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1. Criteri adottati per la stesura del P.O.F. 

I criteri in base ai quali è stato elaborato il P.O.F. corrispondono ai criteri definiti dal Consiglio di 
Istituto. 

 Studenti  protagonisti del progetto  educativa  e dell’azione didattica  

 Scelte condivise e collegiali 

 Attenzione ai bisogni relazionali degli alunni  

 Attenzione al rapporto dialettico fra le culture  

 Azione formativa fondata su trasversalità 

 Continuità educativa del processo formativo in tutta la filiera ( infanzia-primaria-secondaria 
di primo grado) 

 Valorizzazione dei rapporti tra Istituzione, Ente locale e  Agenzie educative del territorio  

 Verificabilità dell’azione 

2. Scuola, utenza e territorio 

2.1 Caratteristiche del territorio 

Noviglio. 
Il comune di Noviglio ha un territorio piuttosto vasto; i nuclei abitativi sono dislocati nelle frazioni 
(Tainate, Mairano, S. Corinna) e nelle cascine. 
I vari centri sono in continua espansione con relativo aumento della popolazione. 
Le famiglie sono composte, in maggior parte, da quattro o cinque persone che lavorano fuori dalla 
comunità. Ultimamente si è assistito ad un forte aumento dei nuclei familiari giovani, con figli che, in 
genere, provengono dai comuni a sud di Milano. 
Basti pensare che attualmente la popolazione minorile rappresenta il 20% dei cittadini. 
In quest’ultimo decennio si è avuto un maggior coinvolgimento delle famiglie per quanto riguarda le 
iniziative e le proposte scolastiche. In genere, i genitori si sono dimostrati sensibili e collaborativi con 
le istituzioni scolastiche a vantaggio di un clima sereno e produttivo per i bambini e i ragazzi. 
A Noviglio, oltre alle scuole vi sono punti di aggregazione e di ritrovo quali la piazza XI Settembre, 
dove si organizzano la maggior parte degli eventi, le ricorrenze e le feste realizzate dalla pro-loco 
novigliese, l’oratorio presso la chiesa e diversi parchi giochi. 
A S.Corinna sono presenti servizi e strutture varie quali: 

 la chiesa e l’oratorio che organizza incontri per adulti e ritiri per i bambini e ragazzi del 
catechismo. Inoltre nel periodo estivo (da metà giugno a metà luglio) c’è il campus per i 
ragazzi 

 ditte come la Kartell che ha un museo che si può visitare gratuitamente 

 il punto biblioteca “E. Biagi” che organizza nei vari momenti dell’anno attività ludiche, 
ricreative e culturali, soprattutto per i bambini 

Sul territorio operano diverse associazioni che si occupano di volontariato, attività sportive, ricreative 
e culturali che operano presso la palestra della scuola primaria, al campo sportivo o al centro 
polivalente di via Vivaldi. 
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DATI STATISTICI  

 Superficie: 15,58 km 

 Popolazione: 4558 

 Densità: 292 ab/Km 

 Nuclei familiari: 1804 

 Reddito medio: 15.524 
 

La suddivisione per età: 
20% - da 0 a 14 anni 
69% - da 15 a 64 anni  
11% - da 65 anni in su 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
Santo Patrono: San Sebastiano 20 gennaio 
 
Casarile. 
Casarile è un comune di 4000 abitanti situato in provincia di Milano ai confini con la provincia di 
Pavia.  
Sviluppatosi originariamente nella zona orientale, denominata Zavanasco, si è poi espanso nella zona 
ovest che ha preso il nome di Casarile, inglobando anche il vecchio insediamento. Ne fanno parte 
anche le località San Rocco, Melone, Colombera, Crocione, Ghisalba, Porchera. Le strutture 
urbanistiche culturali e storiche, come la chiesa parrocchiale di Zavanasco e il complesso di cascina 
Rizzi, sono andate quasi completamente perdute.  
Nell'ultimo decennio è avvenuta un’espansione edilizia che ha comportato un aumento della 
popolazione e quindi anche dell'utenza scolastica.  
La popolazione è composta da famiglie giovani con uno o due figli, che provengono dalle città 
limitrofe e che lavorano in genere all’esterno della comunità. 
 Attualmente si sta assistendo ad un aumento di nuclei familiari stranieri.  
Nel territorio, che per la maggior parte era agricolo, sono presenti da qualche decennio diverse 
industrie e sono aumentate le piccole imprese artigianali e le società di servizi. 
 
A Casarile vi sono punti di aggregazione quali le scuole, l’oratorio presso la chiesa, il centro civico , gli 
impianti sportivi 
 

  il PALARILE  

 lo Stadio Comunale di recente inaugurazione 

 la  palestra all’interno della scuola media  

 la  palestra nella scuola primaria  

 due campi da calcio (uno adiacente alla scuola primaria e uno all’oratorio). 
 

Di rilevanza culturale è la Biblioteca che collabora con le scuole di Casarile 
La Biblioteca,  che ha aderito al Centro Sistema Bibliotecario di Rozzano e alla Fondazione per 
leggere,  è spesso visitata dagli alunni . 
Per promuovere la  lettura c'è un'attiva collaborazione tra la biblioteca e gli insegnanti dei vari ordini 
di scuola, che realizza incontri e attività nel corso dell'anno scolastico. 
La nascita di un gruppo di lettura ha notevolmente aumentato il numero dei lettori adulti.  

           11%        20% 
 
 
 
 
      69% 
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Nei locali della biblioteca vengono anche organizzati diversi corsi e attività rivolte ad adulti e bambini. 
Un gruppo di lettrici "Le Sherazade", nelle varie ricorrenze, anima letture per bambini e ragazzi nelle 
varie scuole. 
Presso il Centro Civico opera l'Associazione Spazio Musica che ha come obiettivo quello di 
promuovere la musica spaziando tra diversi generi, offrendo diversi momenti aggreganti con eventi 
musicali e concerti e proponendo corsi . 
 l’Associazione offre un progetto di laboratorio musicale con una docente esperta, che prevede 
l’apprendimento dei principi base dell’educazione musicale, per i bambini delle classi prime, seconde 
quarte e quinte della Scuola Primaria. 
Tutte le associazioni di Casarile hanno come obiettivo prioritario aggregare i bambini ed i ragazzi ai  
loro genitori per creare un tessuto sociale e culturale in collaborazione con le scuole 
 

 
DATI STATISTICI 
 

 Casarile, Provincia di Milano 

 Superficie: Kmq 7.31 

 Densità: 547 ab./Kmq   

 Abitanti: 4000 

 Nuclei familiari: 1655 

 Reddito medio: 13.476 
 
La suddivisione per età: 
14%  da 0 a 14 anni 
70%  da 15 a 64 anni 
16%  da 65 anni in su 
 

 
 

 
 
Santo Patrono: San Biagio: 3 febbraio 
 
 
 

2.2 Bisogni dell’utenza  

Come la società è caratterizzata da molteplici cambiamenti e contraddizioni, anche la famiglia sta 
cambiando e in questo continuo mutare anche la “figura docente” si ritrova ad affrontare oltre alle 
tematiche disciplinari e alla didattica anche problematiche più complesse e delicate legate alle 
diverse situazioni familiari e sociali. In tal senso c’è un maggior impegno della scuola a collaborare 
con l’utenza, i genitori in primo piano, con gli enti e le istituzioni del territorio. 
 
Profilo delle famiglie 

Il modello prevalente è la famiglia nucleare composta da genitori e figli.  
E’ da evidenziare che in questi anni, sono aumentati gli alunni di genitori separati che vivono con un 
solo genitore o con nuclei familiari allargati.  Queste nuove situazioni  talvolta provocano squilibri a 
livello affettivo-relazionale che si ripercuotono anche in ambito scolastico. 
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Risorse extrascolastiche 

I ragazzi trascorrono la maggior parte della propria giornata impegnati a scuola e in attività 
extrascolastiche ricreative e sportive  
La scuola si trova spesso a confrontarsi con agenzie esterne che più facilmente catturano attenzione, 
risorse ed energie dei ragazzi nei tempi extrascolastici.  
Queste rappresentano tuttavia un’opportunità importante per arginare situazioni problematiche. 
Quindi, si è cercato di fare della scuola un centro di aggregazione, allargando i tempi scolastici, 
introducendo attività sportive e ricreative in orario extrascolastico negli spazi delle scuole. 
 
