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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La percentuale di alunni stranieri si mantiene bassa. Il Consiglio di istituto stanzia annualmente una cifra significativa per 
permettere anche agli alunni in difficoltà economica di partecipare a tutte le iniziative proposte.

VINCOLI

Complessivamente si registra un livello medio-basso dell'indice ESCS.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di industrie piccole e/o specializzate con alcune eccellenze come la ditta 
Carnaghi. Molta occupazione è assorbita dal terziario che si sposta giornalmente verso i centri maggiori della zona 
(Legnano, Busto Arsizio e soprattutto Milano). Buona la collaborazione esistente tra scuola ed enti privati quali la 
COOP, che permette la realizzazione di progetti scolastici a tema (musicali, alimentari,...) Significativo il contributo 
offerto dai due Enti Locali che attengono all'Istituto comprensivo. Si mantiene bassa la percentuale di immigrazione e 
quindi di alunni stranieri presenti.

VINCOLI

Il comprensivo si estende su due Comuni, con gestioni diverse che richiedono modalità di approccio diversificate. I due 
paesi sono due realtà all'estrema periferia della provincia di Milano, non collegate dalla ferrovia e con trasporti pubblici 
carenti. Dalle richieste di integrazione per le uscite scolastiche si deduce che un maggior numero di famiglie sta 
affrontando momenti di difficoltà economica. Sono scarsi e occasionali gli stimoli culturali.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo presenta una buona qualità nelle strutture degli edifici in due plessi ( Secondaria I grado di 
Dairago e Secondaria di I grado di Villa).nella scuola Primaria di Dairago sono iniziati i lavori di restauro e ampliamento ( 
mensa/aula polifuzionale e 4 aule) Le sedi sono facilmente raggiungibili in auto. I laboratori informatici sono sufficienti 
nei quattro plessi. Le due amministrazioni locali contribuiscono in modo significativo (miglioramento offerta formativa e 
supporto educativo). Altri contributi (finanziamenti o progetti gratuiti) provengono da associazioni e ditte presenti sul 
territorio. La scuola si è aggiudicata un finanziamento europeo che verrà usato per l'aggiornamento delle dotazioni 
informatiche e per il potenziamento reti wifi.

VINCOLI

La sede della Primaria di Villa Cortese presenta delle criticità rispetto alla manutenzione, in quanto si trova in un edificio 
datato. E' in corso richiesta di finanziamento da parte del Comune per l'edificazione di nuova sede. Per la Primaria di 
Dairago la sala mensa è insufficiente ad ospitare tutti gli alunni in un unico turno, ma è già previsto un ampliamento. 
Ancora solo la metà delle aule dei quattro plessi è attrezzata per la didattica digitale.

Risorse professionali
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OPPORTUNITA'

.Percentuale degli insegnanti a tempo indeterminato in linea con la media nazionale. .L'età media avanzata dei docenti 
suggerisce esperienza e alta professionalità (vd. tabelle titoli e competenze professionali) .L'alta stabilità del corpo 
docente permette una reale continuità nell'attuazione del POF. .Molto buone le competenze professionali di alcuni 
docenti relativamente ai temi della didattica laboratoriale per competenze e della valutazione.

VINCOLI

.L'età media avanzata del corpo docente a volte può essere motivo di "stanchezza professionale" e scarso entusiasmo 
verso l'innovazione, inoltre, tra pochi anni ci sarà un forzato ricambio del corpo docente. .Dal corrente anno scolastico, 
dopo soli tre anni di dirigenza, la scuola ha nuovamente un reggente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Si verifica un’eccessiva concentrazione (70%) sulle
valutazioni più basse nei voti conseguiti agli esami
conclusivi.

