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�PRESENTAZIONE DEL PLESSO
 

 

 
 

A. EDIFICIO 
 
Edificio posto su due piani.  
Al piano terreno vi è la sede della Scuola Secondaria di 1° grado, al primo piano vi è la sede della Scuola Primaria.                                 
Giardino adiacente l’edificio scolastico 
 
B. SPAZI DIDATTICI 
 
9 aule utilizzate per le attività didattiche;  
3 aule video/artistica e rotazione per gruppi/sostegno; 
1 aula insegnanti; 
1 locale mensa;  
1 locale per collaboratori scolastici;  
1 laboratorio di informatica;  
1 aula Magna presso la Scuola Secondaria;  
1 palestra comunale  
1 ascensore 
 
C. DOTAZIONE DEL PLESSO 
La dotazione delle attrezzature e dei laboratori è attualmente la seguente: 
▪ 1 laboratorio informatico dotato di LIM e 8 postazioni di lavoro 
▪ 10 LIM distribuite nelle classi 
▪ 2 PC postazione fissa, 10 mobili collegati alle LIM e 5 a disposizione di docenti e alunni DSA 
▪ 10 TABLET distribuiti nelle classi ed 1 a disposizione di docenti e alunni DSA 
 
 

 

 
 

 

D. SERVIZI COMUNALI  
 
 
 

SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SENNA COMASCO 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

SERVIZI 

SCOLASTICI 

SERVIZIO SCUOLABUS  
SERVIZIO MENSA (PER INFANZIA E PRIMARIA) 

-- Servizio pre-scuola dalle 7:50 alle 8:25 
Servizio di assistenza informatica. Servizio di assistenza informatica. 

SERVIZI ALLE 

FAMIGLIA 

Sportello psicologico per i genitori 
Centro estivo per l’Infanzia (mese di 
luglio) 

Sportello psicologico per i genitori. 
Assistenza educativa scolastica e domiciliare 
per i minori segnalati. 
Centro estivo  

Sportello psicologico per i genitori. 
Assistenza educativa scolastica e domiciliare per i 
minori segnalati. 
Centro estivo  

SERVIZI ALLA 

CITTADINANZA  SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 

PROGETTI 
Oltre ai progetti finanziati con il 
diritto allo studio, collaborazioni con 
il C.A.I di CANTÙ, GESC 

Oltre ai progetti finanziati con il diritto allo studio: 
Percorsi di educazione ambientale (generalmente attuati con la collaborazione di Legambiente, 
Battito d’Ali, GESC, C.A.I. di CANTU’) 
Percorsi di educazione stradale. 
Percorsi sull’ed. alimentare proposti da Sodexo 
Collaborazioni con altri Enti e Associazioni presenti sul territorio 
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MENSA: funziona, dalle ore 12.30 alle ore 13.50 nei 4 giorni di rientro pomeridiano come servizio mensa ordinaria, 
mentre il venerdì come mensa straordinaria.  
I pasti sono forniti dalla Cooperativa Sodexo e scodellati e somministrati presso la Scuola Primaria.  
Il servizio di assistenza è costituito da personale docente e da assistenti comunali. 
   
SCUOLABUS: il servizio copre l’intero territorio comunale  
 
PRE-SCUOLA: attivo dalle ore 7.50 alle 8.25 dal lunedì al venerdì con sorveglianza affidata agli assistenti 
comunali. 
 
Per usufruire dei servizi citati è necessario fare domanda c/o l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Senna 
Comasco. 
 
D. MODELLO ORGANIZZATIVO 
Nella Scuola Primaria il tempo scuola obbligatorio è pari a 891 ore annue, articolate per 27 ore su 33 settimane; a 
queste si aggiungono, ove possibile in base all’organico assegnato alle scuole, 99 ore annue (3 ore settimanali) per 
attività di Laboratorio, secondo le scelte delle famiglie. 
Il nostro plesso, attualmente, è costituito da nove classi a settimana corta (no sabato) di 28 ore ad eccezione delle 
classi 5^ a 29 ore con l’introduzione di un’ora di insegnamento aggiuntiva di educazione motoria da parte di docenti 
specialisti (legge 30 dicembre 2021). 
SETTIMANA CORTA CON 28 ORE CURRICOLARI  
Mattino da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30     
Pomeriggio da lunedì a giovedì dalle ore 13.55 alle ore 15.55  
 
E. ORARI 
Il tempo scuola è così strutturato:  
▪ 27 ore curricolari settimanali  
▪ 1 ore opzionale settimanale, dedicata all’educazione civica. 
▪ per le classi 5^ un’ora aggiuntiva di Educazione motoria (in totale 2 ore settimanali con docente specialista) 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI  
Le classi prime si formano in base alla scelta del genitore rispetto al tempo scuola (settimana corta o settimana 
lunga). 
 
