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Premessa 

Il Presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’Istituto Comprensivo 

Statale “A. Bonfanti e A. Valagussa” di Cernusco Lombardone, è elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 Il Piano è stato elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto; 

 il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio Docenti nella seduta del 12 

gennaio 2016; 

 il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 ; 

 il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accettarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

 il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ________ del _________ ; 

 il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

I principi ispiratori del P.O.F.T. 

La scuola e le persone che in essa operano,Dirigente scolastico, insegnanti, personale 

non docente,) si ispirano ai  Principi educativi elencati nel sottostante Manifesto 

Pedagogico: 
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MANIFESTO PEDAGOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Una scuola che aiuta a crescere: accoglie, accomuna, condivide 

 Una scuola che aiuta a star bene insieme   

 Una scuola che educa alla tolleranza e alla convivenza civile e democratica 

 Una scuola che educa alla giustizia e alla pace 

 Una scuola che considera la diversità come norma  

 Una scuola che educa al confronto delle opinioni 

 Una scuola che sviluppa la solidarietà e la cooperazione 

 Una scuola che promuove l’uguaglianza delle opportunità 

 Una scuola che suscita e rinforza la motivazione all’esperienza scolastica e   

     all’apprendimento 

 Una scuola che sviluppa la coscienza critica e la consapevolezza 

 Una scuola che rende autonomi, liberi da condizionamenti, responsabili 

 Una scuola che insegna ad “elaborare” le conoscenze 

 Una scuola che sviluppa abilità e competenze 

 Una scuola che accresce il senso di autostima 

 Una scuola che valorizza attitudini e potenzialità individuali 

 Una scuola che orienta nelle scelte di vita 

 Una scuola che sa anche divertire 
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PRIORITÀ dal Rapporto di Autovalutazione 

 

Il Presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo : http://www.istruzione.it  

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui 

si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 

processi organizzativi e didattico messi in atto. 

 

Si riprendono  qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 

Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

Le Priorità  

In relazione ai risultati nelle prove standardizzate nazionali 

1. Riduzione della variabilità fra le classi della scuola primaria 

2. Miglioramento degli esiti da parte degli alunni della scuola primaria 

 

I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle Priorità sono: 

 

 Diminuzione del tasso di variabilità tra le classi con valori in linea rispetto a quelli 

territoriali. 

 

 Esiti in linea con i valori delle scuole che presentano lo stesso background socio-

economico culturale. 

 

E le Motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

Dall'analisi degli esiti scolastici (anno scolastico 2013/2014) emerge chiaramente la 

discrepanza dei risultati nelle prove standardizzate fra le varie classi di Scuola 

http://www.istruzione.it/
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Primaria anche appartenenti allo stesso plesso scolastico. Questo ci ha portato a 

riflettere sulla modalità di formazione delle stesse. Se la variabilità fra le classi di 

plessi diversi può essere imputata alle diverse situazioni locali sulle quali la scuola non 

può agire, la variabilità presente fra sezioni dello stesso plesso è in parte imputabile 

alla formazione delle classi stesse. Una migliore suddivisione degli alunni nelle classi in 

base ai diversi livelli di apprendimento senz'altro agirà poi positivamente anche sugli 

esiti fatti registrare dalle singole sezioni. Occorrerà poi analizzare attentamente gli 

aspetti di italiano e matematica che hanno portato ad esiti non sempre positivi e sui 

quali i docenti dovranno porre maggiore attenzione nella loro attività didattica. 

Analizzando gli esiti scolastici ottenuti l’anno successivo (anno scolastico 2014/2015), 

le discrepanze risultano meno evidenti tra classi dello stesso plesso ma più evidenti 

tra classi di diverso plesso soprattutto se confrontate all’anno precedente. 

 

Gli Obiettivi di Processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei Traguardi sono: 

 Terminare la stesura del Curricolo disciplinare  

 Stilare il Curricolo verticale per quanto riguarda le Competenze Trasversali. 

 Individuare gli indicatori atti a valutare le competenze in uscita proposte dal 

MIUR. 

 Confronto fra docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria per definire le 

competenze di base alla fine del percorso pre-scolare. 

 Predisporre una scheda di passaggio Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria per la 

raccolta di informazioni oggettive, relative alle competenze di base. 

 

E le Motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

Le aree di processo su cui si intende lavorare sono quelle che nella valutazione sono 

risultate maggiormente carenti. Per quanto concerne il curricolo verticale si tratta di 
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portare a termine un lavoro che già era stato avviato in questi anni scolastici. Resta 

infatti da completare il curricolo disciplinare relativo alla scuola secondaria di primo 

grado e il curricolo delle competenze trasversali 

Un lavoro già avviato ma ancora da terminare è anche quello inerente l'individuazione 

degli indicatori atti a valutare in modo oggettivo le competenze proposte dal MIUR in 

uscita dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. 

Da avviare invece la riflessione su quali devono essere le competenze dei bambini che 

si affacciano al primo anno di Scuola Primaria e su come raccogliere le informazioni 

atte a conoscere meglio tali bambini così da poter creare nei vari plessi sezioni 

eterogenee al loro interno ma omogenee fra loro. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

1. miglioramento dei risultati delle prove standardizzate INVALSI in particolare 

nella scuola primaria con riduzione della variabilità fra le classi della scuola 

primaria, con valori in linea rispetto a quelli territoriali;  

 

2. miglioramento dei risultati delle prove standardizzate da parte degli alunni della 

scuola primaria, riportando esiti in linea con i valori delle scuole che presentano lo 

stesso background socio-economico-culturale; 

 

3. completamento della stesura del curricolo disciplinare anche per quanto concerne 

la scuola secondaria di primo grado; elaborazione del curricolo verticale per quanto 

riguarda le competenze trasversali;  

 

4. elaborazione ed utilizzo di strumenti per la rilevazione e la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli alunni, anche in relazione al nuovo 

modello di certificazione delle competenze proposto dal MIUR;  
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5. superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e innovazione 

dell’impianto metodologico, incrementando la didattica laboratoriale in tutti gli 

ambiti disciplinari, avendo cura della dimensione trasversale dei saperi;  

 

6. progettazione di attività che realizzino una piena continuità educativa, garantendo 

la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado, da intendersi come percorso formativo integrale 

e unitario seppur differenziato sotto l’aspetto dei contenuti.  

