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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“L. DA VINCI” DI AZZATE  
 
 
COS’È E COME NASCE IL POF 
 
Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento che riunisce e riassume in maniera 
funzionale tutte le implicazioni culturali, didattiche ed organizzative dell’Istituto; si fonda 
suoi seguenti criteri, deliberati dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2013 e condivisi da 
tutti gli operatori scolastici: 

Ø Attenzione e valorizzazione della persona dell’alunno 
Ø Adeguamento dell’insegnamento ai modi e ai tempi di ciascun alunno 
Ø Personalizzazione del percorso formativo e individualizzazione dell’insegnamento 
Ø Qualità dell’insegnamento 
Ø Recupero del disagio e contrasto alla dispersione scolastica 
Ø Orientamento 
Ø Significatività dell’apprendimento e coerenza della proposta didattica e formativa 
Ø Scoperta dei talenti personali e lo sviluppo delle eccellenze  
Ø Continuità dell’azione educativa 

 
Il POF è adottato dal Consiglio d’Istituto su proposta della Giunta Esecutiva. 
Esso è implementato dalle proposte provenienti dalle famiglie, dagli Enti Locali, nonché 
dalle agenzie educative presenti sul territorio. 
In particolare il POF della nostra scuola, in quanto Istituto Comprensivo, tende a connotarsi 
come laboratorio in cui realizzare, progressivamente, la continuità in verticale educativa e 
didattica, sperimentando anche metodologie innovative. (Atto d’indirizzo 9 settembre 
2009) 
Allo scopo il Collegio Docenti ha identificato Figure strumentali specifiche per la continuità 
e l’orientamento. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
I riferimenti normativi sono riconducibili a:  

• Indicazioni per il Curricolo di cui al Decreto 31/07/07 
• Indicazioni Nazionali per curricolo della Scuola dell’ Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione  del Settembre 2012 
• Atto d'indirizzo 08/09/09 
• L 104/ 92 art.15; linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 

04/08/09; L. 170 /2010 e successivo decreto attuativo per alunni con Disturbi 
Specifici  dell’ Apprendimento e Direttiva ministeriale 27/12/2012 relativa 
all’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

• Legge 107/2015  
 
LE LINEE GUIDA DEL POF 
 
Gli obiettivi generali del POF dell’Istituto sono: 

• la costruzione di un’identità comune tra le Scuole dell’Istituto, senza trascurare gli 
aspetti peculiari delle diverse realtà locali; 

• la ricerca di un giusto equilibrio fra tradizione ed innovazione, nel rispetto della 
centralità dell’alunno; 

• la formazione globale della personalità degli alunni; 
• la preparazione culturale di base; 
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Dall’Atto d’Indirizzo 
 
l’apprendimento delle conoscenze di base 
- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie 
- definizione più precisa di un curricolo verticale di istituto 
- il graduale superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale 
- l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli 
studenti il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 
comunità 
- le attività di orientamento per una scelta positiva del successivo percorso di studi con un 
potenziamento 
della didattica orientativa nel suo complesso. 
Dovranno inoltre essere previste: 
- attività di valorizzazione delle eccellenze 
- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza 
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 
didattica efficace 
- a piani individualizzati per alunni con disabilità e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 
- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e con DSA 
- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare 
- alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 
classe,  che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 
espresse dalle famiglie. 

 
 
PREVENZIONE E AIUTO AL DISAGIO, AI DIVERSAMENTE ABILI E AGLI ALUNNI 
STRANIERI  
 
L’attenzione al disagio è una priorità dell’Istituto, che si concretizza: 

• nell’attenzione costante dei docenti rivolta ai singoli alunni nel loro rapporto con il 
gruppo classe per coglier eventuali segnali di scarso benessere e/o di difficoltà 
relazionali e individuare lo stile cognitivo di ciascun alunno. 

• nello Sportello di ascolto, aperto ad alunni, docenti e genitori. 
• nel lavoro di Commissioni e Responsabili che hanno il compito di individuare le 
situazioni di disagio e disabilità, attivando poi percorsi di supporto e aiuto, in 
collaborazione con gli Insegnanti di Sostegno, e di classe e con eventuali specialisti 
esterni (ad esempio medici e psicopedagogisti) ai quali i singoli casi siano stati 
affidati dalle famiglie. 

Un docente con incarico di Funzione Strumentale sarà referente per l’integrazione degli 
alunni stranieri. In caso di necessità, convocherà l’apposita Commissione Intercultura che 
procederà secondo quanto previsto dalla normativa e dai protocolli per l’inserimento degli 
alunni stranieri e la loro alfabetizzazione. L’Istituto opera in sinergia con il territorio, 
facendo parte di una rete di scuole che provvede a redigere e aggiornare annualmente sia 
un accordo di rete, sia un progetto specifico per l’accoglienza degli stranieri.  
 
 
VALORIZZAZIONE DELL’ ECCELLENZA 
 
Il nostro Istituto persegue anche la valorizzazione dell’eccellenza e lo sviluppo di talenti 
personali attraverso un’offerta formativa di qualità implementata da specifici progetti quali, 
per esempio, i giochi matematici, il corso di latino, il corso di potenziamento di lingua 
inglese. 
La Scuola Secondaria, in collaborazione con il Consorzio della Valbossa e l’Associazione 
Genitori, ha istituito alcune Borse di Studio in denaro da assegnare agli studenti che si 
sono distinti per 
- comportamento 
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- capacità umane e relazionali 
- meriti scolastici ed extra-scolastici 
- progressi compiuti.  
 
Gli studenti meritevoli, segnalati dai singoli Consigli di Classe, saranno giudicati da una 
apposita Commissione e ai più meritevoli saranno assegnate le Borse di Studio Previste. 
 
In sintesi, il nostro Istituto si propone di offrire a ogni alunno la possibilità di personalizzare 
il proprio percorso formativo attraverso progetti, attività opzionali, e laboratori operativi. 
In linea generale tale diversificazione si snoda attraverso alcuni fili conduttori comuni, 
individuati in quattro aree fondamentali:  
 
CONOSCERE, ORIENTARSI, STAR BENE, VALORIZZARE. 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO: CRITERI 
 

I criteri di riferimento per l’elaborazione del curricolo sono costituiti: 

sul piano educativo, dall’attenzione alla centralità della persona e alla sua formazione alla 

cittadinanza attiva e consapevole; 

sul piano didattico ,dalla tensione verso l’acquisizione del senso dell’apprendere e degli 

alfabeti di base della cultura; 

sul piano metodologico, dalla impostazione di una didattica per competenze (ossia i 

traguardi di cui alle indicazioni per il curricolo del Decreto 31/07/07) mediate 

dall’acquisizione di adeguate conoscenze e abilità nonché dalla valorizzazione delle 

esperienze personali e collettive degli alunni. 

Quest’ultimo aspetto assume particolare rilevanza per gli alunni con cittadinanza non 

italiana che necessitano di accoglienza, integrazione e di un primo livello di padronanza 

della lingua italiana. 

La centralità della persona e una peculiare attenzione al PEI e al suo adeguamento in itinere 

costituiscono i riferimenti per la formazione degli alunni diversamente abili e di quelli con 

bisogni specifici  in  collaborazione con gli Enti Locali e le strutture sanitarie. (Linee guida 

per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 4 agosto 2009). 

