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L’OFFERTA FORMATIVA 

 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

anno scolastico 2020 | 2021 

 

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto ed è finalizzato ad 

offrire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi opportunità di crescita, di esperienza, di 

socializzazione, di ampliamento delle proprie conoscenze e delle proprie competenze. 
In questo ambito rientrano i progetti ma anche le visite guidate e i viaggi di istruzione che integrano, 

arricchiscono e completano le attività programmate, sulla base dei criteri deliberati dal collegio  docenti.  

Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono i seguenti: 

- potenziare gli apprendimenti disciplinari attraverso strategie metodologiche differenziate 

- migliorare il modello organizzativo della scuola 

- promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio 

- prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione 

- programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola 

- utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche 

- programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di manifestare attitudini 
e potenzialità 

- garantire a tutti gli alunni e al personale condizioni di sicurezza all’interno della scuola. 

I progetti per l’anno scolastico 2020 | 2021 sono approvati con l'adozione del PTOF.  
Eventuali aggiunte o modifiche si effettueranno nel corso dell'anno scolastico.  

L’Offerta Formativa è parte integrante del PTOF. 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

 

Le aree tematiche individuate dall’Istituto per il miglioramento dell’offerta formativa sono le seguenti: 

- ambiente e territorio 

- artistico - espressiva 

- legalità - educazione stradale 

- lingue straniere 

- matematica e scienze 

- motoria 

- salute e benessere 
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I progetti e le attività sono realizzati anche in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio, nel rispetto 

delle loro disponibilità e delle necessità della scuola. 

 

Per l’ anno scolastico 2020 | 2021, a causa dell’emergenza sanitaria Covid, tenendo conto delle nuove misure 

di prevenzione e protezione necessarie al contenimento del virus Covid-19, nel nostro Istituto sono state 
ridefinite le attività che faranno parte dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Saranno conclusi entro il mese di novembre tutti i progetti finanziati con i fondi per il diritto allo studio a.s. 2019 

| 2020, rimasti incompiuti a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Visto le ordinanze che limitano l’ingresso degli estranei all’interno dei plessi scolastici e il mancato 

finanziamento per il diritto allo studio da parte dell’amministrazione comunale, nell’a.s. 2020 | 2021 non sarà 

possibile attuare le consuete attività previste per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Sarà facoltà del docente valutare l’adesione a progetti didattici proposti dagli enti accreditati in modalità online, 

comprese le iniziative promosse dal Comune nell’ambito del Diritto allo Studio. 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO (online o rimodulati) 

- Generazione Z. 

- Iniziative promosse dal Comune o con il patrocinio del Comune. 

- Attività in biblioteca. 

- Proposte dell’ATS. 

- Progetto Affettività (Consultorio Decanale Familiare). 

- Proposte della Protezione Civile. 

- Attività di Regione Lombardia. 

- Open day. 

- Iniziative di solidarietà proposte da enti e/o associazioni del territorio. 

- Progetti - ponte: scuola infanzia/scuola primaria; scuola primaria/scuola secondaria. 

- Progetto Legalità (CPL). 

- Coding - Robotica educativa. 

- Progetto ”Oltre gli stereotipi e le gabbie di genere”. 

- Progetto #ioleggoperchè. 

- Incontri autorevoli. 

- La mia scuola per la Pace. 

- Il Donacibo 

 

Per alcune attività che richiedono specifiche competenze professionali, la scuola può avvalersi della 

collaborazione e della consulenza di esperti esterni. 

Ogni plesso articola la propria proposta formativa in modo dettagliato all’inizio di ogni anno scolastico. 
I docenti illustrano il Piano dell’Offerta Formativa ai genitori durante la prima assemblea di classe. 

 

VISITE GUIDATE 

Per l’anno scolastico 2020 | 2021 non sono previste uscite didattiche. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 

 

ORGANICO:   

 n. 4 doc. di sezione 

 n. 1 doc. religione cattolica 

 n. 4 doc. sostegno 
 

OFFERTA FORMATIVA 

Sentire, pensare, fare, comunicare: le attività proposte saranno scelte in base ai reali bisogni ed interessi dei 

bambini che emergeranno lungo il percorso educativo. Tali attività avranno come fine il raggiungimento degli 

obiettivi specifici di apprendimento dei cinque campi di esperienza  (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; 

immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo). Le metodologie valorizzeranno in 

tutte le sue forme le esperienze dirette a contatto con la natura, le cose e i materiali, trasformando le capacità 
personali di ciascun bambino in competenze. 