Incremento del numero di alunni diplomati con valutazione
medio/alta, fino al raggiungimento della media nazionale

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte attività di potenziamento e recupero sia in orari curricolari che extracurricolari. Si è resa la didattica più
motivante anche grazie ai progetti finanziati dai comuni con i fondi stanziati per il  diritto allo studio.
Inoltre sono state impostate attività per sviluppare le competenze chiave europee in particolare la capacità di imparare
ad imparare.
Risultati

Il grafico mostra chiaramente il trend positivo con la comparsa della fascia più alta (10 e lode) a partire dal 2016/2017. Si
è ridotta inoltre la percentuale della fascia più bassa.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Consolidare i risultati ottenuti nelle prove Invalsi Restare allineati ai risultati del nord ovest

Traguardo

Attività svolte

Dall'analisi dei dati forniti dall'Invalsi sono stati individuati i punti di forza e di debolezza sui quali sono stati impostati
diversi percorsi mirati al potenziamento delle competenze richieste.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

Risultati

Dalle evidenze dei grafici risulta che entrambi i gradi di scuola hanno sempre superato in maniera significativa la media
nazionale.  I risultati sono stati generalmente superiori anche rispetto al nord ovest.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza Diminuire del 10% la percentuale di alunni con livello D

nella certificazione delle classi quinte primaria e terza
secondaria del 2017/2018.

Traguardo

Attività svolte

L'istituto ha attivato percorsi inclusivi  di recupero e consolidamento  di abilità specifiche dell'area linguistica e scientifica
finalizzate all'acquisizione delle competenze in oggetto.
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Si è inoltre potenziata l'area delle abilità logiche e metacognitive.

Risultati

Il trend positivo rilevato negli ultimi tre anni rendicontati mostra una diminuzione dell'insuccesso scolastico.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Le esperienze di CLIL, i workshop e il teatro in L2, praticati da tempo in questo Istituto, hanno l'obiettivo di sviluppare,
attraverso attività  dinamiche, competenze trasversali negli studenti e stimolare l’apprendimento delle lingue straniere.
Si sono effettuati incontri con l'autore con l'obiettivo di stimolare negli alunni il piacere della lettura e di avvicinare i
bambini alla narrativa.
Attraverso il progetto di grafologia ci si è posti come obiettivo quello di stimolare e consolidare capacità motorie,
percettive e cognitive necessarie per l'apprendimento della scrittura.
Risultati

La grande importanza di queste esperienze risiede nel fatto che attraverso esse si mettono in funzione in maniera
adeguata capacità cognitive, comunicative e strutturali delle lingue, in un percorso sempre più stimolante e affascinante
che ne facilita l’apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: CLIL_TEATROL2.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

L’Istituto comprensivo offre ai propri studenti opportunità formative inerenti alle arti espressive. Queste esperienze svolte
nell’orario curricolare ed extracurricolare sono state gestite da insegnanti interni all'Istituto o da esperti esterni e hanno
toccato diversi ambiti artistici come: musica, pittura, teatro e cinema.
Risultati

I risultati ottenuti hanno portato a migliorare la sensibilità artistica degli alunni con concrete ed autentiche esperienze di
ascolto, ritmo, canto, recitazione, mimo… e favorito il benessere psicofisico valorizzando le potenzialità e i livelli di
competenza di ciascuno.

Evidenze

Documento allegato: DIDATTICALABORATORIALE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

La piccola ma crescente diversità culturale della popolazione scolastica del nostro Istituto ha portato in questi anni ad
attuare alcuni progetti che mirano all'educazione  e al dialogo tra le culture. La nostra scuola si è attrezzata per favorire
un’integrazione piena e consapevole degli alunni con diverse storie e origini tramite corsi specifici di alfabetizzazione di
italiano, affiancamento con associazioni di volontariato del territorio e progetti didattici.
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Risultati

I risultati ottenuti da queste azioni sono soddisfacenti in quanto è stata facilitata la socializzazione e l’integrazione nel
contesto classe. Non solo si è raggiunto un migliore apprendimento nelle abilità linguistiche, ma anche una
valorizzazione della propria storia, delle diversità e della condivisione come sinonimo di ricchezza.

