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Dirigente scolastico: 

Dr.ssa Rossana CALDARULO 

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): 

 Dr.ssa Barbara DUTTI 

 

Indirizzi e-mail:  

- segreteria@icaresegelsi.it 

- miic8ec00x@pec.istruzione.it  (Posta certificata) 

- dirigente@icaresegelsi.it 

 

 

Gli uffici di segreteria (tel. 02 93 82 631)  

effettuano inoltre attività di sportello (APERTURA AL PUBBLICO) nei 

seguenti orari: 

 

LUNEDI’     dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

MARTEDI’   dalle ore 11.30 alle ore 13,00      

    e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

MERCOLEDI’   dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI’    dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

VENERDI’   dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 

Sabato CHIUSO 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@icaresegelsi.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it
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Benvenuti nell’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di 

Arese. 

 

Vi invitiamo a leggere questo opuscolo con attenzione 

per condividere con noi il 

Piano dell’Offerta Formativa 

della nostra scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMMI 

E IO DIMENTICO, 

MOSTRAMI 

E IO RICORDO, 

COINVOLGIMI 

E IO IMPARO! 

 

  B.Franklin 
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PREMESSA 
 

L'Istituto comprensivo Don Gnocchi nasce  nell'a.s. 2012/2013 e comprende le seguenti 

Scuole: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “Peter Pan” – Viale Einaudi, 9/B 

 SCUOLA PRIMARIA “Don Gnocchi” – Via dei Gelsi, 1 

 SCUOLA PRIMARIA “G. Pascoli” – Via Col di Lana, 7 int. 1 

 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “S.Pellico”- via Col di Lana, 13 che 

comprende anche la SEZIONE AGGREGATA presso il Centro Salesiano. 

 SEZIONE DISTACCATA DI SCUOLA IN OSPEDALE- Ospedali Garbagnate 

Milanese e Rho. 

IL P.O.F. 

 

 
 

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) è il documento che rappresenta la Scuola e la sua 

identità,  esprime le linee educative che orientano l’azione pedagogica e didattica delle 

nostre scuole. 

E’ frutto di un lavoro collegiale. E’ finalizzato a migliorare la qualità del servizio, sia sul 

piano dell'organizzazione curricolare sia sul piano della progettazione extracurricolare 

riguardante iniziative rivolte all'arricchimento dell'offerta formativa nei confronti degli 

alunni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

NON E’ 

ESAUSTIVO 
 

NON E’ CONCLUSIVO 

E’ SOGGETTO AD 

ADEGUAMENTI 

ANNUALI 



5 

POF  I.C. DON GNOCCHI  a.s. 2015-2016 

FINALITA' 
 

"La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno 

dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione 

della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. ("Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'unitarietà del progetto educativo del nostro Istituto nasce dall' obiettivo condiviso di 

promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, con un'attenzione specifica ai bisogni 

di ciascuno. 

La prospettiva che orienta il nostro lavoro è accompagnare la crescita personale, sociale e 

culturale dei ragazzi per aiutarli a divenire persone competenti, autonome e responsabili,  

capaci di collaborare  e di contribuire al bene comune. 

 

La “ nostra ” scuola 

 

 sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 

persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un 

valore irrinunciabile  

 pone l'alunno al centro del processo di apprendimento 

 favorisce le esperienze per “imparare ad imparare”; 

 educa a star bene insieme, sviluppando un clima di iniziativa e di collaborazione 

 contribuisce allo sviluppo della personalità del bambino in tutte le sue componenti, 

cognitive, affettive e relazionali, oltre che culturali e sociali; 

 si impegna per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti 

 ricerca la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie per dare pieno significato 

alla scuola intesa come comunità educativa, aperta; 

 accoglie proposte educative del territorio; 

 progetta in continuità tra i diversi ordini di scuola per dar vita ad un curricolo unitario 

“…E’ compito della Repubblica  rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 

(articolo 3- Costituzione Italiana) 
 



