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La progettualità dell'Istituto e il P.O.F. 
 
  
 

La legge n. 53/2003 ed il Decreto Legislativo n. 59/2004, attuativo per le scuole dell'Infanzia e del primo 
ciclo, hanno conferito nuovi strumenti di flessibilità  alle scuole autonome: l'elaborazione annuale dei Piani 
dell'Offerta Formativa quale occasione per le istituzioni scolastiche di dotarsi di percorsi formativi 
individualizzati e caratterizzanti (i piani di studio personalizzati)  che, pur aderendo agli obiettivi generali ed 
educativi definiti a livello nazionale, raccolgono e rispondono alle esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico in cui le scuole operano. Il P.O.F. è il documento pluriennale che definisce le linee guida della 
progettualità dell'Istituto; rappresenta, pertanto, l'identità culturale e pedagogica della Scuola, resa visibile 
all'utenza e al territorio. Esso costituisce l'atto di indirizzo, lo strumento di informazione, di conoscenza, di 
assunzione di responsabilità e di controllo delle procedure dell'Istituto da parte degli operatori della Scuola e 
dell'intera utenza. Il P.O.F. nasce dalle esperienze didattiche che in esso sono state realizzate, raccoglie la 
riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dai traguardi già 
raggiunti. 
Dal 1 settembre 2013 il nostro Istituto comprende tre tipologie di Scuola caratterizzate ciascuna da una 
specifica identità educativa e professionale: Scuola dell'Infanzia Dante, Scuola Primaria Manzoni e Scuola 
Secondaria di primo grado P.zza Unità d'Italia. Facendo tesoro delle esperienze educativo-didattiche 
realizzate, promuove un percorso formativo coerente, progressivo, continuo e condiviso a livello collegiale.  
L'obiettivo principale del P.O.F è quello di progettare in prospettiva un curricolo verticale che faciliti il 
raccordo tra il primo e il secondo ciclo del sistema di istruzione e consenta di realizzare nuovi itinerari che 
perseguano il miglioramento della qualità dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo P.zza Unità d'Italia.  
 

 
 
Il Piano Annuale, validato attraverso le delibere degli Organi competenti, stabilisce le modalità di traduzione 
concreta della Progettualità di Istituto, esprime gli impegni che si intendono assumere, le risorse 
professionali, strutturali, organizzative e finanziarie utilizzate, in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
progettuali e alla valutazione del processo di miglioramento dell'offerta Formativa. 
 

 
 
Cernusco S/N è una cittadina con una storia, delle tradizioni ed una identità ben definite. 
Il livello socio-economico medio è abbastanza alto: vi sono infatti numerose piccole e medie aziende ed 
alcune di grandi dimensioni, interessate in questi ultimi anni da rapide innovazioni tecnologiche. 
Dal punto di vista sociale, la città presenta un tessuto piuttosto ricco; il livello socio-culturale degli abitanti, e 
quindi dei nostri utenti, è abbastanza elevato. Non si possono però trascurare fenomeni di crescente disagio 
relazionale/affettivo e sociale che si ripercuotono nella realtà scolastica in misura diversa nei vari ordini di 
Scuola. Negli ultimi anni, inoltre, l’insediarsi di cittadini di provenienza straniera ha posto nuovi problemi di 
integrazione. Sono comunque attive, per fronteggiare i problemi sociali, risorse sia pubbliche che private 
quali:  
• Istituzioni scolastiche (dalla Scuola dell’Infanzia alle superiori); 
• Servizi sociali e culturali dell’Amministrazione; 
• Parrocchie e Oratori; 
• Associazioni formative e sportive; 
• Centri di aggregazione per preadolescenti e giovani. 

 
Dentro questo contesto, riteniamo che il nostro Istituto, in un’ottica di collaborazione ed integrazione col 
territorio, debba svolgere un’importante funzione di mediazione tra la realtà locale, l’offerta molto ricca in 
termini culturali della grande città e le nuove proposte  culturali che si stanno gradualmente diffondendo.  
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Le finalità del nostro Istituto tengono conto, nell a  definizione delle strategie educative e 
didattiche, della singolarità e complessità di ogni  alunno, della sua articolata identità, delle 

sue aspirazioni, delle sue  fragilità nelle varie f asi di sviluppo e di formazione. 
 Sono state delineate attraverso  una attenta lettu ra e riflessione sulle 

 
 
                Finalità educative  
                     e formative            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                                                              SAPERE 

               SAPER FARE 
               SAPER ESSERE 

 
                                                      

                                                                      per stare bene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Indicazioni per il 
curricolo” 

D.P.R. 
(Marzo 2009) 

Alfabetizzazione  funzionale:  
Padronanza dei linguaggi fondamentali 

 per interpretare la realtà, 
 comunicare, 

 esprimersi nei diversi linguaggi 

Alfabetizzazione culturale:  
Padronanza dei segni, 

delle procedure, 
dei contenuti 

delle singole discipline 
 

Alfabetizzazione emozionale:  
Autoconsapevolezza, 

capacità di interazione costruttiva, 
Capacità di darsi motivazioni positive, 

assertività 

 
Con se stessi  

 

 
Con gli altri  

 
 

 
Con l'ambiente 
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Il nostro Istituto intende progettare una Scuola “attenta ai tempi”  capace di rispondere alle sfide del futuro”  
mediando tra tradizione ed innovazione. La nostra offerta formativa ha come fonte di ispirazione 
fondamentale i principi espressi dagli articoli 3, 33  e 34  della nostra Costituzione. 
Le finalità della Scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo 
percorso individuale e  le opportunità offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti 
sociali. 

 
QUESTI ASSUNTI COSTITUISCONO i PILASTRI per impostare un PROGETTO EDUCATIVO rispondente 
ai reali bisogni dei ragazzi d’oggi cittadini di domani e finalizzato a formare un bambino competente. Essi 
nascono dalla consapevolezza  della fitta rete di relazioni sociali, politiche, economiche e culturali che 
attraversa ormai le frontiere di tutti i paesi del mondo, dei fenomeni legati alla  globalizzazione, dello sviluppo 
dei nuovi linguaggi della comunicazione. L’eccesso di informazione rischia di ridursi troppo spesso in inutile 
rumore informatico ed il paradigma della complessità rappresenta una vera sfida ai sistemi educativi e 
formativi. Diventa, quindi, sempre più urgente la ricerca di un diverso modello culturale, impront ato ad 
una visione armonica della realtà e teso a ritrovar e un nuovo equilibrio tra innovazione, tradizione, 
pluralismo, tolleranza, coscienza critica e capacit à di orientarsi nei sistemi  in rapida trasformazio ne 
quali quelli odierni . Il sistema educativo deve pertanto formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella 
europea, quella mondiale. 
Le conoscenze sono oggi esposte a rapide trasformazioni, per cui appare necessario non solo “sapere”, ma 
anche imparare le strategie per acquisire nuove conoscenze ovvero  “imparare ad imparare “. 
Di qui la necessità di una Scuola che sia luogo di produzione di cultura, in grado di proporre valori e 
conoscenze autonome e personali, frutto di un lavoro di ricerca basato su esperienze formative significative. 
Partendo da questi presupposti e recependo le istanze provenienti dalle “ Indicazioni per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia  e del  I° ciclo di istruzione , D.M. 254 /2012 e Circolare Ministeriale n. 22 del  26 
agosto 2013,  occorre in sostanza: 

• educare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza ( l’universo, il pianeta, la natura, la vita 
l’umanità la società il corpo, la mente, la storia ) in una prospettiva complessa, volta cioè a superare 
la frammentazione delle discipline ed a integrarle in una nuova visione d’insieme; 

La Scuola  
è 

luogo di  

educazione integrale della persona  
Perché i processi formativi vogliono 

sviluppare armonicamente la 
personalità degli allievi in tutte le sue 
componenti: etica, sociale, religiosa, 

intellettuale, affettiva, 
operativa,creativa 

orientamento e di identità  
In quanto favorisce lo sviluppo 
psicofisico ed intellettuale degli 

alunni, ponendoli in condizione di 
definire e conquistare la propria 

identità 

mot ivazione e di significato  
Perché vuole radicare 

conoscenze ed abilità sulla base 
delle effettive capacità di 

ciascuno, utilizzando le modalità 
più motivanti e ricche di senso  

prevenzione dei disagi e del 
recupero degli svantaggi 

Perché  offre piena disponibilità 
umana all’ascolto ed al dialogo e 
considera in maniera adeguata 

l’importanza delle relazioni educative 
interpersonali che si sviluppano nei 
gruppi, nella classe,nella Scuola. 
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• promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 

problemi, la capacità di comprendere le implicazioni per la condizione umana degli inediti sviluppi 
delle scienze e delle tecnologie, la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze, la 
capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento; 
 

• diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana: il degrado 
ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute, e 
la malattia, l’incontro ed il confronto di culture e di religioni diverse, i dilemmi bioetica, la ricerca di 
una nuova qualità della vita  possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione 
non solo tra nazioni ma anche tra le discipline e le culture  

 
 
In questa cornice complessiva si delinea la via italiana all’Europa ed all’acquisizione delle competenze 
indicate a Lisbona nel Marzo 2000  e successivamente riformulate con la Presentazione del quadro 
europeo delle competenze di base per l’apprendiment o permanente (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 d icembre 2006) . 
In esso le otto competenze chiave  qui di seguito riportate e sinteticamente descritte sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la ci ttadinanza attiva, l’inclusione sociale, 
l’occupazione: 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti ed opinioni in forma sia orale che scritta ( comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente ed  in modo creativo sul piano linguistico nei vari contesti  
culturali e sociali.  

