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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

11 aule utilizzate per le attività didattiche;
1 aula 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 18 postazioni di lavoro
•
4 LIM distribuite nelle classi
•
1 PC postazione fissa e 11 mobili colegate alle LIM o a disposizione d docenti e alunni DSA
D.

SERVIZI COMUNALI

SERVIZI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SENNA COMASCO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

SERVIZIO SCUOLABUS
SERVIZIO MENSA
SERVIZI SCOLASTICI
--

SERVIZI ALLE
FAMIGLIA

SERVIZI ALLA
CITTADINANZA

Sportello psicologico per i
genitori
Centro estivo per l’infanzia (mese
di luglio)in convenzione con
l’asilo infantile di Casnate con
Bernate

• Servizio pre e post scuola.
• Servizio di assistenza
informatica.

• Servizio di assistenza
informatica.

• Sportello psicologico per i
genitori.
• Assistenza educativa scolastica
e domiciliare per i minori
segnalati.
• Centro estivo “Non solo
compiti”.

• Sportello psicologico per i
genitori.
• Assistenza educativa scolastica e
domiciliare per i minori segnalati.
• Centro estivo “non solo compiti”.

SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.
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PROGETTI

Oltre ai progetti finanziati con il
diritto allo studio: uscita in
montagna in collaborazione con il
C.A.I di CANTÙ

Oltre ai progetti finanziati con il
diritto allo studio:
Progetto socio affettivo (Telefono
Donna )
Percorsi di educazione
ambientale (collaborazione con
C.A.I. di CANTU’)
Percorsi di educazione stradale.
Percorsi sull’ed. alimentare
proposti da Compass

Progetti finanziati con il diritto allo
studio

MENSA: funziona, dalle ore 12.30 alle ore 13.50 nei 5 giorni di rientro pomeridiano, in un doppio
turno per gli alunni.
I pasti sono forniti dalla Cooperativa Compass e consegnati alla Scuola Primaria.
Il servizio di assistenza è così costituito: da lunedì a giovedì 1 insegnante e 2 addetti comunali alla vigilanza
per turno; il venerdì 3 assistenti comunali per un unico turno.
SCUOLABUS: il servizio copre l’ intero territorio comunale.
PRE-SCUOLA: attivo dalle ore 7.50 alle 8.30 dal lunedì al venerdì con assistenza affidata ai due assistenti
comunali.
Per usufruire dei servizi citati è necessario fare domanda c/o l’ ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Senna Comasco.
E.

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 undici classi:
•
•
F.

§
§

cinque classi a tempo normale: 1^ A (28 ore) – 2^ A (28 ore) – 3^ A (28 ore) – 4^ A (28 ore) – 5^ A (28
ore)
sei classi a tempo corto: 1^B (28 ore) – 2^ B (28 ore) – 2^C (28 ore) - 3^ B (28 ore) – 4^ B (28 ore)
– 5^ B (28 ore)
ORARI

Il tempo scuola è così strutturato:
27 ore curricolari settimanali
1 ore opzionali e facoltative settimanali

SETTIMANA CORTA CON 28 ORE CURRICOLARI
Mattino da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Pomeriggio da lunedì a giovedì dalle ore 13.55 alle ore 15.55
SETTIMANA LUNGA CON 28 ORE CURRICOLARI
Mattino da lunedì a sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Pomeriggio lunedì e mercoledì dalle ore 13.55 alle ore 15.55
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G.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le classi prime si formano in base alla scelta del genitore rispetto al tempo scuola (settimana corta o
settimana lunga).
H.

NUMERO DOCENTI

L’ordinamento vigente nella scuola primaria ha istituito l’ èquipe pedagogica come strumento di
coordinamento dell’ organizzazione dell’ attività scolastica.
Il plesso di Senna è composto da 11 èquipe pedagogiche, una per ogni classe.
L’organico docenti è costituito da:
•
insegnanti di classe 15
•
insegnante di religione 1
•
insegnanti di sostegno 2
•
insegnante assegnato per 16 ore per potenziamento didattico 1
La lingua inglese è insegnata da docenti presenti nel plesso in possesso di specializzazione.
I.

