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Il POF è il documento che definisce l’identità pedagogico/culturale del nostro Istituto 
Comprensivo ed è il frutto della riflessione comune, degli scambi e delle interazioni 
continue tra i docenti delle singole scuole, da quelle dell’Infanzia sino alla Secondaria di 
Primo grado. 
È lo strumento attraverso cui la scuola rende trasparente e leggibile ciò che realizza, come 
lo realizza e perché, tenendo conto dei bisogni educativi espressi dalle famiglie e dal 
territorio. Il documento contiene le scelte culturali, educative, didattiche e organizzative ed  
è rivolto ai bambini, alle famiglie, agli Enti Locali ed alle Associazioni del territorio con cui 
la scuola interagisce in modo costruttivo. Il POF  è coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi determinati a livello nazionale e locale ed è espressione dell’autonomia 
progettuale della scuola. Dà coerenza e giustifica pedagogicamente e culturalmente ogni 
progetto. 
Le scelte operate dalle scuole e le loro pratiche educative si ispirano, dunque, ai principi e 
ai valori dichiarati.  Il POF è flessibile ed aperto e, come tale, è soggetto ad aggiornamenti 
nel corso dell'anno scolastico in funzione dell'evoluzione del sistema legislativo, formativo 
ed organizzativo della scuola. 
 
 

                              RIFERIMENTI    NORMATIVI 
 
 
I riferimenti normativi che vengono assunti per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa 
sono: 

 Costituzione Italiana (art. 3-33-34). 

 Legge n. 440 del 18 dicembre 1997. 

 D.P.R. 275/99 - Regolamento dell’Autonomia. 

 Legge n°53 del 28 marzo 2003. 

 Legge 169/2008 e relativi regolamenti. 

 DPR n. 89 del 20 marzo 2009. 

 DPR n. 122 del 22 giugno 2009. 

 Nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
dell’istruzione  D.M. 16 novembre  2012, pubblicate il 5 febbraio 2013. 

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. 
 
 
 
 

                                              LINEE GUIDA 
 

 
Idea di scuola come comunità educativa. Il nostro istituto fa propria la definizione di 
scuola come “comunità”, che apprende dall’esperienza, che riflette, che si misura con le 
nuove sfide, con un’identità pedagogica che si sviluppa nel tempo in una ricerca continua 
di miglioramento. 

                    PRESENTAZIONE 
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Essa mette al centro le persone, non i ruoli; non trascura i risultati, ma presta una grande 
attenzione alla qualità dei percorsi; promuove il successo personale non attraverso la 
competizione ma coltivando attività di tipo cooperativo e lo persegue grazie  
all’individualizzazione ed  alla flessibilità organizzativa.  
 
Idea di apprendimento costruttivo. Le attività educative e didattiche delle scuole sono 
finalizzate allo sviluppo sociale (autonomia, convivenza democratica, rispetto delle regole 
e delle leggi, solidarietà, rispetto del bene comune e compimento del proprio dovere), al 
consolidamento dell’identità personale (sicurezza, fiducia, autostima, autonomia, senso di 
appartenenza, capacità di autovalutazione, capacità di dirigere le proprie azioni, 
autocontrollo, perseveranza) e alla promozione dello sviluppo intellettuale (abilità e 
competenze). 
I metodi didattici scelti tendono a garantire all’alunno un ruolo attivo che consiste non solo 
nella semplice memorizzazione delle informazioni ma anche nella loro rielaborazione. 
 
Rispetto dell’unità psico-fisica del bambino. I docenti intendono prestare particolare 
attenzione a tutte le dimensioni dello sviluppo, stimolando le intelligenze e la crescita 
armonica ed equilibrata della persona.  
 
Cura del contesto di apprendimento. Un buon contesto favorisce la ricerca, lo scambio 
dei punti di vista.  Le nostre scuole offrono opportunità di confronto, dialogo, discussione, 
una varietà di rapporti e di canali comunicativi, diversificazione delle procedure, dei 
percorsi formativi e delle tecnologie didattiche. 
Anche la cura degli spazi fisici contribuisce a stimolare gli apprendimenti, perché offrono 
sollecitazioni di natura diversa: culturale, sociale e tecnico-operativa.  
 
Tempi distesi di apprendimento.  Gli alunni hanno bisogno di tempi distesi per pensare, 
per ricercare, per approfondire, per riformulare. Hanno bisogno di tempi protetti,  rispettosi 
dei ritmi di ciascuno. 
I tempi distesi consentono di usare tecnologie più ricche,  compiere esperienze, agire, 
manipolare, esplorare, pensare, progettare, uscire nel territorio, costruire in maniera 
“attiva” il proprio sapere. 
 
Varietà di mediatori metodologici. Essa è volta a valorizzare le diverse intelligenze nel 
rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno. 
 
Rilevanza del gruppo. Si favoriscono relazioni sociali forti all’interno del gruppo per  
educare alla collaborazione, al senso di responsabilità  in vista di un fine comune.  
 