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE   

 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide fondamentalmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere ed interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale che scritta, in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali a seconda dei desideri e delle esigenze dei singoli individui. La comunicazione nelle 
lingue straniere richiede anche abilità specifiche quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello 
di padronanza di un individuo  varia tra le quattro dimensioni ( comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta  ed espressione scritta)  e tra le diverse lingue  a seconda del suo background sociale e 
culturale, del suo ambiente, delle esigenze ed interessi personali. 
 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIEN ZA E TECNOLOGIA  
 
La competenza matematica  è l'abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico/ 
matematiche. L'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che di quelli della conoscenza. 
La competenza matematica comporta in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione ( modelli, formule, grafici, costrutti carte) 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità ed alla disponibilità ad usare l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 
La competenza in campo tecnologico si identifica con l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per 
dare risposta ai desideri ed ai bisogni avvertiti dagli individui. La competenza in campo scientifico e 
tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dalla attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino. 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 
Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in una ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura, le arti visive. 
 
COMPETENZA DIGITALE  
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La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell'informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata dalle abilità 
di base delle TIC: (uso del computer per reperire, valutare, produrre, conservare, presentare e scambiare 
informazioni nonché di comunicare e partecipare a reti collaborative e di interscambio tramite internet) 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
Includono competenze personali, interpersonali ed interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. In 
particolare alla vita in società sempre più diversificate, a relazionarsi con gli altri in modo costruttivo, a 
risolvere i conflitti se necessario. La competenza civica fornisce alle persone gli strumenti per partecipare  alla 
vita sociale e civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche ed all'impegno ad una 
partecipazione attiva e democratica.  
 
SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA'  
 
Riguardano  la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. 
 In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi prefissati. È questa una competenza che aiuta gli individui  non solo 
nella vita quotidiana, domestica e sociale, ma anche nell'ambiente  di lavoro  ad avere consapevolezza del 
contesto in cui operano, ed a poter cogliere le opportunità che si presentano. E' un punto di partenza per 
abilità e conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività 
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori e dell'agire etico e promuovere 
il buon governo. 
 
IMPARARE AD IMPARARE  
 
Imparare ad imparare  è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello individuale  che di gruppo. 
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili, la capacità affrontare e  superare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace. 
Imparare ad imparare comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze ed abilità 
come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Questa abilità fa si che gli allievi prendano le 
mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per utilizzare ed applicare 
conoscenze ed abilità in tutta una serie di contesti: casa, Scuola, mondo lavorativo, ricreativo ecc. 
La motivazione e la fiducia sono elementi essenzial i perché una persona possa acquisire tale 
competenza.  
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L'Istituto Comprensivo “Piazza Unità d'Italia” è costituito da: 
 

• Scuola dell'Infanzia “Via Dante” sita in via Dante, 45,  telefono 02 9240385,          
              e-mail sInfanzia.cernuscoprimo@tiscali.it; 
 

•  Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” sita in via Manzoni, 2, telefono 02 9240390; 
 

•  Scuola Secondaria di primo grado “Piazza Unità d'Italia”, ove sono ubicati gli uffici di Direzione e 
Segreteria dell'intero Istituto, piazza Unità d'Italia, 4, telefono 02 9241210, fax 02   9243061, e-mail 
miic8E400Q@istruzione.it,  

             Sito d'Istituto: www.retecivica.milano.it/cernuscoprimo  
 
 

I Plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo risultano così composti: 

 
INFANZIA VIA DANTE 
classi 10 tot. alunni 262,  20 docenti curricolari, 1 insegnante religione cattolica, 4 docenti di sostegno, 3 
educatori comunali, 5 collaboratori scolastici  
 
 
PRIMARIA VIA MANZONI  
classi 30 tot alunni 764 
classi 5 a 27 ore (modulo) tot. alunni 121 
classi 25 a 40 ore (T.P.) tot. alunni 643 
55 docenti curricolari , 3 insegnanti di religione cattolica, 11 docenti di sostegno, 5 educatori comunali, 12 
collaboratori scolastici 
 
 
SECONDARIA PIAZZA UNITA' D'ITALIA  classi 18 
Classi 15 a 30 ore (T.N.) totale alunni 362 
Classi   3 a 36 ore (T.P.) totale alunni  66 
34 docenti curricolari, 2 docenti religione, 13 docenti sostegno, 6 educatori comunali. 6 collaboratori 
scolastici 
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D.S. 
Docenti vicari e collaboratori 

D.S.G.A. 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

-D.S. 
-COMPONENTE 
GENITORI 
-COMPONENTE 
DOCENTI 
-COMPONENTE ATA 

GIUNTA ESECUTIVA 
-DS 
-DSGA 
-DUE RAPPRESENTATI 
COMP. GENITORI 
-UN RAPPRESENTANTE 
COMP. DOCENTE 
-UN RAPPRESENTANTE 
COMP. ATA 

PERSONALE 
-AMMINISTRATIVI 
-COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

RSU 
(DOCENTI E/O ATA) 
 

ORGANO DISCIPLINARE 
-DIRIGENTE 
-CONSIGLIO DI CLASSE 
(DOCENTI E 
RAPPRESENTANTI DEI 
GENITORI) 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 
-POF E PROGETTAZIONE 
DIDATTICA 
-CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 
-AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO 
-INCLUSIVITA’ 

COLLEGIO DOCENTI 
DOCENTI IN SERVIZIO NEI 
TRE SETTORI: INFANZIA – 
PRIMARIA – SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

REFERENTI/ 
COMMISSIONI DI 

ISTITUTO 
-COMITATO VALUTAZIONE 
-PATTO DI 
CORRESPONSABILITA' 
EDUCATIVA 
-INCLUSIONE 
-INVALSI 
-GLI 
-ELETTORALE 
-MONITORAGGI 
-RSPP (responsabile sicurezza) 
-RLS (rappresentante lavoratori sicurezza) 
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ORGANIGRAMMA  ISTITUTO  
 

Si riporta il prospetto dei docenti con compiti specifici a supporto dell’organizzazione e della realizzazione 
del piano di lavoro annuale. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI DI ISTITUTO 
 
 
POF e Progettazione didattica 
Primaria: Villa 
Secondaria: Leoncini 
 
Continuità  e Orientamento 
Infanzia: Carafa 
Primaria: Grassi 
Secondaria: Guidi 
 
Inclusione : (DVA DSA BES e stranieri)  
Infanzia: Mariotta 
Primaria: Pede  
Secondaria: Ferro 
 
Autovalutazione di Istituto ed Invalsi 
Infanzia: Tamburrini 
Primaria: Perpignani 
Secondaria: Pellegrini 
 

REFERENTI/COMMISSIONI DI ISTITUTO 
 

Comitato di valutazione  
Infanzia: Tamburrini  
Primaria: Zappa  
Secondaria: Lo Bosco  
Membro supplente: Gottardelli 
 
Scuola che promuove la salute 
Infanzia: Casati 
Primaria: Potenza 
Secondaria: Clerici 
 
Mensa 
Infanzia: Aprigliano 
Primaria: Brusamolino 
 
Pubbliche Relazioni 
Ercoli, Polisini 
 
Referente Sito 
Simeone 
 
Addetti alla sicurezza 
Infanzia: Casiraghi 
Primaria: Radice 
Secondaria: Lo Bosco 
 
Rappresentante lavoratori per la sicurezza RLS 
Secondaria: Comi 
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REFERENTI PRIMARIA 

 
Organizzazione e coordinamento 
Zucchetti 
 
Audiovisivi 
Pede 
 
Formazione e tirocinio 
Musella 
 
Piedibus 
Belletti 
 
Sport 
Pertica  
 
Presidenti d'Interclasse: 
Classi prime: Bianchi 
Classi seconde: Ghezzi 
Classi terze:Fedeli 
Classi quarte: Musella 
Classi quinte:Brusamolino 
 
 
 
Referenti dipartimento Scuola Secondaria di primo g rado 

Dipartimento Area Umanistica                Anzalone 

• Dipartimento Matemetico – Scientifico   Lo Bosco 

• Dipartimento Tecnologico                       Comi 

• Dipartimento Musicale                                    Bianca Raule  

• Dipartimento Sportivo     Clerici 

• Dipartimento Linguistica   Mariani 

• Dipartimento Artistico     Di Mauro 

•  Dipartimento Sostegno                            Gozzini 

 

Referenti di settore: 

 

• Nuove tecnologie     Pellegrini  

• Orientamento     Anzalone 

• Intercultura      Comi 

• Orario        Ardizzone- Guidi  

• Segretaria Collegio di plesso    Liberatore   
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COMMISSIONI INFANZIA 
 
Presidente d'Intersezione Scuola Infanzia 
Tamburrini 
 
Formazione e tirocinio 
Casiraghi 
 
Solidarietà 
Ercoli 
 
Sport 
Valle 
 
Biblioteca 
Costella, De Santis, Tamburrini 
 
Informatica 
Casiraghi, Tamburrini 
 
Pubbliche relazioni 
Polisini, Ercoli 
 
Monitoraggi 
Casiraghi, Tamburrini 
 
 

 
COMMISSIONI PRIMARIA 

 
 
Biblioteca   
Gabelli, Lambri, Ghezzi, Perego, Meroni, Scaccuto, Piazzolla 
 
Solidarietà 
Diana, Donatiello, Francavilla 
 
Sport  
Barzanò, Pertica, Zappa 
 
Commissione Salute:  
Potenza, Calderone, Gottardelli, Simeone 
 
 
 

COMMISSIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Giornata aperta :  Lo  Bosco, Boldrini, Leoncini, Clerici, Pellegrini, Guidi 
 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  
 
Nell’ambito dell’inclusione è costituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che, per l’A.S. 2014 – 2015 è 
così composto:  
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Annalisa Silvestri 
Funzione Strumentale Area Inclusione:  Daniela Ferro e  Adriana Pede 
Docenti curricolari: Laura Ardizzone, Cristina Brizzolari, Alessandra Zucchetti, Silvana Casiraghi 
Docenti di sostegno: Claudia Gozzini, Angela Mariotta 
Rappresentanti dei genitori: Acampora Anna Montrasi (scuola secondaria), Paola Vanelli (scuola primaria) 
Puad: Dottor Porcellini, Ass. sociale Bertoletti 
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Referente educatori comunali: Federica Meliti 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge i seguenti compiti: 

• rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi già posti in essere e predisposizione 

di ulteriori piani di intervento; 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei 

singoli alunni e delle classi; 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni BES, da 

redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico 
 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 
 
ACCOGLIENZA 
 
Scuola dell'Infanzia 
Nell'ambito del Progetto Accoglienza la Scuola dell'Infanzia promuove nel bambino attività capaci di 
incontrare ed accogliere lo specifico universo di elementi emotivi e cognitivi che derivano da esperienze di 
distacco pregresse e dallo stile personale di rielaborare situazioni nuove del bambino stesso. Le attività di 
accoglienza sono proposte non come singole attività ma come un percorso da condividere e capace di 
orientare i bambini e le loro famiglie all'interno della scuola. I mesi di settembre e ottobre sono caratterizzati 
da giochi di socializzazione e attività di routines. 
 
Scuola Secondaria 
Nell’ambito del Progetto Accoglienza, per promuovere la socializzazione, la scuola secondaria propone ai 
ragazzi delle classi prime un’esperienza di Orienteering , consistente in un’esercitazione di orientamento, 
attraverso dei giochi didattici improntati alla conoscenza e alla lettura di una cartina. L’attività, supportata da 
alcuni esperti del C.A.I., si svolge in orario curricolare, presso il Parco del Naviglio (di fronte al Centro 
Sportivo di Cernusco sul Naviglio). Periodo: ottobre. Referente: Clerici 
 
 
CONTINUITA' 
 
Scuola dell'Infanzia 
Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo organico e completo 
attraverso i vari ordini di scuola. Per i bambini in ingresso alla scuola dell'infanzia, le docenti incontrano le 
insegnanti dei diversi nidi al fine di raccogliere informazioni utili ad un buon inserimento del bambino. Inoltre, 
la scuola prima delle iscrizioni, nel mese di gennaio, apre le porte alle famiglie che  intendono iscrivere i 
propri figli e vogliono conoscere la scuola. Un altro importante momento di apertura al territorio è 
rappresentato dalla Giornata aperta durante la quale vengono esposti in una mostra gli elaborati dei bambini 
e si da vita alla grande festa della scuola con al centro il grande spettacolo teatrale dei bambini, che narra  la 
programmazione dell'intero anno scolastico. 
In uscita dalla scuola dell'Infanzia, valorizzando le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che sono 
le caratteristiche proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando, vengono promosse attività 
improntate sul gioco e sul gioco-lavoro, sfruttando l'entusiasmo e il desiderio di nuovi apprendimenti, propri  
dei bambini. L’aspetto ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di vivere le nuove 
esperienze scolastico- culturali serenamente. 
Gli insegnanti e gli alunni dei due ordini di scuola si incontreranno nel mese di febbraio/marzo.  
Incontri di confronto e di verifica tra docenti verranno pianificati nel mese di novembre del futuro anno 
scolastico. 
 
 
Scuola Primaria 
Nell’ambito del progetto Accoglienza-Continuità la Scuola Primaria propone sia attività atte a consentire agli 
alunni un passaggio graduale e armonico all’ordine di scuola successivo sia momenti di confronto tra 
insegnanti al fine di favorire il passaggio di informazioni sugli alunni,  anche in funzione della formazione 
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delle future classi prime.  Il progetto si articola su due fronti: 
� -raccordo tra  Scuola dell'Infanzia e Scuola Primari a                                                                                                                                

*Visita dei cinquenni nelle classi quinte della Scuola Primaria ed attività comuni                                                           
*Incontri tra docenti della scuola dell'Infanzia dei cinquenni e docenti delle future classi prime                                                     
-  raccordo tra la Scuola Primaria e quella Secondaria 
� momenti di confronto per la valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite al termine 

del corso di studi * attività di collaborazione diretta con gli studenti (sia della Scuola Primaria che 
Secondaria) 

 
Scuola Secondaria 
Nell’ambito del progetto Continuità la scuola propone le seguenti attività.  
La Giornata Aperta . Un momento d’incontro tra alunni, docenti, famiglie e territorio, finalizzato a 
promuovere l’istituto, a favorire l’inserimento dei nuovi iscritti, a proporre attività e a mostrare i percorsi 
didattici effettuati durante l'anno. Periodo: fine primo quadrimestre. Referente: Lo Bosco. 
L’Orientamento . Progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria, ma in particolare a quelli delle 
classi terze, per aiutarli a scegliere in modo più consapevole il percorso di studi da intraprendere al termine 
del primo ciclo d’istruzione. Consiste in una serie di attività ed uscite didattiche miranti a far conoscere 
inclinazioni ed attitudini degli studenti, normativa di riferimento, offerta del territorio, possibilità lavorative per 
il futuro. Si conclude con un Open day  durante il quale le scuole secondarie di secondo grado del territorio 
propongono la loro offerta formativa a docenti, alunni e genitori. Referente: Anzalone. 
L’Orientamento degli alunni DVA. Un percorso articolato che di non è da considerarsi limitato all’obiettivo 
della scelta della scuola superiore, ma prevede al suo interno vari itinerari di cui la scelta è la tappa 
conclusiva. Essi sono: l’itinerario per l’autonomia personale, sociale e di lavoro; l’Itinerario per la conoscenza 
di sé (punti di forza e di debolezza, attitudini, interessi); l’itinerario per il miglioramento delle conoscenze e 
l’itinerario per la scelta della scuola superiore. I quattro percorsi vengono  esplicitati e declinati nei diversi 
Piani Educativi Individualizzati, l'ultimo punto in particolare, vuole promuovere un rapporto tra gli ordini di 
scuole, che non inizia e non si esaurisce con il semplice passaggio di informazioni sugli aspetti diagnostici e 
didattici del percorso dell’alunno DVA, ma  auspica la costruzione di un progetto articolato che consenta 
all’alunno e alla sua famiglia di fare una scelta consapevole e di consolidare ed espandere le competenze 
che lo studente ha acquisito.   
 
 
Continuità Alunni DVA 
 
Il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla secondaria, è regolato da un protocollo che persegue i 
seguenti obiettivi:realizzare un passaggio funzionale e completo delle informazioni;conoscere la famiglia, le 
sue aspettative e i bisogni;conoscere l'alunno in particolare i punti di forza e di debolezza; far conoscere 
all'alunno le nuove figure e i nuovi ambienti; rassicurare l'alunno e la sua famiglia; progettare in modo 
funzionale e mirato l'inserimento e le attività dei primi giorni di scuola. Il raggiungimento di questi obiettivi 
avviene, dove necessario, attraverso percorsi personalizzati concordati con i docenti della scuola primaria e 
secondaria. 
 
 
INCLUSIONE 
 
Scuola dell'Infanzia 
Nella scuola dell'Infanzia il Progetto inclusione offre ai bambini DVA  la possibilità di aderire al progetto di 
Musicoterapia.  
 
Scuola Primaria 
Nell’ambito del progetto la Scuola Primaria propone percorsi d’inclusione attraverso:                                                    
Laboratori espressivi , organizzati in piccoli gruppi, per offrire all’alunno un canale di espressione di sé e 
dei propri vissuti emotivi, migliorare competenze relazionali,potenziare l’autostima ed  acquisire una 
maggiore autonomia operativa.  
il “Giardino delle farfalle”,  attività sempre organizzata in piccoli gruppi, che propone la preparazione del 
giardino come attività per favorire l’integrazione ed il rispetto dell’ambiente.  
 
Scuola Secondaria 
Nella scuola Secondaria vengono proposte due attività. 
Il gesto sportivo come strumento di socializzazione  ed integrazione. La scherma . Rivolto ad un gruppo 
di venti alunni misti indicati dal Consiglio di classe, con particolare attenzione ai DVA ed agli alunni con 
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difficoltà relazionali. Il progetto propone l’attività schermistica per favorire la socializzazione scolastica degli 
alunni ed il raggiungimento degli obiettivi educativi, per diffondere la conoscenza e la pratica della scherma  
e per contribuire alla formazione psico – fisica degli alunni. Periodo: intero anno scolastico. Referente: 
Strano. 
Preparazione orto, piante orticole e piante officin ali.  Rivolto ad un gruppo di venti alunni misti, 
organizzati in piccoli gruppi, con particolare attenzione ai DVA. Il progetto propone la preparazione dell’orto 
come attività per favorire l’integrazione ed il rispetto dell’ambiente. Periodo: secondo quadrimestre. 
Referente: Beghetti. 
 
SPORTELLO PSICOLOGICO 
 
Rivolto a genitori e docenti dell’Istituto comprensivo ed agli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 
SALUTE 
 
Nell’ambito del progetto Salute l'Istituto propone le seguenti attività.  

