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PRESENTAZIONE 

 
 

Questo documento rappresenta, in sintesi, il progetto didattico ed educativo che i docenti 

dell’istituto “ G. Lasagna “ di Valle Lomellina hanno elaborato per l’anno scolastico 2015 – 

2016. 

La struttura comprensiva della nostra scuola favorisce un’impostazione unitaria del lavoro e ci 

consente di offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di un percorso formativo integrato, nell’ambito 

del quale il passaggio da un ordine di scuola a quello successivo si compie in un contesto di 

effettiva continuità. 

I docenti, nella fase di elaborazione del progetto, sono consapevoli del forte dinamismo che 

caratterizza l’evoluzione della società del nostro tempo e che sottopone ogni sua componente 

attiva ad un’opera di aggiornamento continuo. 

 

Il P.O.F. parte dall’analisi e dal confronto di realtà socio-culturali molto diverse, ma coesistenti 

nel territorio che fa capo all’istituto comprensivo, una situazione in continua evoluzione, perché 

alimentata e surrogata da sempre nuove presenze. Valutando in positivo tale fenomeno, che 

pur presenta non pochi problemi d’integrazione, la nostra scuola propone progetti in continuità 

con i tre ordini di scuola dell’I.C. per integrare e sviluppare le iniziative già attivate da alcuni 

anni. 

 
I bisogni educativi specifici del contesto ambientale 

Sulla base della conoscenza e dell’esperienza degli insegnanti, si ritiene che per individuare i 

bisogni e le esigenze degli alunni che vivono in questo contesto ambientale, è necessario 

partire da alcuni indicatori derivanti dalle seguenti problematiche: 

 diffusa richiesta educativa o delega dei genitori; 

 tendenza dei ragazzi a sottovalutare l’impegno personale; 

 carenza di autocontrollo in molti alunni/ragazzi; 

 difficoltà nell’uso delle diverse forme di comunicazione, derivante anche dall’uso passivo 

dei modelli proposti dai mass-media; 
 

 necessità di superare forme di isolamento derivanti dal contesto geografico e socio- 
ambientale; 

 necessità di mantenere lo spirito di aggregazione come valore di coesione sociale; 

 necessità di inserimento degli alunni stranieri; 
 

 necessità  di  promuovere  i  saperi  in  una  scuola in  grado  di  sostenere  le  diverse 

individualità. 

Tali problematiche vanno affrontate proponendo una scuola aperta, ricercando: 

 un dialogo costruttivo con le famiglie, utile per superare il problema della delega totale 

alla scuola sugli aspetti educativi e formativi; 
 

 forme di coinvolgimento e di collaborazione delle famiglie nelle iniziative prese dalla 
scuola; 

 

 strategie che rafforzino il concetto di autonomia, autostima e fiducia negli altri, di 
impegno individuale, muovendo dalle capacità emergenti in ciascun alunno 

 strategie di riorganizzazione dei percorsi didattici nell’ambito delle attuali Indicazioni 

nazionali, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze per la 

valorizzazione della componente operativa, creativa, cognitiva individuale. 



Caratteristiche del P.O.F.: 

la mission dell’istituto 

L’azione della nostra scuola mira a promuovere la formazione della persona nelle sue diverse 

dimensioni: culturale, umana e sociale, in collaborazione con gli altri agenti educativi, in primo 

luogo la famiglia con la quale si intende costruire un rapporto significativo, basato sul mutuo 

scambio di informazioni e sul confronto aperto, nella consapevolezza delle responsabilità 

reciproche. 

L’azione della nostra scuola si sviluppa in un coerente e continuo percorso educativo che parte 

dalla scuola dell’infanzia e accompagna i ragazzi alla conclusione del primo ciclo d’istruzione, le 

cui finalità, strettamente connesse alla crescita della persona, sono: 

 

 
 

 
                                   gli obiettivi formativi 

 
La nostra scuola, che persegue il successo formativo di tutti gli alunni, cioè si impegna ad 

assicurare a ciascuno il pieno sviluppo della persona umana, indica come prioritari i seguenti 

obiettivi formativi intesi come mete dei processi di insegnamento e apprendimento: 

 
 individuare percorsi e metodi personali e/o di gruppo per imparare ad imparare 
 costruire l’identità attraverso la conoscenza di sé 

 essere consapevoli del valore della persona e della solidarietà 

 favorire l’interazione tra scuola, famiglia e territorio 

 

 
la nostra scuola è attenta a … 

 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo invitano a 

porre particolare attenzione alla “singolarità e complessità di ogni persona”, alla sua “articolata 

identità”, alle sue “aspirazioni, capacità e fragilità”, pertanto la nostra scuola è attenta a: 

 

 inclusione degli alunni BES, cioè con bisogni educativi speciali: 
- alunni con disabilità, 

- alunni con disturbi specifici di apprendimento, 

- alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (con 

particolare attenzione alle difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 

della lingua italiana) 
 prevenzione del disagio giovanile e dell’abbandono scolastico 

 predisposizione di un ambiente di apprendimento, ricco di strumenti e di risorse, di 

relazioni e di regole, in grado di soddisfare un’ampia gamma di stili di apprendimento e 

di incoraggiare l’apprendimento collaborativo 



IL CONTESTO AMBIENTALE 

 
Classi, alunni e bacino d'utenza 

 

La popolazione scolastica del nostro I.C. si va, di anno in anno, sempre più 

internazionalizzando. Infatti sono attualmente presenti nelle nostre scuole 115 allievi 

provenienti da ben 19 stati europei od extraeuropei, direttamente per nascita o per parentela. 

Romania e Marocco sono le nazionalità maggiormente rappresentate, accanto a Egitto, Albania, 

Bulgaria, Serbia, Croazia, Brasile, Tunisia, Nigeria, Filippine, Costa d’Avorio e Pakistan. 

Tra questi alunni, 38 frequentano la scuola dell’infanzia, 58 la scuola primaria e altri 19 la 

scuola secondaria di primo grado. Essi arricchiscono, con la loro presenza, il tessuto sociale 

del nostro istituto, favorendo molteplici occasioni di scambi linguistici ed esperienziali, 

indispensabili all’integrata crescita umana e alla preparazione interculturale dei cittadini del 

terzo millennio. 

Per favorire un’effettiva inclusione degli alunni stranieri è stato predisposto e aggiornato un 

protocollo di accoglienza che definisce prassi condivise: l’iscrizione, la prima conoscenza, 

l’assegnazione alla classe, la collaborazione con il territorio. 

 
 

Scuola dell’infanzia 

 

Paese n° sezioni n.° insegnanti n° complessivo alunni 
Candia 2 5 50 
Castello d’Agogna 1 3 29 
Valle Lomellina 2 5 58 
Zeme 1 3 22 

 

Scuola primaria 

 

Paese n° classi n° insegnanti n° alunni 
Candia 5  82 
Castello d’Agogna 5   94 
Valle Lomellina 5   83 
Zeme 2 pluriclassi  4 38 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 

 

La scuola secondaria di primo grado di Valle serve i comuni di Valle e di Zeme, per un 

bacino di utenza complessivo di circa 4.000 abitanti. Gli alunni di Zeme raggiungono la scuola 

servendosi dell'autobus di linea. Gli alunni delle zone periferiche di Valle sono trasportati dallo 

scuolabus del Comune. 

 

classi n° alunni n° docenti 
4 da 30 h 75 11 

  

   + 1 sostegno e 1 ins. RC per parte dell’orario   
  

 

La scuola secondaria di primo grado di Candia serve anche i comuni di Cozzo e di 

Langosco (2.500 abitanti circa complessivi) e su di essa converge parte dei ragazzi in età 

scolare di Breme e di Castello d’Agogna. Il trasporto dei ragazzi è assicurato dagli scuolabus 

gestiti dal consorzio dei comuni utenti del servizio. 

 

classi n° alunni n° docenti 
3 da 30 h 59 5 

     
    + 1 sostegno e 1 ins. RC  per parte dell’orario (senza tenere contro dei docenti che insegnano 

anche a Valle 

 
 



LE RISORSE DELLA SCUOLA 

 
Dotazione edilizia 

L’istituto comprensivo di Valle opera in dieci plessi scolastici a Valle, a Candia, a Zeme, 

e a Castello d’Agogna. In ogni plesso esistono aule sufficienti ad accogliere le classi ivi 

costituite ed altre aule destinate alle attività da svolgersi per gruppi, nelle ore di compresenza. 

 

Valle scuola 

dell’infanzia 
scuola primaria scuola secondaria 

di primo grado 
Candia Lomellina scuola 

dell’infanzia 
scuola primaria scuola secondaria 

di primo grado 
Zeme scuola 

dell’infanzia 
scuola primaria  

Castello d’Agogna scuola 

dell’infanzia 
scuola primaria  

 

Attrezzature 

Ogni sede dispone dei normali sussidi didattici in uso nelle scuole, di apparecchiature 

per esperimenti scientifici, registratori, tastiere musicali, videoregistratore, lettori CD, 

fotocopiatrice e personal computer. In alcune sedi è presente anche una lavagna interattiva 

multimediale. 

 

Personale 

Il personale della scuola è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico reggente, da un 

Direttore dei servizi  generali ed amministrativi (segretaria), tre assistenti amministrative 

(impiegate), 58 insegnanti e 13 collaboratori scolastici (bidelli). Alcuni degli insegnanti 

espletano parte del loro orario di servizio anche presso altre scuole. 

 
Collaborazioni esterne 

La scuola si avvale nel suo operare della collaborazione delle Amministrazioni comunali, 

che, oltre a fornire i locali e gli arredi scolastici, provvedono al trasporto degli alunni mediante 

gli scuolabus, ai servizi di mensa e ad organizzare iniziative formative o ludiche varie 

indirizzate agli alunni. 

 

 

 

Organigramma della scuola 

 
 

Dirigente Scolastico reggente 
 

dott.ssa D a n i e l a  

Buzio 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi Rachele Pierri 

Collaboratori del Dirigente Scolastico  Maria Paola Pessina e 

Rosa Antonia Blanchetti 
 

 

Consiglio di Istituto 

 

Componente genitori Componente 

docenti 
Componente 

ATA 
Dirigente Scolastico 

reggente 

Solerio Pier Luigi Garzia Raffaella Cadoni M. Luigia dott.ssa Daniela Buzio 

Omini Stefano Albini Maria Teresa Lipari 

Santina 
 

 Pupillo Sonia Blanchetti Rosa 

Antonia 
  

Rizzoli Giovanni Brendaglia Erica   

Santamaria Giovanni Baisini Antonella   

 Cabrino Maurizio Ferraro Rosetta   

Castelli Milena Pregnolato luciana   



Arsì Alessandra Rolandi Maddalena   

 

 

 

 Presidente del Consiglio d’Istituto: Solerio Pier Luigi 

 

 
 

 Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto 

Presiede il Dirigente Scolastico 

Membri: Rachele Pierri, Maurizio Cabrino,  Giovanni Santamaria, Erica Brendaglia, Maria 

Luigia Cadoni. 

 

 

 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

 

  

Area 
 

Compito 
Rosanna Usardi 1 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 
M.Teresa Albini 2 Accoglienza degli alunni stranieri 
Raffaella Garzia 3 Tecnologia e sito web 
Rosetta Ferraro 4 Disabilità, DSA e BES 
 Rosa Antonia          

Blanchetti 
5 Continuità:  continuità  dei  curricoli,  Valutazione  e INVALSI  

Silvia Brocadello 6 Aggiornamento e formazione del personale 
 

 

Membri del Comitato di valutazione del servizio 

 

Membri effettivi Membri supplenti 
Ferraro Luzzi  
Mazzucco Ferrigo  
Blanchetti   
Vaccarone   

 
     

   Docenti in anno di formazione 

 

 

 

 

 

 

 
 RSPP: Giancarlo Sartoris  

 

 RLS: Lucio Travaglianti 

 

TUTOR Docente 

Albini Bencivinni 

Bertoldi Rolandi 

Rossi Zambello 

Ferro Nacca 



 Responsabili di sede (nonché membri del S.P.P.) 

 

 sc. infanzia sc. primaria sc. secondaria I 
grado Valle Giuseppina Ferro Rosa Antonia Blanchetti Enrico Russi 

Candia Cinzia Mazzucco Maria Rita Zanetti M. Teresa Arrigone 
Zeme Lucia Nacca M. Teresa Albini  
Castello d’Agogna MauraTappa Flavia Caffiero  

 

 
 Coordinatori e segretari dei consigli di intersezione (scuola dell’infanzia) 

 

 

 coordinatore segretario 
Valle Ferro Panizzardi 
Candia Rossi  Baisini 
Castello Tappa Turro 
Zeme Masini Nacca 

 

 

 

 Coordinatori e segretari dei consigli di interclasse (scuola primaria) 

 

 

   coordinatore segretario 
Valle Blanchetti Preceruti 
Candia Zanetti Brocadello 
Castello Mortoni Brendaglia 
Zeme Albini Rota 

 

 

 

 

 

Coordinatori e segretari dei consigli di classe ( scuola secondaria di 1° grado) 

 

 

 coordinatore segretario 
 

 

 

Consigli di classe 

 

Valle 
I A Rolandi Delcrè 
II A  Luzzi Vaccarone 
II B Magni Invernizzi 
III  Russi  Cunietti 

 

Candia 
I A Pregnolato Murgida 
II A  Arrigone Rutigliano 
III A Berengan Collivignarelli 

 

 

 

 

 

 

Coordinatori dei gruppi di programmazione 

Scuola primaria 

classe coordinatore 
I Preceruti 
II Usardi 
III Albini 
IV Caffiero 
V Brocadello 



   Scuola dell’infanzia 

 

Per riunioni congiunte, coordina la maestra Rossi. 

 

 

 

Addetti antincendio ed al primo soccorso 

 

  addetto antincendio addetto al primo 

soccorso 
 

Valle 
sc. infanzia Ferro Granito 
sc. primaria Blanchetti Zerbin 
sc. secondaria I g. Russi Carella  

 

Candia 
sc. infanzia Rossi Silva 
sc. primaria Zanetti Bagna 
sc. secondaria I g. Arrigone Baisini 

 

Castello 
sc. infanzia Turro Previti 
sc. primaria Caffiero Vincenzi 

 

Zeme 
sc. infanzia Nacca Cadoni (Carella G.) 
sc. primaria Albini Travaglianti 

 

 

 



 

 

 

Commissioni di lavoro 

 
Il buon funzionamento dell’istituto dipende anche dall’efficienza delle commissioni. 

Per l’anno scolastico 2014 – 2015, tenendo conto di quanto emerso dal lavoro di 

autovalutazione di istituto, esse saranno così articolate: 

 
1.  Commissione P.O.F. 

Ne fanno parte le Funzioni Strumentali Piano Offerta Formativa. I lavori saranno coordinati dal 

Dirigente Scolastico e supportati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 
2. Commissione continuità e orientamento 

Ne fanno parte gli insegnanti interessati alle classi iniziali e finali di ciascun ordine di scuola 

coordinati dalla maestra Blanchetti. Manterranno i contatti tra la scuola secondaria di primo 

grado e gli istituti superiori i proff. Luzzi (a Valle) e Arrigone (a Candia), d’intesa con gli altri 

insegnanti delle classi terze. 

 

3. Gruppo di Lavoro Handicap 

Presiede il Dirigente scolastico, coordina la maestra Rosetta Ferraro. 

Componeneti: insegnanti di sostegno, insegnanti di italiano di ciascuna classe con alunni 

h, DSA, BES. 

 

Infanzia  Castello  Codaleta 

Primaria Valle IV – IV  Strada 

Primaria Valle IV  Pagliari 

Primaria Candia III - IV Ferraro 

Primaria Candia I Gioia 

Primaria Candia IV Malfi 

Secondaria Valle II Fattone 

Secondaria Valle III Vaccarone 

Secondaria Valle III - I Fasanelli 

Secondaria Candia I  Murgida 

Secondaria Candia II - III Rutigliano 
 

 

 

4 . Commissione Tecnologia e Sito Web 

 

Ne fanno parte gli insegnanti: Albini, Baisini, Brocadello, Usardi, Preceruti, Caffiero. 

Partecipa ai lavori anche l’assistente amministrativa Matturro, coordina l’ins. Garzia che ricopre 

la FSPOF dell’area n. 3.



        5. Commissione stranieri 

 
      Ne fanno parte gli insegnanti responsabili di sede e l’assistente amministrativa Matturro. 

       Coordina la maestra Albini. 

 

6. Commissione mensa 

 

La commissione mensa è composta dal Presidente del Consiglio di Istituto, da un genitore degli 

alunni frequentanti la mensa e da un insegnante per ogni plesso scolastico. 

 

  genitori insegnanti 
Valle scuola dell’infanzia Cascarino Velia Ferraris 

 scuola primaria Franzini Alfredo Blanchetti 
Candia scuola dell’infanzia Tarantola Zulejka Mazzucco 

 scuola primaria Bagnasco Giovanna Brocadello 
Castello d’Agogna scuola dell’infanzia Catanzariti Gianluca Turro 

 scuola primaria   Santoro Vincenza Camarda 
Zeme scuola dell’infanzia      Ravizza Marika           Nacca 

 scuola primaria Lazzarotto Deborah Albini 
 

 
 

 

R. S. U. M. Paola Pessina, Raffaella Garzia, Adriana Pigozzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTI CHE OPERANO NELLE DIVERSE SEDI SCOLASTICHE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sedi Sezioni Insegnanti Religione 

Valle 

Sez-B Ferraris Panizzardi Pizzamiglio 3h 

Sez.A Ferro Ferrigo   

Candia 

Sez.A Baisini Rossi Bernardinello 3h 

Sez-B Zambello Mazzucco  

Zeme 

Sez. unica Nacca Masini Pizzamiglio 1,30h 

Castello 

Sez. unica Turro Tappa Pizzamiglio 1,30h 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Sedi Classi Alunni Ins. curricolari Religione ore Posto comune 

Valle 5 83 6 10 Pizzamiglio 

10 Mascherpa 

(Alternativa) 

Basilio 

Blanchetti  

Discacciati 

Mascherpa 

Pessina 

Preceruti  

Usardi  

Panizzardi 

Temperato 

Candia 5 82 6 8 

Bernardinello 

Brocadello 

Campora 

Cerra 

Garzia 

 

Zanetti 

Zeme 2 plur. 38 3 6 Pizzamiglio 

Mascherpa 

(Alternativa) 

Albini 

Bencivinni 

Mascherpa 

Rota 

Castello 

d’Agogna 

5 94 6 8 Mazzotta Bertoldi 

Brendaglia 

Caffiero 

Camarda 

Mortoni 

Scaramuzzi 

Totale 16 282 22 32  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

Valle  

 

 
Mat. Prof. h Classi 

   IA IB IIA IIIA 

Lett. 

Luzzi  20  
10 

it+st+geo+ai 

10 

it+st+geo+ai 
  

Russi 

 
20    

10 

it+st+geo+ai 

10 

it+st+geo+ai 

Mat. Magni 20  
6  

Mat+sci+ai 
6 6 6 

Ingl. Rolandi 12  3 3 3 3 

Fr. Agosto  8  2 2 2 2 

Tecn

. 

Vaccaro

ne 
 8 2 2 2 2 

Art. Esposito  8  2 2 2 2 

Mus

. 
Cunietti    8 2 2 2 2 

Fis. Barbin  8  2 2 2 2 

Rel. 
Marchet

ti 
 4 1 1 1 1 

Sost. Iori  18      



 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

Candia 

 

 
Materia Prof. h Classi 

   
IA 

 

IIA 

 

IIIA 

 

Lett. 

Arrigone 18 
9 

 
9 --- 

Berengan 12  

1 

 

 

1 10 

Mat. Pregnolato 18 6 6 6 

Fr. Murgida 6 2 2 2 

Ingl. Rolandi 9 3 3 3 

Tecn. Vaccarone 6 2 2 2 

Art. 
Colli 

Vignarelli 
6 2 2 2 

Mus. Bossoni 6  2  2 2 

Fis. Travaglino 6 2 2 2 

Rel. Belluati 3 1 1 1 

Sost Murgida 18 18    

 

 

 

                           Collaboratori scolastici  

 

 

Valle Scuola 

dell’infanzia 
 Granito – Carella G. (a scavalco con Candia) 

 Scuola primaria Zerbin (sostituita da Lipari) – Carella P.  (a scavalco) 
 Scuola secondaria 

di primo grado 
Carella P.  - Ferrari 

Candia Scuola 

dell’infanzia 
Silva – Carella G. 

 Scuola primaria Bagna  

 Scuola secondaria 

di primo grado 
Baisini 

Castello Scuola 

dell’infanzia 
Lipari – Carella G. (a scavalco) 

 Scuola primaria Vincenzi 
Zeme Scuola 

dell’infanzia 
Lipari 

 Scuola primaria Travaglianti 
 

 
 

Assistenti amministrativi 

 

Angela Andreone (personale), Alessandra Bagna (protocollo), Nina Matturro (alunni) 



Organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari 

Definizione piano di lavoro personale A.T.A. a.s. 2014/2015 

 

A – Orario Istituto 

 

L’istituto comprensivo di Valle opera su 10 plessi che comprendono i seguenti ordini di scuola: 

secondaria di primo grado - primaria - scuola dell’infanzia 

 

 

SEDE SCUOLE ORARIO 

APERTURA 

CHIUSURA 

ORARIO 

LEZIONI 

MATTINO 

ORARIO 

LEZIONI 

POMERIGGIO 
VALLE S. sec. I gr. 7.30 – 13.30 8 – 13  

 S. prim. 7.30 – 17.45 8.15 - 12.45 14.15 –16.30 

 S. inf. 7.45 - 17.15 8.00 – 16,30  
CANDIA S. sec. I gr. 7.50 –13.45 8.00 – 13.40  

 S. prim. 7.45-17.45 8.15-12.45 14.15 –16.30 

 S. inf. 7.45 –17.30 8.00 – 16,30  
ZEME S. prim. 7.45 –17.45 8.15 –12.45 14.15 –16.30 

 S. inf. 8.00 –17.30 8.30 –16.30  
CASTELLO 

D’AG. 
S. prim. 8.00 – 18.00 8.15-12.45 14.15-16.30 

 S. inf. 8.00-17.30 8.30-16.30  
 

 

 
 

B - Criterio di suddivisione dei collaboratori scolastici nei vari plessi 

 

La dotazione organica del P. ATA per l’a.s. 2015/16 risulta così composta: 

1 DSGA 
3 assistenti amm.ve 

13 collaboratori scolastici 

 

L’assegnazione del numero delle unità, diminuita di una rispetto allo scorso anno scolastico, 

è avvenuta nel rispetto delle seguenti complessità garantendo la distribuzione uniforme dei 

carichi di lavoro: popolazione scolastica, spazi esistenti, ubicazione edifici. 

 
C - Assegnazione sede 

L’assegnazione ai diversi plessi di scuola è stata effettuata tenendo conto, dei seguenti 

criteri: 
 garanzia dell’efficienza del servizio 

 disponibilità espressa dal personale 

 continuità 

 

 

Le attività e le mansioni attribuite al personale sono presentate in modo dettagliato nel Piano 

di lavoro del P. A.T.A. redatto annualmente e consultabile presso l’albo di ogni sede. 



FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

 

Tempo normale nella scuola dell’infanzia 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia possono frequentare secondo l’orario normale (8/9 ore 

giornaliere), con attività al mattino ed al pomeriggio. La frequenza della mensa è obbligatoria. 

La Legge prevede una frequenza settimanale minima di 25 ore. 

 

Orario scu ol a dell ’i nfanzi a  

 

 

Plesso di Candia dalle 8.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

Plesso di Castello 

d’Agogna 
dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

Plesso di Valle Lom. dalle 8.15 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

Plesso di Zeme dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

 

 
 

Tempo normale nella scuola primaria 

 

Gli alunni di tutte le classi delle scuole primarie frequentano le lezioni secondo un orario 

settimanale di 27 ore. 