Evidenze

Documento allegato: progettomigrazioni_2018.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Esperienze sul territorio e progetti calibrati sul mondo intorno a noi sono le principali caratteristiche delle attività proposte
dall’Istituto nel campo della sostenibilità.
Risultati

Lavorare a scuola sui temi della sostenibilità e il rispetto del patrimonio paesaggistico e culturale consente di fornire
competenze preziose per gli alunni del nostro Istituto. Attività e progetti mirati alla diffusione, oltre che di una cultura
sostenibile, anche della conoscenza di ciò che  accade, in modo tale da rendere gli studenti sempre più consapevoli
delle loro scelte.
Tutti gli incontri proposti hanno stimolato la loro curiosità, integrando su un piano non solo teorico, ma anche pratico, le
conoscenze apprese.

Evidenze

Documento allegato: AREAPROGETTUALE_CITTADINANZASALUTE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha elaborato un piano di interventi
relativi al mondo dello sport e della salute. Al centro di questi progetti che prevedono momenti di educazione alla salute
e gare sportive, è posto il singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e sociale rilevate attraverso  un’
attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della
capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli altri”.
Risultati

Quando la pratica dell’attività fisica viene acquisita nell’infanzia tende a divenire parte integrante dello stile di vita della
persona. Generalmente da bambini si apprendono quei comportamenti che perdurano nel tempo e che possono avere
un’influenza sulla salute nelle età successive. La partecipazione ad attività motorie, inoltre, può essere di supporto allo
sviluppo sociale degli studenti, offrendo loro opportunità per l’espressione personale, la costruzione dell’autostima, l’
interazione e l’integrazione sociale, competenze e abilità utili per la vita futura.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOSPORTIVO.pdf
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Prospettive di sviluppo

Gli obiettivi sono evidenziati per singola area di processo.
    1) CURRICOLO,   PROGETTAZIONE    E VALUTAZIONE 

a)            Proseguire con le attività mirate all'introduzione di modalità didattiche innovative sperimentate dai docenti.

b)           Aggiornare il curricolo verticale alla luce degli esiti degli incontri effettuati per dipartimenti, strutturando la parte 
delle competenze in uscita.

c)            Implementare l’uso di una modulistica agile per raccogliere le osservazioni relative alle competenze europee di 
cittadinanza raggiunti dagli alunni

d)           Formare i docenti su un curricolo per competenze con l'obiettivo di creare una base culturale comune.

e)           Sostenere l’auto-formazione

f)            Raggiungere una maggiore competenza nell'interpretazione delle certificazioni degli alunni con svantaggi

 

2)  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

a)   a)           Potenziamento dell’utilizzo delle dotazioni tecnologiche e multimediali.

b)           Rivisitazione di unità formative mediante l’introduzione di prestazioni autentiche (compiti di realtà) e relativa 
rubrica di valutazione per promuovere competenze chiave.

c)           Elaborazione di unità interdisciplinari, nella primaria e secondaria e aumento di percorsi e verifiche condivisi.

d)           Miglioramento degli esiti delle attività di recupero

e)           Favorire nella prassi didattica attività di tipo laboratoriale.

f)            Utilizzo da parte dei team docenti dell’approccio del cooperative learning, del tutoraggio, dei gruppi di livello

g)           Utilizzo di una prova di verifica condivisa per le discipline di italiano, matematica, storia, scienze, geografia e 
inglese a quadrimestre.

h)           Confronto dei dati delle verifiche condivise per cogliere l’andamento delle classi

i)             Potenziamento delle attività di condivisione dei materiali anche attraverso la piattaforma “google suite” (drive).

j)             Incremento dell’utilizzo di GOOGLE app for EDUCATION (classroom, flipped classroom)

k)            Prosecuzione delle attività di potenziamento delle competenze trasversali.