Scuola che promuove la salute . Progetto in continuità nei tre ordini di scuola, promosso dalla ASL Milano2, 
dall’Ufficio scolastico regionale di Milano e dal Comune di Cernusco sul Naviglio e rivolto a tutti gli studenti. Il 
progetto inserisce l’istituto in una Rete locale di scuole promotrici della salute sia sul piano del curriculum 
educativo che dell’ambiente fisico, organizzativo e relazionale. Periodo: intero anno scolastico. Referente: 
Casati, Potenza e Clerici. 
 
Scuola dell'Infanzia 
Vengono sviluppati due progetti:  
Progetto sicurezza  che si propone di insegnare ai bambini "comportamenti sicuri", per prevenire incidenti 
ed educarli a far fronte a situazioni di pericolo fin dalla più tenera età. 
Progetto alimentazione  un viaggio nel mondo dell'alimentazione che lo porterà a gustare  in modo nuovo la 
routine quotidiana�e a comprendere che il nostro stare bene ci fa “stare bene” insieme agli altri! 
 
Scuola Primaria 
Dona cibo  Rivolto  a tutti gli alunni,  propone momenti di riflessione miranti all’educazione alimentare, alla 
salute ed alla solidarietà e organizza giornate per la raccolta di alimenti. 
Pedibus Rivolto  a tutti gli alunni, è finalizzato a promuovere atteggiamenti positivi, di rispetto e di cura 
dell'ambiente e ad attuare possibili soluzioni ai problemi legati all'inquinamento attraverso l'organizzazione di 
tragitti pedonali “collettivi” casa-scuola.  
 
Scuola Secondaria 
Progetto alimentazione.  Rivolto agli alunni delle classi seconde, realizzato in collaborazione con la 
Commissione mensa, propone attività e pratiche miranti all’educazione alimentare e alla salute. Periodo: 
intero anno scolastico. Referente: Lo Bosco. 
 
 
IL PIACERE DELLA LETTURA 
 
Scuola dell'Infanzia 
“E … lessero tutti felici e contenti” : l’arte di crescere un lettore è una sfida che può riservare inaspettate 
gratificazioni. Leggere ad alta voce è il modo più efficace per appassionare un bambino ai libri e alle storie, 
sviluppando in lui prima il piacere e il desiderio e poi la capacità autonoma di leggere. L’attività della lettura 
dovrebbe rientrare tra quelle di cura primaria del piccolo (“nutrirlo di parole”). La scuola attiva per i bambini di 
4 e 5 anni un servizio di prestito libri curato dalle insegnanti, durante il quale si avvicina il bambino 
all'ambiente biblioteca e al rispetto delle regole: silenzio, cura dei libri, riordino, ascolto.  Il bambino è  
incoraggiato ad interagire con la storia facendo domande, proponendo commenti e soluzioni, modificando 
l’evoluzione e può essere spronato a creare scomporre e inventare nuove storie sullo spunto delle vecchie, 
per mettere allo scoperto pensieri, emozioni e fantasie.  La scuola organizza anche una mostra del libro tesa 
a sensibilizzare le famiglie sull'importanza dell'aspetto relazionale , nell’esperienza condivisa della lettura e 
dell'ascolto.  L'adulto e bambino entrano in sintonia reciproca attraverso i mondi che prendono vita tra le 
pagine del libro, in una comunicazione intensa e piacevole fatta di emozione, amicizia, complicità, fiducia, 
che rinsalda il loro legame affettivo. che aiuti l'alleanza tra scuola e famiglia nell'ambito della lettura. 
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Scuola Primaria 
La lettura e la promozione del libro sono un impegno fondamentale della  Scuola Primaria per il loro ruolo 
formativo di primo piano nello sviluppo personale, emotivo e cognitivo dei bambini.    
Pertanto  si organizzano per tutti gli alunni: 
prestito librario  nella biblioteca scolastica con la collaborazione di volontari  
mostra del libro  presso il saloncino della scuola, finalizzata ad attivare l’interesse e la sensibilità dei ragazzi 
verso il libro anche come ponte fra le attività scolastiche e i vissuti emotivi e cognitivi. 
 
Scuola Secondaria 

Per promuovere il piacere della lettura, la scuola propone alle classi seconde un Incontro con l’autore  e 
precisamente con Giorgio Perego, scrittore della raccolta di racconti, ambientati nel territorio, dal titolo Le 
leggende del Naviglio della Martesana. Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Anzalone. 
 

 
SOLIDARIETÀ 
 
Scuola dell'Infanzia 
Adozione a distanza in collaborazione con ACTIONAID 
Ininiziativa a favore del Comitato M. Letizia Verga di Monza  
Collaborazione con “Aiutiamoli a vivere ”  di Vignate; 
Raccolta tappi di plastica in collaborazione con l'Associazione Malattie del sangue Onlus c/o Ospedale 

Niguarda di Milano; 
“Link to school” in collaborazione con AMREF 
 
Scuola Primaria 
Raccolta di materiale scolastico nuovo/usato  a favore di un missionario cernuschese 
Iniziativa a favore del Comitato Maria Letizia Verga Periodo: intero anno scolastico.   
 
Scuola Secondaria 

Rivolto agli alunni di tutto l’istituto, il progetto prevede la partecipazione a raccolte ed attività solidali, 
promosse da istituzioni locali, come la Caritas ed altre, per favorire l’educazione alla convivenza civile.  
 
 

AUTONOMIA PROGETTUALE  
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Progetto Teatrale 
Laboratorio per   aiutare i bambini a scoprire  le proprie e personalissime capacità creative e comunicative, 
alla ricerca di una relazione con l'altro. Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni Referente: Ripamonti 
 
Incontro con l'Autore 
Il disegno parlato, il disegno che racconto. Il teatro disegnato. Spettacolo di animazione con l'Autore e corso 
di formazione per gli insegnanti. Rivolto ai bambini di 5 anni. Referente: Costella, De Santis, Tamburrini 
 
 
Progetto Psicomotricità 
Il bambino non gioca per imparare, ma impara perché gioca e questo avviene in un luogo speciale: la sala 
psicomotoria. Rivolto ai bambini di 3 e 4 anni. Referente: Tamburrini 
 
 
YES WE CAN 
 “Young English Student, With Enthusiasm Can Apprehend Naturally!” 
Introdurre gli elementi di base di una seconda lingua ed accedervi attraverso la pluralità dei canali senso-
percettivi. Rivolto ai bambini di 5 anni. Referenti: Carafa, Ercoli e Tamburrini 
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Progetto Sport 
Attività sportiva con esperto esterno in preparazione alla Giornata sportiva 
 
 
Progetto Informatica: 
”Clicca, gioca, impara” 
Strutturazione di unità di apprendimento globale ed immediato, attraverso il coinvolgimento simultaneo di più 
canali ricettivi. La fruizione di questi potenti “acceleratori” per l'apprendimento attivano processi  quali: 
attenzione, memoria, voglia di imparare. Rivolto ai bambini di 5 anni. Referenti: Barrile, Casiraghi, Comi, 
Paladino, Valle 
 
 
Progetto Cineforum: 
Mira ad educare gli alunni, iniziando proprio dai più piccoli, a divenire spettatori consapevoli e ad accrescere 
la loro sensibilità estetica e capacità critica attraverso una pluralità di linguaggi: Mimo, teatro, cinema.   
I bambini assisteranno agli spettacoli presso il Cinema teatro “Agorà” presente nella nostra città. Rivolto a 
tutti i bambini.  Referente: Ercoli, Polisini 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Animazione Teatrale 
Rivolto agli alunni delle classi prime, terze  e quinte,  si propone di avvicinare i bambini alle diverse 
possibilità di espressione e di comunicazione e di potenziare il linguaggio, migliorando le competenze 
relazionali e potenziando l'autostima. Si svolgerà  in giorni e orari stabiliti dalle singole docenti in accordo 
con gli esperti. Referenti: Bianchi, Fedeli, Argenti 

 
Animazione Musicale 
Rivolto agli alunni delle classi seconde, si propone di avvicinare i bambini alle potenzialità offerte dalla 
musica sia a livello espressivo ( ascolto) sia nell'aspetto tecnico ( parte ritmica, uso dello strumentario, 
riproduzione sonora) . Sono previsti 6 incontri, un’ora alla settimana, tenuti da una risorsa interna dell’Istituto, 
il professor Gatto. Referente: Grassi 
 
Incontro con l'Autore 
Rivolto agli alunni delle classi seconde, si propone di far scoprire  ai bambini  la bellezza della lettura 
attraverso momenti atti a favorire l’ascolto e la comunicazione attiva per  l’integrazione di più linguaggi e 
forme  comunicative. Si articolerà in attività  di lavoro in classe con le insegnanti e in un incontro con l'autore 
Gek Tessaro. Lo spettacolo consiste nella narrazione di alcune storie originali dell’autore e illustratore di libri 
per bambini, racconti  che si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna luminosa. Referente: Ghezzi 
 
Internet Sicuro 
Rivolto agli alunni delle classi quarte, intende far riflettere i ragazzi sull' atteggiamento  da assumere quando  
si naviga in internet in modo tale da renderli consapevoli delle potenzialità offerte dalla rete ma anche dei 
pericoli che in essa si possono nascondere. Si svolgerà  in giorni e orari stabiliti dalle singole docenti in 
accordo con gli esperti e sono previsti 2 incontri per classe. Referente: Musella 
  
Affettività  
Rivolto agli alunni delle classi quarte, attraverso conversazioni e discussioni vuole far riflettere i ragazzi sulla 
loro esperienza e sul loro vissuto per far emergere problematiche e punti di forza nell'ambito relazionale per 
aiutarli ad imparare a gestire  emozioni e sentimenti. Sono previsti 3 incontri di 2 ore l’uno. Si svolgerà  in 
giorni e orari stabiliti dalle singole docenti in accordo con gli esperti.  Referente: Musella 
 
Sessualità 
Rivolto agli alunni delle classi quinte, propone sia interventi funzionali all'illustrazione scientifica dell'apparato 
riproduttore sia momenti mirati ai risvolti emotivi. Si svolgerà  in giorni e orari stabiliti dalle singole docenti in 
accordo con gli esperti. Sono previsti 3 incontri di 2 ore l’uno.  Referente: Farina 
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A Scuola di Sport – Lombardia in gioco 
È  rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e prevede , durante l’attività di educazione fisica, l’intervento 
di un esperto del CONI, per le classi prime e seconde. 
 