 

 

 

 

 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

E stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per la gestione del piano di diritto allo 

studio per il triennio scolastico 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 con i Comuni di 

Cernusco L. Lomagna, Montevecchia e Osnago al fine di definire un piano delle risorse 

finanziarie derivanti dai Bilanci dei quattro Comuni interessati, tale da: 

a)  garantire il regolare funzionamento dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Bonfanti 

e Valagussa” con sede in Cernusco Lombardone – via S. Dionigi n.23,  

b) promuovere una sempre migliore offerta formativa destinata agli alunni residenti 

nei quattro comuni e frequentanti l’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone, 

c) dare attuazione al Piano dell’Offerta Formativa e favorire l’integrazione della 

scuola nel territorio; 

Il protocollo è allegato al presente documento. 
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PROGETTAZIONE  

CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ISTITUTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

 MONTEVECCHIA 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

 CERNUSCO LOMBARDONE   
 LOMAGNA   
 MONTEVECCHIA  
 OSNAGO 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CERNUSCO LOMBARDONE 
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SCUOLA DELL’INFANZIA             

  MONTEVECCHIA 

Orario delle attività didattiche ed educative 

 

08:15-09:15   Ingresso 

11:50-12:30   Pranzo 

12:40 e 15.30  Possibilità di uscita intermediaria 

16:00-16:15   Uscita  

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

08:15-09:15  Ingresso con attività libere in classe 

09:15-09:45  Circle time: presenze, calendario giornaliero, letture 

09:45-10:15  Giochi e attività libere 

10:15-10:30  Distribuzione della frutta 

10:30-11:30  Lun e ven. attività di sezione 

   Mar. Merc. e Giov. Attività per gruppi di età 

11.30-11:45  Momento igienico 

11:45-12:20  Pranzo 

12:20-14:00  Gioco libero 

14:00-16:00  Attività di sezione /gioco libero o strutturato 

16:00-16:15  Uscita 
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SCUOLA PRIMARIA   

 

Il curricolo della Scuola Primaria si articola nelle seguenti discipline:  

    

 

DISCIPLINE 

Classe 

I 

modulare 

Classe 

II-III-

IV 

modulare 

Classe 

V 

modulare 

Classe 

I-II 

Tempo 

pieno 

Classe 

III-IV-V 

Tempo 

pieno 

Italiano 8 7/6 6 7 6 

Inglese 1 2/3 3 2 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica e Tecnologia 6+1 6+1 6+1 6+1 6+1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Immagine 2 2 2 2 2 

Cittadinanza e Costituzione trasversale trasversale trasversale trasversale trasversale 

Attività motorie 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

 30 30 30 30 30 

Nei plessi delle scuole primarie di Osnago e Cernusco è stato attivato il “Progetto di 

Scuola Potenziata” per l’integrazione di alunni con disabilità anche gravi – gravissime. 

A tale scopo sono state attrezzate  aule per interventi individualizzati e a piccolo 

gruppo e attività a carattere laboratoriale per il raggiungimento degli obiettivi 

previsto nei singoli PEI degli alunni. 
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ORARI SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso di Cernusco Lombardone  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.15 - 12.15 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni 

12.15 - 14.15 Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa 

14,15 - 16.15 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni 

 

 Plesso di Lomagna 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

  8.15 - 12.45 Lezioni Lezioni 8.15-12.15 Lezioni Lezioni 

12.45 - 14.00 Mensa Mensa  Mensa Mensa 

14.00 - 16.00 Lezioni Lezioni  Lezioni Lezioni 

 

Plesso di Montevecchia 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30- 13.00 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni 

13.00 - 14.15 Mensa Mensa  Mensa Mensa 

14.15 - 16.15 Lezioni Lezioni  Lezioni Lezioni 

 

Plesso di Osnago  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.15 - 12.45 Lezioni Lezioni 8.15-12.15 Lezioni Lezioni 

12.45 - 14.00 Mensa Mensa  Mensa Mensa 

14.00 - 16.00 Lezioni Lezioni  Lezioni Lezioni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cernusco Lombardone 

 

CURRICOLO 

Il curricolo obbligatorio si articola nelle seguenti discipline. 

 

Insegnamenti Classe I Classe II Classe III 

Italiano 5 5 5 

Storia e C.C. 3 3 3 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia e Informatica 3 2 2 

Inglese 3 3,5 4 

Seconda lingua 2 2,5 2 

Arte 2 2 3 

Musica 2 3 2 

Scienze motorie 3 2 2 

Religione 1 1 1 

Approfondimento/recupero 

Italiano/matematica 

2 2 2 

 

Il monte-ore è pari a 34 moduli settimanali di 51 minuti l’uno con intervallo alla fine 

del 3° modulo della durata di 10 minuti. 
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ATTIVITÀ OPZIONALI per il TEMPO PROLUNGATO 

 

In aggiunta al curricolo obbligatorio gli alunni iscritti al TEMPO PROLUNGATO 

partecipano ad  attività opzionali che prevedono 2 rientri pomeridiani  (con pausa 

mensa) di 2 moduli ciascuno così organizzate: 

        

 

 MERCOLEDÌ VENERDÌ 

Classi 

I 

 

 Laboratorio scienze 

 Laboratorio lettere 

 

 

 Studio assistito 

Classi Prime , 

Seconde e Terze 

 

 Attività a  classi 

aperte in verticale 

nelle aree: 

o Musica  

o Teatro  

o Cinema 

o Attività 

motorie 

o Arte 

 

 Approfondimento 

Inglese  Classi Terze  

Ket 

Classi 

II 

 

 Laboratorio di 

scienze 

 Laboratorio di 

lettere 

Classi 

III 

 

LABORATORI di 

INDIRIZZO 

 Laboratorio 

Artigianale 

 Estetica o Artistico 

 Latino 

 Informatica 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Alunni frequentanti a tempo normale 

Da lunedì a venerdì   6 moduli orari  di 51’ dalle ore 8.00 alle ore 13.16 

Sabato    4 moduli orari di 51’ dalle ore 8.00 alle ore 11.34

  

  

Alunni frequentanti le attività opzionali (tempo prolungato) 