Nel caso della formazione di classi con uguale tempo scuola, i docenti e gli esperti psicologo/pedagogista 
incontrano a giugno gli insegnanti degli alunni in uscita dalla Scuola dell’Infanzia e condividono quanto scritto 
sulla Scheda di Passaggio, nella quale vengono sintetizzate le informazioni e le caratteristiche di ogni singolo 
alunno. A settembre gli alunni in ingresso vengono suddivisi in gruppi secondo criteri che tengono conto, dove 
possibile, di:  
- equilibrato rapporto tra maschi e femmine 
- alunni diversi per caratteristiche di relazione e comportamento (osservazioni schede di passaggio) 
- equilibrato inserimento di alunni diversamente abili con certificazione di sostegno 
- equilibrato inserimento di diverse nazionalità e grado di alfabetizzazione 
- equilibrato rapporto tra alunni interni e alunni provenienti da altre scuole 
Nelle prime settimane di scuola, i docenti e l’esperto osservano le dinamiche all’interno dei gruppi e procedono se 
necessario ad effettuare alcuni spostamenti, al fine di formare gruppi il più possibile omogenei tra loro ed 
eterogenei al loro interno, che diventano quindi definitivi. 
I docenti si avvalgono, quindi, delle competenze specifiche dello psicologo/pedagogista del plesso per la creazione 
di gruppi equilibrati. 
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NUMERO DOCENTI 
L’ordinamento vigente nella scuola primaria ha istituito l’équipe pedagogica come strumento di coordinamento 
dell’organizzazione dell’attività scolastica.  
Il plesso di Senna è composto da 9 équipe pedagogiche, una per ogni classe.  
L’organico docenti è costituito da:  
▪ insegnanti di classe 14 
▪ insegnante di motoria per le classi 5^ 1  
▪ insegnante di religione 1  
▪ insegnanti di sostegno 7  
La lingua inglese è insegnata da docenti presenti nel plesso in possesso di specializzazione.  
 
NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI 
La scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Senna Comasco condividono cinque collaboratori scolastici a tempo 
pieno. 
 

* L’OFFERTA FORMATIVA DEL PLESSO 
 
L’Offerta Formativa del plesso si realizza all’interno di ambiti condivisi di progettualità individuati nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa.  
In corso d’anno potranno essere accolte nuove iniziative e proposte, provenienti dal territorio o da enti e istituti in 
rete con la scuola, coerenti con le finalità e gli obiettivi del PTOF. 
 

Di seguito il dettaglio delle progettualità normalmente previste. 
 

GLI AMBITI CONDIVISI DI PROGETTUALITÀ 
 

� ACCOGLIENZA 
Le attività di Accoglienza hanno lo scopo di consentire agli alunni un inserimento naturale, sereno ed efficace 
attraverso la conoscenza degli insegnanti, della nuova struttura scolastica e dei compagni che già ne fanno parte. 
La nuova esperienza scolastica potrà così iniziare per ogni alunno con l’input emotivo a scoprire ciò che è nuovo, 
senza timori. 
 

Nel nostro plesso avrà le seguenti caratteristiche:  
 
▪ avvio del nuovo anno scolastico con momenti che accomunano tutte le classi per un inserimento sereno e graduale 

degli alunni in entrata e per favorire occasioni di comunicazione trasversale, uscita di plesso sul territorio. 
▪ visita degli alunni di classe prima ai compagni più piccoli della Scuola dell’Infanzia nel periodo 

novembre/dicembre 
▪ raccordo tra gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia dopo i primi momenti di osservazione 

sugli alunni di classe prima in ingresso al nuovo ordine di scuola; 
▪ raccordo tra la Scuola Primaria (classi quarte) e l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia per la programmazione 

della giornata dell’accoglienza dei futuri alunni di prima; 
▪ giornata dell’accoglienza e attività laboratoriali con l’aiuto degli alunni delle classi quarte; 
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▪ nel mese di giugno osservazione in sezione dei futuri iscritti in classe prima da parte degli insegnanti della scuola 
primaria e predisposizione degli spazi in accordo con i colleghi della Scuola Dell’Infanzia; 

▪ a settembre, prima dell’inizio della scuola, incontro con le famiglie. 
 
DESTINATARI  
Destinatari delle attività legate all’accoglienza sono tutti i bambini del plesso con particolare riferimento alla 
classe prima.  
 

PERIODO  
Prima settimana di frequenza scolastica, novembre/dicembre per la visita all’Infanzia e primavera per le attività 
di raccordo. 
I docenti dei due ordini, nel mese di giugno, si incontrano per la presentazione di ogni singolo alunno dal punto 
di vista sociale e cognitivo. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
Nella prima settimana si sviluppano iniziative atte a rendere piacevole ed interessante l'ingresso a scuola. Si 
organizzano attività comuni alle classi, così che i bambini di classe prima vengano "accolti" dai compagni, aiutati 
e guidati in particolare dagli alunni più grandi.  
Nel plesso della Scuola Primaria di Senna Comasco, anche per l’anno 2022/2023, gli insegnanti intendono porre 
al centro dell’azione educativa il rispetto delle regole di convivenza, per consentire un sicuro e ordinato 
svolgimento della vita scolastica.  
Nella giornata dell’uscita di plesso sul territorio tutte le classi del plesso sono chiamate ad “accogliere” i nuovi 
arrivati con simpatiche drammatizzazioni, giochi a tema e la realizzazione di semplici manufatti creati dai 
compagni delle varie classi per far vivere ai nuovi arrivati un clima di accoglienza ed appartenenza al gruppo.  
 

Nei mesi di aprile e maggio si concordano con le insegnanti della Scuola dell'Infanzia attività da sviluppare nella 
giornata dell’accoglienza, organizzata dalle classi quarte, presso la scuola primaria. 
 

 

 

 
 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA  
La continuità educativa tra i tre ordini di scuola mira alla realizzazione di un processo unitario, al quale ciascuna 
scuola con la propria specificità contribuisce con pari dignità educativa e secondo una logica di sviluppo organico 
e coerente. 
Le azioni finalizzate alla continuità sono dettagliate in protocolli specifici che prevedono attività diversificate nel 
corso dell’anno, tese ad agevolare il passaggio di ordine di scuola, attraverso l’adozione di approcci metodologici 
comuni e stili di comportamento condivisi. Spazi, tempi e materiali assumono valore di mediatori culturali. 
 
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:  
gli insegnanti predispongono percorsi finalizzati a creare momenti di incontro e interscambio tra alunni, e docenti 
per favorire la continuità tra una scuola e l’altra.  
 