 

                  IL CONTESTO TERRITORIALE 
 
           
L'Istituto Comprensivo opera su due Comuni: Cellatica e Collebeato molto dinamici e 
vivaci dal punto di vista culturale che, con le loro iniziative, offrono molti stimoli alle scuole 
ed alla cittadinanza. 
Le collaborazioni sono molteplici sia con gli Enti Locali sia con le numerose Associazioni 
presenti sul territorio. 
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ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 
 
 
 

 
 
CELLATICA 

 
Scuola  

dell'Infanzia 
Arcobaleno 

5 sezioni 
eterogenee 

 

 
Scuola Primaria 

“Leonardo da Vinci” 
10 classi 

 
Scuola Secondaria 

di I° grado  
“E. Mattei” 

8 classi 3 corsi 

 
 
COLLEBEATO 

 
Scuola 

dell'Infanzia di 
Collebeato 
5 sezioni 

eterogenee 
 

 
Scuola Primaria 

“Martiri P.zza Loggia” 
10 classi 

 
Scuola Secondaria 

di I° grado  
“I. Silone” 

7 classi 3 corsi 

                        

                      LE  NOSTRE  SCUOLE 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” - Cellatica 

 
ORARIO: da lunedì a venerdì dalle ore 7,50 alle ore 16,00. 
 
SERVIZI: mensa con cucina interna. 
 
SPAZI: un ampio salone suddiviso in vari spazi con le relative attrezzature utili alle diverse 

attività quotidiane, un refettorio e uno spazio gioco per costruzioni grandi, due saloni con 

scivoli, castelli e “piscinotta”, cinque sezioni con annessa un’aula interna e bagni, un’aula 

insegnanti, una biblioteca,  dei ripostigli e la cucina. All’esterno un ampio giardino 

attrezzato con due sabbionaie, casette e vari giochi in legno. 

ARTICOLAZIONE DI UNA GIORNATA TIPO 
 
  7.50/9.00   Ingresso, accoglienza degli alunni con momenti di gioco libero. 
 9.00/10.30   Attività di routine: appello, calendario, incarichi. Conversazione, 

progettazione e attività di sezione. Da novembre progetto inglese. 
10.30/11.30 Attività di sezione per piccolo gruppo durante la compresenza delle 

insegnanti. Da febbraio attività laboratori per gruppi d’intersezione. 
11.30/11.50 Attività di routine in preparazione al pranzo, pratiche igieniche. 
11.50/12.30 Pranzo. 
12.30/13.00 Momento tranquillo dedicato al racconto e alla conversazione in attesa 
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dell’uscita intermedia. 
13.00/14.00 Ricreazione con attività libere. 
14.00/15.30 Attività di sezione con giochi organizzati e liberamente scelti. 
 15.30/15.45 Riordino e merenda.  

 15.45/16.00 Saluto e uscita. 

 
 
ORGANIZZAZIONE ANGOLI GIOCO DI SEZIONE 
 
Gli spazi interni alla sezione sono attrezzati in modo flessibile, trasformabili dalle esigenze 
dell’attività; in questi spazi sono proposti svariati materiali secondo l’interesse che cresce 
nei bambini. 
ANGOLO DELLA CASINA: questo è lo spazio per giochi imitativi e simbolici con materiali 
a valenza affettiva: bambole, pupazzi, burattini, stoviglie. 
ANGOLO TRAVESTIMENTI: con specchio, stoffe che si trasformano, cappelli, foulard, 
cinture ed abiti per giochi di ruolo. 
ANGOLO MORBIDO E DELLA BIBLIOTECA: attrezzato con tappeti, cuscini, poltroncine e 
contenitori con molti libri. 
ANGOLO DELLA CONVERSAZIONE: in questo spazio i bambini raccontano le loro 
esperienze e le insegnanti ascoltano. Si leggono storie e favole, si canta e si progettano le 
attività. Al mattino, seduti in cerchio, si fa l’appello, si compilano il calendario settimanale e 
mensile con giochi di associazione e confronto e il cartellone delle presenze e degli 
incarichi. 
ANGOLO DELLA MANIPOLAZIONE E DELLE PITTURE: in questi spazi sono presenti 
vari materiali che favoriscono esperienze senso-percettive e creative che consentono di 
disegnare e dipingere su vari tipi di carte e cartoni con diversi colori, formati e tessiture, 
usando tempere, pennelli, gessetti e altri  materiali per impastare (farine, granaglie, semi, 
pongo) e materiali di recupero per il bricolage. 
SPAZIO DEI GIOCHI DA TAVOLO: in questo spazio sono presenti puzzle, incastri, giochi 
d’insiemi, varie tombole e memory, giochi dell’oca, carte sulla successione temporale, 
giochi di composizione e scomposizione per giochi finalizzati e giochi di gruppo con regole. 
SPAZIO DELLE COSTRUZIONI: è costituito da costruzioni di varie dimensioni.  
SPAZIO DEL COMPUTER: in questo angolo i bambini usano il computer per giochi 
didattici. 
ANGOLO SCIENTIFICO DELLE OSSERVAZIONI: in questo spazio ci sono lenti 
d’ingrandimento, bilancine e contenitori graduati. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ROVETTA” - Collebeato 

 
ORARIO: da lunedì a venerdì  dalle ore 7,45 alle ore 16,00 
 
SERVIZI: mensa con cucina interna. 
 
SPAZI: 1 ampio salone attrezzato con diversi angoli gioco, 5 aule per le attività di sezione, 
2 servizi igienici, 1 aula per il sostegno, 1 refettorio. All’esterno l’ampio giardino è  
attrezzato con giochi vari, ideali per lo svago dei bambini. 
 