 
 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 
 
 

L’attività di analisi dei bisogni formativi viene costantemente  svolta  sfruttando molteplici 

apporti quali l’esperienza professionale dei singoli docenti, il lavoro collegiale delle 

Commissioni in quanto espressione operativa del Collegio dei Docenti, la memoria storica 

dell’istituto stesso, le informazioni raccolte nei vari incontri con gli Enti Locali, i dati sulla 
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presenza di alunni stranieri e di alunni in situazione di disagio e di svantaggio e le richieste 

delle famiglie. 

 

I bisogni emersi possono essere sintetizzati in due tipologie. 

 

1) Bisogni degli alunni: 

I bisogni formativi degli alunni sono riconducibili, genericamente, all’età dello sviluppo e 

alla classe frequentata e, nello specifico, alle situazioni particolari dei singoli alunni. 

Altri bisogni formativi degli alunni sono poi strettamente legati al territorio in quanto 

caratterizzato, ad esempio, da fenomeni di immigrazione. 

Tutti i bisogni formativi degli alunni trovano spazio e attenzione sia nella sensibilità 

professionale e umana dei docenti sia nella progettazione dell’Istituto stesso che, nel suo 

complesso, se ne fa carico.  

I bisogni formativi degli alunni, infatti, vengono soddisfatti in tutti i livelli della 

progettazione di Istituto: 

§ a livello di Consiglio di Classe/Interclasse, attraverso le programmazioni di classe e 

le programmazioni dei singoli docenti, elaborate alla luce dei fini istituzionali delle 

“Nuove indicazioni per il curricolo” e tenendo conto delle situazioni particolari degli 

alunni; 

§ a livello di Istituto nel suo complesso attraverso il POF e la predisposizione di 

strutture organizzative efficienti a supporto dell’attività didattica e dei progetti 

attivati. 

 

Specifici bisogni formativi di singoli alunni che si trovano in situazioni particolari vengono 

soddisfatti attraverso progettazioni individualizzate e interventi mirati per i quali 

concorrono la scuola, la famiglia e gli Enti Locali. 

 

1.1) Servizio di Istruzione domiciliare 

Il servizio di istruzione domiciliare è attivabile, previo consenso dei genitori e su loro 

specifica richiesta, nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 

scuola per un periodo di almeno trenta giorni (come da L. 440/97). 

2) Bisogni dell’Istituto nel suo complesso: 

 

I bisogni dell’Istituto sono relativi: 

 

• all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, considerati elementi costitutivi del 

profilo professionale, per i quali si rimanda al Piano annuale delle Attività di 

formazione e aggiornamento; 
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• al miglioramento del sistema organizzativo interno: 

da questo punto di vista l’Istituto, attraverso il lavoro dei docenti condotto 

singolarmente e collegialmente e con l’ausilio di tutto il personale ATA, sta 

continuando l’opera di costruzione delle strutture organizzative interne e di un 

sistema sempre più efficiente di gestione delle comunicazioni interne. 

Nell’ottica del miglioramento continuo, l’Istituto si sta impegnando a definire un 

sistema di gestione della documentazione al fine di poter conservare memoria delle 

“buone pratiche” e renderle capitalizzabili nel tempo. 

 

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e l’attuazione di questo POF, vuole dare 

risposte concrete ed efficaci ai bisogni rilevati. 

 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO EDUCATIVO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
Valorizzare l’esperienza del fanciullo 

I fanciulli che entrano alla Scuola Primaria hanno già maturato concettualizzazioni intuitive 

che impiegano per spiegare tutti i fenomeni che incontrano. Si può dire che hanno maturato 

una ingenua, ma non per questo meno unitaria, organica e significativa visione del mondo 

e della vita. La Scuola Primaria si propone anzitutto di apprezzare questo patrimonio 

conoscitivo, valoriale e comportamentale del fanciullo e di dedicare particolare attenzione 

alla sua esplorazione e discussione comune. 

 

La corporeità come valore 

La Scuola Primaria è consapevole che ogni dimensione simbolica che anima il fanciullo è 

inscindibile dalla sua corporeità. Per questo l’avvaloramento dell’espressione corporea è 

allo stesso tempo condizione e risultato di tutte le altre dimensioni della persona. 

 

Dalle categorie empiriche alle categorie formali 

La Scuola Primaria favorisce l’acquisizione sia della lingua italiana, sia della lingua inglese. 

Favorisce anche l’acquisizione delle modalità espressive extra verbali, l’approccio scientifico 

e tecnico, l’acquisizione delle coordinate storiche e geografiche e  l’acquisizione delle regole 

di convivenza civile. 

 

Valorizzare le capacità relazionali. 
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La Scuola Primaria, in stretta collaborazione con la famiglia, si propone di arricchire la 

visione del mondo e della vita dei fanciulli, favorendo un continuo confronto interpersonale 

che sia affettivamente significativo. 

 

La diversità delle persone e delle culture come ricchezza 

La Scuola Primaria vuol portare ogni allievo alla presa di coscienza della realtà dei 

“diversamente abili”, sviluppando rispetto nei confronti dei soggetti coinvolti, allo scopo di 

trasformare sempre l’integrazione di questi compagni in una risorsa educativa e didattica 

per tutti. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
Scuola dell’educazione integrale della persona. La Scuola Secondaria di I grado, si 

preoccupa di adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità), che è tenuta a 

insegnare, come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte 

le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali, affettive, operative, creative, ecc.) 

guidandoli e portandoli ad  agire in maniera matura e responsabile.  

 

Scuola che colloca nel mondo. La Scuola Secondaria di I grado aiuta lo studente a 

trasformare le conoscenze e le abilità in competenze personali, anche grazie all’utilizzo 

delle nuove tecnologie, per una efficace integrazione delle nuove generazioni nella società 

contemporanea. 

 

Scuola orientativa. La Scuola Secondaria di I grado mira all’orientamento di ciascuno, 

favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, lo mette 

nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e di 

rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. Lo studio e le 

attività possono essere amplificate nella loro efficacia con un impiego accorto dei percorsi 

formativi facoltativi offerti ai preadolescenti per il migliore sviluppo possibile delle loro 

capacità. 

 

Scuola dell’identità. La Scuola Secondaria di I grado assolve il compito di accompagnare 

il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza, 

aiutandolo, sempre in collaborazione con la famiglia, nella sua ‘fatica’ interiore del crescere. 
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Scuola della motivazione e del significato. La Scuola Secondaria di I grado è 

impegnata a radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive 

capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso. 

 

Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi. La Scuola 

Secondaria di I grado legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e interviene prima che 

questi si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti, abbandoni. Programma i 

propri interventi mirando a rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, in 

maniera tale da superare le situazioni di svantaggio culturale, favorendo il massimo 

sviluppo di ciascuno e di tutti. La Scuola mira a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

e sociale» che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» limitando di fatto la 

libertà indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni 

politiche e dalle condizioni personali e sociali (art. 3 della Costituzione). 