DESTINATARI  
Alunni che frequentano il primo e l’ultimo anno della Scuola Primaria 
 
PERIODO  
Novembre - Dicembre 2022 per le classi prime  
Aprile – Maggio 2023 per le classi dell’ultimo anno 
 
 
 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
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Per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e il primo anno della Scuola Primaria, 
sono previsti incontri formativi docenti-genitori, tenuti da esperti, utili alla riflessione comune affinché il passaggio 
al successivo ordine di scuola avvenga con gradualità ed in modo sereno.   
A fine anno la classe 4^ incontrerà i futuri alunni della Primaria; allo scopo elaborerà attività didattiche e ludiche da 
proporre ai nuovi arrivati.  
Fondamentale è anche l’incontro tra docenti dei due ordini, finalizzato alla presentazione di ogni singolo alunno 
nelle dimensioni socioeducativa e cognitiva e l’osservazione che a giugno i docenti della Scuola Primaria effettuano 
sui bambini della Scuola dell’Infanzia in orario scolastico. 
Gli alunni di classe 5^ partecipano al Progetto Psicopedagogico volto all’orientamento, guidato dallo psicologo 
incaricato dal comune; i ragazzi vengono sottoposti a test attitudinali e a riflessioni su cambiamenti e aspettative.  
Gli alunni partecipano anche all’ ” Open day” della Scuola Secondaria, dove hanno la possibilità di osservare lezioni 
e ad attività guidate da professori e fare domande ai docenti e agli alunni. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” 
(Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020). 
Nell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica assumono particolare rilevanza: 
▪ le azioni rivolte alla conoscenza della Costituzione e del diritto nazionale ed internazionale, dei principi di 

legalità e solidarietà e del rispetto delle regole di convivenza democratica; 
▪ le azioni rivolte a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile attraverso percorsi di educazione 

ambientale e alla salute; 
▪ le azioni rivolte allo sviluppo della “Cittadinanza digitale”, la capacità di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione informatici e virtuali 
 

Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche: 
 
DESTINATARI  
Gli alunni di tutte le classi. 
  
PERIODO  
Tutto l’anno scolastico. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
Introduzione dell’ora di “Educazione civica” (già ed. alla cittadinanza). Le classi dedicano un’ora settimanale ad 
attività e discussioni di gruppo con l’obiettivo di aumentare la coscienza e la consapevolezza individuale e collettiva 
rispetto alla responsabilità personale nei comportamenti sociali, oltre a lezioni in cui si affrontano i temi 
dell’Educazione civica, ambientale, alla salute e stradale. 
Relativamente al Cyberbullismo, in particolare per gli alunni di classe quarta e quinta, le soluzioni progettuali, 
metodologiche ed organizzative mirano alla promozione della cultura della legalità per essere consapevoli dei propri 
diritti/doveri di cittadino. Vengono organizzati interventi con esperti esterni con lo scopo di imparare ad affrontare 
con responsabilità e indipendenza i problemi riguardanti se stessi, i pari e le figure adulte in vari ambiti. 
 
Per quel che concerne lo sviluppo della Cittadinanza Digitale la Scuola, oltre alle riflessioni fatte quotidianamente 
in classe, si attiva per sensibilizzare gli alunni e avviare percorsi di prevenzione attraverso riflessioni 
sull’argomento, condotte dalla Dr.ssa Colascilla, esperta operante nel plesso: oltre a confrontarsi sugli strumenti a 
disposizione dei ragazzi e sull'uso che ne fanno, si affronta nelle classi quarte e quinte il tema dell'identità digitale, 
delle regole "on-line" e delle conseguenze dei comportamenti inadeguati eventualmente messi in atto.  
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INCLUSIVITÀ 
L’Istituto si impegna a perseguire un'azione didattico-educativa finalizzata all'integrazione, nel rispetto dell’unicità 
di ogni singolo alunno, garantendo interventi efficaci in risposta ai bisogni educativi speciali. 
Questo impegno si traduce nella definizione di pratiche condivise che prevedono: 
▪ interventi di accoglienza tesi a facilitare l’ingresso degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali - BES - 

nel sistema scolastico;  
▪ promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASL;  
▪ relazioni costruttive e collaborative con le famiglie. 
Le linee di indirizzo per un’azione didattica inclusiva sono contenute nel Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) 
che prevede l’applicazione di specifiche prassi per la gestione di alunni disabili e alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA).  
Per l’accoglienza degli alunni stranieri finalità e obiettivi sono esplicitati nel Progetto Integrazione alunni 
stranieri; azioni e tempi sono regolamentati dal Protocollo di Accoglienza di Istituto. 
 
 

DESTINATARI 
Gli alunni di tutte le classi  
 

PERIODO  
Tutto l’anno scolastico  
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
Per una didattica inclusiva, la scuola si propone di elaborare la conoscenza delle caratteristiche dell'alunno nei vari 
contesti per facilitare i vari apprendimenti rispetto alle diverse problematiche e caratteristiche individuali. Vengono 
definiti vari mediatori didattici (linguistici, visivi, simbolici, ecc…) per utilizzare una gamma il più possibile ampia 
di materiali didattici e di adattamenti/arricchimenti (dai materiali cartacei ai software). Si progetta il piano 
individualizzato per realizzare interventi mirati, comuni e condivisi che tengano conto anche degli aspetti 
comportamentali e psicoaffettivi degli alunni che ne necessitano, nel rispetto dei tempi di ognuno e garantendo pari 
opportunità a tutti. 
In caso di nuovi ingressi in corso d’anno di alunni stranieri si attivano percorsi di conoscenza e arricchimento 
lessicale legato all’esperienza quotidiana atti a: favorire l'inserimento e la cooperazione dell'alunno; migliorare la 
conoscenza e l'uso della lingua italiana ed acquisire maggiore autonomia nella comprensione e nella produzione 
orale e scritta; conoscere oralmente, nella lettura e nella scrittura, un lessico relativo alla propria realtà esperienziale 
via via più ricco.  
 