 7.45/9.00   Ingresso, accoglienza degli alunni con momenti di gioco libero. 
9.00/10.30   Attività di sezione: appello, calendario, incarichi. Conversazione, 
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progettazione e attività di sezione. Da novembre progetto inglese. 
10.30/11.15 Attività per  gruppi d’età. 
11.30/11.45 Attività  in preparazione al pranzo, pratiche igieniche. 
11.45/12.40 Pranzo. 
12.40/12.55 Riordino con  attività libere. 
12.55/13.05 Prima uscita pomeridiana. 
13.00/13.45 Attività libere e guidate nei contesti significativi. 
13.45/15.15 Attività di sezione con giochi organizzati e liberamente scelti. 
 15.15/15.40  Merenda.  

 15.40/16.00  Saluto e uscita. 

 
ORGANIZZAZIONE ANGOLI-SEZIONE: 
 
ANGOLO CASETTA: spazio per esercitarsi ad essere “grande” e sviluppare le proprie 
capacità di gioco simbolico. 
ANGOLO MORBIDO PER LA CONVERSAZIONE, LA LETTURA E IL CALENDARIO: è lo 
spazio riservato alla lettura e al racconto di storie da parte dell’insegnante; in questo 
angolo si svolge ogni mattina il “calendario” (memorizzazione dei giorni della settimana, 
cartellone delle presenze, assegnazione degli incarichi, osservazione del tempo 
meteorologico) ed è qui che i bambini conversano tra di loro e con l’insegnante. Essendoci 
un tappeto con i cuscini è anche l’angolo dove i bambini si rilassano sfogliando, in una 
posizione comoda, un libro. 
ANGOLO PITTURA E MANIPOLAZIONE: è uno spazio che si crea di volta in volta per 
l’espressione libera e per giochi con materiali di diversa consistenza. 
ANGOLO DEI TRAVESTIMENTI: spazio in cui vi sono cappelli, foulard, fodere, cinture, 
borsette, trucchi e oggetti legati al mondo delle fiabe (veli, bacchette, corone). 
ANGOLO DEI GIOCHI DA TAVOLO: è lo spazio dei giochi in scatola da utilizzare 
individualmente o a piccolo gruppo nel rispetto delle regole. 
ANGOLO DELLE COSTRUZIONI: è uno spazio che favorisce lo sviluppo della creatività e 
del gioco simbolico. 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA “Leonardo Da Vinci” - Cellatica 
 
  
ORARIO SETTIMANALE: 
- da lunedì a sabato (6 giorni) con antimeridiano ore 8,30-12,30 e pomeridiano ore 14,00-
16,00 (lunedì, mercoledì, venerdì). 
- da lunedì a venerdì (5 giorni) con antimeridiano ore 8,30-12,30 e pomeridiano ore 14,00-
16,00 (tutti i pomeriggi)   
All'avvio dell'anno scolastico tutti gli alunni effettuano orario  antimeridiano, come da 
calendario deliberato dal Consiglio di Istituto. 
 
ORE DI INSEGNAMENTO: 
 
La scuola presenta attualmente  30 ore di insegnamento, di cui 3 ore di  attività  di 
laboratorio, come deliberato in Collegio Docenti, destinate all’approfondimento dell’area 
linguistico/espressiva, logico/matematica ed antropologica.   
I contenuti dei laboratori sono differenziati a seconda dell’età degli alunni. 
 



 6 

SERVIZI OFFERTI:  
 

 Prescuola (h.7,45-8,25). Il servizio è garantito da personale aggiunto, inviato 
dall’Amministrazione Comunale. 

 

 Mensa (12,30-14,00) dal lunedì al venerdì. Il numero dei gruppi mensa, la cui 
consistenza non supera i 25 alunni, viene determinato a settembre, in base alle 
richieste dell’utenza.  La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti ed agli 
assistenti, incaricati dall’Amministrazione Comunale.  Il servizio è a pagamento presso 
il Comune. 

 

 Pedibus. Gli alunni iscritti presso l’Amministrazione Comunale vengono accompagnati 
nel tragitto di andata (tutte le mattine) e ritorno (Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 
16,00) – (Martedì e Giovedì alle ore 12,30) da personale volontario. 

 
SPAZI: 
 
Il plesso, costituito da due piani, ampio giardino, atri accoglienti sui due piani, 13 aule per 
le attività delle classi, aula di informatica, aula audiovisivi e aula LIM biblioteca, palestra e 
anfiteatro, ampia mensa; locale per archivio del plesso, locale personale ATA ed 
infermeria. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “Martiri Piazza Loggia - Collebeato 
 

ORARIO SETTIMANALE: 
-da lunedì a sabato (6 giorni) con antimeridiano ore 8,30-12,30 e pomeridiano ore 14,00-
16,00 (lunedì, mercoledì, venerdì) 
-da lunedì a venerdì (5 giorni) con antimeridiano ore 8,30-12,30 e pomeridiano ore 14,00-
16,00 (tutti i pomeriggi). 
All'avvio dell'anno scolastico tutti gli alunni effettuano orario  antimeridiano, come da 
calendario deliberato in Consiglio di Istituto. 
 