 
Sport di Classe 
Rivolto agli alunni di alcune classi (due terze, due quarte e due quinte), si tratta di attività sportiva tenuta da 
docenti della scuola ed esperti esterni del C.O.N.I. Si svolgerà  in giorni e orari stabiliti dalle singole docenti 
in base alle disponibilità degli esperti. Referente: Pertica 
 
Sport 
Per le classi terze esperto di taekwondo, per le classi quarte esperto di pallavolo e per le classi quinte 
esperto di ping-pong. Si prevedono 10 incontri per classe in giorni e orari stabiliti dalle singole docenti in 
base alle disponibilità degli esperti.  Referente: Barzanò, Pertica 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
Corso KET livello A2   
Facoltativo e rivolto agli alunni delle classi terze con rendimento scolastico eccellente. Corso di preparazione 
alla Certificazione Internazionale della Cambridge University “Key English test”. L’attività di insegnamento/ 
apprendimento si svolgerà in orario pomeridiano, per dieci incontri da due ore ciascuno,  e sarà finalizzata al 
consolidamento e al potenziamento delle conoscenze in possesso degli alunni, per il conseguimento delle 
competenze comunicative necessarie per affrontare l’esame previsto, corrispondente al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Periodo: dicembre – maggio. Referente: 
Ardizzone 
             
Coro giovanile  MLADÌ .  
Rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, con adesione volontaria. Prevede delle 
lezioni di canto finalizzate alla creazione di un coro scolastico che parteciperà a manifestazioni sul territorio, 
al festival dei cori scolastici di Montecatini e alla rassegna regionale U.S.C.I. Le prove si svolgeranno il 
mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30. Periodo: da ottobre a maggio. Referente: Bianca Raule. 
 
Corso di avviamento allo studio del Latino 
Facoltativo e rivolto agli alunni delle classi terze, divisi in gruppi da un massimo di venti elementi. Corso 
finalizzato al potenziamento delle competenze morfo – sintattiche della lingua italiana e alla preparazione 
allo studio della lingua latina. Si svolgerà di pomeriggio, in giorni e orari stabiliti dalle singole docenti e 
comunicati ai partecipanti. Periodo: secondo quadrimestre. Referenti: Albano e Volpato. 
 
Centro sportivo scolastico 
Rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, con adesione volontaria. Corso pomeridiano, 
tenuto da docenti della scuola ed esperti esterni, di attività sportiva a scelta tra rugby, tennis ed atletica. 
Periodo: intero anno scolastico. Referente: Clerici  
 
KANGOUROU della Matematica 
Rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, con adesione volontaria. Consiste nella 
preparazione prima e nella partecipazione poi ad una competizione matematica di carattere nazionale. Le 
attività si svolgeranno in orario extracurricolare. Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Lo Bosco 
 
Matematica per tutti 
Rivolto a piccoli gruppi di alunni delle classi prime, seconde e terze. Corso di matematica con attività per il 
recupero delle abilità fondamentali e la cura delle eccellenze. Le lezioni si svolgeranno per gruppi di livello e 
saranno tenute da docenti diverse, in orario extracurricolare, secondo un calendario deciso dalle singole 
insegnanti e comunicato agli interessati. Periodo: intero anno scolastico. Referenti: le insegnanti di 
matematica della scuola. 
 
Social Network e  Cyberbullismo 
Rivolto agli alunni delle classi seconde. Il progetto prevede la lettura, durante l’ora di narrativa, di “Amici 
virtuali, testo che affronta la tematica dei social network e del cyber bullismo. Dopo la discussione in classe, 
è previsto l’incontro con l’autore del libro, Davide Conati, per approfondire meglio gli argomenti trattati. 
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Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Anzalone. 
 
Le ville di Cernusco 
Rivolto agli alunni delle classi seconde. Il progetto, tenuto dall’esperta volontaria del F.A.I. Chiara Invernizzi, 
è finalizzato alla conoscenza e alla tutela del patrimonio artistico - culturale del territorio. Prevede una 
lezione teorica, della durata di due ore e due uscite didattiche: un tour delle ville storiche di Cernusco sul 
Naviglio ed una visita guidata all’interno di Villa Alari. Periodo: settembre – ottobre. Referente: Anzalone. 
 
Emergency 
Rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. Il progetto, tenuto dagli esperti di Emergency, consiste in 
incontri della durata di due ore ciascuno, durante i quali vengono trattate importanti tematiche di Educazione 
alla Cittadinanza ed alla Convivenza Civile:  i “Diritti umani”, nelle classi seconde; “la Guerra e la pace”, nelle 
classi terze. Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Anzalone. 
 
Legalità 
Rivolto agli alunni delle classi terze. Prevede attività di Educazione alla legalità, come l’incontro con un 
magistrato, che si svolgeranno in orario curricolare. Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Anzalone. 
 
Lab Car 
Rivolto agli alunni delle classi prime. Prevede due giornate di attività con il microscopio che si svolgeranno in 
orario curricolare. Periodo: maggio. Referente: Lo Bosco 
 
EXPÒ 2015 
Rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. Consiste nella partecipazione a concorsi ed attività 
sull’alimentazione, collegati all’evento Milano Expò 2015. Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Lo 
Bosco 
 
 
MATEINITALY 
Rivolto agli alunni delle classi seconde e terze. Mostra e percorso di formazione e ricerca azione in ambito 
matematico – scientifico. Periodo: intero anno scolastico. Referente: Lo Bosco 
 
WIKI. Classe virtuale 
Rivolto agli alunni delle classi prima, seconda e terza D; seconda e terza F. Condivisione di elaborati in una 
classe virtuale, per favorire la pratica delle nuove tecnologie. Periodo: intero anno scolastico. Referenti: 
Boldrini, Pellegrini. 
 
Astronomia 
Rivolto agli alunni delle classi terze. Lezioni di astronomia tenute dagli esperti dell’A.C.A. e visita 
dell’Osservatorio Astronomico di Cernusco sul Naviglio. Gli esperti terranno una lezione di due ore in ognuna 
delle classi terze, secondo un calendario concordato con i docenti. Referente: Lo Bosco 
 
CHEERLEADERS 
Rivolto alle alunne delle classi seconde e terze, con adesione volontaria. Prevede dell’attività sportiva per la 
preparazione di uno spettacolo di cheerleaders da proporre in occasione della Giornata Aperta. Le prove si 
svolgeranno di lunedì, in orario extrascolastico. Periodo: novembre – gennaio. Referente: Clerici 
 
Teatro in classe 
Rivolto agli alunni della classe seconda C. Il progetto prevede la produzione di piccoli quadri scenici 
utilizzando i dialetti regionali. Si svolgerà di lunedì, in orario curricolare, con la collaborazione di un genitore 
esperto e dei nonni dialettofoni. Periodo: settembre - gennaio. Referente: Anzalone. 
 
ETWINNING 
Rivolto agli alunni della classe terza C. Il progetto prevede uno scambio epistolare, in lingua inglese, con una 
scuola polacca, per favorire gli scambi interculturali. Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Anzalone. 
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE 
 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Progetto Biblioteca Civica   
Visita e attività di animazione/lettura. Rivolto ai bambini di 4 e 5 anni. Referenti: Costella, 
De Santis, Tamburrini 
 
Per raccogliere bisogna seminare 
Scavare, seminare, bagnare, curare, conoscere, raccogliere… Tutte attività care ai nostri nonni, dal grande 
valore educativo e che, se fatte insieme, rappresentano esperienze divertenti e gioiose. Rivolto ai bambini di 
4 e 5 anni. Referente Aprigliano e commissione mensa 
 
Strada facendo 
Corso di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale.  
Rivolto ai bambini di 5 anni. Referente: Casati 
 
Corso prevenzione incidenti/Croce Bianca 
Rivolto ai bambini di 5 anni. Referente: Casati 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Incontro con le unità Cinofile 
Rivolto agli alunni delle classi prime, si propone di far conoscere l’attività della Protezione Civile ed in 
particolare delle unità cinofile. È previsto un incontro per classe con la partecipazione di un cane e la 
dimostrazione del suo lavoro. Giorni e orari  saranno stabiliti dalle singole docenti in base alle disponibilità 
dei Volontari della P.C. Referente: Potenza 
 
Scopriamo il Territorio 
Rivolto agli alunni delle classi prime, prevede la collaborazione con il CAI nelle uscite didattiche.                        
Referente: Bianchi 