DIDATTICA PER COMPETENZE 
L’Istituto, nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento, ha avviato un percorso formativo volto a rendere prassi 
comune la didattica per competenze, intesa come “sapere in azione”, con l’obiettivo finale il programmare, 
insegnare e valutare per competenze; il Piano Triennale è espressione di una sintesi, volta a far convergere in un 
disegno unitario le diverse opzioni progettuali: 
▪ una progettazione didattica per competenze attraverso la costituzione di unità di apprendimento, anche 

trasversali  
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▪ l’individuazione per ogni materia delle conoscenze irrinunciabili in grado di generare nuovi saperi e nuove 
competenze 

▪ la stimolazione negli alunni di un metodo di apprendimento attivo, finalizzato non solo alla realizzazione di 
compiti scolastici, ma allo sviluppo di percorsi di apprendimento significativi, autonomi e responsabili 

▪ la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, anche attraverso il supporto delle nuove tecnologie 
▪ una didattica inclusiva e di gestione del gruppo 
▪ percorsi di valorizzazione delle potenzialità e delle eccellenze e di supporto alle difficoltà di apprendimento degli 

allievi 
▪ criteri condivisi di valutazione attraverso rubriche di valutazione comuni e condivise in ambito disciplinare 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni del plesso 
 

PERIODO 
 

Ottobre 2022 – Maggio 2023 
 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Strutturazione di compiti di realtà e/o compiti autentici progettati anche negli incontri per classi parallele d’Istituto 
inerenti alle competenze chiave indicate come traguardi da raggiungere nel Piano di Miglioramento dell’Istituto.  
Attività laboratoriali in classe incentrate sulla valorizzazione dei saperi e l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E SUPPORTO ALLE DIFFICOLTÀ DI 

APPRENDIMENTO 
Al fine di garantire ad ogni alunno la possibilità di esprimere al meglio i suoi talenti, la scuola garantisce, 
nell’ambito dell’attività curricolare, l’opportunità di partecipare a percorsi di approfondimento linguistico 
(Italiano e Inglese), logico-matematico, sportivo ed artistico, in orario scolastico e, laddove possibile, anche in 
orario extrascolastico. 
 
Nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e allo scopo di assicurare il successo formativo ad ognuno, 
vengono organizzati percorsi di recupero e consolidamento delle competenze logico-matematiche e linguistiche. 
 

Per aiutare gli alunni a migliorare i propri risultati scolastici sono stati approntati un protocollo per lo svolgimento 
dei compiti e delle linee-guida per l’acquisizione del metodo di studio rivolti a studenti, genitori e docenti. 
 

Per implementare ed approfondire la conoscenza della lingua inglese, viene proposto a tutte le classi quinte delle 
Scuole Primarie dell’Istituto un corso di potenziamento: Young Learners di Cambridge English (Yle- Starters). 
Nella Scuola Secondaria è attivo un corso di potenziamento extrascolastico con certificazione Young Learners 
Movers (classi I e II Secondaria di 1° grado) e Key English Test – K.E.T (classi III). L’Istituto dal giugno 2017 è 
stato riconosciuto sede d’esame. 
 

La scuola adotta modalità che prevedono di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello come efficace 
strategia per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata. 
 
YLE (Young Learners English) 
Grazie alla collaborazione con la Cambridge School e alla disponibilità di docenti interni all’Istituto, si offre la 
possibilità di approfondire/potenziare le competenze in lingua inglese e di affrontare un esame internazionale di 
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certificazione di livello A1 (primo livello ''Starters'') con uno degli enti certificatori accreditati dal Ministero P.I., 
Certificazioni Cambridge, di cui il nostro Istituto è diventato sede d’esame. 
 
DESTINATARI  
Alunni delle classi quarte e quinte del plesso. 
 
PERIODO  
Dicembre/maggio  
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Si prevedono lezioni a cadenza settimanale (della durata di 1,30 ore ciascuna), per un totale di circa 30 ore, tenute 
da un esperto esterno con la presenza e la collaborazione del tutor docente interno all’Istituto. Il gruppo degli alunni 
che avrà aderito al progetto seguirà il corso nei giorni e orari che vengono concordati con l’esperto.  Al termine 
del percorso di approfondimento gli alunni possono sostenere l’esame grazie al quale ottengono la certificazione 
di primo livello. Il corso è a carico delle famiglie e rientra nelle attività programmate dalla scuola, anche ai fini 
assicurativi. 
 
 

PROMOZIONE DEL BENESSERE  
La scuola rappresenta il luogo in cui gli alunni quotidianamente sperimentano processi di apprendimento vivendo 
opportunità di crescita intellettuale, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità. Al tempo stesso, 
si misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori ed eventuali insuccessi. Il clima scolastico, la qualità delle 
relazioni, e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la condizione di 
benessere percepita dall’alunno.  
Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma 
dipende anche da variabili soggettive quali l’autostima, la visione di sé, la soddisfazione per la propria vita e le 
relazioni sociali, soprattutto con i coetanei. 
Una cultura della promozione della salute nella scuola facilita interventi di prevenzione più specifici in funzione 
dei bisogni esistenti o di quelli emergenti.  
Dall’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”. 
 
L’Istituto promuove il benessere di ciascun alunno anche attraverso progetti e percorsi specifici. 
 