I rappporti scuola-famiglia 

E’ indispensabile, anzi prioritario, creare sempre un clima di piena e costante fiducia e collaborazione 
tra scuola e famiglia, nel rispetto dei ruoli reciproci.  
Questo a vantaggio della crescita e della formazione personale e culturale del bambino o del ragazzo. 
Si vuol far partecipare alla vita scolastica le famiglie tramite i seguenti incontri: 

 presentazione della scuola ai nuovi iscritti 

 colloqui individuali 

 consigli di intersezione, interclasse, classe 

 momenti di accoglienza e di festa comune 

 collaborazione con il comitato dei genitori 

 realizzazione di progetti con i genitori 

 Campus Orientativo rivolto agli alunni e ai genitori delle medie 
  
 
Nel caso poi, si riscontrassero problemi comportamentali (sfera affettiva, sociale, relazionale e/o di 
apprendimento), è cura dei docenti informare tempestivamente la famiglia e mettere in atto tutte le 
strategie e i percorsi individualizzati, coinvolgendola nelle scelte operate. 
 
 
Analisi dei bisogni dei ragazzi 

Le peculiarità tipiche di ogni fascia di età ci spronano a esplorare il mondo dei loro bisogni con 
attenzione sempre presente. 
Distinguiamo quanto emerso in aree dei bisogni: 

 Bisogno affettivo: 
essere accolti,accettati,valorizzati nella propria individualità e diversità 

 Bisogno culturale: 
trovare spazi in cui esprimersi, nei quali sperimentare le proprie capacità e abilità 

 Bisogno di relazioni sociali: 
stabilire relazioni e stili di comportamento interpersonali positivi  
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2.3 Finalità  

L’impegno del nostro istituto è di guidare l’alunno verso una percezione pluralistica della realtà, dove 
la diversità tra le persone viene vissuta come occasione di scoperta, di conoscenza e di reciproco 
rispetto. La scuola dovrà dunque, come sancito dalla nostra Costituzione, garantire e promuovere la 
dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di 
qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. 
La prospettiva che prevale è quella dell'apprendimento per tutti, secondo cui ogni alunno deve essere 
posto nella condizione di poter valorizzare pienamente le proprie potenzialità e capacità.  
Vengono cosi individuate le competenze del nostro Istituto: 
 

 sviluppare un’ identità sociale 

 acquisire l’autonomia 

 promuovere processi di autostima e orientamento, intesi come consapevolezza di sè 

 promuovere il rispetto della persona 

 promuovere la crescita e la maturazione globale dell’alunno come uomo e come cittadino del 
mondo 

 incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà 

 educare alla tolleranza come accettazione della diversità 

 favorire un orientamento adeguato alle potenzialità individuali 

 favorire l’acquisizione di responsabilità 

 Imparare ad apprendere 
 

 

2.4 Inclusione  

Protocollo di Accoglienza  

L'inclusione scolastica è il processo educativo pensato per realizzare il diritto allo studio e la 
partecipazione sociale attiva e significativa per tutti gli alunni. 
 
Principi chiave dell'inclusione:  
 

 accettare la diversità 

 assicurare la partecipazione attiva 

 sviluppare pratiche di collaborazione 
 

L'adozione del protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 
normative contenute nelle seguenti disposizioni: 
 

 "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" 
della C.M. n. 31 del 18  aprile 2012 

 Legge n. 104/92 e successivi decreti 

 Legge n. 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico" 

 Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 "Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali" 
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Il suddetto protocollo si esplicita attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro e di studio che definiscono 
prassi condivise all'interno dell'Istituto, in collaborazione con le diverse agenzie presenti sul territori. 
 
 

Gruppo di lavoro Compiti Iniziative 

 
 
 

G.L.I. 
 

(gruppo di lavoro 
per l'inclusione di 
alunni con bisogni 
educativi speciali) 

 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola 
 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico -
educativi posti in essere (Piano Didattico Personalizzato) 

 
 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto su 
strategie e metodologie 
 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola 

 
 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze,tradotte in sede di definizione del PEI (per 
alunni diversamente abili) 
 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l'Inclusività ( P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico 

 

 

 
C.T.S  

 
e 
 

C.T.I 
 

Il GLI costituisce l'interfaccia  della rete dei centri territoriali 
di supporto (C.T.S) e dei centri territoriali di inclusione 

(C.T.I), dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l'implementazione di azioni di sistema: formazione, 
tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio 

Sportello B.E.S. 
presso la sede del I 

circolo Archimede di 
Rozzano 

G.L.H.O.  
 

(gruppo di lavoro 
operativo per gli 

alunni 
diversamente 

abili) 

Costituito da insegnante di sostegno, insegnanti curricolari e 
operatori socio-sanitari. 

 
Redazione del PEI per gli alunni diversamente abili di 

ciascuna classe secondo le linee guida del 4 agosto 2009 
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Il protocollo di accoglienza delinea le seguenti prassi condivise: 

 acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo 
personale dell'alunno 

 prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della scuola 

 coinvolgimento del team docenti 

 rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio 

 predisposizione della documentazione che accompagnerà l'alunno per tutto il percorso 
scolastico 

 

PRASSI CONDIVISE 

 
Fasi di accoglienza 

 

 acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 
completezza del fascicolo personale dell'alunno 

 prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della scuola 

 coinvolgimento del team docenti 

 rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio 
 

 
Documentazione 

 

 predisposizione della documentazione che accompagnerà l'alunno per 
tutto il percorso scolastico 

 PEI per alunni diversamente abili 
 PDP per alunni con disturbi evolutivi specifici 

 Individuazione e PDP per alunni con bisogni educativi speciali  
 protocollo di accoglienza per alunni stranieri neo arrivati 
 elaborazione del Piano Annuale dell'Inclusività (P.A.I.) 

 

 
Didattica inclusiva 

 

 laboratorio permanente di didattica inclusiva all'interno della classe 
 tutoring 

 laboratori specifici 
 

 
 

Progetti 

 

 Rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (screening 
sulle classi prime e seconde della scuola primaria), finanziato dall' 
Ente Locale 

 Acquisto di materiale didattico specifico, con il finanziamento 
dell'Ente Locale 

 
Progetto continuità 

nel passaggio di 
ordine di scuola 

 

 infanzia-primaria 

 primaria -secondaria di primo grado 
 

Progetto 
orientamento 

 

 coinvolgimento degli alunni delle classi terze  della scuola secondaria 
di primo grado , con incontri con esperti, psicologi, Campus 
Orientamento e Open DaY 
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2.5 Accoglienza degli alunni stranieri 

L'accoglienza dell'alunno straniero, cioè di altra madrelingua, neo-arrivato è effettuata da un docente 
esperto, secondo i dispositivi legislativi regolati da un protocollo d’accordo d’Istituto. 
Il docente esperto, referente del Progetto Intercultura, per la Primaria di Noviglio e del Progetto 
Italiano per Stranieri per la Primaria e Secondaria di Casarile  tiene conto: 

 dell'età anagrafica e della precedente scolarizzazione 

 del titolo di studio eventualmente già posseduto 

 della situazione delle classi di inserimento 
 
Avvenuto l'inserimento del neo-arrivato nella classe, vengono preparate attività di accoglienza e di 
prima conoscenza, a discrezione dei docenti di classe, attingendo al materiale a disposizione nella 
biblioteca del Plesso  alla Sezione Intercultura. 
Il referente del progetto è la Prof Frigo .  
 
 
FINALIT   
Utilizzare le strutture della lingua italiana in situazioni comunicative rispondenti a bisogni ed 
interessi, attraverso l'acquisizione di un vocabolario idoneo agli scambi quotidiani.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 Ridurre il grado di vulnerabilità degli alunni rispetto alla crisi di adattamento iniziale.  

 Acquisire competenze linguistiche e socio-pragmatiche afferenti al nuovo contesto linguistico 
- culturale, per interagire con gli adulti ed i pari.  

 Favorire l'autonomia, intra-extra scuola, mediante l'acquisizione della Lingua 2.  

 Approfondire settori ridotti di una disciplina di studio per un graduale passaggio dalla lingua 
della comunicazione a quella dello studio.  

 Acquisire una strumentazione didattica specifica per la rimozione di ostacoli alla 
comunicazione e all'apprendimento.  

 
RISULTATI ATTESI - COMPETENZE  

 Essere in grado di comunicare e rapportarsi con la nuova realtà.  

 Apprendere progressivamente la lingua concettuale ed astratta per lo studio delle discipline.  

 Riflettere sulle strutture sintattico-morfologiche della L2  

 Condividere aspetti della cultura d'appartenenza.  
 