 

Orario scuola primaria 
 

Lezioni del mattino dalle ore 8.15 alle ore 12.45 

Rientri pomeridiani, al  lunedì e al giovedì,  dalle ore 14.15 alle ore 16.30; gli alunni possono 

usufruire della mensa nei giorni in cui rientrano nel pomeriggio 

 

 

 

 

Materie Classe prima Classe seconda Classi terza, quarta 

e quinta 
Italiano 7 6 5 
Storia e geografia 3 3 3 
Arte e immagine 2 2 2 
Musica 2 2 2 
Matematica 5 5 5 
Scienze 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Tecnologia e informatica 1 1 1 
Religione cattolica/alternativa 2 2 2 
Inglese 1 2 3 
Totale 27 27 27 



Tempo ordinario nella scuola secondaria di primo grado 

 

 

Tutte le classi funzionano secondo un orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle 

ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

 

Materie ore sett. 
Italiano 5 
Storia 2 
Geografia 2 
Matematica 4 
Scienze 2 
Tecnologia 2 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte ed immagine 2 
Musica 2 
Scienze motorie e sportive 2 
Religione 1 
Cittadinanza e costituzione 1 
Tot. 30 

 

 
 

Criteri relativi alla formazione delle sezioni nella scuola dell’infanzia 

 

La formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni nella scuola dell’infanzia prevede 

quanto segue: 
1. fasce di livello. 

2. data di nascita. 

3. equilibrio fra maschi e femmine. 

4. sorteggio. 

Oltre le sezioni i bambini saranno suddivisi secondo le esigenze di ogni plesso attraverso 

gruppi di laboratorio, intersezione, gruppi d’età omogenea. 

 

 

 

Criteri relativi alla formazione delle classi nella scuola primaria 

 

Per quanto riguarda la formulazione delle proposte per la formazione delle classi vengono 

applicati i seguenti criteri: 

 
1. colloqui con le insegnanti della scuola dell’infanzia 

2. prendere  atto  delle  schede  di  valutazione  predisposte  dalle  insegnanti  della  scuola 

dell’infanzia considerando le fasce di livello 

3. sorteggiare l’appartenenza alla sezione della classe prima dei bambini non  frequentanti la 

scuola dell’infanzia 
4. equilibrare in ciascuna sezione maschi e femmine 

5. tener conto della data di nascita 
6. per le pluriclassi privilegiare la continuità didattica 

7. sorteggiare. 

Inoltre si stabilisce che parteciperanno alla formazione delle classi: 

- i docenti del plesso 

- il presidente del Consiglio d’ Istituto 

- un rappresentante del personale di segreteria. 



Criteri relativi alla formazione delle classi nella scuola secondaria di primo grado 

 

Criteri approvati dal Consiglio di Istituto: 

1. formazione di classi equieterogenee per numero di alunni, genere, livelli di capacità e 

abilità, presenza di alunni disabili, stranieri, problematici a livello relazionale e 

comportamentale, tenendo conto anche delle osservazioni e dei suggerimenti degli 

insegnanti della scuola primaria. 

2. su richiesta dei genitori di alunni provenienti da paesi diversi, raggruppamento degli alunni 

di uguale provenienza in una classe, adottando gli accorgimenti necessari per formare 

classi equilibrate secondo il criterio del punto 1 

3. nel caso si formino, sulla base delle scelte tra ore obbligatorie e ore opzionali, gruppi 

numericamente equilibrati, si potrà derogare a quanto stabilito dal criterio n. 1 

4. in caso di squilibrio marcato tra gli alunni che hanno scelto le ore obbligatorie e quelli che 

hanno scelto le ore opzionali, … 
 sarà rispettata la scelta; 

 si formeranno classi equieterogenee; 

 le ore opzionali saranno poste al pomeriggio e alle ultime ore. 

 

 

 

Assegnazione ai plessi, alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio 

 

All’inizio di ogni anno scolastico, sentite le proposte del Collegio Docenti, i docenti sono 

assegnati dal Dirigente Scolastico alle classi , alle sezioni, ai diversi possibili insegnamenti e, 

per gli ordini di scuola per i quali esista un organico di istituto, ai diversi plessi, secondo i 

criteri di: efficienza, efficacia, tenendo presenti professionalità, disponibilità, continuità 

didattica. 

Per l’assegnazione dei docenti alle classi di scuola secondaria di primo grado si terrà conto 

della continuità didattica, della disponibilità al tempo prolungato e della graduatoria interna. 

 

 

Criteri relativi alla formulazione dell'orario di lezione nella scuola secondaria di 

primo grado 

 

Sono stati stabiliti i seguenti criteri: 

 
1. i rientri pomeridiani delle classi che di essi necessitano si svolgeranno nel giorno di lunedì 
2. le riunioni si svolgeranno di norma il martedì 

3. gli insegnamenti opzionali, nelle classi in cui vi siano alunni che non si avvalgono di essi, 

saranno collocati possibilmente alla prima o all’ultima ora, o, per le classi che lo prevedano, 

nelle ore pomeridiane. Parimenti saranno collocati preferibilmente al pomeriggio (se 

previsto) le attività che comportino la compresenza di diversi insegnanti 

4. l'orario delle lezioni sarà predisposto dall’insegnante responsabile di sede  o da altro 

docente incaricato dal Dirigente. 
5. Per la assegnazione del giorno libero si procederà come segue: 

 ogni insegnante esprimerà due preferenze 

 il sabato e il lunedì saranno assegnati prioritariamente a chi non li ha avuti  nel 

precedente anno scolastico 
 nel caso le richieste di un determinato giorno non possano essere tutte accontentate, si 

procederà mediante sorteggio 

6. le ore di completamento per gli insegnanti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore 

saranno utilizzate per le attività alternative degli alunni che non si avvalgono 

dell'insegnamento della religione, per il recupero e il sostegno degli alunni in difficoltà, per 

l’alfabetizzazione di alunni stranieri, per la mensa, per eventuali prescuola e postscuola e, 

prioritariamente, per supplire i colleghi assenti. 

7. le ore di completamento saranno annotate in orario e per qualsiasi variazione dovrà essere 

avvisato il Dirigente o la segreteria. 



CALENDARIO SCOLASTICO  

 

 
 Considerata la normativa attuale in materia (D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 art. 5; D.P.R. 8 

marzo 1999, n. 275, art. 10); 
 considerata la deliberazione n. IX/3318 del 18.04.2012 del Giunta Regionale Lombarda; 

 tenuto conto del parere del Collegio dei Docenti del 28/06/2014; 

 si stabilisce il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2014-15: 

Lunedì 7 sett. 2015             inizio delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia 

Lunedì 7 sett. 2015             inizio lezioni sc. Secondaria di Candia 

Lunedì 14 sett. 2015            inizio delle lezioni nelle scuole primarie e secondaria di Valle 

Mercoledì 8  giugno 2016      termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondaria di Valle 
Giovedì 30 giugno 2016        termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia 

 

Le attività didattiche delle scuole dell’infanzia di svolgeranno dal lunedì al venerdì al mattino ed 

al pomeriggio. 

Le lezioni delle scuole primarie si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani nei 

giorni di lunedì e giovedì.  

Le lezioni delle scuole secondarie si svolgeranno dal lunedì al sabato a Valle, senza rientri 

pomeridiani, se non per occasionali attività integrative; dal lunedì al venerdì a Candia con il 

seguente orario: 8,00 – 13,40. 

 
Le lezioni saranno interrotte nei seguenti periodi: 

 lunedì 14/09/2015                   Festa patronale di Castello d’Agogna (interruzione  solo per       

Sc. Infanzia e inizio lezioni il giorno 15/09/2015 per Sc.  Primaria) 

 martedì 29/09/2015                Festa patronale Valle e Zeme (interruzione a Valle e Zeme) 
 lunedì 5/10/2015                    Festa patronale di Candia (interruzione solo Candia) 
 domenica 1° novembre                                                    Ognissanti          
 lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2015                                  Festa dell’Immacolata 

 da mercoledì 23 dic. 2015 – a mercoledì 6 genn. 2016 Vacanze di Natale 

 lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2016           Carnevale 
 da giovedì 24 marzo a martedì 29 marzo 2015           Vacanze di Pasqua 

 lunedì 25 aprile 2016                                                       Festa della Liberazione 

 domenica 1 maggio 2016           Festa del Lavoro 

 giovedì 2 e venerdì  3 giugno 2016           Festa della Repubblica 
 

Ulteriori interruzioni  delle lezioni  o variazioni potrebbero essere decise dalla scuola in  

ragione di quanto previsto dalla normativa o potrebbero rendersi necessarie per elezioni o 

accadimenti per ora non prevedibili. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html


PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

CANDIA LOMELLINA 

TESSUTO SOCIALE 

Il comune di Candia è caratterizzato da un’economia di tipo prevalentemente agricolo, 

permettendo quindi un importante e notevole contatto con la realtà campestre e contadina. 

Negli ultimi anni si è avuta un’immigrazione che ha determinato un aumento di famiglie nuove 

che si sono inserite nel territorio. 

La maggior parte dei genitori non lavora nel settore primario, ma in quello secondario, e 

solo qualcuno nel settore terziario. 

Nel comune non ci sono strutture alternative per bambini di questa età. 

C’è un oratorio organizzato dal Parroco e da un gruppo di genitori e ci sono giardini pubblici. 

Non c’è una piscina comunale, non esiste un cinema. Questo aumenta l’importanza della 

Scuola dell’Infanzia in quanto oltre che un luogo di formazione culturale, diventa luogo 

d’incontro e d’aggregazione. 

 

REALTA’ ORGANIZZATIVA 

 

La scuola dell’infanzia di Candia Lomellina è ubicata al piano terreno dell’edificio occupato dalla 

scuola secondaria ed è composta da: 

 2 aule provviste di banchi per le attività, armadietti e giochi vari (angolo cucina, bambole, 

lego puzzles) e una bacheca per i libri; 

 Salone che viene utilizzato in due modi diversi: una parte è adibita a sezione o a zona per 

l’attività psicomotoria e l’altra al gioco libero. La sezione, che viene utilizzata quando i 

bambini vengono suddivisi in gruppi omogenei per età, è provvista di banchi, armadietti, 

panchine, angolo della biblioteca e della videoteca. La zona ludica è strutturata con uno 

scivolo, con dei dondolini, con una casetta, con l’angolo della cucina e con l’angolo delle 

costruzioni e della pista delle macchinine ; 
 Entrata provvista di armadietti che vengono utilizzati per riporre giubbotti e zainetti; 

 Dormitorio provvisto di brandine; 

 Refettorio; 

 2 bagni (uno per i bambini e uno per le insegnanti) e l’antibagno provvisto di attaccapanni 

per le bavaglie e gli asciugamani; 

 Ripostiglio provvisto di armadietti e scaffali per riporre materiale e la fotocopiatrice; 

 Cortile usato per il gioco esterno in cui sono presenti una struttura ludica in legno e tre in 

plastica. 

 

I locali specializzati per lo svolgimento delle attività educative e didattiche sono quindi solo 

l’aula e una parte del salone. Viene utilizzato inoltre il cortile per le attività di osservazione e di 

raccolta di materiali. 

 
 

SUSSIDI 

 

La scuola è provvista dei seguenti sussidi: 
 computer, stampante e scanner; 
 fotocopiatrice; 

 audiovisivi: stereo e radioregistratore con cd e cassette, televisore, videolettore e lettore 
dvd; 

 musicali: alcuni strumenti (piatti, triangolo, maracas, flauti, tamburelli); 

 didattici distinti in: 

1. materiale per l’attività linguistica: libri cartonati, favole in sequenza, giochi da tavolo, 

Progetto Poldo, Schedario Operativo Scoperte; 

2. materiale per attività logico-matematiche: precalcolo, blocchi logici, regoli, domino, 

tombole, lottini, memori, giochi strutturati per realizzare associazioni, relazioni…. 

3. materiali di recupero per attività grafico-plastiche: stoffa, lana, sughero, carta da 

tappezzeria, giornali, legno, trucioli, segatura, conchiglie, semi… 

 

 



 

NUMERO ALUNNI, SEZIONI ED ORGANIZZAZIONE 

 

Come suddetto le sezioni sono due ed eterogenee. 

I bambini vengono suddivisi nel seguente modo: 

SEZIONE A: 5 e 4 anni; 
SEZIONE B: 3 e 4 anni. 

Il numero complessivo degli alunni e di 54 

 

 

  I docenti sono quattro così distribuiti: 

Sez. A: Di Mauro Grazia 

Sez. Baisini Antonella, Rossi Simonetta  

Insegnante di religione: Bernardinello  

 

 

  La scuola ha un orario di funzionamento di 8 ore e mezza, dalle ore 8 alle ore 16,30.                   

Nella fascia pomeridiana è previsto il momento del sonno per i bambini della sez. B. 

Nella nostra scuola è stato modificato l’orario delle insegnanti per permettere una 

migliore compresenza (si potranno ben comprendere questi cambiamenti dalla 

tabella successiva, assicurando comunque che ogni insegnante copra le venticinque 

ore settimanali).  

Si ricorda che con le lettere dell’alfabeto si indicano le insegnanti e con i numeri 

romani si indicano i turni. 
Si ricorda inoltre che le insegnanti sono contitolari secondo il seguente schema: 

 

SEZIONE B: INSEGNANTI A-C 

SEZIONE A: INSEGNANTI B-D 

 

TURNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’  

GIOVEDI’ 
 

VENERDI’ 
I 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 8,00 - 13,00 
II 8,30 - 13,30 8,30 - 13,30 8,30 - 13,30 8,30 - 13,30 8,30 - 13,30 
III 10,00-16,30 13,00-16,30 10,00-16,30 11,00-16,30 13,30-16,30 
IV 13,30-16,30 13,30-16,30 10,30-16,30 10,00-16,30 10,00-16,30 

 

 

 

  In questo modo aumentano le ore di compresenza dedicate alle attività didattiche che      

terminano alle ore 12. 

Nel momento della compresenza scompaiono le divisioni corrispondenti alla contitolarità 

delle insegnanti, per far posto ad una modalità di lavoro che vede le insegnanti o 

contemporaneamente operanti su un medesimo gruppo od operanti singolarmente 

su un piccolo gruppo. 

I turni settimanali sono a rotazione mensile, secondo lo schema riportato a seguito, 

in cui viene visualizzato  il meccanismo di alternanza ciclica di ogni insegnante sui 

gruppi del laboratorio. Si vedrà chiaramente come ogni insegnante non sia più 

vincolata al gruppo sezione e che ogni settimana lavorerà su un gruppo d’età omogeneo 

diverso.

TURNO I SETTIMANA II SETTIMANA III SETTIMANA IV SETTIMANA 
I A C B D 
II B D A C 
III C A D B 
IV D B C A 



ORARIO INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

9.00-12.15  9.00-12.00 9.00-12.15 9.00-12.00 

 

 

Passiamo ora ad esaminare il tipo di attività e di gruppi che potranno realizzarsi grazie a 

questa modalità organizzativa. 

 

Vengono individuati i seguenti momenti di lavoro: 

 

1. In intersezione 

Le insegnanti proporranno ai bambini momenti di canto e di gioco 

 

2. In sezione 

In sezione verranno svolti i seguenti argomenti: 

 I.R.C.; 

 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 

 EDUCAZIONE STRADALE  (solo sez. A) 

  ATT IV ITA ’ L OG ICO-MATEMATICHE  (solo sez. A) 

  ATT IV ITA ’ D I PRESCR IT TURA  (solo sez. A) 

 

 

 

3. In attività al di fuori della sezione 
 

 PROGETTO INGLESE :a cui parteciperanno i bambini di 5. In tale momento si 

svolgeranno le attività per avvicinare i bambini ai primi rudimenti della lingua inglese. 
 LABORATORIO COLORE: a cui parteciperanno i bambini di 3 anni. In tale momento i 

bambini effettueranno un percorso di scoperta e di utilizzo del colore. 

  LABORAT OR IO RIC ERC A D’AMB IENTE: a cui parteciperanno i bambini di tutte due le 

sezioni. Il progetto ha lo scopo di esplorare insieme il mondo circostante, come si 

modifica e si trasforma nella ciclicità delle stagioni. 

  PROGETTO IO LEGGO UN SACCO: a cui parteciperanno tutti i bambini. Il progetto è 

attuato in collaborazione con la biblioteca e consentirà di familiarizzare con i libri 
creando un approccio graduato e guidato alla lettura. 

•   LA BORATOR IO “ LA FATTOR IA”: partecipano a questo progetto i bambini di 4 anni. Essi 

avranno la possibilità di entrare in contatto con gli animali e di scoprire le loro 

caratteristiche e le loro abitudini di vita. 

• LABORATORIO “DAI DIN OSAUR I… A LL’ UOMO”: partecipano a questo progetto i bambini 

di 5 anni. Essi, attraverso il dinosauro Cosè, conosceranno la storia dell’origine del 

mondo, della comparsa dei dinosauri e dell’uomo. 
 

 

 



Riassumendo quanto indicato sopra avremo la seguente organizzazione tipo: 

 

 
ORE LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8,00-9,15 ENTRATA ENTRATA ENTRATA ENTRATA ENTRATA 

9,15-10,00 INTERSEZ. INTERSEZ. INTERSEZ. INTERSEZ. IINTERSEZ. 

10,00-12,00  anni: 

LAB. COLORE 

 anni: 

LAB. 

FATTORIA 

 anni: 

PROGETTO 

INGLESE 

Sez. A. 

I.R.C. 

ATTIVITA’ DI 

SEZIONE 

Sez. B 

PSICOMOT. 

I.R.C. 

3-4 anni 

RICERCA 

D’AMBIENTE 

5 anni 

LAB.DAI 

DINOSAURI… 

ALL’UOMO 

3, 4, 5 anni 

RICERCA 

D’AMBIENTE 

3, 4, 5 anni 

RICERCA 

D’AMBIENTE 

12,00-13,00 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 

13,00-13,30 GIOCO GIOCO GIOCO GIOCO GIOCO 

13,30-16,00 SEZIONE 
(sonno sez. B, 

attività sez. A) 

SEZIONE 
(sonno sez. B, 

psicomot. sez. A) 

SEZIONE 
(sonno sez. B, 

attività sez. A) 

SEZIONE 
(sonno sez. B, 

attività sez. A) 

SEZIONE 
(sonno sez. B, 

attività A) 

16,00-16,30 USCITA USCITA USCITA USCITA USCITA 
 

 
  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Grande importanza viene data al rapporto scuola-famiglia. Vengono predisposti durante l’anno 

scolastico colloqui con i genitori per uno scambio e un confronto di informazioni, riunioni di 

sezione e di intersezione in cui si illustreranno le attività svolte con i bambini. 

Si ricercherà l’aiuto da parte delle famiglie anche per la ricerca di materiale povero, per la 

creazione di abiti per le drammatizzazioni, e per l’organizzazione delle tradizionali feste 

programmate nella scuola. 

 

 

  ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE 

Sono previste, previa autorizzazione scritta dei genitori, uscite didattiche a piedi, con l’uso di 

scuolabus o gite lunghe in pullman. I bambini saranno accompagnati da tutte le insegnanti. 

I luoghi da visitare saranno scelti in relazione alle esperienze/conoscenze che si vogliono far 

acquisire ai bambini e che saranno specificate nella programmazione didattica. 

 

 



                        CASTELLO D’AGOGNA 

 

 

La scuola è organizzata in una monosezione. 

 

L’attività di sezione è organizzata dividendo i bambini in gruppi secondo le tre fasce di età e 

saranno presenti  momenti di intersezione fra i  bambini dei  vari livelli per consentire di 

allargare le esperienze individuali ed ampliare le opportunità di confronto e di scambio. 

 

La sezione è stata organizzata per angoli ludici, al fine di stimolare durante il gioco libero la 

formazione di gruppi eterogenei ed offrire al bambino la possibilità di indirizzare il proprio 

interesse in un particolare contesto. 

 

L’attività di sezione sarà svolta secondo unità didattiche che avranno scadenza bimestrale. 

Ogni unità presenterà gli argomenti che verranno svolti dai bambini durante quel periodo. 

 

La scuola può usufruire dei seguenti spazi: 
-AULA 

-DORMITORIO 

-CORRIDOIO 

-SALONE 

-GIARDINO CON GIOCHI FISSI 

-SERVIZI IGIENICI 

-CUCINA 

 

L’organizzazione della giornata scolastica riguarda l’alternarsi sapiente di proposte per evitare 

inutili affaticamenti, cadute di interesse e di attenzione, dispersione di energie. 

 

Il materiale didattico strutturato viene progressivamente arricchito e completato. Il materiale 

vario e non strutturato viene fornito dalla Direzione, mentre quello di recupero dai genitori. 

 

Per garantire uno sviluppo armonico della sfera motoria, cognitiva, affettiva e relazionale si 

effettuano anche i seguenti progetti: 
 Progetto musicale 

 Progetto sport 

 Viaggi d’istruzione 

 

 

 



VALLE LOMELLINA 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE SPAZI 
 

 

La scuola dell’infanzia è situato su un unico piano composto da: 

 

 ingresso con corridoio 
 bidelleria 

 2 servizi igienici per adulti 

 spogliatoio 

 ripostiglio bidelleria 

 ripostiglio materiale scolastico 

 cucina 

 un’aula adibita alla sezione A 

 un’aula adibita alla sezione B 

 un salone di uso comune per le due sezioni 

 un dormitorio 

 una mensa 

 2 bagni per i bambini 

 cortile ad uso esclusivo della scuola dell’infanzia 

 

Le attività didattiche, grafico-pittoriche, plastico-manipolative e con giochi strutturati, vengono 

svolte al centro dell’aula, dove sono disposti i tavoli, mentre i materiali sono riposti in armadi 

dai quali i bambini possono facilmente attingere e servirsene più o meno liberamente a 

seconda dell’attività. Gli arredi sono forniti (D.P.R. 1859 del 31/12/1962 art.15) dal comune di 

Valle Lomellina, che provvede altresì all’illuminazione, al riscaldamento, alla fornitura 

dell’acqua, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione della mensa. 

 

SUSSIDI 

 

Radioregistratore con lettore cd, televisore con videoregistratore, macchina fotografica digitale, 

giochi strutturati di vario genere, computer con stampante. 

 

TEMPI 

 

Le insegnanti, per il corrente anno scolastico, prospettano il seguente orario settimanale, 

comprensivo dei progetti e delle unità didattiche (definite dalla programmazione) che 

intendono svolgere nel corso del suddetto anno. 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prescelti ci si basa su un’attenta e sistematica 

osservazione dei bambini e del loro operato, facendo anche uso di schede di rilevazione. 

Vengono proposte attività che motivino il bambino all’ascolto e alla partecipazione; gli stimoli 

possono essere prodotti dalle insegnanti o giungere dalle esperienze vissute dai bambini stessi, 

dalle quali le docenti attingono. 

Durante e dopo l’attività il bambino viene invitato alla verbalizzazione e alla simbolizzazione 

grafica. Gli interventi educativo-didattici vengono proposte per grande o piccolo gruppo e, se i 

tempi organizzativi lo permettono, se ne attuano anche di individualizzati. 

Al mattino si propongono attività didattiche, grafico-pittoriche, plastico-manipolative, mimico- 

corporee in forma ludica ai bambini delle diverse fasce d’età, contemporaneamente oppure 

convogliando l’attenzione di certi, nei diversi angoli della sezione. Gli alunni, che terminano 

prima degli altri, giocano oppure, se sono grandi e motivati, possono aiutare i piccoli. 

Al pomeriggio gli interventi si concentrano sul gruppo dei grandi, con argomenti miranti ad 

approfondire la preparazione alla scuola primaria. 

Inoltre, come appare dall’organigramma settimanale, per ampliare l’offerta formativa, sono 

stati  stilati cinque progetti ( PROGETTO DI MUSICA, PROGETTO DI INGLESE, PROGETTO DI 



EDUCAZIONE MOTORIA) che verranno proposti nel corso dell’anno scolastico ad opera delle 

insegnanti di sezione o dello specialista di musica e di religione. 

