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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
anno scolastico 2015 – 2016 

 

PREMESSA 

Il presente POF intende collocarsi alla base della programmazione educativa e didattica in 
modo da: 
 

a) percorrere verticalmente tutto il curricolo della scuola dell’obbligo, così da assicurare ad 
ogni allievo la continuità nello sviluppo; 

 

b) rendere possibile la scelta tra una pluralità di ipotesi e condizioni, che tengano conto 
dell’efficacia dei molteplici fattori che concorrono al processo formativo; 

 

c) proporsi come modello flessibile di riferimento, così da costituire un fondamento certo 
per l’elaborazione dei progetti disciplinari ma anche multi- ed interdisciplinari. 

 

Il presente POF potrà essere integrato e ampliato attraverso l’adesione a percorsi educativi 

di particolare valore che venissero proposti nel corso dell’anno scolastico da Enti e 

Associazioni. 

L’I.C. Como Rebbio pone come base della sua offerta formativa il “benessere” come: 

1. acquisizione di una buona autostima e realizzazione di relazioni sociali soddisfacenti; 
2. promozione di stili di vita positivi attraverso lo sviluppo di azioni di educazione 

alimentare, l’incentivazione dell’attività fisica e il contrasto al consumo di alcol e 
droghe; 

3. prevenzione e contrasto del bullismo e di ogni forma di violenza; 
4. diffusione della cultura della legalità; attuazione di percorsi di educazione sessuale 

e di sicurezza stradale. 
 

 

 

 

1. CONTESTO TERRITORIALE E STRUTTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 



 
L’Istituto comprende la scuola Secondaria di 1° grado “Fogazzaro”, due plessi di Scuola 

dell’Infanzia e due plessi di Scuola Primaria ubicati nei quartieri di Camerlata e di Rebbio; 

fanno inoltre parte dell’Istituto la Scuola Potenziata, le sezioni di scuola Primaria e 

dell’Infanzia presso il reparto di pediatria dell’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia 

(CO). 

La sede centrale è situata  nel plesso di via Cuzzi in Como. 

La zona è caratterizzata da un tessuto socio-economico e culturale eterogeneo per livello 
d’istruzione e provenienza geografica. 
 

Le principali STRUTTURE e ASSOCIAZIONI presenti nel quartiere sono: 

ASILO NIDO – SCUOLE DELL’INFANZIA (STATALI – 

PRIVATA) – SCUOLE PRIMARIE (STATALI) - SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO (STATALE) - SCUOLE 

SECONDARIE DI 2° GRADO ( I.S.I.S. P. GIOVIO – I.S.I.S 

DA VINCI -RIPAMONTI) 

ASSOCIAZIONI /COMITATI GENITORI 

CAMPO CONI – PISCINA COMUNALE – PALAZZETTO 

DELLO SPORT 

CORPO MUSICALE REBBIO 

CINE – TEATRI  (NUOVO - GLORIA ) U.S. ALEBBIO 

PARROCCHIE DI REBBIO E DI CAMERLATA (S. MARTINO 

– S. BRIGIDA) 

ASSOCIAZIONE “AMICI DEL BARADELLO” 

ISTITUTO MISSIONI AFRICANE DEI PADRI 

COMBONIANI 

GRUPPO SPONTANEO DI CITTADINI “QUALE FUTURO 

PER REBBIO” 

ISTITUZIONI AUSILIARE (CA’ D’INDUSTRIA) NOI – RITROVO PARROCCHIALE 

URP DECENTRATO DI CAMERLATA (EX 

CIRCOSCRIZIONE 3) 

UICI – COMO   UNIONE ITALIANA CIECHI 

CASA ALBERGO - ACLI S. C. SPINAVERDE 

CITTADELLA SANITARIA (EX OSPEDALE S.ANNA) LA CITTA’ POSSIBILE 

CENTRO EDUCATIVO OASI CIRCOLO ARCI XANADU’ – SPAZIO GLORIA 

COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ANTEAS 

 



2. ANALISI DEI BISOGNI E DELLE ASPETTATIVE 

 

Negli ultimi anni si è rilevata una diffusa richiesta di offerta più articolata del tempo scuola, 

dovuta non solo a necessità di tipo assistenziale, ma anche ad esigenze di maggiore 

supporto culturale e di efficace presenza sociale nei quartieri per arginare fenomeni di 

dispersione. Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto attuano, a domanda, orari prolungati per 

rispondere alle esigenze dell’utenza. 

La scuola in ospedale e la scuola potenziata rappresentano due realtà specifiche per 

rispondere alle esigenze di alunni in condizioni di particolare difficoltà 

Da diversi anni l'Istituzione Scolastica ha sviluppato, in risposta alla crescente complessità 

sociale del territorio, divenuto ricettivo di flussi immigratori, attività educative e formative 

rivolte ad alunni e a personale della scuola, docente e non docente, mirate alla prevenzione 

della dispersione scolastica, all'innalzamento del successo formativo, all'accrescimento della 

motivazione come strumento di inserimento/ integrazione di alunni stranieri ed alunni in 

situazioni di disagio (ex artt.9 C.C.N. 2003 e  4 C.C.N.I. 31/08/99,  artt. 11 e 47 C.C.N.L. 99). 

L’Istituto è caratterizzato infatti dall’alta percentuale di alunni provenienti da varie parti del 

mondo che richiedono percorsi di accoglienza e integrazione attraverso laboratori e attività 

che arricchiscono l’offerta formativa e culturale di tutta la scuola. 

Sono ben 29 le nazionalità all’interno della Scuola che la rendono una scuola multiculturale, 

con metodologie d’insegnamento caratterizzate da approcci interculturali finalizzati alla 

crescita umana e professionale del futuro cittadino del mondo globalizzato, abituato a 

lavorare in contesti internazionali. 

 

 

 

 

 

3. STRUMENTI TECNOLOGICI E MULTIMEDIALI /LABORATORI E SUSSIDI 



 Aule audiovisivi dotate di lavagne interattive  e video proiettori. 

 Laboratori multimediali dotati di: pc multimediali collegati in rete locale e alla rete 
internet ADSL con stampanti laser e a getto d’inchiostro a colori e in bianco e nero, 
scanner, fotocamere digitali. 

 Laboratori informatici nei due plessi di scuola primaria. 

 Aule L.I.M. (lavagna interattiva multimediale). 

 Laboratorio per attività  di recupero e sostegno. 

 Laboratorio orto botanico. 

 Laboratorio linguistico per inserimento alunni stranieri. 

 Forno per la ceramica. 

 Laboratorio scientifico. 

 Laboratorio linguistico audioattivo con TV  e videoregistratore. 

 Laboratorio di arte. 

 Laboratorio di tecnologia. 

 Laboratorio di musica. 

 Biblioteche. 

 Aula Magna dotata di impianto audio- video. 

 Anfiteatro- auditorium. 

 Palestre coperte, campo di pallacanestro, campo esterno per attività sportive. 

 Due aule di scuola potenziata attrezzate per alunni con pluridisabilità. 