3)  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

a)            Promozione di attività innovative di potenziamento e recupero per fasce di livello in ambito matematico e 
linguistico (italiano, lingue straniere).

b)           Riduzione delle percentuali di studenti collocati nelle fasce di voto più basse



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

c)            Consolidamento delle ore di contemporaneità nei plessi con suddivisione della classe in sottogruppi per 
avviare lavori per gruppi di livello.

d)           Organizzazione di laboratori pomeridiani per consolidare le competenze (scuola Secondaria)

e)           Raccolta dei dati degli esiti degli scrutini per monitorare in senso diacronico l’andamento delle classi e le 
valutazioni nelle discipline orali

f)            Utilizzo sistematico di prove graduate per ogni verifica

g)            Analisi sistematica degli esiti delle prove Invalsi con ricerca degli Item maggiormente critici e dei punti di forza 
al fine di ricalibrare i percorsi scolastici.

h)           Collaborazione con gli EE.LL che gestiscono il servizio di supporto pomeridiano ai DSA .

i)             Consolidamento della collaborazione con le agenzie sul territorio che si occupano di disagio

4)  CONTINUITÀ' E ORIENTAMENTO

a)            Raccolta sistematica delle rilevazione periodiche mediante le griglie quadrimestrali di osservazione al fine di 
cogliere l’andamento dei risultati degli alunni.

b)           Calendarizzazione di momenti d’incontro formalizzati tra docenti di diverso ordine e partecipazione di ogni 
docente ai gruppi di lavoro in cui è articolato il collegio.

c)            Organizzazione e coordinamento di manifestazioni comuni tra i diversi ordini.

5) ORIENTAMENTO  STRATEGICO  E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

a)            Consolidare la condivisione e il confronto su materiali, prove curricolari, compiti di realtà, tabelle e griglie 
valutative nei diversi momenti collegiali previsti.

b)           Studiare eventuali strumenti digitali che possano sostituire e rendere più agile la comunicazione tra docenti e 
docenti/famiglie

c)            Studiare un modo funzionale (questionario, discussione guidata…) per favorire l’autovalutazione degli alunni al 
termine di un percorso o esperienza scolastica

6) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

a.     a)      Prosecuzione delle attività di diffusione delle “buone pratiche” in Istituto tramite incontri destinati all’
autoformazione tenuti da docenti disponibili.

 b)   

         Istituzione delle forme di coordinamento e di monitoraggio delle attività di formazione e aggiornamento

7) INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
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a)           Proseguire le attività di coinvolgimento  e di condivisione con i genitori  delle attività programmate.

b)           Proseguire nel consolidamento dei rapporti con gli EE.LL.



ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA CORTESE 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2017/18 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  
 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
1.1 Denominazione progetto 

Progetto CLIL -  classi prime A – C  

1.2  Responsabile progetto 

Prof.   dell’Olio Anna 

1.3  Obiettivi 

- Promuove contemporaneamente lo sviluppo di competenze disciplinari e linguistiche 

- Creare occasioni di uso reale della lingua straniera, migliorando la competenza generale 
nella LS e nella disciplina artistica 

- Sviluppare interessi e attitudini plurilingue  
- Favorire la didattica per competenze 

- Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline 

1.4  Durata 

 
10 incontri di 1 ore per gruppo classe, da novembre a maggio, in orario curricolare. 

 
1.5  Risorse umane 

dell’Olio Anna 

1.6  Beni e/o servizi da acquistare: 

Fotocopie, materiali didattici di supporto alla lezione 

 
Villa Cortese, 18/09/2017     

 IL RESPONSABILE  
   DEL PROGETTO 

 
dell’Olio Anna 

 
Il Dirigente Scolastico 

Francone Giuseppa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA CORTESE 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SOLARE 2018 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  
 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
1.1 Denominazione progetto 

Progetto “Teatro in Lingua 2” – Il fantasma di Canterville 
 
1.2  Responsabile progetto 

Prof.ssa Laura Dalla Via 

1.3  Obiettivi 

 
 Favorire la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura,l’analisi,il commento di un 

copione teatrale in L2 fatti  in classe prima di assistere alla rappresentazione a teatro. 
 Migliorare la capacità di comprensione scritta ed orale e la conoscenza del lessico. 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLA CORTESE 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SOLARE 2018 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  

 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
1.4 Denominazione progetto 

Progetto “Teatro in Lingua 2” 

1.5  Responsabile progetto 

Prof.ssa Laura Dalla Via 

1.6  Obiettivi 

 
 Favorire la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura,l’analisi,il commento di un 

copione teatrale in L2 fatti  in classe prima di assistere alla rappresentazione a teatro. 
 Migliorare la capacità di comprensione scritta ed orale e la conoscenza del lessico. 
 Vivere un’esperienza nuova 