 

Scuola della relazione educativa. La relazione educativa tra soggetti supera lo scambio 

di prestazioni e implica l’accettazione incondizionata l’uno dell’altro, così come si è, per chi 

si è, di là da ciò che si possiede o del ruolo che si svolge. Nella relazione educativa ci si 

prende cura l’uno dell’altro come persone, per promuovere apprendimenti significativi e 

davvero personalizzati per tutti.  

 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
 

Orientamento e continuità sono dimensioni fondanti della missione del nostro Istituto, per 

le quali il Collegio dei Docenti ha individuato due Figure Strumentali apposite. 

 

ORIENTAMENTO 

 

Orientare significa far emergere le potenzialità degli alunni in funzione di una scelta il più 

possibile congruente con esse, operando all’interno dei loro percorsi formativi. 

Il nostro Istituto propone l’uso di schede di autovalutazione che, mette il soggetto in 

formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità. 

Obiettivi: 

• progettare percorsi per favorire lo sviluppo della personalità e l’acquisizione di 

strumenti per pervenire a precise ipotesi orientative. 

• promuovere azioni informative per un efficace ed efficiente lavoro di rete, 

integrando richieste e offerte delle scuole superiori. 
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Fasi operative 

Le attività sono organizzate nelle seguenti fasi: 

Classi prime 

• percorsi di approfondimento dell’autovalutazione: conoscenza e coscienza di sé, 

delle proprie capacità e motivazioni. 

Classi seconde 

• Somministrazione di schede riguardanti attitudini, interessi e aspirazioni in ambito 

scolastico. 

Classi terze 

• somministrazione di schede per il riconoscimento delle competenze 

progressivamente acquisite; 

• adesione a progetti elaborati da strutture esterne e /o iniziative di raccordo 

promosse dalle scuole superiori; 

• organizzazione di stage e laboratori presso le scuole medie superiori; 

• presentazione delle possibili scelte successive alla terza media; 

• partecipazione al “Salone dell’orientamento”; 

• visite e stage presso le scuole medie superiori (previa suddivisione degli alunni per 

fasce di interesse). 

 

 

CONTINUITÀ 

 

Il nostro Istituto, proprio in quanto “Istituto Comprensivo”, si pone come laboratorio per 

la continuità realizzando concretamente collaborazione, scambi di esperienze e confronto 

interno tra le varie scuole che lo compongono. 

Nelle logiche della continuità, il nostro Istituto valorizza l’accoglienza facendola diventare 

una dimensione dell’insegnamento, uno stile relazionale, una metodologia di lavoro 

interdisciplinare. 

Obiettivi 

• dare agli alunni delle scuole dell’infanzia la possibilità di conoscere insegnanti, 

attività e ambienti della scuola primaria. 

• dare agli alunni delle scuole primarie la possibilità di conoscere insegnanti e 

attività che si svolgono nella scuola secondaria. 

• progettare attività per avvicinare gli allievi dei diversi gradi di scuola. 

• sviluppare in ogni alunno un sentimento di serenità e di apertura nei confronti 

di nuove esperienze e nella conoscenza di nuove persone. 

 

Attività 
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Le attività specifiche vedono coinvolti i docenti dei diversi ordini di scuola e si articolano 

in: 

• visite degli alunni delle classi dell’ultimo anno della scuola d’infanzia alla 

scuola primaria e partecipazione ad attività con gli alunni di tutte le classi in 

particolare classi prime, quarte e quinte; 

• visita degli alunni delle classi quinte alla scuola secondaria e partecipazione 

ad attività con classi prime; 

• incontri di continuità tra docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio 

di dati e notizie sugli alunni relativamente alle competenze acquisite e agli 

stili cognitivi; 

• attività di accoglienza degli alunni delle classi iniziali (inizio anno scolastico). 

 

STAFF DELL’ISTITUTO 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO 

Mauro Riboni  Dirigente Scolastico Reggente 

Stefania Luchini Direttore Servizi Generali Amministrativi 

Angela Daverio Collaboratrice Vicaria 

Pasqualina Santangelo  

Chiara Baratelli 

Collaboratrici del Dirigente Scolastico per la Scuola 

Secondaria 

Sabina Marcaletti e 

Maria Bernasconi 
Responsabili Scuola Primaria di Azzate 

Gilberta Di Nino e 

Angela Daverio  
Responsabili Scuola Primaria di Bodio Lomnago 

Marzia Giorgetti Responsabile Scuola Primaria di Cazzago Brabbia 

Angela Naressi Responsabile Scuola Primaria di Daverio 

Maria Bernasconi Funzione Strumentale PTOF 

Paola Brugnoni 

Annalucia Viavattene 
Funzione Strumentale Area Continuità 

Maria Luisa Intelisano Funzione Strumentale Orientamento 

Franca Menegol Funzione Strumentale Area BES 

Ferrari Laura Funzione Strumentale Intercultura 
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Gabriella Ghelfa 
Referente Area Culturale e Viaggi di Istruzione Scuola 

Secondaria 

Milena Massetti Animatore Digitale 

Nicoletta Manenti Referente per i rapporti con il territorio 

Baratelli Chiara 

Toaldo Stefania 
Referenti INVALSI (Sc. Secondaria – Sc. Primaria) 

 

La struttura organizzativa dell’Istituto è funzionale alle esigenze del POF e da queste 

discende. Essa tiene conto di tutte le figure da tempo presenti nella Scuola e si prefigge lo 

scopo di rendere la loro azione sinergica per migliorarne l’efficacia e l’efficienza delle 

prestazioni. 

Resta comunque inalterata la funzione di promozione, stimolo, indicazione, controllo, 

verifica e valutazione svolta dal Collegio dei Docenti, nel cui ambito sono scelte le figure 

funzionali alla gestione didattico - educativa. 

 

Al Consiglio d’Istituto spettano i compiti di indirizzo e di controllo della gestione finanziaria 

e di quella organizzativa dell’Istituto 

 

Al Dirigente Scolastico fanno diretto riferimento: 

• il Direttore Amministrativo, per quanto concerne la gestione amministrativa e 

il coordinamento del personale A.T.A. 

• i collaboratori: una docente Vicaria e due altre collaboratrici, tutte senza 

distacco dall’insegnamento, si occupano rispettivamente degli aspetti 

organizzativi della Scuola Primaria e Secondaria.  

 

Al Dirigente Scolastico riferiscono direttamente 

•  I Responsabili di Plesso (per le Scuole Primarie); 

•  I Coordinatori di Classe (uno per ogni classe della Secondaria), che hanno compiti 

di gestione corrente dei plessi e delle classi; 

• Gli Insegnanti che ricoprono l’incarico di Funzione Strumentale. 

• I Referenti e l’Animatore Digitale 

 

Per l’Anno Scolastico corrente le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti 

sono cinque: 

• Funzione strumentale PTOF: si occupa della progettazione, della revisione e 

della stesura del documento e del monitoraggio dei progetti.  
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• Funzione strumentale area Continuità : si occupa della progettazione e della 

gestione delle attività volte ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un 

ordine di scuola all’altro. 

• Funzione strumentale Orientamento: si occupa di organizzare e gestire le 

attività e le iniziative di orientamento degli alunni della secondaria, supportandoli 

nel passaggio dalla Secondaria di Primo Grado alla Secondaria di Secondo Grado. 