6 

POF  I.C. DON GNOCCHI  a.s. 2015-2016 

 promuove e sviluppa le potenzialità di ogni alunno, nell’ottica del pieno successo 

formativo attraverso percorsi educativi personalizzati 

 favorisce , con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; attivando 

risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie 

educative del territorio 

 

L’offerta formativa della nostra scuola si arricchisce di attività e progetti, che prevedono 

proposte laboratoriali e progetti attinenti a diverse aree culturali. Queste attività sono 

parte integrante dell’assetto curricolare e contribuiscono alla formazione complessiva della 

persona e allo sviluppo di abilità e competenze; promuovono la motivazione degli studenti e 

favoriscono il manifestarsi di interessi e talenti.  

Le attività integrative ed aggiuntive programmate rispondono ad effettive esigenze 

formative e sono quindi coerenti con il POF elevandone la qualità della proposta. Per la 

realizzazione di taluni progetti è previsto l’intervento di esperti esterni in possesso di 

specifiche competenze nel settore di riferimento progettuale.  

I progetti del nostro Istituto  afferiscono alle seguenti aree: 

 SALUTE E BENESSERE 
 INTEGRAZIONE/INCLUSIVITA’ 
 CONTINUITÀ 
 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle Indicazioni Nazionali (marzo 2012): 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la 
finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 
europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 
famiglie. 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006i) che sono: 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale . 
Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue 
con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una 
prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita. 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUTO 
 

IL TEMPO SCUOLA 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei 

laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di 

momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine svolgono una 

funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove 

esperienze nuove sollecitazioni.  

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica da intendersi come forma tipica di 

relazione e di conoscenza. 

Nel gioco i bambini si esprimono raccontando e rielaborando in modo creativo le esperienze 

personali e sociali.  

Gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione, aiutano i bambini a 

pensare e a riflettere, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 

chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto.  
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SCUOLA PRIMARIA 

 
L’attività didattica della Scuola Primaria si svolge secondo il seguente orario: 

 Ore 7,30-8,30 (servizio a domanda) PRE-SCUOLA organizzato/gestito dall’Ente 

Locale; 

 Ore 16,30-17,45 (servizio a domanda) POST-SCUOLA organizzato/gestito dall’Ente 

Locale; 

 

 CLASSI A 24/27 ORE 

 
 CLASSI A 40 ORE 
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PERCHE’, ANCORA OGGI, UNA SCUOLA A TEMPO PIENO 
 

Gli Insegnanti della Scuola Primaria vogliono tenere nella giusta considerazione quelli che 

sono stati gli aspetti innovativi e altamente positivi di un’esperienza educativa lunga nel 

tempo.  

Dal 1971 (con la L. 820/71) è iniziato un discorso di QUALITA’ del tempo scuola. Riteniamo 

questo tempo-scuola ancora attuale e capace di rispondere alle esigenze educative della 

società e dei bambini di oggi. 

 

Nel nostro POF sono articolati una serie di progetti che caratterizzano il TEMPO PIENO 

con contenuti significativi sul piano didattico-organizzativo. 

A noi sta a cuore continuare a ragionare su un modello pedagogico qualitativamente più 

avanzato per offrire e garantire sempre una scuola pubblica ricca di risorse e di 

opportunità formative per gli alunni, assolutamente adeguata ai tempi moderni. 

Vogliamo ribadire i cardini pedagogici e metodologico-didattici dell’impianto formativo: 

 la pluralità delle figure educative contitolari e corresponsabili nelle decisioni: 

l’assoluta parità degli insegnanti con alternanza di ruoli e di orari; 

 l’unitarietà del progetto educativo programmato e condiviso da tutta l’equipe (team) 

pedagogica; 

 il rispetto dei ritmi di apprendimento dei bambini in tempi distesi, con un tempo-

scuola unitario, fondato su una successione organica e articolata della giornata senza 

subordinazioni gerarchiche tra le attività da svolgere al mattino o al pomeriggio, con 

riconoscimento della piena e paritaria valenza formativa delle educazioni, con il "pranzo 

insieme"; 