 
 

 

 

 

 

4. FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 



 

Realizzare  una prima alfabetizzazione culturale attraverso l’acquisizione delle abilità di base 

e la conoscenza dei fondamentali tipi di linguaggio. 

 

Attuare un contratto formativo di reciproca collaborazione e rispetto dei ruoli 

insegnante/alunno, alunno/alunni, scuola/famiglia e di integrazione con tutto il sistema di 

supporto alla scuola: Enti, Associazioni, Organismi, società, Agenzie di formazione, 

Università: 

 

Promuovere l’identità umana e culturale e la costruzione di un adeguato concetto di sé 

anche in vista di scelte future attraverso il concetto di “benessere” e di educazione ad uno 

stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente. 

 

Favorire l’integrazione come fondamentale fattore educativo per la crescita cognitiva e 

sociale. In particolare riconoscere e utilizzare le caratteristiche e le differenze tra gli alunni 

(provenienza geografica, lingua, abilità, interesse, difficoltà…), potenziando il carattere 

internazionale dell’Istituto con il rafforzamento dello studio delle lingue, il potenziamento 

dei processi di digitalizzazione per le competenze informatiche. 

 

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (secondo le 

Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006). 

 

 

 



 
 

 

VISION 

Rispetto e 
valorizzazione delle 
diversità individuali, 

culturali e sociali 
contro ogni tipo di 
discriminazione 

 

Uguaglianza come 
garanzia di pari 

opportunità di base per 
tutti gli alunni e alunne 

Accoglienza     
ed 

integrazione 

Libertà d’insegnamento nel 
rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle 
programmazioni collegiali con 

progetti di formazione dei 
docenti basati sulla ricerca - 

azione 

Azione di 
sostegno per 
l’individuazion

e di un 
“progetto di 
vita” in un 
contesto 

internazionale Valorizzazione 
delle risorse 
del territorio 

con la 
costituzione di 

un sistema 
integrato di 
supporto 

Continuità del 
percorso formativo 

con la 
progettazione di un 
curricolo verticale 

Innovazione e miglioramento del 
sistema scuola nelle sue 
componenti strumentali e umane 

Prevenzione del 
disagio e della 

dispersione scolastica 
attraverso un modello 

di Scuola aperta 



 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL “BENESSERE SCOLASTICO” 

nell’espressione della diversità personale e delle diverse modalità dell’apprendimento 

nell’ambito di una società della comunicazione  e della informazione che richiede l’uso 

autonomo dei vari linguaggi e della tecnologia, il Collegio dei Docenti propone alle famiglie 

e al contesto territoriale una formazione che si basa sul valore della cultura, intesa sia 

come oggetto dell’apprendimento, sia come strumento di realizzazione personale, di 

orientamento e di relazioni interpersonali in un quadro sociale multiculturale e che 

favorisca una scelta consapevole del proprio progetto di vita. 

Le linee prioritarie individuate riguardano: 

1) INTERNAZIONALIZZAZIONE 

2) DIGITALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI 

3) BENESSERE E SALUTE ATTRAVERSO LO SPORT 

 

 

 

CULTURA 

RELAZIONI 

INTERPERSONALI 

REALIZZAZIONE  

PERSONALE 
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BENESSERE 
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MODALITÀ DI  
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    ESPRESSIONE 
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PERSONALE 



 

5. ORGANIGRAMMA 
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5.a IL NOSTRO SISTEMA INTEGRATO DI FORMAZIONE 

 UST COMO                            COMUNE DI COMO                           “COMETA”                   CROCE      

                                                       SERVIZI SOCIALI                                FORMAZIONE               ROSSA 

                                                      COOP. CSL/QG                                                                           ITALIANA 

                                                      SPORTELLO ASCOLTO 

COOPERATIVA                                                                                                                                UONPIA 

“QUESTA GENERAZIONE”                                                                                                              COMO                                                                                                                                  

 

   ACLI                                                                       I.C.                                           LA NOSTRA 

                                                                                                                                                                                   FAMIGLIA 

  CARABINIERI                                                COMO – REBBIO                           

  STAZ.  REBBIO                                                            

 

 C.A.G  “OASI”                                                                                           ORATORIO  REBBIO 

 

RETE SCUOLE 

COMO                                                                                                                                               NEROLIDIO 

 

              UNIVERSITA' 

                 INSUBRIA                                                    COMITATO                                                  CONI                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                       GENITORI                                         SOC. SPORTIALEBBIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ASS. DON GUANELLA                 SCUOLE APERTE           CONSOLATO                    LIONS CLUB 

LA GRANDE CORTE                     FONDAZIONE                TURCO                              CLUB PLINIO 

                                                        COMASCA                                                                IL GIOVANE                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         

               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Obiettivi educativi trasversali 

1   Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

1.1 Rafforzare la conoscenza di sé in rapporto al proprio contesto di vita. 
1.2 Rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola. 
1.3 Controllare ogni forma di aggressività. 

 

2   Accettazione degli altri 

2.1 Essere disponibili verso i compagni e gli insegnanti. 
2.2 Accettare la diversità degli altri e la propria. 
2.3 Essere disponibili al dialogo e al confronto. 

3   Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria 

3.1 Mantenere un comportamento corretto. 
3.2 Mantenere un atteggiamento educato nei confronti di tutto il personale della scuola. 
3.3 Prevedere e valutare le conseguenze del proprio agire. 

4   Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche 

4.1 Eseguire il proprio lavoro con continuità e accuratezza. 
4.2 Intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno. 
4.3 Impegnarsi senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltà. 

5   Autonomia personale 

5.1 Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico. 
5.2 Pianificare con ordine i propri impegni scolastici. 
5.3 Essere autonomi nell’esecuzione dei compiti a casa e degli elaborati scolastici. 
5.4 Essere responsabili nelle diverse situazioni. 

6   Sviluppo dell’auto-orientamento 

6.1 Realizzare la costruzione di una positiva immagine di sé. 
6.2 Saper riconoscere ed accettare le proprie qualità ed i propri limiti. 
6.3 Acquisire consapevolezza delle proprie modalità operative. 

 
 

 

 

 

 



Obiettivi didattici trasversali 

1   Saper ascoltare, leggere e comprendere 

1.1 Ascoltare e comprendere i diversi messaggi. 
1.2 Perfezionare la tecnica di lettura. 
1.3 Saper selezionare le informazioni in base a criteri stabiliti. 

2   Saper parlare 

2.1 Usare un linguaggio chiaro e corretto per esprimere le proprie esperienze. 
2.2 Intervenire in una discussione in modo pertinente e costruttivo. 
2.3 Esporre un argomento seguendo un ordine dato. 

3   Saper scrivere 

3.1 Scrivere in modo chiaro, rispettando l’ortografia e la sintassi. 
3.2 Produrre testi organici, rispondenti alle consegne, utilizzando un lessico appropriato e vario. 

3.3 Saper rappresentare vari tipi di messaggi utilizzando forme espressive e linguaggi 
propri di ogni disciplina. 

4   Saper osservare 

4.1 Saper osservare i dati della realtà e dell’esperienza. 
4.2 Descrivere quanto si è osservato. 
4.3 Interpretare fatti, fenomeni ed immagini. 

