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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti determina una composizione 
eterogenea dell'utenza, con differenziazioni economiche e socio-culturali nelle e fra le classi. 
La presenza di studenti con cittadinanza non italiana (incidenza del 9% sul complesso degli 
alunni dell'Istituto) offre: - opportunità di arricchimento culturale e linguistico all'interno delle 
classi; - maggiori occasioni di sviluppare attività interdisciplinari; - stimoli all'aiuto reciproco e 
alla collaborazione fra gli alunni.

 

Vincoli

Il contesto socio-economico è medio-basso. Sono  presenti casi di svantaggio culturale, 
situazioni di difficoltà familiari (anche assistite dai servizi sociali). Ci sono studenti in condizioni 
di svantaggio culturale e sociale, provenienti da Comunità e Case Famiglia presenti sul 
territorio. A questi si aggiungono numerosi casi di alunni con bisogni educativi speciali 
certificati. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana (incidenza del 9% sul 
complesso dell'Istituto) richiede specifici interventi di accoglienza e alfabetizzazione, a causa 
delle difficoltà nell'inserimento in classe e nel percorso di apprendimento che l'ostacolo 

linguistico determina per tali alunni. È previsto l'utilizzo esclusivo di risorse interne all'Istituto 

per l'insegnamento dell'italiano come L 2 per la comunicazione di base e come lingua 
veicolare di studio. I docenti spesso faticano a comunicare con le famiglie d'origine degli 
alunni stranieri, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte delle famiglie 
stesse.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le scuole dell'I.C. sono situate in due Comuni limitrofi (Venegono Superiore e Venegono 
Inferiore), di circa 6000/7000 abitanti, su un territorio in parte collinare (con tratti all'interno 
del Parco naturale regionale Parco Pineta) e in parte pianeggiante, serviti dalle Ferrovie Nord 
Milano. Sono presenti imprese industriali e commerciali (settore chimico-plastico) accanto a 
poche aziende agricole. Molti venegonesi lavorano fuori dai territori comunali e significativo e' 
il fenomeno del pendolarismo (verso Milano e Varese); parecchi risultano i frontalieri, occupati 
in imprese della vicina Svizzera. Sono presenti sul territorio Biblioteche civiche e associazioni 
che promuovono attività' a carattere sportivo, ricreativo, culturale; attivi sono le Scuole di 
musica e gli Oratori. Le Amministrazioni comunali hanno attivato servizi per l'infanzia e per 
l'adolescenza, gestiti da Cooperative. Le stesse offrono alle scuole la possibilità' di usufruire di 
educatori per progetti finalizzati all'inclusione ed alla prevenzione della dispersione scolastica. 
I Comuni inoltre contribuiscono alla realizzazione del PTOF con i finanziamenti del diritto allo 
studio. I Comitati genitori e l'Associazione Genitori A.G.E.V. collaborano con l'istituzione 
scolastica attraverso proposte e iniziative didattiche e culturali. L'Istituto Comprensivo 
mantiene rapporti di collaborazione con alcune associazioni per l'attuazione di progetti 
presenti nel P.T.O.F. (Parco Pineta, Legambiente, Gruppo Alpini..)

Vincoli

Negli ultimi anni si è accresciuto il fenomeno della disoccupazione (quasi raddoppiato rispetto 
al decennio precedente), strettamente collegato anche alla chiusura di piccoli esercizi 

commerciali e imprese.  È da segnalare il crescente insediamento di famiglie di cittadini 

stranieri (nella maggior parte dei casi con situazioni di svantaggio socio-economico), 
attestatosi tra il 6% e il 7% rispetto alla popolazione totale dei due Comuni . Per quanto 
riguarda il contributo degli Enti Locali di riferimento per la scuola, i fondi che le 
Amministrazioni Comunali destinano al diritto allo studio vengono erogati puntualmente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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L'Istituto Comprensivo "G. Marconi" è articolato su 4 plessi (2 di scuola primaria e 2 di scuola 
secondaria di I grado), situati in due Comuni limitrofi. In merito alla qualità delle strutture 
dell'Istituto, occorre rilevare: - l'ottima ubicazione delle scuole (vicinanza al centro dei paesi e 
prossimità' degli edifici di scuola primaria e secondaria); - la presenza della stazione 
ferroviaria in entrambi i paesi; - la presenza di laboratori informatici in tutti i plessi e di spazi 
adeguati anche per altre attività laboratoriali: arte, scienze, musica, biblioteca (attualmente 
ridimensionati a causa dell'emergenza COVID). Le scuole possiedono una discreta dotazione 
tecnologica (LIM, pc) che viene utilizzata nelle attività didattiche: - tutti i plessi dell'Istituto 
hanno una LIM in ogni classe; - in tutti i plessi è  stato realizzato nell'a.s. 2015/16 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (Progetto FESR/PON). Le scuole 
secondarie hanno aule di musica dotate di strumentazione. Il finanziamento che le 
Amministrazioni Comunali assegnano tramite il Piano per il diritto allo studio è sufficiente per 
ampliare l'offerta formativa. Le famiglie sostengono le attività scolastiche tramite contributi 
per viaggi d'istruzione e visite guidate (attualmente sospese) contributi scolastici volontari 
finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa o all'acquisto di materiale e attrezzature 
didattiche per l'innovazione tecnologica. Proficua la collaborazione anche con alcune 
Associazioni locali (Itaca, Pro Loco).

Vincoli

La struttura degli edifici risulta sufficientemente adeguata e le Amministrazioni Comunali 
effettuano interventi di manutenzione ordinaria. Un plesso di scuola primaria è privo di 
ascensore e non dispone di spazi idonei per lo svolgimento di attività laboratoriali. Sono 
presenti 2 palestre, che devono essere condivise fra i due ordini di scuola di ciascun Comune 
(primaria e secondaria di I grado). Le dimensioni delle aule non sono sempre confacenti alle 
esigenze didattiche. La capienza delle mense non è sufficientemente adeguata al numero 
delle richieste (necessità di doppi turni/rientri pomeridiani alternati fra scuole primarie e 
secondarie). Per quanto riguarda la qualità degli strumenti in uso nella scuola, occorre 
segnalare che: - le dotazioni informatiche sono state adeguatamente  implementate; - le 
biblioteche  per bambini ed insegnanti nelle scuole primarie sono state dotate di volumi 
aggiunti grazie ad attivazione di diversi progetti. L'Istituto negli ultimi anni ha ottenuto 
finanziamenti aggiuntivi attraverso la partecipazione a Bandi PON "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" e a Bandi MIUR, tra i quali l'Avviso pubblico per la 
realizzazione di Atelier creativi nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC86200L

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - 3 VENEGONO 
SUPERIORE 21040 VENEGONO SUPERIORE

Telefono 0331857168

Email VAIC86200L@istruzione.it

Pec vaic86200l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsvenegono.gov.it

 G. MARCONI -VENEGONO SUPERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE86201P

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 VENEGONO 
SUPERIORE 21040 VENEGONO SUPERIORE

Numero Classi 15

Totale Alunni 280

 A. MANZONI - VENEGONO INFERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE86202Q

Indirizzo
VIA E. FERMI 6 VENEGONO INFERIORE 21040 
VENEGONO INFERIORE

Numero Classi 15

Totale Alunni 277

 A.FERRARIN-VENEGONO SUPERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM86201N
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Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 - 21040 
VENEGONO SUPERIORE

Numero Classi 9

Totale Alunni 195

 E. FERMI - VENEGONO INFERIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM86202P

Indirizzo
VIA ENRICO FERMI - 1 - 21040 VENEGONO 
INFERIORE

Numero Classi 12

Totale Alunni 222

Approfondimento

A partire dall'anno scolastico 2014/2015 la dirigenza scolastica ha visto l'alternarsi di 
tre figure di riferimento: una titolare (nei primi tre anni) e due reggenti. Nell'anno 
scolastico in corso è stato nominato  il nuovo Dirigente nella figura del Dott. Santo 
D'Angelo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Stampante 3D 1

 

Approfondimento

Le scuole possiedono una buona dotazione tecnologica (LIM, pc) che 
viene utilizzata nelle attività didattiche: - tutti i plessi dell'Istituto 
hanno una LIM in ogni classe; - in tutti i plessi è stato realizzato 
nell'a.s. 2015/16 l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
(Progetto FESR/PON). La linea esistente, tuttavia, non è sempre in 
grado di supportare l'accesso alla rete dei numerosi utenti che la 
utilizzano.

I due plessi di scuola secondaria hanno realizzato due "Atelier digitali" 
a disposizione di alunni e docenti dell'Istituto. 

Attualmente, a causa dell'emergenza COVID, alcuni spazi hanno 
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momentaneamente cambiato destinazione d'uso. 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo Marconi individua il suo compito educativo e 
formativo nel favorire la crescita personale e la realizzazione sociale 
dei propri alunni come cittadini europei attivi e consapevoli, attraverso 
la valorizzazione completa del loro potenziale individuale.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ha come finalità quella 
di condurre ogni alunno, nel rispetto dell'età e delle attitudini e potenzialità 
individuali, a costruire nel tempo il proprio progetto di vita, come persona e 
come cittadino attivo e responsabile.

Ispirandosi ai principi esplicitati nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e ai valori e ai principi 
della Costituzione, l'Istituto si impegna a garantire ad ogni alunno la 
padronanza delle competenze di base e  lo sviluppo delle competenze chiave 
di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione nella lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, 
competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia, 
competenza digitale) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione 
culturale, competenze sociali e civiche).

 
La progettazione degli interventi educativo-didattici dell'Istituto poggia su 
alcuni principi fondamentali:

¨      PROMUOVERE LA CONOSCENZA E IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI; 
¨      EDUCARE ALL’INTERCULTURALITÀ ED ALLA PACE;
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¨  OFFRIRE AD OGNI ALUNNO OCCASIONI DI SVILUPPO DELLA 
PERSONALITÀ in tutte le direzioni, riconoscendo e valorizzando 
potenzialità, attitudini e propensioni dei singoli; 

¨   PROMUOVERE POSITIVE RELAZIONI INTERPERSONALI, finalizzate 
principalmente alla creazione di un AMBIENTE EDUCATIVO MOTIVANTE 
E STIMOLANTE; 

¨    PROMUOVERE IL RISPETTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA, 
DELLE DIVERSITÀ individuali, socio-culturali e territoriali;

¨      PREVENIRE/CONTENERE IL DISAGIO, lo svantaggio, l’insuccesso 
scolastico;

¨   PROMUOVERE LA COOPERAZIONE E LA COLLABORAZIONE, finalizzate 
all'attuazione di obiettivi e finalità condivisi;

¨   PROMUOVERE L' ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E 
ABILITÀ DI BASE, delle capacità espressive, logico-critiche, scientifiche, di 
alfabetizzazione informatica e nella lingua inglese; 

¨  STIMOLARE LA CRESCITA DELLE CAPACITÀ AUTONOME DI STUDIO e lo 
sviluppo e approfondimento delle abilità; 

¨      STIMOLARE LO SVILUPPO PROGRESSIVO DELLE COMPETENZE 
FONDAMENTALI; 

¨   SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI SCELTA corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi, aiutandoli ad orientarsi per la successiva scelta di 
istruzione e formazione;  

¨   FAVORIRE FORME DI ESPRESSIONE CREATIVA, finalizzate anche alla 
costruzione del PENSIERO CRITICO E ALLO SVILUPPO DEL SENSO DI 
RESPONSABILITÀ E DI AUTONOMIA DI GIUDIZIO; 

¨      REALIZZARE UNA SCUOLA APERTA, quale laboratorio permanente di 
ricerca e INNOVAZIONE DIDATTICA.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali dell'esame di Stato
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Traguardi
Consolidare il numero di studenti che all'esame di Stato si attestano nella fascia 
medio-alta e mantenersi a livello della media nazionale per ciò che concerne la 
fascia medio-bassa

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere piu' omogenei i risultati nelle prove standardizzate nazionali tra classi 
parallele.
Traguardi
Ridurre la variabilita' tra classi nella scuola primaria, avvicinando i punteggi di 
italiano e matematica almeno alle medie nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Comunicazione nelle lingue straniere. Consolidare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
Arricchire l'offerta formativa inserendo percorsi di approfondimento volti 
all'acquisizione di certificazioni nelle lingue straniere. Proseguire il lavoro didattico 
volto alla costruzione di una coscienza civica mediante prove di competenza.

Risultati A Distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti degli alunni usciti dalla scuola 
secondaria di I grado.
Traguardi
Costruire un data base per monitorare annualmente gli esiti degli alunni che hanno 
frequentato il primo anno della scuola secondaria di II grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi che seguono si pone in linea con le priorità definite 
nel RAV, dalle quali si desume chiaramente l'intenzione di porre al centro del 
percorso di miglioramento dell'Istituto  attività di recupero e potenziamento nei 
confronti di alunni con bisogni educativi speciali, alunni alloglotti o che presentano 
difficoltà di apprendimento, sociali o psicologiche, ma anche di coloro che sono dotati 
di particolari talenti da valorizzare.

Risulta inoltre importante perfezionare il monitoraggio degli esiti a distanza degli 
alunni , anche per accrescere la fiducia di famiglie e studenti nei confronti del 
consiglio orientativo fornito dai docenti.

Fra gli obiettivi di processo  viene posta in rilievo l'importanza di implementare e 
rinnovare le dotazioni informatiche a disposizione dei vari plessi dell'Istituto e nel 
contempo promuovere iniziative di formazione per i docenti sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie; ciò nella consapevolezza della funzione motivante sui discenti che tali 
strumenti possono offrire, anche in un'ottica di maggiore inclusione.

Il nostro Istituto da sempre attribuisce grande importanza a tutte quelle attività che 
permettono e favoriscono uno sviluppo delle competenze degli alunni in materia di 
cittadinanza attiva e di valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, anche 
attraverso una collaborazione proficua con il territorio e la comunità locale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO - POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Organizzazione della progettazione/valutazione per dipartimenti disciplinari.

Progettazione di interventi di recupero e di potenziamento personalizzati e/o per 
piccoli gruppi nelle discipline: italiano, matematica e lingue straniere, al fine di 
migliorare le competenze individuali degli alunni nelle diverse discipline, migliorare 
gli esiti delle valutazioni finali, accrescere l'autostima dei singoli e la consapevolezza 
delle proprie capacità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere il curricolo d'Istituto per lo sviluppo delle 
competenze e adeguare la didattica e gli strumenti connessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 
"Obiettivo:" Progettare in modo piu' sistematico interventi specifici di 
recupero/potenziamento a seguito della valutazione degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere piu' omogenei i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra classi parallele.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare il ricorso a pratiche didattiche innovative (ad es. 
utilizzo di nuove tecnologie, classi aperte, gruppi di livello...).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di formazione per i docenti sull'utilizzo 
di metodologie didattiche innovative e in particolare sulla didattica per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI 
RECUPERO/POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Tutti i docenti dei diversi plessi dell'Istituto 

Risultati Attesi

Sostenere, attraverso interventi  mirati sui singoli e/o su piccoli gruppi, il percorso di 
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apprendimento degli alunni con difficoltà al fine di favorire il raggiungimento di livelli di 
competenza più elevati all'interno delle classi, migliorare gli esiti delle valutazioni finali 
e diminuire, di conseguenza, la percentuale di studenti con voto in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado tra 6 e 7.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUZIONE DI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI PER 
LA PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Tutti i docenti dei vari plessi dell'Istituto Comprensivo.

Risultati Attesi

Realizzazione, attraverso l'istituzione di dipartimenti disciplinari, di un curricolo 
verticale d'Istituto strutturato per competenze.

 PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER I DOCENTI SULLA DIDATTICA PER 
COMPETENZE E SULLE NUOVE TECNOLOGIE  

Descrizione Percorso

Implementazione e/o rinnovamento degli strumenti informatici dei vari plessi 
dell'Istituto attraverso iniziative per la raccolta di fondi e partecipazione a bandi 
finalizzati all'arricchimento delle dotazioni informatiche. 

Rilevazione delle esigenze formative dei colleghi e diffusione presso gli stessi di 
informazioni relative a corsi attivati sul territorio riguardanti le nuove tecnologie e la 
didattica per competenze.

Realizzazione di corsi interni utilizzando le risorse della scuola (docenti esperti 
disponibili a condividere le loro competenze) o risorse esterne.
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Predisposizione di UA che coinvolgano strumenti e competenze digitali.

Partecipazione a reti di scuole finalizzate  anche alla formazione circa la didattica per 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere il curricolo d'Istituto per lo sviluppo delle 
competenze e adeguare la didattica e gli strumenti connessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere piu' omogenei i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare il ricorso a pratiche didattiche innovative (ad es. 
utilizzo di nuove tecnologie, classi aperte, gruppi di livello...).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere piu' omogenei i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra classi parallele.

 
"Obiettivo:" Potenziare e rinnovare le dotazioni informatiche in alcuni 
plessi dell'Istituto.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti degli alunni usciti 
dalla scuola secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di formazione per i docenti sull'utilizzo 
di metodologie didattiche innovative e in particolare sulla didattica per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere piu' omogenei i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra classi parallele.

 
"Obiettivo:" Potenziare lo scambio professionale tra docenti, 
incrementando l'utilizzo di spazi per la condivisione di materiali didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rimanere nei livelli medi nazionali relativamente agli esiti finali 
dell'esame di Stato

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' VOLTE ALLA FORMAZIONE DEI 
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DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile
Docenti dell'Istituto comprensivo; personale ATA .
Risultati Attesi

Implementare la formazione dei docenti sulla didattica per competenze e di docenti (e  
personale ATA) sulle nuove tecnologie.

Rendere sempre più diffuso l'utilizzo delle nuove tecnologie  nella pratica e nella 
didattica quotidiana. 

 

 PREDISPOSIZIONE DI INIZIATIVE UTILI AL MONITORAGGIO DEGLI ESITI DEGLI 
ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO  

Descrizione Percorso

Predisposizione di iniziative volte a favorire e sviluppare le relazioni con le scuole 
secondarie di secondo grado del territorio al fine di reperire i dati necessari al 
monitoraggio degli esiti degli alunni che frequentano il primo anno di scuola 
secondaria di secondo grado.

Predisposizione di attività di verifica/valutazione dell'efficacia di: - percorsi di 
orientamento previsti nel PTOF;  - consigli orientativi forniti agli alunni al termine del 
terzo anno di scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire il confronto tra docenti sui risultati delle prove 
standardizzate nazionali e sugli esiti delle prove di verifica comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti degli alunni usciti 
dalla scuola secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Acquisire gli esiti scolastici degli alunni al termine del primo 
anno di scuola secondaria di II grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti degli alunni usciti 
dalla scuola secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare lo scambio professionale tra docenti, 
incrementando l'utilizzo di spazi per la condivisione di materiali didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti degli alunni usciti 
dalla scuola secondaria di I grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN DATA BASE PER IL 
MONITORAGGIO DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO IL PRIMO ANNO DI 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Docenti dell'Istituto Comprensivo; docente referente per l'Orientamento.

Risultati Attesi

Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti degli alunni che frequentano il primo 
anno di scuola secondaria di secondo grado e attuare relative azioni di 
verifica/valutazione dei percorsi di orientamento predisposti dal nostro Istituto 
Comprensivo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell'Istituto si sperimentano, si sviluppano e si consolidano processi didattici 
innovativi quali la flipped classroom; il capovolgimento della classe consente di 
affiancare l'alunno nel momento della rielaborazione e applicazione delle 
conoscenze. per fare ciò si utilizzano sia strumenti quali l G-Suite di Google sia 
piattaforme come Edmodo.

Le attività pratiche messe in atto hanno carattere cooperativo e risultano essere 
motivanti e coinvolgenti. L'utilizzo di strumenti in rete consente di affrontare temi 
legati alle competenze digitali e al cyberbullismo. 

In base all'azione #18 del PNSD si valorizzerà l’insegnamento di Tecnologia alla 
scuola secondaria di primo grado tanto da aggiornarlo al fine di includere nel 
curricolo le tecniche e le applicazioni digitali in grado di accompagnare la disciplina 
nel futuro. 
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L’intero curricolo di studi, inoltre, dovrà appropriarsi della dimensione digitale, sia 
a sostegno delle competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse discipline. Competenza digitale significa “padroneggiare 
certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie”, ma 
soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e 
sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e 
tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. L’aggiornamento del 
curriculum di Tecnologia alla scuola media non potrà essere svincolato da una 
revisione in verticale dello stesso in collaborazione con gli insegnanti della scuola 
primaria.  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Elaborazione di un curricolo di Tecnologia.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Elaborazione di un curricolo verticale per competenze. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Creazione e utilizzo di atelier digitali nella pratica didattica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

G. MARCONI -VENEGONO SUPERIORE VAEE86201P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

A. MANZONI - VENEGONO INFERIORE VAEE86202Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

A.FERRARIN-VENEGONO SUPERIORE VAMM86201N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

E. FERMI - VENEGONO INFERIORE VAMM86202P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento dell’Educazione Civica si prefigge l’obiettivo di fare in modo 
che le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare principi come il 
rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e 
comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete. 
Costituzione, Cittadinanza digitale e Sviluppo Sostenibile sono i tre assi 
attorno cui ruota il programma di Educazione Civica volto allo sviluppo di 
competenze etiche, morali e di pensiero critico dei ragazzi i quali impareranno 
a comprendere, valutare e contribuire in maniera partecipata alle tematiche 
più attuali del nostro tempo.

L’insegnamento di questa disciplina, trasversale alle altre materie, si articolerà 
in almeno 33 ore di lezione distribuite nel corso dell’anno.

Approfondimento

La Costituzione

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. 
L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri 
diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale 
della loro comunità.
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Lo sviluppo sostenibile

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione 
civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

Cittadinanza digitale

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e 
gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

 
Nella scuola dell’infanzia, attraverso il gioco e le attività educative e 
didattiche, si avrà cura di favorire la sensibilizzazione delle bambine e 
dei bambini a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle 
differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di 
salute e di benessere. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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NOME SCUOLA
G. MARCONI -VENEGONO SUPERIORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si inserisce in allegato il Curricolo di scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO NUOVO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si inserisce in allegato il Curricolo di Educazione Civica di scuola primaria.
ALLEGATO: 
CV EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
A. MANZONI - VENEGONO INFERIORE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola primaria è inserito nel plesso Marconi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si inserisce in allegato il Curricolo di Educazione Civica di scuola primaria.
ALLEGATO: 
CV EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
A.FERRARIN-VENEGONO SUPERIORE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è lo strumento attraverso il quale, in piena coerenza con il Piano dell'Offerta 
Formativa di Istituto, la scuola costruisce il percorso formativo progressivo che 
accompagna lo studente dai 3 ai 14 anni, secondo modalità didattiche ed organizzative 
che rispettino il grado di maturità e la crescita intellettuale degli alunni.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si inserisce in allegato il Curricolo di Educazione Civica di scuola secondaria.
ALLEGATO: 
CV EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, elaborato dai docenti, è il risultato di un lavoro collettivo per 
creare uno strumento unico, condiviso e operativo, per far diventare il processo 
educativo un percorso coerente e progressivo. Questo curricolo è lo strumento 
progettuale di tutti i docenti dell'Istituto, per la costruzione di un piano di lavoro 
condiviso nelle strutture di base: in ogni fase e in ogni ciclo sono previsti diversi 
momenti valutativi, per accertare l'effettiva acquisizione da parte degli alunni di 
competenze fondamentali. Questo curricolo è progressivo in quanto articolato in tappe 
funzionali al successo formativo ed è verticale perché prevede la coerenza tra le varie 
discipline, nel perseguimento di analoghi obiettivi educativi e dell'ampliamento di 
determinate tematiche lungo il percorso scolastico. Presuppone pertanto un continuo 
scambio di risorse e competenze tra i docenti che operano nei diversi campi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al termine di ogni grado di scuola vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso 
curricolare, dai sei a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti e 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Una persona 
ha acquisito una competenza quando sa, sa fare e sa anche come fare. Le competenze 
si costruiscono sulla base di conoscenze, che superano il settorialismo disciplinare e 
attingono ai nuclei fondanti, ovvero alle conoscenze essenziali delle discipline, 
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selezionate in base al loro valore formativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

All'interno del curricolo verticale sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di 
primo grado sono inserite le competenze chiave di cittadinanza relative alle singole 
discipline e scandite anno per anno.

 

NOME SCUOLA
E. FERMI - VENEGONO INFERIORE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si inserisce in allegato il curricolo verticale di Scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si inserisce in allegato il Curricolo di Educazione Civica di scuola secondaria.
ALLEGATO: 
CV EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA

Per la Scuola Primaria Si propongono attività ludiche, manipolative e operative di vario 
genere volte a sostenere l'ingresso dei bambini alla Scuola Primaria e a rendere il più 
possibile sereno e accattivante il loro inserimento. Per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado Attraverso specifiche attività si tende a favorire un passaggio il più possibile 
sereno dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado, permettendo il 
superamento di stati negativi di ansia e tensione emotiva, e ad "ammorbidire" 
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l'impatto dei ragazzi con una nuovo ambiente-scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per la Scuola Primaria - Sviluppare nei bambini un atteggiamento di fiducia e apertura 
verso gli altri. - Favorire relazioni positive tra alunni e tra insegnanti e alunni. - 
Promuovere l’inserimento degli alunni affinché si sentano parte di un gruppo. - 
Avviare una forma di apprendimento che nasca dalla motivazione. - Rilevare i 
fondamentali prerequisiti cognitivi trasversali (spaziali, temporali, logici, verbali, 
grafici…). Per la Scuola Secondaria di Primo Grado - Favorire la conoscenza reciproca e 
la socializzazione. - Avviare all'esperienza degli aspetti organizzativi (orario, gestione e 
destinazione degli spazi) - Promuovere l’individuazione e l’elaborazione di regole di 
convivenza condivise

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Destinatari

Gli alunni che iniziano il percorso della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado.

Semplici progetti di accoglienza vengono strutturati anche per gli alunni delle altre 
classi della Scuola Primaria, così da rendere più piacevole per tutti la ripresa del 
lavoro scolastico.
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Attività e metodologia

 

Per la Scuola Primaria: durante le prime settimane di lezione, le attività sono volte 
alla conoscenza degli alunni da parte degli insegnanti e degli alunni tra loro. Si 
propongono, possibilmente in forma ludica, attività didattiche legate alla storia letta 
il primo giorno che fa da “sfondo integratore” a tutte le proposte didattiche.

Contestualmente si propongono le prove d’ingresso volte alle rilevazione dei 
prerequisiti.

Le attività sono concordate da tutta l’èquipe pedagogica delle classi prime durante 
incontri predisposti a tale scopo.

 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: gli alunni di classe terza preparano un 
messaggio di buon augurio per i compagni che fanno il loro ingressi in una nuova 
realtà scolastica. Successivamente gli alunni di classe prima saranno impegnati in 
attività di conoscenza della scuola e del gruppo classe, in momenti di chiarimento e 
di confronto sulle modalità organizzative della nuova scuola (orari, uso del diario).

Si organizza anche un'uscita di inizio anno scolastico per favorire la conoscenza 
reciproca tra gli alunni, la socializzazione e l'integrazione del gruppo classe.

Contestualmente si propongono le prove d'ingresso volte alla rilevazione dei 
prerequisiti.

 

Durata

Inizio anno scolastico, per circa due settimane. 