 

INTERVENTI PARTICOLARI 

- Accoglienza: le attività proposte (giochi organizzati, azioni di vita pratica, uso degli spazi della scuola, 

rielaborazione del vissuto con rappresentazioni grafico-pittoriche) favoriscono l’integrazione del 
bambino nel gruppo-classe, accompagnandolo ad un sereno distacco dalla famiglia. 

- Scuola Sicura (piano di emergenza scuola): almeno tre volte l’anno gli alunni ed il personale della 

scuola effettuano esercitazioni di evacuazione dall’edificio scolastico in situazione di pericolo simulato. 

- Attività alternative all’insegnamento della religione Cattolica: i docenti propongono attività di 
sostegno/rinforzo per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento, all’esterno della sezione. 

 

Per l’anno scolastico 2020 | 2021, a causa dell’emergenza COVID-19, i seguenti progetti 

- Progetto Ponte: attività e giochi con i bambini del nido d’infanzia ‘Il Girasole’. 

- Progetto Accoglienza: attività con i bambini della scuola primaria, organizzate dalle insegnanti della 

scuola  ‘De Amicis’ ( bambini di 5 anni ), 
non verranno realizzati. 

 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

PROGETTI A COSTO ZERO 

Progetti realizzati dalle insegnanti 

- Informatica: l’attività è finalizzata alla conoscenza del PC (tastiera, mouse, stampante) attraverso 

giochi interattivi e l’uso di Word e Paint (bambini dell’ultimo anno). 

- Prescrittura - precalcolo: l’attività è finalizzata ad affinare la coordinazione visivo-manuale e la 
motricità fine, l’avviamento alla logica ed al pregrafismo (bambini dell’ultimo anno). 
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- Lingua straniera: l’attività è finalizzata alla familiarizzazione con suoni e strutture della lingua inglese 

acquisendo aspetti linguistici di base con naturalezza, sollecitando processi di apprendimento intuitivo 

(bambini dell’ultimo anno). 

- Animazione alla lettura: rappresentazioni di storie classiche o inventate (bambini 4 anni). 

- Manipolazione: toccare, manipolare ed esplorare materiale di vario genere (bambini di 3 anni). 
Ogni bambino avrà a disposizione il proprio materiale e dopo l’attività porterà a casa l’elaborato svolto in classe 

(tutta la sezione). 

 

Progetti con l’esperto 

Per l’anno scolastico 2020 | 2021, a causa dell’emergenza COVID-19, i seguenti progetti 

- Educazione stradale (bambini ultimo anno). Questo progetto viene proposto dalla polizia municipale 
di Magenta. 

- Laboratorio del gusto offerto dalla Gemeaz in collaborazione con il Comune (bambini di 5 anni) 
non verranno realizzati. 

 

Progetti a costo zero con l’esperto 

Per l’anno scolastico 2020 | 2021, a causa dell’emergenza COVID-19, i seguenti progetti 

- Progetto Musica Danza: finanziato dai genitori (bambini di 3 - 4 - 5 anni). 

- Progetto Teatro Danza: finanziato dai genitori (bambini di 3 - 4 - 5 anni). 

non verranno realizzati. 

 

PROGETTI FINANZIATI COL DIRITTO ALLO STUDIO 
Questi progetti sono stati iniziati nell’anno scolastico 2019 | 2020 ed interrotti a causa della chiusura improvvisa 

della scuola per l’emergenza sanitaria. Pertanto, ripartiranno dalla metà del mese di settembre 2020 fino alla 

loro conclusione fissata per la metà di novembre. 

 

Progetti con esperto esterno 

- Psicomotricità (bambini di 3 - 4 - 5 anni). 