• Funzione strumentale area BES: si occupa delle tematiche relative 

all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; coordina il gruppo GLI, 

organizza le attività relative alla continuità tra le scuole. Organizza le iniziative 

tematiche di formazione. 

• Funzione strumentale Intercultura: si occupa della progettazione, della 

organizzazione, del coordinamento e del supporto alle attività di integrazione degli 

alunni stranieri.  

 

Oltre alle figure citate e alle Commissioni ad esse connesse all’interno dell’Istituto operano:  

1. Animatore Digitale che si occupa di mantenere aggiornato il sito web della scuola. 

E’ supportato dal Team Digitale con il quale divulga e promuove attività didattiche 

con l’uso di nuove tecnologie. E’ inoltre aiutato da una commissione di referenti per 

ciascun plesso. 

2. Referente per l’area Culturale che si occupa della progettazione e della stesura 

del piano annuale delle attività culturali e delle visite e dei viaggi d’istruzione per la 

Scuola Secondaria.  

3. Referente Rapporti con il Territorio che si occupa di promuovere iniziative che 

coinvolgano l’utenza e le famiglie , ottimizzando le risorse presenti sul Territorio: 

Consorzio Valbossa, Associazione dei Genitori, altre Associazioni e/o Enti. 

4. Referente Invalsi. 

5. Responsabile Biblioteca docenti  e alunni scuola secondaria. 

6. Responsabile materiale informatico scuola secondaria. 

Inoltre, in ogni plesso sono presenti: gli ASPP (addetti ai servizi di prevenzione e 

protezione) e Addetti al Primo soccorso e antincendio, alla salute  e prevenzione 

dipendenze e fumo. 

L’Istituto  è affiancato, nel suo operare, dalle Associazioni/Comitati Genitori presenti in tutti 
i plessi. Grazie al lavoro di tanti volontari  

• organizzano alcuni corsi per l’ampliamento dell’offerta  formativa; 

• raccolgono fondi destinati all’ acquisto di materiale o di sussidi didattici, al 
finanziamento di iniziative culturali e di progetti; 

• collaborano con le diverse scuole nell’organizzazione e nella realizzazione  dell’ Open 
Day , delle Feste di Natale, di Accoglienza,  di Fine anno scolastico, di fine Triennio; 
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• realizzano autonomamente incontri  (genitori, alunni, docenti , figure istituzionali) 
per rafforzare l’ interazione tra le diverse componenti della scuola e del territorio. 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO  
“STARE BENE A SCUOLA” 

 
 
Qual è l’obiettivo dello sportello? 
 
L’obiettivo è di permettere agli alunni, ai genitori e agli insegnanti di mantenere un vissuto 
di serenità interiore o di cercare di ritrovarlo nel caso in cui sia venuto a mancare.  
 
Quali sono le mansioni dello psicologo? 
 

- Ascoltare il disagio di ogni alunno che si rivolga spontaneamente allo sportello. 
- Chiamare personalmente gli alunni che sono stati segnalati dagli insegnanti per 
motivi comportamentali o scolastici che lascino trasparire un venir meno della serenità 
dello studente (all’alunno si chiederà la disponibilità a fare un primo colloquio e poi starà 
a lui decidere se continuare questo percorso). 
- Contattare personalmente gli insegnanti per recuperare informazioni sui loro alunni 
o per ascoltare le preoccupazioni e perplessità degli insegnanti stessi rispetto ai ragazzi. 
- Contattare i genitori degli alunni per recuperare informazioni, per metterli al 
corrente circa eventuali problematiche dei figli, o per renderli maggiormente consapevoli 
delle conseguenze che i loro comportamenti possono avere sulla serenità dei ragazzi. 
- Proporre ai genitori l’invio dell’alunno presso una struttura specialistica per 
un’eventuale presa in carico, nei casi in cui lo sportello psicologico non possa soddisfare 
pienamente la richiesta di aiuto del ragazzo o nei casi in cui sia necessario svolgere 
accertamenti più approfonditi (per esempio per valutare la presenza di un disturbo 
specifico dell’apprendimento come la dislessia). 
 
Lo sportello psicologico prevede attività di counseling (ascolto e supporto psicologico) e 
NON di psicoterapia. 
 

Quali sono gli strumenti dello psicologo? 
 

- Colloqui individuali con i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado. 
- Colloqui in piccolo gruppo (massimo tre partecipanti) con i ragazzi e le ragazze della 
scuola secondaria di primo grado. 
- Colloqui con gli insegnanti e i genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado. 
- Colloqui di confronto con il Dirigente Scolastico, con il referente del progetto 
nell’istituto ed eventualmente con i Servizi Sociali. 
- Osservazioni in aula. 
- Interventi in aula sull’intero gruppo classe. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Il Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2018, vista la vigente normativa, ha deliberato il Calendario 
Scolastico per l’anno scolastico 2018/19 come di seguito riportato:  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO 

mercoledì 12 settembre 2018 

inizio lezioni - primo giorno di scuola 

(le classi prime inizieranno alle ore 9.00) 

mercoledì 12 settembre 2018 

inizio lezioni - primo giorno di scuola 

(le classi prime inizieranno alle ore 9.00) 

giovedì 13 settembre: lezioni pomeridiane sospese sabato 6 ottobre 2018 apertura straordinaria 
(cerimonia assegnazione borse di studio e festa della 

scuola) 

giovedì 1° novembre 2018 – festa di tutti i Santi giovedì 1° novembre 2018 – festa di tutti i Santi 

venerdì 2 novembre 2018 – lezioni sospese per 
festa di tutti i Santi 

venerdì 2 novembre 2018 – lezioni sospese per 
festa di tutti i Santi 

venerdì 30 novembre 2018 

lezioni sospese solo nel plesso di Azzate: Santo 
Patrono 

venerdì 30 novembre 2018 

lezioni sospese scuola secondaria di Azzate: Santo 
Patrono 

solo per le scuole primarie di Bodio e Daverio: 
sabato 1 dicembre 2018 

apertura straordinaria  (open day / festa 
natalizia) 

sabato 15 dicembre 2018 apertura 
straordinaria (open day) 

da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 
gennaio 2019 

lezioni sospese per vacanze natalizie 

rientro a Scuola lunedì 7 gennaio 2019 

venerdì 21 dicembre 2018: termine lezioni ore 
12.00 

da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 
2019 

lezioni sospese per vacanze natalizie 

rientro a Scuola lunedì 7 gennaio 2019 

solo per le scuole primarie di Azzate (solo classi 
quarte) e Cazzago (tutte le classi):  

sabato 12 gennaio 2019 apertura 
straordinaria (open day) 

venerdì 8 marzo 2019 

lezioni sospese per vacanze di carnevale (rito 
ambrosiano) 

venerdì 8 marzo 2019 

lezioni sospese per vacanze di carnevale (rito 
ambrosiano) 

da giovedì 18 aprile 2019 a mercoledì 24 aprile 
2019 

lezioni sospese per vacanze pasquali 

da giovedì 18 aprile 2019 a mercoledì 24 aprile 
2019 

lezioni sospese per vacanze pasquali 
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giovedì 25 aprile 2019 

chiusura per anniversario della Liberazione 

giovedì 25 aprile 2019 

chiusura per anniversario della Liberazione 

venerdì 26 aprile 2019 lezioni sospese per 
recupero apertura straordinaria del 1/12/2018 

venerdì 26 aprile 2019 lezioni sospese per 
recupero apertura straordinaria del 15/12/2018 

mercoledì 1° maggio 2019 

chiusura per festa del lavoro mercoledì 1° maggio 2019 

chiusura per festa del lavoro 
giovedì 6 giugno 2019: lezioni pomeridiane 

sospese 

solo per la scuola primaria di Azzate: sabato 1° 
giugno 2019 apertura straordinaria 