 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Il progetto si pone come obiettivo prioritario il processo di inclusione scolastica degli 
alunni stranieri di nuova immigrazione o con divari linguistico-culturali. L'azione di 
alfabetizzazione della lingua italiana ha come fondamentale finalità l'espressione del 
Sè in tutte le sue dimensioni, favorisce la socializzazione e consente di accedere in 
modo autonomo al nuovo contesto ambientale. Permette l'accesso alla conoscenza e 
consente di valorizzare le potenzialità, le capacità, le abilità pregresse e le competenze 
in atto di ciascun alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli interventi si differenziano su tre livelli di apprendimento, desunti dal Quadro 
Europeo delle Lingue, con l’obiettivo di fornire al bambino straniero gli strumenti 
linguistici per: • condividere momenti di vita scolastica e partecipare ad attività comuni 
alla classe di appartenenza • sviluppare l’italiano utile sia alla socializzazione sia alla 
scolarizzazione • sviluppare l’italiano per studiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Destinatari: il progetto è rivolto agli alunni stranieri della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado con priorità per gli studenti N.A.I.
Attività e metodologia: l e attività si svolgeranno in un ambiente esterno alla classe 
per privilegiare la sfera emozionale – comunicativa e quotidiana degli alunni,  in 
modo da rendere l’apprendimento contestualizzato e ancorato al vissuto personale 
 (Approccio affettivo- autobiografico). L’insegnante facilitatore utilizzerà un lessico 
legato al “QUI” e “ORA”; la riflessione sulle strutture e l’attenzione alla forma 
avverranno attraverso l’uso del metodo diretto, in maniera induttiva. Progetterà 
attività  individuali o a piccoli gruppi per la presenza di alunni con competenze 
comuni e per potenziare la socializzazione. Osserverà ogni singolo percorso e ne 
produrrà  documentazione per la creazione di materiale multimediale (file, 
presentazioni, mappe interattive, ecc.). Predisporrà periodiche prove di verifica che 
avranno come oggetto sia la rilevazione delle competenze strettamente connesse al 
saper fare culturale, sia la rilevazione delle competenze intese in senso più ampio 
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come saper essere - agire- fare personalizzato, comprensivo di tutti i “modi di 
essere” della persona.

Durata

Primo/secondo quadrimestre.

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Tramite lo svolgimento di attività motorie sportive, viene effettuato un 
approfondimento delle conoscenze dei vari sport in funzione di una coscienza sportiva 
che permette al contempo il buon raggiungimento di uno sviluppo corporeo e 
l’affinamento delle capacità fisiche e neuro-muscolari. Attraverso pratiche sportive si 
lavora sull'accettazione di se stessi e delle proprie capacità, sul concetto di vittoria e 
sconfitta nelle attività agonistico-sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidamento e sviluppo delle capacità coordinative. • Consolidamento e sviluppo 
delle capacità motorie di base. • Conoscenza tecnica e regolamento dei giochi sportivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Destinatari

Alunni della scuola secondaria di primo grado.

Le attività proposte in orario extrascolastico sono finalizzate a favorire la 
partecipazione degli alunni alle manifestazioni sportive studentesche a livello 
territoriale.

Durata

Le attività si svolgeranno presso le palestre dell'Istituto Comprensivo, ubicate nei 
due comuni, il venerdì pomeriggio  con orari e modalità che verranno comunicate 
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direttamente ai ragazzi.

 COLLABORIAMO

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado 
e ha la finalità di potenziare le competenze dei ragazzi nelle tecniche di produzione e 
diffusione delle immagini. È svolto in collaborazione con il Comune di Venegono 
Inferiore, il Liceo Artistico di Venegono Inferiore (sede staccata dell'ISISS "Don Milani" 
di Tradate) e l'Associazione Genitori A.G.E.V. Sono previsti dei laboratori per gli alunni 
presso il Liceo Artistico. Ogni anno l'attività si concentrerà su una disciplina artistica 
differente (arte grafica, pittorica o plastica). Nell'ambito di questo progetto si inserisce 
anche il Concorso Fotografico rivolto agli alunni delle classi seconde e che avrà come 
tema quello scelto per il progetto guida.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI A. Attivare nei ragazzi riflessioni volte ad accrescere il rispetto per l’arte, da 
indirizzare non solo al patrimonio artistico in senso lato, ma, nello specifico, anche alla 
comprensione e valorizzazione del lavoro del singolo artista, in una società quale 
quella contemporanea, sempre più consumistica e superficiale; B. Far comprendere ai 
ragazzi come la passione per una disciplina possa trasformarsi a tutti gli effetti in una 
professione, soprattutto in un momento così cruciale nelle vita di un adolescente, 
chiamato a scegliere il proprio futuro scolastico; C. Motivare al lavoro costante, al 
perseguimento di un obiettivo prefissato, a dispetto delle difficoltà e delle delusioni 
che si potrebbero incontrare lungo il percorso di ciascuno; D. Raggiungere la capacità 
di sperimentare nuove tecniche e modalità di lavoro, per favorire la libera 
espressione; E. Realizzare un prodotto creativo personale nei tempi stabiliti 
COMPETENZE (Conoscenze+Abilita’) A. Conosce il percorso artistico/lavorativo 
dell’artista invitato e il suo linguaggio. Osserva e descrive le opere utilizzando una 
terminologia appropriata. B. Conosce le opportunità che il mondo dell’arte può offrire. 
Sceglie con consapevolezza il cammino da intraprendere. C. Conosce le fasi di 
realizzazione di un elaborato grafico/pittorico. Organizza al meglio delle proprie 
capacità il lavoro da eseguire e lo porta a termine in maniera autonoma. D. Conosce le 
tecniche e l’utilizzo di strumenti e materiali. Produce elaborati utilizzando i codici della 
rappresentazione visiva, i materiali e le tecniche. E. Conosce le potenzialità espressive 
consentite dagli elementi del linguaggio visuale, dalle tecniche e dai materiali. Elabora 
gli elementi dati per produrre elaborati creativi nei tempi stabiliti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente di Arte e Artista invitato (varia di anno 
in anno)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

Approfondimento

Destinatari

  Scuola Secondaria di I grado “Ferrarin” e “Fermi” : classi: terze

  Durata 

 Il progetto si svilupperà nel corso dell’anno scolastico durante le ore di Arte in cui 
interverrà un esperto esterno (Artista ___________).

 

Descrizione delle attività

Prima fase: le classi coinvolte (ragazzi di terza della Scuola Secondaria e ragazzi di 
seconda del Liceo Artistico) incontreranno, durante il mese di novembre, l’artista (---
-------------). 

Durante l’incontro l’artista presenterà il suo percorso artistico/lavorativo, 
evidenziando l’importanza del fare del suo lavoro, la propria “ragione di vita”, 
mostrando ai ragazzi la fatica, la capacità e la necessità di rinnovarsi, 
sperimentando sempre nuove tecniche e traducendo concetti, al fine di poter 
descrivere nel miglior modo possibile la propria visione del mondo.

Al termine dell’incontro si chiederà a ciascun ragazzo di sperimentare, ispirandosi a 
quanto visto ed appreso, la propria manualità e creare, di conseguenza, opere 
personali ed uniche. 

Seconda fase: l’Artista verrà invitato nelle sedi “Ferrarin” e “Fermi” e lavorerà dal 
vivo, raccontando e mostrando il suo “fare arte”.
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Terza fase: consisterà in uno scambio reciproco di impressioni, valutazioni ed 
emozioni del lavoro in corso d’opera tra i ragazzi della Scuola Secondaria e del Liceo 
Artistico;

Quarta fase: l’Artista incontrerà nuovamente gli alunni della Scuola Secondaria, 
visionerà e valuterà le opere prodotte, instaurando un dialogo costruttivo e di 
confronto con ciascun ragazzo;

Quinta fase: verrà allestita una mostra conclusiva nella sala Civica del Comune di 
Venegono Inferiore, dove verranno esposte tutte le opere dei ragazzi (Scuola 
Secondaria e Liceo) e dell’Artista stesso.

 

 IMPARIAMO DAI GRANDI MAESTRI DELL’ARTE

Attraverso la sperimentazione di nuove tecniche e modalità di lavoro si favorirà la 
libera espressione artistica in un’attività di piccolo gruppo e di collaborazione fra 
studenti. Gli alunni saranno guidati a realizzare copie su tela delle opere degli artisti 
dell’Ottocento/Novecento e, in un secondo momento, un murale in uno spazio della 
scuola di appartenenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI A. Motivare al lavoro costante, al perseguimento di un obiettivo preciso, a 
dispetto delle difficoltà e delle delusioni che si potrebbero incontrare lungo il 
percorso; B. Raggiungere la capacità di sperimentare nuove tecniche; C. Favorire il 
lavoro in piccolo gruppo e la collaborazione tra gli studenti. COMPETENZE 
(Conoscenze+Abilita’) A. Conosce le fasi di realizzazione di un elaborato pittorico. 
Organizza al meglio delle proprie capacità il lavoro da eseguire e lo porta a termine. B. 
Conosce le tecniche e l’utilizzo di strumenti e materiali. Produce l’elaborato utilizzando 
i codici della rappresentazione visiva, i materiali e le tecniche. C. Conosce le dinamiche 
di collaborazione in un contesto di piccolo gruppo. Si spende al meglio rispettando il 
ruolo che gli viene affidato e collaborando con i compagni in un contesto di piccolo 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Informatica

Approfondimento

Destinatari

Il laboratorio è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Primo 
grado.

  Attività programmate e metodologie utilizzate

In un primo momento i ragazzi saranno ispirati dalle opere di artisti dell’Ottocento e 
del Novecento nel realizzare copie d’autore su tela attraverso l’uso dei colori acrilici; 
successivamente, in un secondo momento, si lascerà più spazio alla creatività e si 
richiederà l’esecuzione di opere personali, ma sempre ispirate alla tecnica 
dell’artista che verrà preso in esame.  Il terzo e ultimo momento prevede, anche qui 
(sempre attraverso l’uso dei colori acrilici), il coinvolgimento di ogni alunno delle 
classi che, a piccoli gruppi, contribuirà all’esecuzione di un murale le cui fasi di 
esecuzione sono le seguenti: 

·         prima fase: stuccatura della parete da dipingere;

·         seconda fase: preparazione della base con idropittura lavabile bianca;

·      terza fase: disegno preparatorio realizzato su fogli di acetato. Il tutto poi ingrandito 
attraverso un proiettore per il riporto del disegno;

·     quarta fase: realizzazione del murale attraverso l’uso di colori acrilici;

·     quinta fase: verniciatura finale.

 

Durata

Il progetto si svilupperà nel corso dell’anno scolastico: durante le ore di Arte per le 
opere su tela e durante le ore a disposizione della docente di arte per la pittura del 
murale. La stessa  che si avvarrà della disponibilità e collaborazione dei colleghi che 
permetteranno agli alunni di uscire dall'aula per l’esecuzione dell'opera.
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il progetto si propone di avviare gli alunni ad un percorso di cittadinanza attiva, 
facendo sperimentare forme di democrazia attraverso una serie di attività che 
permettano loro di confrontarsi con l’ambiente scolastico e con il territorio in cui 
vivono. La riflessione, guidata dai docenti, sui bisogni e le esigenze della comunità 
scolastica e del territorio rappresenta un’ importante occasione per favorire una 
idonea crescita socio-culturale dei ragazzi nella piena consapevolezza dei diritti e dei 
doveri verso le Istituzioni e la comunità stessa.. Tali attività sono svolte in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali dei due paesi, al fine di creare uno 
stretto legame fra la scuola e il suo territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere i diritti di tutti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita 
socio-culturale dei ragazzi nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le 
Istituzioni e la comunità • Educare i ragazzi alla rappresentanza democratica. • Far 
vivere ai ragazzi un’esperienza educativa socio-culturale, nella piena consapevolezza 
dei diritti e dei doveri verso le istituzioni. • Rendere i ragazzi protagonisti della vita 
democratica del territorio tramite il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano. • 
Esprimere il proprio punto di vista accettando la diversità e confrontandosi con le idee 
degli altri. • Sviluppare un’idea e, utilizzando i dati ottenuti, giungere alla formulazione 
di un progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno, in collaborazione con 
l'Amministrazione comunale.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Destinatari :

Alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado.

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

  Requisiti per la nomina a Sindaco dei ragazzi

 Comportamento corretto in ogni momento dell’attività scolastica ed 
extrascolastica. 

·         Senso di responsabilità

·         Capacità collaborative

·         Partecipazione e impegno nelle diverse attività della vita scolastica

 Disponibilità a presenziare ai vari eventi organizzati dalla scuola o 
dall'amministrazione comunale 

Attività e metodologia :

Il progetto, rivolto alle classi seconde, prevede l’attuazione di diverse fasi operative:

• Presentazione da parte degli insegnanti e/o di un amministratore comunale delle 
finalità e degli obiettivi del CCR.

• Confronto e scambio di opinioni tra gli alunni per la compilazione di liste elettorali; 
individuazione del logo e del motto.

• Formulazione del programma della lista elettorale volta all'elezione del Sindaco dei 
Ragazzi e dei consiglieri.

• Campagna di sensibilizzazione da parte degli alunni nelle forme che riterranno più 
opportune d’intesa con  il corpo insegnante (Assemblee, volantinaggi, dibattiti in 
classe, ecc.). 

• Giornata elettorale: prevede il coinvolgimento nelle votazioni di tutti gli alunni 
della scuola.

• Elezione del Consiglio Comunale e insediamento dello stesso (con la 
collaborazione dell’Amministrazione  Comunale).

• Elaborazione di un progetto di cittadinanza attiva legato alle esigenze della realtà 
locale.

• Partecipazione a eventi e/o momenti istituzionali significativi della scuola e del 
territorio.
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• Realizzazione del progetto elaborato.

• Presentazione del percorso effettuato e della realizzazione del progetto 
all'Amministrazione Comunale  riunita in sede plenaria straordinaria.

Durata:

Un anno scolastico 

 

 CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO

Il Progetto nasce dall'esigenza di agevolare il passaggio fra i diversi ordini di scuola 
(infanzia –primaria – secondaria di primo grado) ed è ritenuto condizione essenziale 
per ridurre la dispersione e favorire il positivo conseguimento delle finalità della 
formazione obbligatoria. Si propone di garantire all'alunno un processo di crescita 
unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola. Ha come obiettivo prioritario 
quello di prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici del progetto: • Conoscere gli ambienti, le attrezzature e le diverse 
professionalità presenti nella nuova scuola; • Conoscere le esperienze scolastiche dei 
compagni dell’ordine superiore; • Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare 
con serenità il futuro percorso scolastico; • Favorire il processo di apprendimento 
attraverso la continuità didattica ed educativa; • Fornire opportunità educativo-
formative per favorire processi di socializzazione, inclusione ed espressione del Sè; • 
Favorire la motivazione ad apprendere costruendo positive relazioni di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento

Destinatari: gli alunni della classe prima e quinta della scuola primaria e gli alunni 
delle classi prima e terza della scuola secondaria di primo grado iscritti presso 
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l'Istituto. Gli alunni della scuola dell'infanzia comunale.

Attività e metodologia: il progetto vede la collaborazione dei docenti e degli 
insegnati dei diversi ordini di scuola  per assicurare una continuità nei percorsi di 
apprendimento-insegnamento. La metodologia è basata sulla condivisione di 
iniziative, il confronto sui vissuti degli alunni e sui livelli raggiunti in base alle abilità, 
alle conoscenze e alle competenze.

Le attività proposte sono:

Open Day•

Attività didattiche in classe prima.•

Attività didattiche nelle classi prima e seconda della scuola secondaria 
di primo grado.

•

Presentazione dell’offerta formativa. •

Lezione tenuta da un docente di scuola secondaria di primo grado.•

Passaggio del testimone.•

Incontri fra docenti dei vari ordini di scuola per il passaggio delle 
informazioni.

•

Incontro preliminare con i genitori nel mese di settembre (primaria).•

Colloquio individuale con i genitori di classe prima (primaria) dopo 
l’inizio dell’anno scolastico.

•

Incontro ad ottobre con le educatrici della scuola dell’infanzia per definire 
abilità e competenze da raggiungere al termine del ciclo.   

•

Durata:

Anno scolastico.

 

 ORIENTAMENTO

Un progetto inteso a favorire l’acquisizione e il potenziamento delle competenze 
necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità. 
Scuola primaria classi quarta e quinta : • supporto al bambino nella presa di coscienza 
e nell’esternazione della propria immagine, nonchè nella riflessione sulla necessità di 
operare scelte metodologicamente corrette per prendere decisioni importanti • 
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rinforzo dell'autostima e del controllo emotivo nelle situazioni di difficoltà e/o di 
imprevisto • attività di accompagnamento e di sostegno alla progettualità individuale 
Scuola secondaria classi prime: • attività di accoglienza, di conoscenza di sé e di 
costituzione del gruppo classe Scuola secondaria classi seconde: • conoscenza di sé, 
scoperta delle proprie caratteristiche, capacità , potenzialità, campi di preferenza e di 
interesse • visita a laboratori artigianali/aziende del territorio e di un salone dei 
mestieri per la conoscenza dei vari mestieri e delle diverse professioni come primo 
approccio ai percorsi formativi Scuola secondaria classi terze: • auto-monitoraggio da 
parte degli alunni sul proprio stile e percorso di apprendimento • attivazione del 
percorso di orientamento in uscita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • Favorire nell’alunno la conoscenza di sé per iniziare il 
cammino di orientamento • Sviluppare progressivamente le competenze e le capacità 
di operare scelte consapevoli • Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni 
alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale e culturale 
COMPETENZE ATTESE: • Individuare nella conoscenza di sé di uno degli aspetti 
essenziali da cui partire per formulare scelte • Acquisire consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti • Acquisire progressivamente responsabilità nei 
confronti del proprio ruolo e del proprio percorso • Riflettere sul percorso scolastico 
imparando ad operare e pensare ai fini dell’orientamento • Rendersi autonomo nella 
scelta della propria strada attraverso la ricerca di informazioni utili ai fini 
dell’orientamento personale • Imparare ad individuare ed esplicitare eventuali 
elementi di disagio e a risolvere i conflitti relazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Professionisti, esperti orientatori, docenti 
secondaria 2°gr

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica
laboratori artigianali/aziende, salone 
orientamento, scuole superiori
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Approfondimento

 
Destinatari : gli alunni della scuola primaria del quarto e del quinto anno; tutti gli 
alunni della scuola secondaria 
Metodologia e strategie utilizzate :

·         test e questionari di autovalutazione e di autoanalisi , test preliminari di 
auto- orientamento

·         brainstorming, lavori di gruppo (cooperative learning) o in piccolo gruppo 
tutorato tendente alla valorizzazione delle differenti competenze già 
possedute dagli alunni

·         uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo
·         metodo induttivo e deduttivo, esemplificazioni; discussione libera e guidata
·          interventi di esperti
·         affidamento di responsabilità
·         utilizzo del computer e della rete; attività di laboratorio;
·         partecipazioni a Saloni dei mestieri, al Salone dell’Orientamento; visite alle 

scuole aperte; mini stages orientativi in alcune scuole superiori del territorio
Durata: Il progetto si realizzerà durante l'intero anno scolastico per ciascun ordine 
di scuola e per ciascun anno di frequenza indicato
 
 
 
 

 

 

 

 

 FUTURO

Il progetto si configura come un percorso formativo che attraverso una didattica 
orientativa fornisce strumenti per conoscersi e autovalutarsi, al fine di mettere in 
grado gli alunni di prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione 
e occupazione. Destinato alle classi terze, si sviluppa attraverso le seguenti attività: • 
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Progettazione nel Consiglio di classe del percorso di orientamento per la scelta della 
scuola superiore • Attivazione del percorso di orientamento , proponendo attività 
riguardo stili di apprendimento, motivazione allo studio , competenze • 
Somministrazione di test attitudinali come strumenti per riflettere sui propri interessi 
e attitudini • Presentazione del sistema scolastico e dell’offerta formativa del territorio 
da parte di esperti di Orientamento scolastico • Partecipazione al Salone 
dell’Orientamento organizzato all’interno della scuola affinchè alunni e genitori 
incontrino i docenti delle scuole superiori e scoprano l’offerta formativa delle scuole a 
cui sono interessati gli alunni • Giornate di Open day durante le quali studenti e 
genitori possano visitare le scuole secondarie preferite • Mini stages orientativi nelle 
scuole superiori preferite • Attivazioni di interventi specifici finalizzati all’inserimento 
nella scuola superiore per alunni con disabilità certificata • Monitoraggio degli alunni 
nella definizione del proprio progetto scolastico • Formulazione del Consiglio 
orientativo da parte del Consiglio di classe e condivisione con i genitori e gli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Porre l’individuo nella condizione di operare una scelta 
scolastica consapevole • Favorire il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di 
primo grado a quella di secondo grado per prevenire disagi e insuccessi • Combattere 
il fenomeno della dispersione scolastica COMPETENZE ATTESE • Conoscere se stessi , 
le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie difficoltà, i propri limiti e saper 
individuare strategie di superamento • Saper condurre una riflessione sulle cause dei 
successi e degli insuccessi, controllando la propria emotività • Sviluppare capacità 
progettuali di scelta consapevole • Conoscere i i possibili sbocchi professionali e le 
opportunità di proseguire gli studi • Sviluppare le potenzialità comunicative e di 
confronto • Essere protagonisti delle scelte che ci riguardano , sia in ambito scolastico 
che lavorativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Esperti orientatori e docenti scuola secondaria 
2°grado

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna
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Aula generica
Scuole secondarie di secondo grado

Approfondimento

Destinatari
Gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di I grado
Metodologia e strategie utilizzate

Colloqui e confronti nel gruppo dei pari e con i docenti sull’idea di sé, 
sulle proprie attitudini e inclinazioni

•

Somministrazione di test attitudinali e confronto sui risultati•
Contatti con gli insegnanti orientatori delle scuole secondarie di 
secondo grado nonché con gli esperti di Orientamento della Provincia

•

Presa visione, confronto e discussione sui materiali relativi ai diversi 
percorsi scolastici 

•

Organizzazione di mini stages/lezioni presso le scuole superiori•
Colloqui di counseling per i soggetti che presentassero maggiori 
difficoltà in merito all’individuazione  del proprio percorso di 
orientamento
Durata
Arco temporale Dal mese di settembre del terzo anno al mese di 
febbraio, ovvero fino alla data di chiusura delle iscrizioni
Fasi operative:
-Ottobre: incontro con esperti della formazione
-Novembre/dicembre: somministrazione dei test attitudinali, 
partecipazione al Salone dell’orientamento e agli open day
-Gennaio: partecipazioni a mini stages/lezioni presso le scuole di II 
grado
 

•

 

 
 

 

 RAGAZZI IN AZIENDA
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Un progetto, proposto da AGEV, per raccontare le realtà aziendali e produttive agli 
studenti al fine di aiutarli a fare una scelta formativa e professionale consapevole. Tale 
progetto è stato ampliato con l'adesione al "PMI DAY-INDUSTRIAMOCI" organizzato dal 
Comitato Piccola Industria dell'Unione degli Industriali della provincia di Varese.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire l’incontro tra la scuola e il mondo del lavoro, 
nell’ambito del processo di orientamento • Favorire uno scambio di informazioni e di 
conoscenze sulle attività specifiche del mondo del lavoro • Promuovere un processo di 
autoconoscenza e consapevolezza di sé rispetto alle offerte e alle richieste del mondo 
del lavoro • Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili 
che intervengono nelle scelte formative e professionali COMPETENZE ATTESE • Visitare 
reparti di produzione, laboratori, uffici, alla scoperta di processi e professionalità • 
Conoscere le industrie del territorio e orientarsi alle professioni del futuro • Confronto 
con figure professionali in grado di accompagnarli nei processi di scelta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe professionisti del mondo del lavoro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

laboratori artigianali, aziende del territorio

Approfondimento

Destinatari
Gli alunni del secondo anno della scuola secondaria di I grado
Attività programmate e metodologie utilizzate

·         Due visite guidate in aziende del territorio
·         Osservazione diretta del mondo del lavoro
·         Lavori di approfondimento, interviste e video per conoscere e raccontare le 

realtà produttive
·         Lavori di gruppo

Arco temporale
Mesi di aprile e maggio del II anno della scuola secondaria di I grado
Fasi operative:
2 ore per ciascuna visita aziendale
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4 ore di approfondimento
Esperti esterni e profilo di riferimento:
Professionisti delle diverse aziende e personale impiegato
Genitori dell’Agev
Polizia municipale
 
"PMI DAY - INDUSTRIAMOCI" 
L'evento si terrà in occasione della settimana della Cultura d'Impresa, organizzata 
da Confindustria nel mese di novembre.
Le scolaresche verranno accompagnate in visita nelle imprese per conoscere come 
si svolge l'attività lavorativa e la storia aziendale, toccando con mano quali sono i 
requisiti dei collaboratori. Per preparare gli studenti alle visite saranno messi a 
disposizione set di supporti educativi e saranno organizzati due incontri formativi 
per i docenti accompagnatori e il docente responsabile dell'orientamento.
 
 

 

 

 GIOCHI MATEMATICI

Attraverso una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 
individualmente, a tempo, si tende a stimolare le capacità intuitive degli alunni, la 
logica e la fantasia grazie ad un approccio ludico-competitivo. Sia le attività di 
esercitazione in vista della giornata dedicata ai giochi matematici che i giochi stessi 
proposti agli alunni tendono a suscitare interesse e passione verso la matematica. I 
giochi matematici vengono organizzati in collaborazione con il centro PRISTEM 
dell’Università Bocconi di Milano. Tali competizioni vengono riconosciute dal M.I.U.R. 
come “incentivazione dell’eccellenze degli studenti” (decreto ministeriale n.182 del 
19/03/2005)

Obiettivi formativi e competenze attese
• far nascere nell’alunno una disposizione favorevole verso la matematica; • far 
acquisire i concetti fondamentali attraverso attività ludiche; • educare, sviluppare e 
allenare la mente; • scoprire da soli il procedimento di risoluzione di un problema; • 
offrire l’opportunità di impegnare le proprie abilità mentali, verbali, matematiche, 
spaziali; • potenziare l’attitudine a compiere lavori che richiedono concentrazione più 
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che agilità o velocità mentale; • coinvolgere gli alunni a sfidare se stessi per riuscire a 
capire e costruire soluzioni ragionate, utilizzando concetti, scoprendo regole, 
simulando percorsi di risoluzione; • abituare i ragazzi a risolvere test simili a quelli 
utilizzati per l’accesso all’Università; • fornire l’opportunità di confrontarsi con studenti 
di altre regioni italiane e di altre nazioni; • partecipare a gare organizzate a livello 
mondiale; • trascorrere una giornata presso l’università Insubria di Varese e Bocconi di 
Milano; • confrontare i risultati ottenuti con le medie ottenute a livello nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Destinatari

Le attività vengono proposte agli alunni delle classi quarte e quinte delle 
scuole primarie e delle classi prime, seconde e terze delle scuole 
secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di 
Venegono Superiore.

 

Attività e metodologia

Il progetto è articolato in diverse fasi:

GIOCHI D’AUTUNNO1. 

I "Giochi d'Autunno" consistono in una serie di giochi matematici che 
gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti.
I docenti responsabili dei giochi matematici raccolgono le iscrizioni e le 
relative quote ed effettuano l’iscrizione ai giochi on-line dopo aver 
versato le relative quote.
Si occupano di preparare tutto il materiale per l’esecuzione dei giochi, 
stabiliscono le aule in cui si svolgeranno e i turni di assistenza. 
Informano i docenti che faranno assistenza sulle modalità di 
svolgimento dei giochi e gli alunni riguardo al tipo di test, ai punteggi e 
al materiale da portare per l’esecuzione del test stesso.
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A novembre nel giorno stabilito dal PRISTEM si svolgeranno le gare. Gli 
alunni verranno suddivisi nelle due categorie C1 (classi prime e 
seconde) e C2 (classi terze) per quanto riguarda la scuola secondaria 
di primo grado mentre per la scuola primaria parteciperanno 
indistintamente le classi quarte e quinte.
Al termine della gara i responsabili invieranno, tramite raccomandata, 
i risultati dei test al centro Pristem. Verrà inoltre inviato un file Excel 
per avere la classifica completa secondo le modalità richieste. In 
gennaio saranno comunicati i risultati agli alunni e forniranno le 
soluzioni dei test.
Ai primi tre classificati verrà dato un attestato e un premio, acquistato 
dai responsabili con il 50% della somma versata dagli alunni per 
l’iscrizione, come previsto dal PRISTEM.
 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI2. 

I "Campionati internazionali di Giochi matematici" sono una gara 
articolata in tre fasi: le semifinali che si svolgono presso l’Università 
dell’Insubria di Varese, la finale nazionale che si svolge a Milano 
all’Università Bocconi e la finalissima internazionale, a Parigi. 
In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima 
internazionale), i concorrenti saranno di fronte a un certo numero di 
quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 minuti (per la 
categoria C1) o in 120 minuti per le altre categorie.