ORE DI INSEGNAMENTO: 
 
La scuola presenta attualmente  30 ore di insegnamento, di cui 3 ore di  attività  di 
laboratorio, come deliberato in Collegio Docenti, destinate all’approfondimento dell’area 
linguistico/espressiva, logico/matematica ed antropologica.   
I contenuti dei laboratori sono differenziati a seconda dell’età degli alunni. 
 
SERVIZI OFFERTI: 
 

 Prescuola (h.7,30-8,25). Servizio a pagamento, gestito dal Comune di Collebeato. 
 

 Mensa (12,30-14,00) dal lunedì al venerdì. Il numero dei gruppi mensa, la cui 
consistenza non supera i 25 alunni, viene determinato a settembre, in base alle 
richieste dell’utenza.  La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti ed agli assistenti 
inviati dall’Amministrazione Comunale.  Il servizio è a pagamento presso il Comune. 
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 Pedibus. Il servizio è organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con 
l'A.Ge. 

 
SPAZI: 
 
Alll’edificio si acccede da un ampio giardino; all’interno, sul vasto atrio. L’interno è 
composto  da10 aule per le lezioni, un laboratorio di informatica, un’aula per gli audiovisivi  
e LIM, un’aula per il sostegno. Al piano sottostante si trovano: un laboratorio di pittura-
musica,  un'aula di inglese ed una biblioteca. Completano l’edificio: una palestra grande 
ed una piccola per le attività motorie.   
  

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“Enrico Mattei”  Cellatica 
 
TEMPO-SCUOLA: 
 
Tempo ordinario: 30 ore. 
Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO Ore settimanali 

1. Italiano 5 

2. Approfondimento* 1 

3. storia/Geografia/Cittadinanza e 
costituzione 

4 

4. Inglese 3 

5. Seconda lingua comunitaria- spagnolo 2 

6. Matematica e scienze 6 

7. Tecnologia 2 

8. Musica 2 

9. Arte e immagine 2 

10. Scienze motorie e sportive 2 

11. Religione/Alternativa 1 

                                                Totale ore 30 
 
 

* IL DPR n° 89 del 20 marzo 2009 prevede un’ora di approfondimento in cui si affronta 
vari argomenti di italiano oppure si insegna metodo di studio e, nelle classi terze, si 
svolgono esercitazioni in preparazione alla prova invalsi di italiano. La valutazione dell'ora 
di approfondimento confluisce nel voto di italiano. 
 
 

SPAZI: 
 
La scuola è dotata di aule per le attività di classe, un’aula di informatica, più aule dotate di 
LIM (lavagna interattiva multimediale), un’aula di musica con pianoforte, tastiera 
elettronica, impianto HI-FI e numerosi strumenti didattici a percussione. Inoltre sono 
presenti un laboratorio di scienze ed uno di educazione artistica. 
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La palestra è collegata alla scuola da un breve percorso esterno. 
La scala d’accesso al primo piano è dotata di una pedana mobile, utilizzabile da chi ne 
presenti la necessità. 
 
RAPPORTI COL TERRITORIO: 
 
La nostra scuola mantiene costanti col territorio nel quale è inserita e partecipa  a 
numerose iniziative proposte dall’ Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, dalla 
Biblioteca, dal Comitato genitori e dalle altre agenzie educative.  
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
“Ignazio Silone” di Collebeato 
 
TEMPO-SCUOLA: 
 
Tempo ordinario: 30 ore. 
Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 
 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO Ore settimanali 

1. Italiano 5 

2. Approfondimento* 1 

3. storia/Geografia/Cittadinanza e 
costituzione 

4 

4. Inglese 3 

5. Seconda lingua comunitaria- spagnolo 2 

6. Matematica e scienze 6 

7. Tecnologia 2 

8. Musica 2 

9. Arte e immagine 2 

10. Scienze motorie e sportive 2 

11. Religione/Alternativa 1 

                                                Totale ore 30 

 
* IL DPR n° 89 del 20 marzo 2009 prevede un’ora di approfondimento in cui si affronta 
vari argomenti di italiano oppure si insegna metodo di studio e, nelle classi terze, si 
svolgono esercitazioni in preparazione alla prova invalsi di italiano. La valutazione dell'ora 
di approfondimento confluisce nel voto di italiano. 
 
 
SPAZI: 
 
Oltre alle aule per le lezioni, la scuola è dotata di un’aula di informatica, due LIM (lavagne 
interattiva multimediali), un’aula di musica, un’aula di sostegno,una biblioteca, un’aula per i 
colloqui con i genitori. È inoltre circondata da un ampio giardino per le attività all’aperto e 
per la ricreazione. Per le attività di scienze motorie e sportive, la scuola si avvale della 
palestra della scuola Primaria di Collebeato. 
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RAPPORTI COL TERRITORIO: 
 
La nostra scuola mantiene costanti col territorio nel quale è inserita e partecipa  a 
numerose iniziative proposte dall’ Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, dalla 
Biblioteca, dal coordinamento genitori e dalle altre agenzie educative.  
 