INDICATORI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI  

 L'interazione con i coetanei.  

 La capacità comunica va, ristretta od elaborata, in riferimento alla specifica situazione.  

 Una maggiore autonomia operativa  

 A vità proge uale  

 Conoscenza di aspetti culturali diversi  
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2.6 Caratteristiche strutturali degli edifici 

Noviglio – Infanzia 
La scuola dell’infanzia di Noviglio è ubicata nella frazione di Mairano in un edificio di recente 
costruzione. La pianta della struttura si sviluppa attorno ad un grande salone circolare su cui si 
affacciano tutti i locali. Il salone è arredato con grandi giochi e viene usato per la prima accoglienza al 
mattino e a turno dalle sezioni per le ore di gioco libero. Nel salone si trovano inoltre cinque grandi 
nicchie usate come mense per cinque delle sei sezioni della scuola (solo la classe arancione, aggiunta 
in un secondo momento,  non ha uno spazio mensa e il pasto viene servito in classe). 
La scuola dell’infanzia è così strutturata: 

 N 6 aule 

 N 1 aula insegnanti 

 N 1 infermeria 

 N 2 locali adibiti a servizio mensa 

 Bagni e spogliatoi per il personale in servizio 

 Salone centrale 
 
Ogni sezione, ad eccezione di quella arancione, ha un ripostiglio, un locale per i bagni dei bambini e 
un ingresso-spogliatoio dotato di armadietti. 
La struttura è circondata da un giardino in cui si trovano  giochi da esterno in legno. 
La scuola dell’Infanzia è destinataria dell’iniziativa Scuola Bella (Miur) 
 
 
Noviglio – Primaria 
La costruzione dell’’edificio della scuola primaria A. Manzi di Noviglio risale alla fine degli anni ’70. E’ 
una costruzione a un piano solo. Dalla struttura unica, che fino a nove anni fa era condivisa con la 
scuola dell’infanzia, oggi si sono ricavati i locali per: 

 Asilo nido 

 Scuola primaria che occupa l’area planimetrica più ampia 

 un locale per il circolino degli anziani 
In questi  ultimi anni, i locali della scuola hanno subito un costante cambiamento di funzione a causa 
dell’inadeguatezza nei confronti dell’aumento della popolazione scolastica. Per questo si sono dovuti 
ricavare aule mancanti da spazi comuni o/e laboratori. 
 
La Scuola Primaria è così strutturata: 

 N 11 aule(una per classe) 

 Un’ auletta  attrezzata B.E.S. 

 Un’aula LIM 

 Un’ aula pre-post scuola 

 Un’aula docenti 

 Un’ aula per informatica 

 Un’ aula attrezzata per lo studio delle scienze in fase di organizzazione   

 Un archivio 

 Una palestra 

 Un ripostiglio per materiale della palestra 
La scuola primaria usufruisce della struttura mensa del Comune di Noviglio 

 
Adiacenti, ai lati della scuola, ci sono dei giardini per i giochi all’aperto.  
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Noviglio - Secondaria di I° grado 
La scuola secondaria di I grado è situata nel Parco Agricolo sud Milano. Il plesso di Noviglio si trova 
alle spalle della piazza principale del paese: luogo di incontro, di socializzazione, di gioco, di mercato, 
di feste e di iniziative varie. 
Importante e significativo ampliamento del plesso è stato attuato negli ultimi tre anni e lo scorso 6 
settembre 2014 c’è stata l’inaugurazione del nuovo complesso scolastico. 
 Il plesso usufruisce della mensa e della palestra del Comune di Noviglio, che chiede in uso.  
La mensa è  concepita come ambiente funzionale, luminoso, ampio ed accogliente, studiato nei colori 
“alla moda” di Mondrian. 
Tutte le aule didattiche si affacciano al giardino, utilizzato per il post-intervallo di mensa. Prospiciente 
all’entrata vi è un porticato. 
Attualmente 2 aule didattiche sono attrezzate con L.I.M. (lavagna interattiva multimediale). Una 
terza LIM è posta in un’aula utilizzata dalle restanti classi a rotazione.  
La scuola è dotata di Laboratorio Informatico con 20 postazioni di lavoro. 
La scuola è dotata di rete fissa e wireless. 
 Gli spazi utilizzabili sono i seguenti: 

 ufficio di presidenza per il Dirigente Scolastico 

 ufficio per il  DSGA 

 n.2 uffici di segreteria 

 Una sala professori adibita anche a  biblioteca 

 Una bidelleria 

 n.6 aule (una per classe)  

 Un’ aula informatica 

 Un’ aula arte e tecnologia 

 n.1 aula multimediale con L.I.M. 

 servizi igienici   
 

La scuola secondaria usufruisce della palestra del Comune di Noviglio. 
 
Casarile Infanzia 

La scuola dell’infanzia di Casarile “S. Pertini” si è sviluppata in volumetria con il crescere della 
popolazione nel Comune. Da unica sezione situata nell’edificio dell’attuale Scuola Primaria, (1980) si 
è passati nel 2001 all’ampliamento della specifica struttura costruita nel 1990. L’edificio visto 
dall’esterno, assume le sembianze di una nave. Consona all’idea dell’architetto che ha voluto 
associare l’idea del vissuto scolastico a un viaggio. E’ realizzata per la quasi totalità degli spazi, su un 
unico piano ed accoglie cinque sezioni con 28 alunni iscritti in ognuna di essa. L’edificio realizzato nel 
90 è a forma quadrata e comprende: 
N. 3 luminose sezioni con spogliatoio e servizi propri.  
Attualmente una sezione viene usata come aula mensa, laboratorio multifunzione per le due sezioni 
ed inoltre come aula post-scuola. 

 N. 7 aule Tutte le aule sono dotate di ripostiglio e servizi  
Ogni aula ha uno spazio dedicato all’armadietto dei bambini 

 Una piccola aula per uso docenti 

 N.3 spazi mensa 

 Piccolo locale cucina 

 Servizi 

 Piccola biblioteca 

 N. 2 saloni a forma quadrata per attività comuni 

 Un’aula attrezzata 

 Un deposito 
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 N. 2 servizi  
 
Tutte le aule hanno un’uscita verso il giardino che circonda l’intero edificio.  
Nel giardino sono collocati giochi (altalene, scivoli, ecc.) consoni all’età degli alunni.  
La parte del giardino confinante con la scuola Primaria è adibita a frutteto e per le attività inerenti 
l’ambiente e la natura. 
 
 
Casarile - Primaria 
La costruzione dell’edificio della scuola primaria G. di Vittorio risale all'inizio degli anni '80. E’ una 
costruzione a pianterreno, che nell'ultimi dieci anni è stata ampliata con i locali per la mensa e nuove 
aule per adeguare l'edificio all’aumento della popolazione scolastica.  
 
La scuola primaria è così strutturata: 

 n.10 aule (una per classe) tutte dotate di lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 

 un’aula da predisporre a biblioteca 

 un ufficio collaboratore D.S. 

 un’aula per attività alternativa 

 un’aula docenti  

 un’aula adibita a laboratorio d'informatica con 20 postazioni pc 

 un ripostiglio per il materiale della palestra 

 un locale per il personale A.T.A. 

 un ripostiglio nell'ala destra 

 un locale cucina con annessi locali dispensa 

 un’aula multimediale con lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 

 la scuola Primaria usufruisce della struttura mensa e della palestra del Comune di Casarile. 
 

L'edificio è circondato da un giardino in parte attrezzato con giochi  che viene utilizzato dagli alunni 
durante gli intervalli. 
 
Casarile - Secondaria di I° grado 
La scuola secondaria di I grado di Casarile è ubicata in via Baselica Bologna, il vecchio nucleo del 
paese. Si tratta di una costruzione di due piani, con cortile e prato cintato circostanti, ampliata nel 
2008 e così strutturata: 

 n.6 aule al piano terra  di cui una con LIM 

 un’aula al primo piano  

 una sala professori  

 una bidelleria all’ingresso  

 ripostigli per materiale palestra e di pulizia 

 un’ aula informatica al primo piano 

 una biblioteca, in fase di catalogazione al primo piano 

 un’aula attrezzata per educazione artistica con L.I.M. al primo piano 

 un ufficio responsabile di plesso al primo piano 

 servizi igienici  
 

La scuola secondaria usufruisce della struttura mensa e della palestra del Comune di Casarile. 
Alcuni locali sono stati chiusi in attesa di miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
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3. Le risorse 

 
La sede del Dirigente Scolastico e della segreteria si trova a Noviglio in via Verdi 2/2, nel 
plesso che ospita la scuola secondaria di I^ grado: 
 
Tel. +39 02 9006437 
Email: miic881004@istruzione.it  
Pec: miic881004@pec.istruzione.it  

http:// icnovigliocasarile.gov.it  
C.F. 80141530156 
Dirigente Scolastico: Stefania Avino 
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Giuseppina Tronconi  
 
 

3.1 Il personale docente 

I docenti in servizio presso l’istituto sono ripartiti secondo quanto indicato nella tabella. 
 