 
Metti a dimora un albero 
Rivolto agli allievi delle classi seconde, si propone di far conoscere le aree verdi del paese e di sensibilizzare 
al rispetto ambientale. Nella settimana della festa dell’albero  gli alunni parteciperanno alla piantumazione di 
un albero in uno degli spazi verdi da loro utilizzati. Un esperto della Cernusco Verde sarà a disposizione 
delle classi per  illustrare le fasi della piantumazione. Referente: Santambrogio 
 
Educazione stradale 
Rivolto agli alunni delle classi terze, il progetto, tenuto da un agente di Polizia Locale, prevede alcuni 
incontri, di un’ora ciascuno, per insegnare agli alunni le regole fondamentali dell’educazione stradale: 
comportamento del pedone e del ciclista. Referente: Fedeli 
Per gli alunni delle classi quarte e quinte si proporrà un incontro in cui si cimenteranno alla guida di una 
“macchinina elettrica” in un percorso in cui dovranno rispettare la segnaletica orizzontale, verticale, manuale, 
luminosa. Referente: Brizzolari 
 
Tabagismo 
Rivolto agli alunni delle classi quarte, si prevede un incontro con un volontario della LILT per parlare, 
discutere dei danni provocati dal fumo attivo e passivo. Referente: Calderone 
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Croce Bianca 
Rivolto agli alunni delle classi quarte, si propone un incontro durante il quale i volontari della Croce Bianca 
illustrano la loro attività  e mostrano le attrezzature a bordo di un’ambulanza. Referente: Simeone 
 
Biblioteca comunale 
Rivolto a tutti gli alunni della scuola, prevede la visita guidata alla biblioteca civica “A. Penati” e la 
partecipazione ad una attività di lettura animata differenziata in base all’età. Periodo: secondo quadrimestre. 
Referente (per interclasse): Gabelli, Ghezzi, Lambri, Piazzolla, Brusamolino 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
Strada facendo 
Rivolto agli alunni delle classi seconde. Il progetto, tenuto dal Comandante dei Vigili urbani di Cernusco, 
prevede sei incontri, di un’ora ciascuno, in orario curricolare, per insegnare agli alunni le regole fondamentali 
dell’Educazione stradale. Periodo: settembre - ottobre. Referente: Anzalone. 
 
Biblioteca 
Rivolto agli alunni delle classi prime. Prevede la scelta di una o più attività tra quelle proposte dalla biblioteca 
civica “A. Penati”: visita guidata; Book Hunter,  un sito che propone, in modo moderno ed accattivante, una 
selezione di testi adatti agli adolescenti, divisi per età e genere; Mesostico, un concorso per mettersi alla 
prova con i giochi linguistici. Periodo: secondo quadrimestre. Referente: Anzalone. 
 
Intercultura 
Rivolto ad un gruppo di sedici alunni della scuola secondaria, l’adesione è volontaria. È finalizzato alla 
preparazione di danze popolari ed etniche da presentare in occasione della “Festa delle culture”. Prevede 
dodici ore di prove che si svolgeranno in orario pomeridiano, una volta a settimana.  
Periodo: marzo - maggio. Referente: Comi. 
 
Un giorno in Comune 
Rivolto agli alunni delle classi terze. Il progetto, finalizzato all’Educazione alla legalità, consiste nella visita 
guidata delle sale comunali, con la possibilità di assistere ad una seduta della Giunta. Periodo: da 
concordare. Referente: Anzalone. 
 
Teatro A.N.P.I. 
Rivolto agli alunni della classe terza E. Il progetto, tenuto dagli esperti dell’A.N.P.I., prevede la realizzazione 
di uno spettacolo sulla Resistenza. Periodo: secondo quadrimestre. Referenti: Lo Bosco, Liberatore. 
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ATTIVITÀ FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO (recuper o – consolidamento – 
potenziamento ) 
Eventuali corsi di recupero, consolidamento e potenziamento saranno attivati, all’occorrenza, sulla base dei 
bisogni degli alunni e delle indicazioni dei Consigli di Classe. A seconda delle circostanze, si tratterà di corsi 
di tipo laboratoriale, rivolti a piccoli gruppi, in orario extracurricolare oppure durante le ore di compresenza. 
Le attività finalizzate al successo formativo si svolgeranno tuttavia anche durante le lezioni, adottando le 
seguenti strategie:  
 
 

OBIETTIVI STRATEGIE 

 
 
 
 

Recupero e  
consolidamento 

� Verifiche quotidiane per il recupero immediato delle 
conoscenze fondamentali; 

� controllo sistematico dei quaderni di lavoro; 

� esercitazioni di auto-correzione guidata; 

� schematizzazione riassuntiva, anche grafica, dei concetti 
chiave; 

� esercitazioni mediante schede operative e graduali; 

� attività mirate di laboratorio; 

� attività per piccoli gruppi in compresenza con insegnanti di altre 
classi 

 
 
 
 
 
 
 

Potenziamento   
 
 
 

� Adesione ad iniziative in collaborazione con associazioni 
culturali,sportive, di volontariato ed Enti Locali;   

� Uscite didattiche e visite guidate; 

� laboratori musicali, cinematografici e teatrali; 

� laboratori tecnici e scientifici; 

� laboratori in lingua; 

� certificazione linguistica; 

� partecipazione ai giochi matematici ( Kangorou);  

� partecipazione a convegni, eventi ,spettacoli teatrali; 

      iniziative culturali anche in rete con altre scuole; 

� insegnamento dei primi elementi della lingua latina. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

PROGETTI TRASVERSALI 

Nell’ambito delle programmazioni curricolari  saranno inseriti itinerari didattici trasversali che svilupperanno 

le seguenti educazioni:  

• Educazione all’affettività, alle relazioni ed alla prevenzione del disagio psico-sociale (con 

l’ausilio di referenti esterni);  

• Educazione alimentare e alla salute nell’ambito del  progetto “Scuola che promuove la salute” 

finanziato dal Comune di Cernusco sul Naviglio; 

• Educazione alla Cittadinanza attiva ed alla legalit à; 

• Educazione Interculturale; 

• Educazione stradale; 

• Educazione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Promozione 
dello sviluppo 
dello studente 

 
 

Educazione 
alla 

Cittadinanza 
Educazione  
Interculturale 

Educazione 
ambientale 

Educazione 
alimentare e 
alla salute 

Educazione 
stradale 

Educazione all’ 
affettività e alle 

relazioni 
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 Di seguito sono riportati gli obiettivi didattici e formativi delle diverse Educazioni. 

  

Educazione all’Affettività e alle relazioni 

• Conoscere se stessi per stare bene (bisogni, difficoltà, risorse, aspettative); 

• Stabilire relazioni positive con gli altri; 

• Confrontarsi con i punti di vista altrui; 

• Comprendere e accettare le caratteristiche peculiari di ogni persona; 

• Sviluppare capacità critiche e autocritiche per gestire costruttivamente i conflitti. 

 

Educazione a lla Cittadinanza  

• Comprendere/analizzare/confrontare varie forme di convivenza; 

• Sviluppare atteggiamenti di partecipazione consapevole per la risoluzione dei problemi; 

• Conoscere i diritti/doveri dei cittadini, dell’Infanzia, dei lavoratori, donne, ecc. così come sono ratificati 

dalle varie convenzioni legislative nazionali e internazionali; 

• Conoscere e confrontare condizioni di libertà e diritto in differenti contesti storici e geografici; 

• Progettare iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti; 

• Prendere coscienza dell’esistenza di soggetti portatori di particolari diritti. 

 

Educazione Interculturale  

• Comprendere/analizzare le diversità culturali, confrontare modelli e sistemi culturali per cogliere 

analogie e differenze; 

• Valutare i sistemi e le identità culturali facendo attenzione alle loro specificità intrinseche e 

rifiutando criteri di giudizio etnocentrici; 

• Diventare consapevoli del pluralismo culturale del proprio e altrui contesto di vita. 

 

 Educazione Ambientale 

• Conoscere i principali tipi di ambiente; 

• Promuovere atteggiamenti positivi, di rispetto e di cura dell'ambiente; 

• Identificare/ipotizzare possibili soluzioni ai problemi posti dai diversi modelli di sviluppo; 

• Contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi verso diverse forme di sviluppo. 

 
Educazione alimentare ed alla salute 
 

• Facilitare l’azione in favore della salute attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze in ambito 

cognitivo, sociale e comportamentale; 

• Riconoscere le influenze esterne che spingono ad assumere comportamenti a rischio e sviluppare la 

capacità di resistere ad essi; 

• Proporre un contesto con un modello di regole chiare e negoziate; 

• Promuovere la salute mentale, emozionale e sociale. 
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Educazione stradale 

• Responsabilizzare alla convivenza civile ed al comportamento corretto del cittadino sulla strada; 

• Informare sulla segnaletica stradale 

 
 

Valutazione ed autovalutazione 
 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale è quello di favorire la 
promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la capacità di auto valutarsi e di scoprire punti 
di forza e di debolezza, l’abilità nell’auto orientare comportamenti e scelte future. E’ quindi un elemento 
pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi 
dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a Scuola. Tra questi vi 
sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione 
i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in 
razionali comportamenti (saper essere). La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che 
attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali, riferiti cioè all’area socio– 
affettiva,relazionale e al comportamento di lavoro.                                                                          
La valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico – educativa e può essere 
definita come il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò che si vuole ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti 
(ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno). La valutazione degli alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, 
collegialità, coerenza e trasparenza; assume carattere formativo, cioè concorre a modificare e a rendere 
efficace il percorso didattico rispetto alle esigenze degli alunni. 
Il processo di valutazione consta di tre momenti. 
 