5   Saper organizzare 

5.1 Operare controlli, ripetere esperienze. 
5.2 Saper strutturare i dati di un contesto. 
5.3 Coordinare quanto appreso ed osservato. 

6   Saper analizzare 

6.1 Individuare e riconoscere analiticamente le diverse parti di testi, rappresentazioni e 
oggetto. 

6.2 Riproporre ciò che si è analizzato con chiarezza. 
7   Saper sintetizzare 

7.1 Individuare e registrare i dati. 
7.2 Schematizzare in base ai dati. 

        7.3         Inquadrare un argomento ed effettuare confronti.                                                                               
8   Saper fare 

8.1 Definire gli obiettivi per cui si agisce. 
8.2 Giungere a produrre, partendo da un dato reale. 
8.3 Controllare il processo ed il risultato ottenuto. 

9    Saper lavorare in gruppo 
8.4 Interagire in un gruppo rispettando le diversità dei punti di vista. 
8.5 Assumere la responsabilità in relazione al proprio contributo. 
8.6 Accettare la critica riconoscendo i propri errori. 
8.7 Proporre soluzioni nella risoluzione di problemi 

 

 

 



6.  INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.O.F. e nei Piani di Studio Personalizzati, riteniamo 
caratterizzanti le seguenti linee di sviluppo dei progetti didattici: 

 
a) Verticalizzazione dei curricoli 

Validità per tutto il percorso educativo con i necessari aggiornamenti in itinere. 

Integrazione dei curricoli per evitare frammentarietà, ripetizioni, eccesso di nozioni. 

Valorizzazione dei contenuti e loro approfondimento, sulla base delle risorse offerte dal 

territorio. Attenta valutazione della specificità e correttezza dei percorsi didattici anche in 

considerazione della continua evoluzione delle conoscenze. 

 

b) Personalizzazione dei percorsi 

Definizione di percorsi didattici finalizzati a promuovere  nei singoli abilità e conoscenze in 

relazione ai differenti livelli raggiunti e agli obiettivi programmati. Uso di una didattica 

laboratoriale che attraverso il metodo induttivo solleciti e potenzi negli alunni autonomia 

e senso critico nell’apprendimento. 

Definizione di percorsi e di sistemi per favorire l’autostima, valorizzare il merito scolastico 

e i talenti. Applicazione di diverse modalità nei processi di insegnamento/apprendimento, 

idonee a sostenere anche difficoltà e problematiche proprie degli alunni di origine 

straniera 

 

c) Flessibilità 

Adattabilità alle diverse situazioni delle classi e dei singoli alunni mediante una didattica 

compensativa che mira al recupero disciplinare, metodologico e motivazionale da 

effettuare sia in itinere, sia attraverso un eventuale allineamento orario per lavori a classi 

aperte. 
Valorizzazione dei talenti e di tutte le forme espressive degli alunni. 

 

d) Uso di metodi attivi 

Didattica laboratoriale (project work, apprendimento cooperativo, peer education e 

problem solving) 
 

e) Implementazione di una didattica digitale 

Creazione di un curricolo verticale digitale, a partire dalla scuola dell’infanzia. 

 

 

 

 



 

7. ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si caratterizza per le seguenti possibilità di arricchimento: 

- organizzazione didattica a classi e sezioni aperte; 

- viaggi e visite d’istruzione; 

- corsi di potenziamento e di recupero; 

- prolungamento del tempo scuola nella scuola dell’infanzia; 

- progetti Lingue Comunitarie con certificazioni linguistiche Trinity/Delf 

- attività laboratori d’informatica; 

- attività linguaggi non verbali/teatrali 

- progetti continuità; 

- progetti di solidarietà; 

- piano delle attività sportive extracurricolari: Gruppi sportivi, Campionati studenteschi, 
Rugby, Progetto sport di classe e Lombardia in gioco. 

- adesione ad iniziative di educazione al consumo e di educazione alimentare; 

- adesione ad iniziative delle Associazioni dei genitori per momenti di 
socializzazione/restituzione attività progettuali in orario extrascolastico; 

- progetto “I care”: scuola aperta ai genitori per interventi migliorativi delle strutture ed 
attrezzature scolastiche; 

- partecipazione a concorsi multidisciplinari nazionali e internazionali. 

- Sensibilizzazione alle lingue straniere nella scuola dell’infanzia 

- progetto “AMBIENTI DIGITALI” (approvato dal Collegio docenti in data 23 ottobre 2015); 
il  progetto consente di migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali 
e di offrire ai nostri allievi, docenti e utenti interni ed esterni, spazi tecnologici e 
strumentazione che permetteranno di ottenere una ricaduta sia nella didattica sia sul 
funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare la 
gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di 
miglioramento del Know-how tecnologico dei docenti. 

 
Progetti di prevenzione del disagio scolastico: 
 

 Azioni di raccordo con il C.A.G. “l’Oasi” (Secondaria di 1° grado); 

 Accordi e convenzioni con la Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione”; 

 Accordi e convenzioni con “La Cometa”: azioni Progetto “Obiettivo Famiglia”; 



 Progetto Orientamento; 

 Accordi convenzioni con “La Grande Corte” Centro Don Guanella: Progetto “Scuola 
Mia”; 

 Attività “Sportello Ascolto” e progetto psicopedagogico- educazione affettività 
(Cooperativa individuata dal Comune di Como); 

 Progetti contro la dispersione scolastica 

 Progetto “Albatros” 

 Interventi supporto accoglienza/integrazione nuovi inserimenti alunni stranieri - 
accordi convenzioni con cooperativa “Questa Generazione”  per azioni di mediazione 
e facilitazione linguistica; 

 Corsi/ attività di recupero e potenziamento (scuole primarie di via Cuzzi e via 
Giussani, scuola secondaria di 1° grado “A. Fogazzaro”); 

 Corsi di Italiano L2 per “mamme straniere” – Progetto Vivere in Italia. Italiano per il 
lavoro e la cittadinanza; 

 Progetto d’istruzione domiciliare da attuare durante l’anno scolastico (I.D. 2014-
2015-2016) qualora si verificasse la necessità, in seguito a ricovero per gravi 
patologie o impedimento a frequentare la scuola dopo ospedalizzazione, per 
prevenire casi di dispersione scolastica per motivi di salute. 

 
 

Esperienze di sperimentazione e innovazione in atto dai precedenti anni scolastici: 

* Insegnamento pomeridiano di altre lingue straniere: spagnolo. 

* Attività C.L.I.L. 

* Potenziamento attività per gruppi sportivi. 

* Adesione al manifesto delle alunne e degli alunni europei. 

* Adesione progetti ministeriali di alfabetizzazione motoria. 

* Potenziamento delle azioni formative, attraverso progettazione trasversale ai curricoli, 
per: 

a) Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

b) migliorare l’apprendimento delle lingue straniere. 