Infanzia :  25 
Primaria :  44 
Secondaria:   41 
 
 

3.2 Gli alunni 

Gli alunni che frequentano l’istituto ripartiti secondo quanto indicato nella tabella.  
 
 

Casarile Noviglio 
 

Scuola dell’infanzia 
N. alunni 132 

 

 
Scuola dell’infanzia 

N. alunni 127 
 

 
Scuola primaria 

N. alunni 193 
 

 
Scuola primaria 

N. alunni 213 
 

 
Scuola secondaria di I grado 

N. alunni 123 
 

 
Scuola secondaria di I grado 

N. alunni 126 
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3.3 Il personale ATA  

Suddivisione del personale ATA 
 

 
Ufficio di segreteria - Assistenti amministrativi: n. 4 + 1 DSGA 
 

 
Collaboratori scolastici n. 19  
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4. L’organizzazione del servizio 

4.1 Organi collegiali 

Il nostro Istituto si avvale di organi di gestione rappresentativi delle diverse componenti scolastiche. 
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva 
a livello di base (Consigli di intersezione, interclasse, classe) ed è deliberativa ai livelli superiori 
(Collegio docenti, Consiglio di Istituto) 
 
Gli organi collegiali sono i seguenti: 

- Scuola dell'Infanzia  Consiglio di intersezione: docenti, rappresentante dei genitori  
   per sezione, Dirigente scolastico 
- Scuola primaria Consigli di interclasse: docenti, rappresentante dei genitori per  
  ciascuna classe, Dirigente scolastico 
- Scuola Secondaria di primo grado  Consiglio di classe: tutti i docenti della classe e  
  quattro rappresentanti dei genitori eletti, presiede il Dirigente scolastico o per delega  
  il docente coordinatore di classe 
- Collegio dei docenti: è composto da tutti gli insegnanti in servizio ed è presieduto dal  
  Dirigente scolastico, che si incarica di dare esecuzione alle delibere del Collegio 
- Consiglio di Istituto:  è composto da tutte le componenti della scuola: docenti,  
  genitori e personale Ata, Dirigente e Presidente del Consiglio 

 

4.2 Figure strumentali, collaboratori di presidenza 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l'espletamento 
di specifiche Funzioni Strumentali che afferiscono a specifiche aree di intervento, funzionali alle 
esigenze dell'Istituto e individuate annualmente dal Collegio dei docenti. Nella designazione dei 
docenti a cui affidare la funzione strumentale vengono tenuti in considerazione requisiti e 
competenze specifiche. A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F., 
il Collegio docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante referente della Funzione, 
esprime una valutazione riguardante gli obiettivi individuati, allo scopo di riconfermarli o modificarli 
alla luce delle esperienze effettuate ed emerse. 
 

Collaboratore del Dirigente Scolastico con semiesonero Concettina Pittalà 
Collaboratore del Dirigente Scolastico  Maria Bucciero  
Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola dell’Infanzia Carmela Calabrese 
Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola Primaria Laura Mastrapasqua  
Coordinatore di Plesso Noviglio Scuola Secondaria di 1^ grado Maria Bucciero  
Coordinatore di plesso Casarile Scuola dell’Infanzia  Maria Bissa  
Coordinatore di Plesso Casarile Scuola Primaria Concettina Pittalà 
Referente di Plesso Casarile Scuola Secondaria di 1^ grado Silvio Zenoni 
Funzione strumentale Orientamento  Simona Vigo  
Funzione strumentale Inclusione DVA/DSA/BES Romina Franchi 
Funzione strumentale Sito Web Sabrina Mori 
Funzione strumentale Aggiornamento e Registro elettronico  Massimo Bellagente  
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4.3 Comitato di valutazione  

 In fase di definizione . 

 

4.4 Le scelte organizzative dei plessi 

Casarile - Scuola dell’Infanzia 
La Scuola dell’Infanzia di Casarile funziona dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali. 
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
Prima uscita straordinaria dalle 11.00 alle 11.15 per inserimenti. 
Seconda uscita straordinaria dalle ore 13.00 alle 13.15 per visite mediche o necessità familiari. 
Terza uscita dalle ore 15.45 alle 16.00. 
L’Amministrazione Comunale offre ai genitori lavoratori e a famiglie che lo richiedono il servizio post-
scuola tra le ore 16.00 e 17.00 presso la Scuola dell’Infanzia e tra le ore 17.00 e 18.00 presso la Scuola 
Primaria. 
 
Giornata tipo: 
 

 
 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00 Le maestre accolgono i bambini quasi sempre in salone. 
Brevi comunicazioni se necessarie con i genitori e relazioni 
spontanee di gioco tra bimbi di diverse sezioni 
 

9.00 alle 9.30 Tutti insieme per cantare, giocare o per condividere un 
avvenimento importante (compleanno, nascita di un 
fratellino ecc.) 
 

9.00 alle 11.15 In sezione per le attività: presenze, conteggio dei presenti, 
calendario settimanale, incarichi, impegni ecc. 
Attività strutturate: ascolto, rielaborazione verbale, curiosità, 
domande, manipolazione, attività  grafiche. 
Giochi da tavolo (costruzioni, puzzle ecc). 
Riordino materiali usati per le attività 
 

11.15 alle 11.45 Gioco spontaneo in salone oppure attività motoria 
 

11.45 alle 12.00 Norme igieniche preparative al pranzo 
 

12.00 alle 13.00 Pranzo 
 

13.00 alle 13.45 Gioco spontaneo in salone, visione di libri o visione di DVD 
 

13.45 alle 14.00 Norme igieniche 
 

14.00 alle 15.10 Eventuale riposo pomeridiano per i bambini di 3 anni ( nel 
primo periodo dell’a.s.) 
  per gli altri bimbi attività tranquille, disegno, manipolazione 
 

15.10 alle 15.25 Risveglio dei più piccoli, riordino materiale usato 
 

15.45 alle 16.00 Uscita 
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Noviglio - Scuola dell’Infanzia 
La Scuola di Noviglio funziona dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali. 
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
Uscita straordinaria dalle 11.00 alle 11.15  per inserimenti. 
Prima uscita dalle 12.45 alle 13.00. 
Seconda uscita dalle 15.45 alle 16.00. 
Terza uscita: dalle ore 16.30 alle 17.00 presso la scuola dell’Infanzia e dalle 17.00 alle 18.00 presso la 
scuola Primaria. 
 
 
Nella scuola è presente un servizio di pre e post-scuola: 

 pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 (gestito dal comune) 

 post-scuola dalle 16.00 alle 18.00 (gestito dal comune e dalle insegnanti fino alle 17.00 e 
interamente a carico del comune dalle 17.00 alle 18.00 ) 

 
 
Giornata tipo: 
 

 
 
 
 
 
 

Ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00 Ingresso con accoglienza in salone o in classe 
 

9.00 alle 9.30 Riordino giochi e presenze 
 

9.00 alle 10.00 Momento di conversazione 
 

10.00 alle 11.00 Attività didattiche 
 

11.00 alle 11.15 Gioco in salone o in giardino 
 

11.15 alle 11.30 Igiene personale 
 

11.30 alle 12.40 Pranzo 
 

   12.45 alle 13.00 Prima uscita 
 

13.00 alle 14.00 Gioco libero in salone o in giardino 
 

14.00 alle 14.15 Igiene Personale 
 

14.15 alle 15.00 Attività didattiche 
 

15.00 alle 15.30 Merenda 
 

15.30 alle 15.45 Uscita bambini scuolabus 
 

15.45 alle 16.00 Uscita 
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Casarile - Scuola Primaria 
La scuola primaria attua un modulo orario di 40 ore settimanali con esclusione del sabato. 
Sono presenti due sezioni. 
 
ORARIO SCOLASTICO 

 
Noviglio - Scuola Primaria 
La scuola primaria attua un modulo orario di 40 ore settimanali con esclusione del sabato. 
Sono presenti due sezioni. 
 