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI

La scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Senna comasco condividono quattro collaboratrici
scolastiche a tempo pieno.

ÌL’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.

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;
•
visita degli alunni di classe prima ai compagni più piccoli della scuola dell’Infanzia e partecipazione
congiunta allo uno spettacolo “Il barbiere di vaniglia” –Opera Kids;
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•
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;
•
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.
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 2016/2017, gli Insegnanti intendono porre al
centro dell’azione educativa il rispetto delle regole di convivenza per consentire un ordinato e organico
svolgimento della vita scolastica.
Tutte le classi del plesso sono chiamate ad “accogliere” i nuovi arrivati con simpatiche drammatizzazioni, giochi a
tema e la realizzazione di semplici manufatti inerenti le norme scolastiche stabilite e richiamate anche da
accattivanti cartelli appesi alle pareti della scuola. In tal modo si conta di sensibilizzare e responsabilizzare gli
alunni, affinchè diventino “autori” e “fautori” del loro/altrui benessere scolastico.
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
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PERIODO
Settembre – Ottobre 2016 per le classi prime
Aprile – Maggio 2017 per le classi dell’ultimo anno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Per gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e i primi due anni della scuola primaria,
sono progettati incontri formativi docenti-genitori, tenuti da esperti, utili alla riflessione comune affinchè 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 socio-educativa e cognitiva.
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 presenziano a lezioni e ad attività
guidate da professori.

* 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 logicomatematiche 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.
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.
DESTINATARI
Tutti gli alunni del plesso .
PERIODO
Tutto l’anno scolastico .
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Gli insegnanti organizzeranno attività per classi aperte e gruppi di livello, nei momenti di compresenza ed
utilizzando le risorse del potenziamento.
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* 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.
Per l’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:
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. La
pedagogista supporta il lavoro dei docenti nella gestione del gruppo-classe e interviene costantemente nelle
classi con momenti di osservazione.

DESTINATARI
Tutti gli alunni, genitori e docenti del plesso
PERIODO
Intero anno scolastico, per un totale di 100 ore c.ca , così ripartito:
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-Ore di consulenza a disposizione di tutte le classi e dei docenti anche per
attività di supervisione sui casi da condividere nel gruppo.
-Servizio di sportello di ascolto per genitori su richiesta degli
stessi/suggerimento dei docenti.
TUTTE LE CLASSI

-Interventi specifici, individuali e sui gruppi classe, sui bisogni emergenti sia di
apprendimento sia di tipo emotivo-relazionale.
-Raccordo con i docenti per calibrare programmazioni didattiche mirate per
alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.
-Incontri di restituzione con i genitori e gli insegnanti

CLASSI PRIME

-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. (Obiettivi: individuazione precoce di eventuali casi DSA
;individuazione tempestiva dei BES.)
-Raccordo con i docenti.
-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…).

Per i docenti inoltre la possibilità di sviluppare un percorso formativo con l’esperto sulle modalità di
comunicazione scuola /famiglia.
PROGETTO PSICOPEDAGOGICO
INTELLIGENTE

DI

EDUCAZIONE

SOCIO-AFFETTIVA:

IL

CUORE

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
si ascoltarsi.
DESTINATARI
Alunni, insegnanti e genitori di tutte classi del plesso
PERIODO
A partire da gennaio.
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;
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favorire modalità di interazione efficaci e rispettose tra i pari, con particolare riferimento alla capacità di
ascoltarsi.
§

Nelle classi terze ,quarte e quinte interverrà la Dott.ssa Broggi 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.
Si prevedono cinque incontri di due ore per ciascuna classe,
(uno di presentazione e uno di restituzione).

incontri con gli insegnanti, incontri con i genitori

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
Per l’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 e va a favore del benessere psicofisico degli alunni
TUTTI LIBERI A TAVOLA
Un laboratorio gratuito da sviluppare in collaborazione con personale preparato e formato della
farmacia di Senna Comasco e concordato con Regione Lombardia, per imparare a mangiare sano, con
gioia e senza noia.
DESTINATARI
Gli alunni delle classi terze e quarte.
PERIODO
Secondo quadrimestre.
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
3 incontri da un’ora circa per ciascuna classe, due da svolgere in classe con gli alunni e un terzo incontro che vede
coinvolti ragazzi e genitori:

• Rodi, rodi, morsicchia: che cosa mi piace e con chi mi piace mangiarlo?
• Il racconto: sono ciò che mangio; mi voglio bene con il cibo.
• La relazione: con chi preparo da mangiare.
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Nelle scuole secondarie 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
L’incontro con un’esperta 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 del plesso.