 
 

Le docenti manterranno il seguente orario (riservandosi di modificarlo qualora i colleghi 

specialisti avessero problemi gestionali) per il corrente anno scolastico, a settimane alterne: 

 

dalle ore 08.00 alle 13.30 

dalle ore 11.30 alle 16.30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA  

SCUOLA INFANZIA ZEME 

 
REALTA’ ORGANIZZATIVA 

La scuola dell’infanzia di Zeme è strutturata su due piani: al piano superiore si trova un’aula computer 

che viene usata prevalentemente dei bambini della scuola primaria e una stanza adibita a palestra, ad 

uso esclusivo dei bambini della scuola dell’ infanzia, dove vi è un carello con materiale specifico per 

l’attività psicomotoria con il quale  le insegnanti propongono giochi di coordinazione oculo manuale, di 

equilibrio, percorsi o giochi imitativi. 

 

Al piano terra si trova : 

 

 Entrata provvista di attaccapanni e mensola soprastante usati per riporre giubbotti e zainetti 

 Un’ aula monosezione è stata organizzata per angoli ludici, al fine di stimolare durante il gioco 

libero la formazione di gruppi eterogenei ed offrire al bambino la possibilità di indirizzare il 

proprio interesse in un particolare contesto.  

Le attività didattiche, grafico pittoriche, e con giochi strutturati, vengono svolte al centro 

dell’aula, dove sono disposti i tavoli, mentre i materiali sono riposti in armadi dai quali i bambini 

possono facilmente prenderli e servirsene più o meno 

liberamente a seconda dell’attività. 

 

 Refettorio con attaccapanni per le bavaglie, spazio condiviso con la scuola primaria 

 Dormitorio provvisto di brandine 

 Due bagni uno per i bambini (provvisto di attaccapanni per gli asciugamani), uno per gli adulti 

 Cortile usato per il gioco esterno 

 

SUSSIDI 

La scuola è provvista dei seguenti sussidi: 

 

 Computer, stampante, scanner 



 Materiale per attività logico matematiche memory, domino, giochi strutturati per realizzare 

associazioni 

 Radio, videolettore 

 Materiale per attività linguistica: libri cartonali, flash card, schede operative 

 

NUMERO ALUNNI  E ORGANIZZAZIONE: 

Il numero complessivo degli alunni è 23 così dipartiti 10 piccoli, 5 mezzani, 8 grandi 

La scuola dell’infanzia adotta il seguente orario 8,30 – 16.30 

 

Le insegnanti nella prima parte della giornata scolstica propongono attività didattiche, in maniera 

diversificata in rapporto all’età e alla maturazione psico/fisica e cognitiva dei bambini, per questa 

ragione si è, pianificato un orario per consentire una compresenza più funzionale, al fine di poter 

proporre ai bambini attività appropriate e specifiche seguendo codesto schema: 

 lunedì martedì mecoledì giovedì venerdì 

I turno 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-13.30 8.30-13.30 

II turno 10.30-16.30 10.30-16.30 10.30-16.30 11.30-16.30 11.30-16.30 

 

Al pomeriggio gli interventi si concentrano sul gruppo dei grandi, con argomenti miranti ad approfondire 

la preparazione alla scuola  primaria. 

La programmazione è suddivisa per unità didattica con tematiche a scadenza bimestrale.  

Vengono proposte attività che motivino il bambino all’ascolto, alla partecipazione ed alla 

problematizzazione; gli stimoli possono essere prodotti dalle insegnanti o giungere 

da esperienze vissute dai bimbi stessi, dalle quali le docenti attingono.  

Durante e dopo l’attività il bambino viene invitato alla verbalizzazione ed alla simbolizzazione grafica. 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi ci si basa su un’attenta e sistematica osservazione dei 

bambini e del loro operato, facendo anche uso di schede di rilevazione. 

* L’insegnamento della Religione Cattolica viene coordinata dall’ insegnante Pizzamiglio Rita mentre le 

docenti di sezione  offrono attività alternative ai bambini che non aderiscono 

 

 

Al fine di favorire uno sviluppo armonico della sfera motoria, cognitiva, affettiva e relazionale si 

effettuano anche i seguenti progetti: 

 

1. Progetto musicale: con l’esperto Enzo Fioccadori rivolto a tutti i bambini . 

2. Progetto psicomotricità: per i bambini di tutte e tre le fasce d’età. 

3. Inglese: a cui partecipano i bambini di cinque anni in tale momento si svolgeranno le attività per 

avvicinare in modo giocoso i bambini alla lingua inglese. 

4. Educazione stradale: rivolto ai bambini di quattro e cinque anni al fine di avvicinare i bambini a 

semplici regole stradali. 

5. Viaggi d’istruzione. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Grande importanza viene data al rapporto scuola famiglia. Vengono predisposti durante l’anno 

scolastico colloqui con i genitori per uno scambio e un confronto di informazioni, riunioni di sezione e di 

intersezione in cui si illustreranno le attività svolte con i bambini. 

ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE 

Sono previste, previa autorizzazione scritta dei genitori, uscite didattiche a piedi, con l’uso di scuolabus. 

I bambini saranno accompagnati dalle insegnanti. 

 

 

 
 

 



             PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA SCUOLA PRIMARIA 

 

La presente programmazione annuale è stata predisposta collegialmente dagli insegnanti della 

scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “ G. Lasagna “ di Valle Lomellina. 
Essa è composta da tre ben distinte, ma integrate, sezioni: 

 programmazione educativa, che esprime le finalità irrinunciabili della funzione docente, 

secondo quanto considerato, discusso e concordato dagli insegnanti, riuniti in assemblea 

plenaria all’inizio dell’anno scolastico; 

 programmazione didattica, che esprime gli obiettivi generali e specifici ai quali sarà sottesa 
la didattica quotidiana, relativamente alle varie aree disciplinari; 

 programmazione organizzativa che esprime i contenuti, le attività e gli orari sui quali si 

articolerà il tessuto scolastico locale nell’anno scolastico 2013/2014. 

 

AREA PSICOMOTORIA 

 
 Promuovere le capacità di percezione, conoscenza e coscienza del proprio dovere. 

 Sviluppare la coordinazione oculo – manuale e segmentaria. 

 Favorire le competenze relative alla organizzazione spazio – temporale. 

 Favorire le competenze relative alla coordinazione dinamica generale. 

 

 

AREA AFFETTIVO – COMPORTAMENTALE 

 
 Far maturare atteggiamenti positivi verso il prossimo. 

 Stimolare a cogliere la dignità dell’uomo e le sue prerogative specifiche. 

 Motivare ad individuare progressivamente regole generali di comportamento. 

 Suscitare la disponibilità al rispetto e l’aiuto all’accoglienza. 

 
 

AREA COGNITIVA 

 

 LINGUA ITALIANA: 

 

A) favorire il conseguimento della capacità di usare in modo sempre più significativo il codice 

verbale senza trascurare altri tipi di codici ad esso complementari ( grafico- pittorico, ritmico- 

musicale e mimico- gestuale); 
B) far conseguire la capacità di comunicare oralmente in lingua italiana; 

C) assicurare all’alunno una buona competenza in lingua italiana scritta. 

 

 LINGUA INGLESE: 

 

A) sviluppare sistematicamente le abilità di base della comprensione orale, espressione orale, 

lettura e scrittura di parole, semplici frasi e messaggi; 

B) confrontare gli aspetti propri della lingua e della cultura straniera con gli aspetti della 

lingua e della cultura materna. 

 

 

 MATEMATICA: 
 

A) sviluppare il concetto di numero naturale e formare delle abilità di calcolo; 

B) far acquisire capacità di orientamento, di riconoscimento e localizzazione di oggetti e di 

forme nel senso di una progressiva organizzazione dello spazio; 

C) favorire  e  stimolare  lo  sviluppo  cognitivo  del  bambino  soprattutto  in  direzione  della 

conquista della precisione e della completezza del linguaggio; 

D) preparare un terreno intuitivo su cui si possa fondare l’analisi razionale delle situazioni 

d’incertezza. 

 

 



 

 

 SCIENZE: 
 

A) favorire l’acquisizione delle abilità cognitive generali  quali la capacità di  analisi  delle 

situazioni e dei loro elementi costitutivi; 
B) sviluppare la capacità di collegare i dati dell’esperienza in sequenze e schemi; 

C) sviluppare la capacità di effettuare previsioni e di distinguere ciò che è certo da ciò che è 

probabile. 

 

 

 STORIA: 

 

A) aiutare il bambino a costruire la propria identità culturale come presa di coscienza della 

realtà in cui vive; 

B) avviarlo alla costruzione di elementari atteggiamenti e strumenti conoscitivi essenziali per 

la comprensione dei fenomeni storici e sociali. 

 

 GEOGRAFIA: 

 

A) rendere capace l’alunno di orientarsi e collocarsi nello spazio utilizzando gli strumenti 

metodologici necessari per la comprensione dell’interazione uomo-ambiente; 
B) favorire l’acquisizione della capacità di osservazione ; 

C) favorire l’acquisizione di competenze linguistiche appropriate per descrivere e 

rappresentare. 

 

 

 RELIGIONE: 

 

A) sviluppare la capacità di riconoscere i valori religiosi nella vita dei singoli e della società; 

B) favorire il rispetto del pluralismo religioso; 

C) promuovere la conoscenza degli elementi essenziali della religione cristiana. 

 

 

 ARTE E IMMAGINE: 
 

A) promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei 

linguaggi iconici attivando l’espressione e la comunicazione delle esperienze nonché la 

decodificazione e l’interpretazione delle immagini; 
B) potenziare la creatività espressiva; 

C) accostare alla varietà dei beni culturali. 

 

 

 

 MUSICA: 
 

A) formare e sviluppare le capacità relative alla percezione della realtà sonora, alla sua 

comprensione e alla produzione. 

 

 

 SCIENZE MOTORIE: 

 

A) sviluppare e consolidare le capacità motorie; 

B) favorire la capacità di assumere ruoli diversi nell’ambito di forme di gioco organizzate, nel 

rispetto delle regole 



 

 

 ATTIVITA’ ALTERNATIVE: 

 

A) favorire lo sviluppo dell’autostima; 
B) promuovere la coscienza civica ; 

C) sviluppare le capacità di convivenza democratica. 

 

 

 TECNOLOGIA E INFORMATICA: 

 

A) promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come acquisizione critica dei 

linguaggi informatici, attivando  le abilità strumentali di base in modo funzionale e trasversale 

a tutti gli ambiti disciplinari. 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Finalità 

La scuola secondaria di I grado ha il compito delicato di intervenire nella formazione del 

preadolescente. 

Tenuto conto della condizione di benessere culturale e formativo indicato dalle 

Indicazioni nazionali, vengono fissati gli obiettivi educativi e didattici, i metodi, le strategie di 

intervento, i mezzi, i criteri per la valutazione e le proposte formative coincidenti con i 

problemi di oggi e di domani di ogni studente. 

 

Obiettivi educativi 

L'azione dei diversi consigli di classe operanti nella scuola sarà indirizzata al 

perseguimento dei seguenti obiettivi educativi: 
1 stimolare negli alunni un’adeguata capacità di attenzione 

2 abituare gli alunni a partecipare costruttivamente al lavoro scolastico. 

3 far acquisire agli alunni un efficace metodo di studio e di lavoro 

4 abituare gli alunni ad impegnarsi con costanza nelle attività di studio 

5 abituare gli alunni a comportarsi in modo socialmente integrato e responsabile 

6 far acquisire agli alunni le opportune competenze disciplinari. 

 

 
Obiettivi didattici 

L'azione di ciascun insegnante e dei consigli di classe nel loro insieme sarà rivolta a 

perseguire i seguenti obiettivi didattici: 
1 far apprendere agli alunni i contenuti e le strutture fondamentali delle diverse materie 

2 far acquisire agli alunni la capacità di intendere e di usare i linguaggi propri delle 

diverse discipline di studio 

3 far acquisire agli alunni la capacità di operare secondo le metodologie proprie delle 

discipline studiate 

4 rendere gli alunni capaci di utilizzare gli strumenti propri delle diverse discipline 
5 sviluppare la creatività degli alunni 

6 sviluppare la capacità di analisi e di sintesi degli alunni 

7 far acquisire agli alunni la capacità e l'abitudine ad operare collegamenti tra quanto 

studiato anche in discipline diverse. 

 



 

 

Metodi 
I docenti si sono accordati per operare secondo le seguenti metodologie: 
• le lezioni frontali costituiranno la prassi normale dell'attività didattica 

• in ogni momento della vita scolastica si cercherà di guidare gli alunni alla scoperta dei 

fondamenti di una corretta metodologia scientifica 

• largo spazio verrà dato alle attività di ricerca, alla discussione in aula e alle attività 

educative 

• ogni volta che sarà possibile si ricorrerà alla collaborazione di più insegnanti, in modo da 

affrontare in modo pluridisciplinare specifici argomenti di studio 

• nei limiti del possibile, gli insegnanti individualizzeranno il proprio insegnamento, in modo 

da renderlo il più possibile adeguato alle esigenze specifiche di ciascun alunno. 

 

 
Strategie ed interventi 

• L'azione educativa si svilupperà ricercando la continuità con quanto gli alunni hanno già 

appreso alla scuola primaria e con gli studi che affronteranno nelle scuole superiori. 

• Ogni alunno verrà guidato all'autovalutazione e ad una scelta consapevole del proprio 

futuro scolastico e professionale. 
• Si provvederà a promuovere negli alunni la salute e il benessere. 

• Verranno messe in atto iniziative tese a far apprendere agli alunni i primi rudimenti della 

educazione stradale. 
• Si promuoverà la pratica della lettura. 

• Si cercherà di istituire forme di collaborazione con la ASL, secondo lo specifico protocollo di 

intesa per l'integrazione degli alunni disabili e per attivare interventi di aiuto e ascolto tesi 

limitare il disagio adolescenziale. 
• Si cercherà di operare in accordo con gli enti locali. 

• L'azione educativa potrà essere supportata dall'intervento di esperti di Enti e Associazioni 

esterne alla scuola. 

• Alcuni argomenti di studio trattati durante le lezioni in aula verranno sviluppati mediante 

visite di istruzione. 

• L'attività didattica rivolta a tutti gli alunni sarà affiancata, in alcuni momenti della giornata 

scolastica, da attività rivolte a gruppi limitati di ragazzi e avranno carattere di integrazione 

e di recupero. 
 

Mezzi  
L'azione didattica verrà sostenuta da tutta la strumentazione presente a scuola. Si 

opererà utilizzando soprattutto i libri di testo, ma si useranno anche le carte geografiche, i libri 

della biblioteca, i sussidi audiovisivi, il materiale tecnico-scientifico, i computer, la LIM, le 

attrezzature ginniche presenti nelle palestre e gli strumenti musicali di cui la scuola dispone. 

Ad integrazione di detto materiale, sono previsti i seguenti acquisti: libri per arricchire la 

dotazione bibliografica della scuola, programmi didattici informatici, materiale per le 

esercitazioni di educazione musicale, artistica e tecnica degli alunni, testi e materiale per 

l'inclusione scolastica degli alunni disabili. 

 

 



VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione è la funzione che accompagna il processo di insegnamento-apprendimento per 

accertare i livelli di conoscenza, abilità, competenza raggiunti dagli allievi e per prendere le 

relative decisioni, anche in ordine alla programmazione didattico-educativa per ciascuna classe 

e alla individualizzazione del processo insegnamento-apprendimento per gli alunni. 
Nel nostro ambito scolastico, gli scopi principali della valutazione sono due: 

- la prima funzione è relativa all’insegnamento: la valutazione consente di verificare l’efficacia 

del processo di insegnamento e quindi di validare gli obiettivi, i metodi e i mezzi, anche per 

apportare i necessari cambiamenti; 

- la seconda funzione è relativa all’apprendimento: la valutazione, intesa come strumento di 

accertamento, consente di ottenere informazioni sull’acquisizione di conoscenze, abilità, 

competenze da parte dei singoli studenti, durante e alla fine del processo formativo, non solo 

utili all’insegnante ma anche all’allievo stesso (autovalutazione) e alla classe. 

In ogni caso la valutazione del processo di insegnamento-apprendimento è un atto complesso 

che comprende più aspetti e che, soprattutto, presuppone da parte del docente una relazione 

educativa con l’allievo, al fine di costruire operativamente un’interpretazione condivisa dei 

comportamenti dell’alunno, sul piano cognitivo, metacognitivo ed educativo. 

Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza, non solo come oggettività 

scientificità, ma anche come chiarezza interpretativa e comunicativa. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, essi non dovranno essere finalizzati a una mera e 

meccanica formulazione di giudizi espressi in aggettivi o in voti, ma, seguendo un percorso 

efficace e completo, tenere in debito conto gli obiettivi educativi e didattici stabiliti, anche allo 

scopo di rinnovare e modificare le strategie formative qualora quelle programmate si 

rivelassero insufficienti o erronee. 

 

I momenti di valutazione sono i seguenti: 

A)  All ’i nizi o di ogni anno scolastico ogni insegnante procede alla valutazione diagnostica, rilevando 

la situazione di partenza della classe nel suo complesso e dei singoli allievi che la compongono. 

Si stabiliscono così con chiarezza obiettivi educativi e didattici, individuando le strategie atte a 

conseguirli nella programmazione didattica annuale. 

Il profilo dell’alunno elaborato nell’ambito del lavoro sulla continuità, le prove di ingresso, la 

correzione dei compiti assegnati per le vacanze, l’osservazione sistematica e quotidiana del 

processo di apprendimento, offrono un quadro abbastanza completo della realtà classe e 

forniscono valide informazioni sul singolo alunno. Questo tipo di valutazione è essenziale nelle 

classi prime, ma importante anche negli anni seguenti perché permette di stabilire: 
1. il grado di maturazione degli allievi sul piano cognitivo, metacognitivo, educativo; 

2. cosa e quanto di ciò che è stato “insegnato” è stato realmente “appreso” in modo 

significativo; 
3. l’emergere di nuove richieste e problematiche per sostenere il percorso formativo; 

4. le scelte da compiere indicativamente e collegialmente da parte degli insegnanti per 

la programmazione o l’adeguamento del processo insegnamento/apprendimento. 

La valutazione iniziale impegna il collegio docenti, i consigli di interclasse, i team e i singoli 

docenti, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità individuali e collegiali. 

 

B) Nel corso del l ’an no scolastico ogni docente procede a osservazioni e verifiche sistematiche - 

orali, scritte – programmate alla fine di un adeguato periodo di tempo sulle singole unità di 

apprendimento sviluppate e di fine periodo. 

Queste tendono ad appurare le conoscenze e le abilità acquisite, la qualità delle competenze 

raggiunte, la maturazione di capacità di rielaborazione personale. 

Tutti questi elementi concorrono alla formulazione di una valutazione formativa che focalizza 

le conoscenze e le abilità dell’alunno in un determinato momento dell’anno scolastico e in una 

determinata fase del processo insegnamento/apprendimento. Vengono assunte informazioni 



analitiche sul risultato raggiunto dal singolo studente al fine di individuare le difficoltà 

emergenti, i “modi” del processo in atto, i risultati. 

Nella valutazione formativa l’errore si configura come indicatore diagnostico e viene così a 

perdere la sua accezione negativa; esso segnala le criticità e i problemi ancora aperti sul piano 

dell’insegnamento-apprendimento relativamente ad una determinata unità di apprendimento e 

consente quindi di assumere le informazioni in base alle quali programmare il recupero e il 

rinforzo di conoscenze, abilità, competenze, completando così il lavoro della stessa U.A. e 

consentendo alla fine, attraverso la verifica finale con valutazione sommativa, di accertare il 

livello conclusivo delle competenze raggiunte in tale fase di lavoro. 

 

C) La valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, valutazione sommativa, è la sintesi 

ragionata di tutti quegli elementi che il singolo insegnante, prima, e il consiglio di classe, poi, 

hanno potuto raccogliere su ogni alunno. Essa quindi costituisce il bilancio complessivo del 

livello di maturazione raggiunto dall’alunno sul piano del processo di apprendimento e dei 

risultati da lui raggiunti sul piano didattico ed educativo. 

 

 
La valutazione degli alunni e della classe è realizzata in vari momenti nel corso dell’anno e 

attraverso vari strumenti predisposti per favorire l’efficacia e la condivisione del processo 

valutativo, nonché la sua trasparenza: 

 

A) Valutazione iniziale: mediante prove d’ingresso, test e/o prove scritte, osservazioni, 

l’insegnante si accerta dei prerequisiti in possesso degli alunni. Tali prove vengono 

concordate in classi parallele nella scuola primaria e sono somministrate, corrette, 

verificate e valutate dall’insegnante per costituire uno strumento efficace di rilevazione 

dei bisogni cognitivi ed educativi degli. Nella valutazione delle prove di ingresso della 

scuola secondaria di primo grado, si continueranno a classificare le prestazioni degli 

alunni nei livelli alto, medio alto, medio, medio basso e basso. 

 

B) Valutazione in itinere: ogni docente effettua osservazioni sistematiche e verifiche 

periodiche (scritte-orali), in relazione all’attività svolta, finalizzate sia ad accertare il 

livello dell’apprendimento (conoscenze – abilità - competenze), il metodo di lavoro, le 

capacità di esposizione scritta e orale, sia a rettificare eventualmente gli obiettivi della 

programmazione o la metodologia seguita con gli alunni e con la classe. 

 

C) Valutazione sommativa quadrimestrale e finale del processo di apprendimento: è la 

valutazione dell’alunno espressa alla fine di ogni quadrimestre nella scheda di 

valutazione. Allo scopo di renderla più completa e omogenea, tenendo presente i diversi 

elementi che concorrono a formularla nella sua complessità di processo, essa si articola 

in alcune voci: 

 
- valutazione dell’apprendimento (conoscenze-abilità-competenze), con “voto”; 

- eventuali osservazioni in merito a percorsi personalizzati/individualizzati seguiti 

dall’allievo, a progressi o difficoltà/lacune particolari evidenziate, con “annotazioni”. 

E’ utile raccogliere nel prospetto la valutazione del livello di competenza raggiunto dagli alunni 

per consentire di analizzare le situazioni individuali e della classe e prendere collegialmente le 

decisioni più opportune in merito. 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 3 della L. 169/2008, il collegio dei docenti prende atto 

che la valutazione andrà espressa in decimi. 
Si concorda di utilizzare solo i voti da 4 a 10, evitando di usare i voti inferiori a 4. 

Nella valutazione quadrimestrale, si useranno solo valori interi, nella valutazione delle singole 

prove, si potranno, se ve ne sia necessità, usare anche valori intermedi tra le unità. 



Nel collegio docenti dell’ 11/12/2013 sono stati definiti i criteri ed i descrittori di livello 

specifici di ciascuna disciplina, con l’indicazione delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze corrispondenti alle singole valutazioni numeriche del livello proposto dal 4 al 10. 

 

A livello generale, sono stati tenuti presenti i seguenti parametri definiti dal Collegio Docenti e 

oggetto di rielaborazione e ridefinizione nelle specifiche discipline. 