- Emozioniamoci (bambini di 3 - 4 - 5 anni). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” - VIA CARACCIOLO 

 

ORGANICO:   

 n. 6 doc. di sezione 

 n. 1 doc. religione cattolica 

 n. 2 doc. sostegno 
 

OFFERTA FORMATIVA 

Sentire, pensare, fare, comunicare: le attività proposte saranno scelte in base ai reali bisogni ed interessi dei 

bambini che emergeranno lungo il percorso educativo. Tali attività avranno come fine il raggiungimento degli 

obiettivi specifici di apprendimento dei cinque campi di esperienza  (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; 

immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo). Le metodologie valorizzeranno in 

tutte le sue forme le esperienze dirette a contatto con la natura, le cose e i materiali, trasformando le capacità 
personali di ciascun bambino in competenze. 

 

INTERVENTI PARTICOLARI 

- Accoglienza: le attività proposte (giochi organizzati, azioni di vita pratica, uso degli spazi della scuola, 

rielaborazione del vissuto con rappresentazioni grafico-pittoriche) favoriscono l’integrazione del 
bambino nel gruppo-classe, accompagnandolo ad un sereno distacco dalla famiglia. 

- Scuola Sicura (piano di emergenza scuola): almeno tre volte l’anno gli alunni ed il personale della 

scuola effettuano esercitazioni di evacuazione dall’edificio scolastico in situazione di pericolo simulato. 

- Attività alternative all’insegnamento della religione Cattolica: i bambini interessati usciranno dalla 
sezione con la docente di turno e verranno loro proposti giochi linguistici e di logica. 

 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

PROGETTI A COSTO ZERO 

Progetti realizzati dalle insegnanti 

- Prescrittura/precalcolo: l’attività è finalizzata ad affinare la coordinazione visivo-manuale e la motricità 
fine, l’avviamento alla logica ed al pregrafismo (bambini dell’ultimo anno con l’ausilio di un libro). 

A causa dell’emergenza COVID-19 tutti gli altri progetti a costo zero, normalmente proposti ogni anno, sono 

sospesi. 

 

PROGETTI FINANZIATI COL DIRITTO ALLO STUDIO 

Per l’anno scolastico 2020 | 2021, causa emergenza COVID-19, sono sospesi tutti i progetti del Diritto allo 

Studio. 
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Questi progetti sono stati iniziati nell’anno scolastico 2019 | 2020 ed interrotti a causa della chiusura improvvisa 

della scuola per l’emergenza sanitaria. Pertanto, ripartiranno dalla metà del mese di settembre 2020 fino alla 

loro conclusione fissata per la metà di novembre. 

 

Progetti con esperto esterno 

- Inglese: Polly the Colly (bambini dell’ultimo anno di tutte le sezioni) - esperto: Gloria Manfredi. 

- I bambini e la musica: per tutti i bambini delle sezioni Lilla, Rosa e Azzurra - esperto: Dora Ferreira. 
 

Attività extrascolastiche:   

Per l’anno scolastico 2020 | 2021, in ottemperanza alle prescrizioni relative al contenimento dell’epidemia 

Covid-19, le attività di post-scuola statale (dalle ore 16.00 alle ore 17.00) non potranno essere effettuate. 

 

  



PTOF - 2019/20 | 2021/22 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 

L’OFFERTA FORMATIVA  
 

 
 7 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” - VIA SAFFI - MAGENTA 

 

ORGANICO:   

 n. 6 doc. di sezione 

 n. 1 doc. religione cattolica 

 n. 3 doc. sostegno 
 

OFFERTA FORMATIVA 

Sentire, pensare, fare, comunicare: le attività proposte saranno scelte in base ai reali bisogni ed interessi dei 

bambini che emergeranno lungo il percorso educativo. Tali attività avranno come fine il raggiungimento degli 

obiettivi specifici di apprendimento dei cinque campi di esperienza  (il sé e l’altro; il corpo e il movimento; 

immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo). Le metodologie valorizzeranno in 

tutte le sue forme le esperienze dirette a contatto con la natura, le cose e i materiali, trasformando le capacità 
personali di ciascun bambino in competenze. 