(festa della scuola) 
venerdì 7 giugno 2019 – ultimo giorno di scuola: 

termine lezioni ore 12.00 

venerdì 7 giugno 2019 – ultimo giorno di scuola 

 
 

ORARI DI RICEVIMENTO 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente Mauro Riboni 
riceve Martedì e Giovedì su appuntamento 

 
La segreteria 

è aperta al pubblico tutti i giorni 
con i seguenti orari:   

 
Martedì e Giovedì :  dalle 11,30 alle 17,30 con orario continuato 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì:     dalle 11,30 alle 13,30 
 

Lo Psicologo Dott.ssa Paola D’Ambrosio 
Riceve su appuntamento   presso lo Sportello del Centro di Ascolto 

Il Venerdì dalle 10,00  alle 13,00 
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DOVE SIAMO E COME 
CONTATTARCI 

 
 

Scuola Secondaria di I grado  “Leonardo da Vinci” 
via  Colli – Azzate 

tel. 0332/459.444 – fax 0332/459.021 
e-mail segreteria@istcomazzate.gov.it 

 

  
 

Scuola Primaria “Luigi Castiglioni” 
via Roma, 17 – 21022 Azzate 

tel. 0332/459.184 – fax 0332/458.779 
e-mail primariaazzate@istcomazzate.gov.it 

   

Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” 
Piazza Don C.Ossola, 4 – 21020 Bodio Lomnago – 

tel. e fax 0332/948.618  
e-mail primariabodio@istcomazzate.gov.it 

 

  
 

Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” 
Piazza Libertà – 21020 Cazzago Brabbia 

tel. e fax 0332/964.455 
e-mail primariacazzagobr@istcomazzate.gov.it 

  

Scuola Primaria “Enrico Fermi” 
via  Verdi, 4 – 21020 Daverio 

tel. e fax 0332/947.580 
e-mail primariadaverio@istcomazzate.gov.it 
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LA NOSTRA SCUOLA OFFRE 
 
SPAZI 
13 aule-classe  
Aule di lavoro individualizzato 
Aula biblioteca alunni 
Aula docenti 
Laboratorio di Scienze 
Laboratorio di Informatica 
Laboratorio di Musica 
Palestra di recente costruzione direttamente collegata all'edificio scolastico 
Auditorium 
Ampi spazi verdi esterni 

S c u o l a  S e c o n d a r i a  
d i  I  g r a d o  

 
" L e o n a r d o  d a  
V i n c i "  A z z a t e  
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ATTREZZATURE 
Sussidi didattici ed audiovisivi 
Biblioteca per alunni 
Biblioteca per docenti 
lavagna interattiva multimediale in ogni aula 
computer a schermo piatto con collegamento a internet 
 
SERVIZI 
Servizio di trasporto con pullman gestito dal Consorzio e assistenza pre-scuola comunale; 
Servizio di Sportello Psicologico 
Servizio di spazio mensa assistito da un docente, per gli alunni Iscritti al T.P. 
Servizio di pasto assistito per gli alunni che svolgono le iniziative gestite dall’Associazione 
Genitori 
 
AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
Per questo anno scolastico sono stati proposti: Corso di latino, Corso di inglese con 
docenti madrelingua, Attività sportiva, Spazio Compiti, Laboratorio artistico, Laboratorio 
Musicale, Cine-lab.  
 
ORARIO SETTIMANALE 
Tempo scuola normale: 30 ore settimanali distribuite su  5 giorni con orario 
antimeridiano (da Lunedì a Venerdì: 6 ore di lezione). 
 
Ingresso del mattino: dalle 7.55 alle 8.00. 
Orario lezioni antimeridiano: dalle 8.00 alle 14.00 con due intervalli (dalle 9.55 alle 10.05 
e dalle 11.55 alle 12.05). 
 
 
 
 
 

Laboratorio teatrale  

Incontro con l’autore 

Conoscersi 

Giochi matematici 

Opera domani 

Un mondo in tavola 

D come dipendenze 

Open day 

Conoscere l’Europa viaggiando 

Orientamento sportivo 

Teatro in lingua inglese e teatro in lingua 
francese 

Libro manoscritto 

Orientamento 

Informatica 

Settimana bianca 

Continuità 

Primo soccorso 

Educazione all’affettività 

Giochi sportivi Studenteschi 

Alfabetizzazione alunni stranieri 

 

I NOSTRI PROGETTI 
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L’Ampliamento dell’Offerta formativa, gestito dall’Associazione “Insieme per la 
Scuola” per quest’anno prevede:  

 
Corso Inglese Classi Prime: 
Giorno di frequenza: Lunedì h 14,45/15,50 
Numero lezioni: 22 da 1 ora 
 
Corso Inglese Classi Seconde: 
Giorno di frequenza: Giovedì h 14,45/15,45 
Numero lezioni: 22 da 1 ora 
 
Corso Inglese Classi Terze: 
Giorno di frequenza: Lunedì h 14,45/16,15 
Numero lezioni: 22 da 1,5 ore  

 
I Corsi di Inglese sono tenuti da insegnanti madrelingua della scuola The British 
College, sono volti a potenziare la fluency, affinare la comprensione, ampliare il 
lessico, migliorare la pronuncia, consolidare le nozioni grammaticali, fornire un 
frasario utile in situazioni quotidiane tipiche (per le classi prime e seconde). Per le 
classi terze il corso si propone di consolidare le nozioni grammaticali, aumentare 
la sicurezza nella comunicazione, migliorare le abilità di ascolto e parlato, 
migliorare la pronuncia, migliorare le abilità di reading and writing in vista 
dell’esame Ket. 

 
Laboratorio Cine-Lab:  
Giorno di frequenza: Venerdì h 14,45/16,15 
Numero lezioni: 18 da 1,5 ore 

 
Il laboratorio si propone di avvicinare gli studenti al film come forma d’arte capace 
di raccontare la realtà, di sviluppare le competenze dei partecipanti a maturare 
una visione critica e creativa dei film, gestire il linguaggio cinematografico 
attraverso visioni guidate, realizzare un prodotto audiovisivo. 
 

Laboratorio Musicale: 
Giorno di frequenza: Mercoledì h 14,45/16,15 
Numero lezioni: 20 da 1,5 ore 
 

L’obiettivo del corso è di creare una band di musica rock. I ragazzi si avvicinano 
alla musica attraverso il loro strumento, imparano ad ascoltare e riprodurre brani 
moderni accompagnando le loro voci. 
 