1) La valutazione diagnostica o iniziale  che serve a individuare, attraverso la somministrazione di 
prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a 
predisporre eventuali attività di recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari 
motivazionali e socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione 
delle attività scolastiche e extrascolastiche, con particolare riferimento al loro inserimento nei 
cosiddetti “laboratori”. 

 
2) La valutazione formativa o in itinere , finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce indicazioni 
utili ai docenti per attivare eventuali correzioni all’azione didattica o per predisporre interventi di 
rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è 
pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. 

 
3) La valutazione sommativa o complessiva o finale,  che consente un giudizio sulle conoscenze e 

abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico, 
tenendo conto della situazione iniziale e dei progressi ottenuti. I docenti, alla fine del quadrimestre e 
alla fine dell’anno scolastico, compilano il documento di valutazione, sulla base delle indicazioni 
ministeriali. 

 
 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI SISTEMI 
L'Istituto si adeguerà, nel corso dell'anno, a quanto richiesto dal Ministero nella Circolare 47 del 21 
ottobre 2014, che contiene istruzioni più dettagliate sul processo di autovalutazione degli istituti, con la 
quale viene trasmessa la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014. 

All’istituto spetta, quindi, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità 
riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della Scuola, per svilupparne 
l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne. Il sistema 
nazionale di valutazione (I.N.V.A.L.S.I.) ha invece il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema 
scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo 
elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. L’Istituto 
nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi 
previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque 
forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove. La promozione, insieme, di 
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autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle scuole e del 
sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti 
coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa Scuola o operanti in rete con 
docenti di altre scuole. Nell’aderire a tale prospettiva, le scuole, al contempo, esercitano la loro 
autonomia partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro un 
processo condiviso che potrà continuare nel tempo, secondo le modalità previste al momento della loro 
emanazione, nella prospettiva del confronto anche con le scuole e i sistemi di istruzione europei. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La Scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle abilità cognitive e sociali previste nelle Indicazioni 
nazionali ( profilo dello studente al termine del primo ciclo), esse sono competenze fondamentali per la 
crescita personale e per la partecipazione sociale e saranno oggetto di certificazione. “La competenza può 
essere definita come l’insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentono a un individuo di 
ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per lui significativi e che si manifesta come 
capacità di affrontare e padroneggiare i problemi della vita attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali” 
(Boscolo). Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse 
– conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Solo a seguito di una regolare 
osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e 
attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti 
verso la Scuola del secondo ciclo. La valutazione finale e la certificazione delle competenze è effettuata dal 
Consiglio di Classe ed è riferita ai livelli di competenza descritti nel curricolo della Scuola, deliberati dal 
Collegio dei Docenti e corrispondenti ai livelli di certificazione europea. Il mancato raggiungimento delle 
competenze di base è espresso con il voto 5. Al termine del primo ciclo di istruzione, il documento di 
certificazione delle competenze viene consegnato ai genitori degli alunni insieme al documento di 
valutazione e al Diploma di Licenza di Scuola Secondaria di primo grado. 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA E DEI VOTI CO RRISPONDENTI 

Livello  Descrittore  Voto  

 

Base 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

 

6/7 

 

Intermedio 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note; compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

8 

 

Avanzato 

Lo studente svolge compiti e  problemi complessi in situazioni anche non note; 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità, proponendo e 

sostenendo le proprie idee e assumendo autonomamente decisioni consapevoli. 

 

9/10 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO  DI 
ISTRUZIONE (sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 
2012) 
 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a Scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia 
e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  

• Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
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rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 
o insieme ad altri. 

• Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.  

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  
• Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.  

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile.  

• Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali.  

• È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DANTE  
 
La Scuola è molto luminosa perché composta da grandi vetrate ed è circondata da un ampio giardino che ha 
un utilizzo ludico e didattico. Il plesso è composta da: 
 
L’ingresso , utilizzato per: 
  
� Entrata/Uscita bambini 
� Piccolo spazio per attività motorie 

 
 
 

La sala medica 
 
 
 
 
La segreteria – biblioteca  dei bambini 
 
 
 
 
 
L'aula multimediale 
 
 
 
 
La palestra 
 
 
 
 
 
 
 
La cucina – dispensa 
 
 
 
 
La lavanderia 

 
 
 
 
 

 

Tre padiglioni 
 
 

Un grande giardino 
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I padiglioni sono spaziosi e molto luminosi. Vi sono pareti divisorie che separano gli ambienti, mentre le 
sezioni sono delimitate da armadietti.  Ogni sezione ha un proprio bagno e uno spazio refettorio. All'interno 
di ogni padiglione c'è il dormitorio per i bambini di tre anni. e lo spazio strutturato per giochi simbolici ed 
imitativi. Due padiglioni ospitano tre sezioni, un padiglione quattro. Le sezioni sono eterogenee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEGLI INSEGNANTI 
 

 
 7.45 8.45 10.45 11.45 12.15 12.45 13.45 15.45 16.30 17.45 

INSEGNANTE 1           
INSEGNANTE 2           
INSEGNANTE 3           
INSEGNANTE 4           
INSEGNANTE 5           
INSEGNANTE 6           

 
Il prolungamento orario è a carico delle famiglie che ne fanno richiesta ed è gestito dalla cooperativa che si 
aggiudica il bando pubblico indetto dall'Istituto. La scuola rimane aperta fino alle 17.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
LUN MAR MER GIO VEN 

     

     

     
     

     

     

     
 

Ingresso: 7.45-9.00 

Attività didattica 

Attività didattica 

Mensa (obbligatoria) 

1^ uscita: 13.30-13.45 

2^ uscita: 15.30-15.45 

Prolungamento 
orario: 15.45-17.45 
 

9.00 

12.00 

13.45 
15.30 
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GLI INSEGNANTI NEI PADIGLIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Scuola dell'Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 
Per favorire i rapporti Scuola-famiglia la Scuola ha predisposto i seguenti momenti : 
 
♦ All'apertura delle preiscrizioni si invitano i Genitori dei bambini che frequenteranno la Scuola dell’Infanzia 

a visitare il plesso durante il normale funzionamento delle attività.      I Genitori hanno l'opportunità di 
informarsi sull'organizzazione, sulla metodologia, sulle attività didattiche e sulla struttura della Scuola. 

♦ Invito dei nuovi iscritti alla festa di fine anno scolastico (mese di giugno). 
♦ Invito ai genitori " NUOVI ISCRITTI " ad una riunione, prima dell'apertura  dell'anno scolastico. 
♦ Colloqui individuali con i Genitori " NUOVI ISCRITTI " e con i Genitori dei  bambini di 5 anni 
♦ Riunione  i Genitori : 
 due riunioni con i Genitori dei bambini di 3 anni 
 due riunioni con i Genitori dei bambini di 4 anni 
 due riunioni con i Genitori dei bambini di 5 anni 
 una riunione con le insegnanti si sezione 
♦ Intersezione con i delegati 
♦ Consiglio di Istituto 
♦ Scambi quotidiani di informazioni e comunicazioni riguardanti il bambino 
♦ Festa Natalizia aperta ai Genitori 
♦ Festa di Carnevale organizzata in collaborazione con i Genitori 
♦ Festa di fine anno aperta a Genitori, parenti, ex alunni e alla città 
♦ Realizzazione di alcuni progetti (mostra del libro) 
In tali occasioni la presenza attiva dei genitori si è sempre rivelata una risorsa fondamentale per la Scuola. 

 

 
 
 

PADIGLIONE B 

TEAM 
6 / 8 DOCENTI SPECIALISTI 

 
= 

+ 

Opera su 
3/4 

sezioni 

sezione 

Attività per 
fasce d’età 

Religione 
Cattolica 

Sostegno  

PLESSO 

PADIGLIONE C PADIGLIONE A 
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LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI  
 
 
La Scuola dispone di  due ingressi (via Torriani e via Manzoni), è articolata su due piani ed è circondata da 
un ampio giardino. 
Ci sono molte aule, la maggior parte delle quali è occupata dalle classi, nelle classi terze, quarte e quinte 
sono presenti le L.I.M., mentre le restanti classi ospitano: 
 
 
La sala medica 
 
L’aula docenti 
 
L’aula  per attività laboratoriali in piccolo gruppo ,  
 
Il laboratorio di pittura 
 
L’aula di  psicomotricità 
 
Il laboratorio multimediale 
 
La biblioteca/videoteca 
 
 
Ci sono inoltre: 
 
La palestra 
 
La mensa  e le cucine 
 
Il saloncino 

 

LE CLASSI 

 
La Scuola Primaria Manzoni è costituita da 6 sezioni per un totale di 30 classi, così articolate: 
n°   5 classi a Tempo Normale (27 ore)  
n° 25 classi a Tempo Pieno (40 ore) 
 
TEMPO NORMALE – orari: 
Lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30-13.00 
Martedì e giovedì: 8.30-16.30 
 
TEMPO PIENO – orari: 
Dal lunedì al venerdì: 8.30-16.30 
 
 
 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLA GIORNATA 

La scansione oraria delle attività dipende dal turno di mensa della classe (v. tabella); tutte le classi a tempo 
normale pranzano al secondo turno, mentre le classi a tempo pieno vengono suddivise a seconda delle 
esigenze organizzative: orari e modularizzazione dei docenti su più classi. 
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 25 classi a tempo pieno  5 classi a tempo normale 