 
1.7  Durata 

Periodo precedente la rappresentazione teatrale 

1.8  Risorse umane 

Docenti di Inglese 

1.9  Beni e/o servizi da acquistare: 

 Fotocopie del copione per ciascun alunno  

 
Villa Cortese, 25/06/2019        

 IL RESPONSABILE  
   DEL PROGETTO 

Prof.ssa Laura Dalla Via  



 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francone Giuseppa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.10  Durata 

Periodo precedente la rappresentazione teatrlae 

1.11  Risorse umane 

Docente di Inglese 

1.12  Beni e/o servizi da acquistare: 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

2.2 AREA PROGETTUALE: DIDATTICA LABORATORIALE 

Progetti previsti 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 
Destinatari 

Durata 
Termine previsto di 

conclusione 
Attività Risorse 

Laboratori 
scuola primaria 

• Docenti 
• Esperti esterni 

Alunni Anno scolastico • Progetto Animazione Musicale 
• Progetto Musicoterapia 

• Progetto Animazione teatrale 

• Progetto Creativamente...insieme 

• Progetto Ero strano...no straniero 

• Progetto Robot 

MIUR 
 

Finanziamenti 
dei Comuni 
per Diritto 
allo Studio 

Laboratori 
scuola 

secondaria 

• Docenti 
• Esperti esterni 

Alunni Anno scolastico • Progetto teatro (classi a tempo prolungato) 
• Progetto Jazz 

• Progetto “Opera domani” 

• Decoriamo la scuola 

• Laboratorio di scienze 

• Scuola aperta per la scienza 

• Laboratorio di meteorologia 

• Laboratorio attività artistico – manuali 

• Progetto Madonnari 

• Giornalino della scuola 

Finanziamenti 
dei Comuni 
per Diritto 
allo Studio 

 

Pro Loco 

MIUR 

Risultati attesi Incremento della percentuale di livello “elevato” nelle competenze di cittadinanza “collaborare e partecipare”, “progettare”, “risolvere 
problemi”, acquisire ed interpretare le informazioni” 
Incremento delle competenze disciplinari trasversali (linguistico-espressive, logico matematiche) 

Monitoraggio Compilazione di schede di osservazione a scadenza quadrimestrale – obiettivi comportamentali valutati nella scheda tre volte all’anno 
Compilazione delle schede finali di certificazione delle competenze 

 

 
 (torna all’indice) 
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Obiettivi caratterizzanti e valutabili che si intende perseguire
 
Stimolare una riflessione sul fenomeno della migrazione e sviluppare il senso critico al riguardo.

Prof.ssa Paganini Eleonora, Prof.ssa Manuela Mancin

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO ATTIVITÀ

 
 Denominazione progetto attività

 

 Responsabile progetto

 

 Obiettivi 
 

 
 Contenuti e scansione temporale delle fasi del

 

 Ricaduta didattica rispetto agli studenti: 
competenze e tra pari, focalizzare progetti sulle tematiche all’educazione alla cittadinanza, salute e legalità 
Competenze: comunicazione in 

 Risorse umane (personale
 

 
 Risorse umane (personale

 

 

 

Villa Cortese, 14 Giugno 2018

 

Esperto di cineforum 
Associazione genitori e amministrazione comunale

ORE  TOTALI n. 15 ore curricolari. 

Descrivere le fasi con i tempi di attuazione ed i contenuti: 
tre Fasi: 
1 _ la migrazione: fenomeno storico e geografico 
2  _ cineforum e percorsi di lettura sul tema 
3  _  dinamiche sull’integrazione 

Destinatari cui si rivolge il progetto: 

Paganini E e Mancin M 

UOMINI E MIGRAZIONI 

Obiettivi caratterizzanti e valutabili che si intende perseguire: 

fenomeno della migrazione e sviluppare il senso critico al riguardo.