ORARIO SCOLASTICO 

 
 
ATTIVITA’ NELLE CLASSI 
Le lezioni frontali sono alternate con: 

 attività di gruppo 

 attività di laboratorio artistico-espressivo 

 attività di canti e/o uso di strumenti ritmici 

 giochi di ruoli educativo-didattici 

 giochi di drammatizzazione 

 lavori pratico-sperimentali 

 giochi e attività con materiale strutturato e non 

 attività di palestra 
Da alcuni anni, l’associazione di mini basket “HERE YOU CAN” collabora con il nostro plesso per 
diffondere  la cultura e la passione per il basket. In collaborazione con alcune direzioni didattiche 
di Pavia-Milano e provincia è nato il progetto di basket a scuola per cui istruttori qualificati 
affiancano l’insegnante di classe durante le lezioni di educazione motoria.  

 
NORME  DI COMPORTAMENTO CONDIVISE 
Nel rispetto e a tutela di tutti la scuola primaria, in stretto rapporto con le famiglie e con le istituzioni 
del territorio, è protagonista nella diffusione della cultura della legalità, per una migliore convivenza: 

Ingresso ore 8.25 
 

Inizio lezioni ore 8.30 
 

Intervallo mattina dalle ore 10.20 alle 10.50 
 

Mensa e intervallo  
 

dalle ore 12.30 alle 14.30 

Termine lezioni ore 16.30 
 

Ingresso ore 8.25 
 

Inizio lezioni ore 8.30 
 

Intervallo mattina dalle ore 10.20 alle 10.50 
 

Mensa e intervallo  
 

dalle ore 12.30 alle 14.30 

Termine lezioni ore 16.30 
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 per favorire il regolare svolgimento delle attività didattiche si raccomanda la massima 
puntualità nel rispettare l’orario di entrata 

 i permessi  orari di entrata posticipata o di uscita anticipata sono concessi previa 
comunicazione sul diario, nella parte ad essi riservata 

 le assenze devono essere giustificate per tutelare l’alunno e la comunità. E’ auspicabile che il 
bambino venga tenuto a casa, in caso di malessere, o malattia, fino a completa guarigione 

 sarà cura di chi è rimasto assente informarsi su compiti e avvisi e organizzarsi di conseguenza 

 la mensa è considerata  attività educativa, per cui solo per gravi motivi può essere richiesto 
un esonero al dirigente scolastico 

 per malesseri passeggeri i genitori possono richiedere una dieta blanda (in bianco) attraverso 
richiesta sul diario o se il problema persiste tramite certificato medico 

 in caso di intolleranze o allergie o per motivi religiosi è possibile richiedere una variazione del 
menù scolastico 

 l’abbigliamento deve essere pratico, decoroso e dignitoso, consono all’ambiente scolastico. 
Rimane l’indicazione per l’utilizzo del grembiule blu per il plesso della scuola primaria di 
Noviglio. 

 
 
Scuola secondaria di I° grado: Casarile e Noviglio  
Essendo la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado scuole dell’obbligo, le famiglie 
devono consentire la frequenza scolastica dei loro figlio e le istituzioni scolastiche sono tenute a 
sorvegliare attentamente sulla presenza degli alunni, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. 
275/99 e dal D. Lgs. 59/04. In particolare, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la 
frequenza obbligatoria è pari al 75% del monte ore orario annuale per poter accedere alla classe 
successiva (C.M. 28/07). Infatti la normativa ministeriale stabilisce che per non ammettere l’alunno 
all’esame di stato, o alla classe successiva, occorre conteggiare le presenze in ore, cioè l’alunno deve 
essere stato presente ad almeno ¾ delle ore annuali di lezione. Tuttavia tale normativa prevede 
anche che gli organi collegiali possano decidere eventuali deroghe al numero di ore necessario per 
essere ammessi alla classe successiva o all’esame di stato. 
 
Orario scolastico di Noviglio e Casarile: 
 

Il servizio mensa si effettua solo lunedì, mercoledì e giovedì. 
  
 

4.5 Raccordo scuola-utenza 

 Regolamento d’Istituto 

 Carta dei servizi 

 Patto educativo di corresponsabilità 
Il patto educativo di corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita della condivisione delle 
proposte educative dell'Istituto. Coinvolge ed impegna: alunni, docenti, genitori, tutto il personale 
della scuola e il Dirigente scolastico. 
 
 

Lunedì – Mercoledì –  Giovedì Ore 8,00 – 16.00 
 

Martedì Ore 8.00 – 14.00 
 

Venerdì  Ore 8.00 – 14.00 
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4.6 Attività del personale ATA 

Ufficio di segreteria – Assistenti amministrativi 
La gestione funzionale dell’ufficio di segreteria è preposta al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi con il supporto degli assistenti amministrativi. L’ufficio di segreteria è importante per 
l’organizzazione gestionale dell’Istituto e supporta, anche, l’attività didattica per l’aspetto 
organizzativo. 
Il lavoro degli assistenti amministrativi è suddiviso nelle seguenti aree 

- area contabile 
- gestione anagrafe alunni e pratiche inerenti 
- area gestione del personale 
- settore protocollo -posta in arrivo- pratiche per la sicurezza –pratiche insegnanti 

 
Collaboratori scolastici  
Operano nei vari plessi dell’Istituto i collaboratori scolastici che, oltre a garantire la pulizia e l’igiene 
dei locali, offrono un valido contributo alle attività didattiche ed educative programmate dai Docenti. 
Il personale, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, svolge servizio di sorveglianza all’ingresso degli edifici con apertura e 
chiusura degli stessi, sorveglianza degli alunni durante l’attività scolastica secondo aree ben definite;  
collabora inoltre nella realizzazione dei progetti attivati. 
 

4.7 La formazione del personale in servizio  

Il nuovo Istituto Comprensivo di Casarile e Noviglio si propone di prendere in seria considerazione le 
proposte di corsi di aggiornamento di enti riconosciuti a tal fine, per deliberare iniziative mirate alla 
diffusione della cultura dell’autonomia e della valorizzazione della qualità del servizio offerto dalla 
scuola. Pertanto, si prefigge di programmare annualmente corsi di aggiornamento rispondenti ai 
bisogni ed alle esigenze del territorio per sviluppare l’attitudine progettuale dell’istituzione 
scolastica. 

     L’Istituto ha organizzato al proprio interno una formazione sulla Didattica Laboratoriale  a cura 
della Funzione strumentale , Prof Bellagente  
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5. La programmazione di Istituto 

L’Istituto ha avviato un percorso di elaborazione  del curriculo verticale  dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria, a cui si rinvia .  
 

5.1 Scuola dell’infanzia 

Composizione dell’Istituto 
Nel nostro Istituto sono presenti due Scuole dell’Infanzia, una situata a Casarile e l’altra nella frazione 
Mairano per il Comune di Noviglio. Entrambe le Scuole, si avvalgono per la didattica a quanto 
contenuto nelle Indicazioni Nazionali 2012. 
 
Scelte educative specifiche 
“La scuola dell’Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 
di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale d istituzionale…” E’ triennale, non è obbligatoria ed è liberamente scelta dalle famiglie. 
Promuove potenzialità di: relazione, autonomia, creatività, apprendimento. 
Concorre alla formazione integrale dei bimbi dai tre ai sei anni offrendo opportunità per il 
raggiungimento di competenze di tipo comunicativo, espressivo, relazionale, affettivo, psicomotorio, 
morale, cognitivo, religioso e civile.   
Contribuisce ad una maturazione equilibrata della personalità dei bambini e delle bambine, delle 
componenti affettive, sociali, e morali per preparare l’avvio di soggetti liberi, responsabili e 
attivamente partecipi alla vita di comunità  
Assicura effettiva uguaglianza delle opportunità educative. 
Propone ed instaura rapporti collaborativi con le famiglie nel rispetto reciproco dei ruoli 
La scuola dell’infanzia si prefigge quindi le seguenti finalità: 

 la maturazione dell’identità 

 la conquista dell’autonomia 

 lo sviluppo delle competenze 

 l’approccio alla cittadinanza 
 
In particolare: 

- maturare l’identità significa rafforzare la sicurezza e la stima di sé, la fiducia nelle proprie  
capacità e motivare alla curiosità e alla ricerca. 

- sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione delle capacità ad orientarsi in maniera di  
compiere scelte autonome in contesti relazionali, rispetto per sé, per gli altri e dell’ambiente, 
della solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune. 