Laboratorio artistico:  
Giorno di frequenza: Mercoledì dalle ore 14,45 alle 16,45 
Numero lezioni: 20 da 2 ore 
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Obiettivo del corso è trattare il tema del fumetto e della struttura del disegno con 
risultato finale la realizzazione di un piccolo fumetto collettivo su un tema 
condiviso. 

 
Laboratorio sportivo: 
Giorno di frequenza: Martedì h 14,45/16,15 
Numero lezioni: 20 da 1,5 ore 

 
Il corso è un’importante occasione per sostenere lo sviluppo individuale con lo 
scopo di incrementare capacità attentive di concentrazione, di fiducia in sé 
attraverso la pratica sportiva 

 
Corso di approfondimento dell’analisi logica e del periodo e 
introduzione al Latino: 
Giorno di frequenza: Venerdì h 14,45/16,15 
Numero lezioni: 10 da 1,5 ore 

 
Obiettivo del corso è apprendere elementi linguistici di base e confrontare le 
strutture della lingua latina ed italiana per cogliere differenze e analogie. 
L’avviamento al Latino aiuterà i ragazzi ad ampliare il loro lessico. 

 
Gli alunni che frequentano i corsi hanno la possibilità di pranzare a scuola 
usufruendo di un servizio catering sotto la sorveglianza di un collaboratore 
dell’Associazione Genitori. 
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SPAZI 
 
10 aule 
Laboratorio di Informatica 
Locale ambulatorio 
Laboratorio di lettura 
1 aula per psicomotricità 
1 aula attività doposcuola 
2 locali per sussidi 
Sala auditorium per riunioni e proiezioni 
Ascensore 
Due sale mensa per 55 alunni e 80 alunni  
Cortile alberato con canestro e porte da calcio 
Palestra con spogliatoi e servizi con doccia 

 
ATTREZZATURE 
 
Rete composta da 8 computer corredati da 2 stampanti e scanner 
Videoproiettore con maxischermo  
10 LIM 
Laboratorio lettura attrezzato 



 
 

23 
 

Sussidi didattici e audiovisivi 
Strumenti musicali didattici 
Attrezzi da palestra 
 
SERVIZI 
 
Trasporto con Scuolabus comunale (escluso il martedì alle 13.00 e il giovedì pomeriggio)  
Servizio di pre e post scuola comunale; servizio di doposcuola il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 14.30 alle 17.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. 
Mensa: per tutti il martedì. Il lunedì, mercoledì e venerdì per il doposcuola o refezione 
(alunni che si fermano fino alle 14.30), giovedì solo per chi è iscritto alle attività 
pomeridiane dell’AOF. 
 
ORARIO SETTIMANALE 
 
Settimana corta da lunedì a venerdì con funzionamento a 27 o 29 h 
Le ore settimanali sono distribuite come segue:  
5 mattine di 5 ore e un rientro pomeridiano di 2 ore il martedì + 2 ore facoltative il giovedì 
pomeriggio.  
 
 
Ingresso mattino dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Orario delle lezioni: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Ingresso pomeriggio ore 14.30 
Orario lezioni martedì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Orario lezioni giovedì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
 

 
 

Al passo con il tempo 
Scuola e territorio 
Open day 
Laboratorio di lettura 
Multisports 
Amico computer 
Educazione stradale 
 
 

Alla corte di Azzate 
English Theatre 
Festa di fine anno 
Educazione alla sessualità e all’affettività 
La scuola mi accoglie 
Coinger    
  

                                                                                                      

       
 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
Nel plesso sono in servizio 20 insegnanti di cui 7 
specializzati che lavorano su tutte le classi per 
l’insegnamento di L2, una insegnante di religione, 
3 insegnanti di sostegno. 
Le classi funzionano con insegnante prevalente. 
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ALTRO PERSONALE 
3 educatori. 
Un responsabile comunale per il servizio di pre-scuola tutti i giorni e post-
scuola il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30. 
Un’ educatrice comunale e un’ausiliaria per assistenza al doposcuola e 
relativa mensa.  
3 collaboratori scolastici. 
 
 

L’Ampliamento dell’Offerta formativa, 
gestito dall’”Associazione Genitori” per quest’anno si prevede:  
 
Corso di inglese con insegnante madrelingua. 
26 lezioni per corso. 
I corsi si svolgono il lunedì nei seguenti orari 
- dalle ore 15:30 alle ore 16:30 - alunni delle classi 2^ e 3^ elementare 
- dalle ore 16:30 alle ore 17:30 - alunni delle classi 4^ e 5^ elementare  
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SPAZI 
5 aule con LIM 
1 laboratorio di Tecnologia 
1 aula polifunzionale 
palestra 
infermeria 
sala mensa 
 
ATTREZZATURE 
9 PC postazione fissa  
11 Notebook  
1 Tablet 
5 LIM distribuite una in ogni aula 
Collegamento Internet 
stampante formato A3 
fotocopiatrice con funzioni anche di stampante a colori 
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strumenti didattici musicali 
attrezzi da palestra 
 
SERVIZI 
Sono organizzati dall’Amministrazione Comunale: 

• Trasporto con Scuolabus e servizio di pre-scuola 
• Mensa da lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.30 
• Attività di dopo-scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 

16.30. 
 
Durante le mense del martedì e del giovedì sarà presente il personale docente, 
negli altri giorni il servizio è gestito dall’Amministrazione Comunale. 
 
ORARIO SETTIMANALE 
 
Settimana corta da lunedì a venerdì. 
Tutte le classi svolgono 27 o 29 ore settimanale così distribuite: 
5 mattine di 5 ore e un rientro pomeridiano di 2 ore il martedì obbligatorio per 
tutti. 
Coloro che sceglieranno di frequentare le 29 ore settimanali dovranno 
frequentare, in aggiunta, un altro pomeriggio, il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. 
 
Ingresso mattino: dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Orario delle lezioni: dalle ore 8.00 alle ore 13.00  
Intervallo di 20 minuti dalle ore 10.50 alle ore 11.10. 
Ingresso pomeriggio: ore 14.30 
Orario delle lezioni martedì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Orario delle lezioni giovedì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 
 

 
 

Pronti partenza…via! 
ABC… in biblioteca 
Crescere passo passo con la musica 
Multisport 
Educazione all’affettività 
Educazione stradale 
Progetto sicurezza 

Speak english 
Teatro in inglese 
Scripta manent 
Arte 
Tutti attori 
A scuola di sport 
Consiglio comunale dei ragazzi 
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GIOVEDÍ POMERIGGIO 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 
 

ATTIVITÀ ESPRESSIVE 
 

 

I bambini e le bambine iscritte 
sono divisi in 3 gruppi: 

 
1° gruppo: 

classe PRIMA 
 

2° gruppo: 
classe SECONDA 

 
3° gruppo: 

classi TERZA, QUARTA e QUINTA 
 
Ogni gruppo svolgerà entrambe le 

attività indicate con scansioni 
orarie diverse. 

 
L’attività sportiva è di 40 minuti 

per gruppo. 
 

Il tempo rimanente è dedicato 
alle attività espressive. 