I responsabili dovranno raccogliere le quote d’iscrizione, inviarle al 
centro PRISTEM, iscrivere i partecipanti on-line, comunicare modalità 
di svolgimento, orari, aula e posto assegnato.

GIOCHI DI ROSI3. 

I "Giochi di Rosi" si svolgeranno in aprile con modalità e caratteristiche 
simili ai Giochi d'Autunno e forniscono un’ulteriore opportunità di 
cimentarsi con questo tipo di test, Possono essere utilizzati come 
"allenamento" in vista delle finali nazionali dei Campionati 
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Internazionali.  Per l’organizzazione all’interno della scuola vengono 
utilizzate le modalità indicate per i Giochi d’Autunno. La correzione 
delle prove dei “Giochi di Rosi” è a cura dei responsabili delle singole 
scuole, verranno premiati i primi tre classificati.

Durata

Gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie saranno coinvolti 
nelle attività in preparazione ai giochi e per i “giochi matematici” stessi nei 
mesi di ottobre e novembre (primo quadrimestre). Le scuole secondarie di 
primo grado proseguiranno anche nel secondo quadrimestre per le fasi 
successive previste.

 INCLUSIONE ALUNNI DISABILI

Il progetto si pone come obiettivo prioritario il processo di inclusione scolastica 
dell’alunno attraverso la strutturazione di contesti educativi adeguati alle sue 
caratteristiche personali, intellettive, di comportamento, al fine di compiere un 
percorso di crescita con i tempi e le modalità a lui più consoni. Uno dei compiti 
fondamentali sarà, pertanto, quello di descrivere i bisogni rilevati a cui si vuole 
rispondere e gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire. Nell'ambito del 
progetto si tenderà a raggiungere tutti gli obiettivi relativi alla personalità in campo 
cognitivo, affettivo, sociale e motorio, a promuovere l’inclusione scolastica e favorire 
processi di apprendimento volti a realizzare progetti di vita in rete con le istituzioni 
territoriali. Sono parte integrante di tale progetto: a) il progetto "SPORT SI PUO'" 
presso la piscina di Castiglione Olona; b) il percorso di ORIENTAMENTO e 
accompagnamento alla formazione professionale in collaborazione con il C.F.P.I.L. 
dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del progetto verranno desunti per ogni singolo alunno dagli 
elementi tratti dalla Diagnosi Funzionale e dall'osservazione sistematica; essi verranno 
delineati, a lungo termine, nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e, annualmente, nel 
Piano Educativo Individualizzato (PEI), condiviso con la famiglia e approvato dagli 
Operatori Sanitari.

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

 
Alunni con diagnosi funzionale (Legge 104) e verbale di accertamento diagnostico.

Attività programmate e metodologie utilizzate  

Dovranno essere elencate e descritte con precisione tutte le attività di cui si prevede 
l’attuazione. Indicate metodologia o strategie utilizzate.

Le attività verranno programmate in base agli obiettivi evidenziati nel PEI.

La metodologia, condivisa dal team dei docenti curricolari e dai componenti del 
Consiglio di classe, si basa su:

personalizzazione dell’insegnamento;•
concretezza negli interventi;•
gradualità;•
partecipazione alla vita scolastica.•

Sarà utile illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni o agenzie educative 
esterne.

 Collaboreranno Enti , Associazioni, ASL e servizi di Neuropsichiatria Infantile come 
previsto nei P.E.I. 

Durata 

Anno scolastico

 @DIVERSA-MENTE

Il progetto si concretizza in termini relazionali creando una situazione partecipativa 
attraverso il coinvolgimento degli studenti per promuovere la conversazione, la 
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riflessione e una situazione agita dei partecipanti sul tema della diversità come 
identità e originalità di ciascuno. Si propone di condurre gli alunni ad una riflessione 
critica sulla diversità e la disabilità per sensibilizzarli su tale tematica e invitarli ad 
accettare la diversità come risorsa e ricchezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere l'handicap come modo di capire se stessi per attuare un atteggiamento di 
solidarietà e disponibilità. • Saper distinguere e riconoscere il deficit e l'handicap. • 
Focalizzare il nuovo concetto di “Abilità nella disabilità”. • Superare la paura che suscita 
la diversità. • Accettare la diversità come termine di ricchezza della realtà. • Riflettere 
sul come si apprende e si comunica per capire l'identità competente di ciascuno. • 
Facilitare l’espressione delle emozioni e dei pensieri che suscita la diversità. • Coltivare 
un atteggiamento di apertura verso la disabilità. • Riflettere sulla modalità della 
comunicazione con gli altri. • Riflettere sull’importanza di riuscire a comunicare noi 
stessi agli altri. • Favorire la conversazione sui temi della disabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Destinatari:

Alunni delle classi prime di Scuola Secondaria di primo grado.

Attività / metodologia :

Il laboratorio prevede 3 incontri con i ragazzi e 2 incontri con gli insegnanti di 
riferimento;  a queste si aggiunge un’ora di programmazione per ogni incontro del 
percorso. 

• Gli  incontri con i ragazzi sono strutturati con attività volte a delineare un percorso 
esperienziale che porti i discenti ad approfondire il tema della diversità. Lo stile dei 
conduttori sarà ludico per far sì che i ragazzi si sentano a loro agio e che partecipino 
attivamente alle attività, affinché diventino protagonisti del percorso di crescita che 
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questa esperienza offre loro.

• Le attività programmate verranno attuate attraverso associazioni di idee, giochi di 
ruolo, gioco delle illusioni ottiche, gioco della gamba, scrittura, brainstorming, il 
gioco delle parole-idee, il lavoro collettivo, di piccolo gruppo e individuale con 
l'utilizzo del giro di parole, osservazioni e momenti di confronto tra gli alunni e con 
gli alunni, cassetta della posta, filmati. 

Durata:

Il laboratorio prevede  3 incontri di 2 ore ciascuno con i ragazzi e 2 incontri di 1 ora 
ciascuno con gli insegnanti di riferimento;  a queste si aggiunge un’ora di 
programmazione per ogni incontro del percorso  

 

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Il progetto si propone di affrontare il tema dell’affettività e della sessualità come 
elementi integranti della persona, occupandosi non solo di aspetti biologici e 
fisiologici, ma anche delle componenti psicologiche, sociali, affettive, relazionali e 
culturali. Gli incontri sono condotti da psicologi, pedagogisti, ginecologhe e ostetriche 
che favoriscono il coinvolgimento e il dialogo tra i ragazzi mediante attivazioni che 
stimolano una messa in gioco personale e relazionale. Ciascun corso è preceduto e 
seguito da incontri con insegnanti e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Classi V primaria. Favorire la consapevolezza emotiva e cognitiva rispetto al tema 
dell'educazione sessuale e relazionale-affettiva al fine di facilitare il benessere degli 
alunni. Proporre un’idea positiva di sessualità come parte integrante dell’identità di 
ognuno. Proporre concepimento e gravidanza come momenti che appartengono alla 
storia di ogni individuo. Favorire la possibilità di vivere serenamente il proprio essere 
maschio o femmina. Favorire un confronto sereno con il mondo adulto su tematiche 
quali affettività e sessualità, riconoscendo e imparando a tollerare anche emozioni 
forti spesso correlate, quale ad esempio l’imbarazzo. Classi III secondaria. Facilitare la 
consapevolezza personale rispetto ai cambiamenti fisici e mentali della pubertà 
partendo da basi dell'anatomia maschile femminile. Fornire informazioni chiare 
rispetto alla sessualità, ai metodi anticoncezionali e alle malattie sessualmente 
trasmissibili. Favorire il confronto e la condivisione di dubbi/domande/difficoltà in 
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relazione all'area della sessualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari: 

Alunni di classe quinta della scuola Primaria e ragazzi della classe terza della 
scuola secondaria.

Scuola Primaria

Attività e metodologia : 

Il progetto si articola in diverse fasi operative:

• Un incontro preliminare con gli insegnanti delle classi interessate 

• Un incontro preliminare con i genitori delle classi interessate

volti alla conoscenza reciproca e scambio informativo circa le esigenze specifiche 
dei destinatari che permetteranno agli operatori di individuare i bisogni dei ragazzi 
e tarare l’intervento su di essi.

• Tre incontri con i ragazzi all’interno dell’orario scolastico a cadenza settimanale:

1° Incontro: "Un bagaglio di emozioni"

2° Incontro: "Un po' uguali e un po' diversi"

3° Incontro: "La vita che inizia"

• Un incontro di restituzione alle figure adulte di riferimento 
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  Gli incontri sono condotti da psicologi e psicoterapeuti esperti in processi di 
sviluppo dell'età evolutiva. 

L’approccio al mondo dell'affettività e della sessualità viene pensato come 
intenzionalmente graduale, al fine di rispettare i diversi livelli di maturità psico-
affettiva dei singoli. Negli interventi viene utilizzato un approccio psico-educativo, 
avente come finalità iniziale la creazione di un clima sereno e accogliente, idoneo al 
garantire un confronto nel gruppo nel rispetto reciproco. Vengono utilizzati 
strumenti didattici attivi, filmati e giochi di gruppo, al fine di sostenere un 
atteggiamento rilassato e positivo dei ragazzi nei confronti dei temi trattati.

  Durata

Serie di tre incontri con i ragazzi da fissare in base al calendario scolastico.

Scuola secondaria.

1.4. Destinatari

 

Scuola secondaria di Primo Grado

 

Gli incontri saranno condotti da psicologi, pedagogisti, che favoriranno il 
coinvolgimento e il dialogo tra i ragazzi mediante attivazioni che stimolino 
una messa in gioco personale e relazionale. L’alternarsi di diversi 
professionisti stimolerà il mantenimento della curiosità all’interno del 
gruppo classe  garantirà la trasmissione di contenuti sempre nuovi e 
diversificati, pur all’interno di un lavoro pensato in équipe e condiviso. 
Verranno utilizzati strumenti didattici attivi, come role-playing, filmati, 
simulazioni e giochi a gruppo, al fine di favorire un atteggiamento rilassato e 
positivo dei ragazzi nei confronti dei temi trattati. Prima dell’inizio di tale 
percorso potrebbe essere somministrato un test orientativo (oppure raccolta 
di domande) alla classe per dar modo ai docenti ed alle figure professionali 
coinvolte di apprendere il livello di partenza.

Fasi operative:
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Questionario orientativo o raccolta domande per classe

Un incontro preliminare con il corpo docente delle classi interessate 
(un’ora circa)

•

Un incontro preliminare con i genitori delle classi interessate (un’ora 
circa)

•

 

Questi primi due incontri avranno come obiettivo quello di conoscenza 
reciproca e scambio informativo circa le esigenze specifiche dei destinatari 
che permetteranno agli operatori di individuare i bisogni dei ragazzi e tarare 
l’intervento su di essi.

Tre / quattro incontri con i ragazzi all’interno dell’orario scolastico a cadenza 
settimanale/bisettimanale (un’ora e mezza ciascuno due ore)

Un incontro di restituzione alle figure adulte di riferimento (un’ora circa).

L’incontro di restituzione avrà come obiettivo quello di creare un possibile 
filo conduttore tra famiglie e risorse professionali coinvolte al fine di 
continuare il lavoro di collaborazione laddove ci fosse necessità, anche in 
tempi extrascolastici.

 Durata

La serie di incontri con gli alunni è da stabilire in base al calendario scolastico 
ed alla disponibilità delle risorse professionali coinvolte.

                                                                    

 

 

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

L’istituto Comprensivo, in linea con la Legge Nazionale n. 71 del 29 maggio 2017 e con 
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la Legge Regionale n.1 del 7 febbraio 2017, si adopera per attuare misure di 
prevenzione e di contrasto ai fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo, in 
collaborazione con le famiglie e in rete con altre agenzie educative e formative. Tali 
azioni vengono svolti attraverso interventi didattici interdisciplinari, convegni e 
conferenze per alunni e famiglie, adesione a progetti in rete e attività di formazione e 
aggiornamento per il personale scolastico. All'interno dell'Istituto è stata creata 
un'equipe di lavoro composta da tre figure professionali legate agli ambiti psicologico, 
pedagogico e legale per progettare e coordinare interventi e progetti per gli studenti e 
per la comunità. Il "Progetto Bullismo 2020/2021" offre ai docenti spunti operativi e di 
riflessione attraverso la proposta di lettura di favole alla Primaria e sensibilizza ad un 
uso corretto dei mezzi multimediali e dei social alla Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze attese riguardano: • l'educazione alla legalità • la 
salvaguardia dell’identità personale e digitale • la navigazione sicura e ai rischi del Web 
• i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, • l' uso consapevole degli strumenti tecnologici 
e multimediali, • la netiquette in Rete, • la gestione dei conflitti e i rispetto dei valori 
universali, • la cooperazione • l'educazione civica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento

Attività e metodologie

  Interventi didattici interdisciplinari

Convegni e conferenze per alunni, docenti e famiglie

Progetti in Rete (tra scuole e in collaborazione con organismi istituzionali e agenzie 
educative).

Attività preventive e di contrasto ai fenomeni, visione di video o strumenti 
multicanali, conferenze, convegni, attività di Debate.
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Collaboreranno Enti e Associazioni, Organismi Istituzionali, Famiglie e Associazioni 
familiari ed educativo-formative

  Durata

 Il progetto verrà attuato durante l’anno scolastico compatibilmente con le risorse 
umane e finanziarie.

  Fasi operative

Conoscenza dei fenomeni e attività di sensibilizzazione verso i comportamenti 
corretti e la Netiquette

•

Convegni e attività formative per alunni, famiglie e docenti•
Proposte operative per comprendere concetti relativi alla navigazione sicura, 
alla web Reputation, al      rispetto dei valori universali, alla gestione dei 
conflitti e ai fenomeni connessi

•

Sportello anti-bullismo.•

 IN-DIPENDENZA DALLE DIPENDENZE

Il progetto si propone, attraverso l’intervento nelle classi di professionisti competenti 
ed esperti nel campo, di fornire informazioni corrette circa l’uso e/o l’abuso di 
sostanze altamente nocive per la salute quali stupefacenti, alcool, fumo. Sempre più 
frequentemente infatti la fase preadolescenziale e adolescenziale rappresenta per un 
certo numero di ragazzi, un periodo di “scoperte” e di “sperimentazione” di ambiti 
“rischiosi” fra i quali il consumo e/o l’abuso di alcune sostanze psicotrope illegali 
(droghe) e/o legali (alcol e tabacco) o di ambiti altrettanto rischiosi come il gioco 
d’azzardo e da nuove tecnologie. Troppo spesso i ragazzi durante la ricerca di “nuove 
esperienze e di nuovi limiti” non sanno, non conoscono o sottovalutano, i reali rischi e 
i reali effetti negativi del presunto “sballo/piacere” prodotto dalle sostanze psicotrope 
illegali o legali. La “corretta informazione” resta quindi l’unica strada per attivare un 
ascolto e un confronto, senza pregiudizi o sottovalutazioni, tra i ragazzi e il mondo 
degli adulti: genitori, docenti, educatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare studenti e famiglie sul consumo e l’abuso di alcune sostanze psicotrope 
illegali (droghe) e legali (alcol e tabacco) e dei nuovi ambiti di dipendenza, come il 
gioco d’azzardo e le nuove tecnologie.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Dottor Reina F. (responsabile Sert Saronno)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Destinatari  

Classi seconde di Scuola Secondaria di primo grado e rispettive famiglie.

Attività e metodologia 

Il progetto prevede l’attuazione delle seguenti fasi operative:

• Incontro dei professionisti con gli studenti per descrivere gli ambiti socio-
culturali, scientifici e psicologici attraverso l’esamina dei fattori di rischio e 
protettivi, della classificazione delle sostanze psicotrope illegali (droghe) e/o legali 
(alcol e tabacco)  e degli effetti fisici e psichici derivanti dalla loro assunzione, del 
consumo e/o abuso delle sostanze psicotrope legali e illegali e delle problematiche 
derivanti dalle “nuove dipendenze” (gioco d’azzardo e nuove tecnologie).

• Incontro conclusivo (sulle medesime tematiche affrontate con gli studenti con 
feedback dell’attività) rivolto ai genitori delle classi coinvolte, alle famiglie degli 
alunni dell’istituto comprensivo interessate alla tematica e al corpo docente.

• Nella settimana precedente all’incontro con gli esperti, uno o più docenti 
referenti creano momenti favorevoli allo stimolo di domande e curiosità sul tema 
delle dipendenze, da raccogliere in un elenco per singola classe e inviare per mail 
ai professionisti.

• E’ opportuno che gli insegnanti di scienze affrontino prima del percorso lo studio 
degli effetti di una droga nel corpo umano. 

Durata:

·        Fase preparatoria tenuta dai docenti referenti (durata a discrezione degli 
insegnanti)
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·         Incontro degli studenti con i professionisti (2 h)

·         Incontro serale delle famiglie con i professionisti

 

 PARACADUTE

Nella scuola dell’obbligo si manifestano in modo sempre più evidente atteggiamenti 
che possiamo definire di “disagio”: alunni aggressivi verso i coetanei e l’ambiente, con 
atteggiamenti di ansia oppure di carenza di concentrazione o di iperattività; alunni con 
grosse difficoltà di apprendimento. Questo progetto si pone nell’ottica di contenere 
tali manifestazioni e, possibilmente, di prevenirle, attraverso due modalità: interventi 
didattici e/o educativi individualizzati, utilizzando le ore a disposizione di alcuni 
insegnanti; interventi sia nelle classi, sia nell’Istituto, da attuarsi anche con l’ausilio di 
esperti. Sono inoltre previsti momenti di collaborazione con Comuni, associazioni 
locali, medici, psicologi e personale specializzato e iniziative di raccordo con altre 
agenzie educative presenti sul territorio. Particolare attenzione viene posta al 
sostegno agli alunni in difficoltà di apprendimento che vengono segnalati nel corso dei 
Consigli di Classe dei mesi di ottobre/novembre. Le ore a disposizione degli insegnanti 
verranno utilizzate per il recupero, individualizzato o a piccoli gruppi, delle conoscenze 
e abilità che risultano lacunose nei discenti segnalati. La realizzazione del Progetto è 
subordinata alla disponibilità di risorse interne.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Garantire a tutti gli studenti le condizioni per il successo 
scolastico • Favorire il processo di apprendimento • Migliorare i risultati degli alunni 
che evidenziano particolari carenze nella preparazione di base e difficoltà 
nell’apprendimento attraverso il recupero delle conoscenze e delle abilità di base • 
Prevenire il disagio. COMPETENZE ATTESE • Recuperare la motivazione • Recuperare 
conoscenze e abilità disciplinari specifiche • Acquisire un metodo di studio efficace • 
Accrescere la propria autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed eventuale personale specializzato

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari
Alunni  delle classi I, II e III della scuola secondaria, segnalati dai Consigli di 

classe perché evidenziano particolari carenze nella preparazione di base e 
difficoltà nell’apprendimento

Attività programmate e metodologie utilizzate
·         Individuazione delle discipline in cui si rileva la necessità 

dell’intervento
·         Recupero dell’interesse verso i contenuti disciplinari
·         Trattazione dei contenuti già trattati, in modo più semplice
·         Spiegazioni individualizzate
·         Esercizi di studio guidato con elaborazione di schemi, mappe 

concettuali, sintesi
·         Utilizzo degli strumenti digitali come ausilio e supporto dei processi di 

recupero didattico
Durata
Tutto l’anno scolastico (momenti  differenti per i diversi alunni). 
L’alunno seguirà attività di recupero individualizzato o in piccoli gruppi fuori 
dalla classe
 

 

 

 

 SUPPORTO EDUCATIVO
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Il progetto è finalizzato al supporto educativo degli alunni che manifestano 
comportamenti caratterizzati da instabilità emotiva ed aggressiva, problematiche che 
condizionano negativamente l’apprendimento e le dinamiche relazionali all'interno 
della classe. Prevede la possibilità dell’intervento di una figura specializzata, a 
supporto dell’azione educativa, per affrontare le problematiche di tali allievi, con 
l’obiettivo di ridurre il disagio personale e di conseguenza di migliorare il clima 
relazionale della vita di classe. L’intervento di supporto educativo presuppone una 
costante collaborazione fra l’educatore e gli insegnanti per una proficua condivisione 
dei metodi di intervento ed una verifica-valutazione periodica degli esiti raggiunti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e controllare l’insorgere di comportamenti provocatori ed aggressivi 
Raggiungere un adeguato controllo delle reazioni impulsive Favorire la presa di 
coscienza dei propri sentimenti e delle proprie emozioni ed esprimerli in modo 
adeguato Conoscere e rispettare le principali regole della convivenza sociale 
Promuovere la collaborazione/cooperazione sia nel gioco, sia sul lavoro Offrire la 
possibilità di avviare e portare avanti un percorso educativo-didattico significativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado in carico ai Servizi Socio-
Assistenziali o di Neuropsichiatria Infantile

Attività programmate e metodologie utilizzate

Le attività vengono progettato in modo specifico per ogni singolo studente in 
collaborazione con i docenti curricolari, la Funzione Strumentale, eventuali 
insegnanti di sostegno, l'educatore e il Coordinatore dell'Associazione incaricata. Il 
raccordo viene svolto con la supervisione del Dirigente Scolastico in collaborazione 
con il Servizio Sanitario, gli Assistenti Sociali e la famiglia.
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Il percorso si attua per la scuola Secondaria anche attraverso un percorso specifico 
denominato "Star bene a scuola".

Durata

Anno scolastico

 “STAR BENE A SCUOLA” LABORATORIO ARTISTICO - CREATIVO

Il laboratorio artistico-creativo si pone all’interno della scuola come luogo di 
promozione e valorizzazione della creatività e dell’espressione attraverso l’utilizzo 
degli strumenti dell’arte e dell’artigianato. Il Laboratorio si pone gli obiettivi di fornire 
agli studenti ulteriori strumenti e nuove occasioni di formazione personale e didattica, 
con lo scopo di prevenire e accogliere il disagio, promuovere la comunicazione, la 
socializzazione, l’integrazione scolastica, incrementare la motivazione ad apprendere e 
la capacità di attenzione e concentrazione e, in questo modo, contribuire a contrastare 
la dispersione scolastica. Luogo di valorizzazione dei saperi informali e delle diverse 
intelligenze, ambito di esplorazione degli interessi personali, delle proprie capacità e 
dei propri limiti il laboratorio diviene un luogo fortemente educativo, un luogo dove 
“pensare facendo” e “fare pensando”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto tende a: • sviluppare la percezione sensibile ed emotiva di sé e dell’altro; • 
aumentare la capacità di attenzione e di concentrazione attraverso attività piacevoli e 
creative; • promuovere lo sviluppo di una capacità di visione autonoma, critica e 
consapevole; • favorire la comunicazione (comprensione ed espressione) come 
primaria fonte di arricchimento di sé e della comunità; • incentivare la 
sperimentazione di nuovi canali espressivi e differenti modalità d’uso rispetto a quelli 
conosciuti; • suscitare la percezione dell’ambiente come un riflesso del proprio agire e 
come determinante alla propria formazione, per accedere all'idea di nuove possibilità 
di comunicazione e di creatività in una nuova logica di rispetto dell’ambiente e 
dell’uomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti e esperto esterno.

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

Destinatari

Il laboratorio è rivolto agli alunni preferibilmente BES di tutte le classi. L'adesione è 
indicata dai docenti dei diversi Consigli di Classe. La partecipazione a rotazione degli 
alunni di tutta la classe, che saltuariamente affiancheranno i compagni inseriti nel 
progetto, può divenire ulteriore strumento di integrazione e di autostima per i 
ragazzi più fragili.

I gruppi verranno formati cercando di evitare la compresenza di alunni 
particolarmente problematici, onde evitare aggregazioni poco funzionali che 
impediscano il crearsi di un clima sereno che agevoli lo svolgimento delle attività 
proposte.

  Attività e metodologie

Attività che prevedono l'utilizzo di materiali e tecniche differenti:

 pittura su tela e su carta.•

manipolazione.•
decupage e stencil;•
lavorazione di cartapesta, legno, creta;•
ideazione di storie•
  costruzione di libri animati e tridimensionali;•
pittura e stampa su stoffa;•
realizzazione di elaborati con materiale di recupero;•
produzione di carta riciclata;•
marmorizzazione di fogli di carta;•
costruzione di strumenti musicali, fondali, scenografie per i progetti di teatro e 

musica.
•

In laboratorio si lavora utilizzando l’approccio di prossimità, come metodologia di 
lavoro comunitaria che mette l’ascolto dell’altro e la relazione al centro 
dell’intervento, affiancando i ragazzi nelle scelte personali, così da rispettare il 
protagonismo e i tempi dei ragazzi stessi, valorizzandone gli interessi e aiutandoli a 
sviluppare le risorse potenziali. Si sostiene la Peer  Education, sia come 
collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi (tecnici, estetici, pratici..) 
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auto-determinati, sia per valorizzare la capacità di aiutarsi tra pari, imparando a 
riconoscere i problemi e sperimentarne le soluzioni.

  Durata

Si propone lo svolgimento del progetto di Laboratorio in una o due mattine a 
settimana, per un totale di 120 ore da distribuire durante il corso dell’anno 
scolastico.

 PROVIAMO CON IL TEATRO

Il laboratorio si propone di far sperimentare ai ragazzi una particolare forma 
espressiva che richiede l’utilizzo del linguaggio del corpo oltre che della parola. 
L’attività teatrale, oltre all’aspetto puramente ludico e di intrattenimento, rappresenta 
un’importante attività durante l’età evolutiva sia per la formazione del carattere che 
della personalità dell’individuo. Essa costringe infatti all’osservazione, all’attenzione, al 
rispetto del lavoro altrui in un semplice gioco di squadra per il raggiungimento di un 
obiettivo comune, ma anche all’acquisizione della fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. Porta all’analisi del sé e delle situazioni facendo sviluppare la conoscenza 
critica della realtà, affrontandola da più punti di vista. È uno strumento fondamentale 
per aiutare gli allievi che per eccessiva timidezza non riescono a partecipare 
pienamente alla vita della classe, portandoli ad esprimere un sé nascosto e capacità 
latenti. Al contempo aiuta gli allievi più vivaci a raggiungere autocontrollo e rispetto 
per gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere e migliorare le possibilità espressive del gesto. • Superare la timidezza, 
l’individualismo e l’antagonismo. • Acquisire la capacità di lavorare in gruppo. • 
Acquisire la capacità di una corretta fruizione del genere teatrale. • Ampliare i propri 
interessi con l’offerta di nuove forme di utilizzo del tempo libero. • Sviluppare e 
accrescere le capacità logiche e critiche. • Stimolare la creatività e la manualità. • 
Leggere in modo espressivo e interpretativo. • Acquisire linguaggi diversi, specifici, 
verbali e non. • Sviluppare attitudini e potenzialità. OBIETTIVI CULTURALI E DIDATTICI. 
• Conoscere alcuni momenti della storia del teatro. • Conoscere le varie forme teatrali 
(mimo, commedia, commedia musicale, tragedia, ecc.). • Conoscere le tecniche e il 
linguaggio teatrali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari :

Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Attività e metodologia :

Durante il laboratorio annuale gli alunni verranno coinvolti in una serie di attività 
espressive volte alla realizzazione di uno spettacolo finale nel quale abbiano la 
possibilità di esprimere le proprie potenzialità e/o talenti. 

Con l’aiuto e la collaborazione di un esperto verranno toccati i seguenti argomenti:

• lo spazio e l’espressività fisica

• il mimo 

• la respirazione e la voce,

• la concentrazione e l’improvvisazione,

• il testo e il personaggio

• l’interpretazione di un ruolo

• la messa in scena di un lavoro teatrale

All’interno delle lezioni verranno introdotti, ove possibile, elementi di storia del 
Teatro con letture di brani teatrali e/o visione di DVD di spettacoli teatrali.

Durata;

30 ore annuali fruite tra il mese di novembre e i primi giorni del mese di 
giugno.