 solo in una giornata di 8 ore i bambini hanno la possibilità di alternare momenti di 

massima concentrazione a momenti di libertà espressiva nel pieno rispetto dei loro ritmi 

di attenzione/concentrazione.  Il tempo disteso assume in modo intenzionale, deliberato 

e controllato il significato strategico di risorsa formativa; 

 utilizzare la diversità come risorsa e differenziare la proposta formativa rendendola 

proporzionale alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve essere 

offerta la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (genitori, enti locali, associazioni 

culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ecc.) allo scopo di 

realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della 

scuola non si limiti alle sole attività curricolari e assuma un più ampio ruolo di promozione 

culturale e sociale. 

 

 

 



10 

POF  I.C. DON GNOCCHI  a.s. 2015-2016 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO nella scuola a tempo pieno:    le EQUIPE 

PEDAGOGICHE  

 

IL COLLEGIO DOCENTI ha scelto: 

 l’organizzazione per equipe pedagogiche su classi parallele all’interno dello stesso plesso, 

senza assegnazione “rigida” di ambiti disciplinari soprattutto nelle classi prime, seconde 

e terze;  

 l’individuazione, da parte del Dirigente scolastico, all’interno di ogni equipe di un docente 

prevalente per ogni classe;  

 

Tutti i docenti riconoscono quali punti essenziali per il corretto funzionamento i seguenti 

aspetti: 

 

COLLEGIALITÀ:  progettazione e condivisione del Progetto Educativo/Didattico (da parte 

di tutta l’equipe pedagogica). 

 

CONTITOLARITÀ:     Indica pari dignità di funzione nelle relazioni con gli alunni, con i 

genitori e con i colleghi, garantendo al contempo i diritti di ciascun docente e un’equità di 

ruoli.       

 

CORRESPONSABILITÀ:   indica una equa distribuzione dei compiti e delle responsabilità, 

concordate collegialmente. 

 

La cura delle relazioni  con le famiglie è effettuata e garantita dall’intera equipe   

pedagogica attraverso COLLOQUI BIMESTRALI (o al bisogno)  con le famiglie degli alunni. 

 

 

Ogni equipe pedagogica si impegna alla CONDIVISIONE dei criteri per la valutazione degli 

apprendimenti degli allievi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

 

La scuola offre i seguenti modelli orari: 

 

Modello delle classi a Tempo Normale: propone 30 spazi orari settimanali di 60/55 

minuti, in orario antimeridiano. 

Le lezioni sono articolate su 5 gg. (con il sabato libero) dalle 8.00 alle 13.45. 

 

Secondo le indicazioni ministeriali, la distribuzione oraria delle lezioni è la seguente: 

 

Discipline Spazi settimanali Rientri pomeridiani 

Italiano 6  (5 + 1 ora 

approfondimento) 

 

 

 

Nessuno 

 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

Totale 30 
 

 

 

Modello delle classi ad Indirizzo Musicale: propone 33 spazi orari settimanali di 60/55 

minuti e prevede 3 lezioni settimanali dedicate all’insegnamento dello strumento e alla 

musica di insieme. Le lezioni sono articolate su 5 gg. (con il sabato libero): quattro mattine 

dalle 8.00 alle 13.45 e una giornata con lezioni anche pomeridiane (uscita 16.30), con 

intervallo mensa dalle 13.45 alle 14.40. E' previsto un ulteriore rientro pomeridiano per la 

lezione di strumento, da concordare con il docente. Nella giornata che prevede il rientro 

pomeridiano per tutta la classe, dalle ore 13.45 alle ore 14,40 i ragazzi possono usufruire 

del servizio mensa, accompagnati da un docente. 

 

 

Secondo le indicazioni ministeriali, la distribuzione oraria delle lezioni, nelle classi ad 

indirizzo musicale, è la seguente: 
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Discipline CLASSI INDIRIZZO MUSICALE Spazi settimanali Rientri pomeridiani 

Italiano 6  (5 + 1 ora 

approfondimento)  

 

 

 

 

 

due rientri: 

uno da due spazi e uno 

da uno spazio per la 

lezione di strumento 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione 1 

Musica di insieme 2 

Strumento 1 

Totale 33 

 

In tutte le classi le lingue straniere studiate sono l’inglese e il francese. 