 
SPORT IN PALESTRA 
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SPAZI 

• 5 aule 
• 1 palestra 
• 1 aula dotata di computer nuovo e lavagna LIM 
• 1 campo da basket esterno 
• 1 infermeria 
• Salone mensa con giardino dotato di giochi e campo da basket e calcio 

 
ATTREZZATURE 

• 18 PC 
• 2 lavagne LIM 
• WIFI 
• Stampanti formato A3 e A4 
• Strumenti musicali 
• Predisposizioni, come di norma 

 
SERVIZI  
Sono organizzati dall’Amministrazione Comunale:  

• Servizio mensa tutti i giorni 
• Servizio pre-scuola gratuito 
• Servizio doposcuola fornito dalla cooperativa “La Miniera di Giove” 
• Trasporto scuolabus 

 
ORARIO SETTIMANALE  
Settimana corta da lunedì a venerdì.  

Scuola Primaria 

"Giovanni Pascoli" - Cazzago Brabbia 
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Tutte le classi: 30 ore settimanali così distribuite:  
5 mattine di 4 ore e 45 minuti e un rientro pomeridiano di 3 ore il martedì. - 2 ore e 15 
minuti il giovedì pomeriggio per coloro che hanno scelto di frequentare le classi a 30 ore 
(obbligatorie per le classi 1 – 2 – 3 - 4 - 5).  
Ingresso mattino: dalle ore 8.00 alle ore 8.05  
Orario delle lezioni: dalle ore 8.05 alle ore 12.50  
Ingresso pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 14.05  
Orario lezioni martedì pomeriggio: dalle ore 14.05 alle ore 17.05  
Orario lezioni giovedì pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.15 
 

 

 
AMICA ACQUA 
PROGETTO  FESTA FINE ANNO 
”MUSIC-PLAY” FESTA DI NATALE 
PROGETTO LETTURA ANIMATA 
LINGUA DEI  NONNI 
PROGETTO OPERA DOMANI 
PROGETTO AVIS 
PROGETTO  AFFETTIVITÁ 
PROGETTO INFORMATICA 
TEATRO IN INGLESE 
“A SCUOLA DI SPORT-LOMBARDIA IN GIOCO 
PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO-FOTOGRAFICO 
PROGETTO ‘BAMBINO AL CENTRO’  
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SPAZI 
10 aule-classe 
1 aula-laboratorio per informatica 
2 spazi per attività di piccolo gruppo o di lavoro individualizzato 
piano seminterrato per mensa 
spazio verde alberato 
palestra 
infermeria 
 
ATTREZZATURE 
Sussidi didattici e audiovisivi.  
Strumenti didattici per attività linguistica e musicale. 

Scuola Primaria 

"Enrico Fermi" - Daverio 
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Aula informatica attrezzata con computers, stampanti multifunzioni, collegamento a 
internet. 
10 aule con LIM. 
 
SERVIZI 
Sono organizzati dall’Amministrazione Comunale: 

• trasporto con scuola bus e servizio di pre e dopo scuola 
• mensa dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.30 
• attività di dopo-scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 17.30.  

 
ORARIO SETTIMANALE 
Settimana corta da lunedì a venerdì. 
Tutte le classi: 27 h settimanali così distribuite:  
5 mattine di 5 ore e un rientro pomeridiano di 2 ore il martedì obbligatorio per tutti  
+ 2 ore il giovedì pomeriggio per coloro che hanno scelto di frequentare anche le attività 
opzionali facoltative. 
 
Ingresso mattino: dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Orario delle lezioni: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
Ingresso pomeriggio: alle ore 14.30  
Orario lezioni martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 
 

 
 

Coinger 
Continuità 
Festa con i nonni 
E adesso… musica! 
Progetto frutta 
Educazione stradale  
Puliamo il mondo 
Cominciamo bene 
Coloriamo la scuola 
Un giorno alla scala di Milano 
 

 
La scienza in classe 
118 
Festa di Natale 
Open day di Natale 
Festa di fine anno 
Kamishibai 
Educazione all’affettività 
Sport a scuola 
Aspettando Natale 
Tutta un’altra storia 
Puliamo il mondo 
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LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Come esplicitato nelle indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione, ai 
sensi del decreto legislativo n. 62/2017,  

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento […] ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. […] La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene 
effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola 
primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
[…] Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera 
i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento, [..] esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e 
i diversi livello di apprendimento. Definisce altresì i criteri generali per la 
non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  […] Il collegio dei docenti definisce i criteri per la 
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio. 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per 
tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico. Il collegio dei Docenti definisce i 
criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 
espressione del giudizio. 

In riferimento alla norma sancita dal D.M. 5 del 16.01.2009 “Criteri e modalità 
applicativi delle valutazioni del comportamento”, il Protocollo n. 4089 del 
15.06.2010 per gli alunni con ADHD e la Legge 170/2010 per gli alunni con DSA 
sottolineano l’importanza e la delicatezza della valutazione periodica del 
comportamento di tali alunni/e, in quanto esso è condizionato dalla presenza dei 
sintomi del disturbo. 

DESCRITTORI GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO scuola secondaria 

OTTIMO 

L’alunno/a dimostra ottime capacità di autocontrollo.  

Rispetta pienamente gli altri, le regole scolastiche e la vita 
sociale. 
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Si relaziona con gli altri in modo responsabile e 
collaborativo.  

Nel rapporto con gli adulti si mostra fiducioso, responsabile 
e disponibile.  

Partecipa attivamente ed in modo costruttivo. 

DISTINTO 

L’alunno/a dimostra più che buone capacità di 
autocontrollo. Rispetta gli altri, le regole scolastiche e la 
vita sociale.  

Si relaziona con gli altri in modo positivo e collaborativo. 

Nel rapporto con gli adulti si mostra rispettoso e 
disponibile. Partecipa attivamente ed in modo pertinente al 
dialogo educativo. 

BUONO 

L’alunno/a dimostra buone capacità di autocontrollo. 
Complessivamente rispetta gli altri, le regole scolastiche e 
la vita sociale.  

Si relaziona con gli altri in modo generalmente positivo. 

Nel rapporto con gli adulti si mostra rispettoso.  

Partecipa regolarmente al dialogo educativo. 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra discrete/sufficienti capacità di 
autocontrollo.  

Non sempre rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita 
sociale.  

Si relaziona con gli altri solo se sollecitato/a.  

Nel rapporto con gli adulti si mostra sostanzialmente 
rispettoso. Partecipa al dialogo educativo solo se 
stimolato/a oppure Partecipa, ma in modo poco pertinente 
al dialogo educativo. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra non sempre adeguate capacità di 
autocontrollo.  

Non sempre rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita 
sociale.  

Si relaziona con gli altri con qualche difficoltà.  
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Nel rapporto con gli adulti si mostra oppositivo e 
irrispettoso/ non sempre rispettoso.  

Non partecipa al dialogo educativo 

 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 
 

SCUOLA PRIMARIA  

L’articolo 3 del Decreto Legislativo n°62/2017 stabilisce che l’alunno viene 
ammesso alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione (in sede di scrutinio valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline). 

A seguito delle valutazioni periodiche la scuola segnala tempestivamente alle 
famiglie con colloqui individuali eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che ne 
consentano il miglioramento.  

