famiglia-territorio 

 Formazione della cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo delle abilità sociali 

 

“sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze ed il dialogo fra culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri” 

 

SCELTE PROGETTUALI 

 Formare il cittadino del mondo attraverso progetti che favoriscano l’identità della scuola sul territorio in una visione plurale e 

multietnica 

 Proporre, per l’ampliamento dell’offerta formativa, progetti significativi e coerenti con le priorità perseguite dall’Istituto 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

 Attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio 

 Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico 

 Proseguire nel processo di informatizzazione della scuola con l’aggiornamento  del sito WEB e l’avvio dell’utilizzo della 

piattaforma “pago in rete” per ciò che concerne la segreteria. Potenziamento delle dotazioni informatiche, soprattutto in 

termini di software. 

 Attuazione di protocolli d’intesa ed accordi di rete per la realizzazione di progetti coerenti con il presente Atto di indirizzo 

 Sistema di autovalutazione e miglioramento 

 Socializzazione degli apporti organizzativi dell’ufficio di segreteria a tutte le componenti della scuola 

 

 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

Il Piano dell’offerta formativa, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare la “programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario” (art. 1 comma 1) 
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Tenuto conto dei progetti già approvati dal collegio docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene 

che il piano di formazione dovrebbe 

a. Privilegiare le attività interne all’istituto in quanto consentono lo sviluppo di un linguaggio comune fra i docenti 

b. Privilegiare altresì i corsi di formazione previsti ed organizzati dalla rete di ambito e dal PNSD 

c. I corsi di formazioni previsti nei progetti di rete relativi al bullismo e cyber bullismo, comportamenti devianti (uso di droga ed 

alcool), alle ludopatie 

d. I corsi di formazione relativi alla privacy – trattamento dati personali 

e. Avere come filoni prioritari di formazione, in ordine di importanza: 

● Didattica per competenze 

● Competenze chiave di cittadinanza e relative modalità di osservazione, verifica e valutazione 

● Sviluppo competenze nell’utilizzo delle TIC e della rete a supporto della didattica 

● Sviluppo competenze sulla didattica inclusiva  

● Aggiornamento sulle discipline scolastiche 

● In generale tutti i percorsi formativi coerenti con i progetti presenti nel PTOF indirizzati agli studenti 

 

Quanto fin qui espresso costituisce l’indirizzo cui agganciare nel più ampio consenso il processo di insegnamento –apprendimento e 

delinearne il percorso all’interno di una comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che guideranno l’agire 

collettivo. 

In merito ai servizi generali ed amministrativi, il dirigente scolastico fornisce al DSGA, nel rispetto della discrezionalità propria della sua 

direzione, le direttive di massima che costituiscono le linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento 

della sua diretta attività e del restante personale ATA posto alle sue dirette dipendenza. 

 

Il lavoro che ci attende sarà impegnativo ma utile a dare alla nostra scuola risalto e valore aggiunto. Per questo la scrivente 

desidera anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non che, con impegno e senso di responsabilità, permetterà la 

realizzazione degli obiettivi fissati. 

 

Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell’istituzione scolastica in regime di autonomia ed è: 

 Acquisito agli atti della scuola 

 Pubblicato sul sito web 

 Affisso all’albo 

 Reso noto ai competenti organi collegiali 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI CONSEGUENTI AL RAPPORTO VALUTAZIONE (RAV) 

Priorità : 

  Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardi:  

 Migliorare l’azione educativa-didattica ( competenze trasversali ); 

 Potenziare gli strumenti e le competenze digitali 

Motivazione: 

 Si registra la necessità di costruire strumenti utili per una valutazione delle competenze chiavi trasversali. 

 Si evidenzia l’importanza di migliorare l’ambiente scolastico nell’ottica del digitale 

Obiettivi di processo: curricolo, progettazione e valutazione 



24 

 

 Revisionare le programmazioni in un’ottica di curricolo verticale. Proseguire la sperimentazione di 

valutazione/certificazione delle competenze 

 Migliorare gli ambienti di apprendimento in funzione dell’acquisizione delle competenze chiave, in particolare digitali 

 

1. Risultati a distanza 

Traguardi:  

 Aumentale la percentuale di alunni che rispettano il consiglio orientativo; 

 Aumentare la percentuale di alunni promossi in classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado 

 Favorire la continuità fra gli ordini di scuola 

Motivazione: 

 Si ritiene utile continuare a promuovere iniziative finalizzate all’accoglimento delle indicazioni di orientamento scolastico  

Obiettivo di processo: Continuità e orientamento 

 Prevedere esperienze significative rispetto alla scelta del percorso scolastico degli alunni 

 Prevedere incontri di raccordo tra le scuole dell’Istituto 

 

IN CHE MODO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ: 

 Si ritiene che azioni condivise condotte con diversi attori (famiglie, docenti, esperti) possano far maturare scelte 

consapevoli e coerenti al profilo dello studente in uscita. 

 Attraverso l'attivazione di un osservatorio (monitoraggi, riflessioni di gruppo, ecc.) che consenta di avere il "polso" della 

situazione per intervenire, eventualmente, con laboratori specifici. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

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

Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Favorire l’acquisizione di competenze chiave europee 
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2. Migliorare i risultati a distanza. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 

Matematica) ha messo in luce: 

 i seguenti punti di forza: 

I risultati dell'Istituto sono in linea con quelli nazionali e con le classi con background socio-economico e culturale simile. In 

particolare, i risultati in uscita dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado appaiono decisamente sopra le medie 

nazionali, sia in italiano che in matematica. 

I punteggi delle classi non si discostano significativamente dalla media della scuola. 

La percentuale di non uniformità degli esiti tra le classi è ridotta 

Il valore di cheating delle classi è in media intorno all'1%, quindi il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è ritenuto 

affidabile. 

Le disparità tra i risultati degli alunni più e meno dotati sono, nel corso del tempo, in regressione. L'omogeneità dei livelli, tende verso 

l'alto. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica nella classe terza della scuola secondaria di primo 

grado è inferiore alla media nazionale e, invece, la quota dei livelli 4 e 5 è più alta. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di 

seguito specificati: 

Rapporti con Enti ed Istituzioni 

Per l’ottimizzazione dell’offerta formativa, il nostro Istituto intrattiene rapporti di collaborazione, improntati alla chiarezza e al rispetto 

dei ruoli, con Enti, Istituzioni ed Associazioni presenti nel territorio. È privilegiato il rapporto con gli Enti Locali: le Amministrazioni 

Comunali di Bizzarone, Ronago, Uggiate Trevano e l’Unione Terre di Frontiera. Vengono inoltre instaurati, seppur episodicamente, 

rapporti collaborativi con Enti ed Istituzioni a livello provinciale, regionale e nazionale. 

 

ENTI- ASSOCIAZIONI - STRUTTURE SOCIALI E SPORTIVE 

 Le Amministrazioni dei tre Comuni 

 L’Unione Terre di Frontiera 

 Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario 

 Le scuole superiori del territorio 

 Le scuole dell’infanzia 

 L’Associazione genitori  

 I servizi dell’Asl  

 La Coop 

 Cassa Rurale e Artigiana di Cantù (sede Olgiate Comasco) 

 La Croce Rossa 
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 Il C.A.I. di Bizzarone 

 Le aziende produttive locali  

 Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Olgiatese 

 L’Associazione Pro Val Mulini 

 La Casa Anziani di Uggiate Trevano 

 La Filarmonica S. Cecilia 

 La Protezione Civile 

 Il Centro di Ascolto 

 Le Parrocchie e gli Oratori 

 L’Associazione “Non pioverà per sempre” 

 L’Associazione “Il nostro bambino” 

 L’Associazione “Nuova Umanità” 

 G.S. Uggiatese 

 Uggiatese Volley 

 Centri sportivi di Bizzarone e Ronago 

 Gruppi Alpini del territorio  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Riferimenti normativi: 

 DPR 80/2013 

 Nota n. 7904 del 02/09/2015 

 C.M.  n° 30549 del 21/09/2015 

 

 Pianificazione delle azioni per il PdM 

 Scenario di riferimento: breve descrizione della scuola con riferimento al contesto, ai vincoli alle opportunità interne ed 

esterne. 

 

Scenario di riferimento 

In seguito alla compilazione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione dall'Invalsi e dall'Istat, si 

evince che 

1. nell'area contesto e risorse la situazione dell'istituto è positiva sia per il favorevole contesto socio-economico delle famiglie 

sia per le opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali, le diverse agenzie educative e le numerose 

associazioni presenti nel territorio con le quali si sono realizzati iniziative e progetti, che fanno parte integrante del curricolo 

scolastico; è presente una buona stabilità dei docenti che garantisce continuità educativa e didattica e permette di 

consolidare progetti anche a lungo termine; 

2. nell'area esiti degli studenti i risultati sono buoni e  non si rilevano fenomeni di abbandono scolastico; le valutazioni 

conseguite all'Esame di Stato si attestano nelle fasce intermedie e risulta ridotta la fascia bassa; i risultati delle Prove Invalsi sono 

in linea con quelli nazionali e con i risultati delle classi con background socio-economico e culturale simile; il livello delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti è buono e la scuola si attiva affinché tali competenze siano 

adeguatamente sviluppate, è in fase di elaborazione uno strumento valutativo in cui si esplicitino i traguardi di competenza 

trasversali raggiunti; gli studenti che passano dalla scuola primaria alla secondaria ottengono esiti generalmente positivi, ma 

occorre un maggiore coordinamento di continuità tra i due ordini di scuola e un costante scambio di informazioni e strategie 

tra gli insegnanti anche attraverso il curricolo verticale; appare leggermente migliorata la percentuale di alunni che segue il 
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 La composizione del nucleo interno di valutazione: composizione del gruppo di lavoro incaricato di seguire la progettazione, 

l’attuazione e il monitoraggio del PdM. 