Prof.ssa Paganini Eleonora, Prof.ssa Manuela Mancin 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO ATTIVITÀ 

Denominazione progetto attività (allegato)PLESSO 

progetto 

Contenuti e scansione temporale delle fasi del progetto: 

Ricaduta didattica rispetto agli studenti: implementare la didattica laboratoriale, per 
competenze e tra pari, focalizzare progetti sulle tematiche all’educazione alla cittadinanza, salute e legalità 

in madre lingua, imparare ad imparare, competenze sociali e

Risorse umane (personale INTERNO) 

Risorse umane (personale ESTERNO) 

la Cortese, 14 Giugno 2018 

 

 

Associazione genitori e amministrazione comunale 

Descrivere le fasi con i tempi di attuazione ed i contenuti: 

la migrazione: fenomeno storico e geografico 
percorsi di lettura sul tema  

Destinatari cui si rivolge il progetto: classi terze del plesso 

Dairago Scuola Secondaria di Primo Grado

fenomeno della migrazione e sviluppare il senso critico al riguardo. 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 

 

 

 
 

 

implementare la didattica laboratoriale, per 
competenze e tra pari, focalizzare progetti sulle tematiche all’educazione alla cittadinanza, salute e legalità 

madre lingua, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche 

 
 

 

Dairago Scuola Secondaria di Primo Grado 



 



2. AREE PROGETTUALI ED ATTIVITA’ CONNESSE 
 

2.1 AREA PROGETTUALE: CITTADINANZA, SALUTE E LEGALITÀ 

Progetti previsti 
Soggetti responsabili 

dell'attuazione 
Destinatari 

Durata 
Termine previsto di 

conclusione 
Attività Risorse 

Life skills • Formatori ATS (ex ASL) 
• Docenti formati 

Alunni Triennio scuola 
media 

• Attività laboratoriali svolte in classe centrate su 
fondamentali tematiche di vita 

Regione 

Progetto 
legalità 

• Docenti 
• Esperti esterni 

Alunni Intero percorso 
scolastico 

• Incontri con rappresentanti delle varie agenzie 
presenti sul territorio (forze dell’ordine, polizia 
municipale, rappresentanti della magistratura) 

Interventi 
gratuiti 

 • Psicologa    

 • Pedagogista    

 • Educatori    

Progetto 
Cittadinanza 

• Docenti 
• Esperti esterni 

Alunni Intero percorso 
scolastico 

• Incontri con rappresentanti delle varie agenzie 
presenti sul territorio (Caritas, Banco 
Alimentare, Gruppi di volontariato locale, EPA) 

• Partecipazione ad eventi commemorativi in 
collaborazione con le Amm. Comunali (Giorno 
della Memoria, 25 aprile, 2 giugno) 

• Progetto Lettura e-Twinning 
• Progetto educazione stradale 

Interventi 
gratuiti 

    
Stages 
universitari 

Progetto 
benessere 

• Docenti 
• Esperti esterni 

• Psicologa 

• Pedagogista 

Alunni Intero percorso 
scolastico 

• Incontri con rappresentanti delle varie agenzie 
presenti sul territorio (ATS, Cooperative di 
esperti, CRI, AVIS, Provincia di Milano, 
associazioni sportive) 

• Attività sportive 

• Progetto “Lupus in fabula” 
• Sportello di ascolto per consulenza psicologica 

COOP 
ASL 

 

Finanziamenti 
dei Comuni 
per Diritto 
allo Studio 

Risultati attesi Incremento della percentuale di livello “elevato” nelle competenze di cittadinanza 
Incremento delle competenze disciplinari trasversali (linguistico-espressive, logico matematiche) 

Monitoraggio Compilazione di schede di osservazione a scadenza quadrimestrale – obiettivi comportamentali valutati nella scheda tre volte all’anno 
Compilazione delle schede finali di certificazione delle competenze 

 (torna all’indice) 
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SINTESI PIANO OFFERTA  FORMATIVA A. S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO ATTIVITÀ 

 
1.1. Denominazione progetto attività (allegato) PLESSO 

PROGETTO SPORTIVO A.S.2018-2019 
1-CAMPESTRE DI ISTITUTO- MESE DI  OTTOBRE 
2018 (ULTIMA SETTIMANA) 
2-FESTA SPORTIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
25 MAGGIO 2019 – GARE DI ATLETICA LEGGERA  