Mercoledì e venerdì                  8 moduli orari di 51’ dalle ore 8.00 alle ore 15.57   

                                                 (intervallo mensa dalle ore 13.16 alle ore 14.15) 

 

Lunedì, martedì e giovedì  6 moduli orari  di 51’ dalle ore  8.00 alle ore 13.16  

Sabato                      4 moduli orari di 51’         dalle ore 8.00 alle ore 11.34. 
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Organizzazione dell’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone 

Compiti e Funzioni 
 

Funzione Compiti 

Primo 

Collaboratore  

 

Usufruisce 

dell’esonero totale 

dall’insegnamento 

ed opera con un 

orario concordato 

con il dirigente 

 

Coadiuva il  Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e gestionali con i seguenti incarichi: 

- Sostituire il  Dirigente scolastico in caso di impedimento ed assenza, 

con delega alla firma degli atti che non possono essere differiti al 

rientro del dirigente  

- Collaborare nel coordinamento dell’ organizzazione e della gestione 

dell’Istituto con specifica attenzione alla scuola primaria ed  alla 

scuola dell’infanzia, in particolare per la definizione e la gestione del 

piano delle attività e del relativo calendario 

- Presiedere il Collegio docenti sez. scuola primaria  su delega del DS e 

curarne la documentazione 
 

Collaboratore 

del DS 

 

Coadiuva il  Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e gestionali con i seguenti incarichi: 

- Collaborare nel coordinamento dell’organizzazione e della gestione 

della  Scuola Secondaria,  

- Presiedere il Collegio docenti sez. Scuola Secondaria, su delega del 

DS, e curarne la documentazione 

- Esercitare la funzione di Segretario del  Collegio docenti unitario e 

curarne la documentazione. 
 

 

Coordinatore di 

Plesso 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Primaria 

Cernusco 

Primaria 

Lomagna 

Primaria 

Montevecchia 

- Presiede il Collegio docenti di Plesso e ne cura la verbalizzazione e la 

documentazione 

 È delegato a presiedere i consigli di interclasse nella scuola   
 primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia  

- Tiene i contatti con il Dirigente e con la segreteria 

- È punto di riferimento  organizzativo per i colleghi del plesso 

- Coordina le predisposizione, la gestione e le variazioni  dell’orario 

delle lezioni e delle attività didattiche 

- Organizza la sostituzione dei docenti assenti (in caso di assenza è 
sostituto dal docente con maggiore anzianità di servizio) 

- Autorizza le entrate e le uscite anticipate degli alunni 

      (in caso di assenza è sostituto dal docente con maggiore   anzianità      
      di servizio) 
- Cura la distribuzione della documentazione pervenuta nel plesso 

- Coordina la gestione del piano delle attività funzionali per il plesso 
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Primaria Osnago 

 

- Raccoglie e coordina le richieste d’acquisto e per il diritto allo studio 

- Predispone la documentazione delle attività svolte nel plesso 

-  Partecipa alle riunioni di Staff 

 

Coordinatori dei Consigli 

di classe Scuola 

Secondaria. 

  

 

- Presiede il Consiglio di Classe (esclusi gli scrutini) e le 

Assemblee di classe,  

- Coordina  la programmazione di classe e le relazioni finali 

e cura la raccolta delle programmazioni e delle relazioni 

disciplinari  

- Cura la preparazione e la raccolta del materiale e degli 

strumenti di lavoro del C.d.C. 

- Predispone la bozza dei giudizi globali, del contratto 

formativo e del consiglio orientativo)  

 

Responsabile  di commissione   

 Commissioni 

 POF e Innovazione 

 Nucleo per l’autovalutazione 

 Continuità ed Orientamento 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Gruppo per l’inclusione degli 

alunni con BES 

o Scuola potenziata 

o Intercultura 

 Scuola digitale 

 Biblioteca e iniziative 

culturali 

 Commissione formazione 

classi secondaria ed 

inserimento alunni  

 Dipartimenti disciplinari 

 Presiede le riunioni della commissione, predispone la 

verbalizzazione con le firme di presenza. su appositi 

moduli 
 Predispone la documentazione relativa al proprio 

settore di intervento (progetti, materiale 

informativo, ecc) e ne cura la diffusione nei plessi 
 Partecipa agli eventuali incontri con enti esterni e 

cura la diffusione nei plessi delle informazioni e del 

materiale di documentazione 
 Stende una relazione finale sull’attività svolta 

 

Referenti di Istituto  

 Animatore digitale 

 Inclusione degli alunni con 

BES 

 Figura filtro servizi sociali 

 Autovalutazione di istituto 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Attività sportive e motorie 

 Cura la divulgazione del materiale che arriva nei 

plessi o presso l’Istituto 
 Raccoglie le esigenze emerse nei plessi e  fa da 

tramite con la direzione 
 Partecipa ad eventuali incontri con enti esterni 
 Presiede la commissione di riferimento se prevista 
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 Progetti integrati 

 Cultura scientifica 

 Educazione alla salute- 

educazione ambientale 

 Iniziative culturali 

 Continuità 

Funzioni Strumentale 

POF e  Innovazione  1 

 Presiede e coordina la Commissione Innovazione 

scuola primaria 

 Predispone il materiale prodotto  

 Predispone la raccolta e la rielaborazione dei 

progetti e delle programmazioni delle attività 

proposte dalle commissioni, dai referenti  e dai 

plessi per l’inserimento nel POF 

 Coordina l’attività di progettazione, gestione ed 

utilizzo dei documenti di valutazione 

 Partecipa alle assemblee con i genitori e con le 

amministrazioni comunali per la presentazione 

dell’offerta formativa 

 Predispone questionari ed altri strumenti per la 

valutazione dei progetti e delle attività  ed elabora i 

risultati del monitoraggio. 