 

 

 

 



Le attività progettuali, che si prevedono di attivare nell'anno scolastico 2015/16 e che 

supporteranno i percorsi didattici ed educativi, saranno le seguenti nei diversi plessi: 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VARESINA 
 

PROGETTI CON PARTNERS ESTERNI 

 

 

ENTI/ 

ASSOCIAZIONI 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

ESPERTO ESTERNO CLASSI 

COINVOLTE 

 PROGETTO 
MOTORIO 

MOTRICISTA TUTTE E TRE LE 
SEZIONI 

QUESTA 
GENERAZIONE 

LUDICO-
LINGUISTICO 

 MEZZANI E 
GRANDI CON 
DIFFICOLTA’ DI 
ESPRESSIONE E 
COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
ITALIANA 

PROGETTI INTERNI 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO DOCENTI CLASSI COINVOLTE 

ACCOGLIENZA TUTTE TRE 

AMICO LIBRO TUTTE TRE 

Annuale : IL MONDO IN UNA 
VALIGIA 

TUTTE TRE 

LE QUATTRO STAGIONI TUTTE TRE 

LABORATORI PER LE TRE  
FASCE      D’ ETA’ 

TUTTE TRE 

SCUOLA IN 
FESTA(+openday+festa al parco 
Negretti) 

TUTTE TRE 

CLASSI PONTE 3 DOCENTI + INS. DI 
SOSTEGNO 

TUTTI I BIMBI 
DELL’ULTIMO ANNO 

SCUOLA APERTA TUTTE BIMBI CHE 
FREQUENTERANNO LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
IL PROSSIMO ANNO 
SCOLASTICO 

LABORATORIO D’INGLESE INTERNO ALL’ISTITUTO 
 

GRUPPO DEI GRANDI 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PALMA 

PROGETTI CON PARTNERS ESTERNI 

ENTE/ASSOCIA-
ZIONI 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

ESPERTO 
ESTERNO 

CLASSI 
COINVOLTE 

 PROGETTO  
MOTORIO 

SPECIALISTA  
ED. MOTORIA 

TUTTE LE  
SEZIONI 

QUESTA  
GENERAZIONE 

PROGETTO  
LUDICO 
LINGUISTICO 

CHIARA  
TEDESCO E LA 
SUA EQUIPE 

MEZZANI E 
GRANDI CON  
DIFFICOLTA’ 

PIGLIAPOCHI PROGETTO 
TEATRALE 

FAMIGLIA  
PIGLIAPOCHI 

TUTTE LE 
SEZIONI 

 

PROGETTI INTERNI 

TITOLO DEL PROGETTO DOCENTI COINVOLTI SEZIONI COINVOLTE 

ACCOGLIENZA TUTTE TUTTE E TRE LE SE-
ZIONI 

BIBLIOTECA TUTTE TUTTE E TRE LE SE-
ZIONI 

DAME, DRAGHI E CAVA-
LIERI 

TUTTE TUTTE E TRE LE SE-
ZIONI 

LABORATORI PER LE 
TRE FASCE D’ETÀ 

TUTTE TUTTE E TRE LE SE-
ZIONI 

SCUOLA IN FESTA TUTTE TUTTE E TRE LE SE-
ZIONI 

CLASSI PONTE DUE DOCENTI + INS. 
DI SOSTEGNO 

TUTTI I BAMBINI 
DELL’ULTIMO ANNO 

FESTA DELLE SCUOLE DUE DOCENTI TUTTE E TRE LE SE-
ZIONI 

PROGETTO SICUREZZA TUTTE TUTTE E TRE LE SE-
ZIONI 

SCUOLA APERTA TUTTE TUTTE E TRE LE 

SEZIONI 

PROGETTO DI 

INFORMATICA 

DOCENTE INTERNO 

ALL’ISTITUTO 

GRANDI 

PROGETTO DI INGLESE DOCENTE INTERNO 

ALL’ISTITUTO 

GRANDI 

 

 

 

 

 



 

 
SCUOLA PRIMARIA  “GIOVANNI PAOLO II” VIA GIUSSANI 
 

PROGETTI CON PARTNERS ESTERNI 

 

 

ENTI/ ASSOCIAZIONI TITOLO DEL 

PROGETTO 

ESPERTO ESTERNO CLASSI 

COINVOLTE 

Coop “ Educazione alimentare: 
sale.aceto.zucchero e 
cannella” 

si 1^ A – 1^ B 

Da definire “Coro in movimento” Si in attesa del bando 2^ A – 2^ B 

Da definire “ Attori si diventa” (teatro) Si in attesa del bando 3^ A – 3^ B 

Da definire “ Io, corpo ed emozioni” Si in attesa del bando 4^ A – 4^ B 

Da definire “Educazione affettiva” Si in attesa del bando 5^ A – 5^ B 

Comune di Como “ Gemini” si 5^ A - 5^ B 

CONI “progetto sportivo” Esperto incaricato dal Coni Tutte le classi del 
plesso 

 “Musicoterapia” Tosca Isabella Scuola 
Potenziata 

 
PROGETTI INTERNI  

TITOLO DEL PROGETTO DOCENTI CLASSI COINVOLTE 

“Accoglienza” Equipe classi prime 1^ A – 1^ B 

“Impariamo a riciclare” Equipe classi seconde 2^ A – 2^ B 

“Io e…il mio quartiere 
      …la mia città”  

Equipe classi seconde  2^ A – 2^ B 

“Impariamo in diretta” Equipe classi quarte 4^ A -  4^ B 

“Noi e l’Odissea “ Onesti  4^ A  

“E’ bello stare insieme” Cannella  4^ B  

“Accoglienza: la scuola è un’isola” Equipe classi quinte  5^ A – 5^ B 

“Continuità” Equipe classi quinte 5^ A – 5^ B 

“Laboratoriando” Equipe classi quinte  5^ A – 5^ B 

“Il Giardino aromatico” Insegnanti di sostegno Scuola Potenziata  

“Laboratorio con la creta” Insegnanti di sostegno  Scuola Potenziata  

“Christmas tree Decoration Exchange 
2015” 

Serra  2^ A - 2^ B   1^/5^   3^/4^ 
5^ A – 5^ B    

Scuola Aperta: Natale Serra - Ulzega  Tutte le classi del plesso 

“Progetto recupero apprendimenti e 
prevenzione al disagio scolastico” 

Equipe classi  prime, seconde, 
terze, quarte e quinte 

Tutte le classi del plesso 

“Progetto 
compresenza/contemporaneità a 
supporto alunni in difficoltà” 

Equipe classi  prime, seconde, 
terze, quarte e quinte 

Tutte le classi del plesso 

 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA CUZZI 
 

PROGETTI CON PARTNERS ESTERNI 

 

 

ENTI/ ASSOCIAZIONI TITOLO DEL 

PROGETTO 

ESPERTO ESTERNO CLASSI 

COINVOLTE 

ASPEM – Comune di 
Como 

Gemini Cooperativa incaricata 
dall’ente locale: Koinè 

Classi V 
Classi IV 

Aprica a2a 
Como Crea 

Educazione ambientale Cooperativa incaricata 
dall’azienda: Koinè 

Classi V 
Classi IV 

Professionista Supporto psicopedagogico 
 

Psicopedagogista vincitore 
di bando 

Classi I 

Coop Lombardia Educazione alimentare e 
sviluppo sostenibile 

Cooperativa incaricata da 
Coop 

Tutte le classi 

 Tutto è musica Volontari (ex studenti della 
scuola) 