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO 
Il supporto psicopedagogico è finalizzato ad integrare il processo di formazione in modo da aiutare gli alunni a 
costruirsi un’identità individuale e sociale ed opera al servizio della crescita dei livelli di benessere all’interno 
dell’organizzazione “scuola”. 
Il servizio si rivolge in particolare a: 
▪ docenti, per facilitare la gestione dei processi psicosociali legati all’apprendimento; 
▪ famiglie, per impostare una collaborazione operativa su obiettivi educativi comuni a casa e a scuola e per 

potenziare le risorse genitoriali nella gestione di eventuali difficoltà dei figli; 
▪ alunni, per conoscere meglio sé stessi e le proprie potenzialità, per essere accompagnati nel passaggio dalla 

scuola primaria a quella secondaria e per far crescere una capacità decisionale in grado di operare scelte 
realistiche e ben ponderate. 

Queste linee di progetto partono da un livello comune, che viene espresso nel Progetto Psicopedagogico di Istituto, 
per differenziarsi poi nei singoli plessi in relazione alle esigenze specifiche evidenziate. 
 
Nel nostro plesso avrà le seguenti caratteristiche:  
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il progetto mira ad accompagnare e guidare le fasi più importanti della vita, la crescita di ogni essere umano 
intesa come mutamento continuo, definizione sempre più precisa di sé e desiderio di realizzazione. L’ esperto 
psicologo/pedagogista supporta il lavoro dei docenti nella gestione del gruppo-classe e interviene nelle classi con 
momenti di osservazione.  
  
DESTINATARI  
Tutti gli alunni, genitori e docenti del plesso 
 
PERIODO  
Intero anno scolastico, per un totale di 130 ore c.ca, così ripartito:  
 

TUTTE LE CLASSI 

-Ore di consulenza a disposizione di tutte le classi e dei docenti anche per attività di supervisione 
sui casi da condividere nel gruppo (a seconda delle necessità). Osservazioni in classe con 
frequenza e continuità e successivo monitoraggio delle azioni messe in atto. 

-Servizio di sportello di ascolto per genitori su richiesta degli   stessi/suggerimento dei docenti; se 
necessaria convocazione diretta dello specialista in presenza di alunni con problematiche legate 
all’apprendimento e/o al comportamento. 
Immediata restituzione sintetica scritta di quanto emerso nei colloqui con i genitori (la 
documentazione scritta in tempi brevi è indispensabile in considerazione della tempistica 
difficoltosa per continui confronti in presenza); sarà approntato apposito modulo per la 
compilazione sia da parte della scuola, sia da parte dell’esperto. 
-Interventi specifici, individuali e sui gruppi classe, sui bisogni emergenti sia di apprendimento 
sia di tipo emotivo-relazionale. 
-A SETTEMBRE Raccordo con i docenti per calibrare programmazioni didattiche mirate per 
alunni con disabilità, bisogni educativi speciali e/o bisogni individuali sempre più numerosi che 
condizionano le dinamiche relazionali nei gruppi classe. 
- Suggerimenti su strategie operative per l’inclusione del singolo e il benessere relazionale del 
gruppo. 
- Incontri di restituzione con i genitori e gli insegnanti. 
- Serate a tema con i genitori 

CLASSI PRIME 

-Supporto nella formazione delle classi 1^ dopo alcune settimane di conoscenza/osservazione a 
settembre; a giugno raccordo con i docenti della Scuola dell’Infanzia per la presentazione dei 
futuri iscritti. 
-Consulenza psicopedagogica e approfondimenti su casi individuali segnalati dai docenti. 
-Screening sul gruppo classe relativo ai prerequisiti verso l’apprendimento e alle abilità di letto-
scrittura somministrato dai docenti formati.  (Obiettivi: individuazione precoce di eventuali casi 
DSA; individuazione tempestiva dei BES) 
-Raccordo con i docenti e con i genitori. 
-Incontri di presentazione del progetto e di verifica/restituzione finale con i genitori; eventuali 
singoli colloqui. 

CLASSI SECONDE 
-Approfondimenti individuali sugli alunni a rischio DSA già evidenziati nello screening in classe 
prima.  
- Raccordo preliminare e di restituzione con i docenti. 

CLASSI QUINTE 
-Attività mirate ad un sereno passaggio al successivo ordine di scuola (riflessioni su aspettative, 
paure, desideri…). 
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A quanto indicato in tabella si aggiunge la partecipazione al Progetto IndiPote(dn)S, strutturato dagli ambiti 
territoriali di Varese e Como per dare risposta alle necessità agli alunni con Disturbi Specifici di apprendimento e 
con Bisogni Educativi Speciali; è stata creata per questo una collaborazione con le neuropsichiatrie territoriali ed è 
stato predisposto un protocollo d’intesa per la prevenzione e l’individuazione precoce che passa attraverso la 
somministrazione di test, il monitoraggio, il potenziamento e l’eventuale presa in carico da parte degli Enti 
territoriali.  
 
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA:  

 

Il progetto si inserisce all’ interno di una proposta di conoscenza di sé, alle proprie risorse/limiti e alla promozione 
di modalità di interazione efficaci e rispettose tra i pari, con particolare riferimento alla capacità di ascoltarsi.  
 