 In collaborazione con la FS  multimedialità  cura la 

presentazione del POF su supporto cartaceo e/o 

tramite web 

 Stende una relazione finale sull’attività 

 Partecipa alle riunioni di Staff  (su invito) 

 

Funzioni Strumentali 

POF e  Innovazione 2 

 

 Presiede e coordina la Commissione innovazione 

scuola Secondaria I° Grado 

 Predispone e diffonde il materiale prodotto 

 Organizza le attività opzionali della scuola 

secondaria in stretto contatto con il personale di 

segreteria 

 Coordina l’attività di progettazione, gestione ed 

utilizzo dei documenti di valutazione 

 Collabora alla stesura del POF 

 Stende una relazione finale sull’attività 

 Partecipa alle riunioni di Staff  (su invito) 

 

Funzione Strumentale 

Continuità ed Orientamento 

 

 Presiede e coordina le Commissioni continuità e 

orientamento 

 Predispone il materiale prodotto  

 Progetta e coordina  attività sull’orientamento 

scolastico e professionale 
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 Tiene i rapporti con lo psicologo scolastico per le 

attività di orientamento 

 Coordina progetti sull’accoglienza e sul  passaggio 

degli alunni fra i vari ordini di scuola   

 Stende una relazione finale sull’attività 

 Partecipa alle riunioni di Staff  (su invito) 

 

Funzione strumentale per la 

diffusione della multimedialità e 

delle TIC nella didattica   

 

 Coordina e diffonde nell’istituto  l’uso delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  

 Cura la documentazione dell’attività svolta 

nell’Istituto nell’ambito della multimedialità e delle 

Nuove Tecnologie. 

 Collabora con la FS  POF per la presentazione a 

stampa  e in formato ipertestuale (con 

pubblicazione WEB)del POF 

 Partecipa alle riunioni di Staff  (su invito) 

 Offre  consulenza ai docenti sull’uso della 

strumentazione e del SW 

 Progetta ed organizza attività di formazione 

particolarmente nell’ambito delle nuove tecnologie 

 Stende una relazione finale sull’attività 

 

Funzione strumentale per 

l’intercultura  

 Presiede e coordina la Commissione Intercultura 

 Coordina la stesura e la gestione di progetti relativi 

all’integrazione degli alunni stranieri sia nell’ambito 

della L. 285 ,  sia relativamente ai fondi per le aree 

di forte immigrazione. 

 Cura l’organizzazione e la gestione del materiale e 

dei sussidi didattici per la facilitazione linguistica e 

per l’apprendimento dell’italiano per lo studio 

 Partecipa alle riunioni di Staff  (su invito) 

 Stende una relazione finale sull’attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di CERNUSCO LOMBARDONE 

A. Bonfanti e A. Valagussa 

 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019  pag. 20 
 

Obiettivi formativi individuati come prioritari  

(art1, comma 7 della Legge 107/2015) 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

a) valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 

all'italiano nonche' alla lingua 

inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language 

integrated learning 

Attività 

giornaliera di 

lettura e di 

racconti personali. 

Attività di 

avvicinamento al 

libro in 

collaborazione con 

la biblioteca locale 

Progetto di avvio 

alla lingua inglese 

per i bambini di 

cinque anni 

 

Momenti specifici 

dedicati al 

potenziamento/re=

cupero linguistico 

Attività di lettura 

in collaborazione 

con le biblioteche 

locali 

Attività con 

madrelingua inglese 

Moduli  specifici 

dedicati al 

potenziamento/r

ecupero 

linguistico 

Partecipazione 

ad attività di 

incentivazione 

alla lettura in 

collaborazione 

con enti locali 

Conversazione 

con madrelingua 

inglese in 

attività 

pomeridiane 

Preparazione alle 

certificazioni 

Ket. Fit e Delf 

b) potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche 

 

Momenti dedicati al 

recupero/potenzia

mento matematico 

Moduli specifici 

dedicati al 

recupero/potenz

iamento 

matematico 

 

c) potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle 

Laboratorio 

musicale con un 

esperto esterno 

Laboratori 

specifici dedicati 

Laboratori specifici 

dedicati alla 

manipolazione, al 

disegno, alle 

attività musicali e 

Laboratori 

specifici dedicati 

alla 

manipolazione, al 

disegno, alla 

pratica 
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tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori 

alla manipolazione, 

al disegno, alle 

attività musicali e 

teatrali 

teatrali musicale,al 

cinema, al teatro 

e alla fotografia. 

Visite a musei 

d) sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza 

attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell'educazione 

interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di 

responsabilita' nonche' della 

solidarieta' e della cura dei 

beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialita' 

 

Partecipazione 

attiva degli alunni 

delle ultime classi 

al consiglio 

comunale dei 

ragazzi 

Organizzazione di 

attività per la 

Giornata della 

Memoria 

Programmazione 

di incontri con 

rappresentanti 

delle forze 

dell’ordine. 

Partecipazione 

attiva da parte 

degli alunni al 

Consiglio 

Comunale dei 

Ragazzi 

Organizzazione 

di attività per la 

Giornata della 

Memoria 

e) sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalita', della sostenibilita' 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio 

e delle attivita' culturali; 

 

Attività sulla 

conoscenza 

dell’ambiente in 

collaborazione col 

Parco del Curone 

Attività sulla 

conoscenza 

dell’ambiente in 

collaborazione col 

Parco del Curone 

Incontri in 

collaborazione 

con Enti 

Territoriali per 

l’assunzione di 

comportamenti 

responsabili 

rispetto all’uso di 

fumo, alcool e 

droghe. 

Attività sulla 
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conoscenza 

dell’ambiente in 

collaborazione 

col Parco del 

Curone 

g) potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo 

di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attivita' 

sportiva agonistica 

Attività di 

psicomotricità e 

sportive con un 

esperto esterno 

Attività motorie 

per l’avvicinamento 

e la conoscenza di 

alcune pratiche 

sportive come 

nuoto, basket, 

pallavolo, atletica. 

Partecipazione alle 

curoniadi: gare di 

atletica d’istituto 

per le ultime classi. 

Costituzione del 

Centro sportivo 

con la 

partecipazione ai 

giochi sportivi 

provinciali e alle 

curoniadi 

h) sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media nonche' 

alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro; 

 

Sviluppo di attività 

laboratoriali 

finalizzate 

all’acquisizione delle 

competenze digitali 

e dell’utilizzo 

consapevole dei 

social network 

Sviluppo di 

attività 

laboratoriali 

finalizzate 

all’acquisizione 

delle 

competenze 

digitali e 

dell’utilizzo 

consapevole dei 

social network 

l) prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica, 

di ogni forma di 

discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione 

 

Predisposizione di 

PEI e PDP in 

accordo con le 

famiglie e i servizi 

socio-sanitari 

secondo quanto 

previsto dalle 

Predisposizio=ne 

di PEI e PDP in 

accordo con le 

famiglie e i 

servizi socio- 

sanitari secondo 

quanto previsto 

dalle normative 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di CERNUSCO LOMBARDONE 

A. Bonfanti e A. Valagussa 

 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019  pag. 23 
 

scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, 

dell'universita' e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

normative vigenti vigenti. 