 

 MUSICAL CLUB
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Esperienza formativa finalizzata alla realizzazione di un Musical da presentare a teatro 
alla fine dell'anno scolastico. Si intende sviluppare e consolidare competenze 
relazionali, creative e tecniche, attraverso la condivisione e la partecipazione a un 
progetto comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ FORMATIVE • Stimolo alla partecipazione scolastica con importanti ricadute 
sulla motivazione allo studio. • Rafforzamento del legame affettivo-collaborativo con 
gli insegnanti. • Maggiore conoscenza di sé, delle proprie possibilità e attitudini. • 
Rafforzamento dell’autostima, sviluppo della socialità e della relazione con gli altri. • 
Stimolo al lavoro in gruppo. • Rispetto degli spazi e del lavoro altrui. • Raggiungimento 
di un accettabile autocontrollo in situazioni di emotività o eccezionalità (spettacolo 
finale). • Capacità di calarsi in situazioni e personalità diverse. • Sviluppo di capacità 
espressive in soggetti timidi, e canalizzazione dell'energia in allievi eccessivamente 
vivaci. • Acquisizione di competenze imprenditoriali e organizzative. • Educazione 
all’autonomia. COMPETENZE ATTESE • Uso di diversi linguaggi: verbale, gestuale, 
musicale, pittorico che contribuiscono a favorire la comunicazione. • Sviluppo di abilità 
relative alla produzione orale. • Sviluppo di spirito di iniziativa e di capacità critiche. • 
Sviluppo competenze digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Destinatari

 
Il progetto si rivolge a tutte le classi a tempo prolungato della scuola 
secondaria di Primo Grado. 

 

Attività e metodologia
Suddivisione in gruppi di lavoro: recitazione, balletti, scenografie, 
copione, regia, costumi.

•

Momenti di alternanza di attività su gruppi ristretti e momenti corali in 
cui assemblare le scene recitate e ballate.

•

Incontri con la totalità dei destinatari, alunni e genitori.•

Durata

2/3 ORE in un giorno con rientro pomeridiano (lunedì o mercoledì), dal mese 
di ottobre/novembre fino alla fine di maggio. 

 

 DANZA E INTEGRAZIONE

È ormai risaputo che muoversi in armonia con sé e con gli altri facilita l’apprendimento 
scolastico e la socializzazione, per questo il Progetto Danza vuole invitare i ragazzini 
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado a confrontarsi e mettersi in 
gioco divertendosi. In particolar modo si vuole facilitare l’inserimento nella scuola 
stessa attraverso linguaggi non verbali per esprimersi e conoscersi meglio in un 
ambiente favorevole. Vengono definite le seguenti finalità: - Collaborazione 
interdisciplinare e sociale, tra studenti, docenti, gruppi di lavoro - Sviluppo delle 
capacità coordinative individuali e di gruppo, finalizzate alla realizzazione di sé e di una 
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comune creazione - Rispetto reciproco, autonomia relazionale e motoria, assunzione 
di responsabilità - Integrazione ove ci fossero disagi caratteriali, fisici, psichici

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare le capacità coordinative individuali e di gruppo, finalizzate alla 
realizzazione di sé e di una comune creazione • Sviluppare senso del ritmo e del 
piacere di muoversi assieme ed individualmente • Sviluppare orientamento spaziale e 
temporale • Migliorare l’attenzione, la memoria e lo svolgimento delle consegne date • 
Riconoscere il proprio ruolo nel gruppo • Promuovere il rispetto reciproco, 
l’autonomia relazionale e motoria, l’assunzione di responsabilità • Creare gruppi 
autonomi di espressione, di collaborazione, di fantasia motoria • Saper cooperare tra 
pari e con adulti • Sviluppare l’autostima, la fiducia in sé e negli altri e il controllo 
dell’impulsività • Sviluppare la capacità di organizzazione e della comunicazione non 
verbale attraverso l’espressione di emozioni, atteggiamenti e gesti che favoriscono la 
conoscenza del proprio Essere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Classi prime a tempo prolungato scuola secondaria di primo grado.

  Attività e metodologie:

Individuazione del copione teatrale a cura della coreografa e delle docenti di classe. 

Saranno in seguito ideati almeno tre balletti strettamente legati al contenuto del 
copione teatrale che sarà messo in scena dai compagni di teatro.

Avvio delle attività laboratoriali mediante semplici test legati al ritmo e alla 
dinamicità nella danza.

Individuazione.

Esercizi di coordinazione.
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Individuazione dei ruoli di ciascun ragazzo e avvio del lavoro legato al balletto vero e 
proprio.

Saranno creati gruppi autonomi di espressione, di collaborazione, di fantasia 
motoria.

 

Durata

Primo/Secondo quadrimestre (a partire dal mese di novembre) 

  Il laboratorio coinvolgerà le classi prime del plesso “Ferrarin” con svolgimento 
pomeridiano:

·        Giorno da accordare con le insegnanti, il lunedì o il mercoledì dalle 16.00 alle 
17.00.

Il progetto prevede 30 ore totali suddivise in ore di lezione effettiva con gli studenti, 
programmazione e prove in teatro. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano.

 

 DIRITTI UMANI

Il progetto si pone come finalità fondamentale la conoscenza e la promozione dei 
diritti umani, allo scopo di educare tutti i ragazzi al rispetto per gli altri, alla tolleranza, 
all’interculturalità ed alla pace. Tocca i seguenti argomenti: • Canzoni , poesie , 
racconti, testimonianze, video che parlano dei diritti umani. • Le carte dei diritti 
dell’uomo • La violazione dei diritti umani nel mondo • La promozione e la protezione 
dei diritti umani. Nello specifico vengono particolarmente valorizzate tematiche 
relative a : • educazione allo sviluppo sostenibile • educazione alla salute • educazione 
alle emozioni • educazione alla legalità, alla tolleranza, alla non violenza. Alcune 
tematiche inerenti al progetto vengono, inoltre, approfondite nell'ambito della 
settimana dei diritti umani.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Educare sui diritti umani , facilitando l’accesso alla conoscenza 
e alla comprensione delle norme e dei principi relativi ai diritti umani, dei valori che 
sono alla loro base e dei meccanismi per la loro tutela • Educare per i diritti umani, 
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fornendo gli strumenti per godere e esercitare i propri diritti, nonché per rispettare e 
difendere i diritti altrui COMPETENZE ATTESE • Far conoscere la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza • Utilizzare i diritti umani come quadro di riferimento per esplorare in 
modo critico la realtà che ci circonda • Essere consapevoli che solo il rispetto e la 
garanzia dei diritti umani costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e 
della pace nel mondo • Considerare la varietà e la diversità delle culture come fonte di 
arricchimento, per superare stereotipi e pregiudizi • Sapere collaborare all’interno di 
un gruppo eterogeneo, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni. • Saper 
riconoscere e controllare i propri sentimenti e comprendere quelli degli altri. • Essere 
consapevoli del valore delle regole della vita sociale, rispettandole e riconoscendone 
l’utilità • Impegnarsi attivamente per rispettare e difendere i diritti umani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
esperti/ collaborazione con l'amministrazione 
comunale

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Destinatari
 Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria e agli alunni delle classi prime , seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado.
 Metodologie utilizzate

·         favorire la partecipazione attiva degli alunni e promuovere forme di 
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confronto e discussione, avviare alla tecnica del problem-solving;
·         organizzare attività di role playing per mettere in scena le proprie 

emozioni utilizzando voce, espressioni del viso, gesti;
·         insegnare a riconoscere le emozioni e a dare loro un nome attraverso 

attività di brain-storming e racconto dei propri vissuti, favorendo la 
consapevolezza delle proprie emozioni;

·         far riflettere i ragazzi sul mancato rispetto dei diritti umani
·         coinvolgere i ragazzi in azioni concrete di rispetto e tutela dei diritti 

umani
 Fasi operative:
Per quanto riguarda l’educazione alle emozioni, si prevedono le seguenti fasi:

·         fase 1: riconoscere le emozioni e dare loro un nome.
·        fase 2: prendere consapevolezza delle proprie emozioni per 

controllarle e gestirle.
·         fase 3: imparare a comprendere e assumere il punto di vista altrui 

(empatia).
 Per quanto riguarda i diritti umani ogni Consiglio di classe o Team di 
insegnanti potrà stabilire una scelta di diritti su cui lavorare organizzando un 
percorso interdisciplinare che comprenda:

·         drammatizzazioni, giochi di simulazione, letture varie, conversazioni, 
filmati, interviste, lavoro di gruppo, indagini sul territorio.

·         definizione di un eventuale prodotto finale da realizzare.
  Durata
 Anno scolastico.
 

 

 
.
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 MEMORIA

Il Progetto nasce dall'esigenza di non dimenticare vicende drammatiche quali il 
genocidio degli Ebrei e i massacri delle Foibe, sensibilizzando gli alunni attraverso la 
proposta di iniziative per diffondere la conoscenza di questi tragici eventi. Particolare 
risalto viene dato, ogni anno, alla serata della Memoria (27 gennaio) e al Giorno del 
Ricordo (10 febbraio). Questo progetto nasce dalla volontà di sistematizzare e dare 
valore ad una serie di attività inerenti la conoscenza, l’educazione e l’assimilazione 
delle tematiche sulla Memoria e la celebrazione di quest’ultima, che ogni anno 
vengono affrontate e sviluppate all'interno delle classi del nostro istituto, in particolare 
nella settimana a ridosso del 27 gennaio. Tale progetto si pone, pertanto, come un 
approfondimento specifico del progetto più grande dei “Diritti umani” che spazia 
attraverso diverse tematiche, passando anche per i diritti violati durante la Seconda 
Guerra Mondiale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Formare una coscienza etico-civile a partire dalla riflessione sul 
passato • Riconoscere la funzione della Memoria come fonte della storia. 
COMPETENZE ATTESE • Preservare la memoria dei campi di concentramento. • 
Mantenere viva l’attenzione sugli orrori devastanti della storia, sulla loro specificità ed 
eventuale continuità con il presente. • Sviluppare una cultura democratica e aperta ai 
valori insostituibili della pace e dell’unione con altri popoli. • Riflettere sulle 
conseguenze del razzismo e dell’esclusione sociale e sperimentare azioni concrete per 
superare ogni forma di pregiudizio • Rispettare la vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Eventuali esperti

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale
Musica
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Destinatari  

Ragazzi dell’ultimo anno della Scuola Primaria e dei tre anni della Scuola 
Secondaria.

Attività programmate e metodologie utilizzate
Questo progetto può essere articolato in tre tappe da affrontare 
gradualmente:
1) Ricerca delle storie sommerse.
2) Conoscenza di esperienze di “ragazzi come noi” in cui identificarsi.
3) Riflessione sui diritti negati.
 Queste tappe possono concretizzarsi nel lavoro in classe attraverso distinti 
momenti come:

·         conoscenza della tematica attraverso film e documentari, romanzi e racconti 
autobiografici, fotografie, disegni, rappresentazioni teatrali;

·         costruzione di legami di analogia fra il ragazzo di oggi e i coetanei ebrei del 
passato “anch’io…come loro”; che cosa proverei se mi trovassi nella loro 
situazione?

·         creazione di un clima di empatia (riconoscimento e condivisione della 
sofferenza);

·         responsabilizzazione (è possibile opporsi alla violenza e provare 
indignazione per quello che accade);

Le attività potranno svolgersi con una o più classi che hanno lavorato sulla 
stessa unità didattica; con attività di gruppo, realizzazioni di performance 
teatrali costruite sull'approfondimento di alcune tematiche; uscite sul 
territorio presso luoghi della memoria, musei, archivi storici, mostre 
itineranti, Istituti storici della Resistenza.
 Sono previste, inoltre, attività di aggiornamento e ricerca dei docenti 
coinvolti nel progetto.
Durata
Tutto l’anno con una concentrazione particolare delle proposte nella 
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settimana intorno alla data del 27 gennaio.
 
 

 

 

 EDUCAZIONE MUSICALE

I bambini sono coinvolti affettivamente nell'utilizzo del linguaggio musicale e 
sperimentano le molteplici sfaccettature della musica attraverso attività poliedriche di 
volta in volta proposte secondo un percorso di progressiva crescita.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare nel bambino la sensibilità musicale e il senso del ritmo.  Promuovere 

l’attenzione e la concentrazione.  Creare un metodo di studio basato sulla ripetizione 
e l’organizzazione del lavoro.  Esprimere le proprie emozioni.  Imparare ad 
affrontare difficoltà apparentemente insuperabili.  Rispettare gli altri e il lavoro di 
gruppo.  Promuovere l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto scuola musica e insegnanti

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Tutti gli alunni delle classi della scuola primaria "G. Marconi" di Venegono 
Superiore.

Attività programmate e metodologie utilizzate

Nelle classi prime e seconde verrà svolto un lavoro di propedeutica musicale 
in cui i bambini potranno esplorare le possibilità della propria voce, 
affronteranno il concetto di ritmo attraverso giochi di movimento e danze, 
utilizzeranno lo strumentario Orff e si avvicineranno al mondo della 
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notazione.

Dalle classi terze verrà introdotto il flauto dolce; maggior attenzione sarà 
rivolta all'intonazione della voce, fino ad eseguire anche semplici canoni o 
brani a due voci.

Grande importanza verrà data al ritmo, sempre attraverso danze e giochi di 
movimento, ma anche attraverso la percussione di varie parti del corpo su 
base musicale e non.

Verrà affrontato il pentagramma e la lettura delle note al fine di poter 
eseguire con più sicurezza i brani proposti . Saranno ampliate le regole sulla 
notazione ed analizzate le caratteristiche del suono( altezza,intensità,timbro).

Le attività del Laboratorio Musicale, saranno anche finalizzate alla 
realizzazione del Concerto di Natale e dello spettacolo di fine anno 
scolastico. 

 

È prevista la collaborazione con il Gruppo Musicale di Venegono Superiore 
per la realizzazione dello spettacolo di fine anno.

Durata

Dal mese di ottobre al mese di maggio. 

Un’ora per classe a scansione quindicinale.

 

 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto nasce dalla consapevolezza che tutelare, proteggere, custodire il 
patrimonio naturale della Terra sia un dovere per noi tutti. Si sviluppa attraverso il 
racconto della natura con approccio scientifico, promovendo il coinvolgimento degli 
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alunni. Si propone di raggiungere la consapevolezza che la cultura della qualità della 
vita e la sostenibilità ambientale siano fondamentali per il nostro futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Diffondere fra i bambini l’amore e la conoscenza della natura • Creare legami emotivi 
con la natura • Comprendere i meccanismi che permettono e sostengono la vita sulla 
terra • Conoscere e sperimentare attivamente la vita del bosco • Comprendere come 
le risorse naturali siano essenziali per soddisfare le necessità umane • Acquisire 
consapevolezza che l’impatto che l’uomo ha sull’ambiente contribuisce alla 
soddisfazione di un bisogno primario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti, guardie ecologiche, esperti Coinger.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari

  Alunni della scuola Primaria. 

Attività e metodologie 

  Classi PRIME: L’albero Amico – lezione in classe

Classi SECONDE: Il bosco – lezione in classe + attività nel Parco Pineta

Classi TERZE: La fotosintesi e il flusso di energia - lezione in classe + attività nel 
Parco Pineta

Classi QUARTE: L’ecosistema bosco – lezione in classe + attività nel Parco Pineta

Classi QUINTE: Il riciclaggio – lezione in classe

TUTTE CLASSI: partecipazione ai laboratori proposi da COINGER
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Sono previste lezioni in classe e uscite nel Parco Pineta.

 Durata 

Durante tutto l'anno scolastico secondo un calendario prestabilito

 

 

 

 

 

 PARCO PINETA

I bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria vengono coinvolti in uscite 
didattiche nel bosco del “Parco Pineta” accompagnati dagli insegnanti di classe e dagli 
esperti che guidano i gruppi di alunni in esperienze pratiche, con attività sensoriali e 
legate al rispetto dell’ambiente naturale e di tutti gli esseri viventi. Gli alunni seguono 
inoltre delle lezioni in classe dove gli stessi esperti del Parco Pineta illustrano in 
maniera teorico-pratica quanto già vissuto in prima persona dagli alunni e raccolgono 
le loro impressioni e considerazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
CLASSI TERZE: • Conoscere il bosco attraverso i sensi. • Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. • Osservare momenti significativi nella vita di 
piante e di animali. • Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. CLASSI QUARTE: • Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente. • Conoscere l’ecosistema bosco. • Conoscere la 
fotosintesi clorofilliana e il flusso di energia. • Conoscere il ciclo della materia: il 
riciclaggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti e guardie ecologiche

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

Bosco

Approfondimento

Destinatari

Le attività vengono proposte agli alunni delle classi terze e quarte della scuola 
Primaria.

Attività e metodologie

Gli incontri con gli esperti del Parco Pineta si possono sintetizzare come segue in 
lezioni più teoriche in classe e uscite didattiche nel bosco:

Ø  CLASSI TERZE
Uscita nel bosco di circa tre ore: attività ludico didattiche per stimolare il contatto 
fisico del bambino con l’ambiente naturale e la capacità di osservazione ( tavolozza 
dei colori, profumo, riconoscimento degli alberi…)
Lezione in classe: attraverso la lettura di un racconto simpatico e avvincente e la 
manipolazione di materiali si ricostruirà la vita di un animale del bosco.

Ø  CLASSI  QUARTE:
Due uscite nel bosco di circa tre ore:
- attività ludico didattiche per conoscere l’ecosistema bosco (caccia al tesoro)
- attività ludico didattiche per rendere i bambini consapevoli dell’importante 
funzione che i vegetali svolgono nel catturare l’energia contenuta nei raggi solari e 
nel trasferirla a tutti gli esseri viventi, attraverso le catene alimentari.
Lezioni in classe:
- proiezione di diapositive e spiegazioni per supportare gli apprendimenti delle 

relative uscite
- il ciclo della materia raccontata attraverso la storia di una goccia d’acqua e un 

atomo di azoto: attività pratiche e giochi.

 

Durata

CLASSI TERZE: da ottobre a maggio (date da definire con gli esperti). Un’uscita nel 
bosco e una lezione in classe
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CLASSI QUARTE: da ottobre a maggio (date da definire con gli esperti). Due uscite 
nel bosco e tre lezioni in classe.

 

 

 

 ORTO DIDATTICO

Gli alunni di tutte le classi della scuola primaria del Plesso “Marconi”, vengono coinvolti 
da esperti e guidati, attraverso lezioni teoriche in classe e uscite all’aperto, sulle 
tipologie di terreno e su come creare un orto funzionale ad una completa e sana 
alimentazione. Le attività proposte sono volte a far crescere nei bambini la 
consapevolezza di essere parte dell’intero ecosistema Terra che va salvaguardato e 
valorizzato e di diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e 
ambiente riportando i bambini alle radici del cibo e della vita, in una dimensione più 
sana e naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere la storia delle piante alimentari come parte integrante della storia 
dell’uomo; • Conoscere i principi per una sana alimentazione; • Conoscere le varie 
tipologie di terreno con riferimento alle grandi zone geografiche e alle singole aree 
coltivabili; • Conoscere le caratteristiche del terreno utili alle varie tipologie di 
coltivazione; • Conoscere e realizzare il ciclo della coltivazione: preparazione del 
terreno, semina , cura e raccolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti, esperto di Legambiente, genitori

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Orto didattico

Approfondimento

Destinatari

Vengono coinvolti nelle attività relative all'orto didattico gli alunni delle classi 
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della scuola Primaria. 

 

Attività e metodologie

Gli alunni vengono coinvolti nelle seguenti attività all’aperto, nell’orto 
didattico:

Ø  preparazione del terreno;
Ø  semina del grano (novembre);
Ø  trapianto delle piantine di fragole;
Ø  raccolta di rametti di rosmarino che i bambini possono portare a casa;
Ø  semina di: piante aromatiche, foraggio, spinaci, insalatina, piselli nani, 

patate, mais, cipolle, zucchine (da marzo a maggio);
Ø  allestimento di una serra per la coltivazione di alcune primizie;
Ø  pulizia e manutenzione;
Ø  innaffiature;
Ø  trapianto in vasetti di fragole per banco vendita (Festa di fine anno);
Ø  raccolta di insalata che i bambini possono portare a casa;
Ø  mietitura (fine giugno);
Ø  raccolta patate (settembre);
Ø  preparazione e consumo di cibi utilizzando i prodotti raccolti nell’orto.

 

 

 

Durata

Dal mese di ottobre al mese di giugno dell'anno scolastico di riferimento gli 
alunni vengono coinvolti dagli insegnanti, dal Dottor Maurizio Alberti di 

Legambiente e dal "Comitato Genitori" nella persona di Trussi Stefania, in lezioni 
teoriche in classe e attività all'aperto nell'orto didattico, con il supporto dei 

rappresentanti di classe e di alcuni genitori e nonni. 

 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

 

 

 

 

 

 

 OPERAZIONE SPORT

Il personale specializzato di Associazioni sportive presenti sul territorio, in 
affiancamento degli insegnanti delle classi nelle ore di educazione fisica, propongono 
attività idonee agli alunni, promuovendo attività volte a far conoscere le diverse 
discipline, incentivando la partecipazione di tutti gli alunni, il rispetto di regole, la 
collaborazione e la lealtà in un gruppo e/o squadra. Si promuove l’attività sportiva 
nella Scuola Primaria attraverso la valorizzazione anche di discipline sportive meno 
conosciute, per portare i bambini a praticare lo sport vissuto come passione e senso 
di appartenenza e non come performance individuale portata all’esasperato 
agonismo. Si creano le condizioni di una nuova cultura sportiva che favorisca le 
opportunità di scelta dello sport ideale per ciascun bambino. Tali attività 
programmate vengono svolte in collaborazione con i comuni, con la disponibilità 
gratuita di diverse Associazioni Sportive del territorio e con il patrocinio di UISP 
Varese.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star 
bene). • Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità sociali (stare 
insieme). • Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla 
legalità/lealtà: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della 
convivenza civile (star bene insieme). • Conoscere diverse discipline sportive. • 
Partecipare in modo consapevole alle attività proposte. • Rispettare le regole degli 
sport proposti. • Partecipare ai giochi di squadra.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti interni ed esperti di associazioni 
sportive.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Destinatari:

Tutte le classi della scuola primaria "Manzoni, dell’Istituto Comprensivo “G. 
Marconi”, sono coinvolte nelle attività programmate in collaborazione con gli 
specialisti.

Attività e metodologie:

Le attività sono presentate e supportate dalle insegnanti delle rispettive classi 
insieme ad esperti/istruttori qualificati che si avvarranno di strumenti come piccoli e 
grandi attrezzi, convenzionali e non, presenti in struttura e/o materiale specifico 
fornito dagli istruttori delle associazioni sportive.
Attraverso il gioco-sport e attività motorie accattivanti i bambini apprendono 
diverse discipline sportive oltre che il Fair Play e lo star bene insieme. Gli specialisti 
utilizzeranno metodologie diversificate a seconda della fascia d’età degli alunni 
coinvolti e delle caratteristiche del gruppo classe.
 

Durata:

Le attività vengono svolte nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di 
maggio, presso gli spazi a disposizione dell’Istituto Comprensivo: la palestra e/o gli 
spazi esterni.
Le ore sono suddivise per classi e per fasce di età (15 ore di intervento per sport 
sulle classi prime, seconde, terze e quarte, 10 ore sulle classi quinte).

 

 SPORT SI PUO'
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Un numero ristretto di alunni con disabilità viene accompagnato dagli insegnanti di 
sostegno, durante l’orario curriculare, in piscina: un contesto educativo che stimola la 
capacità di entrare in relazione con altri e favorisce l'instaurarsi di appropriate 
modalità relazionali. Attraverso una pluralità di interventi educativi atti a valorizzare le 
diversità di ciascuno, vengono svolte attività fisiche in acqua dove anche i limiti fisici 
vengono ridimensionati grazie all’effetto del mezzo “acqua” e la partecipazione 
all'attività svolta in piscina offre agli alunni con disabilità un'occasione stimolante per 
esprimere le proprie potenzialità-capacità. L’acqua è utilizzata come mezzo che 
permette di costruire un contesto educativo alternativo e stimolante: accoglie, 
sostiene, culla, diverte, permette di accorciare le distanze tra le persone e stimola 
l'interesse per nuovi apprendimenti. Giocando con il proprio corpo in acqua l’alunno 
sperimenta le possibilità di equilibrio, di movimento,di direzione,di propulsione,di 
contatto. Nel clima di distensione e di dialogo tonico il bambino tende a concentrarsi 
maggiormente sull'azione proposta, supera più facilmente le proprie inibizioni e 
solitamente diminuiscono di frequenza ed intensità i comportamenti aggressivi e 
auto-aggressivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare una positiva immagine di sé. • Promuovere il benessere psico-emotivo. • 
Sviluppare un grado sempre maggiore di autonomia personale. • Scoperta del proprio 
corpo attraverso lo sviluppo dei sensi. • Costruzione e consolidamento di un 
modificato schema corporeo. • Promuovere la scoperta ed utilizzo dei diversi canali 
comunicativi. • (cinestetico, visivo, verbale). • Favorire l'incremento delle capacità di 
comprensione, concentrazione ed apprendimento. • Favorire il miglioramento delle 
funzioni neuro-muscolare e respiratoria. • Sviluppare le capacità che organizzano e 
regolano il movimento. • Sviluppare le capacità percettivo-motorie di contatto e 
relazione con l'adulto e i compagni. • Promuovere una buona condizione generale di 
rilassamento. • Favorire il miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, 
mobilità articolare) e coordinative (equilibrio, coordinazione generale ed 
intersegmentaria). • Stimolare una maggior regolarizzazione del comportamento e il 
rispetto delle regole. • Riduzione degli stati d'ansia, di atteggiamenti aggressivi e auto-
aggressivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro insegnanti ed istruttori specializzati

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Piscina

Approfondimento
Destinatari
Gli alunni coinvolti nelle attività previste sono un numero ristretto di alunni 
dell'Istituto Comprensivo con disabilità di vario tipo.
 
Attività e metodologie
Partendo dalla considerazione condivisa che partecipare direttamente al processo 
evolutivo del bambino con disabilità significa principalmente ricercare modalità di 
comunicazione alternative e tutti i tipi di linguaggio concorrono alla strutturazione 
dinamica ed aperta del pensiero, l’acqua viene considerato un mezzo importante e 
visto come “mediatore di comunicazione”.
Per quanto sopraddetto, i docenti/insegnanti di sostegno  accompagneranno gli 
alunni  in  piscina e interverranno in supporto/aiuto, dove ce ne sia il bisogno, 
nelle attività a bordo  vasca, ma pure negli spogliatoi. 
Prima dell'inizio del corso si terrà un incontro con gli istruttori specializzati per 
presentare la situazione dei singoli partecipanti e per concordare le possibili attività 
da  proporre.
Inizialmente verrà privilegiato il rapporto con l'adulto, finalizzato alla 
costruzione di un  
forte dialogo tonico e di un contesto piacevole caratterizzato da un'atmosfera gioiosa e
clima di fiducia. L'operatore accompagnerà il bambino 
nella fase di esplorazione e lo  
guiderà alla scoperta del proprio corpo in relazione al nuovo spazio, agli oggetti e alle altre
persone.
L'adulto vivrà insieme ai 
bambini ogni esperienza in stretto contatto fisico e parteciperà  ad ogni scoperta, 
lasciando libero ogni partecipante  di organizzarsi e di ricercare  
l'adattamento migliore attraverso un percorso di ricerca-azione.
La presenza costante di figure adulte consentirà di sfruttare al meglio le molteplici  
occasioni di interazione  fisica, gestuale e verbale che via via si presenteranno e 
quindi  di  orientare i successivi progressi.
In  un  secondo tempo verranno organizzati giochi di coppia, in piccolo gruppo e in  
gruppi  più numerosi.  Le attività si svolgeranno, a seconda dei casi, in parte 
nella vasca  piccola, in  parte in quella grande e riguarderanno:

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

Ø  autonomia: spogliarsi, mettersi  il  costume, fare la  doccia, rivestirsi
Ø  ambientazione  generale
Ø  ingresso  in  acqua
Ø  contatto  dell' acqua  sul  corpo, sul  viso
Ø  rilassamento
Ø  uso di materiali (palle, tavolette, tubi,cerchi, oggetti  galleggianti…)
Ø  giochi di tipo sensoriale 
Ø  giochi interattivi con i compagni e gli adulti
Ø  giochi di movimento nell'acqua (esecuzione di diverse andature, posture, 

posizioni…)
Ø  immersione del volto e respirazione
Ø  galleggiamenti con e senza appoggi
Ø  scivolamenti di vario tipo
Ø  battuta di gambe
Ø  movimenti diversi di braccia
Ø  coordinazione motoria dei diversi movimenti
Ø  introduzione della corretta respirazione
Ø  percorsi subacquei
Ø  tuffi di difficoltà crescente

 
Durata
Per quanto riguarda i tempi sono previste sedici  lezioni   di  quarantacinque minuti  
ciascuna. Viene concordata una scansione settimanale degli incontri a partire dal 
mese di febbraio   fino al  mese di maggio di ogni anno scolastico. 
Durante l’ultima lezione è prevista  
una festa finale dove tutti i partecipanti potranno mostrare ai loro genitori quanto sperimentato ed appreso.