Dairago Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
1.2. Responsabile progetto 

Elena Chiodini insegnante di educazione fisica  

 
 1.3. Obiettivi 

Obiettivi caratterizzanti e valutabili che si intende perseguire:  
 
Favorire  l’attività sportiva, in particolare l’atletica leggera. Permettere a tutti gli alunni di partecipare ad  una 
gara vivendo una esperienza di  sana competizione. Migliorare gli apprendimenti specifici: tecniche 
dell’atletica leggera. 
 

Destinatari cui si  rivolge  il progetto:  Tutti gli alunni della Sede di Dairago  
       

 
1.4. Contenuti e scansione temporale delle fasi del progetto: 

Descrivere le fasi con i tempi di attuazione ed i contenuti:   
Due Fasi: 
1 - Corsa campestre - mese di ottobre - tre ore in una mattina di scuola da decidere in base al nuovo orario 
2 - Festa Sportiva di fine anno scolastico sabato 25 Maggio- Gare di Atletica Leggera-  
( tre o quattro ore di attività scolastica di Sabato da recuperare nell’ultima settimana di scuola togliendo un’ora 
di lezione a tre o quattro giorni nell’ultima settimana di scuola a Giugno.) 

 
 

1.5. Ricaduta didattica rispetto agli studenti: Due momenti in cui è possibile confrontare le 
proprie capacità, partecipare ad una gara sportiva di atletica leggera mettendo in pratica quanto appreso, 
imparare a gestire l'ansia e la paura del giudizio altrui.  

 
 

1.6. Risorse umane (personale INTERNO) 
Risorse umane 
Prof.  Elena Chiodini docente di educazione fisica.  
Prof. Anna De Marco docente di educazione musicale nella giornata sportiva di sabato 25 Maggio 2019. 
Tutti i docenti  in servizio nelle giornate di gara, Il personale ATA della scuola, I Rappresentanti di classe che 
organizzano i genitori, tutti i genitori . 

  Aperture straordinarie del plesso: 
 per altre aperture straordinarie  il giorno:  sabato 25 Maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 13.00 

 
 
Specificare le discipline coinvolte e le competenze osservate ( certificazione ministeriale delle competenze) 
con riferimento al PTOF 
Educazione motoria e musicale  
Un momento significativo di relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva tra pari , con i docenti e 



 

 

genitori, con la realizzazione delle gare; un’esperienza che aumenta l’autostima mentre accresce le 
competenze di ciascuno, facendole interagire con quelle degli altri. Ogni alunno,In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento, può esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali. 

 
1. Servizi (ambulanza, protezione civile,volontari …) 

 Servizio Ambulanza nelle due manifestazioni di Ottobre e Maggio  

 
 

1. Utilizzo delle seguenti risorse: 
Strutture esterne: Campo Sportivo Comunaletra il 22 e il 31 ottobre 2018 per Campestre 
                            ( la definizione della data è legata all’orario didattico del prossimo anno scolastico) 
                             Giardino della scuola elementare sabato 25 Maggio 2019 

Attrezzature e spazi scolastici: Giardino scuola primaria (25 Maggio 2019) 

 Computer: tablet insegnante  Microfoni SI con impianto amplificazione, mixer e 
stereo 

 Lavagna Multimediale: NO  Fotocopie n. 1 per alunno ( nel 2018 alunni 166) 

 Materiale di consumo: medaglie vedi file Excel allegato  Altro: Campo Sportivo (Ottobre) 

 Aula magna: no  Palestra: no 

 
 

1. Si prevede l'utilizzo dei seguenti materiali e attrezzature, di cui si propone l'acquisto: 
 

Materiale o attrezzatura (ove necessario, specificare il numero di pezzi)      Spesa prevista 

Medaglie vedi file excel 
Messe in programma le medaglie per la gara di salto in alto (Nuova iniziativa 
migliorativa) 
 