- sviluppare le competenze significa consolidare nel bambino le abilità intellettive, affettive 
motorie, linguistiche, sensoriali per organizzare e riorganizzare le esperienze ed acquisirne   
successivamente nuove. 

- approccio alla cittadinanza: significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i   
contrasti attraverso regole condivise tramite la relazione, il dialogo, l’espressione del proprio  
pensiero e al rispetto di quello dell’altro (primo riconoscimento dei diritti e dei doveri). 

 
Tali finalità sono raggiungibili attraverso gli ambiti previsti dalle Indicazioni nazionali 2012 alle quali ci 
si attiene:  

 il sé e l’altro 

 il corpo e movimento  

 immagini suoni colori 

 i discorsi e le parole 

 la conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni viventi, numero e spazio. 
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Organizzazione attività educativa 

Le insegnanti utilizzano “i campi di esperienza” come luoghi del fare e dell’agire del bambino.  
Programmano collegialmente tenendo conto della realtà in cui si opera e individuano gli obiettivi 
formativi atti al raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla normativa 
attuale. 
L’organizzazione didattica, vista l’età degli alunni, è comunque flessibile ed aperta, duttile e 
adattabile ai bisogni, tempi, ritmi e agli interessi dei bambini. 
Le attività pratiche di vita quotidiana, ingresso, igiene personale, pranzo, riordino, spostamenti 
vengono organizzate in modo dettagliato e sono scandite dallo scorrere del tempo, queste 
favoriscono l’autonomia personale e rassicurano emotivamente i più piccoli. Le sezioni sono 
eterogenee per età per meglio rispondere ai bisogni e alle necessità dei piccoli utenti.  Accanto a 
questa modalità organizzativo-relazionale viene utilizzata anche l’aggregazione per attività da 
svolgere in gruppi, solitamente formati in base all’età.  I bambini hanno occasione così di 
sperimentare relazioni con nuove persone adulte. La programmazione didattica annuale viene 
illustrata ai genitori durante la riunione di sezione ad inizio d’anno scolastico.  
  
I metodi 
Per conseguire gli obiettivi della programmazione, si pone  particolare attenzione ai seguenti  aspetti 
metodologici: 

 relazione personale e significativa tra pari e con adulti nei vari contesti di esperienze 

 Il gioco valorizzato in tutte le sue forme ed espressioni come strumento privilegiato  
   all’interno delle  esperienze didattiche e relazionali 

 curiosità opportunamente stimolata 

 esperienza diretta del “fare” e “dell’agire” 

 documentazione delle attività attraverso diverse modalità, (raccoglitore individuale)  
               e tecniche (disegni, elaborati, cartelloni, foto, schede, materiale tridimensionale    
                prodotto ) per lasciare traccia di sé 

 riconoscimento e potenziamento  dei singoli punti di vista e degli interessi personali. 
  
Valutazione 
La verifica delle conoscenze e delle abilità passa attraverso l’osservazione di tipo sistematico e 
occasionale dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate, nelle 
conversazioni (individuali e di gruppo), attraverso l’uso di schede strutturate e non. 
La verifica accompagna tutte le fasi dell’attività annuale e consente sia una ricostruzione del processo 
di maturazione di ciascun bambino, sia una modulazione degli interventi didattici da adottare. E’ 
mirata al conseguimento delle competenze attese. La sintesi delle osservazioni permette poi di 
passare alla valutazione.  E’ comunque una valutazione intesa come interpretazione di quanto 
osservato, per dare un senso a quello che il bambino ha imparato e a individuare traguardi da 
potenziare e sostenere. Al termine dell’anno scolastico viene compilata sul registro di classe 
l’apposita griglia di valutazione per ogni bambino utilizzando gli indicatori “si – no - in parte”. Al 
termine del triennio, per ogni alunno vengono date inoltre, informazioni dettagliate alla Responsabile 
della Scuola Primaria atte alla formazione delle classi prime.  
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5.2 Scuola primaria 

Obiettivi 
Partendo dal presupposto che lo studente deve essere sempre al centro dell’azione educativa in tutti 
i suoi aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, etici), la scuola primaria costituisce il primo segmento del 
percorso scolastico ed è determinante per la formazione completa dell’individuo. Accogliendo e 
valorizzando le diversità individuali, vuole promuovere lo sviluppo completo della personalità 
partendo da una dimensione dinamica e partecipativa dell’apprendimento, ha come fine 
l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze di base, comprese quella di un’alfabetizzazione  
informatica. Si intende far apprendere tutti i linguaggi espressivi, fornire occasioni ed esperienze per 
le prime astrazioni, porre le basi del metodo scientifico, valorizzare le capacità di orientamento e 
relazionali nello spazio e nel tempo, educare ai valori e principi che sono a fondamento della 
convivenza civile, sostenere la criticità. 
A questi principi si ispirano i Piani di Lavoro preparati dai docenti in sede di programmazione. Essi 
traducono in termini operativi le finalità educative di Istituto/Competenze (vedi punto 1.3)  
concretizzando una serie di obiettivi specifici che andranno poi contestualizzati nelle specifiche realtà 
di classe: 

 Accogliere ogni bambino favorendo la sua integrazione nella realtà scolastica 

 Promuovere un atteggiamento sempre vivo e d’interesse nei vari ambiti disciplinari, 
attuando esperienze concrete e gratificanti 

 Offrire un clima relazionale sia con gli adulti che con i coetanei sereno e collaborativo per un 
proficuo apprendimento 

 Favorire l’autonomia personale e la riflessione critica 

 Partire dalle potenzialità di ciascuno, nel pieno rispetto della diversità, attraverso una 
didattica personalizzata 

 Promuovere uno spirito critico e costruttivo nelle situazioni problematiche 
 
Competenze 
Vengono cosi individuate le competenze del nostro Istituto: 

 sviluppare un’ identità sociale 

 acquisire l’autonomia 

 promuovere processi di autostima e orientamento, intesi come consapevolezza di sè 

 promuovere il rispetto della persona 

 promuovere la crescita e la maturazione globale dell’alunno come uomo e come cittadino del 
mondo 

 incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà 

 educare alla tolleranza come accettazione della diversità 

 favorire un orientamento adeguato alle potenzialità individuali 

 favorire l’acquisizione di responsabilità 

 Imparare ad apprendere 
 
Contenuti  
Attraverso la programmazione, redatta a livello di fascia e/o  di classe del team docente, vengono 
definite curricoli e unità di apprendimento, raccolti negli appositi documenti predisposti (REGISTRI di 
CLASSE E DOCENTI). 
 
     AREA LINGUISTICA-ESPRESSIVA 

 Conseguire la capacità di usare il codice verbale (orale e scritto) e non verbale 

 Riflettere sulle strutture  linguistiche 

 Porsi in relazione linguistica ed espressiva in diverse situazioni e con interlocutori diversi 

 Acquisire i linguaggi iconici,musicali,corporei ed extraverbali 

 Conoscere e saper interagire criticamente con le tecnologie  
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AREA LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICA 

 Sviluppare metodi e atteggiamenti per promuovere le capacità di ordinare, quantificare, 
misurare, cogliere nessi e relazioni, risolvere problemi 

 Potenziare le abilità per interpretare criticamente la realtà e intervenire su essa 

 Introdurre ad un primo stadio di conoscenza degli aspetti relativi alla logica, probabilità, 
statistica e all’informatica 

 Avviare alla padronanza del metodo scientifico a partire dall’osservazione sino ad arrivare 
all’impiego del procedimento sperimentale in situazioni pratiche e operative 

 
 
 
 
AREA ANTROPOLOGICA 

 Problematizzare, formulare domande riferite a tempi e spazi diversi 

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche-geografiche possono essere 
elaborate su fonti, dati statistici e rappresentazioni di diversa natura 

 Allargare gli orizzonti verso la realtà storica, sociale, ambientale del proprio Paese e 
dell’umanità. 

 
Metodi 
Le impostazioni condivise riguardanti le metodologie considerano la predisposizione di un ambiente 
stimolante attraverso: 

 arredi funzionali, complementi d’arredi  

 allestimento di  materiale didattico 

 fruizione e gestione dell’ambiente   

 arricchimento di spazi comuni e delle classi con cartelloni e quadri murali, legate alle 
diverse tematiche affrontate o alle varie ricorrenze 

 momenti comuni di lavoro per classi aperte 

 attività di gruppo per ricerche, approfondimenti, o per realizzazione di  lavori comuni  
(produzione scritta, cartelloni, disegni e mappe) 

 attività in un piccolo gruppo per recupero o ripresa di argomenti  già trattati 

 attività  di laboratorio  di informatica 

 l metodo del problem solving 
 
L’analisi della situazione, l’elaborazione dei dati, l’individuazione delle strategie, la predisposizione 
dei percorsi individualizzati, sono condizioni indispensabili per il conseguimento di risultati positivi sia 
sotto il profilo educativo che per il processo di apprendimento. E’ opportuno essere sempre pronti e 
attenti alle varie problematiche che possono emergere in itinere per mettere in atto strategie e 
metodi di lavoro adeguati. 
 