PERIODO
Primo 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.
PROGETTO SPORT COMMUNITY
In collaborazione con la Polisportivasenna attraverso bando di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
il progetto si sviluppa grazie ad un approccio ludico sui 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
Alunni delle classe prime e seconde
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PERIODO
Ottobre /dicembre per le classi seconde; gennaio/aprile per le classi prime.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Il percorso avrà durata di 8 incontri per classe, ciascuno a cadenza quindicinale per circa 45 minuti 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 2016/2017.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Attività specifiche inserite nei percorsi disciplinari programmati , con particolare riferimento al curriculo di
geografia.
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 uomoambiente.

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’educazione alla lettura è promossa nei plessi di tutti gli ordini di scuola e trova convergenza nella
Festa del libro come momento conclusivo di un percorso didattico che impegna tutte le componenti
dell’Istituto in attività finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”.
Nel nostro plesso il progetto avrà le seguenti caratteristiche:
Ciascun insegnante presenta attività volte a promuovere il piacere della lettura attiva e consapevole
attraverso la conoscenza di diversi autori.
I percorsi vengono inseriti nella programmazione disciplinare di classe e ruotano intorno allo sviluppo delle

capacità di ascoltare, leggere, comprendere, verbalizzare, comunicare, dialogare, produrre ed elaborare
testi, riflettere sulla lingua e si sviluppano nel corso dell’ anno scolastico in momenti/periodi flessibili e
rispondenti ai bisogni emergenti in ciascuna classe.
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Attività di avvicinamento alla lettura previste nel plesso durante l’anno:
• Letture in classe di alunni/ insegnanti e drammatizzazioni
• Biblioteca casa-scuola con varie attività connesse
• Visite in biblioteca
• Tornei di lettura
• Costruzione di libri con immagini/filastrocche/storie
• Visite in libreria con attività di reading e/o laboratori
• Animazione e manipolazione di libri di vario genere.

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.

Lavori di gruppo e a classi aperte.
Laboratori di manipolazione creativa.
PROGETTO OPERA DOMANI
Viene proposto un percorso volto a promuovere il piacere dell’ascolto attivo e consapevole dell’opera
lirica contemporanea e la conoscenza dell’ambiente teatro; il tutto, per questo particolare anno, sarà legato
all’Opera “Il barbiere di Siviglia” di Giacomo Puccini.
Il progetto verrà inserito nella programmazione disciplinare di classe e ruoterà intorno allo sviluppo delle
capacità di ascoltare, comprendere, cantare, comunicare, dialogare, riflettere sull’importanza del linguaggio
musicale.
DESTINATARI
Il laboratorio è aperto a tutte le classi del plesso.
PERIODO
Da dicembre 2016 a febbraio 2017.
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Le classi prime parteciperanno, insieme ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Navedano, ad Opera
Kids versione adeguata all’età .
Lavoro di gruppo all'interno delle classi.
Attività motorie a supporto dell'uso della voce.
Studio collettivo dei canti.
Preparazione di oggetti necessari alla rappresentazione teatrale.
Partecipazione all’Opera presso il Teatro Sociale di Como.
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FESTA DELLA LETTURA
La Festa del libro è il momento conclusivo di un percorso didattico che impegna l’Istituto ad attività
finalizzate allo sviluppo ed al consolidamento del “piacere della lettura”.
DESTINATARI
Tutti gli alunni del plesso .
PERIODO
Mostra a Maggio 2017.
Durante tutto l’anno scolastico si svolgeranno attività propedeutiche alla lettura e di raccolta di elaborati legati a
lettura e territorio..
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Attività varie su letture animate a scuola, eventualmente affidate ad agenzie esterne, ma anche realizzate da alcune
insegnanti del plesso e/o genitori. Baratto di libri tra tutti gli alunni del plesso. Letture grandi/piccoli con gli altri
ordini di scuola. Visite in biblioteca/libreria. Preparazione materiali per la mostra conclusiva.