DESTINATARI 
Alunni, insegnanti e genitori di tutte le classi del plesso  
 

PERIODO  
A partire da dicembre 2022 per la parte di formazione docenti, da gennaio 2023 per le attività nelle classi. 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
 

Le proposte di laboratorio saranno differenziate per classe. 
Nelle classi prime e seconde saranno condotte dagli insegnanti dell’equipe per: 
 

▪ accrescere la conoscenza di sé, delle proprie risorse e dei propri limiti; 
▪ aumentare la consapevolezza emotiva; 
▪ favorire modalità di interazione efficaci e rispettose tra i pari, con particolare riferimento alla capacità di ascoltarsi.                                                                                                                                                                                                                                           
 

Nelle classi terze, quarte e quinte coordinate dalle Dott.sse Bellati, Lupieri e Pellegrini con itinerari differenziati per 
le classi, ma con le seguenti finalità comuni: 
▪ accrescere la conoscenza di sé nei bambini e nelle bambine, delle proprie risorse e dei propri limiti; 
▪ promuovere l’autostima dei bambini; 
▪ aumentarne la consapevolezza emotiva; 
▪ aumentare la conoscenza e la consapevolezza rispetto al proprio corpo e ai suoi bisogni; 
▪ favorire modalità di interazione efficaci e rispettose tra pari, in modo particolare la capacità di ascoltarsi e di 

comunicare in maniera assertiva; 
▪ facilitare relazioni positive e favorire il confronto costruttivo tra maschi e femmine. 
 

Classe 3^: favorire i processi di alfabetizzazione emotiva; aumentare la conoscenza di sè e dei compagni; facilitare 
un clima di classe positivo, improntato all'ascolto, alla valorizzazione di sè e degli altri; favorire modalità di 
comunicazione efficace.  
Classe 4^: migliorare la consapevolezza emotiva; aumentare la conoscenza di sé e dei compagni; facilitare un clima 
di classe positivo; favorire lo sviluppo della capacità empatica per facilitare la comprensione e il rispetto dei propri 
e degli altrui bisogni e la responsabilità del proprio agire; facilitare il riconoscimento e la gestione di situazioni di 
conflitto e di prevaricazione.  
Classe 5^: favorire il cambiamento psicologico e fisico, in prossimità della pubertà; riconoscere e rispettare le 
differenze di genere e i rispettivi ruoli sessuali. 
 

Si prevedono 5/6 incontri per ciascuna classe con l'utilizzo della metodologia interattiva che privilegia strumenti 
quali: tecniche di teatro, brainstorming, giochi psicopedagogici, circle-time, role-playing, lavori in coppia o in 
piccolo gruppo; incontri con gli insegnanti, di cui uno di presentazione della classe e delle dinamiche, uno intermedio 
e un incontro finale di verifica del progetto, e incontri con i genitori delle classi terze, quarte e quinte, di cui uno di 
presentazione e uno di restituzione del lavoro svolto; incontri formativi rivolti alle docenti. 
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SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 
Dall’anno scolastico 2016-17 l’Istituto ha attivato l’accordo di rete “Scuole che promuovono salute”. La 
promozione della salute è fattore prioritario per il miglioramento degli apprendimenti degli alunni e la scuola 
risulta essere ambiente strategico per il benessere individuale e collettivo in riferimento a diversi aspetti: formativo, 
sociale, fisico e organizzativo. 
 
 

 

 
 

Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche: 
 
LE GIORNATE DELLA FRUTTA 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni del plesso 
 
PERIODO 
Tutto l’anno scolastico 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Ad inizio anno scolastico i docenti chiedono la collaborazione delle famiglie affinchè in due giorni alla settimana 
stabiliti, tutti gli alunni possano consumare durante l’intervallo una merenda “sana” a base di frutta 
(fresca/secca/succo) e/o verdura scelta con le famiglie in relazione al gusto e alle preferenze di ciascuno in linea 
con gli obiettivi salutistici ed in favore del benessere psicofisico degli alunni. 
 
 

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO    
Nelle scuole primarie sono previsti interventi teorico-pratici tenuti da monitori della CRI allo scopo di fornire 
nozioni basilari di primo soccorso e di sensibilizzare gli alunni ad un corretto comportamento sociale e alla 
salvaguardia della salute propria ed altrui. 
 
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE ED UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 
L’incontro con un esperto ha lo scopo di riflettere con gli alunni e renderli un po’ più consapevoli di come ciascuno 
di noi può essere una risorsa essenziale per salvare la vita di altre persone, attraverso semplici gesti e accorgimenti. 
 

DESTINATARI 
Alunni delle classi quarte e quinte del plesso. 
 
PERIODO 
Secondo quadrimestre. 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Proiezione di diapositive e filmati. 
Drammatizzazione di situazioni difficili che potrebbero presentarsi nel quotidiano dei bambini e ricerca guidata e 
collettiva di gesti utili alla loro risoluzione. 
 

 
 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 
L’Istituto promuove lo sviluppo della pratica dell’attività motoria e sportiva, per rispondere ai bisogni espressi 
dagli alunni e dalle famiglie e dare vita ad un momento di aggregazione sociale e di reciproca solidarietà in campo 
ludico-sportivo nella convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione 
della persona e del cittadino. 
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche: 
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PROGETTO SCUOLA E SPORT 
In collaborazione con la PolisportivaSenna Dilettantistica il progetto si propone di favorire l’acquisizione di 
competenze relazionali e capacità logiche attraverso l’attività motoria e di avvicinare i bambini alla conoscenza del 
mondo dello Sport Special e a far loro comprendere che l’integrazione possa essere ricercata anche nel mondo dello 
sport, partendo dal presupposto che “ lo sport è di tutti” ed è un grande strumento educativo e di inclusione, oltre 
che un potentissimo veicolo di comunicazione e coesione sociale. 
Grazie ad un approccio ludico si prefigge i seguenti obiettivi: 
▪ Educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico 
▪ Favorire l’acquisizione di autostima, autonomia e capacità di collaborare 
▪ Favorire la consapevolezza della propria corporeità 
▪ Soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo 
▪ Determinare un corretto approccio alla competizione 
 
DESTINATARI 
Classe prima e classi seconde, terze, quarte (nelle classi 5^ dal corrente a.s. sono attive 2 ore curricolari di 
Educazione motoria con docente esperto). 
 