8.25 

8.30 
Ingresso 

8.25 

8.30 
Ingresso 

8.30 

10.25 
Attività didattica 

8.30 

10.25 
Attività didattica 

10.25 

10.45 
Intervallo breve 

10.25 

10.45 
Intervallo breve 

10.45 

12.30 
Attività didattica 

10.45 

13.00 

 

Attività didattica 

12.30 

14.30 

1°Turno: 12,30 mensa + post mensa  

2° Turno 13,00 mensa (preceduto 

da breve intervallo)  + post mensa 

13.00 

14.15 

Solo il martedì e il giovedì 

Mensa +  post mensa 

14.30 

16.30 
Attività didattica 

14.15 

16.30 
Attività didattica 

16.30 Uscita 16.30 Uscita 

 
RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

 
I genitori sono presenti come delegati nei seguenti  Organi Collegiali: 
Consiglio d’Istituto , presieduto da un genitore, al quale partecipa una rappresentanza di genitori eletti da tutti i 

genitori della Scuola; 
Consiglio di Interclasse , presieduto dall’ insegnante nominato Presidente di Interclasse, al quale partecipano i 

rappresentanti di classe di ciascuna interclasse; 
Comitato genitori : formato da tutti i rappresentanti di classe. 
Per una piena comprensione e soluzione dei problemi formativi, tutti i genitori possono  instaurare un rapporto di 
collaborazione fattiva con gli insegnanti attraverso: 
• Assemblee di classe  in cui vengono trattati problemi inerenti la classe in particolare e la Scuola in generale 
• Colloqui individuali sono sede di dibattito e di scambio per approfondire la conoscenza dei singoli 

alunni con particolare attenzione alle dinamiche relazionali e socio-affettive, di iniziativa e di autonomia, 
alle capacità di attenzione e concentrazione, all’evolversi dei processi di apprendimento 

 
Altri momenti  di scambio e di collaborazione tra la Scuola e le famiglie sono: 
Presentazione dell’Istituto  ai genitori "FUTURI ISCRITTI" prima delle iscrizioni 
Il primo giorno di Scuola  per i genitori dei bambini in ingresso in prima; 
la giornata aperta  di fine anno; 
la realizzazione di alcuni progetti   (es. la mostra del libro, progetti di solidarietà). 
 
In tali occasioni la presenza attiva dei genitori si è sempre rivelata una risorsa fondamentale per la Scuola. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

STRUTTURE E SERVIZI 

La Scuola Secondaria statale di primo grado “Piazza Unità d’Italia” è situata a Cernusco sul Naviglio in 
piazza Unità d’Italia n. 4, ove sono ubicati gli uffici di segreteria e di direzione dell’omonimo Istituto 
Comprensivo.  
E' articolata su più piani, ciascuno con propri servizi ed attualmente dispone di: 
 

� 18 aule ampie, luminose, ben arredate e tutte dotat e di lavagna interattiva multimediale; 
� 5   aule polifunzionali; 
�  locale cineforum; 
�  laboratorio linguistico-multimediale; 
�  laboratorio di manualità; 
�  laboratorio informatico; 
�  2 laboratori musicali; 
�   2 laboratori tecnici; 
�   laboratorio scientifico; 
�   2 laboratori artistici espressivi; 
�   ambulatorio medico; 
�   stanza adibita a Centro Ascolto Psicologico; 
�   palestra; 
�   ascensore 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Piazza Unità d’Italia”, per l’anno scolastico 
2014/15 è costituita da 6 sezioni per un totale di 18 classi, così articolate: 
classi 18 di cui 15 a 30 ore (T.N.) tot. alunni 362 e 3 a 36 ore (T.P.) tot. alunni 66 
36 docenti curricolari, 2 docenti di religione, 13 docenti di sostegno, 6 educatori comunali, 6 collaboratori 
scolastici e 7 assistenti amministrativi. 
L’attività didattica, secondo i decreti attuativi della Riforma, si svolge dal lunedì al venerdì ed è strutturata in 
Tempo Normale e Tempo Prolungato. L’ingresso è alle 7.50, mentre il termine delle lezioni varia a seconda 
delle sezioni e dei giorni della settimana. Le sezioni A,B,C,D ed F sono a Tempo Normale, escono tutti i 
giorni alle 13.35 e svolgono 30 ore settimanali di lezione. La sezione E, a Tempo Prolungato, svolge 36 ore 
settimanali di lezione, perché, rispetto alle altre sezioni, prevede un’ora di lezione in più di italiano; due 
lezioni di laboratorio linguistico/scientifico; tre ore facoltative di mensa/interScuola. Chi opta per il Tempo 
Prolungato, il martedì ed il giovedì, esce alle 13.35, mentre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì esce alle 
15.35 e può usufruire del servizio mensa dalle 13.35 alle 14.35.  
Questa in sintesi l’organizzazione oraria: 
 

 Tempo Normale Lun. – Ven.  7.50 – 13.35 

 Tempo Prolungato Lun. – Merc. – Ven. 7.50 – 15.35 ( mensa 13.35 – 14.35) 

                              Mart. – Gio.  7.50 – 13.35 
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TEMPO SCUOLA E ATTIVITÀ CURRICOLARI 
 

Per tutte le classi della Scuola Secondaria, il curricolo è organizzato seguendo le Indicazioni nazionali del 
2012 e secondo il quadro orario sotto riportato, per un totale di 30 ore settimanali nelle sezioni a Tempo 
Normale e 36 ore settimanali nelle sezioni a Tempo Prolungato.    
 
Materia  Tempo 

Normale 
Tempo 

Prolungato 
 Ore Ore 
ITALIANO  
 

6 7 

STORIA 2 2 
GEOGRAFIA 2 2 
MATEMATICA/ 
SCIENZE 
 

 
6 

6+1 
(laboratorio) 

 
INGLESE 

 
3 

3+1 
(laboratorio) 

SECONDA 
LINGUA 
COMUNITARIA 
 

 
2 

 
2 

TECNOLOGIA 
 

 
2 

 
2 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
2 

 
2 

MUSICA  
2 

 
2 

EDUCAZIONE 
FISICA 

 
2 

 
2 

RELIGIONE  
1 

 
1 

Totale ore  30 36 di cui 3 
ore di 
mensa 

 

L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» è assicurato nei modi previsti dal decreto-legge 1o 
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal decreto del 
presidente della repubblica 20 marzo 2009, n.89. L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato 
dagli accordi concordatari secondo quanto previsto nelle Indicazioni nazionali - Finalità generali, per cui i 
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità 
ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). L’insegnamento 
dell’informatica è impartito trasversalmente in tutte le discipline di studio e nell’ambito di specifiche attività di 
laboratorio. Lo studio del latino, invece, è inserito nell’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado 
ed è rivolto agli studenti interessati, avviene nell’ambito di laboratori pomeridiani che si tengono in orario 
extrascolastico. 
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO  
 
Il sistema dei laboratori intende fornire agli alunni condizioni ottimali di apprendimento attraverso il fare, 
l’agire, l’azione di ricerca. Per l'anno in corso sono previsti laboratori tecnico/scientifici, di 
recupero/potenziamento, di scrittura creativa, di canto, di educazione ambientale, di educazione alla 
cittadinanza e costituzione, di educazione artistica.   
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO   
(recupero – consolidamento – potenziamento )  
 
Eventuali corsi di recupero, consolidamento e potenziamento saranno attivati, all’occorrenza, sulla base dei 
bisogni degli alunni e delle indicazioni dei Consigli di Classe. A seconda delle circostanze, si tratterà di corsi 
rivolti a piccoli gruppi in orario extracurricolare oppure durante le ore di compresenza. Le attività finalizzate al 
successo formativo si svolgeranno tuttavia anche durante le lezioni, adottando le seguenti strategie:  
 
 

 

OBIETTIVI STRATEGIE 
 

 
 
 
 

Recupero e  
consolidamento 

• Verifiche quotidiane per il recupero immediato delle conoscenze 
fondamentali; 

• controllo sistematico dei quaderni di lavoro; 

• esercitazioni di auto-correzione guidata; 

• schematizzazione riassuntiva, anche grafica, dei concetti chiave; 

• esercitazioni mediante schede operative e graduali; 

• attività mirate di laboratorio; 

•  
 
 
 
 
 
 

Potenziamento  
 
 
 

• Adesione ad iniziative in collaborazione con associazioni 
culturali,sportive, di volontariato ed Enti Locali;   

• Uscite didattiche e visite guidate; 

• laboratori musicali, cinematografici e teatrali; 

• laboratori tecnici e scientifici; 

• laboratori in lingua; 

• certificazione linguistica; 

• partecipazione ai giochi matematici ( Kangorou);  

• partecipazione a convegni, eventi ,spettacoli teatrali; 

      iniziative culturali anche in rete con altre scuole; 

• insegnamento dei primi elementi della lingua latina. 
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PIANO SICUREZZA 

Rif. Normativi:  Decreto Legge 626/94 Decreto n. 38 2/98,  

Testo unico D.lgs 81/08  e successive integrazioni e/o modifiche 
 
Il Piano comprende:  
 
• Nomina del responsabile della sicurezza 
• Nomina del rappresentante dei lavoratori 
• Nomina delle figure sensibili 
• Effettuazione della formazione 
• Stesura del documento di valutazione dei rischi aggiornato ogni anno 
• Stesura del piano di evacuazione ed effettuazione di due prove annuali 
• Sorveglianza e controllo sistematico delle uscite di sicurezza, quadri elettrici ed estintori 
 
 
Sono attuate tutte le procedure previste dal Piano per la Sicurezza 
Il responsabile della Sicurezza per l'Istituto è il Dott. Sangalli.  
 

 