Nome Ruolo 

Capogrosso Cosimo Dirigente Scolastico 

Merlo Taddea Referente Commissione PTOF - 

Insegnante 

Fasoli Anna Insegnante 

Guglielmi Patrizia Insegnante 

Bianchi Valeria Insegnante 

Sperlari Cristina Insegnante 

Pina Elena Insegnante 

Stefanetti Francesca Insegnante 

 

 Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: definizione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo, in 

relazione anche ai campi di potenziamento come da C.M.  n° 30549 del 21/09/2015 

Consiglio Orientativo; 

3. nell'area processi-pratiche educative e didattiche la valutazione è positiva: il curriculum d'istituto fa riferimento ai 

documenti ministeriali, al raccordo tra i due ordini di scuola, ai reali bisogni formativi degli studenti; gli insegnanti programmano 

e verificano le attività periodicamente per ambiti disciplinari; valutano gli studenti utilizzando criteri comuni e progettano 

interventi didattici per il recupero. Sono previsti alcuni percorsi per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari; la scuola cerca di promuovere l'utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso le proposte emerse dai corsi di 

aggiornamento, ma talvolta alcuni docenti preferiscono lavorare secondo metodologie consolidate nel tempo; la scuola si 

attiva per favorire l'inclusione sia attraverso un'accurata e puntuale compilazione dei documenti sia nella promozione di attività 

finalizzate a una buona integrazione e realizzando iniziative di recupero;  

4. nell'area processi-pratiche gestionali  ed organizzative l'organizzazione dell'Istituto è positiva; il passaggio di informazioni 

alle famiglie è costante e curato anche attraverso il sito web; le responsabilità e i compiti delle diverse componenti scolastiche 

sono individuati chiaramente e la scuola utilizza forme di monitoraggio e di controllo. 
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Campo di potenziamento 1 : Pratiche educative e didattiche 

 

Priorità: Favorire l’acquisizione di competenze chiave europee 

Area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivi di processo: Revisionare le programmazioni in un’ottica di curricolo coerente verticale. Proseguire la  

sperimentazione di valutazione/certificazione delle competenze. 

Azioni previste 

 

Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti) 

1.Continuazione 

della 

sperimentazione dei 

compiti di realtà 

tutti i docenti Giugno 2021 In tutte le discipline 

didattica per 

competenze 

confronto e 

verbalizzazione 

nell’agenda da 

prevedere in occasione 

di specifici incontri di 

intermodulo/coordinam

ento didattico 

 

2. Costruzione di 

strumenti per la 

valutazione delle 

competenze 

disciplinari per la 

scuola secondaria 

di primo grado 

Docenti della scuola 

secondaria di primo 

grado 

Giugno 2021 Rubriche valutative per 

le competenze 

disciplinari 

(comunicazione nella 

madrelingua, 

comunicazione nelle 

lingue straniere, 

competenza 

matematica e di base 

in scienza e tecnologia, 

consapevolezza ed 

espressione culturale) 

 

confronto e 

verbalizzazione 

nell’agenda da 

prevedere in occasione 

di specifici incontri 

3. Costruzione di 

strumenti per la 

valutazione delle 

Tutti i docenti Giugno 2020 Rubriche valutative per 

le competenze 

trasversali (digitali, 

Costituzione di una 

commissione di lavoro 

per il periodo di giugno 
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competenze 

trasversali 

imparare ad imparare, 

sociali e civiche, spirito 

d’iniziativa e di 

imprenditorialità) 

 

2019 e per l’anno 

scolastico 2019/2020 

4. Condivisione delle 

valutazioni dei 

compiti di realtà 

Tutti i docenti Giugno 2021 Rubriche valutative 

riferite ai compiti di 

realtà attuati in classe 

condivise con le 

famiglie 

confronto e 

verbalizzazione 

nell’agenda da 

prevedere in occasione 

di specifici incontri di 

intermodulo/coordinam

ento didattico 

 

5. Programmazione 

di attività finalizzate 

alla valorizzazione 

delle eccellenze 

docenti Giugno 2021 Valorizzazione delle 

eccellenze 

confronto e 

verbalizzazione 

nell’agenda da 

prevedere in occasione 

di specifici incontri di 

intermodulo/ 

coordinamento 

didattico 

 

Priorità: Favorire l’acquisizione di competenze chiave europee 

Area di processo: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi di processo: Migliorare l’ambiente scolastico nell’ottica del digitale  

Azioni previste 

 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine previsto di 

Conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti) 

1. Potenziare la rete 

wireless della scuola 

secondaria di primo 

grado 

Animatore digitale, 

amministrazione 

comunale, 

amministrazione 

scolastica 

Giugno 2019 Rete potenziata per 

permettere attività 

didattiche innovative e 

laboratoriali nell’atelier 

creativo dell’istituto 

Verifiche sul campo 

2.Migliorare le  

Competenze 

digitali degli 

insegnanti 

Tutti gli insegnanti Giugno 2021 Pratiche innovative 

legate all’utilizzo di 

strumenti digitali 

Incontri di formazione 
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Priorità: Migliorare i risultati a distanza 

Area di processo: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Obiettivi di processo: Prevedere esperienze significative rispetto alla scelta del percorso scolastico degli alunni. 

Azioni previste 

 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti) 

1. riflettere insieme ai 

genitori su dati 

oggettivi e aggiornati 

che emergono dalle 

statistiche ministeriali 

degli anni precedenti 

Il dirigente 

scolastico e il 

referente per 

l’orientamento 

Primo quadrimestre 

2018/2019 

Maggiore visibilità dei 

precedenti percorsi 

intrapresi 

Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione di consigli di 

classe specifici con 

registrazione delle 

presenze 

2. prevedere incontri 

propedeutici e in 

itinere con famiglie e 

docenti 

Il docente 

referente e i 

docenti 

coordinatori di 

classe 

Incontro a dicembre 2018 

in occasione dei colloqui  

Maggiore confronto e 

condivisione sul percorso 

individuale degli alunni 

Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione di consigli di 

classe specifici con 

registrazione delle 

presenze 

3. pianificare in modo 

coordinato la 

presentazione 

dell’offerta formativa 

secondo ambiti 

disciplinari con il 

coinvolgimento dei 

colleghi della 

specifica materia 

Tutti i docenti del 

consiglio di classe 

Un’ora di lezione di 

ciascuna materia 

dedicata alla 

presentazione dell’offerta 

formativa relativa a 

ciascun ambito 

disciplinare entro 

dicembre 2018 

Maggiore disponibilità di 

informazioni precise e 

dettagliate in merito 

all’offerta formativa 

Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione di consigli di 

classe specifici di 

dicembre 2018 

4. documentare il 

percorso attraverso la 

compilazione del 

fascicolo 

dell’orientamento  

Studenti, docenti e 

famiglie 

Giugno 2019 – Gennaio 

2020 

Scelta di un indirizzo 

adeguato alle aspettative e 

alle attitudini emerse dal 

percorso effettuato 

Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione di consigli di 

classe specifici 
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5. visionare i risultati 

degli studenti al 

termine del primo 

anno della scuola 

secondaria di 

secondo  

grado 

 

Docenti  Settembre di ogni anno Informazioni più precise 

rispetto agli esiti conseguiti 

dagli studenti  

Monitoraggio a settembre 

di ogni anno 

Priorità: Migliorare i risultati a distanza 

Area di processo: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Obiettivi di processo: Prevedere incontri di raccordo  

Azioni previste 

 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Monitoraggio in itinere e 

finale 

(periodicità e strumenti) 

1. Organizzare incontri 

tra docenti dei due 

ordini di scuola 

dell’Istituto 

Docenti Giugno 2021 Incontri calendarizzati in cui 

si discuta di attività, 

metodologie, contenuti in 

riferimento alla continuità 

Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione degli incontri 

calendarizzati 

2. Stabilire gli obiettivi 

minimi da 

raggiungere al 

termine del ciclo 

della scuola primaria 

nelle varie aree 

Docenti Giugno 2019 Documento condiviso tra i 

due ordini di scuola 

Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione degli incontri 

calendarizzati 

3. Confrontare e 

raccordare i curricola 

dei due ordini di 

scuola 

Docenti Giugno 2021 Curricolo verticale  Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione degli incontri 

calendarizzati 

4. Condividere le 

tipologie di prove 

d’ingresso alla scuola 

secondaria di primo 

grado 

Docenti Giugno 2019 Documento condiviso tra i 

due ordini di scuola 

Confronto e 

verbalizzazione in 

occasione degli incontri 

calendarizzati 
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P A T T O   D I   C O R R E S P O N S A B I L I T A’ 

 

PREMESSA 
 

 

LA SCUOLA È L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO IN CUI PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI OGNI ALUNNO, LA SUA 

INTERAZIONE SOCIALE, LA SUA CRESCITA CIVILE. LA SCUOLA GARANTISCE LA MASSIMA TRASPARENZA E 

RISERVATEZZA IN OGNI SUA ATTIVITÀ E DECISIONE. 

L’INTERIORIZZAZIONE DELLE REGOLE PUÒ AVVENIRE SOLO CON UNA FATTIVA COLLABORAZIONE CON LA 

FAMIGLIA; PERTANTO LA SCUOLA PERSEGUE L’OBIETTIVO DI COSTRUIRE UN’ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI. 