 

 

  L’alunno … 

 

4 
Padronanza della 

materia decisamente 

insoddisfacente 

o Ignora quasi del tutto anche le nozioni basilari della materia. 

o Ignora quasi del tutto i procedimenti tipici della disciplina. 

o Non padroneggia il linguaggio proprio della disciplina. 
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Padronanza 

insoddisfacente della 

materia 

o Ignora buona parte delle nozioni basilari della materia. 

o Ignora in gran parte i procedimenti tipici della materia. 
o Padroneggia a fatica solo parte del linguaggio tipico della 

materia. 

o Ha difficoltà nel riferire efficacemente quanto ha appreso. 
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Conoscenze parziali e 

padronanza poco 

sicura delle abilità 

o Conosce solo in parte le nozioni relative alla materia. 

o Padroneggia in modo insicuro i procedimenti tipici della 
materia. 

o Usa in modo impreciso il linguaggio disciplinare 

o Riferisce in modo insicuro quanto ha appreso. 
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Padronanza della 

materia abbastanza 

ampia e sicura 

o Conosce abbastanza estesamente le nozioni relative alla 

materia. 

o Applica abbastanza efficacemente i procedimenti tipici della 
materia 

o Comprende ed usa abbastanza efficacemente il linguaggio 
disciplinare. 

o Riferisce abbastanza efficacemente quanto ha appreso. 
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Padronanza ampia e 

sicura di tutto quanto 

preso in esame 

o Conosce in gran parte le nozioni relative alla materia. 

o Applica efficacemente i procedimenti tipici della materia. 

o Comprende ed usa efficacemente il linguaggio disciplinare. 

o Riferisce efficacemente quanto ha appreso. 
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o 

10 

 

 

 

 

Ottima padronanza 

della materia, con 

spiccate capacità di 

rielaborazione 

personale 

o Conosce molto approfonditamente le nozioni relative alla 

materia. 

o Applica efficacemente i procedimenti tipici della materia, 
scegliendo strategie personali per risolvere i problemi. 

o Comprende ed usa molto efficacemente il linguaggio 
disciplinare. 

o Riferisce efficacemente quanto ha appreso, esprimendo 
personali valutazioni. 

o Collega quanto ha appreso nelle diverse discipline e in 

contesti extrascolastici . 

o Utilizza quanto ha appreso in contesti nuovi e diversi da 
quelli consueti. 



D) Giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno tenendo conto di: 

 situazione di partenza dell’alunno e dei progressi compiuti nell’arco del tempo 
considerato; 

 autonomia dimostrata nell’eseguire il lavoro assegnato e nel portarlo a termine 

con cura e precisione sia a scuola che a casa; 
 ritmo di apprendimento; 
 attenzione 

 sviluppo delle varie competenze; 

 interesse, partecipazione e impegno. 
 

E) Valutazione del comportamento: sulla base della normativa nazionale e del 

regolamento alunni, il comportamento è riferito soprattutto alla qualità della relazione 

dell’alunno con i compagni, insegnanti e personale scolastico e della correttezza nella 

osservanza delle regole e nel rispetto dell’ambiente scolastico. La valutazione è basata 

sulle annotazioni effettuate nel registro docente ed è espressa mediante 

“aggettivazione” nella scuola primaria, mediante scala numerica decimale nella scuola 

secondaria di primo grado: la ammissione alla classe successiva o all’esame può essere 

disposta solo con una votazione non inferiore a 6. 

In sintesi il “giudizio” indicherà il “livello” comportamentale dell’alunno riferito a: 

1. correttezza di comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale 

scolastico e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato a rapportarsi; 

2. rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Regolamento alunni, e degli 

ambienti scolastici utilizzati dall’alunno; 

3. responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e delle 

azioni altrui nella convivenza scolastica e sociale. 

Per ottenere omogeneità nelle valutazioni e rendere trasparente l’azione valutativa i docenti 

concordano i criteri di valutazione e li esplicitano nella seguente griglia: 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

Comportamento 

estremamente maturo, 

corretto e responsabile 

 Comportamento costantemente corretto con i 

compagni, i docenti e tutto il personale della 

scuola; 
 Puntualità e assiduità nella frequenza; 

 Rispetto per il materiale e i locali dell’istituto; 

 Massima puntualità nell’espletamento del 

lavoro assegnato; 
 Pieno rispetto e adesione alle regole; 

 Partecipazione attiva e costruttiva alla vita di 

relazione in classe; 

 Cura  e  precisione  nella  custodia  del  proprio 

materiale 
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DISTINTO 

 

Comportamento 

corretto e responsabile 

 Comportamento  corretto  con  i  compagni,  i 

docenti e tutto il personale della scuola; 
 Puntualità e assiduità nella frequenza; 

 Rispetto per il materiale e i locali dell’istituto; 

 Puntualità nell’espletamento del lavoro 

assegnato; 
 Rispetto e adesione alle regole; 

 Partecipazione costante alla vita di relazione in 

classe; 
 Cura del proprio materiale 
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BUONO 
 

Comportamento 

corretto 

 Comportamento  corretto  con  i  compagni,  i 

docenti e tutto il personale della scuola; 

 Sostanziale puntualità e assiduità nella 

frequenza; 
 Rispetto per il materiale e i locali dell’istituto; 

 Espletamento generalmente puntuale del lavoro 

assegnato; 
 Rispetto delle norme e adesione alle regole; 

 Partecipazione alla vita di relazione in classe e 

al dialogo scolastico; 
 Sostanziale cura del proprio materiale; 
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DISCRETO 
 

Comportamento non 

sempre adeguato 

 Comportamento non sempre adeguato verso i 

compagni, i docenti e il personale della scuola 

con richiami verbali e/o scritti; 

 Sostanziale rispetto per il materiale e i locali 

della scuola 

 Occasionali mancanze di puntualità 

nell’espletamento del lavoro assegnato; 

 Inosservanze episodiche non gravi delle norme 

che regolano la vita e l’attività della classe; 

 Partecipazione non sempre costruttiva o che a 

volte non si concilia con lo svolgimento delle 

lezioni; 

 Qualche omissione e/o dimenticanza nella 

custodia del proprio materiale; 
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SUFFICIENTE 

Comportamento non 

troppo corretto e 

disciplinato 

 Comportamento poco rispettoso verso i 

compagni, i docenti e tutto il personale della 

scuola; 

 Poco rispetto per il materiale e i locali della 

scuola; 

 Inosservanze, documentate sul registro di 

classe, delle norme che regolano la vita e 

l’attività di classe; 

 Comportamento eccessivamente vivace che 

poco si concilia con le scelte e gli orientamenti 

didattici nelle varie discipline e con il regolare 

svolgimento delle lezioni; 
 Incuria nella custodia del proprio materiale 
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NON SUFFICIENTE 

Comportamento 

gravemente scorretto, 

con mancanze 

disciplinari gravi 

 Comportamento marcatamente scorretto con i 

compagni, i docenti e tutto il personale della 

scuola; 

 Danneggiamento del materiale e/o dei locali 

della scuola; 

 Comportamento che non si concilia con il 

rispetto delle regole di Istituto e/o con lo 

svolgimento delle lezioni, aggravato dalla 

presenza di uno o più provvedimenti disciplinari 

– sulla base di documentati interventi da parte 

del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico 

secondo la normativa ministeriale vigente in 

materia – e caratterizzato da totale mancanza di 

volontà nel correggere tali atteggiamenti; 

 Incuria assoluta nella custodia del proprio 

materiale. 
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               CONTINUITA’ 

 

 

La struttura comprensiva della nostra scuola favorisce un’impostazione unitaria del lavoro in 

modo da offrire agli alunni un percorso formativo integrato, nell’ambito del quale il passaggio 

da un ordine di scuola a quello successivo si compie in un contesto di effettiva continuità. 

 

Gli insegnanti, nella consapevolezza che il passaggio da un ordine di scuola all’altro comporta 

una serie di cambiamenti, elaborano concreti interventi al fine di raggiungere i seguenti 

obiettivi per gli alunni: 

- favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione; 

- instaurare relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi; 

- vivere attivamente situazioni di collaborazione; 

- arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell’alunno; 

- affrontare positivamente una nuova  realtà scolastica, in un’ottica di  crescita e di 

continuità. 

 

Per realizzare tali obiettivi, periodicamente, sono previsti incontri tra i docenti dei vari ordini di 

scuola per: 

- il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte; 

- la comunicazione di informazioni utili sugli alunni, sulla loro evoluzione e sui livelli di 

maturazione raggiunti nonché sui percorsi didattici effettuati; 

- il confronto di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione, verifica e valutazione; 

- l’individuazione delle competenze in uscita e in entrata. 

 

 

 

 

 

 
 

ORIENTAMENTO 
 

I forti e continui cambiamenti della società e del contesto economico e culturale mettono 

sempre più in luce l'importanza dell'orientamento. 

 

L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si articola in più dimensioni: non solo 

orientamento per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un 

“orientamento alla vita”, in un percorso formativo continuo, un personale progetto che parta 

dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se stessi. 

 

Un buon orientamento facilita il successo formativo e la realizzazione personale, di 

conseguenza favorisce la riduzione della dispersione scolastica. 

 

Orientare significa fornire, al soggetto in formazione, un’ulteriore possibilità di conoscersi, di 

scoprire e di potenziare le proprie capacità. 

 

Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di 

auto-orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale progetto di vita che 

dovrà prevedere momenti di verifica e di correzione. 

 

Il nostro istituto aderisce al piano dell’orientamento proposto dall’Ufficio scolastico provinciale 

alle scuole della provincia che ha l’obiettivo prioritario di prevenire la dispersione scolastica. 



Esso prevede: 

 

AZIONI NEL PASSAGGIO DAL 1° AL 2° GRADO DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 

 
 Costituzione di reti di scuole 

 Realizzazione di percorsi (CAMPUS) di rete. 

 
NELLO SPECIFICO 

 
1. Incontri per presentare l’offerta formativa ai docenti/genitori 

2. Costituzione di gruppi di lavoro disciplinari 

3. Particolare attenzione ai soggetti più fragili, individuazione dei percorsi più adatti, 

consulenza UST e CT e altre iniziative di supporto alle Istituzioni scolastiche. 

 
La nostra scuola organizza i seguenti incontri in open day: 

 

 “Clerici” Mortara; 

 “Balbo” Casale Monferrato; 

 “Pollini” Mortara; 

 “Leardi” Casale Monferrato; 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 

 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori che desiderano parlargli per 

sottoporgli problemi individuali relativi all'andamento scolastico dei propri figli o problemi 

collettivi relativi all'organizzazione e al funzionamento della scuola, previa richiesta di 

appuntamento. 

 

E' possibile rivolgersi alla segreteria della scuola per pratiche burocratiche secondo il 

seguente orario: 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 

lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

sabato             dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                  Consiglio di istituto 

Il Consiglio di istituto è l'organo preposto al "governo" della scuola. Esso ha infatti 

potere deliberante su tutto quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 

delle attività della scuola. 

E' composto dal Dirigente Scolastico, da otto insegnanti, due lavoratori della scuola della 

categoria dei "non docenti" e da otto genitori. Uno dei genitori viene eletto alla funzione di 

Presidente. 

Il Consiglio di istituto ha trattato e tratterà argomenti sia di carattere ordinario, sia di 

carattere straordinario, di tipo amministrativo e di tipo educativo, affinchè la scuola, 

unitamente alla famiglia, sia veramente un momento di crescita per i ragazzi che la 

frequentano. 

 
 

Giunta esecutiva del Consiglio di istituto 

I lavori del Consiglio di istituto sono preparati da una giunta esecutiva di cui fanno 

parte il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi e quattro 

componenti eletti in seno al Consiglio. 

 

 
Consigli di classe, interclasse e intersezione 

Anche attraverso i consigli di classe (scuola secondaria di primo grado), di interclasse 

(scuola primaria) e di intersezione (scuola dell’infanzia), a cui partecipano genitori eletti 

annualmente, i genitori danno un apporto essenziale per rendere possibile l'intervento e l'aiuto 

nei confronti dei ragazzi. 

 

Colloqui genitori - insegnanti 

Ogni insegnante di scuola secondaria di primo grado riceve settimanalmente i genitori 

in un'ora che viene comunicata tramite il diario. Periodicamente vengono organizzati incontri 

collettivi nei quali i genitori possono colloquiare con tutti gli insegnanti della classe. 

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono contattabili giornalmente al momento 

dell’ingresso o dell’uscita dei bambini. 

Gli insegnanti di scuola primaria sono contattabili nel corso delle bimestrali riunioni 

dedicate ai colloqui con le famiglie. 

Per giustificati motivi e con il permesso del Dirigente Scolastico, i genitori possono 

avere un colloquio con gli insegnanti anche in ore non di ricevimento. 

 

Pubblicità degli atti 

Gli atti prodotti dalla scuola sono conservati in presidenza o in segreteria e sono a 

disposizione di chi abbia titolo per prenderne visione. Copie fotostatiche del P.O.F., della 

Programmazione educativa e delle Programmazioni didattiche delle singole classi sono fornite a 

prezzo di costo a chi ne faccia richiesta.  

 

                         Reclami 

 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, o via fax e devono 

contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali o telefonici devono, 

successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 

provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario a cui rivolgersi. 

Annualmente, il Dirigente Scolastico formula per il Consiglio una relazione analitica dei 

reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del 

Consiglio sull'anno scolastico. 



PROGETTI OFFERTA FORMATIVA 

 

Nell’istituto comprensivo “G. Lasagna”, nel corso dell’a.s. 2015/2016, verranno svolti i 

progetti elencati nella sottostante tabella: 

 
Elenco progetti 

a.s. 2015/16 

Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Sc. Secondaria Responsabile 

progetto Candia Castello Valle Zeme Candia Castello Valle Zeme Candia Valle 

1. Istruzione 

domiciliare 

          Dirigente 

scolastico 

2. Progetto web           Garzia 

Raffaella 

3. Lab. sport           Blanchetti 

Rosa Antonia 

4. Continuità – 

Insieme disegnamo 

il mondo 

          Usardi 

Rosanna 

5. Lab. Musicale           Cerra 

Stefania 

6. Sportello ascolto           Baisini 

Antonella 

7. Salute e disagio           Pregno lato - 

Ferraro 

8. Trinity: learn to 

speak english 

          Brocadello 

Silvia 

9. Centro sportivo 

scolastico 

          Montagna 

Sabina 

10. A spasso con la 

storia 

          Nacca Lucia 

11. Cittadinanza e 

Costituzione 

          Ferrigo Sara 

12. Ed. Stradale           Baisini  / 

Masini 

13. Intorno a noi           Ferraris 

Sabrina 

14. Motoria            Tappa  / 

Turro 

15. Inglese           Tappa / Turro 

16. Motoria (esterno)           Letitia 

Cerneavschi 

17. Inglese           Rossi / Nacca 

/ Masini 

18. Io leggo un sacco           Baisini 

Antonella 

19. Psicomotricità           Panizzardi 

Monica 

20. Sport           Tappa / Turro 

21. Alu Life la storia 

infinita 

          Camarda 

Rosanna 

22. Flessibilità           Albini Maria 

Teresa 

23. Natale in festa insieme           Albini Maria 

Teresa 

24. Inclusione alunni 

stranieri 

          Albini Maria 

Teresa 

25. L’italiano come amico           Albini Maria 

Teresa 

26. Scuola a classi aperte           Blanchetti 

Rosa Antonia 

27. Tante note in allegria           Albini M. 

Teresa 

28. Motoria (esterno)           Letitia 

Cerneavschi 

29. Frutta nella scuole           Albini Maria 

Teresa 

30. Lab. sport           Camarda 

Rosanna 

31. Progetto lettura           Basilio Maria 

Rosa 

32. Sport Minivolley           Cerra 

Stefania 



33.Viaggi di istruzione           Blanchetti 

Rosa Antonia 

34. Recupero           Luzzi Rosa 

35. Inclusione alunni 

stranieri 

          Arrigone 

Maria Grazia 

36. Narrativa           Arrigone 

Maria Grazia 

37. Delf scolaire A1A2           Agosto 

Rosaria 

38. Latino lingua viva           Albini Maria 

Teresa 

39. Stiamo insieme           Usardi 

Rosanna 

 

 
  

Le modalità e i tempi di attuazione di ciascun progetto sono specificate nelle schede di 

sintesi di seguito allegate. 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Dirigente scolastico 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI e DIDATTICI 

 Riportare all’interno del domicilio un elemento normalizzante (attività, 

ritmi di vita, socializzazione, contenimento dell’ansia) 
 Attenuare la sensazione di isolamento legata alla permanenza forzata al proprio 

domicilio 
 Evitare l’interruzione del processo di apprendimento 
 Conservare e sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari 
 Recuperare la curiosità e l’autostima con l’accesso a nuove aree di competenza 

(tecnologie multimediali). 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il servizio di istruzione domiciliare è diretto ad alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e 

grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie 

domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 

inferiore a 30 giorni. (Legge n. 440/97). 

In accordo al Protocollo d’Intesa “Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione ed 
al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati” 
(stilato il 27/09/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, della Sanità e della 

Solidarietà Sociale) le attività didattiche vengono considerate come parte integrante del 

processo curativo, al fine del mantenimento e/o del recupero dell’equilibrio psicofisico da 

parte degli alunni malati. 
 

 



FINALITA’ 

 
 Garantire il diritto allo studio 
 Favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno 
 Assicurare il suo reinserimento nella classe di appartenenza 

Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare. 

 
 
CONTENUTI 

Argomenti di studio legati alle singole programmazioni disciplinari della classe di appartenenza. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 Percorsi didattici calibrati sull’alunno 

 

 Individualizzazione, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità cognitive del bambino 

 

 Attenzione alla libera curiosità dell’alunno e sviluppo degli spunti di ricerca da lui 

stesso forniti 

 

 Impiego di libri di testo, schede operative individualizzate e tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

 

Si ricorda che nel servizio di istruzione domiciliare rientra la possibilità di usufruire 

dell’attività d’insegnamento e di formazione on line (http://pso.istruzione.it/.), 

nonché di specifici supporti multimediali. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

La verifica degli obiettivi raggiunti verrà effettuata attraverso l’analisi oggettiva 
(osservazione diretta e monitoraggio ” in itinere”) e verterà su due livelli: 

 
 Area cognitiva (padronanza, competenza, espressione). 
 Area affettiva (interesse, impegno e partecipazione). 

 

 

1.4 DURATA 

 

Verrà definita in sede di individualizzazione ed attivazione del progetto. 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

 

http://pso.istruzione.it/


Verranno definite in sede di individualizzazione ed attivazione del progetto. 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

 

Dette risorse verranno definite in sede di individualizzazione ed attivazione del 

progetto. Risulta utile, tuttavia, evidenziare le seguenti indicazioni generali. 

Le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia precisano che il 

servizio di istruzione domiciliare utilizza specifici finanziamenti ministeriali. In 

considerazione del crescente numero di progetti di istruzione domiciliare si ritiene 

necessario che ogni Istituzione scolastica, oltre ad inserire nel POF l’area di progetto 

per l’istruzione domiciliare, debba prevedere un concorso finanziario al progetto stesso, 

attraverso risorse proprie o di altri enti, pari almeno al 30% della somma richiesta. 

 

Nel servizio di istruzione domiciliare rientra la possibilità di usufruire dell’attività 

d’insegnamento e di formazione on line (http://pso.istruzione.it/.), nonché di specifici 

supporti multimediali (per le modalità di attivazione di connessioni internet e di fornitura 

di computer agli alunni destinatari del progetto, vedasi la circolare succitata) 

Nella regione Lombardia è stato individuato, come Scuola Polo per il Servizio di 

Istruzione Domiciliare, l’Istituto Comprensivo della Margherita – (ViaVerdi, 3 – 

20070 Vizzolo Predabissi MI – tel. 02.9832961 fax 02.9832128 indirizzo e-mail 

miic8a300d@istruzione.it 

 

 

Data 30 giugno 2015                                    Il responsabile del progetto: Dirigente scolastico 

 

 
 

 

 

http://pso.istruzione.it/
mailto:miic8a300d@istruzione.it


 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO  OFFERTA FORMATIVA 

 A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 2 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.7 DENOMINAZIONE PROGETTO 

PROGETTO WEB 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1.8 RESPONSABILE PROGETTO 

RAFFAELLA GARZIA 

 

 

1.9 OBIETTIVI 
 

SCUOLE DEL’INFANZIA: 

- Esplorare direttamente oggetti e strumenti tecnologici 

- tradurre e rielaborare messaggi in codici diversi 

Obiettivi essenziali: Il curricolo di informatica per la scuola dell’infanzia, nell’ambito degli 

obiettivi indicati in precedenza, è così specificato. 

 Utilizzo del programma PAINT 

 A 3 anni • Colorare immagini predisposte con l’uso dello strumento “riempimento” . 

Facilitatore d’esecuzione, ottimo risultato estetico. 

 A 4 anni • Denominare le strumentazioni multimediali presenti nel laboratorio • Colorare 

immagini con l’uso degli strumenti “aerografo, pennello, riempimento”. • Disegnare con il 

“pennello” utilizzando le varie possibilità di traccia (punte). • Utilizzare semplici giochi di 

trascinamento per potenziare l’uso del mouse. Facilitatori per stimolare la creatività e aiutare 

il bambino ad accettare i propri errori e a correggersi.  

A 5 anni • Definire la funzione delle strumentazioni multimediali presenti nel laboratorio, 

floppy, CDRom. • Riconoscere la propria cartella sul desktop. • Disegnare utilizzando la “matita 

e la gomma” e coloritura. • Disegnare con le “forma geometriche” e coloritura. Facilitatori per 

promuovere all’autonomia nell’uso del programma PAINT. 

SCUOLE PRIMARIE 

1.Conoscere il funzionamento della macchina ed usare le principali opzioni del sistema 

operativo. 

1.1. Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni 

1.1.1. Hardware 

1.1.2. Software 

1.1.3. Elementi per immettere dati ( tastiera, mouse) 

1.1.4. Dispositivi per memorizzare i dati (floppy, Hard disk, CD-ROM, DVD) 



1.1.5. Elementi per visualizzare i dati (monitor, stampante) 

1.1.6. Altri componenti del PC (masterizzatore, scanner, modem, web-cam) 

1.2. Utilizzare alcune opzioni offerte dal sistema operativo nella gestione dei file e delle 

cartelle. 

2. Creare documenti 

2.1. Disegnare ed elaborare immagini in maniera creativa con l’utilizzo di diversi software 

2.2. Scrivere e comunicare con un programma di video scrittura 

2.2.1. entrare ed uscire dall’applicativo 

2.2.2. scrivere e utilizzare l’autocorrezione 

2.2.3. cambiare forma e colore ai caratteri 

2.2.4. salvare il testo 

2.2.5. stampare il testo 

2.2.6. aprire un file già salvato 

2.2.7. inserire immagini prelevandole da una cartella predisposta 

2.2.8. spostare e ridurre immagini 

2.2.9. vivacizzare i titoli con word-art 

2.2.10. tagliare, copiare e incollare parti di testo. 

3. Usare il PC come strumento multimediale per l’apprendimento e la comunicazione. 

3.1. Utilizzo critico di Internet allo scopo di reperire informazioni e saper usare la posta 

elettronica 

3.1.1. accedere ad internet e collegarsi ad un sito 

3.1.2. trovare informazioni su internet 

3.1.3. selezionare e copiare un testo da una pagina web 

3.1.4. copiare un’immagine da una pagina web 

3.1.5. leggere la posta in arrivo 

3.1.6. scrivere un messaggio e inviarlo 

3.1.7. usare programmi didattici presenti su CD-ROM o in Internet 

3.2. Guida all’uso di giochi didattici 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

1.Conoscere il funzionamento del PC ed usare le principali opzioni del sistema operativo. 

1.1. Distinguere l’hardware dal software e conoscere le funzioni dei principali elementi 

hardware 

presenti all’interno del PC 

1.2. Conoscere i vari tipi di memoria di massa: hard disk, floppy, zip disk, CD_ROM… 

1.3. Descrivere i differenti tipi di memoria veloce: RAM (Random-Access Memory), ROM 

(Read-Only Memory). 

1.4. Conoscere le unità di misura della memoria (bit, byte, KB, MB, GB) e saperle attribuire ai 

principali supporti di memoria di massa. 

1.5. Conoscere e usare le principali periferiche di input e di output compresa fotocamera, 

telecamera,scanner… 

1.6. Utilizzare le principali opzioni offerte dal sistema operativo nella gestione dei file e delle 

cartelle. 



1.7. Essere consapevole della necessità di adottare alcuni accorgimenti per usare 

correttamente il computer (copie di backup, virus…). 

2. Creare documenti. 

2.1. Effettuare operazioni comuni a molti applicativi (riconoscere le parti della finestra, 

intervenire su diesse, creare documenti, salvarli, aprirli, usare le funzioni: copia, taglia, incolla, 

annulla, usare strumenti dicontrollo ortografico…). 