 
 

I NOSTRI PROGETTI 

 
Oggi la scuola deve confrontarsi con una società sempre più complessa e in evoluzione,  
ricercare percorsi didattici mirati al fine di dare risposte differenziate ai diversi  bisogni 
degli alunni.   
Tutte le scuole dell' Istituto Comprensivo si impegnano nella realizzazione di progetti che 
qualificano l'Offerta Formativa con particolare attenzione per le situazioni problematiche e 
di passaggio che coinvolgono gli alunni.  
Questi progetti  vengono realizzati con modalità differenti nei tre ordini di scuola e nei  vari 
plessi. 
Spesso la scuola si avvale del contributo degli Enti Locali.  
I progetti comuni a tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo: Continuità, Accoglienza, 
Orientamento, Sportivo, Inclusione/BES e Accoglienza ed  Integrazione degli  alunni 
stranieri. 
  
Il passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro si caratterizza come una 
fase importante e delicata che necessita di particolare attenzione e cura. Per 
favorire e rendere più sereno questo momento sono stati elaborati il Progetto 

Continuità, Accoglienza e Orientamento.  

 
PROGETTO CONTINUITA’ 
 
 
FINALITÀ  

 facilitare e gestire i rapporti fra scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
Grado. 

 
OBIETTIVI 

 codificare procedure e strumenti per il passaggio delle informazioni; 

 conoscere i reciproci curricoli; 

 formare classi equilibrate (eterogenee ed omogenee); 

 incrementare la cultura della “continuità” come premessa per favorire percorsi 
educativi e didattici unitari; 

 condividere strumenti comuni per la valutazione e l'orientamento. 
 
ATTIVITÀ 
 
Per i docenti 

 incontri fra i docenti dei vari ordini di scuola; 
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 attivazione di una commissione composta da insegnanti dei vari gradi scolastici; 

 predisposizione di una scheda informativa per il passaggio di informazioni; 

 scelta di criteri per la formazione di classi equilibrate; 

 visita delle insegnanti della primaria alla scuola dell’Infanzia per l’osservazione  
degli alunni. 

 
Per gli alunni 

 schede prodotte dagli alunni; 

 momenti di attività  e di festa, comuni ai vari ordini di scuola. 
 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
E’ presupposto essenziale che “l'incontro” con l'ambiente scolastico debba essere 
sostenuto  da  un clima sereno di comunicazione reciproca,  in  cui vengano rispettati  i 
sentimenti e le emozioni positive di alunni, genitori, docenti e di tutto il personale della 
scuola. 
 
FINALITA’ 

 far vivere il primo ingresso nella scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria come 
un'esperienza positiva. 

 
ATTIVITA’  
 
Per i docenti 

 incontri con i genitori per la presentazione delle scuole (open day) e del POF; 

 colloquio con i genitori per una prima conoscenza degli alunni; 

 per la scuola dell’infanzia, accordo con i genitori sui tempi e i modi per l’inserimento 
dei piccoli (orario antimeridiano per un tempo limitato con inserimento di 2-3 
bambini al giorno, senza il pranzo e, successivamente, con inserimento di pranzo e 
pomeriggio);  

 organizzazione di laboratori, tempi e spazi per l’accoglienza alla scuola Primaria; 

 compilazione di griglie di osservazione. 
 
 

Per gli alunni 

 visita alla scuola del grado successivo e partecipazione a laboratori e/o attività in 
classe; 

 organizzazione di momenti di incontro, feste, gare sportive (classi quinte);   

 “passaporto “per il passaggio al grado successivo di scuola . 
 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
 
Si rivolge agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e riguarda il 
percorso che li porterà alla scelta della scuola superiore. 
Il progetto si attua nell’arco temporale Ottobre – Gennaio.   
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OBIETTIVI 

 accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro; 

 favorire la maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale; 

 fornire gli strumenti necessari per affrontare il percorso scelto; 

 far crescere il livello di preparazione scolastica dei ragazzi; 

 ridurre ed eliminare l’abbandono scolastico. 
 
ATTIVITA’  
 
Per i docenti 

 incontro fra docenti per definire e verificare le varie fasi del percorso; 

 somministrazione di  test e relativa tabulazione dei risultati;  

 presentazione dei vari Istituti Secondari di II grado, con ampia informazione sugli 
Open Day delle varie scuole; 

 collaborazione con specialisti; 

 incontri con i genitori; 

 comunicazione del consiglio orientativo.  
 
Per gli alunni 

 compilazione test; 

 tabulazione test con gli insegnanti; 

 incontri individuali con specialisti. 
 

 
STRUMENTI 
 

 materiale informativo delle singole scuole. 
 

 

PROGETTO  SPORTIVO 

 

FINALITA’ 
 

Le scienze motorie promuovono la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, in 
relazione con l’ambiente, gli altri e gli oggetti. Contribuiscono alla formazione psico/fisica 
dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, 
al fine di raggiungere equilibrio e benessere. 
La conquista delle abilità motorie diviene, inoltre, importante fonte di gratificazione, che 
incentiva l’autostima degli alunni e l’ampliamento delle esperienze, arricchendole di stimoli 
sempre nuovi.   Tutto questo ha portato gli insegnanti dei vari ordini scolastici del 
nostro Istituto Comprensivo a prevedere progetti adatti alle varie età degli alunni. 
 
SCUOLE  DELL’INFANZIA - progetti mirati di psicomotricità  quali: 
                 -    Il corpo in gioco 
                 -    Uno spazio, il piacere di viverlo 
                 -    Yoga per bambini. 