NON SI TRATTA DI RAPPORTI DA STRINGERE SOLO IN MOMENTI CRITICI, MA DI RELAZIONI COSTANTI CHE 

RICONOSCONO I RECIPROCI RUOLI E CHE SI INTEGRANO NELLE COMUNI FINALITÀ. 

COMPITO DEGLI ADULTI È INSEGNARE LE REGOLE DEL VIVERE E DEL CONVIVERE. SCUOLA E FAMIGLIA DOVRANNO 

SUPPORTARSI A VICENDA PER RAGGIUNGERE IL MEDESIMO SCOPO EDUCATIVO E CONDIVIDERE QUEI VALORI CHE 

FANNO SENTIRE GLI ALUNNI MEMBRI DI UNA COMUNITÀ VERA. LA SCUOLA HA IL COMPITO “DELL’INSEGNARE AD 

APPRENDERE” E QUELLO “DELL’INSEGNARE AD ESSERE” ED È FONDAMENTALE LA COLLABORAZIONE DELLA 

FAMIGLIA, PRIMA COMUNITÀ EDUCANTE. 
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 DOCENTI GENITORI ALUNNI 

PIANO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO EDUCATIVO 

 Creano un clima sereno, 

incoraggiando ogni 

studente a dare il meglio di 

sé in ogni occasione. 

 Supportano gli studenti nella 

scoperta e nella 

valorizzazione delle proprie 

potenzialità e attitudini. 

 Promuovono iniziative di 

accoglienza ed 

integrazione, rispettando le 

diverse culture. 

 Attuano una 

programmazione che 

educhi e favorisca lo 

sviluppo integrale dello 

studente, tenendo conto dei 

suoi bisogni individuali. 

 Stimolano la collaborazione 

tra gli alunni. 

 Discutono con la classe dei 

problemi riguardanti gli 

alunni. 

 Indirizzano gli studenti alla 

fruizione dei servizi scolastici, 

e non, presenti negli spazi 

dell'Istituto. 

 Si impegnano ad 

incoraggiare e 

supportare i loro figli nel  

percorso scolastico, 

valorizzandone i risultati 

positivi e sostenendoli 

nell'affrontare le 

difficoltà. 

 Si impegnano ad 

insegnare ai loro figli il 

rispetto per ogni forma di 

cultura. 

 Condividono e 

rispettano le linee 

educative della scuola. 

 Favoriscono il processo di 

maturazione e 

l'acquisizione di 

autonomia dei propri 

figli. 

 Accolgono le 

opportunità offerte 

attraverso i vari servizi 

presenti sul territorio 

(laboratori, doposcuola, 

sportello d'ascolto, …). 

 Informano gli insegnanti 

in caso di problemi che 

possano influire sul 

 Assumono un 

atteggiamento 

responsabile e 

consapevole nei confronti 

dell'istituzione scuola e del 

proprio ruolo di studente. 

 Si impegnano ad 

accogliere e rispettare le 

diverse culture. 

 Accolgono le proposte 

educative. 

 Collaborano con i 

compagni per creare un 

clima di classe favorevole 

all'apprendimento. 

 Segnalano difficoltà e ne 

discutono. 

 Si rivolgono ad insegnanti, 

adulti e compagni con 

rispetto e gentilezza. 

 Collaborano a tener puliti e 

curati la propria  e gli spazi 

comuni. 

 Rispettano il Regolamento 

d'Istituto. 

 Si impegnano a non 
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 Rispettano gli alunni e le 

famiglie. 

 Si confrontano con i genitori 

sulle linee educative da 

perseguire. 

 Educano gli studenti al 

rispetto di sé, di ogni 

persona e alla cura 

dell'ambiente scolastico. 

 Intervengono secondo le 

opportune modalità per 

garantire il rispetto del 

Regolamento d'Istituto e 

della civile convivenza. 

 Prendono adeguati 

provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni, basandosi 

su prove e individuando le 

responsabilità. 

 Informano regolarmente le 

famiglie. 

comportamento dello 

studente o sul lavoro 

scolastico. 

 Educano i figli a 

comportarsi in modo 

responsabile e rispettoso 

nei confronti di tutti in 

ogni situazione e 

ambiente. 

 Mettono in atto 

provvedimenti correttivi 

atti a migliorare il 

comportamento del 

proprio figlio. 

 Si tengono informati sul 

Regolamento d'Istituto, 

ne discutono con i propri 

figli, ne fanno percepire il 

significato e si 

confrontano con i 

docenti sul contenuto 

dello stesso. 

 Aiutano il proprio figlio a 

capire che i 

provvedimenti 

disciplinari hanno una 

finalità educativa. 

 Controllano 

quotidianamente il diario 

e il libretto e firmano 

tempestivamente le 

assumere atteggiamenti 

pericolosi per se stessi e per 

gli altri. 

 Si assumono la 

responsabilità dei loro agiti. 

 Mostrano ai genitori gli 

avvisi degli insegnanti o 

della direzione. 
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comunicazioni. 

PIANO DIDATTICO  Illustrano e assicurano 

conoscenze e competenze 

irrinunciabili, adeguate alle 

capacità degli alunni. 

 Definiscono e presentano gli 

obiettivi disciplinari 

 Avviano all'acquisizione di 

un metodo di lavoro, 

fornendo agli alunni le 

tecniche appropriate ed 

operando con loro in classe. 

 Seguono i figli 

controllando l’attività 

svolta in classe e 

l’esecuzione dei compiti  

assegnati per casa. 

 Si impegnano durante le 

lezioni, ascoltando, 

ponendo domande, 

chiedendo spiegazioni ed 

aiuto ed eseguendo in 

modo completo le attività 

proposte. 

 Svolgono i compiti e le 

attività di studio con cura. 

 Parlano con gli insegnanti 

di eventuali problemi nello 

studio o nell’esecuzione 

delle consegne. 
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VALUTAZIONE  Verificano l’acquisizione dei 

contenuti e delle 

competenze e organizzano i 

recuperi. 

 Organizzano verifiche 

graduate. 

 Correggono le verifiche in 

tempi adeguati. 

 Valutano regolarmente gli 

studenti, comunicando i 

risultati  tramite il libretto 

scolastico e dando in visione 

alle famiglie le verifiche più 

significative. 

 Stimolano l'autovalutazione 

attraverso strumenti 

adeguati. 

 Prendono visione delle 

valutazioni espresse, le 

discutono con il proprio 

figlio e controfirmano 

quanto è richiesto. 

 

 Eseguono con impegno le 

verifiche, prendono in 

considerazione le 

osservazioni degli 

insegnanti ed informano i 

genitori. 

 Imparano gradualmente 

ad auto valutarsi. 

COMPITI  Armonizzano l'orario interno 

e il carico di lavoro a scuola 

e a casa per aiutare gli 

studenti ad organizzare il 

loro tempo. 

 Provvedono a verificare la 

correttezza delle esecuzioni 

e ne segnalano gli esiti. 

 Controllano l’esecuzione 

dei compiti e delle 

attività di studio. 

 Organizzano lo studio in 

maniera adeguata 

all'apprendimento, 

applicando le tecniche 

apprese. 
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ASSENZE  Segnano puntualmente le 

assenze sul registro di classe. 

 

 

 Favoriscono e 

controllano la regolare 

frequenza alle lezioni. 

 Informano gli insegnanti 

in caso di assenze 

prolungate o 

programmate. 

 Giustificano per iscritto le 

assenze dei figli il giorno 

del rientro a scuola. 

 Gradualmente si 

impegnano ad aggiornarsi 

su quanto è stato eseguito 

a scuola durante la loro 

assenza. 

MATERIALE  Forniscono l'elenco del 

materiale scolastico 

necessario per lo 

svolgimento delle attività. 

 Controllano che i figli 

abbiano l'occorrente 

scolastico. 

 Regolano i momenti di 

fruizione dei mezzi 

multimediali. 

 Quotidianamente si 

impegnano ad avere con 

sé il materiale necessario. 

ABBIGLIAMENTO 

 

 Indossano un abbigliamento 

adeguato all'ambiente 

scolastico. 

 Indossano un 

abbigliamento 

adeguato all'ambiente 

scolastico. 

 Indossano un 

abbigliamento adeguato 

all'ambiente scolastico. 

IGIENE  Educano a riflettere 

sull'importanza dell'igiene 

personale. 

 Curano l'igiene del 

proprio figlio e 

dell'abbigliamento che 

indossa. 

 Ne vigilano lo stato di 

salute valutando 

attentamente 

l'ammissibilità a scuola a 

 Seguono le principali 

norme igieniche. 
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guarigione avvenuta. 

ORARIO 

SCOLASTICO 

 Rispettano il proprio orario di 

servizio. 

 Garantiscono l'assistenza agli 

studenti durante l'orario 

scolastico. 

 Si impegnano a far fare 

l'intervallo agli studenti al 

suono della campanella e a 

lasciarli uscire con 

puntualità. 

 Fanno in modo che i loro 

figli arrivino puntuali a 

scuola. 

 Non accedono ai locali 

scolastici senza seri 

motivi. 

 Rispettano l'orario di inizio e 

termine delle lezioni. 

 Attendono in classe 

ordinatamente l'arrivo 

dell'insegnante. 

 

ORIENTAMENTO  Guidano gli studenti alla 

scoperta delle proprie 

attitudini. 

 Agevolano la conoscenza 

dell'offerta 

formativa/culturale 

territoriale anche ai fini delle 

scelte scolastiche 

successive. 

 Promuovono la 

partecipazione agli Open 

Day e la visita alle realtà 

produttive locali. 

 Favoriscono il processo di 

maturazione dei propri 

figli stimolando la 

formazione 

dell'autostima. 