2.2. Formattare un documento.realizzato con un software per l’elaborazione testi 

(selezionare,cambiare font e dimensione dei caratteri, usare corsivo, sottolineato e grassetto, 

modificare l’allineamento,inserire elenchi puntati e numerati, colorare i caratteri…). 

2.3. Inserire tabelle e oggetti ed intervenire sugli stessi anche con le opzioni offerte dal 

menucontestuale. 

2.4. Fare collegamenti ipertestuali. 

2.5. Stampare un documento, sapendo modificare l’orientamento, le dimensioni e i margini 

della pagina. 

3. Usare il PC come strumento multimediale per l’apprendimento e la comunicazione. 

3.1. Riconoscere e usare le principali opzioni della finestra di un browser. 

3.2. Aprire un URL, muoversi all’interno dei vari link e ritornare alla pagina iniziale. 

3.3. Ricercare testi e immagini con un motore di ricerca usando le parole chiave appropriate. 

3.4. Selezionare, copiare, salvare... testi e immagini. 

3.5. Organizzare e gestire l’elenco dei siti preferiti. 

3.6. Leggere messaggi di posta elettronica in arrivo e creare messaggi da inviare a vari 

indirizzi,inserendo eventuali allegati 

3.7. Usare CD_ROM multimediali e software didattici per approfondire contenuti disciplinari. 

 

 

 

1.10 DURATA 

TRIENNIO 

 

 

1.11 RISORSE UMANE 

 

- Docenti della Commissione Tecnologia e Web 

- Tutti i docenti di Tecnologia e Informatica 

Tutti i docenti interessati ad ampliare la propria metodologia didattica 

 

 

1.12 BENI E SERVIZI 

Al momento, data la situazione dei laboratori, non è possibile prevedere utilizzazioni diverse 

se non quelle legate all’alfabetizzazione digitale e alla normale interazione alla didattica 

tradizionale. 



Si propone a tale proposito di aderire al PON 2014-2020, per implementare la 

strumentazione, condizione essenziale alla sussistenza dei laboratori dei vari plessi, data la 

esiguità , sempre più marcata, del F.I.S. che non consente investimenti in ambito tecnologico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 3 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

Laboratorio sport 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Blanchetti Rosa Antonia 

 

 

1.3 OBIETTIVI 
 
OBIETTIVI MISURABILI: 
 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
 Rispettare le principali regole del fair play 
 Relazionarsi con i compagni in base alla tipologia di gioco 
 Conoscere alcune funzioni del proprio corpo 
 Sviluppare la propria motricità in relazione allo spazio, al tempo e agli oggetti 
 Esprimersi in forma consapevole a livello non verbale 
 Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport, 

confrontandosi lealmente nelle situazioni competitive. 

 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia di Valle e Zeme e primarie di Valle e Candia  

 
 
FINALITA’: 
 

 Migliorare la percezione di sé e l’orientamento spazio – temporale; 
 Manipolare ed utilizzare attrezzi e materiali diversi; 

 Esercitare gli schemi motori di base in situazioni diversificate; 
 Migliorare la coordinazione globale e segmentaria; 
 Ampliare il bagaglio motorio attraverso l’acquisizione del maggior numero di abilità; 
 Sviluppare la capacità di esprimere e rappresentare sentimenti ed emozioni 

attraverso il movimento; 
 Sviluppare attività trasferibili utilizzabili anche nelle differenti proposte di 

giocosport; 
 Stimolare e potenziare la relazione e la collaborazione con i compagni; 
 Utilizzare le competenze acquisite finalizzate alla cooperazione e alla 

collaborazione. 

 



 
METODOLOGIE 

Saranno proposte attività di tipo motorio volte a far vivere ai bambini nuove esperienze 

attraverso il gioco e volte a promuovere l’attività fisica come momento di crescita sano e 

divertente 

 

1.4 DURATA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE: da definire 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZEME: da definire 
SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA: da definire.  
SCUOLA PRIMARIA DI VALLE: da definire 

 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE: docenti delle due sezioni per 5 h ciascuna, totale 20 h 

a carico dell’Istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZEME: SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA: da definire  

SCUOLA PRIMARIA DI VALLE:  con esperto esterno designato da CONI. 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Per i docenti interni:  

vedi tabelle .   

Per i docenti esterni:  

da definire. 

 

 

 

Data 30 giugno 2015                             Il responsabile del progetto: Blanchetti Rosa Antonia 

 

 
 

 

 



 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  

A. S. 2015/16 

Sintesi Progetto n. 4 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.13 DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

Continuità -  Insieme disegniamo il mondo 

 

1.14 RESPONSABILE PROGETTO 

 

Rosanna Usardi 

 

1.15 OBIETTIVI 

Premessa 

La presenza di tre ordini di scuola all’interno della stessa istituzione scolastica 

 

ha creato una situazione favorevole ad una progettualità secondo una continuità 

verticale. Il presente progetto nasce dalla necessità di far  incontrare i tre ordini 

di scuola rappresentati dai quattro plessi dell’Istituto “G. Lasagna”, lavorando in 

continuità e progettando curricoli verticali da realizzare in maniera laboratoriale, 

“mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i 

tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione 

essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 

dell’istruzione obbligatoria”  (indicazioni ministeriali). 

Si intende predisporre un itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un 

percorso di continuità frutto di incontri e confronti, scandito durante l’anno 

scolastico, per costruire “un filo conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai 

docenti, per orientarsi meglio nel passaggio tra i diversi ordini di  scuola,valido 

anche per i futuri anni scolastici nell’ottica della ricerca-azione 
 

I “perché” della Continuità 

 

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 

scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, 

è progressivo e continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi 



consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il 

secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Negli anni dell’infanzia la 

scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 

prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno 

di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 

sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a 

valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i 

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle  discipline e 

alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono 

fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza 

ed alle discipline.” (Indicazioni ministeriali) 

La scuola: 

 Garantisce il diritto allo studio a tutti 

 Accoglie le diversità 

 Promuove la motivazione ad apprendere 

 Favorisce la costruzione di una positiva storia scolastica 

 Attiva procedure e strumenti condivisi dai tre ordini di scuola ( 

Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) finalizzati a 

realizzare la continuità educativa e didattica ed i processi di 

orientamento. 

 

 

 

 

FINALITA’ 
 

 

 Individuare percorsi metodologico-didattici integrati e condivisi dai diversi 

ordini di scuola per favorire il successo formativo. 

 Progettare e realizzare percorsi che si sviluppino in verticale tra i vari 

ordini di scuola. 

 Promuovere la continuità del processo educativo in quanto i vari ordini di 

scuola, pur nella diversità, sono strettamente connessi l’uno l’altro, per 

assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione 

obbligatoria. 

 

Continuità Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria 



 

 costituzione di una commissione continuità in cui siano presenti docenti 

scuola primaria/docenti scuola dell’infanzia; 

 incontri periodici fra docenti; 

 conoscenza, comparazione, confronto, dei reciproci programmi 

 pianificazione attività didattiche comuni per la continuità; 

 predisposizione fascicolo informativo per il passaggio delle notizie; 

 criteri di formazione delle classi; 

 visita  degli alunni della scuola dell’infanzia alle scuole primarie, 

(eventualmente accolti e guidati dagli alunni di quinta); 

 pianificazione delle attività di “Open Day” 

  pianificazione del progetto “Accoglienza” 

 

Il progetto “Accoglienza” si propone  di: 

 diffusione delle informazioni presso i genitori prima delle iscrizioni, per 

presentare il POF e la scuola 

 accoglienza dei bambini il primo giorno di scuola a cura degli alunni e dei 

docenti delle altre classi; 

 inserimento “dolce” mediante una frequenza ridotta dei primi giorni di 

scuola 

 colloqui con i genitori nelle ore pomeridiane dei primi giorni. 

 momenti di compresenza dei docenti per una osservazione più attenta 

durante i primi giorni di scuola 

 avvio di una politica di dialogo, ascolto, attenzione con i genitori mediante 

colloqui individuali e/o a piccoli gruppi da tenersi nelle ore pomeridiane, al 

fine di migliorare la collaborazione scuola/famiglia e la qualità del servizio 
 
 

RISORSE E STRUMENTI: 

 

 docenti facenti parte della Commissione Continuità 

 docenti dei diversi ordini di scuola 

 fascicolo per passaggio informazioni 

 

TEMPI: 

  incontri periodici nel corso dell’anno 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 monitoraggio in itinere da parte della Commissione e del Collegio docenti 

della ricaduta nella prassi didattica dei contenuti progettati; 



 questionari alle famiglie. 
 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA 

Nel contesto del Progetto Continuità la tematica “Solidarietà” si inserisce più che 

come materia d’insegnamento, come uno “stile di vita” per avviare gli alunni ad un 

modo di pensare e di agire aperto al dialogo, al confronto, all’accoglienza. 

Per far veicolare l’informazione si attueranno anche azioni semplici e quotidiane, 

proprio per diffondere il valore della convivenza, della cooperazione e condivisione. 

Si cercherà di realizzare il tutto in modo gioioso. 

 

CLASSI COINVOLTE: le sezione delle Scuole dell’Infanzia e le classi 

prime delle Scuole Primarie dell’ I.C.    

 

 
INSEGNANTI COINVOLTI: tutte le docenti delle scuole dell’Infanzia e delle 

classi prime delle Scuole primarie dell’ I.C. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA: 

ascolto, comprensione e rielaborazione della storia “Il pesciolino Arcobaleno”, 

attività grafico-pittorica, ritmo- musicali, mimico- teatrali 

 

 
TEMPI: GENNAIO- MAGGIO 

 
 

CONTENUTI: 

 
Scelta di una storia “ Il pesciolino Arcobaleno” per entrambi gli ordini di scuola, 

lettura ed ascolto sia per scoprire le caratteristiche dei personaggi che il valore 

della solidarietà, dell’interazione e della collaborazione. Realizzazione di elaborati 

ed oggetti da portare presso le Scuole Primarie e  rielaborazione grafica 

 

TEMATICA DEL LAVORO: 

 La scoperta del nuovo ambiente scolastico, l’amicizia, la diversità, l’integrazione,   

l’accettazione dei cambiamenti. 

 
CAMPI COINVOLTI: 

Il sé e l’altro, immagini, suoni e colori, i discorsi e le parole  

 



COSA DOCUMENTARE: 

  Le attività più significative  del percorso, socializzazione dei lavori, competenze 

acquisite in itinere ,verifica e valutazione 
 

  
 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 

SCUOLE PRIMARIE DELL’ I.C. 

 

CLASSI COIVOLTE : PRIME- QUINTE 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Storia, Cittadinanza e Costituzione, 

Geografia, Arte e immagine,Musica, Motoria 

 

 

DOCENTI COINVOLTI: Insegnanti classi prime e quinte delle Scuole primarie dell’ 

I.C. 

 

TEMPI : 10 ore  maggio/giugno 

ATTIVITA’: conversazione guidata sulla solidarietà, disegni a tema, assemblaggio 

su un cartellone di sintesi, ascolto e riproduzione di un canto corale , mimo. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’   

PRIMARIA- SECONDARIA 

CLASSI COINVOLTE: 

 

Classi V  Primaria 



Classe Secondaria   

 

         DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

Italiano 

Arte immagine Musica 

 

 

        DOCENTI COINVOLTI: 

1 docente di lettere  

1 docente di arte e immagine  

 1 docente di musica 

 

    Insegnanti classi quinte primaria 

 

CONTENUTO 

 

Il romanzo “ L’OCCHIO DEL LUPO” di D. PENNAC 

 

 

 

 

FASI DELL’ATTIVITA’ 

 

I fase: lavoro con l’insegnante 

Il romanzo viene letto ed analizzato in tutte le sue parti. Gli alunni 

riassumono i contenuti dei capitoli evidenziando fatti e tematiche. I ragazzi  

illustrano poi il romanzo nei suoi aspetti significativi attraverso  i loro 

disegni. 

 

II fase: incontro con gli alunni delle classi quinte. 

In un primo momento gli alunni della secondaria espongono le fasi del loro 

lavoro, portandole a conoscenza dei ragazzi della scuola primaria. 

In un secondo momento illustrano i loro disegni, spiegando le ragioni delle 

scelte fatte. In un terzo momento quindi espongono  delle riflessioni sulla 

solidarietà tratte dal romanzo. Infine in un quarto momento è previsto un 



confronto su questa tematica. 

La musica si inserisce nella parte iniziale e conclusiva del lavoro. I ragazzi 

della primaria suonano il flauto dolce e i bambini della primaria utilizzano 

bicchieri di plastica ritmando sul brano. 

Le classi v della Scuola Primaria cantano una canzone di A. Bocelli "Se la gente 

usasse il cuore" ed un alunno illustra il significato ed il messaggio della canzone. Il 

lavoro viene condiviso. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Cartelloni, disegni, colori, cd, testo della canzone di Bocelli, libro, bicchieri di 

plastica, flauti dolci 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 

 

PRIMARIA -  SECONDARIA 

 

 

 

Classi coinvolte: Secondaria classe   I  

Primaria classe  V    

  Discipline: italiano- francese 

Docenti interessati: lettere  

 lingua comunitaria: francese 

 docenti Primaria  

 

Si sceglie di leggere e di recitare la poesia “A MIO FIGLIO “di Nazim Hikmet. 

Il poeta turco, che ha vissuto difficili  esperienze, tuttavia in questa poesia 

lascia al figlio un messaggio positivo e rassicurante, sollecitandolo a 

comprendere la sofferenza di ogni individuo, ad avere fiducia negli altri e ad 



essere solidale con loro. 

- In seguito gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, disegnano un fiore su un 

cartellone azzurro, precisamente la margherita, scelta dalla classe come simbolo 

della solidarietà. Essa, con la sua corolla  dai  tanti  petali  bianchi  sta  a     

significare  l’essere    nel mondo, aiutare gli altri, non solo quelli in difficoltà, ma 

tutte le persone in quanto cittadini di una società aperta all’altro. 

-Vicino alla margherita viene posto il testo poetico. 

5. Durante la socializzazione con la classe quinta, gli alunni recitano la poesia 

introdotta da una presentazione. Seguono delle riflessioni da parte degli allievi in 

lingua italiana e francese e queste trascritte su un cartoncino colorato(azzurro e 

arancione) sono donate dagli alunni della classe i secondaria di primo grado agli 

allievi della Scuola Primaria. Le classi della Primaria cantano una canzone di A. 

Bocelli "Se la gente usasse il cuore" ed un alunno illustra il significato ed il 

messaggio della canzone. 

 

 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 

 

PRIMARIA  - SECONDARIA 

 

Classi coinvolte:  

Secondaria - classe I  

Primaria – classe V  

 DISCIPLINE : italiano, musica 

DOCENTI INTERESSATI: 

Lettere  e Musica 

Laboratorio di informatica  

Docenti primaria classe V 

 

OBIETTIVI: Realizzare una favola originale a più voci con accompagnamento 

musicale sul tema “Solidarietà e Inclusione”. 



 

 

SPAZI: aula scolastica. 

 

 TEMPI E FASI DEL PROGETTO: 

• Ideazione individuale di una favola originale 

• Presentazione delle favole al gruppo classe; 

• Selezione di una favola, fra quelle presentate al gruppo classe; 

• Rielaborazione della favola con aggiunta di dialoghi. 

• Scelta ed esecuzione dell'accompagnamento musicale; 

• Lettura della favola a più voci con accompagnamento musicale 

• I ragazzi attraverso i computer scriveranno frasi sul tema della 

solidarietà 

Esecuzione  corale del brano “Se la gente usasse il cuore” di 

A. Bocelli e condivisione del significato del canto. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 

 

(PRIMARIA  e  SECONDARIA 

 

 

“INVENTIAMO UN FUMETTO?..” 

 

Classi coinvolte: Classe V primaria e classe I secondaria di primo grado 

 

 

Docenti coinvolti: 

-docente di arte e immagine  



-docenti Primaria  classe V 

 

Tempi: cinque ore  

Finalità: 

8. Produrre messaggi visivi vicini al mondo dei ragazzi 

9. Sperimentare l’utilizzo di più codici per la realizzazione di un unico prodotto 

 

 

Obiettivi : 

10. Stimolare il pensiero creativo 

11. Sviluppare le potenzialità creative 

12. Acquisire sensibilità nell’abbinamento testo scritto/testo grafico 

 

Metodologia/ attività: 

Si propone un approccio ludico attraverso lo strumento della lavagna LIM curando in 

particolare il clima sereno e spontaneo delle lezioni tali che ogni alunno possa 

diventare protagonista e quindi partecipe attivamente alle proposte 

 

 

Spazi :Aula scolastica 

 

 

Materiali: voce dell’insegnante- registratore- lavagna LIM 

 

 

 

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 

 

( INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA) 

 

 

Progetto di Educazione Stradale: LA STRADA E 



LE SUE REGOLE 

 

Plessi coinvolti: tutti i plessi dell’I.C. 

Docenti coinvolti: classi ponte 

Classi coinvolte: classi ponte 

Finalità 

Orientarsi e muoversi consapevolmente sulla strada 

Obiettivi 

5. Riconoscere i soggetti della strada ed i mezzi di trasporto più diffusi 

6. Imparare i corretti comportamenti del pedone e del ciclista 

7. Stimolare il corretto e costante utilizzo dei sistemi di  protezione 

8. Saper leggere la segnaletica verticale: i principali segnali di pericolo, di 

prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di indicazione 

9. Saper leggere la segnaletica orizzontale: linee e

 strisce longitudinali e trasversali; simboli riportati sulla strada 

10. Saper leggere le indicazioni del semaforo 

11. Conoscere figure e ruoli: il vigile urbano 

Riflettere sulle conseguenze pericolose di comportamenti scorretti. 

Metodi: 

12. Incontri didattici in aula con risorse esterne 

13. Esercizi di simulazione ed interpretazione dei ruoli assunti sulla strada dal 

pedone e dal ciclista 

14. Realizzazione di cartelloni e disegni sulla tematica

 della circolazione stradale 

15. Effettuazione di un percorso pedonale lungo le strade della città con 

osservazioni dei segnali stradali 

16. Allestimento di un circuito per biciclette e/o monopattini all’aperto, in spazio 

protetto, corredato da mini-segnaletica verticale ed orizzontale 

 

Strumenti: 

17. Lezioni frontali in aula con risorse esterne 

18. Software di educazione stradale con distribuzione di dispense e schede 

esercizi 



19. Computer e videoproiettore e/o L.I.M. 

 

20. Attività laboratoriali grafico-pittoriche con materiali di vario tipo (cartoncino, 

forbici, colori, pastelli, ecc.) 

21. Mini-segnaletica stradale in dotazione all’ACI-Automobile Club Chieti 

22. Biciclette degli alunni 

 Risorse interne coinvolte: 

I docenti delle classi coinvolte 

 

 Risorse esterne coinvolte: 

Agenti di Polizia Locale Comunale 

Sintesi del progetto 

SCUOLA INFANZIA (ULTIMO ANNO) E SCUOLA PRIMARIA (PRIMO 

ANNO) 

Il progetto prevede almeno n. 2 incontri con le risorse esterne per un totale 

complessivo di n. 2 ore  ed esercizi di simulazione ed interpretazione dei vari ruoli 

assunti sulla strada dal pedone e dal ciclista, per aule composte da massimo n. 50 

alunni. 

E’ previsto l’allestimento del percorso pedonale e del circuito con i minisegnali in 

uno spazio all’aperto, adeguatamente protetto, messo a disposizione dal Comune e 

definito con la relativa Polizia Locale, per tutti gli alunni partecipanti in unica 

giornata. 

SCUOLA PRIMARIA (ULTIMO ANNO) E SECONDARIA 1° GRADO (PRIMO 

ANNO) 

Il progetto prevede almeno n. 2/3 incontri con le risorse esterne per un totale 

complessivo di n. 4 ore ed esercizi di simulazione ed interpretazione dei vari ruoli 

assunti sulla strada dal pedone e dal ciclista, per aule composte da massimo n. 50 

alunni. 

E’ previsto l’allestimento del percorso pedonale e del circuito con i minisegnali in 

uno spazio all’aperto, adeguatamente protetto, messo a disposizione dal Comune e 

definito con la relativa Polizia Locale, per tutti gli alunni partecipanti in unica 

giornata. 

 

                        



 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 5 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

Laboratorio musicale 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Cerra Stefania 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI: 

 
 Ascoltare gli eventi sonori e musicali 
 Riprodurre con la voce e con strumenti (quali il flauto dolce e la tastiera) brani 

musicali 
 Inventare, interpretare, analizzare brani musicali 

 
 

DESTINATARI 
Alunni delle scuole dell’infanzia di Castello d’Agogna, Valle e Zeme; delle scuole    

primarie di Candia, Castello d’Agogna, Valle e Zeme. 

 
 
FINALITA’ 

Organizzare l’intera esperienza sensoriale uditiva fino all’uso di strumenti musicali e 

all’uso della voce nelle sue molteplici capacità espressive. 
 

 

 

METODOLOGIE 

 Per gli alunni dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria le attività 

devono essere perlopiù legate ad attività di movimento; 

 Per il secondo biennio della scuola primaria si approfondirà la conoscenza del 

linguaggio musicale sia in termini di ascolto, sia in termini di produzione ed 

espressione, promuovendo il più possibile percorsi interdisciplinari. 

 
 
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 
Realizzazione di spettacoli in collaborazione con gli Enti Locali e altre agenzie presenti sul 

territorio 



 

 

1.4 DURATA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELLO D’AGOGNA: 1h sett. per un tot. di 20 h da ottobre 

a dicembre e da aprile a giugno (a carico della Pro Loco) 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZEME: 0,5 h settimanale per l’intero anno scolastico (a 

carico dell’Ente locale)  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE: 5 h annue a carico dell’Ente locale 

 
SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA : intero anno scolastico: 50 h a carico dell’Istituto 
SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLO D’AGOGNA: 4 h settimanali da ottobre a dicembre e da 

marzo a giugno (a carico della Pro Loco) 

SCUOLA PRIMARIA DI VALLE: 37 h   per l’intero anno scolastico (1° quadrimestre a carico 

dell’Ente Locale, 2° quadrimestre a carico dell’Istituto) 
SCUOLA PRIMARIA DI ZEME: 4,5 h settimanali per l’intero anno scolastico (a carico 
dell’Ente Locale) 
 

 

1.5 RISORSE UMANE 

 

 Docenti interni 
 Esperto di musica esterno: maestro Enzo Fiaccadori 
 Personale ATA 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZEME: 0,5 h settimanale per l’intero anno scolastico 

con esperto esterno Fiaccadori a carico dell’Ente locale 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VALLE: 5 h annue a carico dell’Ente Locale con esperto 

esterno Fiaccadori e le insegnanti di sezione per le quali si prevede l’eventuale recupero 

delle ore prestate in eccedenza  

SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA : intero anno scolastico 50 h annue a carico 

dell’Istituto con esperto esterno Fiaccadori 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLO: 4 h settimanali a carico della Pro Loco con esperto 

esterno Fiaccadori  

SCUOLA PRIMARIA DI VALLE: 3 7  h settimanali per l’intero anno scolastico con 

esperto esterno Fiaccadori per un totale di 50 h a carico del Comune 

SCUOLA PRIMARIA DI ZEME: 4,5 h settimanali per l’intero anno scolastico (a carico 

dell’Ente Locale) con esperto esterno Maestro Fiaccadori. 

Data30 giugno 2015                                              Il responsabile del progetto: Cerra Stefania 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 6 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

SPORTELLO ASCOLTO 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Baisini Antonella 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI: 

Promuovere: 

  un autentico” accompagnamento “ nello svolgimento del ruolo genitoriale; 

 un sostegno pedagogico a fronte di problematiche emerse nel rapporto educativo. 

 

DESTINATARI 

 Genitori e insegnanti di tutto l’Istituto Comprensivo 
 

 

 

METODOLOGIA 

 Creazione di una relazione d’aiuto basata sul dialogo attraverso il quale si intende 

promuovere la consapevolezza nel genitore e nel docente della propria identità di 

educatore e favorire la comunicazione e la capacità di stabilire dei contatti nel 

rapporto con i bambini. 