 
SCUOLE  PRIMARIE – progetti differenziati in base all’età degli alunni: 
                  -   Psicomotricità per le classi 1^ e 2^ 
                  -   Alfabetizzazione motoria promossa dal MIUR  e dall’USR con esperti 
                      del Coni. 
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                  -   Gioco/sport  con docenti di classe ed esperti STADION. 
 
SCUOLE  SECONDARIE – progetti più avanzati di apprendimento di discipline sportive 
specifiche: 

-    atletica leggera 

-    palla pugno 

-    Badminton 

-    Rugby 

-    corsa campestre 

-    Frisbee. 
 

Le attività rivolte a tutti gli alunni delle scuole secondarie, prevedono anche momenti in 
orario extrascolastico e la partecipazione a tornei studenteschi. 
Gli spazi utilizzati sono le palestre e le palestrine dei nostri plessi. Inoltre vengono 
utilizzate  strutture sportive del territorio circostante: campetti degli oratori, centri sportivi 
comunali. 
 
 

PROGETTO PER L’INCLUSIVITA’ (BISOGNI EDUCATIVI  

SPECIALI, INTEGRAZIONE E DISAGIO) 

Una scuola che “include” è una scuola che “pensa” e che “progetta” tenendo a 
mente proprio tutti. Una scuola inclusiva deve promuovere il miglioramento 
organizzativo affinché nessun alunno sia percepito come non appartenente, non 
pensato e quindi escluso. ( P.Sandri, in “Gli spazi, i tempi, le relazioni nella scuola inclusiva”) 

La scuola, forte di una nuova sensibilità, risponde in modo flessibile alle esigenze di 
ognuno, basando ogni azione, intervento e  progetto sulla irrinunciabile idea che le 
differenze vanno considerate come “insieme di molteplici realtà e caratteristiche di valori”, 
perché l’apertura e l’accoglienza delle differenze portano alla valorizzazione della persona. 

Gli insegnanti, consapevoli che la propria professionalità è condizione 
indispensabile ed insostituibile per una scuola inclusiva, intendono impegnarsi alla 
realizzazione dell’inclusività, al fine di aiutare gli alunni a superare le barriere che 
possono frapporsi tra questi e l’apprendimento.  

FINALITA’ 
 

 garantire pari opportunità formative nel rispetto dell’uguale diritto all’istruzione 
previsto nella Costituzione Italiana (legge 104/92) e le successive direttive in 
materia di bisogni educativi speciali; 

 promuovere  una reale  integrazione  degli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali di ogni livello,  rispondendo alle loro 
esigenze specifiche; 

 organizzare una rete esterna alla scuola (Enti Locali, genitori, ASL di zona e altri 
centri di riferimento)  per favorire lo scambio comunicativo. 
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OBIETTIVI 
 

 sostenere l’integrazione attraverso la corretta attuazione di P.E.I. e P.D.P.  

 garantire agli alunni in difficoltà  un’offerta formativa significativa;  

 promuovere attività di integrazione mediante supporti didattici e/o informatici, 
attraverso corsi e   programmazioni specifiche. 
 

FASI DEL PROGETTO 
 
Organizzazione: 

 Interventi di supporto alle famiglie a ai docenti. 

 Assegnazione degli insegnanti di sostegno e valorizzazione delle loro funzione.  

 Elaborazione di percorsi didattici specifici ed utilizzo di strumenti compensativi 
e dispensativi che garantiscano agli alunni il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 Partecipazione agli incontri del  GLI d’Istituto. 

 Cura ed arricchimento dei sussidi didattici specifici; 

 Partecipazione ai CTRH presenti sul territorio, in collaborazione con gli Enti Locali . 
l’ASL e le associazioni del settore. 

 
Attuazione 

 le attività di integrazione avverranno secondo la seguente procedura: 
inquadramento del caso con la lettura della diagnosi funzionale, il  colloquio con  
esperti/ famiglia /docenti;        

 osservazione dell’alunno in un contesto libero o strutturato, per poter meglio 
definire le aree di intervento a livello sociale-relazionale e cognitivo;  

 stesura del Profilo Dinamico Funzionale con la collaborazione dei Soggetti 
coinvolti ( ASL, scuola, famiglia); 

 stesura del piano di lavoro della classe elaborato da tutti gli insegnanti e  
compilazione del piani individualizzati: PEI e PDP, i cui obiettivi si integrino con 
l’itinerario educativo-didattico previsto nella classe di appartenenza; 

 programmazione periodica condivisa  da tutti i docenti coinvolti ; 

 Informazione alle famiglie delle intenzioni didattiche dei docenti; 

 eventuale adeguamento dei piani individualizzati in base ai risultati raggiunti e/o 
alle difficoltà  manifestate;  

 stesura  di  una relazione finale, che riporti in  modo  analitico i possibili  livelli di 
risposta dell’alunno; 

 a conclusione del percorso scolastico, colloquio con i docenti dell’ordine  
successivo e interventi di accompagnamento, quando necessario, nel passaggio da 
un ordine di scuola all’altro (progetto ponte ). 