 

Esperti esterni  

Istruttori  specializzati  della  piscina  di  Castiglione  Olona.•
Dottoressa  Daniela  Colonna  Preti  responsabile  dell’associazione  “Polha”  di 
 Varese, promotrice  del  progetto.

•

 

MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI 

Il progetto "Sport si può" è un progetto d'Istituto e condiviso da tutti i docenti. Pertanto in 

caso di assenza del docente accompagnatore, il referente di plesso incaricherà un altro 
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docente di sostegno per la sostituzione. Il referente, verificate le esigenze dei bambini non 

coinvolti nel progetto e tenendo conto della turnazione, indicherà l'insegnante che dovrà 

sostituire il docente assente.

 

 

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Questo tipo di servizio vuole valorizzare l’individuo nella sua interezza stimolando la 
crescita cognitiva ed emozionale e agendo non solo su di lui ma anche sui sistemi di 
riferimento più prossimi, Scuola e Famiglia. Infatti uno spazio di Ascolto Psicologico 
all'interno della scuola offre allo studente, al genitore e all'insegnante in difficoltà, la 
possibilità di essere aiutato da un professionista a definire obiettivi, a prendere 
decisioni e a risolvere problemi in rapporto a difficoltà personali, sociali, educative o 
scolastiche; permette inoltre di rilevare e fronteggiare adeguatamente le 
problematiche evolutive e sociali che emergono all'interno dell’ambiente scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire uno spazio di incontro e confronto per i genitori aiutandoli a comprendere ed 
affrontare le difficoltà che possono insorgere nel rapporto con un figlio che cresce; • 
Confrontarsi con gli insegnanti sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con 
gli allievi, sia a livello individuale che di gruppo-classe; • Facilitare i processi di 
comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione, tra l’alunno, i suoi 
genitori e gli insegnati; • Facilitare il “lavoro di rete”: collaborazione tra Scuola e Servizi 
territoriali competenti, nella “presa in carico” dei soggetti con difficoltà specifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Specialista in psicoterapia dell'infanzia e 
adolescenza

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 Destinatari 
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I genitori degli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di Primo 
Grado. .

•

I docenti delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado. .•

Gli alunni della scuole Secondarie di Primo Grado. .•

Attività e metodologie:

Lo specialista riceverà genitori e docenti previo appuntamento telefonico, tale 
incontro avverrà in uno spazio riservato messo a disposizione dalla scuola. 

Gli appuntamenti con gli alunni che ne faranno richiesta invece vengono fissati 
previa richiesta degli alunni stessi tramite biglietto con nominativo da inserire 
all'interno di una scatola posta nell'atrio scolastico di ciascun plesso. Sarà la 
professionista ad accordarsi con i docenti per incontrare l’alunno. La segreteria 
didattica provvederà a inizio anno a consegnare a tutti i genitori il modulo di 
“Consenso Informato”, lo specialista dovrà ricevere i nominativi degli alunni i quali 
genitori non hanno dato il loro consenso ai colloqui. 

Durata

Da novembre a maggio, con calendario da definirsi in base alle reali esigenze 
dell’Istituto

  Incontri su richiesta degli aventi diritto.

 

 

 LABORATORIO DI CODING

Il progetto prevede attività tese ad avvicinare gli alunni alla programmazione e a 
stimolarli all'acquisizione di concetti di matematica e geometria, oltre che di capacità 
di pensiero logico e creativo nelle varie aree disciplinari. Attraverso l’utilizzo di blocchi 
di programmazione correttamente incastrati tra loro, i discenti saranno in grado di 
realizzare semplici oggetti multimediali. Impareranno inoltre ad affrontare problemi, 
anche complessi, suddividendoli in azioni semplici ordinate, sviluppando così il 
pensiero computazionale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Insegnare agli studenti, attraverso il gioco, le basi della programmazione e renderli 

maggiormente coscienti sia delle proprie capacità che delle reali potenzialità della 
tecnologia, abituandoli a diventarne fruitori consapevoli.  Sviluppare le capacità 
logiche e cognitive e potenziare la creatività.  Pensare in maniera algoritmica.  
Diventare soggetti attivi della tecnologia.  Trovare strategie per acquisire nuove 
competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti, esperta di coding.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Alunni delle classi di ogni ordine e grado.

Attività e metodologie

Durante il laboratorio lo studente imparerà a realizzare semplici videogiochi 
e storie interattive in autonomia, utilizzando il software Scratch. Attraverso 
l’utilizzo di Cubetto, gli alunni impareranno a capire sequenze d’istruzioni per 
muovere il robot da un punto all'altro della mappa. Ci sarà la partecipazione 
alla European Code Week con attività anche in unplugged che non 
prevedono l’utilizzo di dispositivi elettronici, come la Pixel Art, scrivere un 
algoritmo, percorsi ad ostacoli, la danza di CodeWeek  con le mosse tipiche 
della danza robotica… 

 Durata
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Primo quadrimestre, quattro ore per classe, da suddividersi in quattro moduli da 
un’ora ciascuno.

 

 

 

 LA SCUOLA NON FINISCE MAI

Il progetto ha come obiettivo il recupero degli alunni che presentano lacune in diverse 
discipline, difficoltà di apprendimento e/o problemi comportamentali, che pertanto 
necessitano di interventi di rinforzo, sostegno per migliorare il loro rendimento 
scolastico e rafforzare la loro autostima. Individuati dai Consigli di Classe gli alunni in 
difficoltà, l’insegnante coordinatore presenta la loro situazione didattico-disciplinare 
all'insegnante in pensione che si occuperà di seguirli a scuola durante la mattinata. 
Tempi, spazi, strategie operative e modalità di lavoro saranno concordate con i 
docenti delle discipline interessate al recupero.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire agli alunni l’opportunità di colmare le proprie lacune disciplinari al fine di 
raggiungere almeno gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione di classe. • 
Dare la possibilità agli alunni di apprendere i contenuti proposti rispettando i propri 
tempi e le proprie potenzialità. • Incrementare l’autostima e la motivazione 
all'apprendimento e allo studio. • Saper controllare i propri stati emozionali per 
migliorare i rapporti all'interno del gruppo classe e la collaborazione con i docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Insegnanti o docenti in pensione

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Alunni delle classi dell’Istituto Comprensivo che necessitano di un supporto 
didattico/educativo.

•
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Attività programmate e metodologie utilizzate

·         Personalizzazione del lavoro scolastico con schede individuali o con 
esercitazioni progressivamente graduate per difficoltà.

·         Attività per gruppi di livello per rispondere alle richieste dei diversi stili 
cognitivi degli alunni e consentire la progettazione di interventi didattici 
funzionali.

·         Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie).

·         Interventi su alunni con particolari problemi anche relazionali e 
comportamentali o che vivono in situazioni di disagio

Durata

Da definirsi in base alla necessità e alla disponibilità dei colleghi che offrono il 
loro supporto.

 EMOZIONI TRA LE RIGHE

Nel mese dedicato alla Lettura, durante la prima ora di lezione, gli alunni ascoltano la 
lettura delle pagine del libro di narrativa scelto dagli insegnanti per promuovere nei 
bambini il “piacere di leggere”. L’avvicinamento affettivo ed emozionale al libro, 
strumento efficace per stimolare la loro fantasia ed arricchire le loro conoscenze, 
avviene attraverso attività motivanti e coinvolgenti, che utilizzano vari linguaggi 
espressivi. Nell'ambito del “Progetto Continuità” gli insegnanti della secondaria 
consigliano agli alunni delle classi quinte un libro di narrativa da leggere durante 
l’estate, poiché a settembre i ragazzi, durante la fase dell’Accoglienza nella nuova 
realtà scolastica, svolgeranno attività a gruppi inerenti alle vicende narrate nel testo al 
fine di favorire anche la loro socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ascoltare con attenzione chi legge. • Comprendere ciò che si ascolta. • Distinguere tra 
realtà e fantasia. • Vivere la lettura come un’esperienza piacevole che deve essere 
cercata, sperimentata e coltivata. • Porsi di fronte ad un libro con atteggiamento 
curioso. • Scoprire nel libro la capacità di suscitare emozioni. • Saper riconoscere ed 
esprimere le principali emozioni. • Sviluppare la capacità di comprensione empatica. • 
Comprendere che la lettura è una forma comunicativa in stretta connessione con le 
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immagini non alternativa ad esse. • Conoscere, con la lettura di testi rivolti 
all’educazione multiculturale, storie, fiabe, giochi e usanze di altri Paesi per favorire 
l’accettazione e il rispetto di altre culture, come fonte di arricchimento. • Sviluppare la 
capacità d’interloquire con il libro in maniera esperienziale, operando un confronto fra 
i contenuti del testo e il proprio mondo interiore per incentivare la fantasia e la 
creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Tutti gli alunni delle classi della scuola Primaria. 

Attività e metodologie:

Lettura sistematica da parte dell’insegnante di un libro di narrativa o di 
testi poetici, fiabe, filastrocche.

•

Lettura individuale di libri forniti alla classe dalla biblioteca.•

Condivisione e scambio di libri all'interno della classe.•

  Lettura degli alunni per i compagni.•

Animazione di storie lette o ascoltate mediante attività motorie, di 
verbalizzazione e di drammatizzazione.

•

Rappresentazione di sequenze di una storia attraverso attività grafiche, 
manuali, pittoriche.

•

Giochi linguistici   sui contenuti, sulle immagini dei libri ascoltati.•

Invenzione di semplici storie, corredate da disegni.•

  Visite periodiche alla biblioteca comunale.•

 

Le varie attività didattiche si articoleranno e diversificheranno secondo la 
fascia d’età degli alunni e tenendo soprattutto conto dei bisogni formativi 

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

rilevati nelle singole classi.

   

Durata

 

Mese della Lettura e l’intero anno scolastico; mesi estivi.

 L'OFFICINA DI LETTURA

Il progetto intende promuovere negli alunni un approccio positivo nei confronti della 
lettura, partendo dalla fase importante dell’ascolto della lettura fatta dall'insegnante. I 
ragazzi educati a “saper ascoltare” trasferiscono questa capacità sia nelle specifiche 
situazioni di apprendimento scolastico sia nella vita quotidiana. Attraverso una serie di 
letture accuratamente scelte, gli alunni sono guidati dagli insegnanti a comprendere 
fatti, problemi presenti nei testi per affinare le loro capacità critiche e di giudizio. 
Mediante le risorse della lettura personale, i ragazzi possono approfondire la 
costruzione della propria identità affettiva, sociale e culturale, fondamentale in questa 
delicata fase della loro vita I ragazzi, qualora si presentasse l'occasione, saranno poi 
invitati ad aderire al progetto #IO LEGGO PERCHÉ, la più grande iniziativa nazionale di 
promozione del libro e della lettura organizzata dall’ AIE, Associazione Italiana Editori, 
con il con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con l’Associazione Librai Italiani, il 
Sindacato italiano Librai e Cartolibrai, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per 
il Libro e la Lettura, e il supporto anche della Siae e della Lega Serie A e Lega B. Lo 
scopo del progetto è quello di sensibilizzare i cittadini a sostegno della creazione e del 
potenziamento delle biblioteche scolastiche delle scuole italiane per avvicinare i 
bambini e i ragazzi alla lettura. Chiunque potrà andare in una delle librerie che hanno 
aderito al progetto e acquistare uno o più libri da donare che si ritiene immancabile in 
una biblioteca scolastica tra quelli suggeriti dagli istituti o semplicemente in base alle 
proprie preferenze. Al termine della raccolta gli editori doneranno alle scuole un 
monte libri pari al numero di volumi acquistati a livello nazionale, fino a un massimo di 
100.000 libri ripartito tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il 
portale. Alle scuole e alle librerie è offerta la possibilità di creare eventi volti ad 
incentivare la lettura, ad esempio l’incontro con lo scrittore del libro letto in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Saper ascoltare chi legge per creare un ponte comunicativo tra lettore e ascoltatore • 
Vivere la lettura come un’attività piacevole che deve essere cercata, sperimentata e 
coltivata. • Scoprire nel libro la capacità di suscitare curiosità, emozioni e di 
promuovere processi di identificazione che aiutino a crescere nella comprensione di 
sé e del mondo. • Leggere per prendere coscienza di identità, memorie e storie 
differenti da quelle della propria cultura per aprirsi all’altro, per incontrare l’altro. • 
Leggere per comprendere e sviluppare la capacità di concentrazione e riflessione 
critica. • Sviluppare attraverso la lettura capacità creative. • Rielaborare i dati emersi 
dalla lettura per cogliere punti di vista e prospettive diverse organizzando, associando, 
producendo soluzioni originali e personali. • Scoprire che dietro ogni libro c’è uno 
scrittore che si può incontrare e con cui si può interloquire. #IO LEGGO PERCHÉ • 
Avere un’immagine viva e dinamica del libro letto in classe attraverso l’incontro con il 
suo autore. • Conoscere l’elaborazione di un libro: dalla nascita della trama nella 
fantasia dell’autore alla stampa dell’opera. • Conoscere le motivazioni che inducono un 
autore a scrivere per altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti; scrittore del libro letto in classe.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

 

Destinatari  

Tutti gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado

Attività e metodologie

·         Ascolto delle letture effettuate dall'insegnante (testi narrativi, poetici e letterari)

·         Lettura collettiva, in classe, del libro di narrativa o del libro dell’autore che si deve 
incontrare.

Di   Discussioni e riflessioni sulle tematiche affrontate nel libro.
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      Preparazione delle domande da porre all'autore nel corso dell’incontro.     

 I       Incontro con un autore per saper contestualizzare il suo libro e saper cogliere il 
messaggio umano e culturale.

      Lettura individuale dei libri forniti alla classe dalla biblioteca (interna o comunale). 

·         Circle time incentrati su argomenti emersi dalle pagine più significative o su 
particolari tematiche individuate.

·         Compilazione di una scheda di lettura con i dati fondamentali del libro letto.

·         Condivisione/scambio di libri della biblioteca familiare.

·        "  Oggi leggo io”: lettura degli alunni per gli alunni (pagine di diario, testi personali, 
letture animate preparate singolarmente o a piccoli gruppi)

·         Diario di lettura, su cui annotare i titoli dei libri letti, commenti e/o disegni

·  Preparazione di giochi linguistici (acrostici, anagrammi, indovinelli ecc…)  su libri letti 
con scambio/confronto fra le varie classi.

·        

·         Saper utilizzare adeguate e specifiche strategie di lettura:

A)   lettura animata per un avvicinamento affettivo e cognitivo al libro;

B)   lettura orientativa (a sguardo d’insieme) per un’idea rapida dell’argomento e dei 
punti più importanti;

C)   lettura di consultazione per trovare informazioni specifiche e ottenere 
un’autonomia di studio;

D)   lettura operativa per comprendere ed interiorizzare le informazioni del testo 
(lettura analitica e attiva);

E)   lettura riflessiva per assimilare le proposte del testo, ma anche porsi 
interrogativi, fare confronti e collegamenti, sviluppare un pensiero creativo.

 
Durata
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Da applicare nel corso dell’intero anno scolastico sulla base delle esigenze 
emergenti in ogni classe e nel periodo delle vacanze estive, in cui saranno indicati 
specifici testi da leggere.

Preziosa sarà anche la collaborazione con le biblioteche dei due Comuni sia per il 
prestito di libri che per la realizzazione di specifici progetti ("Libri senza frontiere" - 
"Fermi")

 

 

 

 GLI SCACCHI A SCUOLA

Usare l’apprendimento e la pratica del gioco degli scacchi per il conseguimento di 
alcuni obiettivi anche legati ai programmi scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Concentrazione •Autocontrollo •Capacità di risolvere problemi (Problem Solving) 
•Memoria •Autostima •Responsabilità •Rispetto delle regole e delle opinioni altrui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Giulio Grigioni – Istruttore riconosciuto dalla 
Federazione

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Alunni della scuola primaria.

Attività e metodologie

Attraverso la pratica del gioco degli scacchi si perseguono alcuni obiettivi anche 
legati ai programmi scolastici.
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Durata

Anno scolastico

 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite di istruzione permettono ai ragazzi di approfondire e vedere realmente ciò 
che viene spiegato a scuola. Attraverso i viaggi di istruzione gli alunni hanno la 
possibilità di visitare le più note città italiane o europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare la possibilità ad alunni di partecipare alle visite guidate e ai viaggi di istruzione 
secondo la programmazione annuale della classe di appartenenza. - Ampliamento 
conoscenze - integrazione attività didattiche svolte in classe - promozione del 
processo di socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 STAGE LINGUISTICO

Soggiorno-studio in un paese europeo di lingua inglese con studenti alloggiati presso 
famiglie e frequentanti corsi di lingua tenuti da una scuola qualificata, con rilascio 
finale di un attestato di frequenza che certifichi il livello di conoscenza della lingua 
secondo il Common European. Framework of References for Languages.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Possibilità di approfondire e applicare conoscenze, competenze e abilità linguistiche 
in un contesto reale. •Rafforzamento della motivazione all’apprendimento della lingua 
straniera. •Contributo alla crescita personale attraverso l’ampliamento di orizzonti 
culturali, sociali e umani. •Sviluppo del senso di responsabilità personale e della 
capacità di adattamento in un contesto socialmente diverso. COMPETENZE 
•Potenziare l’interazione e la capacità di comunicazione con nativi inglesi in situazioni 
di vita quotidiana, in contesti didattici, culturali, ludici, sportivi e collaborativi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari 

 Alunni in uscita dalle classi 5^ sc. Primaria / alunni in entrata nelle classi 2^ - 
3^ sc. Secondaria di primo grado.

 
Attività e metodologia

Lo stage si realizza con un soggiorno di 6 notti e 7 giorni in full immersion con 
alunni alloggiati a coppie, e in casi eccezionali a tre, presso famiglie 
selezionate, con un trattamento di pensione completa. Il programma 
didattico prevede la partecipazione ad un corso di lingua di 15 ore 
complessive con gruppi classe di 12/15 alunni e tenuto da insegnanti 
madrelingua qualificati. In giornata verranno organizzate attività sportive o 
giochi di gruppo ed escursioni verso luoghi di interesse storico, culturale e 
turistico.

 Durata

Prima settimana di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

 A SCUOLA SICURI ... DI STARE AL SICURO

La motivazione per la stesura di questo progetto è la consapevolezza che la sicurezza 
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è un aspetto educativo che risponde alle esigenze fondamentali di tutti i bambini e di 
tutti i cittadini. Con questo progetto si intende promuovere atteggiamenti e 
comportamenti atti a scoprire e a prevenire pericoli, ricordando che le azioni 
dell’uomo sono guidate dalle sue conoscenze. Prevede la realizzazione di una serie di 
attività a carattere interdisciplinare volte alla conoscenza dell’ambiente-scuola, dei 
rischi, delle risorse e delle corrette procedure operative da attivare in caso di 
emergenza, allo scopo di promuovere il senso di responsabilità. Sono previsti 
approfondimenti riguardanti l’Educazione stradale e la sicurezza nell'uso della Rete, 
con materiale reperito sul sito della Polizia Postale, anche finalizzato alla prevenzione 
dello sfruttamento e degli abusi sessuali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire senso civico; - individuare le situazioni peculiari dei diversi ambienti della 
scuola (aula, corridoio, scale, bagno, mensa, cortile, palestra) - conoscere le fonti di 
pericolo a scuola; - acquisire consapevolezza della "paura"; - acquisire fiducia negli 
altri, per potersene avvalere in caso di pericolo; - acquisire la capacità di muoversi in 
modo ordinato, controllato e rapido; - acquisire abilità e destrezze finalizzate a una 
rapida evacuazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti, Enti e Associazioni che si occupano 
di sicurezza

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Tutti gli alunni delle classi dell'Istituto

Attività e metodologia

Con questo progetto si intende promuovere atteggiamenti e comportamenti 
atti a scoprire e a prevenire pericoli, ricordando che le azioni dell’uomo sono 
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guidate dalle sue conoscenze. 

È prevista la collaborazione con Enti e Associazioni che si occupano di 
sicurezza.

Gli obiettivi riguardanti l’educazione alla sicurezza si collegano fortemente 
con quelli dell’educazione alla cittadinanza e trovano accoglienza nel 
curricolo di istituto nelle discipline: Italiano, Geografia, Geometria, Scienze, 
Scienze Motorie, Arte e Immagine, Tecnologia.

Si prevedono le seguenti aree tematiche:

·                 I segni della sicurezza (cartelli)
·                 Alfabeto della sicurezza
·                 L’ambiente scuola: descrizione, mappe, disegni, …
·                 Le regole della sicurezza negli ambienti della scuola:
·                 aula, corridoio, scale, bagno, cortile, mensa, palestra
·                 Le regole per stare bene insieme
·                 Giocare sicuri
·                 La “paura” a scuola
·                 I pericoli della scuola
·                 La responsabilizzazione in situazione di pericolo
·                 Le vie di fuga
·                 Prova di evacuazione anche in situazione di emergenza (es. 

un’uscita bloccata, …) (vedi Circolare d’Istituto)
·                 La strada (vedi Progetto di Educazione Stradale)
·                 Altri pericoli legati a fenomeni atmosferici e/o naturali (terremoti, 

frane, alluvioni, uragani, temporali, …)
·                 Le “forze amiche”: persone che si occupano della Sicurezza 

nell’ambiente scolastico (insegnanti, personale non docente, 
dirigente scolastico, RSPP, ASPP,…) ed extrascolastico (Protezione 
Civile, VVFF, Vigili Urbani; Carabinieri, Personale del Pronto 
Soccorso)
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Durata

Settimana della Sicurezza: ultima settimana di ottobre

 

 MADRELINGUA IN CLASSE

Il progetto prevede la presenza di un insegnante madrelingua in tutte le classi 
seconde e terze delle scuole secondarie dell'Istituto per un Modulo di 10 ore per 
classe, da svolgersi durante le lezioni curriculari di lingua inglese, con cadenza 
settimanale di un’ora.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si prefigge di potenziare l’esposizione alla lingua inglese, fornendo agli 
alunni un modello linguistico originale durante lo svolgimento di attività di 
conversazione e giochi linguistici su argomenti e contenuti grammaticali concordati 
con la docente curriculare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Classi seconde e terze della scuola Secondaria di Primo Grado.

Attività e metodologia

Le attività, concordate in anticipo con le docenti curricolari, verteranno su tematiche 
e strutture grammaticali già affrontate in classe. Gli alunni saranno coinvolti in 
conversazioni, giochi linguistici e strategie di lavoro a coppie o a gruppi che 
metteranno ogni alunno nella condizione di essere costantemente motivato e 
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attivo.

A discrezione dell’insegnante curricolare il percorso potrà prevedere l’articolazione 
della classe in due gruppi di apprendimento di 12/13 allievi, il più possibile 
omogenei, per poter implementare attività alternate di 
potenziamento/consolidamento con l’insegnante madrelingua e di 
consolidamento/recupero con la docente curricolare.

 Durata

Un'ora per 10 settimane da esaurirsi nel secondo quadrimestre

 PROGETTO SKY ACADEMY

Il progetto offre l’opportunità di conoscere il “dietro le quinte” del mondo 
dell'informazione televisiva e del giornalismo, grazie a un’esperienza diretta: la 
realizzazione di un vero telegiornale in un autentico ambiente professionale (gli studi 
di Sky a Milano Rogoredo). Un percorso basato sulla scelta di un argomento, 
sull'assegnazione di ruoli ben definiti e su un serio lavoro di squadra .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisizione di Media & Information Literacy, ovvero l’approccio critico alla notizia e 
ai contenuti diffusi dai media tramite la verifica delle fonti (Fact Checking); • Utilizzo in 
autonomia di strumentazione tecnologica professionale (telecamere, chroma key, 
desk di monitoraggio); • Esperienza diretta di studi televisivi, regie (centro di 
produzione di sky) e contatto con figure professionali del mondo dell’informazione. 
COMPETENZE ATTESE • Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità • 
Sviluppo di alcune competenze trasversali (creatività, comunicazione, 
imprenditorialità, lavoro di gruppo e problem solving) • Acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Piscina

Approfondimento

Destinatari

Classi seconde  Scuola Secondaria di Primo Grado.

Metodologia

L’esperienza prevede una fase preparatoria in classe, utile per approfondire il tema scelto, 
redigere il testo e organizzare il lavoro con gli studenti. Durante le ricerche su internet 
dovranno essere verificate la veridicità delle fonti secondo un decalogo mirato fornito da 
Sky.

La classe verrà suddivisa in quattro gruppi di lavoro omogenei:

Studio 1 – lancio della notizia

Studio 2 – servizio dell’inviato

Studio 3 – intervista ai testimoni

Studio 4 – intervista agli esperti

Ogni studente avrà un ruolo ben preciso (giornalista, regista, montatore, cameramen, stylist, 
testimoni oculari ed esperti). In classe gli studenti si eserciteranno, sceglieranno le immagini, 
scriveranno i testi e organizzeranno i servizi giornalistici da portare a sky.

Durata 

Primo quadrimestre

 SPERIMENTAZIONE CLIL

Docenti di disciplina non linguistica, provvisti di una buona conoscenza dell’inglese 
frutto di dottorati all’estero o di conoscenze certificate, potranno tenere delle lezioni 
CLIL, acronimo inglese che significa insegnare una disciplina non linguistica ( scienze, 
storia, geografia, arte) in lingua straniera; ciò potrà avvenire all’interno della loro 
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materia di competenza, nelle classi di cattedra e/o trasversalmente in quelle di altri 
colleghi. In tal modo si offrirà agli studenti la possibilità di ampliare le proprie 
conoscenze attraverso un codice diverso dalla lingua italiana, giungendo anche a 
sostenere parte dell'esame di stato in lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Usare la lingua straniera per apprendere. • Rafforzare le abilità 
comunicative • Apprendere un linguaggio specifico • Arrivare a un livello più sofisticato 
di apprendimento. COMPETENZE • Saper esporre in inglese alcuni contenuti di materie 
non linguistiche .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Classi seconde e terze scuola Secondaria di Primo Grado.

Metodologia

·      Nelle classi terze si affronteranno argomenti di Storia, Geografia e Scienze con gli 
insegnanti di materia, mentre altri subjects saranno concordati secondo le 
competenze dell’insegnante madrelingua che verrà designata.

·      Nelle classi seconde si tratteranno argomenti di tipo scientifico.

     Durata      
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      Progetto a breve termine da attuarsi nel secondo quadrimestre.

·        Modulo di 8 ore per ogni classe terza (ore curriculari della materia non linguistica) di 

cui 4 ore con insegnante madrelingua.

·        Modulo di 2/4 ore di scienze nelle classi seconde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 M'ILLUMINO DI MENO

Insieme di azioni, proposte e attività, anche simboliche, finalizzate alla 
sensibilizzazione per uno stile di vita sostenibile basato sul risparmio energetico, il 
riciclo e la riduzione degli sprechi, in un'ottica di economia circolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sensibilizzare ai temi legati allo spreco energetico • Educare al 
risparmio energetico • Avviare azioni pratiche finalizzate a risparmiare energia 
COMPETENZE ATTESE Competenze sociali e civiche: a partire dall'ambito scolastico 
assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
comunitaria attiva e responsabile. Agire come persona in grado di intervenire sulla 
realtà apportando il proprio contributo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Attività e metodologia

•   Interventi da parte dei docenti in classe di sensibilizzazione rispetto ai problemi 
energetici e alla necessità di risparmiare energia

•   Incentivare iniziative tese al risparmio energetico e all'attenzione nell'evitare 
sprechi

•   Proposta di venire a scuola a piedi il giorno 1 marzo, contando i passi, per poi 
misurare quanti chilometri e conseguentemente quanto combustibile si è 
risparmiato

 •  Proposta di cenare la sera del 1 marzo alla luce delle candele, spegnendo le 
lampadine elettriche, e di documentare la tavola illuminata dalle candele con una 
foto che verrà poi portata a scuola e condivisa in un video collettivo.