 

 

1.4 DURATA 

Da ottobre a giugno con incontri quindicinali di 2 h ciascuno. 

 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Dott.ssa Katya Passarella (psicologa psicoterapeuta) 

 



 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Costo del progetto euro 1620,00 – euro 45,00 h. 

 

 

 

Data 30 giugno 2015                                        Il responsabile del progetto: Baisini Antonella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 7 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

SALUTE E DISAGIO (RECUPERO E SOSTEGNO) 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

PREGNOLATO - FERRARO 

 

 

1.3 OBIETTIVI 
 
   OBIETTIVI MISURABILI: 

 
 Favorire l’integrazione scolastica degli alunni disabili; 
 Creare un ambiente capace di rispondere ai loro bisogni specifici di 

apprendimento e al bisogno di relazione di tutti gli alunni; 
 Migliorare il linguaggio e sviluppare le capacità di espressione e comunicazione; 
 Migliorare le competenze di lettura, scrittura e calcolo; 
 Integrare le sempre più ridotte ore di sostegno a disposizione di questi alunni; 
 Migliorare l’offerta formativa per gli alunni in situazione di svantaggio. 

 

 

DESTINATARI 

Alunni diversamente abili e in difficoltà di apprendimento delle scuole primarie di 

Candia, Castello d’Agogna, Valle e Zeme; delle scuole secondarie di primo grado di Candia 

e Valle. 

 
 
METODOLOGIE 
L’organizzazione didattica prevederà molti momenti di lavoro individuali o a piccoli gruppi, 

ben strutturati e graduati in relazione alle reali capacità e potenzialità degli alunni 

 

 

1.4 DURATA 

INTERO ANNO   

FASI OPERATIVE 
- Valutazione iniziale delle reali capacità degli alunni 
- Attività di classe con possibilità di lavoro diversificate che rispettano e valorizzano le 

differenze 
- Percorsi, metodologie e strumenti operativi per l’apprendimento della lettura, della 



scrittura e dei concetti matematici 

- Tecniche  e  strumenti  per  valutare  il  procedere  dell’apprendimento,  in  modo  da  

fare  scelte didattiche veramente efficaci 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA: 40 h (docenti interni) 
SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLO D’AGOGNA: 15 h (docenti interni) 
SCUOLA PRIMARIA DI VALLE: 40 h (docenti 

interni) SCUOLA PRIMARIA DI ZEME:  40 h 

(docenti interni) 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CANDIA: 40 h (docenti 
interni)  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VALLE: 40 h (docenti 
interni) 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CANDIA: 40 h aggiuntive di insegnamento 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTELLO D’AGOGNA: 15 h aggiuntive di 

insegnamento  

SCUOLA PRIMARIA DI VALLE: 40 h aggiuntive di insegnamento 
SCUOLA PRIMARIA DI ZEME: 40 h aggiuntive di insegnamento 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CANDIA : 40 h aggiuntive di 

insegnamento  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VALLE: 40 h aggiuntive di 

insegnamento 

 

 

 

Data 30 giugno 2015                                    Il responsabile del progetto: Pregnolato -  Ferraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 8 

SCUOLA PRIMARIA /SECONDARIA 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

TRINITY:LEARN TO SPEAK ENGLISH 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

BROCADELLO SILVIA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

DESTINATARI ESAME TRINITY. 

 

L’esame di certificazione in lingua inglese è rivolto a tutti quegli studenti con un profitto 

soddisfacente/ottimo frequentanti le classi uscenti dei vari ordini di scuola, classe 5^della 

Scuola Primaria e classe 3^ della scuola Secondaria di Primo Grado, che intendono sostenere 

una certificazione in L2. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del piano per 

l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa, ha promosso , a partire dall’anno 

scolastico 1999/2000, il Progetto Lingue 2000 per il potenziamento dello studio delle lingue 

straniere come offerta aggiunta extracurricolare, destinato agli allievi delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

La certificazione si configura come “valore aggiunto”e fornisce agli allievi un credito formativo 

spendibile dentro e fuori il contesto scolastico. Gli enti certificatori di tale progetto 

rilasciano pertanto certificazioni riconosciute che si riferiscono ai livelli di competenza 

indicati nel Quadro Comune Europeo di riferimento, redatto dal Consiglio d’Europa. 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI:   

                      

L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di valutazione 

attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono misurare lo sviluppo 



dell’acquisizione della competenza nella produzione e comprensione della lingua orale. Infatti 

esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a quello della padronanza completa 

della lingua. 

Il quadro di riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il certificato è 

valido in tutta Europa. 

Il corso di preparazione si prefigge di: 

-Rafforzare le abilità audio-orali. 

-Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua. 

-Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico. 

-Aumentare la motivazione. 

  L’idea di essere esaminati da un insegnante esterno di madrelingua è infatti un   compito 

difficile. Gli alunni accettano la “sfida” con un conseguente aumento dello studio.  

L’esame Trinity è inoltre motivante poichè costruito attorno al candidato che partecipa 

attivamente al colloquio orale, proprio come accade in una conversazione reale one to one. 

La scelta di tale progetto nasce dal bisogno di creare reali occasioni di uso della lingua 

straniera come mezzo di comunicazione e dal bisogno di  potenziare negli alunni la competenza 

comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio dialogico con un 

madrelingua in modo del tutto naturale. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Esercitare l’abilità di produzione orale attraverso la discussione degli argomenti proposti 

dall’Ente Trinity. 

Si propongono lezioni di gruppo extracurricolari e attività laboratoriali.                                                                                   

 

1.4 DURATA 

La durata è dell’intero anno scolastico con potenziamento di ore extracurricolari a partire dal 

secondo quadrimestre, dal mese di Febbraio sino al mese di Maggio, per un totale di 20 ore 

rivolte ad un gruppo massimo di 10 alunni. 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Al fine di preparare al meglio i candidati ,verranno svolte ore extracurricolari dai docenti 

interni specializzati nell’insegnamento di lingua inglese e da insegnanti  madrelingua. 

Le ore svolte saranno da retribuire con un costo da stabilire per i docenti di madrelingua in 

base al numero totale dei candidati. 

Verranno svolte 10 ore dagli insegnanti operanti nel nostro Istituto Comprensivo specializzati 

in L2 che si renderanno disponibili e  10 ore dagli insegnanti madrelingua per un totale 

complessivo di 20 ore prima dell’esame finale che si sosterrà nella seconda metà di Maggio. 

I gradi da sostenere saranno : 

 livello iniziale/elementare (grado 1/2) per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria  



 livello elementare (grado 2/3) per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 

L’esame da sostenere, essendo il nostro Istituto registrato come sede esami Trinity, ha un 

costo di circa 46,00 euro cadauno e, ovviamente, non è garantito l’esito positivo. 

Per poter sostenere l’esame presso il nostro Istituto, bisognerebbe arrivare ad un tetto 

minimo di circa 2.000 euro; in caso contrario,  gli esami verranno svolti presso l’I.C. di via 

Dante a Voghera utilizzando gli scuolabus comunali per raggiungere tale sede. 

Il referente di tali progetti è il Prof. Flavio Berghella. 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Verranno utilizzate le risorse presenti nella scuola: 

-Lavagna interattiva. 

-Lettore CD. 

-Utilizzo di PC. 

 

 

Data 30 giugno 2015                                      Il responsabile del progetto: Brocadello Silvia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 9 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

SABINA MONTAGNA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

PREMESSA 

Il progetto si propone l’ avviamento alla pratica sportiva dei ragazzi.  

Esso intende offrire agli utenti della scuola, luogo privilegiato di aggregazione positiva, spazi 

operativi in cui lo sport non sarà solo finalizzato all’agonismo e alla competizione, ma orientato 

al recupero e al potenziamento delle abilità di ogni alunno attraverso un percorso 

individualizzato e guidato.  

Le attività programmate avranno carattere ludico polivalente e promozionale degli sport di 

squadra ed individuali in modo da favorire la formazione umana, la crescita civile, l’auto-

orientamento degli allievi e la consuetudine al movimento come fonte di benessere fisico e 

psicologico.  

Il Centro Sportivo si propone, altresì, come istituzione educativa, di guidare i ragazzi verso la 

strada per l’acquisizione di corretti stili di vita (prevenzione della sedentarietà, del disagio 

adolescenziale, ecc.) attraverso la condivisione dei valori positivi dello Sport.  

Le opportunità sportive didattiche offerte anche da altre agenzie educative presenti sul 

territorio (enti di promozione e federazioni sportive) vedranno la scuola, pur nella centralità 

del suo ruolo educativo, collaborativa e aperta verso manifestazioni sportive e incontri che 

vorranno supportare in positive collaborazioni scuola-“extra-scuola”.  

 

 

  

SPECIFICHE DEL PROGETTO 

Il progetto propone diverse attività in base al momento dell’anno, iniziando con l’allenamento 



per la corsa campestre, proseguendo con la preparazione per il torneo di pallavolo, e con varie 

attività di carattere ludico-sportivo. 

 

 

 

DESTINATARI 

Gli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado di Valle e Candia.  

 

1.4 DURATA 

 

Intero anno scolastico 

 

Gli allenamenti saranno di due ore settimanali e si svolgeranno nel primo pomeriggio 

(indicativamente dalle ore 14.00 alle 16.00) per un periodo da ottobre a maggio in maniera non 

continuativa, con cadenza a volte settimanale, a volte quindicinale. 

Per quanto riguarda i tempi e l’organizzazione logistica delle attività si prevedono tre periodi 

di preparazione specifica:  

1) ottobre-dicembre: attività per lo sviluppo della resistenza in preparazione alla corsa 

campestre  

2) gennaio-febbraio: addestramento tecnico per gli sport di squadra (pallavolo, basket, hitball)  

3) marzo-maggio preparazione atletica generale per partecipazione alle Miniolimpiadi e alla 

Giornata dello sport.  

 

 

Le manifestazioni a conclusione delle varie attività saranno le seguenti: 

- Fase d’Istituto di Corsa Campestre, partecipazione al Trofeo Vergani a Mortara ed 

eventuale fase provinciale; 

- Torneo di pallavolo femminile indetto dalla Scuola media di Mortara; 

- Miniolimpiadi, mattinata di giochi e sport tutt’insieme per misurarsi nella competizione e 

nell’amicizia 

- Giornata dello sport, a conclusione dell’anno scolastico, per ritrovarsi insieme e partecipare 

a tornei sportivi, giochi popolari e inerenti discipline di studio.  

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Prof. Sabina Montagna – finanziamento per le attività di avviamento alla pratica sportiva  

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Palestra scolastica di Valle e di Candia, centro sportivo tennis di Valle,  il campo sportivo di 

Valle, oratorio. 



 

 

 

 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 10 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

A SPASSO NELLA STORIA 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

NACCA LUCIA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 

 Conoscere l’origine del sistema solare. 

 Conoscere i primi esseri viventi e la loro evoluzione fino all’uomo. 

 Comprendere l’evoluzione e l’importanza del linguaggio per la comunicazione, 

arricchimento lessicale con la scoperta di nuovi termini. 

 Conoscere alcuni strumenti dell’uomo. 

 Comprendere l’importanza di agire in gruppo per il bene comune. 

 

DESTINATARI: Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di Zeme 

 

 

FINALITA’: sviluppare il gusto della ricerca e  l’amore per la conoscenza attraverso un 

approccio alla storia che ci insegna cose utili alla nostra vita. 

 

 

METODOLOGIE:  

 Realizzazioni grafiche individuali e di gruppo. 

 Realizzazione di manufatti. 

 Drammatizzazione dei racconti inerenti all’argomento. 



 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Docente di sezione Nacca Lucia 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Nessun onere a carico dell’Istituto 

 

 

Data  15 settembre 2015                                            Il responsabile del progetto Nacca Lucia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 11 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

FERRIGO SARA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 percepirsi come soggetti facenti parte di una comunità 

 conoscere ed interiorizzare alcune regole di comportamento  

 apertura al territorio circostante 

 utilizzo corretto dei luoghi in cui si vive 

 riconoscere e rispettare alcuni valori essenziali sanciti dalla costituzione 

 conoscere i Diritti dei Bambini 

 

DESTINATARI: 

Tutti i bambini di 5 anni 

 

FINALITA’ 

Acquisire  le regole del vivere e del convivere nella scuola e nella società 

 

METODOLOGIA 

 

 vita di relazione 

 attività di routines, di ascolto, ludico-motorie, grafico-plastiche 

 

ATTIVITA’ 

 

 Gioco, 



 racconto di storie, 

 organizzazione della vita scolastica, in tutti i suoi momenti, come esperienza di rapporti 

sociali e civili ed esercizio pratico di diritti e di doveri; 

 sussidio di schede didattiche. 

 

 

 

1.4 DURATA 

Il progetto sarà realizzato nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016 

 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Docente di sezione con l’ausilio del Prof: Chiesa Gianluca in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale e le Forze dell’ordine. 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Nessun onere a carico dell’ Istituto 

 

 

Data  30 giugno 2015                                                Il responsabile del progetto Sara Ferrigo 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 12 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

EDUCAZIONE STRADALE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

BAISINI e MASINI 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI: 

 Conoscere le regole della strada; 

 Accettare e comprendere regole di comportamento 

 Comprendere il concetto di causa/effetto 

 

 

DESTINATARI: 

 Bambini di 4-5 anni della Scuola dell’Infanzia di Candia e Zeme 

 

 

METODOLOGIE: 

 Giochi motori guidati; 

 Simulazione di percorsi stradali;  

 Conversazioni libere e guidate; 

 Uso di schede strutturate e non. 

 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 

 



 

1.5 RISORSE UMANE 

 Insegnanti Baisini e Rossi della Scuola dell’Infanzia di Candia – Masini della Scuola 

dell’Infanzia di Zeme 

 Vigili urbani 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Nessun onere a carico dell’Istituto 

 

 

Data   30 giugno 2015                                         Il responsabile del progetto Baisini e Masini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 14 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

MOTORIA 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

TAPPA/TURRO 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 Creare semplici coreografie in preparazione della festa di fine anno scolastico. 

 Realizzazione di schemi motori e posturali con la musica. 

 

DESTINATARI: tutti i bambini della sezione della Scuola dell’Infanzia di Castello d’ Agogna 

 

1.4 DURATA 

Da ottobre a Natale 2015 totale 14 h 

Da marzo a giugno 2016 1 h settimanale. 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Docente interno Camarda Rosanna docente presso la Scuola primaria di Castello d’Agogna. 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

25 h per l’ins. Camarda Rosanna 

 

 

Data  30 giugno 2015                                       Il responsabile del progetto: Tappa e Turro 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 15 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

LINGUA INGLESE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

TAPPA e TURRO 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Avviamento alla formazione di una mentalità aperta a mezzi di espressione 

diversi dalla propria lingua madre. 

 Primo avvio all’apprendimento della lingua inglese. 

 Capacità di formulare semplici domande, risposte e brevi conversazioni. 

 Favorire l’acquisizione precoce di una conoscenza metalinguistica. 

 

 

DESTINATARI 

I  bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Castello d’Agogna 

 

 

1.4 DURATA 

1 h alla settimana da ottobre a marzo 2016 

1.5 RISORSE UMANE 

Docente interno Camarda Rosanna, insegnante presso la Scuola primaria di Castello d’Agogna. 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Da quantificare Fondo Istituto 

 

Data  30 giugno 2015                                                        Il responsabile del progetto Tappa 



 

 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 16 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

LETITIA CERNEAVSCHI 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

PREMESSA 

Fa parte dell’attività motoria l’educazione al corretto portamento statico e motorio, è 

pertanto opportuno curare un adeguato sviluppo della muscolatura portante del corpo. 

Attraverso le esperienze di esplorazione e scoperta, compiute toccando, esaminando. 

Indicando, usando le varie parti del corpo, giocando e manipolando gli oggetti, si favorisce la 

graduale costruzione dello schema corporeo, inteso come rappresentazione dell’immagine del 

corpo nei suoi diversi aspetti: globale e segmentario, statico e dinamico. 

In tale rappresentazione si integrano gli aspetti relazionali, emotivi, affettivi e di motivazione 

per una completa consapevolezza corporea. 

Saranno programmate ed attuate attività che, a partire dai giochi di esplorazione 

dell’ambiente e di partecipazione a situazioni ludiche organizzate, concorreranno alla 

progressiva costruzione ed organizzazione dello spazio fisico-geometrico e relazionale, nonché 

alla iniziale intuizione della successione temporale delle azioni. 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Scoperta del proprio corpo 

 Scoperta delle sue capacità a livello di movimento 

 Scoperta degli altri 

 Scoperta dell’ambiente circostante 

 



 

METODOLOGIA 

 Giochi tradizionali e inventati con molte varianti motorie e di regole, on attrezzi. 

 Filastrocche, girotondi, andature, giochi imitativi. 

 Rappresentazioni di storie ed interpretazioni di brani musicali. 

 Combinazioni di camminare/marciare/correre, correre/saltare/lanciare, 

lanciare/afferrare/saltare in altro, in lungo… 

 Correre partendo da seduti/in piedi. 

 Corsa a navetta, giochi di rapidità. 

 Saltare la corda, un elastico, multi salti in zone segnate, in cerchi. 

 Lanciare la palla avanti, indietro, dentro un bersaglio posto a… con mano sinistra e 

destra. 

 

 

DESTINATARI 

Alunni della Scuola dell’infanzia. 

 

 

1.4 DURATA 

 

Intero anno scolastico. 1 h per ogni sezione una volta alla settimana in orario curricolare da 

concordare con le insegnanti. 

Monte ore da concordare. 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Specialista di educazione motoria Letitia  Cerneavchi. Costo euro 20,00/h al lordo. 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

 Spazio programmato per le attività. 

Corde, cerchi, palline e palloni di varie dimensioni, peso e colore, panche, bacchette, nastri, 

fettucce elastiche, coni, ostacoli, materassini, birilli elastici, scatoloni. 

 

 

Data   30 giugno 2015                                  Il responsabile del progetto Letitia  Cerneavchi 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 17 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

LINGUA INGLESE 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ROSSI  - NACCA e MASINI 

 

1.3 OBIETTIVI 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Familiarizzare con la lingua inglese in modo piacevole e divertente 

Promuovere una competenza plurilingue 

DESTINATARI: 

 Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Candia e Zeme 

 

METODOLOGIE: 

 L’approccio sarà prevalentemente ludico; 

 Attività di ascolto; 

 Attività grafico pittoriche. 

 

 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 

1.5 RISORSE UMANE 

Insegnanti Rossi e Mazzucco della Scuola dell’infanzia di Candia Lomellina – Ins. Nacca e 

Masini della Scuola dell’Infanzia di Zeme  

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Nessun onere a carico dell’Istituto 

Data  30 giugno 2015                               Il responsabile del progetto Rossi, Nacca e Masini 

 

 

 

 



 

 

 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N.18 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

IO LEGGO UN SACCO 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

BAISINI ANTONELLA 

 

1.3 OBIETTIVI 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Rendere familiari i libri ai bambini; 

 Curare e rispettare il materiale altrui 

 

DESTINATARI: 

 Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di Candia Lomellina 

 

METODOLOGIA: 

 I bambini scelgono e portano a casa un libro della biblioteca scolastica: Dopo averlo 

“letto” lo riportano a scuola esprimendo la propria valutazione sul testo attraverso un 

disegno. 

 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 

1.5 RISORSE UMANE 

Tutte le insegnanti della Scuola dell’Infanzia in collaborazione con la biblioteca comunale di 

Candia. 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Nessun onere a carico dell’Istituto 

Data 30 giugno 2015                                   Il responsabile del progetto Antonella Baisini 

                  

 

              

 



 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 19 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

PSICOMOTRICITA’ 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

PANIZZARDI MONICA 

 

1.3 OBIETTIVI 

OBIETTIVI MISURABILI: 

 Sviluppare la coordinazione motoria generale e prendere coscienza del proprio sé 

corporeo 

 Costruire una positiva immagine di sé 

 Riconoscere l’importanza delle regole 

 Acquisire abilità spazio temporali 

 Coordinare i propri movimenti con quelli degli altri 

DESTINATARI: 

Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di Valle 

 

METODOLOGIA: 

 Percorsi motori (salti, capriole, slalom, passaggi sotto/sopra, esercizi di equilibrio) 

 Giochi motori con l’ausilio della palla e di altri attrezzi come trampoli e mattoncini. 

 Giochi a coppie e a gruppi. 

 Esercizi sulla lateralizzazione. 

 

1.4 DURATA 

Da aprile a giugno 2016 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Docenti della sezione 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Si prevedono 5 h per ogni docente per un totale di 20 h 

 

 

  Data 30 giugno 2015                                     Il responsabile del progetto Monica Panizzardi               



 

 

                        ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 20 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

SPORT 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

TAPPA e TURRO 

 

1.3 OBIETTIVI 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Capacità di orientarsi nello spazio. 

 Conoscere il proprio schema corporeo. 

 Far parte di una squadra. 

 Rispettare le regole. 

 Acquisire sicurezza. 

 Giochi, percorsi, gare. 

 

DESTINATARI: 

Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di Castello d’Agogna 

 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico: ore da definire a carico del Comune di Castello d’Agogna  

 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Esperto esterno A.S.D. S.H. PAOLO BONOMI: Stefano Muscella 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Senza oneri per l'Istituto. Compenso orario all'esperto esterno a carico della Comune di 

Castello d'Agogna. 

 

 

Data  30 GIUGNO 2015                                       Il responsabile del progetto Tappa e Turro 



 

 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 21 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

ALU      LIFE: LA STORIA INFINITA 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

CAMARDA ROSANNA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI: 

 Educare ad evitare gli sprechi 

 Insegnare il riutilizzo dei materiali 

 Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento 

 Motivare gli alunni alla raccolta differenziata 

 

 

DESTINATARI 

        Alunni della Sc. Primaria di Castello d’Agogna 

 

          

 

FINALITA’ 

 Riflettere sulle problematiche connesse al consumo sostenibile e alla gestione dei rifiuti  

 

 

METODOLOGIE 

 Informazione sul tema dei rifiuti e sulle norme che regolano la raccolta differenziata in 

Italia 

 Raccolta differenziata di lattine in alluminio 

 Laboratorio didattico: tecnica a sbalzo su alluminio (solo classi 4ª e 5ª) 

 Visita alla fonderia (solo classi 4ª e 5ª) 

 

 



RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 

Intals S.p.A. - Parona 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

 Insegnanti di classe 

 Guida durante la visita in fonderia 

 

Nominativi da segnalare 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Progetto senza oneri per l'Istituto Scolastico. Al termine del progetto, la società Vedoni 

Carlo Metalli consegnerà alla scuola del materiale didattico da definire. 

 

 

Data  30 giugno 2015                                         Il responsabile del progetto Rosanna Camarda 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 22 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

FLESSIBILITA’ 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ALBINI MARIA TERESA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

FINALITA’: 

gestire l’organizzazione in pluriclassi in modo flessibile, così da garantire a tutti gli alunni il 

raggiungimento degli obiettivi curricolari, nel rispetto del livello evolutivo di appartenenza. 

A tal fine si definiscono due piste metodologico/organizzative. 

 

1) Integrare con ore di insegnamento aggiuntive i tempi dedicati allo svolgimento della 

programmazione curricolare di Lingua Italiana in modo tale da poter operare 

separatamente su determinate classi, allorchè nell’orario di Plesso risultino abbinate 

/associate. 

2) Elaborare una struttura per “classi aperte”, in modo da poter inserire determinati 

alunni, a seconda delle abilità possedute e delle specifiche esigenze educative, 

comprese quelle di integrazione socio-culturale, in classi diverse da quella di 

appartenenza. 
 

 

 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Tutte le insegnanti del plesso 



 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Si richiedono 15 ore aggiuntive per l’insegnante Albini Maria Teresa 

 

 

 

Data  30 giugno 2015                                  Il responsabile del progetto Albini Maria Teresa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA”  VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 23 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1. DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

NATALE IN FESTA INSIEME 

 

1.2. RESPONSABILE PROGETTO 

. 