 Accolgono le indicazioni 

della scuola finalizzate al 

percorso scolastico 

successivo. 

 

 Partecipano in modo attivo 

alle iniziative proposte 

dalla scuola. 

 Accolgono le indicazioni 

della scuola finalizzate al 

proprio percorso scolastico. 
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 COMPORTAMENTI 

SANZIONABILI                      

SANZIONI 

FREQUENZA  Ritardi e assenze ripetuti. 

 Mancanza di puntualità 

nella giustificazione di 

assenze o ritardi. 

 Comunicazione del docente sul libretto; 

 comunicazione del Dirigente Scolastico ai 

genitori; 

 convocazione dei genitori da parte del 

Dirigente Scolastico. 

RISPETTO DELLE PERSONE  Disturbo del normale 

svolgimento delle lezioni. 

 Uso improprio e 

inopportuno del 

linguaggio. 

 Uso improprio del 

materiale didattico. 

 Comportamenti offensivi 

e mancanza di rispetto. 

 Litigi, danneggiamenti 

volontari. 

 Sottrazione di oggetti 

personali. 

 Falsificazione di firme e 

cancellazione o modifica 

di comunicazioni dei 

docenti. 

 Minacce. 

 Richiamo e/o nota del docente sul libretto; 

 richiamo del Dirigente Scolastico; 

 convocazione urgente dei genitori; 

 risarcimento dei danni; 

 allontanamento temporaneo dalla classe. 

 

 

 

 

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE DELL'ISTITUTO 

 Mancanza ripetuta di 

firme su avvisi. 

 Introduzione nell'ambito 

scolastico di materiale 

inopportuno o pericoloso. 

 Comunicazione del docente sul libretto; 

 comunicazione del Dirigente Scolastico; 

 convocazione dei genitori da parte del 

Dirigente Scolastico. 

 Nota sul libretto e sequestro del materiale; 

 richiamo del Dirigente Scolastico; 

 convocazione dei genitori da parte del 

Dirigente.  
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INCLUSIVITÀ 

 ISTITUTO COMPRENSIVO UGGIATE TREVANO a.s.2018/19 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
27 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
78 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
12 

 Linguistico-culturale 
18 

 Disagio comportamentale/relazionale 
13 

 Altro 
3 

Totali 151 

% su popolazione scolastica  



45 

 

N° PEI redatti dai GLHO  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 75 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 43 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

si 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Si 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Si 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento personale 
Assistenza alunni disabili Si 
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ATA Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
Si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 
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H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Si 

Altro: 

 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
    X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

I docenti che hanno partecipato a corsi di formazione sull’inclusività sperimentano all’interno 

delle loro classi modelli individuati in base alle esigenze. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Diversi insegnanti accedono ogni anno ai corsi organizzati dal CTI del territorio (Appiano Gentile) 

che è sempre attento nelle proposte (autismo, DSA, comprensione del testo,); dal Centro Vela 

Como sulle tematiche DSA; dal CTS di Como sull’inclusione; Azienda Ospedaliera S.Anna: disturbi 

di apprendimento e disagio giovanile, life skills; IC Faloppio: coding, bullismo e ciber-bullismo. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 Priorità per l’aspetto orale rispetto a quello scritto per gli alunni in difficoltà. 

 Per l’esposizione orale: utilizzo di mappe, materiale dispensativo e compensativo. 

 Osservazione sistematica all’interno e all’esterno della classe. 

 Valorizzazione delle capacità di lavorare in piccolo gruppo. 

 Programmare le interrogazioni. 

 Interrogare al di fuori della classe. 

 Ripasso mirato in preparazione delle verifiche e/o interrogazioni. 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Priorità alla continuità. 

 Condividere uno stesso alunno disabile con più docenti. 

 Raggruppare alunni con difficoltà di apprendimento simili per ottimizzare le risorse umane 

con lavori a piccoli gruppi. 

 Lavori per classi aperte. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 Contatti sistematici con le diverse agenzie del territorio. 

 Contatti continuativi con associazioni private e volontarie. 

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Colloquio iniziale per raccolta dati sugli alunni di nuova segnalazione. 

 Colloqui in itinere per inquadrare la situazione nei diversi momenti scolastici e prendere 

decisioni comuni da assumere sia a scuola sia a casa. 

 Redigere insieme PDF e PEI. 

 Al termine della scuola secondaria di primo grado i docenti suggeriscono il percorso 

orientativo più consono per ogni studente; al bisogno aiutano i genitori nelle pratiche di 

iscrizioni on line. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 Messa in campo di lavori cooperativi, a gruppi, a coppie. 

 Esperienze dedicate al benessere a scuola: attenzione al momento dell’accoglienza, 

promozione di momenti di confronto, gestione dei conflitti, sviluppare una maggiore 

capacità empatica, cura del setting della classe. 

 Prediligere l’attività di sostegno all’interno della classe. 

 Trovare sempre collegamenti con il lavoro della classe. 

 Utilizzo del metodo globale per l’insegnamento della lingua italiana al fine di favorire 

l’apprendimento da parte di tutti gli alunni compresi quelli stranieri 

 Utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi; uso costante del pc durante le lezioni. 

 Valorizzare l’attività motoria che possa essere utile negli spazi di gioco libero per 

interiorizzare regole di convivenza. 

 Promuovere attività laboratoriali sul versante logico-matematico per far emergere e 

valorizzare le abilità espressive e manuali proprie dei bambini più in difficoltà. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Risorse umane: lavoro su progetti a medio/breve termine a piccoli gruppi omogenei per 

le insegnanti curricolari; insegnanti di sostegno come risorsa per la classe 

 Risorse strumentali: utilizzo di programmi per la LIM, laboratorio scientifico e informatico. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 Progetto per l’individuazione precoce delle difficoltà strumentali in lettura e scrittura nelle 

classi prima e seconda primaria con l’attivazione di percorsi legati ad attività di 

stimolazione meta cognitiva 

 Progetti legati all’affettività e sessualità (quinta primaria, terza secondaria) gestiti da Enti 

esterni qualificati 

 Progetto “sportello d’ascolto” con lo psicologo della scuola (secondaria primo grado e 

primaria solo per i genitori) 

 Progetto bullismo per le classi prime della secondaria 

 Progetto “Abbaio ma non mordo” gestito dall’ASL del territorio per le classi prime della 

secondaria 

 Progetto “Sicurezza nella scuola” gestito dalla Protezione Civile per le classi terze della 

primaria e prime della secondaria 

 Progetto legato alla Giornata della Memoria per sensibilizzare sulla tematica della 

tolleranza 

 Progetto di musica per le classi seconde della primaria per favorire attività di gruppo 

valorizzando ogni singolo alunno 

 Progetto “Life Skills Training” per la secondaria per prevenire le varie forme di dipendenza 

 Progetto tabagismo per le classi quinte della primaria 

 Progetto “Eco School” per coinvolgere tutti gli alunni in attività pratiche per la riduzione 

dello spreco della carta e della plastica (pesature, produzione di grafici,…) 

 Progetto “Erasmus +” nel quale i ragazzi si sono messi in gioco nel comunicare in un’altra 

lingua 

 Progetto “Equo solidale” per stimolare un dibattito sulla diversità 

 Consiglio comunale junior per l’educazione alla cittadinanza attiva 

 Progetto di sensibilizzazione sul diabete 

 Progetto “ medici senza frontiere” per accostare gli studenti alle realtà delle emergenze 

sanitarie 

 Progetto informativo sulla comunità europea 

 Progetto legato all’attività motoria 

 Progetto di inglese con madrelingua 

 Attivazione progetti PON sulla dispersione scolastica 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 Incontri con scuola materna: in una prima fase i docenti della primaria osservano i 

bambini durante le ore di laboratorio; in un secondo tempo si programmano incontri tra i 

docenti per lo scambio di informazioni e successiva formazione delle classi; in terza fase, 

durante l’anno scolastico, sono programmate visite nei due ordini di scuola da parte dei 

bambini arrivati alla primaria e quelli dell’ultimo anno della materna; le insegnanti della 

primaria svolgono alcune lezioni alla scuola dell’infanzia. 

 Incontri tra scuola primaria e scuola secondaria: in una prima fase gli alunni di classe 

quinta partecipano ad alcune lezioni alla secondaria e pongono domande; in un 

secondo tempo gli insegnanti dei due ordini si ritrovano per scambio di informazioni e 

formazione delle classi 

 Partecipazione open day e stage promossi da diversi indirizzi di scuole superiori. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  7.04.2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29.06.2018 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 Grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale e al contributo degli enti locali e delle famiglie degli studenti molte aule sono 

corredate da Lim. Prima sede ad essere dotata di una Lim in ogni classe e di personale formato al suo uso è stata la Scuola 

secondaria, ma di seguito anche gli altri plessi hanno provveduto in merito.  

 Resta da completare la dotazione LIM in qualche aula dell’istituto.  

 E’ presente un’aula atelier con 24 postazioni con tablet. 

 Sta prendendo piede una didattica digitale per l’inclusione grazie all’uso degli strumenti compensativi per alunni con 

specifiche difficoltà di apprendimento.  

 Le reti delle sedi sono state cablate e dotate di connessione internet anche in wireless, ma la connessione risulta ancora 

deficitaria.  

 In virtù di disposizioni ministeriali le iscrizioni alle nuove classi avvengono on line.  

 La governance della scuola si realizza grazie alla digitalizzazione.  

 L’istituto ha creato e usa quale strumento di diffusione delle informazioni il sito web di cui si è dotata.  

 L’albo pretorio è on line;  

 I docenti utilizzano il Registro elettronico per l’archiviazione degli adempimenti professionali e la costruzione dei giudizi 

quadrimestrali degli alunni.  