Si prevedono nel corso dell’anno alcuni rientri di sabato per attività specifiche (accoglienza 

delle classi prime, orientamento, sport, festa di Natale, ecc.).  Tali attività, che in parte 

coinvolgono anche i genitori,  fanno parte del curricolo obbligatorio degli alunni. 
 

 

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

I corsi ad Indirizzo Musicale si articolano in due sezioni. Attuati inizialmente sul modello 

della Scuola Media del Conservatorio, hanno avuto avvio, presso la Scuola Media Silvio 

Pellico, nell’anno scolastico 1979/80. Si sono gradualmente allontanati dall’indirizzo 

esclusivamente specialistico originario, per abbracciare le finalità educative della Scuola 

Media, pur non disattendendo le aspettative e le attitudini degli allievi più dotati e 

motivati. Infatti, i corsi intendono avvicinare i ragazzi alla cultura musicale, intesa non solo 

nella sua versione classica, ma anche attraverso i generi che gli studiosi definiscono popular 

(jazz, pop, rock, folk, ecc.), per svilupparne le capacità espressive e di comunicazione con 

proposte più aderenti alla sensibilità dei preadolescenti. 

 
 

Strumenti insegnati 

Chitarra 

classica 

Flauto 

traverso 
Pianoforte Tromba Violino Clarinetto 

n. 2 classi n.1 classe n. 2 classi n. 1 classe n. 1 classe n. 1 classe 
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L’idoneità fisico-attitudinale dei ragazzi alla frequenza ed allo strumento richiesto è 

valutata da una apposita Commissione di Docenti, presieduta dal Dirigente scolastico, 

mediante un esame orientativo attitudinale.  

Ai corsi si accede tramite il superamento di tale prova attitudinale.  

Nella domanda di ammissione i candidati indicano il proprio ordine di preferenza rispetto ai 

sei strumenti disponibili.  

 

Una volta inserito nella sezione musicale, l’alunno è tenuto alla frequenza per l’intero ciclo 

della Scuola Media, perché l’insegnamento dello strumento diventa in tal modo a pieno titolo 

una materia. I docenti di strumento fanno parte dei Consigli di Classe e partecipano a tutte 

le fasi di lavoro previste, dalla programmazione alla valutazione, agli esami di licenza. 

Le lezioni di strumento vengono svolte individualmente e/o a piccoli gruppi.  

Accanto al momento di insegnamento individuale, l’attività di Musica d’Insieme assume una 

importanza particolare, poiché nel corso degli anni i docenti hanno in essa ravvisato una 

particolare valenza formativa. Gli allievi vi prendono parte in gruppo, guidati dai docenti di 

strumento. I prodotti delle attività musicali collettive offrono altresì agli allievi la 

possibilità di una verifica a contatto con il pubblico in occasione di concerti, saggi, 

spettacoli, concorsi e rassegne.  

 

 

In sintesi l'attività di approfondimento musicale è costituita da: 
 

Lezioni di Strumento 
Attività musicali collettive 

 

Spazio di lezione individuale e/o a coppie 

e/o piccoli gruppi 

 

Teoria e solfeggio 

Musica d’Insieme 

Esercitazioni corali 

Informatica Musicale 

Concerti e saggi 
 

L'esperienza, attraverso il progetto “Musica insieme” è stata estesa alle classi quarte e 

quinte dell’Istituto comprensivo e si realizza grazie alla fruttuosa collaborazione tra i 

docenti della scuola secondaria di 1°grado e delle scuole primarie. In questo modo gli alunni 

coinvolti vengono a conoscere direttamente le esperienze proposte dall'indirizzo musicale e 

gli strumenti verso i quali potranno poi orientare le proprie preferenze. 