ALBINI MARIA  

 

1.3. OBIETTIVI 

 

 FINALITA’ 

 Scoprire le potenzialità espressive del linguaggio musicale, come interazione fra parola, 

vocalità,  

sonorità, gestualità, 

 Favorire il decentramento emotivo e cognitivo attraverso la rappresentazione dell’ 

“altro da sé”. 

 Sviluppare la capacità di interazione col gruppo attraverso la partecipazione ad un 

evento collettivo. 

 Consolidare l’interazione fra diverse agenzie educative presenti nel territorio. 

 Alimentare il senso di appartenenza e la percezione della continuità fra le generazioni in 

un momento significativo quale le festività natalizie per il contesto sociale. 

  

       OBIETTIVI 

 

 Cogliere le valenze emotive del linguaggio musicale. 

 Affinare l’uso della voce, l’apprendimento delle melodie, la sensibilità armonica, 

attraverso il canto. 

 Comprendere per esperienza diretta il valore dell’ “arrangiamento musicale”, 

dell’interazione fra gruppi nella presentazione di un brano, dell’organizzazione scenica a 

livello di resa dello spettacolo. 

 Consolidare la padronanza della lingua italiana, apprendere  nuovi elementi di lingua 

inglese e favorire l’interiorizzazione di strutture e sonorità attraverso il canto. 

 Approfondire la conoscenza e cogliere le possibili interazioni tra  repertori e generi 



musicali diversi, in particolare il gospel/blues e la tradizione melodica europea, sia 

attraverso l’ascolto che attraverso l’apprendimento e l’esecuzione di brani ad esso 

afferenti. 

 

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria di Zeme. 

CONTENUTI 

Presso la Chiesa Parrocchiale di Zeme verrà presentata a tutta la popolazione, probabilmente 

nel pomeriggio di domenica 20 dicembre 2015, una rassegna di canti natalizi eseguiti in parte 

dagli alunni della Scuola Primaria, in parte dalla corale parrocchiale, in parte dai due gruppi in 

interazione. 

 La peculiarità dell’iniziativa consiste appunto nella sinergia tra i gruppi normalmente preposti 

al “fare musica” nell’ambito del paese e nella rinnovata  collaborazione educativa e culturale 

fra poli di aggregazione diversi. 

Una versione ridotta dello spettacolo sarà presentata presso il Salone del Centro Diurno della 

Casa di Riposo Comunale nel pomeriggio del 17 dicembre e verrà diretta sia ai famigliari degli 

alunni che agli ospiti della struttura. 

METODOLOGIE 

L’approccio all’argomento sarà interdisciplinare, in quanto il progetto risulta trasversale 

all’educazione musicale, alla religione,  alla storia, alla geografia, alla lingua italiana, allo studio 

della lingua inglese. 

Verrà  messo a fuoco l’aspetto strettamente musicale, tramite la selezione e l’adattamento dei 

brani, l’ascolto, la memorizzazione del testo, l’esecuzione dei canti in classe durante le ore di 

educazione musicale, in collaborazione tra le ins. Maria Teresa Albini, Lucia Bencivinni ed 

Ornella Rota,  l’ins di Religione Maria Rita Pizzamiglio e lo specialista, il pianista  Enzo 

Fiaccadori, che coordina anche la corale parrocchiale; con questa verranno eseguite, in orario 

extrascolastico, delle prove di raccordo in chiesa, con la supervisione del neo Parroco, Don 

Enea Cassinari. 

 

 

1.4. DURATA 

 

Le attività sopra indicate verranno effettuate nel periodo antecedente il Natale. 

 

1.5. RISORSE UMANE 

 

 

 Docenti della Scuola Primaria Albini Maria Teresa, Lucia Bencivinni, Ornella Rota e 

Pizzamiglio Maria Rita. 

 Esperto esterno in Educazione Musicale Fiaccadori Enzo. 

 Famiglie. 

 



 

1.6. BENI E SERVIZI 

 

PLESSO DI ZEME 

Si richiede la possibilità di effettuare 500 fotocopie, o tramite il fotocopiatore in dotazione 

nel Plesso, o presso la Segreteria. 

                                                                  

Data 30 giugno 2015                                     Il responsabile del progetto Albini Maria Teresa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N.24 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ALBINI MARIA TERESA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

PREMESSA 

Per molti docenti, ormai, insegnare in una classe frequentata da alunni di origine non italiana è 

un dato consolidato, così come lo è il fatto che la maggioranza di questi alunni sono nati in 

Italia e fanno quindi parte della cosiddetta “seconda generazione”. Ciò nonostante c’è ancora 

molto bisogno di interventi didattici mirati, sono ancora necessarie attenzioni educative 

speciali che si traducono in interventi personalizzati individuali o a piccoli gruppi. 

Un’attenzione particolare va indirizzata ai bambini che iniziano il loro percorso scolastico nella 

nuova scuola, al fine da ridurne gli insuccessi e accompagnarne i tragitti. 

La conoscenza della lingua italiana è una conquista necessaria e imprescindibile per 

l’integrazione scolastica degli alunni stranieri. Tale acquisizione rappresenta, pertanto, 

l’obiettivo primario delle scuole in cui siano presenti alunni non italofoni: un alunno che non 

conosce la lingua è, inevitabilmente, un alunno emarginato, impossibilitato alla comunicazione, 

al confronto e all’apprendimento. 

 

 

CONTESTO 

Il presente progetto di alfabetizzazione linguistica nasce come risposta alla suddetta 

esigenza educativa: nell’Istituto Comprensivo di Valle Lomellina sono presenti, infatti, alunni di 

diversa provenienza geografica, inseriti in diversi contesti linguistico-culturali, tali da 

costituire un bacino di utenza assai diversificato. 

Tra questi bambini non italiani, alcuni sono assolutamente privi della strumentalità linguistica 



di base, altri la posseggono a un livello non idoneo a consentire un reale inserimento e un 

costruttivo approccio alle esperienze didattiche della classe. 

In particolare nella Scuola primaria di Zeme sono stati recentemente iscritti, a seguito di una 

adozione internazionale, due alunni provenienti dal Burkina Faso, rispettivamente di 10 ed 8 

anni, totalmente privi di competenze comunicative in lingua italiana, a livello sia orale che 

scritto. Come lingua della comunicazione quotidiana essi utilizzano fra di loro il dialetto 

africano d’origine, mentre, in un contesto più formale, impiegano la lingua francese. Entrambi 

risultano comunque quasi del tutto privi di competenze nella gestione scritta di tale lingua e 

stentano a decodificare le lettere dell’alfabeto. 

 

DATI RELATIVI ALL’UTENZA 

Totale alunni dell’Istituto: n. 600 

Totale alunni stranieri: n. 138 (23%) 

Scuola dell’infanzia: alunni stranieri n. 38 su 171 (22%) 

Scuole primarie: alunni stranieri n. 76 su 300 (25%) 

Scuole secondarie di primo grado: alunni stranieri n. 24 su 129 (18%) 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno. 

 Consentire all’alunno di essere protagonista del proprio processo di crescita. 

 Fornire gli strumenti necessari al successo scolastico. 

 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco. 

 

 

FINALITA’ DIDATTICHE 

 Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico per favorire il pieno inserimento nella 

classe. 

 Promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola. 

 Sviluppare le capacità comunicative. 

 Favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline. 

 Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale. 

 Prevenire l’insuccesso scolastico. 

 

Sembra opportuno rapportare le finalità sopra individuate a due diversi livelli di intervento 

educativo/didattico, in riferimento al Quadro Comune Europeo di competenza linguistica. 

Vengono quindi progettati due corsi differenziati: 

 Un corso di alfabetizzazione di primo livello per gli alunni privi di qualsiasi competenza 

linguistica. 

 Un corso di secondo livello per gli alunni con competenze insufficienti. 

 

 



CORSO DI PRIMO LIVELLO 

Rivolto agli alunni neo-arrivati che non posseggono alcuna competenza linguistica. Il 

riferimento, per quanto riguarda le abilità linguistiche da attivare, sono i livelli A1 e A2 

riferiti al Quadro Comune Europeo. 

 

A1 – livello base : 

 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni famigliari di uso quotidiano e formule 

molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

 Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali 

e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le 

cose che possiede).  

 E’ in grado di interagire in modo semplice purchè l’interlocutore parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto a collaborare. 

A2 – livello base: 

 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

 Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti famigliari e abituali. 

 Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

L’ obiettivo generale del corso sarà quello di fornire ai bambini le conoscenze basilari che 

consentano una reale integrazione al gruppo classe attraverso l’acquisizione di una prima 

capacità di partecipare e interagire nelle situazioni comunicative quotidiane. Le attività 

proposte saranno semplici, operative al massimo e legate al contesto, esse terranno conto 

delle priorità comunicative e dei bisogni reali dell’alunno. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere parole e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della 

classe. 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi, indicazioni e suggerimenti di lavoro. 

 Comprendere semplici osservazioni e valutazioni sul lavoro svolto. 

 Comprendere le frasi affermative e le frasi interrogative. 

 Comprendere e usare il modello domanda/risposta. 

 Comprendere frasi via via più complesse. 

 Ascoltare, memorizzare e riprodurre brevi e semplici canzoni e filastrocche. 

 Parlare con una pronuncia adeguatamente corretta. 

 Riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre. 

 Usare le intonazioni e le pause. 

 Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente. 

 Denominare persone, animali, cose, ecc. 



 Ampliare il patrimonio lessicale riguardante la terminologia della quotidianità. 

 Costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi, aggettivi. 

 Usare il lessico appreso in nuovi contesti comunicativi. 

 Chiedere e dare semplici informazioni sulla propria identità, sull’ambiente della scuola, 

sull’ambiente famigliare, ecc. 

 Formulare autonomamente semplici richieste. 

 Esprimere i propri bisogni. 

 Esprimere gusti e preferenze. 

 Esprimere stati d’animo. 

 

 

CORSO DI SECONDO LIVELLO 

E’ rivolto ai bambini che, pur vivendo in Italia da un po’ di tempo, non hanno ancora conquistato 

abilità linguistiche sufficienti e, sebbene posseggano una conoscenza rudimentale della lingua, 

soprattutto a livello di comunicazione orale, evidenziano, in particolar modo per quanto 

concerne i linguaggi disciplinari, gravi difficoltà e lacune che pregiudicano la partecipazione 

attiva alla vita della classe e rendono assai difficile il processo di maturazione delle 

conoscenze. Per la realizzazione di questo corso si fa riferimento al livello B1 del Quadro 

Comune Europeo. 

 

B1 – livello intermedio: 

 E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 

su argomenti famigliari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 

libero, ecc. 

 Sa produrre  testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano famigliari o siano 

di suo interesse. 

 E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 

esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

L’obiettivo didattico generale di questo corso sarà quello di fornire agli alunni gli strumenti 

linguistici necessari ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza  scolastica, 

garantendo la possibilità di un approccio efficace ai diversi linguaggi disciplinari. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe. 

 Ascoltare e comprendere messaggi di linguaggio extrascolastico. 

 Ascoltare e comprendere il racconto di esperienze altrui. 

 Ascoltare e comprendere la descrizione di oggetti, luoghi, persone, situazioni, stati 

d’animo. 

 Ascoltare e comprendere semplici testi narrativi letti dall’insegnante. 

 Ascoltare e comprendere brevi e semplici lezioni relative alle varie discipline. 

 Consolidare e migliorare la pronuncia. 



 Usare la lingua nelle forme colloquiali richieste dalle varie situazioni di vita quotidiana. 

 Raccontare in modo semplice ma corretto fatti vissuti in prima persona o a cui si è 

assistito. 

 Comunicare le proprie emozioni e i propri stati d’animo. 

 Raccontare in modo semplice ma corretto episodi significativi della storia personale. 

 Intervenire in modo pertinente nelle conversazioni. 

 Esprimere in modo semplice ma corretto il proprio punto di vista. 

 Consolidare l’abilità tecnica di lettura. 

 Leggere e comprendere semplici testi narrativi. 

 Leggere e comprendere semplici testi informativi. 

 Leggere e comprendere semplici testi regolativi. 

 Leggere e comprendere semplici testi relativi alle varie discipline. 

 Tradurre in brevi e semplici testi scritti le comunicazioni orali. 

 Produrre brevi e semplici testi scritti per verbalizzare le esperienze scolastiche. 

 Produrre brevi e semplici testi scritti per raccontare le esperienze personali. 

 Operare semplici elaborazioni testuali. 

 Migliorare la competenza scolastica. 

 Usare strutture morfosintattiche corrette. 

 Conoscere e usare correttamente alcune parti del discorso. 

 

 

 

CRITERI METODOLOGICI 

 Individuazione dei bisogni comunicativi del bambino. 

 Valorizzazione delle competenze, delle conoscenze pregresse, e dei tratti linguistico-

culturali del popolo di appartenenza. 

 Riflessioni ed attività sul lessico, al fine di comprendere e memorizzare i concetti 

attraverso la creazione di aree semantiche. 

 Riflessioni ed attività sulle strutture comunicative. 

 Impiego della lingua in un contesto ludico ed operativo. 

 Impiego del linguaggio iconico, musicale e multimediale. 

 Impiego di specifici SOFTWARE didattici, anche attinti dal WEB. 

 Lavori individuali e di gruppo. 

 Costruzioni e collegamenti interdisciplinari. 

 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 2015/16 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Si richiede l’intervento di due insegnanti ad orario completo, uno per ciascuno dei corsi 



progettati. 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

 

BENI – SERVIZI E RISORSE LOGISTICHE 

Aule, laboratori, palestre, biblioteche, spazi esterni. 

 

 

MATERIALI 

 Schede didattiche e testi didattico-operativi specifici. 

 “Primi libri” 

 Dizionari illustrati. 

 Computer, lettore CD, televisore, ecc. 

 Materiali di facile consumo. 

 Materiali appositamente strutturati. 

 Giocattoli e giochi interattivi. 

 Oggetti e materiali di vita quotidiana. 

 

 

Data 30 giugno 2015                                       La responsabile del progetto  M. Teresa Albini 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N.25 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

L’ ITALIANO COME AMICO 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Albini Maria Teresa 

 

 

1.3 OBIETTIVI 
 
OBIETTIVI MISURABILI 
 

1. Conoscenza e accettazione reciproca 
2. Alfabetizzazione strumentale culturale 
3. Sviluppo competenze di base relative alla comunicazione in lingua italiana 
4. Sviluppo competenze di base relative alla comprensione di testi graduati in lingua 

italiana 
5. Sviluppo competenze di base relative alla comunicazione scritta in lingua italiana 
6. Integrazione scuola – famiglia 
7. Integrazione famiglia – società 

 

 

DESTINATARI 
 alunni in situazioni interculturale ( come da censimento aggiornato) 
 genitori degli alunni in oggetto 

 
   

METODOLOGIE 

 attuazione protocollo accoglienza 
 attivazione laboratori alfabetizzazione 
 attuazione di interventi periodici individualizzati e/o a piccoli gruppi, anche a classi 

aperte 
 attivazione di strategie interdisciplinari per lo sviluppo delle conoscenze 

lessicali e delle strutture comunicative della lingua italiana 



 avviamento all’uso dei testi scolastici 
 consolidamento dei rapporti scuola – famiglia, anche con l’uso di strumenti 

comunicativi in lingua madre 
 attivazione di percorsi scolastici interculturali 
 partecipazione ad iniziative di formazione e/o autoformazione da parte dei 

docenti coinvolti nel progetto 
 organizzazione di incontri di staff 
 verifiche periodiche 

 

 

1.4 DURATA 
   

Anno scolastico 2015/2016 

 

1.5 RISORSE UMANE 
 

 Dirigente Scolastico 
 Docenti 
 Personale di segreteria 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

BENI: fondi regionali mirati (  ART.9 CCNL 2002/05  AREE  A  FORTE PROCESSO 

IMMIGRATORIO ) 

 
 
SERVIZI : 

 Revisione protocollo accoglienza 
 Predisposizione materiale didattico strutturato 
 Partecipazione (incontri in presenza e/o aggiornamento virtuale) a livello provinciale 

e/o regionale 

 

 

Data 30 giugno 2015                                  Il responsabile del progetto Albini Maria Teresa 

 



 
 

 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N.26 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

SCUOLA A CLASSI APERTE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

BLANCHETTI ROSA ANTONIA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI 

- Recuperare almeno in parte lo svantaggio culturale e le difficoltà individuali,    attraverso 

la partecipazione a gruppi di lavoro differenti 

- Svolgere attività didattiche finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze 

atte a favorire lo sviluppo integrale ed armonico del bambino 

 

 

FINALITA’ 
- Sviluppare e consolidare le abilità trasversali di base 
- Migliorare le capacità intuitive e logiche 
- Favorire la socializzazione 

 

 



ATTIVITA’ PREVISTE 
- Partecipazione a lezioni frontali per classi aperte 
- Lavori di gruppo 

 

 

DESTINATARI 

- Alunni  della  scuola  primaria  di Valle con preparazione lacunosa  in lingua  italiana.  

 

    

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

- Informazione a tutte le famiglie durante l’assemblea dei genitori/ interclasse a inizio anno 
scolastico 

- Colloqui individuali con i genitori delle famiglie interessate 

 

 

1.4 DURATA 

INTERO ANNO SCOLASTICO 

FASI OPERATIVE: 
- Valutazione iniziale delle reali capacità degli alunni 

-    Attività di classe con possibilità di lavoro diversificate che rispettano e       
valorizzano le differenze 
- Percorsi, metodologie e strumenti operativi per l’apprendimento della lettura, della 

scrittura e dei concetti matematici 

- Tecniche  e  strumenti  per  valutare  il  procedere  dell’apprendimento,  in  modo  da  

fare  scelte didattiche veramente efficaci 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Docenti di classe 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Il progetto non prevede alcun onere economico a carico dell’Istituto. 

 

 

Data 30 giugno 2015                            Il responsabile del progetto: Blanchetti Rosa Antonia 

 



 
 

 

 

 

 

                                           

                                                                                        

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 27 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

TANTE NOTE IN ALLEGRIA 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ALBINI MARIA TERESA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI 

 

 Promuovere la conoscenza della cultura e della lingua del territorio lombardo e di altre 

aree italiane. 

 Scoprire le valenze musicali del linguaggio parlato (ritmo, accenti, rime, assonanze, 

onomatopee). 

 Cogliere le correlazioni fra testo e musica. 



 Scoprire analogie e differenze fra le proprie e le altrui espressioni linguistiche. 

 Affinare la capacità di   usare in modo espressivo la voce, la parola, la mimica, il 

movimento. 

 Consolidare la conoscenza della lingua inglese. 

 

 

FINALITA’  

       Scoprire le potenzialità espressive del linguaggio verbale, anche dialettale,  abbinato alla 

musica. 

 

 

 

DESTINATARI 

Alunni della Scuola Primaria di Zeme. 

 

 

CONTENUTI 

 

Verranno reperiti, scelti, ascoltati, analizzati, adattati e/o tradotti in italiano o nel dialetto 

locale, quindi  appresi, canti appartenenti alla tradizione popolare italiana. 

Ai brani cantati si alterneranno semplici coreografie di gruppo. 

 

 

 

METODOLOGIE 

L’approccio all’argomento sarà interdisciplinare, in quanto il progetto risulta trasversale alla 

storia, alla geografia, alla lingua italiana, allo studio della parlata regionale, allo studio della 

lingua inglese, all’educazione musicale ed a quella motoria. 

 

 

1.4 DURATA 

Secondo quadrimestre 

Le attività sopra descritte confluiranno in uno spettacolo che verrà rappresentato ai primi di 

giugno 2016 presso la “Balera Comunale”, rivolto alle famiglie degli alunni ed agli ospiti della 

locale Casa di Riposo. 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

 

 Docenti della Scuola Primaria 

 Esperto esterno in Educazione Musicale 



 Famiglie 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

 

PLESSO DI ZEME 

 10 ore aggiuntive per le insegnanti Maria Teresa Albini, 5 per l'insegnante Pizzamiglio 

Maria Rita, 5 ore per l’insegnante Ornella Rota, 5 ore per l’insegnante Lucia Bencivinni. 

 

 

 

Data  30 giugno 2015                                Il responsabile del progetto Maria Teresa Albini 

 

 

 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 28 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

EDUCAZIONE MOTORIA 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

LETITIA CARNEAVSCHI 

1.3 OBIETTIVI 

 

PREMESSA 

Il progetto ha lo scopo di favorire il benessere  psico-fisico dei bambini, aiutarli a maturare 

una positiva immagine di sé e del proprio corpo. 

Un’adeguata attività fisica costituisce il presupposto per uno sviluppo sano ed armonico del  

bambino e soddisfa il suo grande bisogno di movimento, gli consente di misurarsi con se stesso 

e con le proprie capacità, lo avvia a superare anche i suoi limiti, sviluppando doti di 

disponibilità, impegno, solidarietà, costanza, coraggio, costernazione. 

Le proposte di attività fisica, richiamandosi alla motricità di base, hanno lo scopo di integrare 

e completare l’esercizio fisico che il bambino spontaneamente già svolge: strisciare e rotolare, 

camminare, correre, saltare, salire e scendere; esercizi vari di equilibrio: fare capriole, 

superare ostacoli, sgusciare.  



Atre attività si riferiscono al rapporto del bambino con gli oggetti: afferrare, alzare, 

sollevare pesi, portare, lanciare, tirare, spingere, gettare, acchiappare. 

Attraverso l’utilizzazione di tutte le strutture motorie statiche e dinamiche in giochi di 

movimento, su schemi liberi e prestabiliti, con o senza attrezzi, in forma individuale e 

collettiva, si favorirà nel bambino l’acquisizione di concetti relativi allo spazio ed 

all’orientamento ( vicino/lontano, sopra/sotto, avanti/indietro, alto/basso, corto/lungo, 

grande/piccolo, sinistra/destra) e di concetti relativi al tempo e alle strutture ritmiche 

(prima/dopo, contemporaneamente/insieme, lento/veloce). 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppare le abilità motorie fondamentali allo sviluppo globale del ragazzo, sotto il 

profilo fisico, cognitivo, affettivo, sociale. 

 Conoscere e usare il proprio corpo. 

 Sviluppare la propria motricità nello spazio, nel tempo e in relazione agli oggetti. 

 Organizzare il movimento in funzione del gioco collettivo e della gara. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere, differenziare le varie parti del corpo e le percezioni sensoriali. 

 Collocarsi in diverse posizioni rispetto allo spazio, agli attrezzi, ai compagni. 

 Conoscere gli schemi motori di base: correre, saltare, lanciare. 

 Adattare gli schemi motori ai parametri di spazio, tempo e ritmo. 

 Conoscere e rispettare le regole dei giochi.  

 Interagire e cooperare con gli altri. 

 Assumere ruoli diversi nel gioco e nell’organizzazione. 

 

 

FINALITA’ 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Rappresentare graficamente il corpo, sia fermo che in movimento. 

 Verbalizzare le proprie sensazioni sensoriali legate all’esperienza vissuta. 

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e oculo-podalico negli schemi motori. 

 Collocarsi in posizioni diverse, in rapporto ad altri e ad oggetti. 

 Prendere coscienza della propria lateralità e rafforzarla. 

 Muoversi secondo una direzione, controllando la lateralità e adattando gli schemi motori 

in funzione di parametri spaziali e temporali. 

 Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e 

fantastiche. 

 Comprendere il linguaggio dei gesti. 

 Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. 

 

 



DESTINATARI 

Alunni delle Scuole primarie dell’IC 

 

 

1.4 DURATA 

 

Intero anno scolastico 2015/16. 1 ora per una o due volte alla settimana per classe (da 

concordare). 

Costo euro 20,00/h al lordo. 