Classi II^ 

 
PROGETTI INTERNI  

TITOLO DEL PROGETTO DOCENTI CLASSI COINVOLTE 

Musicando Condò III^  IV^    V^ 

Laboratorio di linguaggio 
cinematografico 

Leonardis V 

Gioco e apprendo Marzorati  Zanotta II 

Tutto è musica Marzorati  Zanotta II 

Progetto Karaoke - cantagiovani Coda  - Condò  - altri Tutte le classi 

Scuola aperta - Coda – Condò - altri Tutte le classi 

Recupero – incremento azioni di 
supporto attività Albatros 

Coda – tutti i docenti Tutte le classi 

Classi aperte Veronelli – De  Francisci  III^ 

Super Tab Condò  III^  IV^  V^ 

Yummies, le nostre guide del gusto Veronelli – De Francisci III^ 

Tutoring De Francisci - Veronelli III^ 

A scuola di informatica e 
programmnazione 

Condò -  docenti classi quinte V^ 

Extracting DNA from vegetables 
CLI 

Coda – Serra Via giussani) -  
Bidoia  (Fogazzaro) 

V^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. FOGAZZARO” 
 

PROGETTI CON PARTNERS ESTERNI 

 

 

ENTI/ ASSOCIAZIONI TITOLO DEL 

PROGETTO 

ESPERTO ESTERNO CLASSI 

COINVOLTE 

Aspem – comune di Como Gemini Cooperativa incaricata  Da definire 

Aprica – a2a Educazione ambientale Cooperativa incaricata 2B – 2C 

 
PROGETTI INTERNI  

TITOLO DEL PROGETTO DOCENTI CLASSI COINVOLTE 

L’orto nella nostra scuola Autorino – Bidoia – Bucci  Classi I A – B – C – D  

Life Skills Training Docenti Classi prime Classi I A – B – C – D 

Sport a scuola Forlano Tutte le classi 

CLIL Game Benincaso – Legnani – Tangredi - 
Veronelli 

Tutte le classi 

Turandot di G. Puccini Mascetti Classi II A – B – C  

Laboratori  Koinè Grimoldi e altri docenti Classi terze e 2 A 

CLIL “Extracting DNA from Vegatables” Bidoia e docenti Primaria quinta Classe I D e classi quinte 
Primaria 

Laboratorio  inclusione  Diversi Diverse classi 

 
 
SCUOLA OSPEDALIERA 
 

PROGETTI CON PARTNERS ESTERNI 

 

 

ENTI/ ASSOCIAZIONI TITOLO DEL 

PROGETTO 

ESPERTO ESTERNO CLASSI 

COINVOLTE 

 
CRI -UNITA’ CINOFILA DI 
CANTU’ 
ASL- UNITA’ CINOFILA 
 
S. I. L. V. I.A . 
 
CALCIO COMO 
 
 
ARTISTI COMASCHI 

EMOZIONANDO: 

 PET THERAPY 
 
 

 MUSICOTERAPIA 

 ARTETERAPIA 
 

 SPORT 
 
 

 PAROLE DI CUORE 

 
 
 
 
         SPECIALISTI 

 
 
DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
ALLA 
SECONDARIA DI 
SECONDO 
GRADO  

 
 
 
ATTUAZIONI VINCOLATE ALLA COMPATIBILITA’ FINANZIARIA DEI RISPETTIVI IMPEGNI DI SPESA 
 
 
 

 



 

 

8.  OFFERTA ORARIO 

Scuola Primaria: plesso di via Cuzzi e plesso di via Giussani 

Per la scuola primaria è possibile scegliere il modulo orario di 27 ore settimanali curricolari, 

oppure il modulo di 29 ore settimanali. Per chi scegliesse il modello orario a 29 ore sono 

previste attività di potenziamento dei linguaggi extraverbali: arte e immagine, musica, ed. 

Fisica 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.20-12.30 27h 27h 27h 27h 27h 

14.00-16.00 27h 29h 27h 27h 27h 

 

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Fogazzaro” 
 MODULO 30 ORE SETTIMANALI 
 

 

 

 

 

MODULO 36 ORE SETTIMANALI (tempo prolungato)     
                                               LABORATORI T.P. 
 

LUNEDI’ MERCOLEDI’ 

 Classe  2 B Classe  3 B Classe 2 B Classe 3 B 

13.00-14.00                               M E N S A                                     M E N S A 

14.00-15.00 

LABORATORIO 
TECNO/ 
SCIENTIFICO 

SPAGNOLO 
 

LABORATORIO 
ED. LINGUAGGI   

LABORATORIO 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 

15.00-16.00 
SPAGNOLO 
 

LABORATORIO 
TECNO/ 
SCIENTIFICO 
 

LABORATORIO 
POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 

LABORATORIO 
ED. LINGUAGGI 

 

RELIGIONE h 1 MATEMATICA /SCIENZE h 6 

ITALIANO h 6 TECNOLOGIA h 2 

STORIA/GEOGRAFIA h 4 MUSICA h 2 

INGLESE h 3 ARTE E IMMAGINE h 2 

FRANCESE h 2 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE h 2 
 



 

Corso d’italiano L2: venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00    

Corso alfabetizzazione di base in italiano L2 : venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00   

ATTIVITÀ SPORTIVE: 

 

giochi di squadra/atletica leggera: lunedì/mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30   
rugby femminile/maschile venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 
 
 
9. ORARI SCOLASTICI 

Orari plessi Scuole dell’Infanzia 

 Via Palma da lunedì a venerdì dalle h. 7.50 alle h. 16.00 

 Via Varesina da lunedì a venerdì dalle h. 7.50 alle h. 16.00 

 Orario prolungato nel plesso di Scuola dell’Infanzia di via Palma fino alle 17.00 

 Ospedale  da lunedì a venerdì dalle h. 10.00 alle h. 17.30 

Orari plessi Scuole Primarie 

 Via Cuzzi e via Giussani 

mattino: da lunedì a venerdì dalle h 8.20 alle h 12.30 

pomeriggio: lunedì, mercoledì e giovedì dalle h 14.00 alle ore 16.00. (martedì dalle h. 

14.00 alle h. 16.00  per chi sceglie il modulo di 29 ore settimanali) 

 Ospedale  da lunedì a venerdì dalle h. 10.00 alle h. 17.30 

                 il sabato nella fascia 9.00-12.00 solo per eventuali recuperi 
 

Orario plesso Scuola Secondaria di 1° grado 

  Tempo scuola 30 ore: da lunedì a sabato dalle h. 8.00 alle h. 13.00 

  Tempo scuola 30 ore: da lunedì a venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00 

  Tempo scuola  36 ore  da lunedì a sabato  dalle h. 8.00 alle h. 13.00 

          Lunedì e mercoledì ore 13.00 -14.00 refezione/ 14.00 -16.00 laboratori 

 

 

 

 



 

 

 

9bis  SERVIZI COMUNALI E DI REFEZIONE 

 

 Scuole dell’Infanzia: refezione su 5 giorni per tutti gli iscritti. 