 
 

CORSO AD INDIRIZZO TEATRALE attivabili dal 2016_17 
 

 

Modello delle classi ad IndirizzoTeatrale (attivo a partire dal 2016_17): propone 32 

spazi orari settimanali di 60/55 minuti e prevede 2 lezioni settimanali dedicate al 

Laboratorio Teatrale. 
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Le lezioni sono articolate su 5 gg. (con il sabato libero): quattro mattine dalle 8.00 alle 

13.45 e una giornata con lezioni anche pomeridiane (uscita 16.30), con intervallo mensa dalle 

13.45 alle 14.40. 

 

La distribuzione oraria delle lezioni è la medesima del tempo normale con la aggiunta di un 

rientro pomeridiano di due ore. 

Al momento dell’iscrizione i genitori potranno indicare la loro preferenza per questa 

proposta. L’indicazione formulata sarà il punto di partenza per la costruzione del gruppo 

classe ma non potrà essere vincolante poiché obiettivo prioritario per la scuola è la 

formazione di gruppi eterogenei che permettano la più efficace attività educativo-

didattica. 
 

 

La scelta dell’Indirizzo Teatrale è rivolta a tutti i ragazzi, in particolare a chi ha voglia di 

scoprire le proprie potenzialità, di lavorare in un contesto destrutturato e quindi più 

“libero”, interesse a costruire un progetto comune; ma anche a chi manifesta nella vita 

scolastica scarsa fiducia in se stesso, fatica a collaborare con gli altri o si sente in 

generale demotivato. 

Ci si propone di progettare e realizzare un evento teatrale utilizzando competenze che si 

acquisiscono nelle diverse aree disciplinari ponendo una particolare attenzione allo sviluppo 

del saper fare e alla consapevolezza del proprio processo di apprendimento.  

il percorso interdisciplinare è articolato in una serie di attività che tendono a permettere 

all’ alunno di esprimersi favorendo lo sviluppo della creatività e della comunicazione, 

stimolando l’ascolto reciproco all’interno del gruppo classe, acquisendo fiducia nei confronti 

degli altri e della realtà ed educando all'autonomia e alle scelte individuali. 

 

 

 

LA SEZIONE AGGREGATA DEL CENTRO SALESIANO 
(meglio conosciuta come “il progetto MICHELE MAGONE”) 

 

 
La sezione di scuola secondaria aggregata del Centro Salesiano è nata dall’esigenza di 

accogliere ragazzi con situazioni di particolare svantaggio socio culturale e propone un 

modello scolastico con una frequenza articolata nell’arco dell’intera giornata e con la 

presenza anche di alunni convittori ospitati nella comunità alloggio dello stesso centro. 

Negli ultimi tre anni la sezione aggregata si è aperta al territorio e accoglie anche ragazzi 

provenienti da altre realtà, rivolgendosi in modo specifico a fasce di studenti a rischio di 

dispersione scolastica. La sezione si è dunque rinnovata attraverso un progetto specifico, il 

“Progetto Michele Magone”, che avvalendosi anche della consulenza di esperti ( 

Associazione Maestri di strada, la cooperativa Minotauro) si pone l’obiettivo di consentire a 
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questi ragazzi, attraverso metodologie più inclusive e un ambiente di lavoro più accogliente 

e motivante, di superare le difficoltà incontrate e proseguire nel proprio percorso di studi. 
 

 

La scuola prevede: 

 

 l’offerta di percorsi in cui ogni ragazzo possa apprendere secondo ritmi e stili propri 

 la creazione di una discontinuità con un passato scolastico negativo 

 la garanzia di una regolare presenza che renda il tempo scuola momento centrale 

della giornata del ragazzo 

 

in un ambiente che 

 

 guida alla formazione di un cittadino competente 

 crea momenti di socialità e di “buone relazioni” 

 orienta a scelte scolastiche successive consapevoli ed eventualmente ancora 

all’interno del Centro (CFP, IPIA) 
 

 

Progetto Michele Magone 
Nella scuola del domani, si lavora con la testa e si pensa con le mani. 

 

 

Destinatari: 

 

Il progetto nato dall’incontro tra Centro Salesiano di Arese e la Scuola Media Statale “S. 