Interventi mirati 

con il 

coinvolgimento 

degli educatori 

comunali per 

intercettare e 

prevenire il 

disagio. 

m) valorizzazione della scuola 

intesa come comunita' attiva, 

aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con 

le famiglie e con la comunita' 

locale, comprese le 

organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

 

Accordi con associazioni e enti del territorio per 

l’attuazione di interventi a favore di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Stesura di una protocollo di intesa con gli enti Locali per la 

gestione del Piano del Diritto allo studio 

n) apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con 

Flessibilità oraria 

settimanale dei 

docenti per 

attività in gruppi 

di età per tre 

giorni alla 

Momenti di lavoro 

in piccolo gruppo 

durante la 

contemporaneità 

dei docenti 

Suddivisione 

delle ore di 

lezione in moduli 

di 51 minuti che 

permette di 

avere moduli con 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di CERNUSCO LOMBARDONE 

A. Bonfanti e A. Valagussa 

 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019  pag. 24 
 

potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a 

quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto 

del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89; 

settimana in 

presenza di tutte 

le insegnanti 

la 

contemporaneità 

di due docenti e 

la possibilità di 

lavoro in piccolo 

gruppo 

 

r) alfabetizzazione e 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o 

di lingua non italiana, da 

organizzare anche in 

collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunita' di 

origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali; 

 

Pacchetti orari di 

prima 

alfabetizzazione in 

collaborazione con 

gli enti Locali. 

Possibilità di 

avvalersi di 

mediatori culturali 

in accordo con 

l’ALeG 

Pacchetti orari di 

intervento da parte 

dei docenti di 

classe o 

dell’organico 

potenziato per il 

recupero linguistico 

degli alunni 

stranieri 

Pacchetti orari 

di prima 

alfabetizzazione 

in collaborazione 

con gli enti 

Locali. 

Possibilità di 

avvalersi di 

mediatori 

culturali in 

accordo con 

l’ALeG 

Pacchetti orari 

di intervento da 

parte dei docenti 

di classe o 

dell’organico 

potenziato per il 

recupero 

linguistico degli 

alunni stranieri 

s) definizione di un sistema di 

orientamento. 

Raccordo con 

l’asilo nido 

comunale e la 

scuola primaria 

con progetti 

specifici di 

continuità 

Raccordo con la 

scuola dell’infanzia 

e la scuola 

secondaria di primo 

grado 

Attività di 

orientamento fin 

dalle prime classi 

per portare gli 

alunni a una 

maggiore 

conoscenza di sé 

e delle proprie 
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 potenzialità. 

Somministrazion

e di test in 

collaborazione 

con lo psicologo 

scolastico per la 

stesura di un 

consiglio 

orientativo che 

tenga conto di 

più aspetti 

scolastici e 

personali. 
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LE MACRO-AREE 
  

La progettualità del Piano Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “A. Bonfanti e 

A. Valagussa” è organizzata, nelle finalità formative e nei contenuti, in 5 macroaree 

alle quali afferiscono tutti i progetti sviluppati dai singoli plessi /classi 

(Infanzia,Primaria e Secondaria). 

 

 MACROAREA 1 : SICURA… MENTE 

(Sicurezza, Prevenzione, Benessere) 

 MACROAREA 2 : MEMORIA E LEGALITA’ 

(Solidarietà – Responsabilità – Testimonianze) 

 MACROAREA 3 : INSIEME OLTRE L’OSTACOLO 

(Solidarieta’ - Intercultura – BES – Valorizzazione eccellenze) 

 MACROAREA 4 : AMBIENTE – SCIENZA – TECNOLOGIA 

 MACROAREA 5 : SVILUPPIAMO LA CREATIVITA’ 

(Arte, musica, teatro, cinema) 

Per ogni macroarea sono state individuate  le finalità generali, gli obiettivi e le attività 

principali a esse afferenti e le tematiche che rappresentano la traccia operativa sulla 

quale operare le scelte e sviluppare le progettualità specifiche di 

plesso/classe/sezione. 

Destinatari: Tutte le classi di ogni ordine e grado dell’Istituto 

Definizione dell’itinerario educativo: L’itinerario educativo prevede il coinvolgimento 

di tutte le componenti scolastiche (alunni, docenti e personale ATA) e delle famiglie 

degli alunni. Tutti i progetti hanno carattere trasversale e interdisciplinare e si 

svolgeranno per lo più in orario curricolare. 
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 MACROAREA 1 : SICURA… MENTE 

(Sicurezza, Prevenzione, Benessere) 

L’Istituto pone grande attenzione a tali tematiche ed è per questo che è entrato a far 

parte della Rete di Scuole che promuovono salute 

Finalità 

La finalità dei progetti che afferiscono a tale area è quella di promuovere esperienze, 

e affrontare temi centrati sulla sicurezza e il benessere, oltre a quella di offrire agli 

alunni un ambiente accogliente e rispondente ai loro bisogni 

 

Principali Discipline/Educazioni afferenti : 

Cittadinanza e Costituzione, educazione stradale, educazione all’affettività, 

educazione alla salute, educazione alimentare, educazione motoria 

 

Obiettivi generali: 

 Creare un contesto che possa rispondere ai bisogni degli alunni 

 Portare gli alunni a conoscere meglio se stessi, le proprie emozioni, le proprie 

potenzialità e i propri limiti 

 Far comprendere valore e importanza delle regole  

 Acquisire consapevolezza dei rischi e delle norme da rispettare negli  ambienti 

scolastici ed extra-scolastici 

 Acquisire abitudini per una corretta alimentazione 

 Acquisire la consapevolezza della cura e rispetto del bene comune 

 Acquisire comportamenti positivi nei confronti degli altri 
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Competenze: 

 Mettere in atto comportamenti corretti per il rispetto dell’ambiente e della 

collettività 

 Mettere in atto comportamenti corretti in strada in qualità di pedone e ciclista 

 Alimentarsi in modo corretto 

 Utilizzare strategie di prevenzione per il benessere e la salute della persona 

 Utilizzare strategie di cooperazione e collaborazione 

 

I progetti rientranti in  tale area sono: 

 

PROGETTO OBIETTIVI/ATTIVITA’ 
 

Lo psicologo a scuola: ascolto – sportello 

psicologico 

- Intervento Psicologo su alunni o  classi. 