 Scuole Primarie: prescuola dalle 7.30 

                                     mensa  giorni di rientro e 5gg 

                                     doposcuola nei giorni di non rientro 

 Scuola Secondaria di 1° grado: refezione nei giorni di rientro- tempo prolungato:   

                                                         LUNEDI’ e MERCOLEDI’ 

 

- Il settore “Tempi della città” del Comune di Como in collaborazione con la Cooperativa 

“Questa generazione”, con volontari e genitori, ha attivato il Pedibus. 

     Nella Scuola Primaria di Via Giussani, il Pedibus presta servizio su tre linee: sulle linee 1      

     e 2 il giovedì e il venerdì; sulla linea  3 tutti i giorni. 

 

 

10.  MOMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

I criteri guida nel processo valutativo possono essere così applicati: 
 

 

- Valutazione come dimensione globale: 

deve considerare sia gli obiettivi conseguiti dall’alunno sul piano cognitivo, sia i 

traguardi formativi raggiunti sul piano della maturazione della personalità, nella 

relazione e nella partecipazione. 

 

- Valutazione come processo: 

indica il graduale avvicinamento di ogni alunno agli obiettivi programmati e quindi 

valorizza: i livelli di partenza e i percorsi personalizzati di insegnamento/ apprendimento. 

 

 



La valutazione: 

 a conclusione di una o più unità di apprendimento, rappresenta un’analisi che permette 
di verificare le conoscenze acquisite, le abilità maturate e il grado di apprendimento 
degli obiettivi programmati. 

 come rilevatore del processo formativo, svela le adeguatezze delle strategie didattiche 
alle mete formative e mette in luce gli aspetti da considerare nella stesura ed 
adattamento dei Piani di studio personalizzati. 

 

 

I risultati delle prove di verifica sono espressi con voto in decimi secondo le indicazioni 

ministeriali e terrà conto non solo delle valutazioni delle singole prove, ma anche delle 

osservazioni sistematiche delle modalità di apprendimento degli alunni. Gli indicatori che 

saranno tenuti in considerazione in tutte le discipline riguardano: 

a) il livello di raggiungimento degli obiettivi (conoscenze e abilità); 

b) la capacità di applicare conoscenze e abilità nelle varie situazioni problematiche; 

c) le capacità cognitive evidenziate nei processi di attuazione dei compiti; 

d) il progresso dell’apprendimento (sviluppo degli apprendimenti rispetto alla partenza). 

 

La valutazione globale quadrimestrale è stilata dal Consiglio di classe, per la scuola 
secondaria di 1° grado, e dai docenti dell’équipe pedagogica, per la scuola primaria, in base 
alle griglie approvate dal Collegio dei docenti e qui allegate . 
 
L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è disposta, previo accertamento 
della prescritta frequenza di almeno ¾ dell’orario scolastico annuale, per gli alunni che 
hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, salvo 
quanto stabilito dai nuovi regolamenti ministeriali. 
 
Il giudizio di idoneità di ammissione all’esame di Stato è espresso dal Consiglio di classe in 
decimi considerando il percorso scolastico compiuto nei tre anni. 
 

All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, compresa la 

prova nazionale redatta dall’INVALSI, e il giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla 

media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità. 

 

 

11. ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 



L’orientamento è un processo formativo complesso. Esso deve essere attivato a partire dal 
ciclo dell’infanzia per proseguire, nei successivi segmenti formativi, conducendo l’alunno 
alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini, alla consapevolezza dell’altro da sé, fino al 
raggiungimento delle capacità di compiere scelte e porsi degli obiettivi, in sintonia con i 
processi evolutivi e i propri bisogni. 
L’intervento, atto a fornire una risposta ai bisogni orientativi degli allievi, impostato sulle 

indicazioni della vigente normativa e sull’analisi del territorio in cui è collocata la scuola, 

dovrà assicurare attività di continuità orizzontale e verticale. In uno scenario che vede 

configurarsi un nuovo sistema scolastico come “rete aperta”, che favorisce la condivisione 

e la gestione dei processi formativi, è indispensabile evitare il rischio di frammentazione, 

attraverso la realizzazione di una effettiva continuità tra cicli scolastici. 

Attività di orientamento e continuità realizzate nell’Istituto coordinate dalla Commissione 

continuità e da figure referenti nominate dal Collegio dei docenti: 

- Progetti continuità a classi aperte tra alunni di  scuola dell’infanzia ed alunni della scuola 
primaria. 

- Progetti continuità a classi aperte tra alunni di quinta della scuola primaria ed alunni 
della scuola secondaria di 1° grado. 

- Incontri periodici di scambio informazione alunni, tra docenti dei diversi ordini di scuola 
con verifiche inserimenti. 

- Visite ad Istituti secondari di 2°grado per la conoscenza delle offerte formative. 
- Interventi informativi finalizzati all’analisi delle offerte scolastiche del territorio e alla 

conoscenza del mondo del lavoro. 
- Blog per l’orientamento: www.orientamentofogazzaro.wordpress.com 

- Sportello consulenza orientamento alunni/ docenti – scuola/ famiglia con giudizio 
orientativo espresso dai Consigli di classe. 

- La scuola ospedaliera attua la continuità con gli Istituti di origine degli alunni medio e 
lungo-degenti per mantenere costante il lavoro scolastico. 

 

 
12. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

L’azione educativa della scuola può dare esiti positivi solo se si inserisce in modo 

collaborativo e rispettoso nel progetto educativo della famiglia; per questo il Collegio dei 

docenti attribuisce valore fondamentale all’effettivo coinvolgimento dei genitori, da 

ottenere attraverso una puntuale ed efficace realizzazione di: 

     -     assemblee di classe; 

http://www.orientamentofogazzaro.wordpress.com/


- colloqui individuali (in orario ricevimento) durante i quali i docenti prestano ascolto 
e sollecitano pareri e proposte. 

- Colloqui periodici generali 

 

Altri strumenti formali di comunicazione scuola/ famiglia: 

- diario scolastico personalizzato dell’alunno; 

- scheda personale alunno (consegna I quadrimestre e fine anno scolastico); 

- schede I e III bimestre sull’andamento scolastico dell’alunno ed eventuale 
convocazione per colloquio (scuola primaria); 

- scheda situazione di partenza dell’alunno (per la scuola secondaria di 1° grado, 
novembre); 

- lettera del Consiglio di classe (richieste colloqui, informativa su andamento 
scolastico e altri casi particolari); 

- consiglio orientativo classi terze (scuola secondaria di 1° grado, dicembre). 

 

 

13. FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Scuola dell’infanzia 

I criteri sono: 

- eterogeneità rispetto all’età, al sesso, alla presenza di problematiche particolari, al 
numero degli alunni stranieri; 

- i fratelli verranno inseriti in sezioni diverse, salvo casi eccezionali valutati singolarmente. 