Valutazione 
Gli individui apprendono in modo diverso uno dall’altro secondo le modalità e gli stili di 
apprendimento con cui ciascuno elabora le informazioni.  Pertanto, la valutazione  deve tenere 
sempre presente  l’individualità e l’originalità del singolo alunno  e considerare il punto di partenza. I 
docenti del team raccolgono le osservazioni  sistematiche:  

 sulle motivazioni 

 sui progressi o regressi  nell’apprendimento 

 sullo “star bene a scuola” nei rapporti con gli adulti e i coetanei 

 sull’autonomia e responsabilità individuale 

 sull’impegno interesse e partecipazione nelle attività scolastiche 
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Dai punti sopra indicati si può ben comprendere la complessità  della valutazione, che non si limita a 
tabulare e registrare le verifiche e/o prove in itinere o quadrimestrale, ma si verifica nel quotidiano il 
percorso e la maturazione  globale di ciascuno. 
Inoltre la valutazione è intesa come costante revisione delle proprie impostazioni didattiche  e 
continuo adeguamento  ed elasticità all’interno della programmazione. 
 
Valutazione dell’apprendimento: 
 

VALUTAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Eccellente/Ottimo 
(10) 

 
Conosce in 
modo ampio ed 
esauriente i 
contenuti e gli 
strumenti della 
disciplina. 
 

Risponde alle richieste in modo 
approfondito, organizzando i 
contenuti in modo coerente e 
personale ed esprimendosi con 
correttezza e proprietà 

Sa rielaborare 
autonomamente i 
contenuti e sa 
organizzarli in percorsi 
originali 

Buono 
(9/8) 

 
Conosce i 
contenuti e gli 
strumenti della 
disciplina in 
maniera 
adeguata e 
completa 
 

Risponde alle richieste in modo 
completo, organizzando 
coerentemente i contenuti ed 
esprimendosi con correttezza e 
proprietà 

Stabilisce 
autonomamente 
collegamenti, cogliendo 
le interazioni tra dati e 
fenomeni. 

Discreto 
(7) 

 
Conosce in 
modo sicuro i 
contenuti 
fondamentali e 
gli strumenti di 
lavoro della 
disciplina 
 

Utilizza in modo corretto gli 
strumenti propri della disciplina e 
sa organizzare ed esprimere i 
contenuti in maniera abbastanza 
appropriata 

Sotto la guida 
dell’insegnante stabilisce 
collegamenti corretti tra 
dati e fenomeni, 
riconoscendo e 
giustificando in modo 
semplice le connessioni 
tra causa ed effetto 

Sufficiente 
(6) 

 
Conosce in 
modo essenziale 
e schematico i 
contenuti e gli 
strumenti di 
lavoro della 
disciplina 
 

Sa riconoscere in modo 
essenziale i nuclei fondanti della 
disciplina ed usa in  modo 
sostanzialmente corretto gli 
strumenti ed il linguaggio 

Sotto la guida 
dell’insegnante sa 
stabilire 
semplicicollegamenti tra 
dati e fenomeni e 
riconosce le connessioni 
di causa ed effetto 

Insufficiente 
(5) 

Conosce in 
modo 
incompleto e 
frammentario i 
contenuti e gli 
strumenti 

Utilizza in modo limitato e 
meccanico i contenuti e gli 
strumenti della 
disciplina,presenta;difficoltà a 
formulare risposte coerenti alle 
richieste; usa il linguaggio 
specifico in modo incerto. 

Riesce a collegare  solo in 
modo generico dati e 
fenomeni e riconosce con 
difficoltà i nessi di causa 
ed effetto 
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Giudizio analitico della valutazione intermedia e finale del livello di apprendimento 

 Pienamente soddisfacente =   > 9 

 Più che soddisfacente =  >8  <9 

 Soddisfacente = >7   <8 

 Adeguato = >6 <7 

 Accettabile = 6 

 Non adeguato = 5 

 In linea con le proprie potenzialità = 5 
 
La Scuola Primaria stabilisce di non utilizzare voti inferiori al 5. 
 
Indicatori per il giudizio globale relativo alle cinque classi 

Rispetto delle regole  Responsabile 
 Poco controllato 
 Parziale 

 
Rapporto con gli altri  Socievole 

 Poco socievole 

 Conflittuale 
 

Partecipazione alle attività  Attiva 
 Discontinua 

 Passiva 
 

Ritmo di apprendimento  Rapido 
 Adeguato 
 Lento 

 
Metodo di lavoro  Organico 

 Abbastanza organico 

 Disorganico 
 

Impegno  Sempre costante 

 Abbastanza costante 
 Scarso 

 
Conoscenze di base  Pienamente soddisfacenti 

 Più che soddisfacenti 
 Adeguate 
 Accettabili 
 In linea con le proprie potenzialità 

 Non adeguate 
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Valutazione del comportamento:  

 Ottimo: Corretto, collaborativo e responsabile  

 Distinto: Corretto e collaborativo  

 Buono : Abbastanza controllato  

 Discreto: Esuberante e poco controllato 

 Sufficiente: Non sempre corretto e rispettoso  

 Insufficiente: Poco responsabile, poco corretto e poco rispettoso   
 

5.3 Scuola secondaria di I°grado 

Obiettivi  
La scuola secondaria di primo grado è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al 
rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. Incrementa il patrimonio conoscitivo degli 
alunni e il loro corredo di abilità disciplinari, anche in relazione alla tradizione culturale del territorio 
e all'evoluzione sociale e scientifica contemporanea. E’ caratterizzata dalla diversificazione didattica e 
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo. Cura la dimensione sistematica 
delle discipline, sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 
attitudini e vocazioni degli allievi. Fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività 
d'istruzione e di formazione. Sostiene lo studio della seconda lingua dell'Unione Europea. E’ sensibile 
alle sollecitazioni della didattica inclusiva ed è attenta ai problemi degli alunni con difficoltà di 
apprendimento.  
 
A questi principi si ispirano i Piani di Lavoro preparati dai docenti in sede di programmazione. Essi 
traducono in termini operativi le finalità educative di Istituto/Competenze (vedi punto 1.3)  
concretizzando una serie di obiettivi che andranno poi contestualizzati nelle specifiche realtà di 
classe: 

 Favorire il benessere psicofisico degli alunni 

 Migliorare gli esiti del processo insegnamento-apprendimento 

 Promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno attraverso percorsi  
               personalizzati nel rispetto delle diversità 

 Favorire l’acquisizione dell’autonomia nel bambino-ragazzo perché si abitui ad  interagire ed 
interiorizzare valori, scoperte e novità 

 Favorire l’inserimento e l’integrazione di alunni stranieri 

 Promuovere lo sviluppo cognitivo inteso come padronanza (in termini di  competenza) delle   
abilità espressive e comunicative, organizzazione e correlazione   delle conoscenze, 
potenziamento delle  capacità logico-critiche 

 Sviluppare una coscienza civica che favorisca l’inserimento attivo nel contesto  sociale 
 
Competenze  
Vengono cosi individuate le competenze del nostro Istituto: 

 sviluppare un’ identità sociale 

 acquisire l’autonomia 

 promuovere processi di autostima e orientamento, intesi come consapevolezza di sè 

 promuovere il rispetto della persona 

 promuovere la crescita e la maturazione globale dell’alunno come uomo e come cittadino del 
mondo 

 incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà 

 educare alla tolleranza come accettazione della diversità 

 favorire un orientamento adeguato alle potenzialità individuali 

 favorire l’acquisizione di responsabilità 

 Imparare ad apprendere 
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Contenuti  
L'offerta formativa delle Secondaria di I° grado si traduce in percorsi di lavoro che hanno il duplice 
compito di strutturare e orientare lo studente, ampliando e approfondendo l'istruzione primaria, 
favorendo il consolidamento delle conoscenze e delle abilità  essenziali alla crescita della persona e al 
suo percorso scolastico, anche in funzione della prosecuzione degli studi. Per questo il nostro istituto 
propone un lavoro didattico che partendo dalla specificità e dal valore di ogni disciplina, propone allo 
studente un percorso che amplia le sue potenzialità attraverso una didattica che sappia trasmettere 
la passione per la conoscenza.  Ciò servirà all’alunno per affrontare con ragionevolezza e crescente 
autonomia la realtà, in tutti i suoi aspetti.  
 