- Colloqui con genitori e insegnanti quale 

supporto in situazioni complesse. 

- Incontro con alunni e genitori per aiutare 

nella scelta della scuola Superiore 

 

 

Educazione all’affettività 

- Conoscenza dei cambiamenti fisici, 

psicologici, emotivi nell’età pre-

adolescenziale e adolescenziale 

- Conoscenza delle malattie sessualmente 

trasmissibili 

 

 

Educazione alla salute 

Promuovere stili di vita adeguati  

Informare e formare sui fattori di rischio 

(fumo, droga e alcool)  

Promuovere una cultura dello sport e 

dell’attività motoria 

 

Attività motoria 

Sviluppo della coordinazione dinamica 

generale 

Sviluppo della percezione e conoscenza del 

proprio corpo  

Conoscenza di alcune pratiche sportive 
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specifiche 

Partecipazione alle Curoniadi 

Partecipazione a manifestazioni sportive 

provinciali  

Incentivare l’utilizzo del piedibus 
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 MACROAREA 2 : MEMORIA E LEGALITA’ 

(Solidarietà – Responsabilità – Testimonianze) 

Finalità 

La finalità  è quella di i condurre gli alunni ad avere memoria del passato attraverso 

processi di partecipazione e di riflessione collettiva con l’utilizzo di immagini, 

rappresentazioni teatrali, film, racconti, musica e di sviluppare la coscienza di 

cittadini attraverso un’educazione alla legalità 

 

Principali Discipline/Educazioni afferenti : 

Cittadinanza e Costituzione, Storia, educazione all’affettività,  lingua italiana 

 

Obiettivi generali: 

 Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti  

 Educare alla Convivenza Democratica 

 Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a 

problemi collettivi ed individuali. 

 Favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria Comunità locale. 

 Approfondire le relazioni di gruppo. 

 Sviluppare la capacità del "comprendere" come strumento per una migliore 

integrazione della propria personalità e relazionalità. 

 Sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e 

partecipazione all'interno degli impegni e delle esperienze scolastiche. 

 

Competenze 

 Conoscere la propria identità socio-culturale. 

 Valorizzare la molteplicità dei punti di vista  

 Avere  coscienza civile, costituzionale e democratica. 
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 Avere un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche. 

 Accogliere l’'altro nelle varie situazioni. 

 Saper discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni 

 

I progetti afferenti a tale area sono: 

 

PROGETTO OBIETTIVI/ATTIVITA’ 
 

Consiglio comunale dei ragazzi 

- Prendere coscienza delle regole e delle 

norme che regolano il comportamento del 

cittadino 

- Elezione da parti degli alunni delle classi 

IV e V della scuola primaria e delle classi 

di scuola secondaria di primo grado dei 

propri rappresentanti al Consiglio. 

- Elezione del sindaco dei ragazzi e degli 

assessori 

- Invio di proposte ai Consigli comunali in 

merito a tematiche inerenti sport, tempo, 

libero, ambiente 

 

 

Giornata della memoria 

 Rafforzare la memoria storica collettiva 

 Educare ai valori di libertà e di giustizia 

civile 

 

 

Legalità 

 Promuovere la partecipazione attiva e 

diretta degli alunni alla vita civile e la 

formazione dei giovani nell’ottica dei 

valori dell’onestà, del rispetto delle 

regole e dei diritti umani, della 

solidarietà, della non violenza attraverso 

incontri da programmare nel corso 

dell’anno. 
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 MACROAREA 3 : INSIEME OLTRE L’OSTACOLO 

(Solidarieta’ - Intercultura – BES – Valorizzazione eccellenze) 

 

Finalità 

 Rispondere in modo adeguato ai bisogni di tutti gli alunni, diventando Scuola inclusiva 

per tutti, eliminando le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno, 

offrendo a tutti un’opportunità di crescita affettivo-relazionale e di formazione  

facendo leva sulle motivazioni, sulle attitudini personali e sulle risorse attive di 

apprendimento. 

Il raggiungimento di queste finalità si realizza attraverso la partecipazione di tutte le 

componenti educative, scuola e famiglia, con le quali il soggetto in età evolutiva entra 

in contatto. 

 

Obiettivi generali: 

 Favorire l’integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni. 

 Supportare l’apprendimento degli allievi nelle competenze di base. 

 Favorire negli alunni una percezione positiva dell’ambiente scuola e della 

dimensione sociale e comunitaria dell’apprendimento. 

 Supportare lo sviluppo di relazioni positive nei gruppi classe, nelle relazioni con i 

docenti, con la famiglia attraverso lo sportello psicologico e la precoce 

individuazione del disagio psico-affettivo.. 

 Promuovere il potenziamento delle abilità nelle diverse discipline. 

 Sostenere gli alunni e le famiglie nelle fasi di scelta dei percorsi scolastici, 

formativi, professionali successivi alla scuola secondaria di primo grado 

 

Discipline/Educazioni afferenti : tutte  
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I progetti afferenti a tale area sono: 

 

PROGETTO OBIETTIVI/ATTIVITA’ 
Certificazioni di lingue straniere    

ket    delf    fit    

 

- Incontri pomeridiani che portino i ragazzi 

ad acquisire una certificazione europea 

delle competenze linguistiche acquisite 

 

 

Prevenzione dispersione scolastica 

- Attività specifiche finalizzate a 

consolidare il metodo di studio, realizzare 

interventi di recupero,  consolidare gli 

apprendimenti di base, promuovere 

l’interesse e la  partecipazione scolastica 

- Lavori in piccolo gruppo 

- Attività individualizzate 

 

 

Progetto di scuola potenziata 

-     Attuare una didattica laboratoriale 

 avendo come obiettivo primario quello    

 dell’inclusione di alunni con disabilità        

 grave-gravissima in un contesto di  

 normalità che sappia comunque   

 rispondere ai bisogni dei singoli. 