•   Richiesta ai ragazzi di individuare almeno un'azione di attenzione sul consumo 
energetico da avviare e mantenere nel tempo. 

Durata

1 MARZO Giornata Nazionale del Risparmio ENERGETICO, Modulo di 4 ore in 
preparazione all'evento, durante le lezioni di Tecnologia.

 

 
 

 CERTIFICAZIONE KET
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Il corso di 15 ore, da tenersi in orario extracurriculare, contribuisce alla preparazione 
per ottenere certificazione KET (Key English Test) di Cambridge English: è un esame di 
livello A2 e costituisce il primo gradino per accedere a certificazioni di grado superiore. 
Per ottenere il KET (livello A2) il candidato dovrà sostenere due prove: un esame 
scritto (Reading and writing), comprensivo anche dell'ascolto (listening) e un esame 
orale (speaking).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Potenziare le quattro abilità linguistiche di base, comprensione e 
produzione orale/scritta al fine di ottenere la certificazione KET, garantisce una 
valutazione oggettiva riconosciuta all’interno del sistema scolastico. Aumentare la 
motivazione nello studio della lingua inglese. COMPETENZE ATTESE Padroneggiare la 
lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti e esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Destinatari

Alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado con valutazione in 
inglese superiore a 8/10. La partecipazione è volontaria e non obbligatoria.

 

Attività e metodologia

 

L’insegnante madrelingua implementerà attività basate sul libro di testo in 
preparazione al Ket con esercizi simili a quelli del test (ripasso/potenziamento 
del lessico, strutture, funzioni e interazioni orali richieste per la certificazione);

•
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In prossimità della prova d'esame KET si insisterà su simulazioni complete di 
speaking, listening, reading e writing secondo le modalità del test;

•

·   Sarà possibile valutare il raggiungimento degli obiettivi solo quando si riceveranno i 

risultati dell'esame a fine giugno.

     

      Durata 

      Secondo quadrimestre - 15 incontri di 90 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 YOUNG LEARNERS ENGLISH – “STARTERS”

Il progetto L2 inglese “Starters” propone agli studenti di scuola primaria attività 
divertenti e legate a situazioni quotidiane; esse permettono la conoscenza del lessico 
e delle prime semplici funzioni comunicative della lingua. Durante il percorso di 
preparazione saranno sviluppate tutte le abilità( listening, reading, writing e speaking). 
Lo svolgimento di una semplice prova finale che attesta il livello raggiunto si pone 
come positivo punto di partenza per un percorso personale di crescita nello studio 
della lingua inglese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Familiarizzare con i primi elementi lessicali e strutturali della lingua inglese • 
Sviluppare un atteggiamento positivo verso lo studio delle lingue straniere attraverso 
l'impegno personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti di classe e insegnanti madrelingua 
inglese.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Alunni delle classi quinte della scuola Primaria.

Attività e metodologia.

Potenziamento dello studio della lingua straniera, sviluppando 
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione scritta.

Relazione e comunicazione con esperti di madrelingua inglese, per 
sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità recettive della L2.

Durata 

Secondo quadrimestre

 

 MADRELINGUA

Il progetto nelle classi della scuola primaria prevede la presenza per un'ora 
settimanale, di un'insegnante madrelingua, durante le lezioni curricolari di inglese per 
un totale di 10 ore nelle classi prime e 15 ore nelle classi seconde, terze, quarte e 
quinte. L'insegnante madrelingua supporterà e stimolerà gli alunni 
nell'apprendimento della lingua Inglese, in particolare per quanto riguarda la 
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produzione, l’interazione e la comprensione orale della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento 
intenzionale, sistematico e programmato di un insegnante madrelingua, in 
collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell’attività 
didattica. •Far crescere nell'alunno l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità 
comunicative al di là di eventuali errori nell'espressione. •Affinare la capacità 
comunicativa ( comprensione e produzione orale) in un ambiente reale ambiente di 
scambio tramite la presenza dell’insegnante madrelingua. •Acquisire elementi di 
fonologia, ritmo, accento e intonazione. •Conoscere strutture/funzioni/lessico 
affrontati mostrando un adeguato controllo nel loro riutilizzo a livello orale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti di classe e insegnanti madrelingua 
inglese.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Alunni di tutte le classi di scuola Primaria

Attività  e metodologie.

Attività di conversazione con un insegnante madrelingua in compresenza 
con l’insegnante di classe.

Attività inerenti la programmazione curricolare concordate tra l’insegnante di 
classe e l’insegnante madrelingua.

I contenuti linguistici proposti saranno funzioni di prima utilità in 
conversazioni su argomenti di vita quotidiana ed elementi i civiltà. 

Durata

Secondo quadrimestre:
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10 lezioni classi prime

15 lezioni classi seconde,terze, quarte, quinte

 

 

 

 "QUI, QUAE QUOD... IL GIOCO DEL LATINO

Il corso intende promuovere le eccellenze all’’interno della scuola secondaria di primo 
grado, accompagnando gli studenti più preparati e interessati a un approfondimento 
mirato delle strutture grammaticali, lessicali e linguistiche dell’italiano e a un parallelo 
primo approccio con lo studio della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare le conoscenze logico-grammaticali già precedentemente acquisite e da 
acquisire nel corso dell’anno scolastico. • Comprendere il rapporto di derivazione dal 
latino all'italiano riflettendo sull'etimologia delle parole. • Confrontare la fonologia e le 
strutture morfosintattiche della lingua italiana con quella latina. • Apprendere gli 
elementi basilari del latino. COMPETENZE  Saper tradurre dal latino all'italiano 
semplici frasi e brani.  Saper leggere semplici e brevi brani con adeguata espressività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Alunni delle classi terze di Scuola secondaria di primo grado che 
volontariamente aderiscono al corso.

  Attività / metodologia

Esercitazioni di analisi logica, lettura di vocaboli, frasi e brani semplici in 
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latino;  analisi di nomi e voci verbali latini;  declinazioni di nomi, coniugazioni 
e tempi verbali;  traduzioni di vocaboli, voci verbali, frasi e semplici brani dal 
latino all’italiano (e viceversa).  Metodo: comunicazione frontale 
docente/alunni; lavoro collettivo docente/alunni; lavoro autonomo di 
applicazione e/o consolidamento delle conoscenze acquisite.

  Durata

Il corso prevede un’ora settimanale di lezione a partire dal mese di ottobre 
fino alla fine del mese di maggio.

 “PITTURA E DINTORNI … PER TUTTI”

L’attività è promossa dalla Pro Loco del Comune di Venegono Superiore ed è aperta a 
tutti i ragazzi dell’Istituto, a ragazzi provenienti da altri istituti e ad ex alunni. 
Principalmente si dedicherà spazio alla pittura su tela, ma parte dell’attività sarà 
incentrata sulla sperimentazione di tecniche particolari di decorazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Raggiungere la capacità di utilizzare nuove tecniche pittorico/decorative attraverso 
l’osservazione e la sperimentazione, al fine di favorire la libera espressione. • 
Promuovere il lavoro di gruppo e la collaborazione. • Educare al “bello”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Approfondimento

 

Sono previsti pacchetti da 12 lezioni. Ogni lezione ha la durata di 1 ora e 30 
minuti. Si svolge di venerdì pomeriggio (quindi in orario extrascolastico), 
nell'aula di arte del plesso Ferrarin. 
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LA SCUOLA SIAMO NOI

Il Progetto si propone di sensibilizzare la cittadinanza e consolidare il senso civico 
necessario per ben utilizzare e mantenere i beni della comunità, in particolare 
intervenendo (qualora fosse necessario) sugli edifici scolastici delle quattro scuole 
dell'Istituto Comprensivo. Intende diffondere a tutte le parti coinvolte il senso di 
appartenenza al mondo scuola in modo da raggiungere all'unisono l’obiettivo di una 
scuola sempre più efficiente, accogliente e funzionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e coinvolgere i genitori nel progetto di imbiancatura dei locali scolastici e 
nelle attività di piccola manutenzione (arredi scolastici,recinzione,porte ecc.) Stimolare 
negli studenti lo sviluppo di una coscienza ambientale, il rispetto dell'uso consapevole 
del bene pubblico con particolare riferimento alla cura e tutela degli ambienti dove 
trascorrono gran parte della giornata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Comuni Venegono Sup. e Inf.- A.Ge.V. - 
Comitato Genitori

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

METODOLOGIA PROGETTUALE 

FEBBRAIO 2020- GIUGNO 2020

Durante l’anno scolastico le parti si impegnano a monitorare l’adeguato utilizzo dei 
beni comuni eventualmente Individuando i comportamenti non corretti ed 
effettuando le conseguenti segnalazioni.

Il monitoraggio potrà avvenire anche tramite sopralluoghi periodici concordati tra le 
parti.

GIUGNO 2020

Verifica dello stato dei beni immobili e mobili necessari per l’attività scolastica a 
seguito della riconsegna al termine dell'anno scolastico.

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

MARZO – AGOSTO 2020

Valutazione ed organizzazione da parte dei volontari di eventuali interventi.

IMPEGNO FINANZIARIO

Per l’acquisto del materiale relativo agli interventi effettuati dai volontari verrà 
riconosciuto ad A.Ge.V., nei limiti della disponibilità del bilancio comunale, un 
rimborso delle spese sostenute e per le quali verrà presentato giustificativo.

 ROBOTICA : IMPARARE OPERANDO.

Il progetto si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa più efficace e 
coinvolgente con l’impiego della robotica educativa. La robotica nella scuola favorisce 
la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e 
tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e cooperativo. Con l'uso di 
macchine programmabili si mettono gli alunni al centro del processo di 
apprendimento-insegnamento in un contesto di laboratorio realizzato attorno a 
dispositivi con cui gli alunni possono “imparare operando” (learning by doing) 
attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano 
tecnologico (componenti attivi, ingranaggi motori, sensori), e sul piano informatico 
(programmazione). L’uso didattico di queste tecnologie può offrire ai nostri studenti la 
possibilità di investigare e conoscere concetti che sono troppo astratti o difficili da 
comprendere e di In particolare il carattere multidisciplinare della robotica avvicina i 
giovani all’informatica, alla meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle 
tecnologie applicate e alle nuove frontiere della medicina e della biochimica che 
vengono aperte con l’applicazione delle emergenti nanotecnologie. La robotica 
educativa promuove le attitudini creative degli studenti, nonché la loro capacità di 
cooperazione e comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare l'apprendimento cooperativo per potenziare le abilità sociali per fare 
squadra; saper applicare il pensiero computazionale, ovvero la capacità di 
scomposizione di un problema complesso, utilizzare in modo consapevole strumenti e 
risorse digitali, applicare il problem solving e il pensiero creativo-divergente 
nell'esecuzione di compiti autentici. Comprendere le funzioni che svolgono i 
componenti dei Kit robotici nella realizzazione delle strutture portanti, della meccanica 
del movimento (velocità, accelerazione e potenza, moto. studio delle variabili spazio-
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tempo). Conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto: luce, temperatura, suono 
e ultrasuoni. Saper individuare problematiche hardware e software in caso di 
funzionamento non corretto di un robot. Sviluppo del pensiero computazionale e 
delle competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CRESCERE CHE IMPRESA

Utilizzando una metodologia didattica esperienziale che prevede principalmente 
attività di gruppo e interattive, gli studenti imparano a conoscere la figura 
dell’imprenditore e le caratteristiche che lo contraddistinguono; apprendono 
l’importanza di valorizzare e finanziare un’idea o un progetto; si avvicinano al mondo 
dell’economia digitale e globale; scoprono le modalità di acquisto utilizzate nella vita di 
tutti i giorni e ne analizzano vantaggi e svantaggi, imparando a diventare “consumatori 
consapevoli”. Si accompagnano inoltre gli studenti a una conoscenza migliore di sé e 
del proprio futuro professionale, offrendo alcuni utili strumenti per esplorare le 
opportunità dei settori lavorativi e delle professioni emergenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Introdurre alcuni concetti base di innovazione e imprenditorialità 
- Identificare i bisogni della comunità - Esercitarsi a riconoscere nei problemi delle 
opportunità - Saper creare valore -Saper spiegare semplici concetti economici (es. 
Import-Export, Outsourcing, eCommerce) - Definire i propri interessi e le proprie 
inclinazioni professionali - Credere nella propria capacità di raggiungere i risultati 
voluti Competenze attese: - Idee di valore - Riconoscere le opportunità - Pianificazione 
e gestione - Lavorare con gli altri - Conoscenze economico-finanziarie - Pensiero etico 
e sostenibile - Autoconsapevolezza e autoefficacia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 PRONTO SOCCORSO INFORMATICO

Progetto rivolto alle classi della secondaria, che va ad integrare lo studio della 
tecnologia e prevede la formazione di un gruppo di studenti che acquisiscano 
competenze per fornire piccoli interventi di assistenza tecnica informatica. Utilizzando 
una metodologia didattica esperienziale che prevede principalmente attività di gruppo 
e interattive, gli studenti imparano a conoscere il computer, i suoi componenti 
essenziali e i software più importanti e a intervenire per risolvere piccole 
problematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : - Scegliere i componenti appropriati per aggiornare i personal 
computer. - Installare i componenti per riparare o aggiornare i personal computer. - 
Effettuare la manutenzione preventiva del personal computer - Installare i sistemi 
operativi. - Eseguire la gestione e la manutenzione dei sistemi operativi - Configurare i 
computer per la comunicazione in rete - Configurare i dispositivi per la connessione a 
Internet e ai servizi cloud. Competenze attese : - Essere in grado di pianificare e gestire 
interventi su hardware e software - Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti 
dei mezzi tecnologici - Lavorare con gli altri coordinandosi - Conoscere hardware e 
software

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 PEDIBUS

Il progetto “PEDIBUS” si propone come una azione che, attraverso la partecipazione di 
bambini, genitori, insegnanti e amministratori: - coinvolga attivamente i bambini, 
educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile; - promuova l'autonomia dei 
bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di socializzazione tra coetanei; 

- consenta uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli; - favorisca la nascita di 
una rete di genitori al fine di coordinare le azioni di vigilanza e controllo durante i 
percorsi casa-scuola - scambiare le reciproche esperienze; - stemperare le paure e le 
preoccupazioni per la sicurezza dei bambini; - individuare forme di assicurazione e 
tutela per le responsabilità di genitori e insegnanti circa l'obbligo di vigilanza sui 
minori al termine delle attività scolastiche ;  - migliori il livello di fruibilità e di 
accessibilità per l'infanzia del territorio e in particolare delle aree verdi;  - stimoli 
l'intervento delle istituzioni pubbliche per completare il raccordo delle piste ciclabili 
esistenti in paese; - per accrescere l'area dei percorsi pedonali e delle aree verdi 
accessibili al pubblico; - promuovano azioni per realizzare e potenziare aree e spazi 
verdi adatti ai bambini con forme di controllo e protezione solidale; - riduca gli 
inquinanti atmosferici; - riduca il traffico e il problema del parcheggio nelle aree 
limitrofe ai plessi scolastici;  - riduca il rischio di patologie da esposizione a fattori 
inquinanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : - Stemperare le paure e preoccupazioni per la sicurezza; - 
Sviluppare e promuovere fino dall’infanzia il piacere di camminare creando i 
presupposti perché si consolidi tale abitudine anche nell’età adulta; - Rendere 
maggiormente consapevoli i bambini nel tragitto casa-scuola a piedi, sviluppando 
senso di orientamento e giusta percezione dei pericoli; - Ampliare l’autonomia dei 
bambini nel muoversi nel territorio e rafforzare comportamenti responsabili; - 
Prevenire e combattere la sedentarietà. Competenze attese: - indipendenza ed 
autonomia; - autostima ed equilibrio psichico; - capacità di analisi; - socializzazione; - 
muoversi in sicurezza; - rispettare gli altri; - conoscere l’ambiente.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO NANO GIANNI

I bambini nei mesi del lockdown sono completamente scomparsi sia dalle decisioni 
istituzionali che dal dibattito pubblico, è quindi necessario rielaborare l'evento in 
questione. Lo strumento più accessibile e immediato per raggiungere questo fine con 
dei bambini è sicuramente la fiaba. Tra le varie fiabe nate in questo periodo, Fabio 
Sbattella, psicologo, con “Nano Gianni e i granelli rossi” ha messo a punto una fiaba 
non solo metaforica, ma soprattutto allegra, adatta a bambini ed adulti, focalizzandosi 
sugli aspetti positivi generati dal Covid-19: la speranza di trionfare grazie al proprio 
impegno personale, la possibilità di godersi il tempo libero con i propri cari, 
l’apprezzare le cose accantonate da tempo. Le insegnanti leggeranno questo testo ai 
bambini, proponendo varie attività inerenti l'argomento affrontato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Bisogni e Finalità: Sviluppo dell’attenzione della capacità di concentrazione Sviluppo 
delle competenze comunicative Sviluppo delle capacità relazionali Sviluppo delle 
capacità di elaborazione delle esperienze e delle informazioni Capacità di trasferire le 
informazioni apprese in altri contesti Obiettivi specifici del progetto: Acquisizione di un 
linguaggio specifico. Rielaborazione emotiva e cognitiva del lungo periodo del lock 
down.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

 

Le attività vengono proposte agli alunni delle classi della scuola Primaria.
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Attività e metodologie

 

Incontri formativi con il prof. Fabio Sbattella (Professore di Psicologia 
dell’Emergenza presso l’Università Cattolica di Milano), autore del libro “Nano Gianni 
e i granelli rossi” ai docenti coordinatori di classe della scuola primaria

 

Lettura della fiaba in oggetto, sotto forma di narrazione alla classe di appartenenza;

 

Lettura e presa visione del libro in classe;

Discussione in classe, sollecitata dall’insegnante, rispetto ai vissuti e alle emozioni 

evocate dal libro.

Rielaborazione, attraverso attività espressive, delle emozioni e sensazioni correlate 

al Coronavirus e al periodo di lock down;

Attività ludiche settimanali proposte dal testo stesso;

Coinvolgimento attivo delle insegnanti durante le varie attività;

Supervisione e coordinamento delle attività da parte della Psicologa d’Istituto.

 

Durata

 

Intero anno scolastico.

 

 

 LA MUSICA NON STA FERMA! (BAND "GROW UP INSIDE")
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Il progetto prevede la formazione di un gruppo musicale e vocale, costituito da circa 
20 allievi dei Plessi Fermi e Ferrarin per l’esecuzione di un repertorio di musica leggera 
(pop, fusion, musica popolare italiana, jazz, colonne sonore) e di musica classica di 
vario genere e periodi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle abilità musicali - Socializzazione attraverso il fare musica in 
gruppo - Rappresentanza dell’Istituto - Sviluppo della tecnica strumentale e vocale con 
potenziamento della capacità improvvisativa ed espressiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

DESTINATARI 

        20 allievi della scuola secondaria di Primo Grado selezionati fra i Plessi Fermi 
e Ferrarin

 

RISORSE PROFESSIONALI

        Professore di Educazione Musicale

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

        Due microfoni Vocal con ampli per due voci (maschile e femminile)
        Una batteria (tradizionale o elettronica)
        Due tastiere con almeno 5 ottave (modello da definire)
        Percussioni ( Maracas,Marimba,Pandeiro,Tamburello,Vibrafono)

        Flauti dolci

LUOGO

        Da definire
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

        Associazioni del territorio, in particolare dei comuni di Venegono Superiore 
e Inferiore

VALUTAZIONI DEL PROGETTO

        Osservazioni sistematiche relative all’impegno, all’interesse e alla 
partecipazione dimostrate dagli alunni partecipanti per attività proposte

        Risultati raggiunti nei concorsi e durante le esibizioni in pubblico

METODOLOGIA

Durante tale attività verrà affrontato un repertorio che spazia dal classico al 
contemporaneo attraverso lezioni frontali finalizzate al potenziamento e/o di 
gruppo delle abilità musicali con utilizzo sia dell’ascolto che dell’esecuzione pratica 
in singolo e di gruppo. Una volta organizzato il programma della Band verranno 
organizzate uscite nel territorio per potenziare le capacità relazionali del gruppo e, 
attraverso l’esecuzione di saggi musicali, rappresentare l’Istituto.

DURATA

Il progetto, di durata annuale, si articolerà con lezioni pomeridiane in orario 
extrascolastico.

 

Eventuale approfondimento

I destinatari del progetto saranno selezionati in base a specifiche competenze 
idonee al ruolo di musicisti e/o cantanti della band (padronanza di uno strumento 
musicale/vocale per l’esecuzione di almeno un brano completo di musica classica 
e/o leggera). Tali competenze saranno valutate con una breve pre-selezione in 
classe all’inizio dell’anno scolastico e successivamente durante un’audizione con 
programma libero di circa 5 minuti che avverrà nel mese di ottobre all’interno del 
Plesso Fermi.

 

 ALTERNATIVA-MENTE
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L'interesse verso la lettura ed il piacere di esercitarla sono obiettivi che, ormai da anni, 
gli insegnanti dell'Istituto si prefiggono di trasmettere ai propri alunni. Pertanto il 
Progetto “Alternativa-mente”, realizzato per l’effettuazione dell'attività alternativa alla 
religione cattolica, servirà per avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, 
suscitare l'attenzione e l'interesse, educare all'ascolto e alla comprensione orale e 
scritta. Gli alunni saranno guidati dagli insegnanti a comprendere fatti, problemi 
presenti nei testi, per affinare le loro capacità critiche e di giudizio. Mediante le risorse 
della lettura personale, i ragazzi potranno approfondire la costruzione della propria 
identità affettiva, sociale e culturale, fondamentale in questa delicata fase della loro 
vita. La lettura di libri, inoltre, costituisce la condivisione di un'esperienza che 
trasforma l'atto del leggere in un fattore di socializzazione, di sviluppo della capacità di 
comprendere gli altri, associando situazioni ed emozioni, allenando e arricchendo la 
propria empatia. Infine, stimolando l'interesse verso la lettura, saranno potenziate le 
competenze trasversali a tutte le discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire nel libro la capacità di suscitare curiosità, emozioni e di promuovere processi 
di identificazione che aiutino a crescere nella comprensione di sé e del mondo. 
Sviluppare la capacità di ascolto. Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e 
comprendere un testo. Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo 
scolastico, con il libro. Sviluppare la capacità di comprensione empatica. Acquisire 
nuove conoscenze lessicali. Leggere per prendere coscienza di identità, memorie e 
storie differenti da quelle della propria cultura per aprirsi all’altro, per incontrare 
l’altro. Favorire la conversazione sul testo e l’espressione dei propri punti di vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 

DESTINATARI

Alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica.
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RISORSE MATERIALI NECESSARIE

 Libro indicato dall’insegnante, penne, fogli, quaderni.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

 

EVENTUALE APPROFONDIMENTO:

CONTENUTI / ATTIVITA’ PREVISTE 

Lettura individuale e collettiva;

caratterizzazione dei personaggi;

analisi degli ambienti e dei tempi del racconto;

compilazione di una scheda di lettura con i dati fondamentali del libro letto.

 

METODI / MEZZI

Presentazione di libri accattivanti, diversificati per classi prime, seconde e terze.

Discussioni e riflessioni sulle tematiche affrontate nel libro.

Conversazioni guidate.

Circle-time incentrati su argomenti emersi dalle pagine più significative o su 
particolari tematiche individuate.

Instaurazione di un clima collaborativo basato sulla libera espressione della propria 
opinione e sul rispetto di quella altrui, per stabilire un continuo confronto ed una 
crescente capacità di attenzione e ascolto reciproco.

Visione di video attinenti ai contenuti scelti.
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Specifiche strategie di lettura:

A)   lettura animata per un avvicinamento affettivo e cognitivo al libro;

B)   lettura orientativa (a sguardo d’insieme) per un’idea rapida dell’argomento e dei 
punti più importanti;

C)   lettura di consultazione per trovare informazioni specifiche e ottenere 
un’autonomia di studio;

D)   lettura operativa per comprendere ed interiorizzare le informazioni del testo 
(lettura analitica e attiva);

E)   lettura riflessiva per assimilare le proposte del testo, ma anche porsi 
interrogativi, fare confronti e collegamenti, sviluppare un pensiero creativo.

 

Valutazione

Gli eventuali elaborati (sintesi, schede di lettura, esposizioni orali) saranno parte 
integrante della valutazione curriculare.

Saranno inoltre valutati l’interesse e la partecipazione degli alunni osservati nel 
corso delle singole attività.

DURATA

Il Progetto sarà svolto nel corso dell’intero anno scolastico e coinvolgerà gli alunni 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, per n. 1 ora a settimana (come da orario assegnato 
all’insegnamento della Religione Cattolica).

 

 LA BIOTECNOLOGIA A PORTATA DI MANO

Studio delle biotecnologie e della bioinformatica. Il progetto si propone di studiare la 
cellula e il suo DNA analizzando le strutture cellulari con estrazione del DNA dalla 
frutta in laboratorio e approfondendo le sue sequenze per comprendere l’importanza 
delle mutazioni nelle patologie, costruendo, ove necessario, modelli in digitale. Lo 
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scopo ultimo è quello della scoperta di nuovi linguaggi operativi science-based.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI:  Sensibilizzare gli studenti allo studio della biotecnologia come disciplina 
in forte espansione, anche in vista dell’orientamento al secondo ciclo.  Completare la 
strumentazione in dotazione al laboratorio di scienze .  Formare gli alunni ad 
utilizzare gli strumenti digitali e analogici per analizzare situazioni reali COMPETENZE: 
a. Imparare a conoscere ed utilizzare nuovi supporti digitali e analogici con la 
metodologia del learning by doing. b. Attivazione di più competenze a livello delle 
varie discipline (scienze, matematica e informatica).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

AULA DI SCIENZE

 SPORT DI CLASSE

“Sport di classe”, promosso e realizzato da MIUR e CONI, in collaborazione con il CIP, si 
rivolge al nostro Istituto Comprensivo, e in particolare alle scuole primarie, per le sue 
valenze trasversali. In sintesi prevede: la presenza di un Tutor sportivo scolastico che 
affianca l’insegnante nelle ore curricolari, si prende in carico l’organizzazione dei giochi 
di fine anno, promuove la partecipazione delle classi a percorsi valoriali mettendo così 
in evidenza i valori educativi dello sport e i contenuti didattici per lo sviluppo di 
percorsi motori coerenti con le indicazioni curriculari e con l’attenzione all’inclusione 
dei ragazzi disabili. Viene quindi introdotta una figura di raccordo tra la scuola e il 
sistema sportivo del territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la partecipazione di tutti gli istituti scolastici • Coinvolgere gli alunni delle 
classi quarte e quinte con attenzione all’inclusione di alunni disabili • Incentivare 
l’introduzione e l’adozione di 2 ore settimanali di educazione fisica nel piano orario • 
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva. • Creare occasioni per stimolare la riflessione dei ragazzi e 
veicolare i valori educativi dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Destinatari

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nelle 
scuole primarie. Saranno coinvolti, oltre al Dirigente Scolastico, tutti gli 
alunni, gli insegnanti e le famiglie delle classi quarte e quinte delle scuole 
primarie “A. Manzoni” e “G. Marconi”.

Attività e metodologia

Un Tutor sportivo scolastico, figura di raccordo tra la scuola e il sistema 
sportivo del territorio, affiancherà l’insegnante nelle ore curricolari 
preoccupandosi di diversi aspetti relativi alle attività proposte. Saranno 
organizzati i “giochi di fine anno scolastico” che si svolgono a livello di istituto 
o comunali, questi rappresentano delle vere e proprie feste per tutta la 
scuola e per le famiglie, occasioni di confronto, divertimento e condivisione 
dei valori. Sarà proposto un percorso valoriale che rappresenta un’occasione 
per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello 
sport. Ogni anno viene promosso un “valore chiave”. Il percorso prevede: un 
kit di materiali cartacei e digitali, a supporto della riflessione della classe 
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guidata dall’insegnante di ruolo; la composizione di un elaborato; la 
partecipazione ad un concorso nazionale che premia i migliori lavori con una 
fornitura di materiale sportivo per l’istituto (ogni anno vengono premiati più 
di 100 istituti su tutto il territorio). Saranno fornite attrezzature sportive 
pensate su misura per il progetto, facili da trasportare, da 
montare/smontare e colorate per incentivare la partecipazione dei ragazzi. 
Tale fornitura prevede attrezzature per correre, saltare, lanciare, rotolare, 
strisciare e stare in equilibrio, attrezzature propedeutiche ai giochi di 
squadra con la palla e materiali di supporto tecnico. I contenuti didattici 
prestano l’attenzione all’inclusione dei ragazzi disabili.