 Anche l’adozione dei libri di testo è accompagnata da contenuti digitali integrativi.  

 Il processo di alfabetizzazione digitale dei docenti è in corso seppure vi siano nell’istituto docenti diversi livelli di padronanza 

delle competenze.  

 Le schede di valutazione sono in visualizzazione online per le famiglie 
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UNA SCUOLA DIGITALE IN COSTRUZIONE: IL PROGETTO TRIENNALE 
 

L’introduzione delle TIC a scuola non è solo una questione di “macchine” o infrastrutture è anche e soprattutto una questione 

culturale che mette in gioco la professionalità e le competenze didattiche dei docenti.  

La sola presenza della dotazione tecnologica di per sé è, infatti, scarsamente significativa e non è in grado di modificare i processi. 

Le tecnologie consentono, attraverso gli ambienti virtuali, attraverso la rete e l’interconnessione, di apprendere in modo naturale, 

non formalizzato, fondato sul contributo e la cooperazione tra pari, in una grande community dove tutti i soggetti concorrono a 

definire e ad accrescere le competenze comuni.…  

 

Il progetto triennale d’istituto individua, in merito al piano di digitalizzazione delle proprie sedi obiettivi e azioni rivolti a:  

A) STUDENTI  

B) DOCENTI  

C) ORGANIZZAZIONE  

D) INFRASTRUTTURE  

 

Obiettivo prioritario individuato sarà quello di approntare anche oltre il triennio di riferimento con esperienze pilota e laddove le 

risorse logistiche lo consentono:  

 nuovi setting di apprendimento   

 Anche in questo triennio verranno promosse la conoscenza e la partecipazione a progetti Nazionali (Progetto di educazione 

al pensiero computazionale ,”Programma il futuro”, Progetto “Generazioni Connesse”).  

 Verrà avviata anche la partecipazione a piattaforme “sicure italiane” di social learning – 
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Tutto ciò consentirà la realizzazione di attività volte allo sviluppo di competenze digitali per favorire la trasformazione del modello 

organizzativo-didattico, promuovendo ruoli attivi degli studenti, in modo da garantire il processo di costruzione delle competenze, 

superando i parametri tradizionali di organizzazione dello spazio e del tempo a scuola e a casa.  

 

B) DOCENTI E PERSONALE ATA: formazione per l’innovazione didattica e per lo sviluppo della cultura digitale. In merito a ciò si 

intende:  

 Confermare la figura dell’animatore digitale che continuerà a seguire il processo di digitalizzazione della scuola, ovvero 

attività e laboratori sulle nuove tecnologie e di operare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra docenti e 

studenti, con l'obiettivo si stimolare soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.  

 Promuovere e favorire la partecipazione a iniziative di formazione personali di tipo istituzionalizzato;  

 Promuovere la conoscenza e la partecipazione a progetti Nazionali 

 Promuovere formazioni interne all’ inizio di ogni anno scolastico del triennio  

C) ORGANIZZAZIONE: strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza, la condivisione di dati, lo 

scambio di info e Strumenti didattici e laboratoriali per migliorare formazione ed innovazione. 

 

D) INFRASTRUTTURE: potenziamento delle infrastrutture di rete.  

RISULTATI ATTESI  

Trattandosi di un progetto che persegue:  

 un processo di formazione dei docenti in ordine a nuovo assetto culturale nel modo di fare scuola e quindi un cambiamento 

dell’ottica delle situazioni di insegnamento/apprendimento;  

 l’implementazione di dotazioni multimediali nonché il potenziamento delle strutture di rete  
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è parso ovvio individuare obiettivi essenziali pur nella consapevolezza di un impari adattamento di questi ultimi alla velocità con la 

quale cambia l’E-world.  

La grande estensione e numerosità dell’Istituto ostacola inoltre notevolmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si conta 

tuttavia di avviare esperienze pilota nell’Istituto che possano rappresentare un modello di buona pratica con caratteristiche, si 

auspica, epidemiche. 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 
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Il Piano dell’offerta formativa, sulla base della normativa vigente, individua la “programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario” (art. 1 comma 1). La formazione in servizio costituisce attività 

obbligatoria, strutturale e permanente per i docenti di ruolo.(art.1 c.124 l.107/2015). 

ll collegio ha ritenuto ragionevole, in considerazione dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, dei progetti proposti, delle offerte 

formative del territorio e della decisione di privilegiare le attività interne, in coerenza a quanto emerso dal RAV e esplicitato nel 

PDM, di volersi dedicare per il triennio 2019-2022 ai seguenti  percorsi  formativi : 

 

DESTINATARI 

 

AREA 

 

TEMATICA 

 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

 

DOCENTI Curricolo,progettazione,valutazione Curricolo verticale Risorse interne 

DOCENTI Curricolo,progettazione valutazione Valutazione per competenze Risorse interne 

DOCENTI Scuola digitale Uso consapevole social e rete MIUR 

 

DOCENTI Scuola digitale Utilizzo registro elettronico FIS  

DOCENTI Curricolo, progettazione, 

valutazione 

Didattica discipline Ambito 12 

DOCENTI  

Inclusività 

Sviluppo competenze su didattica 

Inclusiva e apprendimento coop. 

 

MIUR/Ambito 12 

PERSONALE Privacy Privacy MIUR 

PERSONALE Sicurezza Sicurezza Fondi MIUR 

ATA Scuola digitale Utilizzo protocollo elettronico 

 

Fondi MIUR 

ATA Amministrativa Formazione programmi ministeriali  

ATA Amministrativa Utilizzo software dedicati Fondi MIUR 
 

PROGETTI 
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PIANO DELLE USCITE SCOLASTICHE - INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

 

PLESSI  BIZZARONE,  RONAGO, UGGIATE TREVANO CLASSE  PRIMA  SCUOLA  PRIMARIA                                                                                          A.S. 2018/2019 

 

TITOLO 

 

AMBITI 

DISCIPLINARI 

 

FINALITA' EDUCATIVE  

E DIDATTICHE 

 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

COSTO 

(escluso 

trasporto) 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

Educazione  

ambientale 

Storia Scienze 

Arte e Immagine 

Geografia 

 

Osservazione dell'ambiente circostante e 

l’ambiente bosco (adattamento alle varie 

stagioni) 

 

Visita a una fattoria del territorio 

 

I – II quadrimestre Ins. del team Nessun costo 
Docenti del 

modulo 
 

Promozione della 

lettura 
Italiano 

 

Frequenza alla Biblioteca  per favorire il piacere 

della lettura  

 

Animazione della lettura: “Storie in biblioteca” 

 

 

I-II quadrimestre 

Ins. di Lingua 

Italiana 
Nessun costo 

Docenti di 

Italiano 
 

Educazione alla 

cittadinanza 

Italiano Storia 

Geografia 

Musica 

 

Partecipazione alle manifestazioni organizzate 

dalle Amministrazioni del territorio 

 

I-II quadrimestre Ins. Del team Nessun costo 
Docenti del 

modulo 
 

Educazione alla 

Salute e 

all’Affettività 

 

Educazione fisica 

 

Benessere psico-fisico: corso  di alfabetizzazione 

motoria 

 

Continuità tra ordini di scuola: visite alla Scuola 

dell’Infanzia 

I - II quadrimestre 

Ins. di educazione  

fisica  

specialista esterno 

 

Plessi di Ronago e 

Bizzarone 

 

Plessi di Ronago, 

Bizzarone e 

Uggiate T. 

 

 

Spettacolo teatrale  

 

Italiano 

Arte e immagine 

 

 Città dei Balocchi Como 

 

Spettacolo teatrale Teatro Piccolo – Milano 

Alice nel paese delle meraviglie 

 

 

I quadrimestre 

II quadrimestre 22 

marzo 2019  

 

 

Ins. del team 

 

Nessun costo 

 

Da definire 

8 euro per 

spettacolo 

 

 

Moretti 

 

Plesso di Bizzarone 

 

Moretti 

Pullman privato 
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PIANO DELLE USCITE SCOLASTICHE - INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

 

PLESSI BIZZARONE, RONAGO, UGGIATE TREVANO     CLASSI SECONDE     SCUOLA PRIMARIA                                                                                                       A.S. 2018/2019 

 

TITOLO 

 

AMBITI 

DISCIPLINARI 

 

FINALITA' EDUCATIVE  

E DIDATTICHE 

 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

    

   A 

 CARICO 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

USCITE SUL 

TERRITORIO 

 

Scienze 

Arte e immagine 

Geografia 

Italiano  

Osservare l’ambiente  
Ottobre/Novembre 

 Marzo/ Aprile 
Ins. del  team  Nessun costo 

  Docenti del 

plesso 
Nessuno 

PROMOZIONE DELLA 

LETTURA 

Tutti i plessi 

Italiano 

Fruire della biblioteca come luogo pubblico.  

Favorire il piacere della lettura: 

-animazione di letture a cura della 

bibliotecaria; 

- visita alla biblioteca e prestito dei libri. 