 

INTERVENTI PARTICOLARI 

- Accoglienza: le attività proposte (giochi organizzati, lettura di storie, canti, pratiche giornaliere legate 

allo svolgimento della giornata scolastica, utilizzo degli spazi della scuola, rielaborazione  del vissuto 
in forma verbale e grafico-pittorica) favoriscono l'integrazione del bambino, in entrata, all'interno del 

gruppo-classe, accompagnandolo ad un sereno distacco dalla famiglia (periodo settembre - ottobre). 

- Scuola sicura (piano di emergenza scuola): almeno tre volte all'anno, gli alunni e il personale della 

scuola effettuano esercitazioni di evacuazione dall'edificio scolastico in situazioni di pericolo simulato. 

- Attività alternative all'insegnamento della religione Cattolica: i docenti propongono attività di sostegno-

rinforzo per i bambini che non si avvalgono di tale insegnamento. 

- Progetto Accoglienza-Continuità: progetto non proposto causa emergenza Covid-19.  
 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

PROGETTI A COSTO ZERO 

Progetti realizzati dalle insegnanti 
(a secondo della programmazione stabilita per l’anno scolastico in corso) 

 

- Motricità: attività motoria per far acquisire e migliorare le abilità di movimento e di coordinazione 

del  bambino,  in un clima ludico e collaborativo (rivolto a tutti i bambini delle sezioni). 

- Prescrittura - precalcolo: attività finalizzata ad affinare la coordinazione visivo-manuale e la motricità 

fine, avviando il bambino all'uso della logica e al pregrafismo. Rivolto, con metodi e strumenti differenti, 

a tutte le tre età dei bambini anche se ai bambini dell'ultimo anno, verrà affiancata un’attività di rinforzo 

con l'uso di un libro. 
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Tutti gli altri progetti normalmente proposti, sono stati sospesi per emergenza Covid-19. 
 

PROGETTI FINANZIATI COL DIRITTO ALLO STUDIO 

I progetti iniziati nell’anno scolastico 2019 | 2020 termineranno entro la fine di novembre 2020. 

Progetti con esperto esterno 

- Lingua straniera - Inglese 
§ “POLLY  THE COLLY” con l'esperta, ins. Gloria Manfredi. Rivolto ai bambini di  cinque 

anni, è un’attività finalizzata alla familiarizzazione con suoni, parole, strutture della 

lingua inglese,  in un contesto ludico e giocoso. Canzoni, giochi di gruppo e attività 

motorie fanno parte delle metodologia utilizzata. 

- Psicomotricità 
§ “IL CORPO E IL MOVIMENTO” (Associazione Polisportiva Corbetta 2015): attività 

rivolta a tutti i bambini, che intende supportare i processi educativi dell’infanzia, 

valorizzando il bambino nell’integrazione delle sue componenti emotive, intellettive e 

corporee, nella specificità del suo mettersi in gioco primariamente attraverso l’azione 
e l’interazione. I bambini potranno sperimentarsi nell’uso dello spazio e degli oggetti 

e nel rapporto con se stessi e con gli altri per poter potenziare la coordinazione 

dinamica generale. 

- Sportello Genitori - Docenti 

§ Sportello di consulenza rivolto a genitori e insegnanti: gli incontri si svolgeranno in 
modalità telematica. 
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SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” 

 

ORGANICO:   

 n. 18 doc. di sezione (6 docenti specializzati in lingua straniera) 

 n. 1 doc. religione cattolica 

 n. 9 doc. sostegno 
 n. 1 doc. potenziamento 

 

INTERVENTI PARTICOLARI 

- Accoglienza classi prime: gli alunni delle classi terminali sono i protagonisti dell’accoglienza degli alunni 
delle future classi prime. 

- Scuola sicura (Piano di Emergenza della Scuola): durante l’anno alunni e personale della scuola 

compiono esercitazioni di evacuazione in situazione di pericolo simulato. 

- Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica: i docenti propongono ai genitori degli 
alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica alcune attività 

educativo/didattiche. 

- Accompagnamento e sostegno al percorso formativo di alunni diversamente abili. 

- Attività di facilitazione linguistica: interventi di mediazione culturale con gli alunni stranieri.  