Eventuali richieste dei genitori di inserire il bambino in una specifica sezione saranno 
tenute presenti solo se non contrastano con i punti precedenti. 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

I docenti referenti stabiliscono, in accordo con i colleghi degli ordini di scuola precedenti,  
ipotesi di raggruppamento degli alunni in ingresso l’anno successivo. 



Per la Scuola Primaria le sezioni verranno definite durante le prime settimane di frequenza 

scolastica. In caso di insegnanti prevalenti, l’attribuzione della classe al docente avverrà per 

sorteggio. 

Resta come criterio principe nella formazione delle classi, per tutti gli ordini di scuola, 

quello che consente raggruppamenti per classi eterogenee al loro interno ed omogenee 

fra loro. 

Criteri di accoglibilità/non accoglibilità   

Ai sensi del D.P.R.81/2009, il C. D’Istituto ha deliberato che saranno accolte le 

domande di tutti gli alunni iscritti entro i termini tenendo in 

considerazione i seguenti criteri e priorità : 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

1.alunni residenti nel comune di Como 

 

A parità di condizioni l’alunno disabile ha 

precedenza 

-alunni provenienti dall’I.C.Como Rebbio 

-alunni residenti nel bacino di utenza del 

plesso 

-alunni residenti nel bacino di utenza 

dell’Istituto 

-alunni con fratelli/sorelle già frequentanti 

-alunni con famiglie monoparentali 

2.alunni non residenti nel comune di 

Como 

A parità di condizioni ha precedenza 

l’alunno disabile previo : 

-esplicito impegno del comune di 

appartenenza ad intervenire 

-accertamento ulteriore 

assegnazione personale di 

sostegno 

-colloquio con la famiglia 

-alunni con domicilio in città 

-alunni con fratelli/sorelle che già 

frequentano l’Istituto 

-alunni con famiglie monoparentali 

-alunni con genitore che lavora nella città 

di Como 

-alunni con parenti che risiedono nel 

bacino di utenza del plesso,poi 

dell’Istituto, poi della città 

3.alunni collocabili in lista d’attesa poiché 

iscritti oltre i termini previsti dalla 

normativa o per trasferimento (solo per la 

scuola dell’infanzia) la cui graduatoria 

verrà stilata in base alla data della 

richiesta di iscrizione o, a parità di data, 

 



in base alle priorità indicate 

precedentemente 

4.alunni anticipatari che compiono 6 anni 

entro il 30 aprile 2014 entro il tetto 

massimo dei posti disponibili, esaurite le 

richieste di iscrizione degli alunni 

obbligati per età anche non residenti e 

previo colloquio con la famiglia 

 

5.sorteggio  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

1.alunni residenti nel comune di Como 

 

 

 

 

A parità di condizioni l’alunno disabile ha 

la precedenza 

-alunni già frequentanti l’I.C.Como Rebbio 

-alunni residenti nel bacino di utenza del 

plesso 

-alunni con fratelli/sorelle già frequentanti 

il plesso 

-alunni con famiglie monoparentali 

-alunni con genitore che lavora nel 

territorio del comune di Como 

2.alunni non residenti nel comune di 

Como 

 

A parità di condizioni ha precedenza 

l’alunno disabile previo : 

-esplicito impegno del comune di 

appartenenza ad intervenire 

-accertamento ulteriore assegnazione 

personale di sostegno 

-colloquio con la famiglia 

-rispetto delle capienze delle classi 

-alunni con fratelli/sorelle già frequentanti 

il plesso 

-alunni con famiglie monoparentali 

-alunni con genitore che lavora nella città 

di Como 

-alunni con parenti che risiedono nel 

bacino di utenza del plesso, poi 

dell’istituto, poi della città 

3.sorteggio  

 

CRITERI DI INACCOGLIBILITA’ 

-limite della capienza determinata dalla legge sulla sicurezza 

-saturazione del modulo organizzativo richiesto 

-superamento della soglia del 30% di concentrazione NAI per motivazioni linguistiche 



 

Nei casi su elencati si procederà ad una ridislocazione interna degli alunni in altre classi 

dopo aver informato i genitori secondo i criteri su esposti. 

  

 

14. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

I docenti prendono parte a corsi di formazione ed aggiornamento per migliorare la propria 
professionalità e per adeguarsi alle esigenze dell’utenza. L’aggiornamento professionale dei 
docenti è un elemento portante di qualità del servizio scolastico, esso è mirato a: 
- fornire strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione 

didattica; 
- ottimizzare i percorsi didattici per renderli sempre più efficaci; 
- arricchire l’offerta formativa della scuola; 
- promuovere la continuità didattica. 
 
Per l’a.s. 2015/2016  il Collegio dei Docenti unitario, in coerenza con i risultati emersi dal 
piano di miglioramento, ha individuato come priorità di formazione -docenti 
 

1. INCLUSIONE : 
 
- Formazione in pedagogia interculturale con metodologia di ricerca-azione; 
 

2. ORIENTAMENTO - LOTTA ALLA DISPERSIONE -  INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA: 
 
- Formazione sul CODING - PENSIERO COMPUTAZIONALE: 
 
- Formazione sulla prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti negativi 
  “LifeSKills  Training” 

 

 

15. PERSONALE A.T.A. 

L’azione educativa, oltre che dal corpo docenti, è svolta anche dal personale dei 
Collaboratori Scolastici e dagli Assistenti Amministrativi coordinati dal D.S.G.A. 
Per rispondere alle esigenze del servizio scolastico e alla stessa funzione educativa, oltre 
alle mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza, si fa 
ricorso anche a funzioni aggiuntive che valorizzano la professionalità ad ogni livello e 
contribuiscono a caratterizzare l’Istituto per il suo impegno nei confronti degli alunni e 
delle famiglie. 



Completano pertanto le funzioni di detto personale le seguenti attività: 
- aggiornamento professionale; 
- assistenza alunni disabili; 
- attività di pronto soccorso; 
- supporto all’attività amministrativa; 
- supporto all’attività didattica. 

 
 

16. PIANO DI INCLUSIONE 

G.L.I.: si occupa di coordinare e sostenere le iniziative relative agli alunni B.E.S (Bisogni 

Educativi Spaciali) 

 Diversabilità 

Partendo dal P.D.F. dei singoli alunni, i docenti di sostegno stendono un Piano di intervento 
individualizzato (PEI), da sviluppare in collaborazione con gli altri docenti di classe e, solo 
per alcuni aspetti, laddove sia presente, anche con l’assistente educatore personale. 
Diverse agenzie concorrono a realizzare, nei suoi molteplici aspetti, l’integrazione degli 
alunni diversabili: 
 A.S.L., La Nostra Famiglia, Centro Vela, altre istituzioni terapeutico -assistenziali per: 

- osservazione degli alunni; 

- certificazioni; 

- consulenze; 

- fornitura ausili e consulenze relative; 

 

 Amministrazioni comunali per: 
- assistenza personale per alunni con disabilità fisica; 

- interventi integrativi nella fornitura ausili. 

 

 Amministrazione provinciale per: 
- assistenza personale per alunni con handicap sensoriali. 