PERIODO 
Novembre 2022 / maggio 2023  
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Il percorso avrà durata di circa 15 incontri per classe, ciascuno a cadenza quindicinale e/o settimanale per circa 1 
ora di lavoro con una manifestazione ludico-sportiva per gli alunni al termine delle attività. 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
L’educazione ambientale rappresenta un’area formativa trasversale che contribuisce alla formazione del cittadino 
come soggetto consapevole dei propri comportamenti in merito alle tematiche ambientali. 
 

Il percorso si pone il fine di esplorare, apprezzare e rispettare l'ambiente naturale e conoscere i suoi elementi, 
promuovendo la conoscenza diretta dell'ambiente e sensibilizzando gli alunni alle relative problematiche, 
potenziando le loro capacità riflessive e creative e favorendo la socializzazione e lo scambio di idee. 
 
DESTINATARI  
Tutti gli alunni del plesso. 
  
PERIODO  
In diversi momenti dell’anno scolastico 2022/2023. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
Attività specifiche inserite nei percorsi disciplinari programmati, con particolare riferimento al Curriculo di 
geografia e dell’ambito scientifico. 
Uscite didattiche sia sul territorio comunale, sia in altri luoghi importanti a livello naturalistico, utili alla rilevazione 
di aspetti fisici, biologici e antropici, e significativi per la comprensione del delicato rapporto uomo-ambiente.  
Collaborazione con il Gruppo Ecologico Studenti Comaschi (GESC) e le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e 
con altri Enti e Associazioni presenti sul territorio comunale. 
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EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ESPRESSIVI: LETTURA, MUSICA, ARTE E TEATRO. 
Il Teatro, la Musica e l’Arte rappresentano da sempre un mezzo privilegiato d’espressione della componente 
affettiva dell’uomo.  
L’Istituto si prefigge lo scopo di far emergere tutte le potenzialità degli allievi, proponendo attività che permettano 
ad ognuno di esprimere sensibilità, spontaneità e creatività personali. 
 
L’Istituto è stato individuato tra i vincitori del Piano Triennale delle Arti e quindi figura quale destinatario del 
finanziamento legato al progetto di “promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e delle 
studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e delle opere 
d’ingegno di qualità del Made in Italy”. 
 
L’educazione ai linguaggi espressivi, in riferimento al Piano Triennale delle Arti, è promossa nei plessi di tutti gli 
ordini di scuola e trova convergenza nel Progetto di Istituto come momento conclusivo di un percorso didattico 
che impegna tutte le componenti dell’Istituto in attività laboratoriali incentrate sulla valorizzazione dei saperi e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
 

 PROGETTO LETTURA E BRAIN-GYM 
 

Il progetto è tenuto da un docente esperto nella metodologia del Brain-Gym. 
 

Le proposte e lo sviluppo di attività specifiche vengono concordati con gli insegnanti di classe, inseriti nei percorsi 
disciplinari programmati ad inizio anno ed integrati, sia sulla base delle esigenze, sia sull’interesse dimostrato dagli 
alunni delle varie classi in corso d’anno. 
 

I percorsi andranno a promuovere la capacità di ascolto, la capacità espressiva e comunicativa anche attraverso 
l’uso del corpo, la conoscenza dei libri per il piacere della lettura ed a migliorare la coordinazione oculo-manuale.  
 
DESTINATARI  
Tutte le classi del plesso. 
  
PERIODO  
Tutto l’anno. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Proposta e sviluppo di attività specifiche riferite ai percorsi disciplinari programmati dagli insegnanti ad inizio 
anno ed integrate, sia sulla base delle esigenze, sia sull’interesse dimostrato dagli alunni delle varie classi in corso 
d’anno. 
Laboratori di manipolazione creativa. 
 
PROGETTO OPERA DOMANI 
Percorso che si sviluppa in collaborazione con AS.LI.CO e il Teatro Sociale di Como con lo scopo di avvicinare 
gli alunni all’opera lirica e ad un differente linguaggio espressivo con i seguenti obiettivi: 
▪ Promuovere l’interesse e la curiosità dei bambini nei confronti del teatro d’opera, che rappresenta la forma d’arte 

più complessa e poliedrica del patrimonio culturale italiano.  
▪ Far emergere tutte le potenzialità degli allievi, proponendo attività che permettano ad ognuno di esprimere 

sensibilità, spontaneità e creatività personali. 
▪ Acquisire e/o migliorare le competenze musicali di base. 
▪ Avvicinare gli alunni ad un diverso linguaggio espressivo. 
▪ Acquisire competenze di lettura della musica. 
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▪ Favorire l'esecuzione corale 
▪ Favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione 
▪ Sviluppare la capacità di ascolto attento.  
 

DESTINATARI  
Tutte le classi del plesso. 
 

PERIODO  
Cl 1-2 preparazione da novembre 2022, spettacolo 14 febbraio 2023 
Cl. 3-4-5 preparazione da novembre 2022, spettacolo 3 marzo 2023 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Cl 1-2 opera “Il flauto magico”, cl. 3-4-5 opera contemporanea “Acquaprofonda”; inizialmente i docenti di musica 
partecipano ad un percorso formativo sull’opera scelta, sugli strumenti didattici e sull’esecuzione canora; in 
seguito, viene presentato il libretto agli alunni; anche con l’aiuto di un’esperta cantante si sviluppano attività di 
ascolto dei canti e attività laboratoriali connesse; infine, in un’uscita didattica si partecipa attivamente allo 
spettacolo presso il Teatro sociale di Como. 
 