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 educativodidattico 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 2016-2017.
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
Nello specifico saranno effettuate le seguenti visite didattiche:
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DESTINATARI

META
Partecipazione ad alcune iniziative della “citta’ dei
balocchi”

CLASSI
1a SEZ A/B

CLASSI
2a SEZ A/B/C

Spettacolo teatrale “l’omino del pane e l’omino della
mela”
Partecipazione a opera kids: accostare gli alunni
all’opera lirica
Conoscere gli animali della fattoria.
Favorire la riflessione e la conoscenza interiore
tramite i sensi
Conoscere il territorio.
Integrare gli obiettivi didattici con laboratori inerenti
alle tematiche affrontate

CLASSI
5a SEZ A/B

scuolabus
Autobus privato
Autobus privato
A piedi/ scuolabus
Autobus privato

Opera domani “il barbiere di siviglia”

Autobus privato

Laboratorio: la panificazione

Autobus privato
A piedi

Mostra : homo sapiens (visita e laboratorio)

Ferrovie Nord

Mostra permanente : visita e laboratorio

Ferrovie Nord

Opera domani

Autobus privato

Spettacolo teatrale : “buon viaggio”

Autobus privato

Uscite sul territorio

CLASSI
4a SEZ A/B

A piedi/ scuolabus

Laboratorio: il formaggio

Percorsi di educazione ambientale e stradale: il
quartiere della scuola

CLASSI
3a SEZ A/B

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Attività legata all’acquisizione sempre più
consapevole dei linguaggi extraverbali. Opera
lirica:”il barbiere di siviglia”
Conoscenza degli aspetti stagionali,del territorio,in
ambito storico geografico, scientifico e manifestazioni
culturali
Conoscenza dei linguaggi extraverbali. Educazione
all’affettività
Conoscenza dei linguaggi extraverbali. Attività legate
all’aspetto antropologico.
Partecipare allo spettacolo teatrale
"i promessi sposi"
Percorrere i luoghi in cui sono stati ambientati i
"promessi sposi"
Partecipare all'opera"il barbiere di siviglia"
Visitare la como romana e museo civico

A piedi
Autobus privato
Scuolabus
Scuolabus
Autobus privato
Autobus privato
Autobus privato
Autobus privato
Scuolabus
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ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ DEL PLESSO
All’interno del plesso, verranno attuati altri progetti e attività specifici:
1. FAIR PLAY
Gli insegnanti nelle ore curricolari di educazione motoria proporranno agli alunni attività atte ad agevolare la
socializzazione, il concetto di sport come forma di aggregazione, la serena partecipazione a manifestazioni di
carattere sportivo, ognuno con i propri mezzi senza l'assillo e il fine del risultato della competizione, tifare per gli
altri con serenità e con la consapevolezza di essere parte di un collettivo.

DESTINATARI
Alunni di tutte le classi del plesso.
PERIODO
Tutto l’anno
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Attività di gruppo specifiche inserite nei percorsi disciplinari programmati.

2. YLE (Young Learners English)
Grazie alla collaborazione con un docente in servizio presso la scuola secondaria di Senna Comasco si offre la
possibilità di approfondire/potenziare le proprie competenze in lingua inglese e di affrontare un esame
internazionale di certificazione di livello A1 (primo livello ''Starters'') con uno degli enti certificatori accreditati
dal Ministero P.I.

DESTINATARI
Alunni delle classi quinte del plesso.
PERIODO
Gennaio/maggio
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si prevedono 24 lezioni (della durata di 1,30 ore ciascuna), tenute dalla docente Funtò. Il gruppo degli alunni che
avrà aderito al progetto seguirà il corso il giovedì e/o venerdì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 16.00. Il corso
sarà a carico delle famiglie e rientrerà nelle attività programmate dalla scuola, anche ai fini assicurativi.
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