I/II quadrimestre Ins. del  team Nessun costo 
Docenti di 

Italiano 
Nessuno 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 

Geografia 

Italiano  

Musica Storia 

Partecipare alle manifestazioni organizzate 

dall’Amministrazione del territorio 
 I/II quadrimestre Ins. del team Nessun costo 

Docenti del 

plesso 

 

Nessuno 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

E AMBIENTALE 

(FRUTTA NELLE 

SCUOLE) 

Tutti i plessi 

 

 

Scienze e 

tecnologia 

Geografia 

Stimolare l’interesse e la conoscenza dei 

bambini nei confronti di una sana e corretta 

alimentazione 

  

 

Da definire 

 

 

 

Ins. del team  Nessun costo 
Docenti del 

plesso 
Nessuno 

EDUCAZIONE 

MUSICALE 

PROGETTO DI 

MUSICA 

                      E 

 SPETTACOLO 

TEATRALE PICCOLO 

TEATRO DI MILANO 

Tutti i plessi 

 

Musica 

Arte e immagine 

 

 

Ampliare la conoscenza musicale come forma 

di espressione e comunicazione 

Avvicinare gli alunni al teatro 

Da definire 

Ins. di musica, arte , 

tecnologia  e 

specialista 

Alunni 

Da definire 

Ins. di musica 

Vittori 
Bus privato 

VISITA D’ISTRUZIONE 

VOLANDIA ( 

Somma Lombardo) 

Tutti i plessi 

Musica, 

Geografia, Storia 

Aumentare la motivazione e favorire la 

socializzazione. 

Collegare l’istituzione scolastica con il territorio 

e la storia (Leonardo da Vinci) 

Da definire Ins. Del team 
Alunni 

Da definire 
Merlo G. Bus privato 

CITTA’ DEI 

BALOCCHI 

Bizzarone/Ronago  

Tutte le materie Avvicinare gli alunni a varie forme di arte Primo quadrimestre Ins. Del Team Nessun costo Poli  Da definire 
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PIANO DELLE USCITE SCOLASTICHE -  INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

PLESSI BIZZARONE, RONAGO, UGGIATE TREVANO CLASSE TERZA        SCUOLA PRIMARIA                          A.S. 2018/2019 

TITOLO AMBITI 

DISCIPLINARI 

FINALITA' EDUCATIVE  

E DIDATTICHE 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

COSTO 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

Visita al Museo 

   

Storia  Italiano 

 Arte e Immagine 

Geografia  

Scienze  

 

Conoscere beni culturali del nostro territorio 

Scoprire resti archeologici risalenti alla Preistoria 

Osservare trasformazioni antropologiche 

avvenute nel corso del tempo 

Immergersi direttamente nella preistoria e 

rivivere gesti antichi 

 

II  quadrimestre Ins. del  team 
A carico delle 

famiglie 
Stamerra 

   

     

 

 

Pullman  privato 

o scuolabus 

      

Promozione della 

lettura 
Italiano 

Favorire il piacere della lettura attraverso la 

frequenza della Biblioteca  

 

 

Tutto l’anno 

Ins. italiano Nessun costo Stamerra 

 

Visita d’istruzione 

Storia  Italiano 

 Arte e Immagine 

Geografia  

Scienze  

 

 

Scoprire tracce e resti archeologici risalenti alla 

Preistoria 

Immergersi direttamente nella preistoria e 

rivivere gesti antichi 

Ripercorrere le tappe del popolamento della 

ValCamonica in Età Protostorica 

II  quadrimestre Ins. del  team 
A carico delle 

famiglie 
Stamerra 

 

 

 

Pullman  privato 

 

Visita d’istruzione e 

intervento in classe 

da parte di un 

esperto 

Storia  Italiano 

 Arte e Immagine 

Geografia  

Scienze  

 

 

Scoprire tracce e resti archeologici risalenti alla 

Preistoria 

Immergersi direttamente nella preistoria e 

rivivere gesti antichi 

Ripercorrere le tappe del popolamento di 

Como  in Età Protostorica 

II  quadrimestre Ins. del  team 
A carico delle 

famiglie 
Rezzonico 

 

 

 

Pullman  privato 

o scuolabus 

 

Promozione della 

lettura 
Italiano 

Giochi in biblioteca su letture a tema 

plesso Uggiate 
I I  quadrimestre 

Ins. italiano di 

Uggiate 

 

Nessun costo Stamerra 

 

Progetto di Motoria 

Corpo e 

movimento 

 

 

Assumere comportamenti adeguati per il 

proprio benessere  

 Migliorare i livelli di autostima e il rapporto con 

gli altri  

Avvio allo sport 

 

 

 

       I – II  

quadrimestre 

Plesso di Ronagoe 

 Plesso di Bizzarone 

Ins. di motoria e 

specialista 
Nessun costo Rezzonico 
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Visita al Teatro 

Piccolo 

Italiano Arte 

Immagine 

Tecnologia 

 

Conoscere gli spazi teatrali 

Avvicinarsi alla storia del teatro 

Da definire Tutti 
A carico delle 

famiglie 
Stamerra 

 

Pullman privato 

Uscite sul territorio 
Geografia 

Scienze 

Conoscere il territorio e le caratteristiche di 

alcuni ambienti che lo costituiscono 

Conoscenza della flora e della fauna presente 

 

 

Da definire 

Ins. Di Ronago e 

Bizzarone 

 e specialista  

Nessun costo 
Ins. Ronago e 

Bizzarone 

 

 

 

PIANO DELLE USCITE SCOLASTICHE  INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

PLESSI BIZZARONE, RONAGO, UGGIATE TREVANO CLASSE QUARTA        SCUOLA PRIMARIA                          A.S. 2018/2019 

 

TITOLO AMBITI 

DISCIPLINARI 

FINALITA' EDUCATIVE  

E DIDATTICHE 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

COSTO 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

Promozione della 

lettura 

 

Italiano 

 

Favorire il piacere della lettura attraverso la 

frequenza della Biblioteca 

 

 

Tutto l’anno 

 

 

Ins. italiano 

Nessun costo 

 

 

Barberio 

 

 

Alfabetizzazione 

motoria 

 

Educazione fisica 

 

Assumere comportamenti adeguati per il 

proprio benessere   

Migliorare i livelli di autostima e il rapporto con 

gli altri  

( Ronago e Bizzarone) 

Da  definire Ins. di motoria Nessun costo 
Rezzonico 

Pina 

 

Educazione 

ambientale 

Scienze 

Geografia 

Conoscere il territorio e le caratteristiche di 

alcuni ambienti che lo costituiscono (  Parco 

del Lanza- plesso di Bizzarone; l’apicoltura – 

plesso di Ronago ) 

Da definire 
Ins. di scienze e 

geografia 
Nessun costo 

Pina 

Rezzonico 

 

Visita al Museo 

Egizio  

Torino 

Storia 

Italiano 

Arte e Immagine 

Geografia 

Conoscere e osservare la testimonianza della 

civiltà egizia 
2 aprile Ins. del  team 

 

A carico delle 

famiglie 

Vimercati  

 

      Pullman 

      privato 

 

Giochi matematici  Matematica Giocare per imparare Da definire Ins. di matematica 
A carico delle 

famiglie 

Ins. di 

matematica 
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Spettacolo teatrale. 

 

 

 Tecnologia 

Storia 

Arte 

Italiano 

Musica 

 

Conoscere la figura di Leonardo da Vinci 

attraverso uno spettacolo teatrale Teatro 

Piccolo Milano (Ronago, Bizzarone, Uggiate) 

 

Bizzarone: Opera Domani Teatro Sociale di 

Como 

 

Da definire 

 

Ins. del  team 

 

A carico delle 

famiglie 

 

Vimercati  

Vittori   

 

 

 

Pullman 

privato 

        

 

 

 

PIANO DELLE USCITE SCOLASTICHE 

INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

 

PLESSO : UGGIATE TREVANO-RONAGO -BIZZARONE CLASSE QUINTA              SCUOLA PRIMARIA                                          A.S. 2018/2019 

 

 

TITOLO AMBITI 

DISCIPLINARI 

FINALITA' EDUCATIVE  

E DIDATTICHE 

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

COSTO 

(escluso 

trasporto) 

DOCENTE 

REFERENTE 

MEZZO DI 

TRASPORTO 

Visita di 

istruzione a 

Como 

Storia  

Arte e Immagine 

Geografia 

- Osservazione e conoscenza di un luogo 

significativo dal punto di vista artistico, storico e 

geografico 

 

 

I quadrimestre Tutti i docenti Nessun costo Vella 
Scuolabus  

 

Promozione della 

lettura 
Italiano 

-Favorire il piacere della lettura attraverso la 

frequenza della Biblioteca    

 

Tutto l’anno 

 
Ins. italiano Nessun costo Molteni  

Educazione alla 

Salute e 

all’Affettività 

 

Scienze motorie 

Scienze 

- Migliorare il benessere psico-fisico: 

  corso di alfabetizzazione motoria 

-“Educazione all’affettività”- dott.ssa           

Zaffaroni 

 

 

       Da definire 

Ins. di scienze 

motorie 

Ins. di scienze 

Tutti i docenti 

Nessun costo Vella  

Laboratorio in 

Lingua Inglese 
Inglese 

- Favorire l’approccio alla lingua in modo 

ludico 

 

       Da definire Tutti i docenti     Da definire  Merlo T.     