1.5  

1.6 RISORSE UMANE 

Specialista di Educazione motoria Letitia Cerneavschi 

 

 

1.7 BENI E SERVIZI 

Palestra e attrezzi all’occorrenza 

 

  

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 29 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Albini Maria Teresa 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Contrastare l’abitudine all’assunzione eccessiva di alimenti di provenienza animale e di 

dolciumi, ricchi di zuccheri semplici. 

 Avviare ad una diversificazione dell’alimentazione . 

 Promuovere la consapevolezza della necessità di un’equilibrata distribuzione dei pasti e 

del loro apporto nutrizionale all’interno della giornata. 

 



 Favorire l’abitudine ad un maggior consumo di prodotti ortofrutticoli, i quali 

rappresentano una fonte importantissima di fibra, di beta carotene, di vitamina C , di 

altre vitamine e dei più diversi minerali. Far comprendere che essi giocano un ruolo 

fondamentale nella prevenzione dell’ obesità, grazie all’elevato contenuto in fibra ed 

acqua, alle scarse calorie fornite rispetto al volume ingerito ed all’elevato potere 

saziante. 

 

 

FINALITA’   

 

 Offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 

concretamente” alimenti diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, 

per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità 

di scelta consapevole. 

 Diffondere tra i bambini  abitudini alimentari che favoriscano una crescita armonica e 

che contrastino la sempre maggior diffusione dell’obesità infantile, fattore predittivo 

della obesità in età adulta e causa dell’insorgere di numerose patologie a carico 

dell’apparato circolatorio e metabolico. 

 

 

DESTINATARI 

 Alunni di tutte le Scuole Primarie afferenti all’Istituto Comprensivo (Candia, Castello 

d’Agogna, Valle Lomellina, Zeme) 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE -  

 Adesione al Programma “Frutta nelle scuole”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali. 

Il programma prevede la distribuzione, nell’orario della merenda, di frutta e verdura di 

qualità, proveniente da produzione integrata, DOP, IGP  e biologica. Gli alimenti 

verranno proposti  sia per il consumo diretto, compresa la buccia, sia porzionati 

(macedonia). Sono previste anche spremute e centrifughe di frutta e verdura, 

preparate al momento. 

 

 

1.4 DURATA 

Il progetto si attuerà nell’arco di alcuni mesi. 

Il calendario della distribuzione sarà reso noto non appena sarà stato comunicato dagli Enti 

organizzatori.  

 

 



1.5 RISORSE UMANE 

I prodotti verranno consegnati alle diverse scuole a cura delle Società appaltatrici del 

servizio. 

Si incaricheranno della distribuzione  e della somministrazione dei prodotti i docenti ed i 

collaboratori scolastici in servizio nella fascia oraria della ricreazione. 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Il progetto è interamente finanziato dai Ministeri organizzatori e non prevede alcun onere 

economico a carico dell’Istituto. 
 

 

 

 

                

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 30 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

LABORATORIO SPORT 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

CAMARDA ROSANNA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 Raggiungere la consapevolezza e la maturazione del movimento anche attraverso la 

danza. 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole  

 Estendere l’opportunità di “ studiare” una disciplina sportiva altamente formativa a 

livello individuale e relazionale.  

 

DETINATARI: 

Alunni Scuola primaria Castello d’Agogna 



FINALITA’: 

 Migliorare la percezione di sé e l’orientamento spazio – temporale; 

 Manipolare ed utilizzare attrezzi e materiali diversi; 

 Esercitare gli schemi motori di base in situazioni diversificate; 

 Migliorare la coordinazione globale e segmentaria; 

 Ampliare il bagaglio motorio attraverso l’acquisizione del maggior numero di abilità; 

 Sviluppare la capacità di esprimere e rappresentare sentimenti ed emozioni attraverso 

il movimento; 

 Sviluppare attività trasferibili utilizzabili anche nelle differenti proposte di giocosport; 

 Stimolare e potenziare la relazione e la collaborazione con i compagni; 

 Utilizzare le competenze acquisite finalizzate alla cooperazione e alla collaborazione 

alunni scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

METODOLOGIE: 

Saranno proposte attività di tipo motorio volte a far vivere ai bambini nuove esperienze 

attraverso il gioco e volte a promuovere l’attività fisica come momento di crescita sano e 

divertente 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico. Ore da definire a carico del Comune di Castello d’Agogna 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Esperto esterno A.S.D. S.H. PAOLO BONOMI: Stefano Muscella 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Senza oneri per l'Istituto. Compenso orario all'esperto esterno a carico della Comune di 

Castello d'Agogna. 

 

 

Data 30 giugno 2015                                        Il responsabile del progetto: Camarda Rosanna 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 31 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

PROGETTO LETTURA 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

BASILIO MARIA ROSA 

 

 

1.3 OBIETTIVI 



 

OBIETTIVI MISURABILI 

 

 Instaurare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro 
 Favorire la capacità di comprensione e di rielaborazione personale del testo letto 
 Scoprire le interazioni fra linguaggio verbale e linguaggio visivo 
 Leggere in modo espressivo 
 Arricchire il lessico 
 Acquisire la capacità di ricavare il significato di termini nuovi in base al contesto 
 Migliorare la capacità creativa 
 Scoprire ed attivare le potenzialità espressive ed interpretative della voce e del corpo 
 Potenziare la capacità collaborativa attraverso il lavoro di gruppo 
 Confrontare le tecniche grafiche tradizionali con quelle digitali ed impiegarle in modo 

opportuno 
 Promuovere l’interesse per il libro, facilitandone l’accostamento e la 

comprensione, anche attraverso l’incontro con un autore 
 Conoscere la Biblioteca comunale e i suoi servizi. 

 
 
DESTINATARI 
Alunni delle scuole primarie di Candia, Valle e Zeme. 

 

 

FINALITA’ 
 Avviare gli alunni al gusto della lettura, perché acquisiscano dei contenuti, imparino 

a riflettere, potenzino l’immaginazione 
 Stimolare il gusto della lettura come piacere personale. 

METODOLOGIE 

 Lettura da parte dell’insegnante e degli scolari (sia ad alta voce che silenziosa) di testi 

appartenenti alla biblioteca scolastica o comunale (previa visita ed attivazione del 

prestito presso una biblioteca di zona), nonché di libri messi a disposizione del gruppo 

dagli alunni 

 Esposizione orale individuale 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 
- Docenti delle scuole primarie di Candia, Valle e Zeme 
- Personale della Biblioteca comunale. 

 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Vedi tabelle compensi 



 

 

Data 30 giugno 2015                                       Il responsabile del progetto Basilio Maria Rosa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 32 

SCUOLA PRIMARIA 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

SPORT MINIVOLLEY 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

CERRA STEFANIA 

 

1.3 OBIETTIVI 

OBIETTIVI MISURABILI 



Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport, interagendo in modo 

collaborativo con i compagni, rispettando le regole, confrontandosi lealmente nelle situazioni 

competitive 

DESTINATARI: alunni delle classi 4° e 5° della Scuola primaria di Candia 

FINALITA’ : partecipare in odo costruttivo alle attività di gruppo 

METODOLOGIA: realizzare un torneo a squadre 

 

1.4 DURATA 

Il progetto si articolerà durante il secondo quadrimestre con le seguenti fasi operative: 

1. Acquisizione delle regole di gioco 

2. Esercitazioni propedeutiche al minivolley 

3. Allenamenti 

4. Torneo 

 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Ins. di Educazione Motoria Cerra Stefania 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Nessun onere a carico dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 33 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ROSA ANTONIA BLANCHETTI 

 



 

1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Acquisire competenze logistiche territoriali 

 Acquisire competenze ambientali comparative 

 Acquisire competenze ecologiche 

 Acquisire competenze storico-artistiche-comparative 

 Acquisire competenze socio-culturali 

 

 

 

FINALITA’ 

 Conosce l’ambiente in cui viviamo 

 Conoscere e confrontare luoghi diversi 

 

 

DESTINATARI 

Alunni dei tre ordini di scuola. 

 

METODOLOGIE 

 Esplorazione dell’ambiente circostante 

 Esplorazione di nuovi ambienti 

 

 

1.4 DURATA 

 

Anno scolastico 2015/16 

 

1.5 RISORSE UMANE 

 

 Docenti interni 

 Personale ATA 

 Famiglie 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

 

 Ore aggiuntive per docenti organizzatori 

 Utilizzo di mezzi di trasporto forniti dagli Enti locali 

 Utilizzo di mezzi di trasporto forniti da ditte private 



 

Data  30 settembre 2015                        Il responsabile del progetto Rosa Antonia Blanchetti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 34 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMIO GRADO 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

RECUPERO SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VALLE 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ROSA LUZZI 

 

 



1.3 OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

Fornire agli alunni, ripetenti e non, fortemente deficitari nella padronanza della lettura, della 

scrittura e del calcolo almeno alcuni strumenti di base che possano far loro sperare di 

affrontare con successo la vita scolastica, recuperandoli così ad una considerazione meno 

negativa della scuola ad un  comportamento più attento e meno disturbatore. 

 Leggere in modo ragionevolmente spedito ed efficace. 

 Scrivere in modo ordinato. 

 Scrivere in modo comprensibile. 

 Scrivere in modo non troppo scorretto. 

 Saper eseguire le quattro operazioni. 

 Conoscere le tabelline. 

 Abituarsi a tenere in ordine ed a servirsi efficacemente  

o Del diario 

o Del materiale scolastico 

 Acquisire un minimo di interesse per il lavoro scolastico e di abitudine ad applicarsi. 

 Non essere di disturbo ai compagni. 

 

 

DESTINATARI 

Alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado di Valle 

 Che necessitano di recuperare conoscenze pregresse di base necessarie ad apprendere 

quanto normalmente insegnato nella loro classe; 

 Che hanno un comportamento particolarmente indisciplinato; 

 Che devono recuperare un rapporto positivo con la scuola.. 

 

METODOLOGIE 

 Lavoro individuale o a piccolissimi gruppi, fuori dalla classe, in orario di lezione. 

 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico per almeno 18h settimanali in orario scolastico mattutino 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

 

 Per l’attuazione del progetto servirebbe un insegnante aggiuntivo rispetto a quelli delle 

diverse discipline di insegnamento e del sostegno normalmente in servizio. 

 In alternativa servirebbero varie ore aggiuntive pari a quelle di una cattedra da 

attribuire a insegnanti già in servizio, ma con orario parziale, oppure disponibili ad 



effettuare ore in più oltre alle normali ore di cattedra. 

 L’insegnante non dovrà avere particolari competenze, ma dovrà saper avviare gli alunni 

che gli sono affidati ai rudimenti della lettura, della scrittura, del calcolo e della 

convivenza civile in ambito scolastico.  

Qualora l’attività fosse autorizzata per un numero ridotto di ore, sarà rivolta ai soli alunni 

maggiormente bisognosi. 

  

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

BENI: 

 Quaderni ad anelli di formato A4. 

 Fogli A4 a righe ed a quadretti. 

 Penne. 

 Fotocopie. 

 Una chiavetta USB. 

SERVIZI: 

 Un’aula con pc. 

 

 

Data  30 giugno 2015                                                   Il responsabile del progetto Rosa Luzzi 

 

 

 

 

 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N.35 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CANDIA E VALLE 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

MARIA GRAZIA ARRIGONE 

 

 



1.3 OBIETTIVI 

 

FINALITA’ 

Aiutare e favorire l’integrazione di alunni stranieri con forti difficoltà di apprendimento della 

seconda lingua, da cui possono derivare disagio sociale, demotivazione, comportamenti di 

disturbo, fornendo loro gli strumenti per acquisire le minime competenze di base dell’italiano o 

per potenziare quelle già in possesso. 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Conoscere bene l’alfabeto italiano e la sua grafia. 

 Leggere in modo comprensibile con pochi errori di pronuncia 

 Riuscire a comprendere il significato di testi selezionati nelle diverse discipline. 

 Imparare parole nuove di uso quotidiano 

 Riuscire a scrivere brevi testi descrittivi in forma corretta 

 Sforzarsi di riferire i contenuti appresi, ma anche il proprio sentire senza aver 

paura di essere giudicati. 

 

 

METODOLOGIE 

 Lavoro individuale o a piccoli gruppi 

 

DESTINATARI 

 Alcuni alunni stranieri della scuola secondaria di primo grado di Candia e di Valle 

con minime competenze comunicative, con problemi relativi alla strutturazione 

della frase, alla lettura e comprensione di un testo, alla scrittura 

 

1.4 DURATA 

Intero anno scolastico per 9 ore settimanali in orario scolastico mattutino da distribuire 

secondo i bisogni di ciascun alunno 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Per attuare il progetto si richiede la disponibilità di un docente già in servizio  ma con orario 

parziale oppure di un docente, di lettere o di lingua straniera, che desideri effettuare ore in 

più oltre alle regolari ore di cattedra. 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

BENI 

 Quaderni 

 Testi specifici per l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua 



 Fotocopie 

 Vocabolario della lingua italiana 

 Cartine, fotografie, immagini 

 Giochi linguistici 

 

SERVIZI 

 Aula con PC 

 

Data   18 settembre 2015                           Il responsabile del progetto Maria Grazia Arrigone 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 36 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CANDIA 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

NARRATIVA 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

MARIA GRAZIA ARRIGONE 

 

1.3 OBIETTIVI 



 

FINALITA’ 

 Sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita quotidiana e come fonte di 

piacere, di arricchimento culturale e di crescita personale 

 Stimolare l’immaginazione e tutte le potenzialità creative 

 

 

OBIETTIVI  

 Stimolare un approccio ludico e trasversale al libro come una delle fonti di divertimento 

e di svago. 

 Creare situazioni motivanti per provocare la curiosità e il, piacere di leggere. 

 Creare un clima favorevole all’ascolto. 

 Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva ed espressiva. 

 Favorire il confronto di idee fra i giovani lettori. 

 Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-espressive. 

 Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro. 

 Stimolare la scrittura creativa. 

 

 

DESTINATARI 

Alunni della classe prima della Scuola secondaria di primo grado di Candia. 

Poiché la realizzazione del progetto comporta l’acquisto di un libro per ciascuno, la 

partecipazione  ha carattere facoltativo. 

 

 

METODOLOGIE 

 Indagine sugli interessi, i gusti, le preferenze di lettura degli alunni. 

 Creazione di uno spazio lettura rilassante e piacevole. 

 Lettura di gruppo o personale del testo comune. 

 Libera conversazione con scambi di idee su quanto letto. 

 Laboratorio di scrittura mediante la realizzazione di fumetti e cartelloni illustrativi del 

testo in oggetto. 

 Alcuni passi del libro saranno assegnati da leggere a casa. 

 

 

1.4 DURATA 

Secondo quadrimestre, 1 h pomeridiana a settimana per un totale di 16 h 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Il progetto può essere attuato da insegnanti non necessariamente appartenenti alla scuola 

secondaria di primo grado di Candia, ma è rivolto a tutti i docenti, in primo luogo di area 



letteraria, del nostro Istituto Comprensivo che si vogliano mettere a disposizione per un 

totale di 16 h. 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

BENI 

 Libro di narrativa 

 Vocabolario della lingua italiana 

 Fogli a righe 

 Fogli per cartelloni 

 Penne, matite colorate, pennarelli, righe. 

 

SERVIZI 

 Un’aula 

 

 

Data  19 settembre 2015                        Il responsabile del progetto Maria Grazia Arrigone 

 
 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 37 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

DELF SCOLAIRE A1/A2 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ROSARIA AGOSTO 

 

 



1.3 OBIETTIVI 

 

PREMESSA 

Il D.E.L.F. ( Diplome d’Etudes en Langue Française) è un diploma ufficiale rilasciato dal 

Ministero francese della Pubblica Amministrazione per certificare le competenze nella Lingua 

francese nei candidati stranieri. 

E’ possibile sostenere gli esami  nei centri autorizzati ripartiti in circa 130 paesi, fra i quali 

l’Italia. 

Il D.E.L.F. è costituito da livelli che hanno validità permanente e sono indipendenti dalla 

sequenza delle prove; pertanto è possibile iscriversi ai livelli superiori anche senza aver 

conseguito i livelli precedenti. 

Il D.E.L.F. viene proposto nelle scuole italiane come “certificazione esterna” valida come 

credito formativo ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’esame di Stato. 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

L’alunno deve essere in grado di interagire in una situazione di comunicazione reale o comunque 

vicina alla realtà, con le presunte conoscenze acquisite al livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di riferimento. 

In particolare l’alunno: 

 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 

di tipo concreto, comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza. 

 Comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari o comuni. 

 Sa descrivere sia oralmente che per iscritto, in termini semplici, aspetti del suo 

background, dell’ambiente circostante, sa esprimere bisogni immediati. 

 

FINALITA’ 

 Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese. 

 Potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento degli standard europei 

di competenze nella lingua francese (presumibilmente il livello A1 e/o A2 descritto nel 

Quadro Comune di Riferimento Europeo). 

 Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze 

linguistiche nell’ambiente scolastico e lavorativo. 

 Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità. 

 

DESTINATARI 

Il corso di potenziamento, tenuto dalla docente di lingua francese sarà svolto in orario 

extracurricolare, in orario pomeridiano. 

Il corso mirerà ad approfondire e consolidare le competenze già acquisite nel corso dei 

precedenti anni di studio della lingua francese e ad apprendere competenze linguistiche più 



specifiche e settoriali, acquisendo una sempre maggiore fluidità nella lingua parlata. Saranno 

invitati a partecipare al corso di potenziamento gli alunni delle classi seconde e terze che, nel 

corso del biennio o del triennio, hanno conseguito un’adeguata preparazione nelle quattro 

abilità linguistiche. 

I ragazzi che parteciperanno al corso, conseguiranno il diploma D.E.L.F.  SCOLAIRE livello 

A1/A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere. 

 

 

METODOLOGIA 

Verrà utilizzato il metodo funzionale-comunicativo che affronta lo studio della lingua in modo 

globale e ne favorisce un uso concreto in situazione per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

 

 

1.4 DURATA 

 

Il corso si terrà in orario extrascolastico. Si articolerà in incontri settimanali della durata di 

circa 2 h ciascuno, per un totale di 20 h. è consigliabile non superare il numero di 15 alunni per 

gruppo.  

Le lezioni si svolgeranno  presso le aule della scuola media statale. 

Il corso avrà inizio nel mese di gennaio/febbraio e terminerà nel mese di maggio, mese in cui si 

svolgeranno le prove scritte ed orali. 

Date, giorni ed orari devono ancora essere concordati. 

Il corso si conclude con esame finale sia scritto che orale a cura dell’ente che rilascia la 

certificazione ( Alliance Française) 

 

VALUTAZIONE PREVISTA DAL LIVELLO A2 

1. Prova di comprensione orale. 

2. Lettere famigliari di 60/80 parole, senza l’uso del dizionario. 

3. Conversazioni su situazioni inerenti la vita dell’adolescente. 

4. Comprensione di un documento scritto, senza l’uso del dizionario. 

5. Certificazione esterna dell’Alliance Française. 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Docente di lingua francese 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

Il corso di potenziamento richiederà un contributo da parte della famiglia che riguarda la 

tassa di iscrizione al centro culturale francese, ente responsabile del rilascio della 

certificazione ( euro 45,00 per i livelli A1 e A2) 



20 h all’insegnante di lingua francese che seguirà gli alunni iscritti 

 

Data  30 giugno 2015                                          Il responsabile del progetto Rosaria Agosto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO N. 38 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

LATINO LINGUA VIVA 

 

 

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

ALBINI MARIA TERESA 

 



 

1.3 OBIETTIVI 

 

PREMESSA 

In una comunità scolastica in cui la didattica della lingua è sempre più caratterizzata 

dall’immediatezza, dalla praticità dell’applicazione in un contesto concreto e dallo stretto 

rapporto fra sforzo e risultato, non sembra inopportuno coltivare nell’alunno la capacità di 

utilizzare la propria attitudine analitico-deduttiva applicandola allo studio di materiali 

linguistici solo apparentemente “inerti”, quali le lingue scritte antiche: si ritiene, al contrario, 

che la formazione globale della persona non possa che trarre giovamento da un approccio 

riflessivo, dall’impiego di una logica combinatoria, dall’interazione fra intuizione ed 

applicazione della regola. Nonché dall’individuazione di quali universali linguistici, per loro 

natura astratti, sui quali è stata costruita ed ai quali fa necessariamente riferimento la 

grammatica delle lingue moderne. 

 

 

OBIETTIVI 

 Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino 

 Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti 

forme latine 

 Apprendere alcuni elementi basilari della lingua latina 

 Saper tradurre dal latino semplici enunciati. 

 

 

CONTENUTI 

 Concetto di evoluzione della lingua, lingua italiana e lingue neo-latine, mutamenti fonetici 

e morfo-sintattici dal latino all’italiano. 

 La pronuncia del latino: l’alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti, divisione e quantità 

delle sillabe, regole relative all’accento. 

 Teoria della flessione, tema e desinenza. 

 Elementi della declinazione: il numero, il genere, i casi latini, casi diretti ed indiretti, le 

cinque declinazioni (in generale). 

 La prima e la seconda declinazione. 

 Aggettivi della prima classe: concordanza dell’aggettivo,. 

 Il verbo: nozioni generali, la forma, i modi, i tempi, gli elementi della voce verbale, la 

coniugazione del verbo SUM, paradigma delle quattro coniugazioni attive. 

  

 

DESTINATARI 

Alunni della classe terza della Scuola secondaria di primo grado, anche non intenzionati a 

frequentare una scuola secondaria che preveda l’insegnamento del latino, ma che dimostrino 

interesse per l’arricchimento del proprio bagaglio formativo. 



 

 

1.4 DURATA 

 

Si ipotizzano 20 h di lezione extracurricolari, da effettuarsi con scansione settimanale, 

suddivise in incontri di 2 h ciascuno, in giorni e orario da definire. 

 

 

1.5 RISORSE UMANE 

Ins. Maria Teresa Albini Scuola primaria di Zeme 

 

 

1.6 BENI E SERVIZI 

20 h di insegnamento aggiuntivo 

 

 

Data   30 giugno 2015                                Il responsabile del progetto: Maria Teresa Albini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA”  VALLE LOMELLINA 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA 

  A.S. 2015/16 

SINTESI PROGETTO  n. 39  

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.5. DENOMINAZIONE PROGETTO 

Alunno classe II Primaria di Valle 

Stiamo insieme  

 

1.6. RESPONSABILE PROGETTO 



 

Rosanna Usardi 

 

1.7. OBIETTIVI 

 

PREMESSA 

A seguito di  una approfondita e attenta analisi è emerso che l’alunno in oggetto  

con svantaggio socio-culturale presenta ritmi di apprendimento molto lenti, scarsa 

motivazione allo studio, situazione familiare difficile, difficoltà di relazione, di 

memoria, di attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di 

ragionamento logico. Non ha ancora interiorizzato le regole del vivere civile, deve 

essere spesso richiamato in quanto ha la tendenza a disturbare e picchiare i 

compagni, si mette in mostra con gesti volgari e atteggiamenti osceni. Non ha 

imparato a leggere e scrivere e non si assume nessuna responsabilità di lavoro, non 

ha mai il materiale scolastico e quel poco in suo possesso è rotto o mal 

funzionante. 

OBIETTIVI 

·      Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli 

altri. 

·       ·      Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. 

·       ·      Migliorare l’autostima. 

·       ·      Sviluppare il senso di responsabilità. 

·       ·      Migliorare l’autocontrollo 

·       ·      Migliorare l’attenzione 

·       ·      Interiorizzare le competenze comunicative  con l’uso di linguaggi verbali. 

·       ·      Potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa. 

 

ATTIVITA’ 

 Apprendimento della letto scrittura 

·       Controllo della comprensione. 

·       Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

·       Esercitazioni guidate. 

·       Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

·       Schede strutturate. 

·       Giochi didattici. 

 



1.8 DURATA 

 

6 ore settimanali fino al termine dell’anno scolastico 

 

1.5. RISORSE UMANE 

 

Docente interno 

 

1.7. BENI E SERVIZI 

 

Uso di un’aula nella quale l’alunno e l’insegnante possano lavorare tranquillamente 

con un rapporto 1 a 1: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                  