 
 

RISORSE  PROFESSIONALI  ESTERNE  E  COLLABORAZIONI 
 

 ASL  di riferimento 

 servizi sociali del Comune di Cellatica e Collebeato 

 sportelli d’ascolto 

 centri di aggregazione giovanili 

 insegnanti in quiescenza 

 Coordinamento e Comitato genitori inteso come fonte di suggerimenti utili e 
contributi per la realizzazione di alcuni progetti 
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MODALITA’ E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE 

 relazione iniziale 

 profilo Dinamico Funzionale  

 PEI e PDP 

 griglie  di valutazione e scheda di valutazione 

 verbali delle sedute con gli specialisti ASL di riferimento 

 relazione di fine anno. 
 

MODALITA’  DI  INTERVENTO PER ALUNNI  CON   BISOGNI  EDUCATIVI     
SPECIALI 

o Le modalità d’intervento sono  differenziate secondo il livello di Bisogno Educativo 
Speciale e le esigenze dei singoli casi, per garantire all’alunno maggiori possibilità 
di successo, attraverso esperienze gratificanti e ritmi di attività  diversi . 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE  ABILI  (Legge 104 - vari commi) 
 
          In  base  alla  valutazione  condivisa  dai  docenti di classe  con l’insegnante di  
          sostegno, viene prevista la seguente organizzazione delle attività didattiche: 
 

 
Attivita’ individuali con 
l’insegnante di sostegno 

 

 in classe/sezione 
 

 nell’aula di sostegno 

o con programmazione 
individualizzata 

o con la medesima 
programmazione di 
classe  

 
Attività di piccolo gruppo 
con l’insegnante di sostegno 

 

 nei laboratori  
 

 nell’aula di sostegno 

o con programmazione 
individualizzata 

o con la medesima 
programmazione di 
classe 

 
 
ALUNNI BES DI  SECONDO  E TERZO  LIVELLO ( DSA, ADHD, SVANTAGGIO  
SOCIO/ECONOMICO, CULTURALE E LINGUISTICO) 
 

Valutata attentamente la situazione, vengono poste in essere tutte le strategie più 
opportune : 

 estensione dei tempi di esecuzione di quanto proposto 

 ridimensionamento della quantità di richieste 

 utilizzo di strumenti  compensativi 

 utilizzo di strumenti dispensativi 

 uso di schemi significativi, utili all’apprendimento. 
 
VALUTAZIONE 
 

 Monitoraggio in itinere del lavoro eseguito nelle classi in cui sono inseriti alunni  
BES 

 Confronto con l’equipe pedagogica di riferimento 

 Verifiche in itinere e finali dei risultati ottenuti. 
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Riferimenti normativi : 

- Art. 12 L.270/82;art.13, commi III e IV, L.104/92;D.M.n.104/99 

- Art.15,comma I,L.104/92 

- Art.3,comma III,L.104/92 

- D.P.R. 104 del 12/ 2/1985 ,C.M. n° 1 del 4/1/1988 ,D.M. del 16/11/1992 

- Applicazione della legge n°148) ,C.M. n°339 del 18/11/1992 

- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 – Piano annuale per l’inclusività 

- Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013 

- Nota Ministeriale  prot.  1551 del 27/06/2013 

- Circolare Ministeriale 20/09/2013 – Strumenti di intervento per alunni BES 

 
CRITERI DI UTILIZZO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO AI FINI 
DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE  
 
Per gli insegnanti di sostegno  si è ritenuto opportuno stabilire dei criteri generali che, alla 
luce della normativa vigente ( legge 517/77 e 104/92), diano uniformità al tipo di intervento 
proposto e promuovano l’intervento specialistico. 
 

 L’utilizzo dell’insegnante di sostegno è stabilito dal Dirigente Scolastico, sulla base 
delle risorse assegnate ogni anno. 

 Gli insegnanti di sostegno sono contitolari nella classe in cui operano, pertanto è 
possibile assegnare loro una disciplina,  a patto che le ore dell’intervento 
specialistico  sull’alunno vengano compensate da un altro insegnante di classe 
competente.  

 E’ possibile realizzare interventi individualizzati per gruppi di alunni della stessa 
classe, oppure di classi diverse, purché i loro bisogni cognitivi  rientrino nella 
programmazione individualizzata dell’alunno segnalato . 

 Si suggerisce  che l’insegnante specializzato non includa nel proprio orario il tempo 
mensa,  qualora il Comune e L’ASL provvedano a mettere a disposizione 
dell’alunno un’assistente all’autonomia. 

 In caso di necessità inderogabile l’insegnante di sostegno può effettuare  supplenze 
nella classe/sezione in cui è inserito l’alunno segnalato. 

 All’interno del proprio orario,  l’insegnante di sostegno garantisce interventi 
educativo-didattici  distribuiti nell’arco della settimana . 

 
COMMISSIONE INTEGRAZIONE  
 
All’inizio di ciascun anno scolastico il Collegio dei Docenti delibera la costituzione di una 
Commissione Integrazione/BES, coordinata  di norma dalla Funzione Strumentale.  
Sono membri di diritto tutti i docenti di sostegno presenti nell’Istituto, per ogni ordine di 
scuola. 
In particolare, per quanto attiene il compito  specifico, la  commissione interviene per: 
a) analisi della situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli 

alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte) 
b) confronto e condivisione di esperienze 
c)  analisi delle risorse dell'Istituto, sia umane che materiali 
d)  verifica periodica degli interventi a livello di Istituto 
e)  formulazione di  proposte  per   la  formazione  e  l'aggiornamento  da  proporre  al  
     Collegio dei Docenti. 
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GLI D’ISTITUTO 

  
Presso l’Istituto è operativo un  Gruppo di lavoro per l’inclusività, presieduto dal Dirigente 
Scolastico e formato da: 

 docente funzione strumentale integrazione/bes 

 docenti di sostegno dei diversi ordini di scuola, 

 docenti curricolari dei diversi ordini di scuola, 

 genitori degli  alunni con disabilità, 

 rappresentanti dell’ASL e delle Istituzioni,  

 assistenti all’autonomia degli alunni in situazione di svantaggio. 
 