 

 

Progetti integrati 

 Attraverso accordi con i servizi e la 

famiglia, per gli alunni dell’ultimo anno di 

scuola secondaria di primo grado che 

presentano difficoltà d’inserimento nel 

percorso scolastico tradizionali, vengono 

attivti percorsi presso centri di 

formazione professionale a fine anche 

orientativo in cui gli alunni possano 

sperimentarsi in un diverso contesto e 

con richieste non prettamente disciplinari 

ma su compiti autentici. 
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 MACROAREA 4 : AMBIENTE – TECNOLOGIA 

“ AMBIENTI MULTIMEDIALI PER TUTTI” 

FINALITA’ 

Saper sfruttare simultaneamente le potenzialità dei diversi linguaggi multimediali 

(quello audiovisivo, iconico, fotografico, testuale, etc.) con l'interattività tipica dei 

nuovi media. 

 

Obiettivi generali: 

 Apprendere le potenzialità dell’utilizzo della LIM nella didattica dei contenuti 

disciplinari.  

 Migliorare l'efficacia comunicativa nella realizzazione dei percorsi.  

 Ricercare risorse didattiche disponibili on-line attraverso la LIM.  

 Stimolare il senso di cooperazione e motivazione all’apprendimento. 

 Ricerca e produzione di materiali in gruppi di lavoro collaborativo.  

 Mostrare alla classe le produzioni dei gruppi. 

 Creazione di ipertesti Video, immagini, file musicali, Italiano, Storia, Geografia,  

Arte, Ed. Musicale.  

Discipline/Educazioni afferenti : tutte 

 

PROGETTI OBIETTIVI/ATTIVITA’ 

 

Piano scuola digitale 

Predisporre spazi, ambienti e attività di 

formazione che permettano la realizzazione 

degli obiettivi prefissati 
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 MACROAREA 5 : SVILUPPIAMO LA CREATIVITA’     
(Arte, musica, teatro, cinema) 

 

Finalità 

Portatre gli alunni a saper utilizzare in modo creativo i diversi linguaggi non verbali 

per comunicare pensieri, sentimenti, sensazioni 

Obiettivi  generali  

 Stimolare la fantasia,  la creatività e le capacità manuali 

 Imparare a lavorare in gruppo 

 Saper apprezzare il bello nelle opere d’arte 

 Cogliere gli aspetti artistici tipici dei vari periodi storici e dei vari contesti culturali 

 Saper utilizzare il corpo, la voce, il movimento come modalità espressiva e 

comunicativa 

 

Principali Discipline/Educazioni afferenti : Ed. Musicale, Ed Artistica, Ed. Tecnica. 

 

PROGETTI OBIETTIVI/ATTIVITA’ 

 

Attività espressive -teatrali 

Apprendere ed applicare varie tecniche 

espressive 

Affinare le capacità  oculo-manuali 

Promuovere esperienze operativo-pratiche 

per la realizzazione di prodotti diversi.  

Offrire strumenti adeguati per leggere e 

comprendere opere d’arte. 

Saper usare il corpo, o la voce e il 

movimento come modalità di esprimersi 

Attività musicali Sviluppare la sensibilità musicale anche 

attraverso l’attività ludica 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di CERNUSCO LOMBARDONE 

A. Bonfanti e A. Valagussa 

 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019  pag. 36 
 

Migliorare le capacità creative ed 

espressive 

Saper utilizzare la musica come veicolo di 

valorizzazione del sé  

Fare, ascoltare e capire la musica 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. Posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni previste 

e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, 

pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

 

Scuola 

dell’Infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 

8 2  Saranno costituite 4 sezioni. Si 

prevede l’ingresso di due alunni 

con disabilità grave-gravissima. 

 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

8 2 

a.s. 2018-19: n. 8 2 

 

 

Scuola 

Primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 

 63 20 Per il triennio si prevede nei 

plessi di Lomagna, Montevecchia 

e Osnago un’organizzazione 

oraria di 35 ore settimanale su 

un tot. di 28 classi. Nel plesso di 

Cernusco L.ne si prevede di 

portare a tempo pieno nel 

triennio tutte le 10 sezioni. 

Attualmente 5 sono a tempo 

pieno e le altre funzionano a 40 

ore settimanali. 

 

a.s. 2017-18: n. 

 

 63 20 

a.s. 2018-19: n.  64  20 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Premessa 

Sulla base delle attuali consistenze numeriche delle classi della scuola primaria si 

prevede di mantenere nel triennio il seguente assetto delle classi: 

6 sezioni intere con 18 classi di cui: 

2 a tempo prolungato 
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 Sez. A  tedesco 

 Sez. D francese 

4 a tempo normale  

 Sez. B, F tedesco  

 Sez. C, E francese 

 

Attività pomeridiane per il tempo prolungato 

 

Primo rientro pomeridiano 

Classi prime e seconde  

 Attività di approfondimento scienze quadrimestrale per  classe (4 ore A059) 

 Attività di approfondimento lettere quadrimestrale per classe (4 ore A043) 

Classi terze  

 Attività opzionali di indirizzo a classi aperte 

 Informatica (2 ore A059 o altra classe di concorso con competenze specifiche ) 

 Latino (2 ore AO43) 

 Laboratorio estetica cura della persona o laboratorio artistico (2 ore A059 o altra 

classe di concorso con competenze specifiche) 

 Laboratorio artigianale (2 ore A033, o altra classe di concorso con competenze 

specifiche) 

 

Secondo rientro pomeridiano 

Attività opzionali a classi aperte  

 Teatro – cinema – cineforum – attività motoria  (6 ore A043  o altra classe di 

concorso con competenze specifiche) 

 Studio assistito (4 ore A043, A059 o altra classe di concorso con competenze 

specifiche) 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di CERNUSCO LOMBARDONE 

A. Bonfanti e A. Valagussa 

 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019  pag. 39 
 

 Musica (2 ore A032 o altra classe di concorso con competenze specifiche) 

 Approfondimento inglese – certificazione KET (2 ore A345 o altra classe di 

concorso con competenze specifiche) 
 