 
Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

I progetti saranno rimodulati nel rispetto delle normative emanate per l’emergenza sanitaria Covid-19. 

- L’attuazione dei progetti educativo - musicale - motoria, è subordinata alla ricezione del finanziamento 
del Diritto allo Studio da parte del Comune di Magenta. 

- CODING - ROBOTICA EDUCATIVA. Partecipazione alla “CODE WEEK”, progetto europeo (tutte le 

classi). 
- Laboratorio di lettura in Biblioteca Comunale: è un progetto rivolto a tutte le classi e propone vari 

percorsi sul processo di produzione e fruizione del libro (tutte le classi, se proposto in modalità online). 
- Progetto in lingua spagnola, in collaborazione con gli insegnanti della scuola secondaria di primo 

grado (classi V). 
- Educazione stradale con la Polizia Municipale: il progetto si propone di avviare gli alunni 

all’acquisizione delle regole fondamentali del codice stradale al fine di favorire abitudini 

comportamentali finalizzate alla sicurezza. 
- “Giornata della sicurezza” proposta da CITTADINANZA ATTIVA (tutte le classi). 
- “La mia scuola per la pace”: il progetto è elaborato in collaborazione con le scuole del territorio e il 

“Comitato Pace del Magentino”; si propone di educare gli alunni ai principi del rispetto, della tolleranza 
e della solidarietà tra i popoli (tutte le classi). 
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- “Donacibo”: settimana di solidarietà, nel mese di aprile, coordinata dalla Federazione Nazionale 

Banchi di Solidarietà, per educare al non spreco di cibo e alla cultura del “dono” (tutte le classi). 
- “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Magenta”. 
- “La voce dei Giovani”: partecipazione degli alunni alla pubblicazione di un giornale cittadino (classi V). 
- Progetto affettività promosso dal Consultorio Decanale (classi V). 

- 22 dicembre “Christmas day”, un’intera giornata scolastica dedicata al Natale. 
- Spettacoli teatrali presso il CinemateatroNuovo (tutte le classi). 
- Pi-Greco Day (tutte le classi). 
- Ricerca mondo (classi III, VB). 
- Adesione a incontri, progetti e/o concorsi organizzati da vari Enti. 

 

Attività extrascolastiche: attività di pre - scuola 7.30 - 8.25 

 attività di post - scuola 16.30 - 18.00 

Servizio di scuolabus.   
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SCUOLA PRIMARIA “PAPA GIOVANNI XXIII” 

 

ORGANICO:   

 n. 18 doc. di sezione 

 n. 1 doc. religione cattolica 

 n. 7 doc. sostegno 
 n. 1 doc. potenziamento 

 

INTERVENTI PARTICOLARI 

- Accoglienza classi prime: gli alunni delle classi terminali sono i protagonisti dell’accoglienza degli alunni 
delle future classi prime. 

- Scuola sicura (Piano di Emergenza della Scuola): durante l’anno alunni e personale della scuola 

compiono esercitazioni di evacuazione in situazione di pericolo simulato. 

- Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica individuali e di gruppo laddove possibile. 

- Accompagnamento e supporto al percorso formativo degli alunni diversamente abili. 

- Attuazione di progetti. 
 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 
PROGETTI FINANZIATI COL DIRITTO ALLO STUDIO 

Saranno completati i progetti iniziati nell’anno scolastico 2019 | 2020 interrotti a causa dell’emergenza Covid. 

- Laboratorio teatrale con l'esperto Migliavacca Simone (classi I - II - III - IV). 

- Laboratorio musicale: avvio all’uso di uno strumento (chitarra) con l'esperta Dora Ferreira (classi V). 

- Attività motoria Associazione Volley - CIEF Magenta (tutte le classi). 

 

PROGETTI A COSTO ZERO 

- La mia scuola per la Pace (TUTTE LE CLASSI). 

- Raccolta tappi di plastica pro Reparto Ematologia Ospedale Niguarda (TUTTE LE CLASSI). 

- Progetto Donacibo (TUTTE LE CLASSI). 

- Progetto “Io leggo perché…”: gemellaggio con le librerie Segnalibro e Memoria del Mondo per 
arricchire le biblioteche scolastiche (TUTTE LE CLASSI). 