Solo in casi eccezionali, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, i docenti della classe possono non ammettere 
l’alunno sulla base dei seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti: 

• qualora le specifiche azioni messe in atto dalla scuola non abbiano avuto gli 
esiti sperati e permangano gravissime lacune; 

• previa discussione nei vari organi collegiali e in sintonia con eventuali 
specialisti che hanno in carico l’alunno; 

• a seguito di accordi con la famiglia; 
• dopo attenta valutazione del gruppo classe in cui l’alunno verrebbe inserito; 
• se si prevedono effettive possibilità di miglioramento dei livelli di 

apprendimento nel rispetto dei tempi di maturazione personale. 

La decisione di non ammissione è sempre presa all’unanimità.  

SCUOLA SECONDARIA 

L’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato è prevista per gli alunni 
che hanno frequentato per almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato. Il 
Collegio dei Docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute 
a motivi di salute, visite mediche o terapie prolungate adeguatamente documentati 
e tali da consentire a ciascun docente di avere elementi sufficienti per la 
valutazione dell’alunno. Per le/gli alunne/i per i quali viene accertata la non validità 
dell’anno scolastico in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe non procede 
alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
successiva. 
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Accertata la validità dell’anno scolastico in termini di frequenza, è prevista la non 
ammissione per coloro i quali presentino almeno due dei seguenti criteri:  

- avere quattro o più materie non sufficienti; 
- non aver raggiunto un livello di maturazione adeguato; 
- non aver dimostrato progressi significativi rispetto alla situazione iniziale; 
- nonostante le strategie di recupero messe in atto, non aver mostrato 

atteggiamento disponibile rispetto all’opportunità proposta e non aver 
conseguito gli obiettivi minimi previsti. 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  

Per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo, come previsto dalla normativa 
(circolare 1865 del 10/10/2017), gli alunni dovranno: 

- non essere incorsi in sanzioni disciplinari di cui al DPR 249/98; 
- aver partecipato alle prove nazionali INVALSI 

Le comunicazioni Scuola-Famiglia in caso di situazioni particolari avverranno 
sulla base delle seguenti indicazioni:  

- Secondo una periodicità definita dai Consigli di Classe e comunque prima 
degli scrutini intermedi e finali, sarà necessario fornire informazioni puntuali 
ad ogni alunna/o e alle relative famiglie in relazione ad eventuali situazioni 
a rischio per ciò che riguarda le assenze. 

- Nel corso dell’anno scolastico è necessario informare i genitori o chi ne fa le 
veci rispetto al quadro valutativo degli alunni. In particolare, dopo i Consigli 
di classe/interclasse di aprile/maggio, nel caso di situazioni molto critiche e 
in presenza di condizioni che possano pregiudicare l’esito dell’anno 
scolastico, il Coordinatore informa la famiglia mediante comunicazione 
scritta e/o colloquio. 

- In caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 
conclusivo del 1° ciclo, la famiglia sarà informata dal Coordinatore di classe 
(o da altro delegato del Dirigente) prima che avvenga l’esposizione degli 
esiti. 

-  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
STATO 

Sulla base di quanto previsto dal DM 741/2017, art 2 e 3, “in sede di scrutinio 
finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame 
di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale …. un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 
Tale voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame…”. 

Il Collegio docenti ha deliberato che il voto di ammissione verrà attribuito sulla 
base della media pesata dei voti del secondo quadrimestre (escluso il 
comportamento) di classe prima (20%), di classe seconda (20%) e di classe terza 
(60%). 
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Tale voto sarà espresso con un numero intero arrotondandolo per difetto o per 
eccesso a seconda del percorso scolastico compiuto dall’alunno, dei progressi 
rispetto alla situazione iniziale, dell’impegno e partecipazione dimostrati e del 
grado di maturità raggiunto. 

Il voto finale sarà determinato per il 50% dal voto di ammissione e per il restante 
50% dalla media dei voti delle prove d’esame 

 

Schema di giudizio globale e comportamento Scuola Secondaria 

OTTIMO 

(10) 

L’alunno/a dimostra ottime capacità di autocontrollo.  

Rispetta pienamente gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale. 

Si relaziona con gli altri in modo responsabile e collaborativo.  

Nel rapporto con gli adulti si mostra fiducioso, responsabile e 
disponibile.  

Partecipa attivamente ed in modo costruttivo. 

L’alunno/a ha raggiunto un notevole grado di autonomia e 
maturazione personale. E’ in grado di comunicare con chiarezza e 
pertinenza le conoscenze acquisite. Rispetto alla situazione di 
partenza, l’alunno/a evidenzia eccellenti progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi programmati.  

Ha frequentato in modo assiduo. 

DISTINTO 

(9) 

L’alunno/a dimostra più che buone capacità di autocontrollo. Rispetta 
gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale.  

Si relaziona con gli altri in modo positivo e collaborativo. 

Nel rapporto con gli adulti si mostra rispettoso e disponibile. Partecipa 
attivamente ed in modo pertinente al dialogo educativo. 

L’alunno/a ha raggiunto un buon grado di autonomia e maturazione 
personale. E’ in grado di comunicare con chiarezza e pertinenza le 
conoscenze acquisite. 

Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a evidenzia notevoli 
progressi nel raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Ha frequentato in modo regolare 

BUONO 

(7/8) 

L’alunno/a dimostra buone capacità di autocontrollo. 
Complessivamente rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita 
sociale.  

Si relaziona con gli altri in modo generalmente positivo. 
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Nel rapporto con gli adulti si mostra rispettoso.  

Partecipa regolarmente al dialogo educativo. 

L’alunno/a ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia e 
maturazione personale. E’ in grado di comunicare in modo semplice le 
conoscenze acquisite. Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a 
evidenzia regolari progressi nel raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 

Ha frequentato in modo regolare 

SUFFICIENTE 

(6) 

L’alunno/a dimostra discrete/sufficienti capacità di autocontrollo.  

Non sempre rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale.  

Si relaziona con gli altri solo se sollecitato/a.  

Nel rapporto con gli adulti si mostra sostanzialmente rispettoso. 
Partecipa al dialogo educativo solo se stimolato/a oppure Partecipa, 
ma in modo poco pertinente al dialogo educativo. 

L’alunno/a si avvia al raggiungimento di una certa autonomia e 
maturazione personale. E’ ancora incerto nel comunicare le 
conoscenze acquisite. 

Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a evidenzia modesti 
progressi nel raggiungimento degli obiettivi programmati.  

Ha frequentato in modo irregolare. 

NON 
SUFFICIENTE 

(5) 

L’alunno/a dimostra non sempre adeguate capacità di autocontrollo.  

Non sempre rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale.  

Si relaziona con gli altri con qualche difficoltà.  

Nel rapporto con gli adulti si mostra oppositivo e irrispettoso/ non 
sempre rispettoso.  

Non partecipa al dialogo educativo 

L’alunno/a ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità procedendo 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 

E’ ancora molto incerto nel comunicare le conoscenze acquisite. 

Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a evidenzia modesti 
progressi nel raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Ha frequentato in modo saltuario. 

 

 