Spettacolo teatrale 

 

Musica, 

Arte e immagine   

 

-Avvicinare gli alunni della scuola Primaria 

all’opera lirica (Opera Domani) 

 

       18/01/2019 

Ronago e Bizzarone 

16/01/2019 

Uggiate 

Ins. del team 8 euro Vittori Bus privato  
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Lezione al 

Planetario di Milano 
Scienze 

-Stimolare la naturale propensione alla 

conoscenza, ad osservare fenomeni, porsi 

domande e formulare ipotesi 

-Sviluppare la capacità di rappresentare 

mentalmente lo spazio 

16/01/2019 

Uggiate 
Ins. del team 3 euro Vella Bus privato 

Viaggio di istruzione  
Storia 

/Geografia 

OSSERVAZIONE E CONOSCENZA DI UN LUOGO 

SIGNIFICATIVO DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO, 

STORICO, GEOGRAFICO 

-VISITA ALLA CITTÀ DI AOSTA E AL CASTELLO DI 

FENIS 

(UGGIATE E BIZZARONE) 

 

-PERCORSO DELLA SPINA VERDE E VISITA AL 

CASTELLO BARADELLO ( RONAGO)       

 

    II quadrimestre Tutti i docenti     Da definire 

 

           Vella 

 

 

Bus privato 

Incontro con lo 

scrittore Luigi 

Ballerini  

 

Italiano 
-PROMUOVERE IL PIACERE DELLA LETTURA E 

DELLA SCRITTURA 
28/09/2018 Tutti i docenti  Vella  
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Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano 

PIANO DELLE USCITE SCOLASTICHE 

INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

PLESSO          UGGIATE TREVANO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSI     PRIME: A, B, C, D, E            A.S. 2018/2019 

 

TITOLO 
AMBITI 

DISCIPLINARI 

- FINALITÀ EDUCATIVE ED 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PERIODO 

REALIZZ. 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

COSTO 

(escl. 

trasporto) 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

DATA 

ESEGUITO 

 

Reti SPS: 

PROGETTO 

LIFE SKILLS 

TRAINING 

 

Tutte le 

discipline 

-PREVENZIONE ALL’USO e 

ALL’ABUSO DI SOSTANZE 

-ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE 

PER MIGLIORARE  LA  

DINAMICA DI GRUPPO 

I e II 

Quadrimestre 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

(A-B-C- D-E) 

Nessun costo 
COORDINATORI 

DI CLASSE 
 

 

“VOGLIA DI 

LEGGERE” 

PROMOZIONE 

LETTURA 

 

L1 

- PROMUOVERE LA 

LETTURA COME FONTE DI 

PIACERE E DI EVOLUZIONE 

PERSONALE 

I e II 

Quadrimestre 
L1 BIBLIOTECA Nessun costo LETTERE  

FESTA DI NATALE Musica 

- SVILUPPARE LE 

CAPACITA’ ESECUTIVE 

INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

-FAVORIRE IL 

COINVOLGIMENTO 

ATTIVO  NELLE 

MANIFESTAZIONI 

D’ISTITUTO 

I Quadrimestre TUTTI Nessun costo MUSICA  
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LABORATORIO  

TEATRALE IN 

LINGUA INGLESE 

L2 
-MOTIVARE ALLO STUDIO 

DELLA LINGUA 
 INGLESE  INGLESE  

 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA/ 

GIORNATA DEL 

RICORDO 

 

Lettere 

-CONOSCERE IL NOSTRO 

PASSATO PER NON 

RIPETERE GLI ERRORI 

-RIFLETTERE SUL PASSATO 

I e II 

Quadrimestre 
LETTERE Nessun costo 

 

LETTERE 

 

 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

 

Tutte le 

discipline 

(area 

affettivo 

relazionale) 

- CREARE OCCASIONI DI 

ASCOLTO PER GLI ALUNNI. 

- PREVENIRE SITUAZIONI DI 

DISAGIO 

I e II 

Quadrimestre 

DOCENTI/ 

ESPERTO ESTERNO 
 BERNASCONI  

 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 

Scienze 

motorie 

sportive 

- AVVIARE ALLA PRATICA 

SPORTIVA 
II Quadrimestre SCIENZE MOTORIE  CHIAPPERINI  

SICUREZZA 

 

Progetto 

Protezione 

civile + 

prova 

evacuazione 

- CONOSCERE LE NORME 

DI EVACUAZIONE 

 

I Quadrimestre 

TECNOLOGIA + 

protezione civile 

 

Nessun costo   

PREMIO 

DONADINI 
Musica 

- SVILUPPARE LE 

CAPACITA’ ESECUTIVE 

INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

- FAVORIRE IL 

COINVOLGIMENTO 

ATTIVO  NELLE 

MANIFESTAZIONI 

D’ISTITUTO 

 

 

II Quadrimestre MUSICA Nessun costo MUSICA 2 Marzo 2019 
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Reti SPS: 

PROGETTO 

“ABBAIO, MA 

NON MORDO” 

Scienze 

- ASSUMERE 

COMPORTAMENTI 

CORRETTI E RICONOSCERE 

SITUAZIONI DI RISCHIO NEI 

CONFRONTI DEI CANI 

- CONOSCERE IL 

LINGUAGGIO DEI CANI 

II Quadrimestre SCIENZE Nessun costo BRAGAGNINI 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

CONOSCENZA DI 

SÉ’ 

L1 

- AVVIARE ALLA 

CONOSCENZA DELLE 

PROPRIE 

CARATTERISTICHE, 

ABILITA’ E SPECIFICITA’ 

I e II 

Quadrimestre 
L1 Nessun costo 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

PROGETTO “BE 

SOCIAL BE 

DIFFERENT” 

Tutte le 

discipline 

- APPROFONDIRE  LA 

CONOSCENZA DEL 

FENOMENO ”BULLISMO” 

-ANALIZZARE I POSSIBILI 

STRUMENTI  PER 

AFFRONTARE IL 

FENOMENO 

I Quadrimestre 

Associazione dei 

genitori 

Associazione 

“Icaro ce l’ha 

fatta” 

Nessun costo BRAGAGNINI 
Settembre - 

Ottobre 

 

OPEN DAY 

 

 

Tutte le 

discipline 

- APRIRE LA SCUOLA AL 

TERRITORIO 

 

II Quadrimestre 

 

TUTTI 

   

 

 

USCITA 

DIDATTICA A 

COMO 

 

 

Tutte le 

discipline 

- FAVORIRE LA 

SOCIALIZZAZIONE 

ALL’INTERNO DELLA 

CLASSE 

- CONOSCERE LE 

TRASFORMAZIONI 

STORICHE  DELLA CITTÀ DI 

COMO 

 

 

I Quadrimestre 

 

 

INSEGNANTI DI 

CLASSE 

   

29-30 

Novembre 

2018 

 

VISITA 

D’ISTRUZIONE 

ALLA ROCCA DI 

ANGERA  

 

 

 

 

Tutte le 

discipline 

- FAVORIRE LA 

SOCIALIZZAZIONE 

ALL’INTERNO DELLA 

CLASSE. 

- CONOSCERE LA STORIA 

DEL TERRITORIO 

 

 

 

II Quadrimestre 

 

 

INSEGNANTI DI 

CLASSE 
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Istituto Comprensivo di Uggiate Trevano 

PIANO DELLE USCITE SCOLASTICHE 

INIZIATIVE, PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

PLESSO          UGGIATE TREVANO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CLASSI     TERZE: A, B, C, D            A.S. 2018/2019 

TITOLO 
AMBITI 

DISCIPLINARI 

FINALITÀ EDUCATIVE ED 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PERIODO 

REALIZZ. 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

COSTO 

(escl. 

trasporto) 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

DATA 

ESEGUITO 

GIORNATA DEL 

RISCHIO SISMICO 

30 SETTEMBRE  

Relatore Dott. 

Franz Livio 

SCIENZE 

SENSIBILIZZARE GLI 

STUDENTI SULLA TEMATICA 

VISTO CHE LA NOSTRA 

SCUOLA È GEMELLATA 

CON NORCIA 

RENDERE CONSAPEVOLI 

GLI STUDENTI 

DELL’ESISTENZA DI UN 

IMPORTANTE POLO 

UNIVERSITARIO DI 

RICERCA SCIENTIFICA 

PROPRIO A COMO 

I Quadrimestre TUTTI Nessun costo 
CENTURINI 

 
28 SETTEMBRE 

 

 

SICUREZZA 

 

 

Tecnologia 

 

-CONOSCERE LE NORME 

DI EVACUAZIONE 

-30 settembre Giornata 

del rischio sismico  

I Quadrimestre 

 

TECNOLOGIA 

 

Nessun costo 
CAVADINI E 

SALA 

Settembre -

ottobre 2018 

 

SCAMBIO 

CULTURALE  

L2 

 

CONOSCERE  E  SAPERSI 

CONFRONTARE CON 

ALTRE CULTURE 

 

 

I Quadrimestre L2 
A carico delle 

famiglie 
BENCASTRO 

1-5 OTTOBRE 

(ospitiamo i 

ragazzi della 

Rep.Ceca) 

 

MOSTRA 

“MINERALI 

CLANDESTINI” 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

 

CONOSCERE I MINERALI 

UTILIZZATI PER REALIZZARE 

GLI APPARECCHI 

I Quadrimestre 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

GEOGRAFIA 

Nessun costo Bragagnini 

17-28 

OTTOBRE 

ORATORIO 

UGGIATE 
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 TECNOLOGICI 

COMPRENDERE 

TEMATICHE RELATIVE ALLA 

GLOBALIZZAZIONE 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 

 

 

 

L1 

 

-PRESENTAZIONE SCUOLE 

-FAR EMERGERE NEGLI 

ALUNNI INTERESSI, 

ATTITUDINI E MOTIVAZIONI 

AI FINI DI UNA PONDERATA 

SCELTA 

 

 

 

 

 

I Quadrimestre  

 

 

 

TUTTI I DOCENTI 

 

 

 

 

 

AGNETTI 

10  novembre 

dalle 8:30 alle 

11:30 e 17 

novembre 

dalle 9  alle 

11 incontro 

con studenti 

e famiglie per 

la 

presentazion

e delle 

scuole 

seguirà a 

gennaio un 

incontro tra i 

nostri alunni e 

alcuni ex 

alunni che 

frequentano 

la secondaria 

di secondo 

grado 

“COCCODRILLI” 

spettacolo 

teatrale 

liberamente 

ispirato al libro di 

Fabio Geda “Nel 

mare ci sono i 

coccodrilli” – 

storia vera di 

L1 

CONOSCERE LA STORIA 

ATTUALE ATTRAVERSO LA 

TESTIMONIANZA DI CHI 

L’HA VISSUTA 

I Quadrimestre L1 

Costo a carico 

degli studenti 

8 euro + 5 del 

pullman 

 