- Coltivare un orto a scuola (TUTTE LE CLASSI). 

- Progetto Accoglienza  (CLASSI IV - V e loro docenti). 

- A Natale “Inviamo i nostri auguri ai nonni del Don Cuni” (TUTTE LE CLASSI). 

 
I docenti si riservano di valutare, in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti 

indicazioni, l’eventuale partecipazione a progetti, concorsi, etc., a costo zero e strettamente legati alle attività 
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didattiche che saranno proposti nel corso dell’anno da Enti, Associazioni vari, ovviamente realizzati dagli 

insegnanti senza l’ingresso di esperti esterni nelle aule. 

 

Attività extrascolastiche: attività di pre - scuola 7.30 - 8.30 

 attività di post - scuola 16.30 - 18.00 
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SCUOLA PRIMARIA “CARLO LORENZINI” 

 

ORGANICO:   

 n. 9 doc. di sezione (2 docenti specializzati e 1 docente madrelingua inglese) 

 n. 3 doc. religione cattolica 

 n. 1 doc. sostegno 
 

INTERVENTI PARTICOLARI 

- Accoglienza classi prime: gli alunni della scuola sono i protagonisti dell’accoglienza degli alunni delle 

future classi prime. 

- Scuola sicura (Piano di Emergenza della Scuola): alunni e personale della scuola effettuano 

esercitazioni di evacuazione in situazione di pericolo simulato. 

- Accompagnamento e sostegno al percorso formativo di alunni diversamente abili. 

- Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica: gli insegnanti propongono ai genitori 

attività educative strutturate. 

 A completamento dei progetti dell’anno scolastico 2019 | 2020 interrotti a causa dell’emergenza Covid: 

- A scuola nel Parco, con l’esperto Roberta Valle (classi II - III - IV - V). 

- Live English: inglese su misura, di Simone Crivelli (tutte le classi). 
 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

- Progetto Natale: il progetto si propone di sviluppare atteggiamenti di solidarietà, favorire la 
collaborazione scuola/famiglia e potenziare le capacità espressive degli alunni attraverso i linguaggi 

verbali e non verbali (tutte le classi). 
- La mia scuola per la pace: il progetto si propone di educare gli alunni ai principi del rispetto, della 

tolleranza, della solidarietà fra i popoli (tutte le classi). 
- Educazione all’affettività: il progetto vuole favorire la presa di coscienza e l’analisi di sentimenti ed 

emozioni nel gruppo dei pari (classe V). 
- “Donacibo”: settimana di solidarietà coordinata dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà, per 

educare al non spreco di cibo e alla cultura del dono (tutte le classi). 
- “Sostenibilità, consumi ed energia”: il progetto si propone di sviluppare tematiche ambientali e il 

particolare rispetto degli animali e della natura (tutte le classi). 
- Educazione alla legalità: il progetto si propone di sviluppare nei bambini atteggiamenti positivi in grado 

di contrastare l’atteggiamento mafioso (tutte le classi). 
- English day: giornata destinata alla lingua inglese (tutte le classi). 
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- Progetto Continuità: raccordo con la scuola secondaria di primo grado di Ponte Vecchio per realizzare 

lezioni online (classe V). 
 

I docenti si riservano di valutare, in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti 

indicazioni, l’eventuale partecipazione a progetti, concorsi, etc., a costo zero e strettamente legati alle attività 

didattiche che saranno proposti nel corso dell’anno da Enti, Associazioni vari, ovviamente realizzati dagli 

insegnanti senza l’ingresso di esperti esterni nelle aule. 

 

Attività extrascolastiche: attività di pre - scuola 7.30 - 8.25 
 attività di post - scuola 16.30 - 18.00 
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SCUOLA PRIMARIA “G. MOLLA BERETTA” 

 

ORGANICO:   

 n. 9 doc. di sezione (4 docenti specializzati in lingua straniera) 

 n. 1 doc. religione cattolica 

 n. 3 doc. sostegno 
 

INTERVENTI PARTICOLARI 

- Scuola sicura (Piano di Emergenza della Scuola): durante l’anno alunni e personale della scuola 

effettuano esercitazioni di evacuazione in situazione di pericolo simulato. 

- Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica: gli insegnanti propongono ai genitori degli 

alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica alcune attività educative 

strutturate. 

- Attività scolastiche con particolare attenzione alle esigenze degli alunni in situazione di svantaggio 
socio-culturale e/o di handicap. 

 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

- Progetto Accoglienza: tutti gli alunni della scuola sono i protagonisti dell’accoglienza degli alunni della 

futura classe prima attraverso attività e momenti  particolari (tutte le classi). 

- Progetto MUSICA È!: il progetto si articola in vari momenti: 
a) muSIca in cREscenDO! Il progetto tende a favorire la presa di coscienza delle 

capacità vocali, ritmiche e motorie di ciascun alunno con l’aiuto di un esperto; il 

progetto è la conclusione del percorso iniziato lo scorso anno scolastico (classi II - III 

- IV). 

- Progetto  Teatrodanza: il progetto è una fase creativa del percorso di muSIca in cREscenDO e si 
propone di favorire la socializzazione, di potenziare le capacità espressive attraverso i linguaggi 

verbali e non verbali, di sviluppare il coordinamento psicomotorio e di affinare le percezioni ritmico - 

uditive degli alunni; il progetto era stato finanziato per lo scorso anno scolastico ma non è stato 

realizzato a causa della chiusura della scuola per la pandemia  (tutte le classi). 

- Progetto  Ambiente: il progetto si propone di sviluppare tematiche ambientali e in particolare 
l’integrazione fra l’uomo e la natura. Si articola attraverso vari interventi: 

a) Pollice Verde: l’orto a scuola (tutte le classi). 

- Progetto Salute: il progetto si articola in vari momenti: 
a) Tutti a Scuola!: il progetto si prefigge di fornire agli alunni lo sviluppo di abilità sociali 

indispensabili al vivere insieme e di favorire il benessere e la realizzazione di ciascun 

alunno attraverso la gratificazione personale (tutte le classi). 
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- La Mia Scuola Per La Pace: il progetto riguarda personaggi e/o enti che hanno dedicato la loro vita 

per la PACE (tutte le classi). 

- Educare alla Legalità: il progetto si propone di sviluppare nei bambini atteggiamenti positivi in grado 
di contrastare l'atteggiamento mafioso (tutte le classi). 

 

Uscite didattiche: piano gite e uscite didattiche di plesso e/o  per classi parallele dell'Istituto (tutte la classi). 

- Adesione a progetti proposti nel corso dell'anno scolastico da Enti e/o Associazioni presenti sul 
territorio. 

 

I docenti si riservano la facoltà di aderire ad altri progetti che verranno proposti nel corso dell’anno scolastico 

da Enti e/o Associazioni presenti sul territorio, se realizzabili secondo le norme di sicurezza dettate dalla 

situazione di emergenza per la pandemia. 
 

Attività extrascolastiche: attività di pre - scuola 7.30 - 8.25 

 attività di post - scuola 16.30 - 18.00 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 4 GIUGNO 1859 
sede di via Boccaccio - Magenta | via Isonzo - Pontevecchio 

 

a) Le novità della Riforma 

 

Riferimenti normativi. 

- L. 28 marzo 2003/N.53 (Riforma dei cicli scolastici), entrata in vigore con l'emanazione del Decreto 
Legislativo N. 59 del 19/02/’04. 

La scuola mira a favorire la valorizzazione: 

§ della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva 

§ delle differenze e dell'identità di ciascuno 
§ delle scelte educative delle famiglie 

nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle 

istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione. 

A tutti è assicurato: "il diritto all'istruzione o alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al 

conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età". 

In particolare, la scuola secondaria di primo grado si configura con le seguenti caratteristiche: 

1. durata triennale 

2. diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo 
3. organizzazione del tempo scuola secondo i criteri previsti dall'autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

4. limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico (3/4 dell'orario annuale) 

5. predisposizione dei piani di studio costituiti:  

§ da un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale 

§ da una quota, pari al 15% del monte ore obbligatorio, riservato al curricolo locale 

§ dalle opzioni laboratoriali. 
6. valutazione periodica e annuale di tutti gli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 

utilizzando le forme di certificazione autonomamente stabilite dalle Istituzioni scolastiche. 