PROGETTO “MUSICA MAESTRO” 
Percorso che si sviluppa grazie ad un esperto esterno/interno e che attraverso la metodologia analogica di 
apprendimento (maestro Libero), mira a: 
▪ favorire l'acquisizione di competenze musicali ed espressive 
▪ far emergere tutte le potenzialità degli allievi, proponendo attività che permettano ad ognuno di esprimere 

sensibilità, spontaneità e creatività personali 
▪ acquisire e/o migliorare le competenze musicali di base 
▪ imparare l'uso di uno strumento 
▪ acquisire competenze di lettura della musica 
▪ favorire l'esecuzione corale anche con lo strumento 
▪ favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione 
▪ sviluppare la capacità di ascolto attento.  
DESTINATARI  
Classi 3^, 4^ e 5^ del plesso. 
 

PERIODO  
 Secondo quadrimestre 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
4 interventi di esperti qualificati da un'ora ciascuno ogni 15 giorni per ogni gruppo classe. 
 
ATTIVITÀ ESPRESSIVO-TEATRALE 
Ciascun insegnante presenta attività espressive e di drammatizzazione: i percorsi vengono inseriti nella 
programmazione disciplinare di classe e ruotano intorno allo sviluppo delle capacità di ascoltare, leggere, 
comprendere, verbalizzare, comunicare, dialogare e si sviluppano nel corso dell’anno scolastico in 
momenti/periodi flessibili e rispondenti ai bisogni emergenti in ciascuna classe. 
Scopo delle attività è quello di far sperimentare ai bambini l’esperienza teatrale come modalità per:  
▪ aumentare l’autostima individuale e di gruppo, vincendo le insicurezze e stimolando la curiosità e la 

partecipazione;  
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▪ potenziare il processo di comunicazione, di socializzazione, di solidarietà all'interno del gruppo  
 

DESTINATARI  
Tutte le classi del plesso 
 

PERIODO  
Tutto l’anno 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
Proposta e sviluppo di attività specifiche inserite nei percorsi disciplinari programmati dalle insegnanti ad inizio 
anno ed integrati, sia sulla base delle esigenze, sia sull’interesse dimostrato dagli alunni delle varie classi in corso 
d’anno. 
Laboratori di manipolazione creativa. 
 

LE USCITE DIDATTICHE E LE MANIFESTAZIONI   
 

 

Le visite di istruzione si pongono come opportunità per arricchire le proprie conoscenze, integrandole con 
esperienze extrascolastiche e come momenti che favoriscono la socializzazione, l’affettività e il senso di 
appartenenza al gruppo. Sono quindi parte integrante dell’attività educativa e didattica. 
Per ogni classe viene definito un piano annuale delle uscite didattiche secondo il progetto educativo-didattico e 
nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto. 
Al fine di valorizzare ricorrenze e tradizioni vengono organizzate manifestazioni collettive che coinvolgono anche 
famiglie ed Enti Locali.  
Nel nostro plesso l’attività avrà le seguenti caratteristiche:  
 
DESTINATARI  
Tutti gli alunni del plesso  
 
PERIODO  
Le uscite didattiche si effettueranno durante l’intero anno scolastico. 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE  
Le uscite e le visite didattiche previste dalle insegnanti di ogni classe intendono avvicinare gli alunni al patrimonio 
ambientale/storico/artistico presente sul territorio, con particolare approfondimento degli argomenti previsti dalla 
programmazione curricolare e connessi ai progetti di plesso.  
In particolare, tutti gli alunni del plesso effettueranno:  
▪ uscite sul territorio comunale  
▪ partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e ad eventuali mostre itineranti, musei, siti archeologici, 

mostre, manifestazioni sul territorio lombardo.  
Prevalenza di uscite sul territorio comunale e zone limitrofe a scopo scientifico, storico, geografico, artistico, 
effettuate, possibilmente, con lo Scuolabus messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Comunale. 
Le insegnanti si riservano di vagliare ulteriori proposte relative a mostre o spettacoli pervenute in corso d’anno, 
pertinenti al progetto educativo della scuola. Si faccia riferimento al mod 280 dell’anno in corso. 
 

CLASSE META DATA SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

1^ 

Progetto “Opera Domani” - Il flauto 
Magico 14 Febbraio Pullman turistico 

Fondazione Minoprio 2° Quadrimestre Pullman turistico 
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Percorso GESC-La relazione con gli 
animali 1 Marzo A piedi 

Uscite sul territorio Intero anno scolastico A piedi e Scuolabus comunale 

2^ 

Progetto “Opera Domani” - Il flauto 
Magico 14 Febbraio Pullman turistico 

Fondazione Minoprio  2° Quadrimestre Pullman turistico 

Biblioteca di Casnate 24 Gennaio                       31 Gennaio Scuolabus comunale 

Uscite sul territorio Intero anno scolastico A piedi e Scuolabus comunale 

3^ 

Progetto “Opera Domani”-Acquaprofonda 3 Marzo Pullman turistico 

Lago di Alserio 2° Quadrimestre Pullman turistico 

Valle Camonica 2° Quadrimestre Pullman turistico 

Percorso GESC- Il Bosco sensoriale 13 Marzo A piedi 

Uscite sul territorio Intero anno scolastico A piedi e Scuolabus comunale 

 
 
 
 
 

4^ 

Progetto “Opera Domani”-Acquaprofonda 3 Marzo Pullman turistico 

Museo Egizio di Torino 17 Maggio Pullman turistico 

Percorso GESC- Il Bosco sensoriale 20 Marzo A piedi 

Uscite sul territorio Intero anno scolastico A piedi e Scuolabus comunale 

5^ 

Progetto “Opera Domani”-Acquaprofonda 3 Marzo Pullman turistico 

Museo della Scienza e della Tecnica di 
Milano 2° Quadrimestre Pullman turistico 

Pinacoteca di Brera 2° Quadrimestre Pullman turistico 

Uscite sul territorio Intero anno scolastico A piedi e Scuolabus comunale 

 