Assistenza mensa  

5 gruppi (10 ore per qualsiasi classe di concorso) 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-

17 

a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste 

e le loro caratteristiche  
A043 – 

Lettere 

11 posti + 12 

ore 

11 posti + 12 ore 11 posti + 12 

ore 

 

Vedi premessa 

A059 - 

Matematica 

7 posti 7 posti 7 posti  

Vedi premessa 

A245 – 

Francese 

1 posto + 2 ore 1 posto 1 posto Per l’a.s 16-17 la classe 3 F è 

di  francese 

 

A345 – 

Inglese 

3 posti 3 posti 3 posti  

Vedi premessa 

A545 – 

Tedesco 

16 ore 1 posto 1 posto Per l’a.s 16-17 la classe 3 F è 

di  francese 

 

A028 – Ed. 

artistica 

2 posti 2 posti 2 posti  

Vedi premessa 

A033 – Ed. 

tecnica 

2 posti 2 posti 2 posti  

Vedi premessa 

A032 – Ed. 

musicale 

2 posti 2 posti 2 posti  

Vedi premessa 

A030 – Ed. 

fisica 

2 posti 2 posti 2 posti  

Vedi premessa 

IRC  1 posto 1 posto 1 posto  

Vedi premessa 

Alternativa 

all’IRC 

18 ore 18 ore 18 ore  

Vedi premessa 
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…)* 

n. 

docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I e alla progettazione del 

capo III) 

 

 

Posto comune scuola primaria 

 

 

 

5 

Un posto per la sostituzione distacco collaboratrice 

vicaria. 4 posti per garantire in tutte le classi almeno 

2 ore di recupero potenziamento di matematica e 

italiano come previsto nel RAV e sostenere il 

progetto continuità scuola infanzia-scuola primaria. 

Parte delle ore, fino ad un massimo del 50% potrà 

essere utilizzato per le supplenze brevi. 

 

Posti di sostegno  - scuola 

primaria 

 

Posti di sostegno -  scuola sec. 

2 

 

 

1 

Un posto per la copertura del distacco sulla rete del 

CTS. Due posti per sostenere l’attività laboratoriale 

dei progetti di Scuola Potenziata  (scuole primarie di 

Cernusco L. e Osnago, scuola secondaria) 

 

Posto  A059 

 

Posto A043 

 

Posto A345 

1 

 

1 

 

1 

 

Vedi schema sotto riportato 

 

 

1. MATEMATICA 

     ATTIVITA' ANNUALI MODULI 

DISPOSIZIONE PER SUPPLENZE 6 

LABORATORIO POMERIDIANO  

CLASSI 3 2 

ATTIVITA' PER STRANIERI 

NEOARRIVATI 6 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 7 

TOTALE MODULI 21 
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2. ITALIANO 

     ATTIVITA' ANNUALI MODULI 

DISPOSIZIONE PER SUPPLENZE 6 

ATTIVITA' ALUNNI BES CLASSI 3^ 6 

ATTIVITA' PER STRANIERI 

NEOARRIVATI 6 

RECUPERO/POTENZIAMENTO CL.1 2 

MENSA 1 

TOTALE MODULI 21 

     3. INGLESE 

     ATTIVITA' ANNUALI MODULI 

DISPOSIZIONE PER SUPPLENZE/ 

RECUPERO CL.1 6 

RECUPERO INGLESE CLASSI 2^ 6 

RECUPERO INGLESE CLASSI 3^ 6 

KET 2 

MENSA 1 

TOTALE MODULI 21 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti 

e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

7 

Collaboratore scolastico 

 

20 

DSGA 

 

1 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Didattica e 

valutazione per 

competenze 

docenti 

 

Piano di miglioramento 

Punti 3 e 4  

 

 

Innovazione 

metodologie e 

attività 

laboratoriali 

docenti 

art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

i) Potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali   e   delle attività di 

laboratorio 

 

 

Metodologie 

didattiche di 

insegnamento-

apprendimento 

orientate all’uso 

delle nuove 

tecnologie 

applicate alla 

didattica 

 

docenti 

art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

h) Sviluppo  delle  competenze  digitali    

    degli  studenti,    

 

 

 

Metodologie 

didattiche di 

insegnamento-

apprendimento 

finalizzate 

all’Inclusione alunni 

con BES 

docenti 

art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

l)  prevenzione e contrasto della   

    dispersione scolastica, di ogni forma    

    di discriminazione e del bullismo,  

    anche informatico; potenziamento   

    dell'inclusione scolastica e del diritto   
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    allo studio degli alunni con bisogni   

    educativi speciali attraverso percorsi   

    individualizzati e personalizzati 

Segreteria digitale Assistenti amministrativi Piano nazionale scuola digitale 

Sicurezza Docenti e personale ATA  

Approfondimenti 

metodologici o 

specifici 

disciplinari 

docenti 
art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

punti a- b – c 

 

L’aggiornamento è obbligatorio e strutturale. Per i docenti è previsto un minimo di 20 

ore annue di aggiornamento obbligatorio, delle quali almeno 10 dovranno essere 

realizzate nell’ambito di corsi organizzati dall’Istituto o da reti di scuole di cui 

l’Istituto fa parte.    

 

 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in riferimento 

alle priorità strategiche 

Fonti di finanziamento 

Aule aumentate con 

dotazione di LIM per 

tutte le classi della 

scuola primaria 

 

potenziamento competenze 

linguistiche – logico-matematiche e 

scientifiche 

PON 

Donazione di privati 

Enti locali 

Laboratori mobili 

 

Potenziamento competenze 

linguistiche 

Inclusione alunni con BES 

PON 

Donazione di privati 

Enti locali 

 

Potenziamento reti 

LAN\WLAN  e 

connessione internet 

  

PON 

Donazione di privati 

Enti locali 

 

Aggiornamento 

laboratori dei plessi 

 

sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale 

PON 

Donazione di privati 

Enti locali 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

  

 

Allegati:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di miglioramento 

c. Schede progetti  

d. Curricoli  verticali 

e. Piano annuale per l’inclusione 

f. Protocollo d’intesa con i Comuni per la gestione del diritto allo studio 

 

N.B.: l’Organigramma, , i criteri  relativi alla valutazione degli studenti, i Regolamenti 

dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web 

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 