 

Operativamente, la scuola secondaria di primo grado offre: 

- un tempo scuola di 30 ore settimanali. 
 

Il monte ore annuale prevede l’insegnamento delle seguenti discipline: Arte e immagine, Ed. Civica, Ed. fisica, 

Geografia, Inglese, Italiano, Matematica, Musica, Religione cattolica, Scienze, Seconda lingua comunitaria 

(Spagnolo), Storia, Tecnologia. 

I Consigli di Classe di ciascuna sede elaborano annualmente una serie di proposte relative alle attività 

aggiuntive, che vengono presentate ai genitori nella prima Assemblea di Classe. Le attività, che sono valutate 

periodicamente nella scheda ministeriale, possono essere anche affidate ad esperti esterni, nel caso in cui le 
Amministrazioni Comunali siano disponibili a farsi carico delle risorse necessarie. 
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- AREA LUDICO - ESTETICA CREATIVA 
o Atelier di pittura 

 
- AREA LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI 

o Progetto biblioteca: il piacere del leggere 

o Laboratorio linguistico 
 

- AREA SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 
o Potenziamento dei linguaggi informatici 
o Laboratorio di giochi matematici 
o Laboratorio di scienze ambientali e tecnologia 

 

- AREA MUSICALE 
o Attività musicale 

 

- AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO E DELL’ORIENTAMENTO 
o Progetto accoglienza e solidarietà 
o Progetto intercultura e integrazione 
o Progetto orientamento 

 
Inoltre, dalla necessità istituzionale di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto 

dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie, 

deriva la necessità  di attivare Laboratori di Approfondimento, Recupero e Sviluppo degli apprendimenti da 

svolgersi durante le ore curricolari o, eventualmente, anche durante le ore facoltative. 

Queste attività di recupero e approfondimento verranno programmate da ogni singolo Consiglio di Classe che 

stabilirà: 

- gli alunni che necessitano di recupero o di approfondimento 

- le conoscenze da recuperare o da approfondire 

- le discipline coinvolte 

- i tempi di attuazione e le modalità di valutazione dell’azione didattica. 
 

b) Organizzazione oraria dell’attività didattica 

In entrambi i plessi, le attività didattiche vengono distribuite in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 

secondo la scansione oraria sotto indicata, ma che può subire lievi aggiustamenti locali dovuti a problemi 

organizzativi: 

- Modello orario 990 
§ Inizio lezioni: 

- ore 7.55 classi prime e seconde 

- ore 8.00 classi terze 
§ Termine lezioni: 
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- ore 13.45 classi prime e seconde 

- ore 13.50 classi terze 
L’orario giornaliero è suddiviso in 6 spazi della durata di 55 minuti. Durante la mattinata sono previsti due 

intervalli rispettivamente di 5 minuti (ore 9.50 - 9.55) e di 10 minuti (11.45 - 11.55). 

 
Ampliamento dell’Offerta Formativa 

(Progetti a costo zero) 

 

- Sportello psicologico d’ascolto (tutte le classi). 

- Progetto Bullismo - Cyberbullismo (tutte le classi). 

- Progetto legalità (tutte le classi). 

- Progetto CPL (tutte le classi). 

- Progetto affettività (classi terze). 

- Progetto “Un consiglio a gran voce” (tutte le classi). 

- Corso in preparazione al KET (classi terze). 

- Orientamento (tutte le classi). 

- Intercultura e integrazione (tutte le classi). 

- Solidarietà ed accoglienza (tutte le classi). 

- Concorso “MACROSCUOLA” (classi seconde e terze, solo se proposto in modalità telematica). 

- Attività di recupero e potenziamento (tutte le classi). 

- Adesione a progetti proposti durante l’anno scolastico da Enti presenti sul territorio (tutte le classi). 
- Organizzazione festa di fine anno scolastico (tutte le classi). 
- Open Day: giornata di scuola aperta con varie attività laboratoriali per gli alunni della futura classe 

prima (tutte le classi). 