 
 
Metodi 
 In tal senso, Il nostro istituto propone allo studente un percorso di studio  finalizzato all’acquisizione 
di un metodo di lavoro sistematico che tenga conto sia della specificità dei vari campi di conoscenza 
sia della natura multidisciplinare del sapere che li accomuna e che si ritrova operativamente 
nell’ambito del colloquio previsto alla fine del ciclo durante l’esame di stato. Per questo, pur nel 
rispetto dei differenti approcci metodologici che i docenti adottano in base alla specificità della 
disciplina insegnata, essi si ispireranno ad una serie di criteri generali comuni che ne potranno 
garantire l’unità di intenti sul piano operativo: 
 

 Partire dal concreto e dal particolare, valorizzando le esperienze dei singoli alunni. 

 Evitare l’episodicità e la frammentarietà, avviando gli alunni alla visione sistematica delle 
varie discipline e dei vari problemi.                

 Educare al metodo scientifico tramite procedimenti di tipo induttivo- deduttivo. 

 Favorire l’operatività in tutte le discipline. 

 Programmare attività di recupero e potenziamento. 

 Mettere a punto interventi individualizzati 
 
 
 

Valutazione  
La valutazione è un momento fondamentale della programmazione e va intesa non solo come 
misurazione del sapere, ma anche come verifica dei processi in atto nella formazione dell’alunno e 
come registrazione dell’efficacia che la scuola ha messo in campo. 
Essa tiene conto dei seguenti  fattori: 

 processo dell’apprendimento 

 del comportamento 

 del rendimento scolastico complessivo 
 

La scuola, quindi, orienta la propria funzione valutativa sia sul processo formativo che 
sull’acquisizione dei contenuti. 
 I percorsi curriculari, i progetti, le attività sono verificati, valutati e comunicati nei tempi stabiliti 
dalla normativa vigente e dal Collegio Docenti attraverso la scheda di valutazione quadrimestrale e e 
la scheda infraquadrimestrale 
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Valutazione dell’apprendimento 
Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici, nel nostro Istituto la valutazione in decimali 
si attiene a questi principi di base: 

 il 4 è espressione di un’insufficienza grave. I voti 1-2-3 non sono consoni alle finalità 
educative/orientative della scuola secondaria di primo grado, in cui sono collocati alunni in 
età preadolescenziale  e adolescenziale e sono l’espressione di valutazioni estremamente 
negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di 
motivazione personale                      

 il 5 è espressione dell’insufficienza . 

 oltre la soglia del 5, la scala numerica utilizzabile va dal 6 al 10 

 per non ammettere un alunno alla classe successiva, occorre che la media  
aritmetica anche solo di una  Materia  sia inferiore a 6 

 sulla scheda di valutazione finale di un alunno promosso alla classe successiva o ammesso 
all’esame di licenza media non potranno  comparire voti inferiori al 6. 

 

10 Obiettivo raggiunto con piena competenza e autonomia (abilità, contenuti, conoscenze) 

9 Obiettivo raggiunto con molta sicurezza e autonomia 

8 Obiettivo raggiunto con buona sicurezza e autonomia 

7 Obiettivo raggiunto con discreta sicurezza e autonomia o in modo più che accettabile 

6 
Obiettivo raggiunto con sufficiente sicurezza e con parziale autonomia o in modo 
accettabile 

5 Obiettivo raggiunto in modo parziale, con difficoltà e incertezza  

4 Obiettivo non raggiunto 

 
 

Valutazione del comportamento 

Per quanto riguarda il voto di condotta, il 5 non consente di promuovere un alunno alla classe 
successiva o di ammetterlo all’esame di stato. Tuttavia, il 5 in condotta dovrà essere assegnato 
solamente in conseguenza di gravi atti di indisciplina, attestati da una serie di interventi, tra i quali la 
sospensione dalle lezioni per un congruo periodo (almeno quindici giorni). L’attribuzione del voto di 
condotta si basa su due criteri: 

 Socializzazione: dai comportamenti conflittuali ai comportamenti che favoriscono coesione 
e integrazione. 

 Rispetto delle regole: dal pieno rispetto alle gravi mancanze. 
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Indicatori per il giudizio globale relativo alle tre classi: 
 

 Impegno: ottimo – buono – sufficiente – scarso  

 Attenzione: ottima – buona – sufficiente – scarsa  

 Partecipazione: ottima – buona – sufficiente – scarsa  

 Metodo di lavoro: efficace/autonomo - accettabile - in via di acquisizione-inadeguato 

 Interessi/ attitudini  (solo per le classi terze  2^ quadrimestre ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socializzazione 

 
e 
 

Comportamento 
nei confronti dei docenti, 

del personale ATA, dei 
compagni, di tutte le 
persone nella scuola 

 
 

Comportamenti 

1. conflittuali/gravemente scorretti   Voto 5/6 

2. non sempre  corretti e di scarsa 
collaborazione 

Voto 6 

3. abbastanza corretti Voto 7  

4. complessivamente corretti e di 
collaborazione 

Voto 8 

5. corretti e costruttivi Voto 9 

6. atti a  favorire le relazioni e la coesione 
del gruppo classe 

Voto 10 

 
Rispetto delle 

regole 
 

Vedi Regolamento d’Istituto 

agiti con/nel 

7. gravi  mancanze nel rispetto delle 
regole 

Voto5/6 

8. frequenti mancanze nel rispetto delle 
regole 

Voto 6 

9. Alcune mancanze nel  rispetto delle 
regole 

Voto 7 

10. nel  sostanziale rispetto delle regole Voto 8 

11. nel pieno rispetto delle regole Voto 9 

12. nel pieno rispetto delle regole  
offrendo un  esempio positivo ai 
compagni 

Voto 10 
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6. Progetti 

6.1 Quadro riassuntivo dei progetti  

 
I progetti sono organizzati in 4 aree : 

 Orientamento  

 Inclusione  

 Arricchimento offerta formativa  

 Ben’essere  
 
 
I progetti dell’area Orientamento sono relativi a : 

 Attività di raccordo  fra scuola infanzia e scuola primaria , nell’ambito delle quali sono 
programmati 

  laboratori per i bambini  

  incontri con i genitori  

 Attività di continuità fra scuola primaria e scuola secondaria , realizzate attraverso  

 Laboratori per gli alunni delle classi 5^ presso la scuola secondaria  

 Incontri con i genitori  

 Iniziative di orientamento in uscita  per gli alunni della scuola secondaria , con la 
programmazione di: 

 Campus orientativo al quale partecipano le scuole  secondarie di Milano, 
Rozzano, Abbiategrasso, Pavia  

 Sportello di orientamento ( a cura dei Prof Vigo e Zenoni )   

 Incontri con i genitori  

 Laboratori di orientamento in classe  
 

Le attività di Orientamento sono coordinate dalla Funzione strumentale Prof.ssa Vigo  
 
L’area dell’Inclusione , coordinata dalla Funzione strumentale Insegnante Franchi, è 
articolata in iniziative per  

 la promozione dell’inclusione  

 la rilevazione precoce di problemi relativi alla dislessia  
 
L’area del Ben’essere  guarda alle problematiche della  

 legalità  

 sicurezza 

 dell’affettività  

 dell’educazione stradale  
 

e più in generale dello “star bene” insieme  
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Infine l’Istituzione offre un ampio ventaglio di proposte per l’arricchimento dell’offerta 
formativa . 
 in particolare  sono programmati interventi relativi a 
 
 Noviglio Casarile 

Progetto  Infanzia Primaria Secondaria Infanzia  Primaria  Secondaria  

Laboratori  teatrali   x x  x x 

Laboratori di 
educazione motoria  

x  x  x x  

Laboratori di musica      x x 

Laboratori Inglese  x   x   x 

Biblioteca  
 

x  x  x x 

Laboratori di arte       X  

Laboratorio di 
scrittura creativa  

  X    

A scuola di 
biodiversità  

  x    

 

6.2 Uscite didattiche e viaggi d’istruzione  

 
Il piano uscite didattiche e viaggi d’istruzione è inserito nella programmazione annuale delle diverse 
classi . 

 
 