 DSA e BES 

I docenti curricolari della classe stendono 
 a) Piani didattici personalizzati (PDP), nei quali compaiono, oltre ad eventuali dati inerenti 
la diagnosi medico-specialistica, gli interventi pregressi e/o contemporanei al percorso 
scolastico e la scolarizzazione pregressa, i  rapporti scuola-famiglia. 
Nei PDP si individuano: 

- Funzionamento delle abilità: lettura, scrittura e calcolo; 
- Didattica personalizzata (strategie e metodi di insegnamento delle macroaree 

disciplinari; misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi; 



eventuali disturbi nell’area motorio-prassica o associati, eventuale bilinguismo o 
italiano lingua 2, livello di autonomia); 

- Valutazione (per ogni disciplina si elencano le misure dispensative, gli strumenti 
compensativi, i tempi aggiuntivi). 

 
b) Piani Personalizzati che, in coerenza con le osservazioni fatte in classe e con le 
caratteristiche dei processi di apprendimento individuali, individuano : 
- strategie messe in atto per favorire il progetto di continuità tra Scuola e famiglia; 
- strategie metodologiche e didattiche personalizzate in itinere. 
  

PDP e PEP vengono presentati e condivisi con le famiglie. 
 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali possono usufruire durante l’anno scolastico di  interventi che 

favoriscono l’interazione attiva con la cultura e lo sviluppo globale della persona.  ( Progetto Albatros; 

interventi di mediatori - facilitatori linguistici).   

 

 Alunni di cittadinanza non italiana 

Le Funzioni strumentali e la Commissione Intercultura e integrazione elaborano: 

a) progetto accoglienza 

b) piano d’interventi con i mediatori e i docenti delle classi con alunni non  italiani 

c) incontri con le famiglie all’inizio dell’anno e durante le attività 

(Si veda  protocollo  allegato) 

Scuola potenziata 

È STATA SOTTOSCRITTA IN DATA 23.05.03 APPOSITA CONVENZIONE FRA GLI ENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI 

SCUOLA POTENZIATA DESTINATO AGLI ALUNNI DISABILI DI PARTICOLARE GRAVITÀ 

Sono previsti incontri fra: 
- insegnanti di sostegno dell’Istituto (bimestrali); 
- insegnanti di sostegno e assistenti educatori (mensili); 
- insegnanti di sostegno e famiglie (oltre a quelli bimestrali, anche su richiesta); 
- insegnanti di sostegno e di modulo, specialisti (come da calendari concordati a inizio 

anno); 
- insegnanti di sostegno e di modulo, famiglie, specialisti (come da calendari concordati 

a inizio anno); 
- Dirigente scolastico e famiglie (annuali o su richiesta); 
- Dirigente scolastico e insegnanti di sostegno e di modulo (in fase di predisposizione PEI). 
 

Tutta la documentazione scolastica relativa agli alunni disabili è conservata in originale 
presso la segreteria. All’inizio dell’anno scolastico vengono trasmessi ai docenti i 



documenti rilevanti ai fini dell’integrazione dell’alunno disabile e della predisposizione del 
relativo progetto educativo integrato. 
 

Scuola ospedaliera 

Questo plesso dell’Istituto di Como Rebbio è il risultato di una storica convenzione con 

l’Ospedale S. Anna. 

La realtà scolastica ospedaliera è articolata e complessa: non c’è continuità, non ci sono 

certezze; il gruppo classe varia giornalmente, talvolta anche nell’arco di poche ore. 

Gli alunni hanno un’età compresa tra i tre e i diciotto anni, provengono da scuole diverse, 

presentano livelli di preparazione differenti ed un variegato bagaglio di esperienze; unici 

elementi unificatori sono l’ambiente in cui si trovano e la condizione di malattia. Quando 

arrivano in ospedale molti di loro sono spaventati o preoccupati; la scuola può allora 

contribuire in maniera significativa a creare un clima sereno e positivo. 

 

La scuola ospedaliera si propone di: 

- garantire il diritto allo studio al bambino ospedalizzato; 
- mantenere viva la sua identità in un contesto per lui spesso carico di paure; 
- aiutarlo a prendere coscienza della nuova realtà in cui è inserito e ad accettarla; 
- offrirgli strumenti e opportunità per mantenere il contatto con il mondo esterno; 
- instaurare un rapporto educativo che consenta di trasformare le diverse esperienze in 

opportunità di crescita; 
- stimolare l’approfondimento di interessi già presenti; 
- promuovere l’apertura a nuove conoscenze. 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici ed educativi, si farà riferimento a quanto previsto 

per le classi dell’Istituto; in caso di degenze di lungo periodo ci si atterrà alla 

programmazione della classe di provenienza degli alunni. 

Considerata la specificità della situazione si cercherà, inoltre, di condurre il bambino al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 vivere il più possibile serenamente la condizione di malattia; 
 prendere coscienza delle proprie paure e cercare di affrontarle; 
 accettare i propri limiti momentanei; 
 rispettare l’ambiente del reparto e adeguarsi alle sue regole; 
 accettare la somministrazione di farmaci, le procedure diagnostiche e le terapie messe 

in atto; 
 esprimere adeguatamente i propri bisogni; 
 riuscire a manifestare emozioni, stati d’animo, sentimenti e vissuti; 
 imparare a convivere con i compagni di degenza; 
 partecipare alle attività proposte; 
 lavorare in gruppo collaborando con tutti; 



 comprendere il valore della solidarietà. 
 

 

Progetto hospital-school-home 

Il MIUR e il Ministero per le infrastrutture tecnologiche hanno individuato alcune scuole 

pilota che riceveranno apposita dotazione (computer portatili, webcam, ecc.) per 

consentire il collegamento dei bambini degenti in ospedale con la propria abitazione e/o 

le scuole frequentate. La nostra sezione di scuola ospedaliera è inserita nel campione 

nazionale di scuole che, già da gennaio 2005, attuano tale sperimentazione. 

 

 

17. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE DELL’ABUSO ALL’INFANZIA 

Il centro è situato presso la Scuola Primaria di via Giussani e conserva materiali diversi sul 

tema della prevenzione dei maltrattamenti e degli abusi sui minori. 

 

ALLEGATI AL P.O.F.: 
(IN AGGIORNAMENTO) 

1. Regolamento d’Istituto (1. Carta dei diritti e dei doveri degli alunni, 2. Regolamento 

interno per i docenti, 3. Regolamento interno per i collaboratori scolastici e 

amministrativi). 

2. Regolamento visite/viaggi di istruzione 

3. Regolamento Organi collegiali 

4. Regolamento Consiglio d’Istituto 

5. Regolamento Collegio docenti 

6. Regolamento attività negoziale della scuola 

7. Regolamento Organi collegiali 

8. Regolamento Organi di Garanzia 

9. Carta dei servizi scolastici 

10. Patto di corresponsabilità 

11. Regolamento scuola potenziata 

12. Regolamento scuola ospedaliera 

13. Regolamento aula informatica 

14. Regolamento mensa 

15. Protocollo accoglienza alunni stranieri 

16. Griglie indicatori valutazioni  

17. Piano Annuale di Inclusione 