I compiti del GLI sono di ordine organizzativo, progettuale  e di tipo consultivo.  
Ogni anno concorre a redigere il PAI, ovvero il piano annuale per l’inclusività, che mette in 
luce  le   peculiarità  e potenzialità  dell’Istituto. 
 
 

PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
In riferimento al DPR n. 122 del 22 giugno 2009 e alla legge n. 440 del 18 dicembre 
1997, per gravi motivi di salute debitamente certificati, il nostro istituto attua  l'istruzione a 
domicilio, adattata alla situazione dell’alunno e nei limiti delle risorse disponibili. 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE ALUNNI 
STRANIERI 
 
Nelle nostre scuole sono presenti alunni stranieri di provenienze diverse o nati in Italia da 
famiglie immigrate. 
Le disposizioni  legislative (Legge 40 del 1998 e DPR 394 del 1999)  hanno sancito il 
diritto-dovere per i minori   immigrati di frequentare la scuola e suggerito la  promozione di 
un’ Educazione Interculturale. 
La scuola svolge, pertanto, la funzione di “mediatrice culturale”, interpretando ed 
interagendo con i bisogni, i desideri, le aspettative dei bambini e delle loro famiglie. 
L’ingresso dei figli delle famiglie straniere nel sistema educativo porta la scuola ad attivare 
modalità di accoglienza e di intervento,  adeguate a nuove e non sempre prevedibili 
richieste. Anche nella nostra scuola il compito davvero impegnativo sta nel coniugare le 
risorse disponibili con le esigenze innegabili dell’utente, rendendo quest’ultimo 
consapevole delle sue responsabilità e dei suoi doveri. 
Per rispondere a queste esigenze sono stati elaborati strumenti atti alla valutazione delle 
abilità in ingresso degli alunni, al fine di favorire un inserimento mirato nella classe più 
idonea.     
 
OBIETTIVI                                              

 organizzare l’accoglienza degli alunni e delle famiglie. 

 organizzare interventi di prima alfabetizzazione. 

 progettare interventi volti alla facilitazione dell’apprendimento dei contenuti delle 
varie discipline. 

 progettare interventi di collaborazione con i mediatori culturali inserendo il più 
possibile le famiglie nel dialogo e nel progetto educativo. 
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 FASI DEL PROGETTO 

Accoglienza:. 

 prima accoglienza: designazione del docente facilitatore, definizione del tempo di 
permanenza dell'alunno nelle classi e nei laboratori, prove di  ingresso, colloquio 
con la famiglia. 

 inserimento nelle classi in base alla normativa vigente, alla documentazione 
scolastica precedente ed ai risultati delle prove somministrate. 

 
Alfabetizzazione: 

 programmazione differenziata/semplificata all’interno della classe. 

 composizione di gruppi eterogenei per livello linguistico seguiti da insegnanti/risorsa. 

 rapporti con le famiglie con la collaborazione di mediatori culturali.  
 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
 
L'educazione interculturale di tutti gli alunni è il presupposto fondamentale per 
l’integrazione degli alunni stranieri. Essa va attuata quotidianamente, creando un clima 
accogliente, predisponendo percorsi di lavoro differenziati, favorendo l’inserimento degli 
alunni stranieri in attività in cui possano assumere un ruolo attivo, dando un’impronta 
interculturale al lavoro in classe.  
 
RISORSE EXTRA-TERRITORIALI 
 
Per promuovere l’integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare 
un progetto educativo che coniughi  pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola 
può collaborare con  associazioni, luoghi d’aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, 
con le amministrazioni locali per costruire una rete d’intervento che rimuova eventuali 
ostacoli e favorisca una  vera cultura dell’accoglienza.  
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
A partire dal’anno scolastico 2014/15 è stato avviato un piano di formazione 
aggiornamento dei docenti sulle Indicazioni Nazionali, gestito da docenti esterni qualificati 
al fine di costruire i “curricoli verticali”, presupposto indispensabile per la piena attuazione 
della progettazione condivisa tra i vari ordini di scuola. 
                                                         

ISTITUTO NAZIONALE  DI  VALUTAZIONE – INVALSI 
Ogni anno nel nostro Istituto Comprensivo sono somministrate le prove del Sistema 
Nazionale di Valutazione dell’INVALSI  nelle seguenti classi: 
 

 classi seconde e quinte della Scuola Primaria (mese di maggio) 
 

 classi terze della Scuola Secondaria di I° grado (esami di stato). 
 

I nostri alunni, nel corso degli anni  hanno sempre conseguito punteggi considerevolmente 
superiori alla media nazionale oltre che lombarda. 
 

 
 
POF aggiornato al 20/12/2014 