Bragagnini 

 

12 novembre 
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Enaiatollah 

Akbari di e con 

Michele Fiocchi 

RETI SPS: 

PROGETTO 

LIFE SKILLS 

TRAINING 

Tutti 

 

PREVENZIONE ALL’USO E 

ALL’ABUSO DI SOSTANZE 

ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE 

PER MIGLIORARE  LA  

DINAMICA DI GRUPPO 

 

I e II 

Quadrimestre 

CONSIGLIO DI 

CLASSE DI 3°A, 3°B, 

3°C e 3°D 

Nessun costo Bragagnini 

Da 

novembre 

2018 a 

maggio 2019 

 

GIOCHI    

MATEMATICI 

 

Matematica 

 

CREARE  UN APPROCCIO 

GIOCOSO CON LA 

MATEMATICA 

 

 

 

I Quadrimestre 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

ANZANI 

 

14 Novembre 

2017  

18 Aprile 2018 

 

VISITA 

D’ISTRUZIONE A 

Venaria e Torino 

e visita con 

laboratori al 

museo del 

cinema 

L1 

Tecnologia 

Arte e 

immagine 

 

-CONOSCERE  

L’ARCHITETTURA 

BAROCCA 

-CONOSCERE 

ATTRAVERSO LE 

TESTIMONIANZE STORICHE, 

ARTISTICHE E MULTIMEDIALI 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA 

CORTE EUROPEA - 

DELL’ANTICO REGIME 

-CONOSCERE LE NUOVE 

TECNICHE DI ANIMAZIONE 

FILMICA, GLI EFFETTI 

SPECIALI DIGITALI ED IL 3D 

II Quadrimestre 

L1 

TECNOLOGIA 

ARTE E IMMAGINE 

Ingresso villa 

+guida €9,50, 

ingresso muse 

del cinema + 

laboratorio 

€6,50 + 

prezzo pullman 

a carico degli 

studenti 

Bragagnini 
Mese di 

febbraio 
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“VOGLIA DI 

LEGGERE” 

PROMOZIONE 

LETTURA 

 

L1 

 

PROMUOVERE LA LETTURA 

COME FONTE DI PIACERE 

E DI EVOLUZIONE 

PERSONALE 

 

I e II 

Quadrimestre 

L1  

BIBLIOTECA 
Nessun costo 

Docenti di 

lettere 

Prima di 

natale e 

prima della 

vacanze 

estive 

 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

VISITA GUIDATA 

AL MEMORIALE 

DELLA SHOAH A 

MILANO 

L1 

CONOSCERE IL NOSTRO 

PASSATO PER NON 

RIPETERE GLI ERRORI 

RIFLETTERE SUL PASSATO 

II Quadrimestre L1 

Uscita a carico 

del Comune di 

Uggiate 

Trevano  

 

 

 

Docenti di 

lettere 

26 Gennaio  

 

 

PREMIO 

DONADINI 

e 

FESTA DI NATALE 

 

Ed. Musicale 

 

 

SVILUPPARE LE CAPACITA’ 

ESECUTIVE INDIVIDUALI E 

DI GRUPPO 

FAVORIRE IL 

COINVOLGIMENTO 

ATTIVO  NELLE 

MANIFESTAZIONI 

D’ISTITUTO 

 

II Quadrimestre ED. MUSICALE Nessun costo 

 

ALBONICO e 

MERONI 

 

 

2 MARZO 

 

 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

 

 

Tutti 

(area 

affettivo 

relazionale) 

CREARE OCCASIONI DI 

ASCOLTO PER GLI ALUNNI 

PREVENIRE SITUAZIONI DI 

DISAGIO 

I e II 

Quadrimestre 

DOCENTI/ 

ESPERTO ESTERNO 

Costo a carico 

del Consorzio 

dell’olgiatese 

BERNASCONI 

Da 

novembre 

2018 a 

maggio 2019 

 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI E 

TORNEI 

 

Scienze 

motorie 

AVVIARE ALLA PRATICA 

SPORTIVA 
II Quadrimestre SCIENZE MOTORIE  

CHIAPPERINI 

CAMMARANO 
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PROGETTO 

INCONTRO CON 

GLI SPORT 

 

Scienze 

motorie 

AVVIARE ALLA PRATICA 

SPORTIVA DEL THAI CHI 

 II 

Quadrimestre 
SCIENZE MOTORIE  

CHIAPPERINI 

CAMMARANO 
 

 

ED. ALLA 

CITTADINANZA: 

- Consiglio 

comunale Unicef 

 

 

 

L1 

Ed. Civica 

 

 

CONOSCERE LE FUNZIONI 

E L’ORGANIZZAZIONE DEI 

VARI ENTI LOCALI 

 

 

 

Ottobre 

Giugno 

 

 

L1 

  

AGNETTI, 

BERNASCONI, 

BRAGAGNINI, 

VENINI 

Da ottobre 

2018 a 

giugno 2019 

 

ed. 

all’AFFETTIVI

TÁ 

 

 

 

Scienze 

L1 

 

 

Prendere consapevolezza 

AFFETTIVITA’, SESSUALITA’ 

CRESCITA PSICO-FISICA 

 

 

 

 

II Quadrimestre 

 

 

SCIENZE 

L1 

ESPERTI ESTERNI 

 

 

 

A carico della    

scuola 

 

 

Bragagnini - 

Agnetti 

Da 

programmar

e 

VISITA GUIDATA 

ALLE TRINCEE 
L1 

 

CONOSCERE LE 

TESTIMONIANZE DEL 

PASSATO NEL NOSTRO 

TERRITORIO 

(DA CAVALLASCA A 

MONTE OLIMPINO) 

 

II 

Quadrimestre 
Consiglio junior  Bragagnini 

 

 

Maggio 

 

CAMPEGGIO 

CON ALPINI 

 

 

L1 

Scienze 

motorie 

Enti e 

associazioni 

del territorio 

 

ESPERIENZA DI 

ATTIVITA’ALL’ARIA APERTA 

CONDIVISIONE E RISPETTO 

DI REGOLE 

 

II 

Quadrimestre 

 

Consiglio junior  Bragagnini Maggio 
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CERTIFICAZIONE 

LINGUA 

INGLESE TRINITY 

L2 

MIGLIORARE LA 

CONOSCENZA E L’USO 

DELLA LINGUA INGLESE 

II 

Quadrimestre 
L2 

Costo a carico 

degli studenti 
BENCASTRO 

Da gennaio 

a maggio 

 

 

CERTIFICAZIONE 

 LINGUA TEDESCA 

 

 

L3 

CONSEGUIRE LA 

CERTIFICAZIONE DI 

LINGUA TEDESCA LIVELLO 

A1 

I e II 

Quadrimestre 
L3 

Costo a carico 

degli studenti 
AVOGADRO 

Da gennaio 

a maggio 

 

 

OPEN DAY e 

GIORNATA DELLA 

SCIENZA 

 

Tutti 

APRIRE LA SCUOLA AL 

TERRITORIO  

VALORIZZARE 

L’IMPORTANZA DELLA 

SCIENZA, ANALIZZANDO 

TEMATICHE CON SENSO 

CRITICO 

METTERE IN PRATICA LE 

CONOSCENZE ACQUISITE 

APPLICANDOLE IN NUOVI 

CONTESTI 

II Quadrimestre TUTTI Nessun costo 
Tutti  i docenti 

 
Giugno 

 

ATTIVITA’ DI 

ITALIANO A 

CLASSI APERTE 

 

L1 

MIGLIORARE IL METODO 

DI STUDIO E DI ANALISI DEL 

TESTO 

I e II 

Quadrimestre 

AGNETTI 

BERNASCONI, 

BRAGAGNINI,  

 VENINI 

 
Tutti i docenti di 

lettere 

Purtroppo 

l’orario di 

quest’anno 

non rende 

possibile lo 

scambio a 

quattro, 

pertanto ci si 

riserva di 

riorganizzare 

uno scambio 

di classi a 

due a due 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

La determinazione del presente organico dell’autonomia costituisce parte integrante del P.T.O.F elaborato dal Collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi forniti dal Dirigente Scolastico. 

Le scelte progettuali illustrate saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali di questo Istituto come emerge da questo Piano triennale dell’offerta formativa. 

Fabbisogno dei posti comuni di scuola primaria e secondaria di primo grado: 

  

PRIMARIA                                                         37  

SECONDARIA DI  1^ GRADO                             28  

TOTALE                                                             65 

Con riferimento ai campi di potenziamento, agli obiettivi e all’organico di potenziamento ottenuto, questo piano definisce 

come segue l’utilizzo     delle risorse professionali. 

 

 

DOCENTE CAMPO DI 

POTENZIAMENTO 

OBIETTIVO PRIORITARIO AZIONI DI PROGETTO 

N 1 docente Scuola Secondaria 

Scienze motorie 

Linee d’indirizzo del DS  

e progettualità 

collegiale 

Progetti di recupero e 

potenziamento 

N 1 docente Scuola primaria Linee d’indirizzo del DS 

e 

progettualità collegiale 

Curricolo e progetto di 

potenziamento 

 

N 1 docenti Scuola primaria Linee d’indirizzo del DS 

e 

progettualità collegiale 

Progetti di sostegno, 

recupero e  

potenziamento 

 