Durata

Il progetto si rivolge a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie, e prevede 
la presenza di un Tutor che svolga 23 ore per ciascuna classe assegnata, 
ripartite in 22 ore di attività in copresenza con il docente titolare della classe 
(1 ora a settimana da dicembre a maggio) e 1 ora per attività trasversali. 

 

 OFFICINE CREATIVE

L'obiettivo del progetto è quello di "abituare l'alunno alla vita, attraverso l'educazione 
al vivere assieme, all'operare e al condividere con gli altri gli obiettivi, i mezzi e le 
azioni". L'officina creativa ad alta flessibilità permetterà l'attuazione di una didattica 
integrata, a partire dal curricolo locale. I prodotti realizzati nell'officina risponderanno 
alle principali finalità del nostro PTOF quali promuovere la capacità di comunicazione 
e di espressione attraverso linguaggi diversi, promuovere le capacità operative, 
progettuali e manuali facendo riferimento alla realtà (per la scuola primaria), 
promuovere la formazione di una coscienza di lavoro e concezione del lavoro, inteso 
come strumento di autoregolazione e di crescita del benessere sociale (per la scuola 
Secondaria di Primo Grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze espressivo-creative. Acquisire competenze motorie e cognitive. 
Affinare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. Acquisire autonomia-
autostima e competenze cooperative. Acquisire capacità di pianificazione e 
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autocontrollo. Acquisire la capacità di trasformazione la conoscenza in esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le Officine Creative si concretizzeranno attraverso i seguenti laboratori:

Laboratorio di cucina e panificazione.

Laboratorio di ceramica/arte.

Laboratorio di cucito, sartoria, ricamo e bigiotteria.

Laboratorio di falegnameria.

Laboratorio di meccanica.

Laboratorio di giardinaggio.

Laboratorio scientifico.

Laboratorio ludico.

Laboratorio di riciclo creativo.

 

 POMERIGGIO AL CAMPUS

Il progetto nasce dall'esigenza di proporre attività multidimensionali sempre più 
aderenti alle inclinazioni dei ragazzi e a quegli ambiti di conoscenza che desiderano 
potenziare o nei quali si sentono più motivati. Saranno loro, infatti, che potranno 
esprimere delle preferenze di adesione e lo faranno su base quadrimestrale o 
annuale. Attraverso attività dedicate gli studenti si approcceranno agli insegnamenti in 
un'ottica inclusiva e cooperativa. Avranno la possibilità di consolidare conoscenze o 
acquisirne di nuove esprimendo i loro bisogni e agendo in un gruppo di pari che 
condividono lo steso percorso.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le abilità personali, sociali e relazionali. Consolidare le abilità di base e 
acquisire nuove conoscenze. Promuovere lo spirito critico, d'iniziativa e cooperazione. 
Favorire processi di inclusione. Promuovere le competenze chiave e le competenze 
trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

I destinatari saranno i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Durante le tre ore del mercoledì pomeriggio saranno realizzati diversi laboratori tra 
i quali:

Teatro; Inglese; Musica; Scienze; Robotica; Informatica; Italiano; Matematica; Latino; 
Ket...

 CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Il progetto intende realizzare un approccio ai contenuti interdisciplinari che sfocino in 
iniziative "civiche" attuate in reazione al tipo di classe, alle esigenze degli alunni e alle 
risorse del territorio secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza. La scuola 
ha deciso l'itinerario da seguire per ogni anno scolastico: classi prime della secondaria: 
cittadinanza; classi seconde della secondaria: benessere; classi terze della secondaria: 
legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la cittadinanza attiva tra gli alunni. Implementare la qualità delle competenze 
sociali e civiche di ciascuno. Far crescere negli alunni la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità. Promuovere i 
valori della Costituzione Italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 RADIO MARCONI

La radio è uno strumento interdisciplinare che permette di allenare diverse 
competenze (dall'utilizzo tecnico della strumentazione, alla scrittura dei contenuti etc.) 
è inoltre uno strumento espressivo che permette di riflettere su che cosa significhi 
comunicare. La radio è quindi uno strumento poliedrico e questo permette 
l'avvicinamento a questo mezzo da parte di ragazzi con competenze ed interessi 
diversi. La radio non esiste senza gruppo di lavoro. Non si può fare radio da soli. Nella 
creazione di una trasmissione obiettivo è quello di concentrarsi sulle dinamiche di 
gruppo e sulla responsabilità di ogni studente nel processo creativo. Ognuno è 
coinvolto con un ruolo nella preparazione della trasmissione e questo rende ogni 
ragazzo responsabile del proprio compito. Inoltre avere un obiettivo comune rinforza 
il senso di appartenenza e di cura del proprio lavoro: se non faccio bene il mio lavoro, 
ne risentono anche gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere il concetto profondo di individualità e gruppo. • Facilitare la crescita di 
un pensiero divergente capace di attingere dal proprio bagaglio esperienziale e 
culturale per sviluppare diverse competenze, non solo spendibili all'interno della radio 
(intesa come gruppo sociale di lavoro) ma anche nella vita quotidiana. • 
Responsabilizzare i ragazzi sul "peso delle parole" • Dare spazio al racconto di sé • 
Creare una sintonia di gruppo che lasci spazio ad "assoli" potendo contare sul 
sostegno del "coro". • Dare modo di esplorare il mondo della comunicazione 
attraverso diversi linguaggi e strumenti per comprenderne il potenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Per una migliore educazione alimentare e sani stili di vita, "Frutta e verdura nelle 
scuole", è un programma promosso dall'Unione Europea, realizzato dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in collaborazione con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, 
le Regioni e Province autonome di Trento e Balzano. Il programma ha lo scopo di 
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incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza 
dei benefici di una sana alimentazione. Le misure di accompagnamento programmate 
dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di "informare" e sviluppare un 
consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del 
prodotto fresco.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti. -Promuovere il 
coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a 
scuola continui anche in ambito familiare. -Diffondere l’importanza della qualità 
certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica. -
Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 MOVIMENTI...AMO LA MARCONI

Un'insegnante specialista, laureata in scienze motorie e sport, facente parte 
dell'organico in ruolo all'interno dell'istituto comprensivo "G. Marconi", farà lezione in 
tutte le classi della primaria "Marconi" nelle ore di educazione motoria, promuovendo 
attività idonee agli alunni, in linea con gli obiettivi ministeriali previsti per ogni 
anno/età, coinvolgendoli nelle varie pratiche sportive e offrendo spunti per una 
corretta attività motoria e sane/i abitudini/stili di vita, con modalità nuove e 
accattivanti. Si vuole promuovere l’attività sportiva nella Scuola Primaria attraverso la 
valorizzazione anche di sport meno conosciuti per portare i bambini a praticare lo 
sport vissuto come passione e senso di appartenenza e non come performance 
individuale portata all’esasperato agonismo. Si vogliono creare le condizioni di una 
nuova cultura sportiva favorendo le opportunità di scelta dello sport ideale per 
ciascun bambino. Tali attività vengono svolte in collaborazione con il Comune di 
Venegono Superiore e Inferiore e con il raccordo/confronto con le diverse associazioni 
sportive del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
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consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star 
bene). • Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità sociali (stare 
insieme). • Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla 
legalità/lealtà: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della 
convivenza civile (star bene insieme). • Conoscere diverse discipline sportive. • 
Percepire e riconoscere le sensazioni di benessere legate alle qualità motorie. • 
Riconoscere e assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e salute propria e 
altrui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

È prevista un'ora a settimana per ogni classe per l'intero anno scolastico.

 

Durata

Un'ora di lezione settimanale per classe da settembre a giugno.

Risorse umane 

L'insegnante di ed. fisica della scuola primaria “G. Marconi”.

 

Beni e servizi 

Utilizzo della palestra della scuola e spazi esterni, l'aula scolastica e/o 
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generica.

Strumenti

Piccoli e grandi attrezzi, convenzionali e non, presenti in palestra e/o 
materiale specifico portato dall'insegnante all'occorrenza.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nell’intero istituto, le strutture interne (aule, uffici, 
laboratori e spazi comuni) sono tutte in grado di 
fornire, attraverso un cablaggio LAN o wireless, 
un accesso diffuso e capillare. La fibra ottica a 
banda larga con 30 Mb al secondo è presente 
solo in uno dei quattro plessi dell’istituto (scuola 
secondaria di primo grado, plesso Fermi), mentre 
gli altri sono completamente privi di fibra.

La sfida per il prossimo triennio sarà quella di 
approvvigionare anche gli altri tre plessi con una 
connettività veloce in grado di supportare spazi 
digitali innovativi, di favorire un pieno utilizzo 
delle dotazioni e di garantire una didattica 
sempre più integrata con la tecnologia. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

In una visione sostenibile di scuola digitale 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e nell’ottica di un ecosistema di dispositivi 
hardware e software che convivono tra 
loro, per il prossimo triennio, ci si vorrebbe 
dotare di:

·   altri due ambienti alternativi, aperti, 
leggeri e flessibili per le scuole 
elementari, in aggiunta ai due Atelier 
già esistenti per le due secondarie di 
secondo grado, in modo che almeno 
ogni plesso possa gestire il proprio. 
Spazi attivi, con dispositivi tecnologici 
adeguati e arredi componibili, in cui 
continuare a sperimentare, creare 
manufatti digitali, applicare azioni 
integrate e collaborative e utilizzare 
competenze di media literacy, 
thinkering, ecc.

·        un laboratorio digitale di scienze

 dotato di microscopi con camera 

incorporata, sensori digitali per 

movimento e temperatura e dotazioni 

aggiornate nel complesso.

·        due postazioni audio (Fermi - Ferrarin) 

per la realizzazione di podcast e per la 

diffusione in rete di prodotti digitali o  

di eventuali trasmissioni radiofoniche.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

·          nuovi kit di robotica (es Mindstorm) 

·         supporti per una didattica immersiva 
.

      Questi spazi costituiranno luoghi di incontro 
tra il sapere e il saper fare, cuore per una 
didattica sempre più attiva, sperimentale,  
innovativa (flipped classroom) e aperta al 
territorio.     

      Un presidio di miglioramento e di sviluppo 
per l'intera comunità.                                                  
                                                                                

 

a

 s

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L’inserimento del CODING e del pensiero 
computazionale nelle attività didattiche 
dell’Istituto a livello di scuola primaria partono 
dall’esperienza di classi pilota, con significativi 
momenti di condivisione all’interno dei plessi. 
Negli anni ci si è avvalsi anche della proficua 
presenza di esperti esterni che hanno proposto 
attività di programmazione coinvolgenti e 
accattivanti (plesso Manzoni).

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L’adesione alla EU CODE WEEK, la realizzazione di 
percorsi formativi di robotica educativa e di 
attività unplugged in contesto ludico, l’utilizzo di 
Scratch, sono state tutte esperienze importanti, 
ma per il futuro ci si prefigge di sistematizzare 
queste buone pratiche, allargandole a tutte le 
classi, coinvolgendo anche docenti finora rimasti 
nell’ombra. L’obiettivo potrà essere raggiunto 
grazie all’avviamento di nuovi corsi interni di 
pensiero computazionale per gli insegnanti, la 
presenza di due nuovi atelier creativi per la 
realizzazione di una didattica laboratoriale, 
l’acquisto programmato di nuovi kit di robotica 
educativa e l’utilizzo di software free scaricabili, 
utilizzabili anche offline.

La messa a punto di un curricolo verticale di 
Tecnologia, Scienze e Matematica costituirà un 
altro momento di confronto per consolidare a 
livello dell’intero istituto il Computational Thinking.  
L'obiettivo sarà quello di sviluppare in ogni 
alunno le competenze logiche e la capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente 
sin dalla scuola elementare, fino ad arrivare ad 
affrontare strumenti più complessi alla 
secondaria di primo grado. Il fine non sarà quello 
di formare una generazione di futuri 
programmatori, ma di educare ad identificare, 
analizzare, implementare e verificare le possibili 
soluzioni con un'efficiente combinazione di passi 
e risorse. Strumenti concettuali utili per 
affrontare problemi in tutte le discipline.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola •
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

secondaria di primo grado
Secondo l’azione #18 del PNSD l’insegnamento di 
Tecnologia alla scuola secondaria di primo grado 
deve essere aggiornato per includere nel 
curricolo le tecniche e le applicazioni digitali in 
grado di accompagnare la disciplina nel futuro.

Le ore di Tecnologia sono un importante bacino a 
disposizione per contaminare profondamente 
tutta la didattica e superare il mero “disegno 
tecnico”, attraverso le applicazioni della creatività 
digitale, esperienze di progettazione e stampa 
3D, di artigianato digitale, di analisi e 
visualizzazione dei dati fino al rapporto tra 
digitale e materia fisica. Fondamentale sarà il 
legame con elementi già presenti nel curricolo, 
tra cui: lo studio delle proprietà fisiche, 
tecnologiche e meccaniche dei materiali, il 
disegno, la progettazione e la grafica, lo studio 
dell’ambiente e della sostenibilità. Questo 
intervento troverà il suo punto di forza nella 
presenza e l’utilizzo di laboratori di informatica e 
di scienze, spazi tecnologici, atelier creativi, nuove 
dotazioni digitali e nel potenziamento del 
laboratorio scientifico digitale (Plesso Fermi).

Dall'altra parte, è fondamentale chiarire come le 
ore di Tecnologia non debbano rappresentare 
l’unico luogo in cui “applicare” le competenze 
digitali, ed i docenti di Tecnologia non debbano 
essere gli unici responsabili: l’intero curricolo di 
studi deve appropriarsi della dimensione digitale, 
sia a sostegno delle competenze trasversali, che 
nella pratica di percorsi verticali a integrazione 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

delle diverse discipline. Competenza digitale 
significa “padroneggiare certamente le abilità e le 
tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie”, ma 
soprattutto utilizzarle con “autonomia e 
responsabilità” nel rispetto degli altri e 
sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In 
questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 
insegnamenti sono coinvolti nella sua 
costruzione. L’aggiornamento del curriculum di 
Tecnologia alla scuola media non potrà essere 
svincolato da una revisione in verticale dello 
stesso in collaborazione con gli insegnanti della 
scuola primaria. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Per il prossimo triennio l’animatore digitale si 
occuperà di organizzare e coordinare corsi 
formativi per docenti, sia di base che avanzati - 
sia interni che esterni. L’orientamento sarà 
soprattutto pratico, con accesso a risorse 
didattiche aperte, e vedrà anche:

La somministrazione di questionari per 
individuare nuove esigenze formative 
relative al triennio.
La formazione per l’utilizzo di nuovi 
strumenti a scuola (modellazione e stampa 
3D, dotazioni aula di scienze digitale, ecc.).
La ricerca di soluzioni tecnologiche da 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sperimentare per la didattica.
L'adesione a livello di istituto alla G Suite 
Education.
L’implementazione della robotica e della 
realtà virtuale, di attività di Thinkering e 
Game Thinking, ecc.
Il consolidamento del Coding attraverso 
attività laboratoriali, per conoscere e capire 
il linguaggio della programmazione.

L’animatore digitale continuerà a coinvolgere la 
comunità scolastica per favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio 
come:

La realizzazione di un Digital School 
Magazine d’istituto, con la creazione di 
diverse redazioni, mirate allo sviluppo di 
soft skills, competenze digitali e problem 
solving
Laboratori di Tinkering per la produzione di 
oggetti con materiali di facile reperibilità.
Workshop vari per la progettazione di 
narrazioni e prodotti multimediali (media 
literacy) su temi specifici.
La contaminazione di Game Thinking
 (adozione di una metodologia ludica 
digitale nella didattica per favorire 
l’assunzione di responsabilità).
La creazione di podcast da diffondere in 
rete, grazie alla realizzazione di postazioni 

142



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

audio permanenti.
Workshop di Robotica Educativa per 
facilitare l’apprendimento delle STEM.

 La partecipazione a concorsi digitali 
(fotografia, video tematici, ecc) e ad 
esperienze digitali esterne altamente 
formative (Sky Academy, Rischiatutto in rete, 
Olimpiadi di Problem Solving, Olimpiadi di 
Robotica, #Io leggo Perché, Coding Week).

In sinergia con altre figure di direzione e di 
sistema, l’animatore digitale si adopererà per la 
creazione di soluzioni innovative, la promozione, 
partecipazione e il coordinamento a bandi 
nazionali, europei e internazionali. Cercherà di 
avviare eventuali progetti in crowfunding, 
favorire gemellaggi elettronici attraverso il 
portale europeo eTwinning e di intensificare l’
utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google 
Drive. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.FERRARIN-VENEGONO SUPERIORE - VAMM86201N
E. FERMI - VENEGONO INFERIORE - VAMM86202P
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione non è solo un momento informativo per i genitori, ma è 
soprattutto uno strumento di lavoro per gli insegnanti (che possono trarre 
informazioni su come e cosa fare per migliorare il rendimento scolastico degli 
alunni) ed una vera e propria esperienza formativa per gli alunni (che possono 
imparare a conoscere sé stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità, ad auto 
valutarsi e a diventare autonomi, specialmente nella scuola secondaria).  
Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 (emanato ai sensi dell’art.1 commi 180 
e 181 della Legge 107/2015) ha introdotto nuove modalità nel sistema di 
valutazione degli alunni.  
 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE  
È compito dei docenti rilevare gli elementi positivi e quelli problematici, le 
attitudini mostrate e gli aspetti da recuperare e/o sviluppare e adeguare 
eventualmente la programmazione. In questo modo si può tendere ad una 
valutazione formativa che promuova lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 
alunno. Coinvolgendo l'alunno nel processo della valutazione, informandolo degli 
obiettivi e dei criteri adottati (cosa viene valutato e come viene valutato), si abitua 
l'allievo ad un atteggiamento critico nei confronti del proprio agire, aiutandolo ad 
imparare a conoscersi (limiti, potenzialità) ad auto valutarsi per poter attuare un 
cambiamento consapevole verso l’autonomia.  
La valutazione quadrimestrale e finale del processo di apprendimento di ciascun 
alunno tiene in considerazione i seguenti elementi atti a fornire un quadro 
complessivo e chiaro del rendimento:  
- risultati positivi (obiettivi positivi e massimi raggiunti);  
- evoluzione o meno della situazione di partenza;  
- impegno, partecipazione, interesse, frequenza;  
- ritmi di apprendimento;  
- incidenza del contesto socio-culturale;  
- eventuale personalizzazione del processo didattico;  
- crediti assunti dall’alunno nel corso dell’anno (recupero conoscenze e/o abilità 
disciplinari, attività aggiuntive, partecipazione proficua a progetti …);  
- incidenza delle lacune sulle possibilità di apprendimento nell’anno successivo, 
in riferimento al raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed educativi;  
- indicatori specifici del livello di apprendimento della lingua italiana per gli alunni 
stranieri alloglotti.  

144



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

 
La valutazione del processo di apprendimento, inoltre, tiene in debito conto lo 
sviluppo di abilità interpersonali e sociali soprattutto per gli alunni stranieri e/o 
per gli alunni che partono da situazioni di svantaggio socio – culturale, sulla base 
di argomentazioni di valenza formativa e in base a prospettive credibili di 
sviluppo futuro.  
Al termine dell'anno conclusivo della Scuola Secondaria di primo grado, i docenti 
predispongono la certificazione delle competenze raggiunte da ciascun alunno 
(come previsto dal DM 742/17), al fine di sostenere i processi di apprendimento, 
di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli 
eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel 
mondo del lavoro.  
Gli apprendimenti e le competenze vengono valutati attraverso “prove di verifica” 
svolte in classe, che possono essere scritte, orali, pratiche, grafiche (produzioni 
personali, relazioni, risposte a questionari, interrogazioni, attività inerenti all’uso 
di strumenti specifici delle diverse discipline...).  
La corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 
viene esplicitata mediate l’allegata tabella (ALLEGATO A)  
La valutazione viene espressa con voto intero, con eventuale aggiunta di mezzo 
punto per le situazioni intermedie.  
Per gli alunni che evidenziano una parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento verranno attuati i seguenti interventi di recupero:  
 
• Percorso di recupero delle carenze (attivo nel mese di settembre per gli alunni 
promossi con voto inferiore a 6/10);  
• Partecipazione al “Progetto Paracadute” (attivo da novembre a maggio);  
• Percorso di recupero infra-quadrimestrale (attivo nella prima settimana 
successiva alla consegna del Documento di valutazione del primo quadrimestre, 
per gli alunni con insufficienze).

ALLEGATI: ALLEGATO A - criteri di valutazione apprendimenti scuola 
Secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

LA VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA  
L'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
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122. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica formula la 
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
a cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. La valutazione 
dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro elettronico e 
nel documento di valutazione intermedia e finale.  
Si allega il documento inerente i criteri di valutazione della suddetta disciplina.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Il comportamento è oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e 
finale, ma il suo esito non è più determinante ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (salvo nel 
caso di sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio).  
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico come da 
tabelle allegate (ALLEGATO B) e tiene conto dei seguenti indicatori:  
• Partecipazione/interesse  
• Impegno  
• Collaborazione e rispetto nei confronti di compagni e insegnanti  
• Rispetto di strutture, attrezzature, ambienti scolastici  
• Rispetto delle regole/assunzione di responsabilità.

ALLEGATI: ALLEGATO B- valutazione comportamento scuola 
SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per gli alunni che evidenziano una parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento verranno attuati i seguenti interventi di recupero:  
 
• Percorso di recupero delle carenze (attivo nel mese di settembre per gli alunni 
promossi con voto inferiore a 6/10);  
• Partecipazione al “Progetto Paracadute” (attivo da novembre a maggio);  
• Percorso di recupero infraquadrimestrale (attivo nella prima settimana 
successiva alla consegna del Documento di valutazione del primo quadrimestre, 
per gli alunni con insufficienze)  
 
Secondo le disposizioni del D.lgs. n. 62/17 e dei successivi decreti attuativi, un 
alunno può essere ammesso alla classe successiva e all’Esame di Stato di fine 
ciclo anche nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  

146



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo in 
base ai seguenti criteri generali definiti dal Collegio dei docenti:  
• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi;  
• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  
• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.  
 
Per quanto riguarda i criteri di DEROGA AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO 
SCOLASTICO si fa riferimento all’ALLEGATO D  
 
In aggiunta alla possibilità di presa visione delle assenze giornaliere tramite 
registro elettronico, verrà comunicata alle famiglie l’eventuale criticità al 
superamento della centesima e duecentesima ora di assenza.  
 
In caso di redazione di un PEI la valutazione farà riferimento al piano educativo 
individualizzato.

ALLEGATI: ALLEGATO D - Deroga ai fini della validità dell'anno 
scolastico.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il voto di ammissione all'Esame di stato verrà determinato in base ai criteri 
Stabiliti dal Collegio Docenti nel rispetto della normativa come da allegato C.

ALLEGATI: ALLEGATO C_Criteri giudizio di ammissione Esami di Stato 
(1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G. MARCONI -VENEGONO SUPERIORE - VAEE86201P
A. MANZONI - VENEGONO INFERIORE - VAEE86202Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione non è solo un momento informativo per i genitori, ma è 
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soprattutto uno strumento di lavoro per gli insegnanti (che possono trarre 
informazioni su come e cosa fare per migliorare il rendimento scolastico degli 
alunni) ed una vera e propria esperienza formativa per gli alunni (che possono 
imparare a conoscere sé stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità, ad auto 
valutarsi e a diventare autonomi, specialmente nella scuola secondaria).  
È compito dei docenti rilevare gli elementi positivi e quelli problematici, le 
attitudini mostrate e gli aspetti da recuperare e/o sviluppare e adeguare 
eventualmente la programmazione. In questo modo si può tendere ad una 
valutazione formativa che promuova lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 
alunno. Coinvolgendo l'alunno nel processo della valutazione, informandolo degli 
obiettivi e dei criteri adottati (cosa viene valutato e come viene valutato), si abitua 
l'allievo ad un atteggiamento critico nei confronti del proprio agire, aiutandolo ad 
imparare a conoscersi (limiti, potenzialità) ad auto valutarsi per poter attuare un 
cambiamento consapevole verso l’autonomia.  
La valutazione quadrimestrale e finale del processo di apprendimento di ciascun 
alunno tiene in considerazione i seguenti elementi atti a fornire un quadro 
complessivo e chiaro del rendimento:  
- risultati conseguiti;  
- evoluzione o meno della situazione di partenza;  
- impegno, partecipazione, interesse, frequenza;  
- ritmi di apprendimento;  
- incidenza del contesto socio-culturale;  
- eventuale personalizzazione del processo didattico;  
- crediti assunti dall'alunno nel corso dell’anno (recupero conoscenze e/o abilità 
disciplinari, attività aggiuntive, partecipazione proficua a progetti …);  
- incidenza delle lacune sulle possibilità di apprendimento nell'anno successivo, 
in riferimento al raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed educativi;  
- indicatori specifici del livello di apprendimento della lingua italiana per gli alunni 
stranieri alloglotti.  
 
La valutazione del processo di apprendimento, inoltre, tiene in debito conto lo 
sviluppo di abilità interpersonali e sociali soprattutto per gli alunni stranieri e/o 
per gli alunni che partono da situazioni di svantaggio socio – culturale, sulla base 
di argomentazioni di valenza formativa e in base a prospettive credibili di 
sviluppo futuro.  
Al termine dell'anno conclusivo della Scuola Primaria i docenti predispongono la 
certificazione delle competenze raggiunte da ciascun alunno (come previsto dal 
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DM 742/17), al fine di sostenere i processi di apprendimento e di consentire il 
passaggio alla Scuola secondaria.  
Gli apprendimenti e le competenze vengono valutati attraverso “prove di verifica” 
svolte in classe, che possono essere scritte, orali, pratiche, grafiche in itinere 
(produzioni personali, relazioni, risposte a questionari, interrogazioni, attività 
inerenti all'uso di strumenti specifici delle diverse discipline...).  
La corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 
viene esplicitata mediate l’allegata tabella (ALLEGATO A)

ALLEGATI: criteri e indicatori valutazione scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

LA VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA  
L'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica formula la 
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
a cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. La valutazione 
dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro elettronico e 
nel documento di valutazione intermedia e finale.  
Si allega il documento inerente i criteri di valutazione della suddetta disciplina.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento è oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e 
finale, ma il suo esito non è più determinante ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva.  
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico come da 
tabelle allegate (ALLEGATO B1-B2) e tiene conto dei seguenti indicatori:  
• Partecipazione/interesse  
• Impegno  
• Collaborazione e rispetto nei confronti di compagni e insegnanti  
• Rispetto di strutture, attrezzature, ambienti scolastici  
• Rispetto delle regole/assunzione di responsabilità.

ALLEGATI: ALLEGATO B e B1 criteri valutazione comportamento 
PRIMARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Secondo le previsioni del D.lgs. n. 62/17 e dei successivi decreti attuativi, un 
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alunno può essere ammesso alla classe successiva anche nel caso di voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

ALUNNI DISABILI.

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti disabili nel gruppo 
dei pari (gruppi di livello all'interno delle classi e/o per classi aperte, partecipazione a 
specifici progetti). Nell'Istituto è previsto un progetto di nuoto per gli alunni disabili, 
in collaborazione con l'Associazione P.O.L.H.A. di Varese. Gli insegnanti curricolari e 
di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva anche 
accogliendo progetti pedagogici promossi dalle Università. Il Piano Educativo 
Individualizzato viene progettato con la partecipazione di tutti i docenti dei singoli 
Consigli di Classe, con le famiglie e con gli operatori socio-sanitari e viene monitorato 
con regolarità.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso la 
predisposizione di PDP che prevedono misure compensative e/o dispensative: i PDP 
vengono condivisi con le famiglie e vengono aggiornati con regolarità nei Consigli di 
Classe. Gran parte dei docenti hanno conseguito l'attestato del corso Online di primo 
e secondo livello "DislessiAmica" e alcuni docenti  di scuola primaria hanno seguito 
un corso in presenza per l'individuazione precoce di disturbi specifici 
d'apprendimento promosso da AID, sezione di Varese. Nello scorso anno si è 
conclusa la formazione di un docente in qualità di "Case Manager",  requisito 
necessario per aderire al progetto "Osservazione educativa ed individuazione 
precoce dei rischi di difficoltà scolastiche correlate a disturbi del neurosviluppo" 

150



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

promosso dall'Ufficio Scolastico di Varese e Como, ATS Insubria e Politecnico di 
Milano. Quest'anno la formazione in Rete (CTS) ha approfondito le tematiche 
dell'Osservazione e della Valutazione.