● Circa €230,00  
se non si 
trovassero 
sponsor per le 
medaglie  

● Richiesta 
ambulanza per 
le due 
manifestazioni  

 
 
Villa Cortese, 14 Giugno 2018              IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                 Prof. Elena Chiodini  
 
  

  

 



 

 

SINTESI PIANO OFFERTA  FORMATIVA A. S. 2018/2019 
SINTESI PROGETTO ATTIVITA’ 

 
 

1.1. Denominazione progetto attività (allegato)   PLESSO 
      SAN GIOVANNI BOSCO 

 
1.2. Responsabile progetto 

CALATRO' MORENA 
 
 1.3. Obiettivi 

Obiettivi caratterizzanti e valutabili che si intende perseguire: 
Favorire lo sviluppo di schemi motori di base attraverso i gesti fondamentali del camminare, correre, saltare, lanciare e 
giocare. 
Migliorare il coordinamento 
Favorire la conoscenza delle proprie capacità fisiche e motorie. 
Sviluppare la motricità individuale e il potenziamento motorio. 
Promuovere e/o migliorare i rapporti interpersonali, di aggregazione e di collaborazione. 
Favorire la conoscenza e il rispetto delle regole. 
Conoscere le diverse pratiche motorie e sportive  
Conoscere gli schemi motori fondamentali di base del basket e del volley 

 Destinatari cui si  rivolge  il progetto: 
 Tutte le classi del plesso 

 
 
1.4. Contenuti e scansione temporale delle fasi del progetto: 

  Descrivere le fasi con i tempi di attuazione ed i contenuti: 
 Primo quadrimestre (?!? nota di Filippo)     

 
1.5. Ricaduta didattica rispetto agli studenti: 

Specificare le discipline coinvolte e le competenze osservate ( certificazione ministeriale delle competenze) con 
riferimento al PTOF 
 Motoria (Consapevolezza ed espressione culturale) 

 
1.6. Risorse umane (personale INTERNO) 

   Indicare il numero ed i nominativi dei docenti coinvolti 
          

ORE RICHIESTE TOTALI docente       comprensive di:        lezioni        progettazione                  
spettacoli/manifestazioni finali        

ORE RICHIESTE TOTALI  docente       comprensive di      lezioni          progettazione       
spettacoli/manifestazioni finali       

  Aperture straordinarie del plesso: 
a. per spettacoli serali relativi al progetto  dalle ore  ____        alle ore       
b. per altre aperture straordinarie  il giorno       dalle ore        alle ore       

 
1.7. Risorse umane (personale ESTERNO) 

 Indicare titolo di studio e specifiche (attitudine, qualità e competenze) 
Laurea e/o abilitazione in Scienze delle attività motorie e Sportive. 
Esperienze nel campo della didattica con particolare riguardo all’insegnamento delle discipline specificate (basket, 

minivolley, atletica)  
  Ore previste e  prestazioni richieste (si richiede precisione rispetto ai compiti richiesti) 
   15 ore per classe (totale 240 ore)  

 
1.8. Eventuali servizi (ambulanza, protezione civile,volontari …) 

       

 

 
1.9. Il progetto prevede l’utilizzo delle seguenti risorse: 



 

 

 
 
1.10. Il progetto prevede i seguenti finanziamenti da parte di Enti esterni (Diritto allo Studio – FIS - Sponsor) 

 Il progetto non prevede costi    

 
1.11. Si prevede l'utilizzo dei seguenti materiali e attrezzature, di cui si propone l'acquisto: 
  

Materiale o attrezzatura (ove necessario, specificare il numero di pezzi)      Spesa prevista 

              
 
Villa Cortese, 18/06/2018                        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

         Calatro' Morena  
 

 

Villa Cortese …………………………….. 

Visto: Il Dirigente Scolastico 

……......................………………………………. 

 

 

 

 

Strutture esterne:       
Attrezzature e spazi scolastici: 

 Computer:  Microfoni 
 Lavagna Multimediale  Fotocopie n. 
 Materiale di consumo:  Altro 
 Aula magna  Palestra 

Tipo di finanziamento    

   Diritto allo studio    