ALUNNI STRANIERI E/O DI PRIMA IMMIGRAZIONE

La scuola realizza attività di accoglienza e di integrazione per gli studenti stranieri, 
con la massima cura per le famiglie di nuova immigrazione (NAI) attraverso progetti 
di prima alfabetizzazione culturale realizzati da facilitatori linguistici specificati nel 
progetto d'Istituto "Accoglienza e Integrazione alunni stranieri" seguendo il Quadro 
Europeo delle Lingue. La scuola realizza azioni di sensibilizzazione ai temi 
interculturali e alla valorizzazione delle diversità anche attraverso il progetto Diritti 
Umani dell'Istituto.

ALUNNI ADOTTATI 
La tematica dell'adozione è attuata seguendo le indicazione delle Linee guida per 
favorire il Diritto allo Studio degli alunni adottati (2014). Tutta l'organizzazione 
scolastica è chiamata a seguire Buone Prassi in ambito amministrativo-burocratico, 
comunicativo-relazionale e di continuità per realizzare idonei percorsi individualizzati 
di apprendimento. Grande importanza viene rivolta all'analisi dei vissuti, al 
monitoraggio del fenomeno, alla scolarizzazione pregressa e all'identità culturale 
(Capitolo I).

PREVENZIONE E GESTIONE FENOMENI BULLISMO/CYBERBULLISMO

La tematica del Cyberbullismo, inserita anche nel Progetto Sicurezza, viene affrontata 
con la scolaresca attuando azioni volte a promuovere una dimensione etica dell'uso 
delle tecnologie e a riflettere sulla tematica della sicurezza in Rete. Nell'Istituto è 
presente una equipe, presieduta dal Dirigente Scolastico, dedita a monitorare il 
fenomeno, a realizzare progetti per alunni e a promuovere momenti di confronto e 
formazione per docenti, studenti e famiglie.

P.A.I (Piano di Apprendimento Individualizzato) e P.I.A ( Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti)

La scuola "attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" attraverso il P.A.I ( art.6 O.M) e 
riorganizza gli stessi percorsi con il P.I.A che si configura come una vera e propria ri-
progettazione disciplinare  attraverso la declinazione degli obiettivi di apprendimento 
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non affrontati o che necessitano approfondimento (art.2 O.M).

Punti di debolezza

Nell'Istituto sono presenti solo alcuni docenti di sostegno di ruolo, pertanto la figura 
degli insegnanti di sostegno degli alunni disabili, anche con grave disabilità, cambia 
quasi ogni anno. Non è più presente la figura del mediatore culturale per favorire 
l'inserimento degli alunni stranieri non italofoni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli alunni, la scuola primaria 
organizza, ove possibile, attività di recupero. - Nella scuola secondaria di I grado, 
vengono realizzati i seguenti interventi per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti: attività per gruppi di livello all'interno delle classi, per 
classi aperte; progetti di recupero in orario curricolare (Progetto "Paracadute", 
Progetto "Star bene a scuola", realizzato con l'intervento di un educatore esterno, per 
suscitare l'interesse e la motivazione degli alunni con difficoltà di apprendimento e 
rafforzare la loro autonomia operativa anche attraverso attività laboratoriali). - Per 
favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, sono 
previsti i seguenti interventi: attività  per gruppi di livello all'interno delle classi, per 
classi aperte; partecipazione a concorsi e/o competizioni interne o esterne alla scuola 
(ad es. i Giochi Matematici); corsi in orario curricolare (avvio alla conoscenza del 
latino nella scuola secondaria). - Nel lavoro in aula, per rispondere ai bisogni 
educativi degli studenti, vengono realizzate, nei limiti del possibile, attività di 
cooperative learning, attività a coppie o a piccoli gruppi (che favoriscono la 
collaborazione e l'aiuto reciproco fra studenti); vengono inoltre assegnati, ove 
necessario, compiti/esercitazioni specifici e differenziati o tempi più lunghi per 
portare a termine le attività richieste.

Punti di debolezza

Gli obiettivi relativi alle attività di recupero/potenziamento sono definiti, ma non 
sempre sono presenti modalità di verifica degli esiti. La possibilità di strutturare 
attività per gruppi di livello che abbiano carattere di continuità ed efficacia è 
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condizionata dalla disponibilità di compresenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Associazioni

Famiglie

Referenti di plesso, Funzione Strumentale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli insegnanti di sostegno dell'Istituto provvedono alla stesura dei Piani Educativi 
Individualizzati per gli alunni con certificazione di disabilità entro il mese di novembre 
dell'anno scolastico di riferimento, avvalendosi della collaborazione degli insegnanti di 
classe (scuola primaria) e dei docenti delle diverse discipline (scuola secondaria di 
Primo grado). I piani vengono condivisi con il gruppo degli insegnanti di scuola primaria 
e nell'ambito dei Consigli di Classe per la scuola secondaria.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, insegnante responsabile della Funzione Strumentale "Sostegno 
agli studenti", Insegnanti di sostegno dell'Istituto, insegnanti di classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono chiamate a condividere il PEI entro il mese di novembre dell'anno 
scolastico di riferimento. Il Piano è suscettibile di revisioni e/o eventuali modifiche 
concordate con la famiglia e legate al processo di apprendimento degli alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene intesa come processo formativo considerando i punti di partenza 
degli alunni e quelli di arrivo in funzione delle diverse disabilità, ma considerando le 
abilità e le competenze possibili da sviluppare e consolidare alla luce delle ICF.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il percorso di orientamento si realizza, fin dai primi anni della scuola Primaria 
attraverso una serie diversificata di proposte che conducono gradualmente i ragazzi ad 
una presa di coscienza di sé e delle proprie capacità e attitudini in funzione di una 
scelta consapevole nel momento della definizione del loro futuro scolastico e 
professionale, in uscita dalla scuola Secondaria di Primo Grado.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con 
D.M. 39 del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale 
integrata di cui al D.M. n. 89 del7/08/2020, è un documento che intende pianificare le 
attività scolastiche, educative e formative delle Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per il prossimo anno scolastico. Facendo riferimento al Regolamento 
sull’Autonomia (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), il documento indica alcune possibilità 
per costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere 
e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di 
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intervento organizzativo.

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. ”G. Marconi” nasce 
dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che, nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020, 
ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di 
didattica a distanza, così   come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19  ) a cui hanno fatto seguito le indicazioni 
operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a          
distanza ). Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C.”G. Marconi”   è 
inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39  ”.  Le Linee guida forniscono precise indicazioni 
per la stesura del Piano e   individuano i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 
didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutti gli alunni. 

Le Linee guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia  
 innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 
o si sostituisce ad essa, in caso di nuovo lockdown. 

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero 
la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata dovrà  essere immediatamente reso 
operativo in tutte le classi dell’Istituto, prendendo  in particolare considerazione le 
esigenze degli alunni più fragili e degli alunni  con bisogni educativi speciali, per i quali 
risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI di Istituto.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore Vicario: • formulare proposte 
al Dirigente Scolastico in merito 
all'organizzazione del lavoro dei docenti 
delle scuole secondarie e del personale ATA 
in servizio nei plessi di scuola secondaria; • 
vigilare sul buon andamento dell’istituzione 
scolastica e sul diligente adempimento 
degli obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie 
o violazioni; • monitorare 
progetti/laboratori/attività di tutti i plessi 
della scuola secondaria vigilando sulla 
corretta tenuta dei registri e sulla corretta 
compilazione degli atti previsti e 
provvedendo alla loro diffusione, raccolta e 
archiviazione; • gestire eventuali 
emergenze didattiche nelle scuole 
dell’Istituto; • firmare gli atti dirigenziali in 
caso di assenza del Dirigente scolastico; • 
sostituire il Dirigente Scolastico, in caso di 
sua assenza o impedimento, con delega 
all’espletamento di quelle funzioni 
dirigenziali (ad eccezione di quelle non 
delegabili) che, per qualunque ragione, 

Collaboratore del DS 2
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assumessero carattere di urgenza e non 
differibilità; • sostituire il Dirigente 
Scolastico nella presidenza del Collegio dei 
Docenti e delle sue articolazioni, in caso di 
sua assenza o impedimento, se non 
diversamente disposto; • partecipare ad 
incontri con rappresentanti degli enti locali 
o a tavoli di lavoro relativi alle attività delle 
scuole secondarie; • organizzare le attività 
relative allo svolgimento dell’esame finale 
del primo ciclo e predisporre il relativo 
materiale Secondo Collaboratore: • gestire 
la sostituzione dei docenti assenti; • 
predisporre un piano di sorveglianza delle 
classi in caso di sciopero; • sovrintendere 
alla corretta gestione ed al funzionamento 
dei laboratori e delle strumentazioni 
didattiche e tecnologiche del plesso; • 
segnalare bisogni e disfunzioni al Dirigente; 
• coordinare le attività del personale ATA in 
servizio nel plesso e segnalare al Dirigente 
e al DSGA problemi organizzativi; • gestire 
ritardi, uscite anticipate e autorizzazioni 
relative agli alunni; • gestire la 
corrispondenza e la documentazione da 
consegnare al DS; • coordinare la 
distribuzione delle circolari alle famiglie; • 
collaborare con il docente referente 
nell’organizzazione delle visite guidate 
relative al plesso; • organizzare i rientri 
pomeridiani per le attività previste dal 
PTOF o relative all’indirizzo musicale, 
garantendo la sicurezza degli alunni; • 
accogliere e guidare i nuovi docenti 
assegnati al plesso; • collaborare con l’ASPP 
di riferimento nella corretta esecuzione 
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delle attività previste dal Piano di Sicurezza 
di plesso.

AREA 1 Funzione strumentale al Piano 
dell'Offerta Formativa, relativamente 
all'AREA 1 "Gestione del piano triennale 
dell'offerta formativa, che si occupa della 
revisione annuale del PTOF e della 
predisposizione di materiale informativo 
sul POF per le famiglie - Funzione 1. AREA 2 
Funzione strumentale al Piano dell’offerta 
formativa, relativamente all’AREA 2 – 
Sostegno al lavoro dei docenti/Valutazione 
e Autovalutazione (Scuola primaria e Scuola 
secondaria), con il compito di accogliere i 
nuovi docenti fornendo loro informazioni 
sulla struttura organizzativa e sulle 
modalità operative dell’istituzione 
scolastica e di coordinare la 
somministrazione delle prove Invalsi. 
Questa figura si occupa, inoltre, 
dell’autovalutazione della scuola connessa 
al RAV e del relativo piano di miglioramento 
– Funzione 2 AREA 3 Funzione strumentale 
al Piano dell’offerta formativa, 
relativamente all’AREA 3 - Interventi e 
servizi per gli studenti per il coordinamento 
dei progetti di integrazione degli alunni in 
situazione di handicap, con difficoltà di 
apprendimento, in condizioni di disagio e 
stranieri. Funzione 3. AREA 3 Funzione 
strumentale al Piano dell’offerta formativa, 
relativamente all’AREA 3 - Coordinamento e 
gestione delle attività di continuità, di 
orientamento e tutoraggio. Questa figura si 
occupa del coordinamento delle attività che 
promuovono la continuità dei percorsi 

Funzione strumentale 4
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scolastici; dell’orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita, anche attraverso la 
diffusione della cultura del curricolo 
verticale/orientativo; del coordinamento 
delle attività finalizzate all'orientamento 
personale e scolastico degli allievi. 
Funzione 4

A ciascun responsabile di plesso della 
scuola Primaria vengono attribuiti i 
seguenti compiti: • predisporre l’orario 
delle lezioni; • gestire la sostituzione dei 
docenti assenti; • predisporre un piano di 
sorveglianza delle classi in caso di sciopero; 
• sovrintendere alla corretta gestione ed al 
funzionamento dei laboratori e delle 
strumentazioni didattiche e tecnologiche 
del plesso; • presiedere il Consiglio di 
Interclasse; • segnalare bisogni e 
disfunzioni al Dirigente; • coordinare le 
attività del personale ATA in servizio nel 
plesso e segnalare al Dirigente e al DSGA 
problemi organizzativi; • gestire ritardi, 
uscite anticipate e autorizzazioni relative 
agli alunni; • curare il monitoraggio del 
servizio mensa; • gestire la corrispondenza 
e la documentazione da consegnare al DS; • 
coordinare la distribuzione delle circolari 
alle famiglie; • sovraintendere al corretto 
svolgimento delle prove INVALSI; • 
coordinare l’organizzazione delle visite 
guidate relative al plesso; • accogliere e 
guidare i nuovi docenti assegnati al plesso; 
referente COVID • collaborare con l’ASPP di 
riferimento nella corretta esecuzione delle 
attività previste dal Piano di Sicurezza di 
plesso. Al responsabile di plesso della 

Responsabile di plesso 12
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scuola Secondaria di primo grado vengono 
attribuiti i seguenti compiti: • gestire la 
sostituzione dei docenti assenti; • 
predisporre un piano di sorveglianza delle 
classi in caso di sciopero; • sovrintendere 
alla corretta gestione ed al funzionamento 
dei laboratori e delle strumentazioni 
didattiche e tecnologiche del plesso; • 
segnalare bisogni e disfunzioni al Dirigente; 
• coordinare le attività del personale ATA in 
servizio nel plesso e segnalare al Dirigente 
e al DSGA problemi organizzativi; • gestire 
ritardi, uscite anticipate e autorizzazioni 
relative agli alunni; • gestire la 
corrispondenza e la documentazione da 
consegnare al DS; • coordinare la 
distribuzione delle circolari alle famiglie; • 
collaborare con il docente referente 
nell'organizzazione delle visite guidate 
relative al plesso; • organizzare i rientri 
pomeridiani per le attività previste dal 
PTOF o relative all’indirizzo musicale, 
garantendo la sicurezza degli alunni; • 
accogliere e guidare i nuovi docenti 
assegnati al plesso; • collaborare con l’ASPP 
di riferimento nella corretta esecuzione 
delle attività previste dal Piano di Sicurezza 
di plesso. Referente COVID

Sono attribuite al referente Team 
innovazione digitale le seguenti attività: • 
Coordinamento e gestione del progetto 
“innovazione didattica” • Coordinamento di 
un gruppo di lavoro a supporto della sua 
attività • Individuazione delle attività 
formative, relative all'area metodologico-
didattica e disciplinare, più aderenti ai 

Animatore digitale 1
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bisogni dell’istituto da sottoporre 
all'attenzione del Collegio dei Docenti • 
Gestione dei contatti con le agenzie 
formative per l’organizzazione, da parte 
dell’istituto, di percorsi di formazione 
interna relativi all'area metodologico-
didattica e disciplinare • Collaborazione con 
l’Animatore digitale dell’Istituto nell'analisi 
dei bisogni dell’Istituto e 
nell'organizzazione di percorsi formativi 
interni • Partecipazione alle iniziative 
territoriali in merito all'innovazione 
metodologico-didattica che abbiano 
riferimento al PTOF e ai bisogni dell’Istituto 
• Cura del monitoraggio del raggiungimento 
degli obiettivi • Relazione al Collegio dei 
Docenti sui risultati raggiunti in ordine agli 
obiettivi fissati

Team digitale

Il Team per l’innovazione digitale avrà il 
compito di supportare e accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nelle scuole, nonché l’attività 
dell’Animatore Digitale.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

ATTIVAZIONE GRUPPI PER CLASSI APERTE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

162



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Potenziamento lingua inglese per attività di 
recupero agli studenti di terzo anno per 
prove invalsi risultati inferiori alla media 
nazionale ed in preparazione agli esami.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personate ATA, nell’ambito del piano delle 
attività incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo

Circolari relative a scioperi e assemblee sindacali con 
controllo firme partecipatari e relativi monitoraggi, rapporti 
con gli EE.LL./richieste di manutenzione locali scolastici, 
Gestione corsi di aggiornamento e formazione –Pratiche 
connesse alla legge 81/2008 – Privacy - statistiche e 
monitoraggi di settore, protocollo di settore, tramite 
l'utilizzo della segreteria digitale, albo on line di settore, 
archiviazione dei documenti e atti di settore, ecc…

Ufficio acquisti

Adempimenti inerenti l'attività negoziale dell'Istituzione 
scolastica, approntamento determine, bandi di gara, 
contratti, emissione buoni d'ordine, certificati di regolare 
fornitura di beni e servizi, acquisizione DURC, CIG, 
TRACCIABILITA';

Ufficio per la didattica

Informazione utenza interna ed esterna - Iscrizioni alunni – 
Tenuta fascicoli documenti alunni – Richiesta/trasmissione 
documenti (nulla osta, fascicoli, ecc.) - corrispondenza con 
le famiglie - pagelle- diplomi, tabelloni scrutini; assenze e 
ritardi; sussidi- viaggi di istruzione – Adempimenti previsti 
per gli esami di stato e/o integrativi - Adempimenti INVALSI 
- Certificazioni varie e tenuta registri/esoneri educazione 
fisica- infortuni alunni –Libri di testo – OO.CC. (elezioni 
consigli di classe- interclasse- Consiglio d'Istituto) - Pratiche 
per alunni diversamente abili, statistiche e monitoraggi di 
settore, registro elettronico e scrutini on- line, protocollo di 
settore, tramite l'utilizzo della segreteria digitale, circolari di 
settore, albo on line di settore, archiviazione dei documenti 
e atti di settore, ecc…
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio, 
preparazione documenti relativi al superamento del 
periodo di prova, decreti di congedo ed aspettativa, visite 
fiscali, tenuta registro assenze e dello stato personale dei 
dipendenti, inquadramenti economici contrattuali, e 
riconoscimenti dei servizi in carriera, procedimenti 
disciplinari, procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio), 
tenuta dei fascicoli, richiesta e trasmissione documenti, 
infortuni personale, gestione graduatorie supplenze e 
convocazioni supplenti, graduatorie interne 
soprannumerari, adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni e utilizzazioni, pratiche per la concessione del 
piccolo prestito e cessione del quinto dello stipendio, 
adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli 
insegnanti di religione, autorizzazione esercizio libera 
professione, rilevazione anagrafe dipendenti della PA, 
tenuta registro assenze personale docente e personale ATA, 
gestione assenze e relativi decreti, compensi ferie non 
godute, controllo timbrature e cartellini presenze del 
personale ATA, statistiche e monitoraggi di settore, 
protocollo di settore, tramite l'utilizzo della segreteria 
digitale, circolari di settore, albo on line di settore, 
archiviazione dei documenti e atti di settore, ecc…

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
MODULISTICA DA REGISTRO ELETTRONICO E SITO 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CTI - CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete è finalizzata alla condivisione di procedure, progetti e iniziative per favorire 
l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

 GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 GENERAZIONE WEB

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete Generazione Web è finalizzato all'attuazione di corsi di formazione 
per i docenti per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica.

 PIANO DI ZONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Piano di Zona (ambito 35) riunisce le scuole del Distretto di Tradate; è finalizzato 
anche alla condivisione di progetti interdisciplinari diversificati per fasce di età. 

 ASVA - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 ASVA - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Associazione ASVA ha come fine la cooperazione tra le scuole per la soddisfazione 
del comune interesse ad affrontare in modo competente ed efficace i compiti più 
complessi posti dai fini istituzionali. Si pone lo scopo di progettare e realizzare :

attività di politica scolastica a sostegno e promozione del servizio del bacino 
provincile e delle sue articolazioni territoriali;

•

attività didattica di programmazione, formazione e aggiornamento;•
gestione organizzativa;•
gestione amministrativa.•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CYBERSECURITY

Esse più consapevole dell’importanza di un comportamento sicuro online, delle potenziali 
conseguenze degli attacchi informatici e delle possibili opzioni di carriera nella cybersecurity. 
Attraverso : - L'apprendere i fondamenti di un comportamento online sicuro; - Il conoscere i 
vari tipi di malware e di attacchi e in che modo le aziende si stanno proteggendo.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IT ESSENTIAL

Il corso permette di acquisire le competenze tecniche specialistiche necessarie per 
l'installazione, la gestione, la sicurezza e la riparazione basilare dei computer. Alla fine del 
corso dovranno essere in grado di installare, configurare e gestire dispositivi, PC e programmi 
software, dimostrare familiarità con i concetti fondamentali di networking e sicurezza. Devono 
essere, anche, in grado di diagnosticare, risolvere e documentare in modo appropriato e in 
sicurezza i problemi hardware e software più comuni, dimostrare padronanza delle nozioni 
fondamentali relative a virtualizzazione, creazione di immagini desktop e implementazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO ON LINE
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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE DI GOOGLE

Si acquisiranno le competenze necessarie ad applicare un modello di didattica innovativa, che 
veda l’uso degli strumenti Google per la Scuola e si prepareranno per la Certificazione Google 
Educator Level 1. Si conseguirà un livello avanzato di gestione di classi virtuali sulla 
piattaforma Classroom, di uso scolastico della casella di posta, di condivisione di materiali 
didattici, di gestione di calendari condivisi, di uso di strumenti gratuiti per il lavoro 
collaborativo, di creazione di siti e blog, di comunicazione tramite chat e videoconferenze. 
L’intervento formativo verte su l’uso avanzato degli strumenti della G Suite for Education: 
Chrome & Gmail, Calendar, Hangout, Drive, Documenti, Presentazioni, Fogli, Moduli, Sites, 
Blogger,YouTube, Classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE E DIDATTICHE ATTIVE
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Le metodologie e didattiche attive si realizzano solo se nell’ambiente di apprendimento è 
presente uno stile relazionale flessibile, che dà spazio agli interessi degli alunni e alle loro 
esperienze. Esse privilegiano l’apprendimento che scaturisce dall’esperienza e la didattica 
laboratoriale, che pone al centro del processo lo studente, valorizzando le sue competenze 
pregresse. Verranno trattate : - INTERDISCIPLINARIETA’. E’ una metodologia didattica che 
consiste nell’esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal 
modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline. - CIRCLE TIME. I partecipanti si 
dispongono in cerchio, con un conduttore che ha il ruolo di sollecitare e coordinare il dibattito 
entro un termine temporale prefissato. - ROLE PLAYING. Consiste nella simulazione dei 
comportamenti e degli atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale. Gli studenti 
devono assumere i ruoli assegnati dall’insegnante e comportarsi come pensano che si 
comporterebbero realmente nella situazione data. - COOPERATIVE LEARNING. Permette una 
“costruzione comune” di “oggetti”, procedure, concetti. Non è solo «lavorare in gruppo»: non 
basta infatti organizzare la classe in gruppi perchè si realizzino le condizioni per un’ efficace 
collaborazione e per un buon apprendimento. - PEER EDUCATION. È una metodologia che si 
sta diffondendo soprattutto per la prevenzione di comportamenti a rischio, in quanto 
coinvolge attivamente i ragazzi direttamente nel contesto scolastico, con l’obiettivo di 
modificare i comportamenti specifici e di sviluppare le life skills, cioè quelle abilità di vita 
quotidiana necessarie affinchè ciascuno di noi possa star bene anche mentalmente. Il peer 
educator è un ragazzo comune, con una consapevolezza maggiore dei processi comunicativi 
che si verificano nel gruppo dei pari. Uno dei punti di forza della peer education è la 
riattivazione della socializzazione all'interno del gruppo classe .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STEAM ATTACK
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Avvicinamento creativo alle scienze, dove le scienze incontreranno le metodologie che 
ruotano intorno alle STEAM. Attraverso una sperimentazione guidata di alcuni fenomeni, e la 
lettura pedagogica di schede di supporto, saranno proposte strategie di lavoro con le classi 
anche a distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 REALTÀ AUMENTATA

Dal concetto di AR alla realizzazione di interventi didattici con oggetti aumentati. Primi 
aumenti con Thinglink e Genially. QRCode, repository per modelli 3D. App didattiche pronte e 
App per la creazione di narrazioni in AR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING E ARTE IN GRIGLIA

Il corso propone molte attività che aiutano a sviluppare il pensiero computazionale, anche in 
unplugged. Si creeranno capolavori con la Pixel Art, una strategia utile per avviare alla 
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programmazione. Si creeranno percorsi di gioco a vari livelli di astrazione, fino ad usare un 
linguaggio di programmazione per far muovere personaggi utilizzando Scratch o mBlock.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ICT PER L'INSEGNAMENTO DELL'INGLESE E LE METODOLOGIE CLIL

Nella logica del "Learning by doing" e "sapere fare", il corso immerge la didattica CLIL per la 
primaria nelle tecnologie. Dall'organizzazione dei materiali alla costruzione di attività ludiche 
interattive mirate, attraverso la narrazione a fumetti e immagini aumentate, creando un 
glossario di classe, si esploreranno risorse pronte e opportunità, senza mai perdere di vista le 
4C (Contenuto, Comunicazione, Cognizione e Cultura).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CITTADINANZA DIGITALE

Trasformazione delle indicazioni DIGCOMP per la cittadinanza digitale in concrete messe in 
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situazione. Attraverso esempi, semplificazioni e modelli, i docenti saranno guidati alla 
didattica integrata in modo ragionata e finalizzato alla crescita digitale del cittadino. E' prevista 
la creazione di esempi ed esperenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO, CONOSCERE E CONTRASTARE IL FENOMENO

Conoscere le principali definizioni, le dinamiche, le tipologie di due fenomeni sociali molto 
importanti e di grande attualità come Bullismo e Cyber-bullismo. Implementare e stimolare 
un modello comunicativo dell’educatore/insegnante che possa essere fondato sulla 
negoziazione, sulla relazione e sull’ascolto attivo, per poter più facilmente “comprendere e 
disattivare” le dinamiche conflittuali del bullismo/cyberbullismo. Acquisire conoscenze sulla 
psicologia e sulla fenomenologia della nuova Comunicazione digitale e, soprattutto l’impatto 
che essa possiede sui giovanissimi e sugli adolescenti. Acquisire elementi conoscitivi di base 
relativi alla normativa di contrasto del Bullismo/Cyberbullismo. Stimolare un’elaborazione 
critica circa la diffusione equilibrata e l’utilizzo etico di internet tra i nativi digitali, prevenendo 
comportamenti ad alta criticità e violenza come il cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SAPERNE DI PIÙ: DIDATTICA INCLUSIVA DSA E BES
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Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative specifiche per poter 
esercitare un aiuto concreto verso quei bambini e ragazzi che presentano difficoltà 
scolastiche e DSA dalla scuola Primaria alla Secondaria di secondo grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti neo-assunti

 

 CONTINUITÀ DIDATTICA FRA ORDINI DI SCUOLA

Incontri per sensibilizzare i docenti dei due ordini di scuola rispetto all'importanza di creare 
curricoli verticali in grado di favorire l'acquisizione da parte degli alunni delle competenze di 
base necessarie per affrontare serenamente il passaggio dalla scuola Primaria alla secondaria 
di Primo Grado. Possibilità di concordare contenuti minimi che gli alunni devono acquisire in 
ciascuna disciplina. Raccordo fra docenti di discipline parallele. Valorizzazione delle moderne 
tecnologie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei due ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo regolamento di contabilità

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Learning up - D ocendo academy (Anquap)

 LE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione aspetti giuridici del personale

Destinatari personale amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

LEARNING UP - DOCENDO ACADEMY

 CYBERSECURITY

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Cisco Accademy

 IT ESSENTIAL

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nozioni di base di informatica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Cisco Accademy

 PERSONALE 2.0

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PASSWEB PER PENSIONAMENTI, CONTRATTI E GARE D'APPALTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PAGOPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE DEL PATRIMONIO
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VENEGONO SUP."G. MARCONI"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE LAVORATORI FRAGILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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