Pellico” è indirizzato a ragazzi, provenienti dal territorio, a rischio di dispersione scolastica 

e a chi per svariati motivi ha bisogno di una didattica personalizzata e fatica a trovare il 

proprio posto in una scuola come tradizionalmente intesa.  

 

 

Finalità: 

 

Il progetto è finalizzato a:  

- Contenere la dispersione scolastica del territorio;  

- Formare il cittadino (sapere, saper fare e saper essere);  

- Fare acquisire strumenti di base e motivazione nell’apprendere; 

- Fare recuperare fiducia in se stessi, valorizzando le abilità individuali;  

- Educare all’intercultura; 

- Orientare alla scelta della Formazione Superiore. 
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Breve descrizione attività: 

 

La didattica frontale tradizionale, organizzata secondo criteri inclusivi che mirano al 

raggiungimento, per ogni ragazzo, delle competenze minime, è unita ad una serie di attività 

didattico-educative finalizzate a promuovere il saper fare, a valorizzare e a sostenere le 

attitudini di ogni ragazzo e l’importanza dell’imparare a stare insieme e collaborare. 

Pertanto, l’attività didattica si incentra su: 

Lavori per sottogruppi, sulla base delle singole abilità e percorsi con le associazioni che di 

anno in anno si candidano ad essere partner (Polizia Locale, Libera, Biblioteca comunale, 

ecc.); 

 Percorsi Educativi Individualizzati e Piani di Studio Personalizzati; 

 Attività pratico-operative e manuali (compiti di realtà); 

 Laboratori didattici (espressività corporea, cittadinanza, informatica, scrittura 

creativa, cineforum, teatro, clownerie, ortocoltura, musica, educazione stradale, 

spray art, nuoto, cucina e tornei sportivi). 

 

 

La sezione “staccata” di Scuola in Ospedale 

 
 

In seguito alla richiesta dell’Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate il nostro I.C ha 

attivato da quest’anno una  sezione distaccata di Scuola in Ospedale per i bambini/ragazzi 

degenti dai 6 ai 14 anni nelle strutture di Rho e Garbagnate. 

La scuola si pone obiettivi finalizzati a contrastare l’interruzione, a causa della malattia, 

dei percorsi educativi e didattici di ciascun allievo degente. 

Pianifica di volta in volta i propri percorsi formativi con la massima flessibilità e con 

un’organizzazione didattica personalizzata individuale e/o a piccolo gruppo.  

Per le degenze prolungate i docenti organizzano momenti di raccordo e continuità con le 

scuole di provenienza. 

 

Inoltre l’I.C. prevede l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare per garantire il 

diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle 

studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. 

La scuola  attiva il progetto di istruzione domiciliare (ID) quando uno studente si ammala e 

si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non 

continuativi). 

La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in 

ospedale in cui è o è stato ricoverato. 

 

 



17 

POF  I.C. DON GNOCCHI  a.s. 2015-2016 

 

 

 

 

La partecipazione dei genitori a scuola 
 

La Scuola considera la presenza e il coinvolgimento dei genitori un elemento molto 

importante per il successo formativo e la riuscita scolastica dei ragazzi. 

 

La collaborazione tra scuola e genitori si realizza attraverso: 

 

 Consiglio di Istituto: i rappresentanti dei genitori sono eletti ogni tre anni e il 

Presidente del Consiglio è un genitore.  Con gli insegnanti e il Dirigente Scolastico 

concordano gli indirizzi generali della scuola.  

 

 Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe: prevede la presenza di genitori 

rappresentanti di classe, eletti ad inizio d’anno. I rappresentanti hanno la funzione di 

collaborare con il team dei docenti e di facilitare le comunicazioni e i rapporti tra i 

docenti della classe e gli altri genitori. 

 

 Assemblee di classe, per incontrare i docenti e gli altri genitori e condividere la 

progettazione e il percorso educativo della classe. 

 

 Colloqui individuali con gli insegnanti: si svolgono,  su appuntamento,  per convocazione 

dei docenti o su richiesta del genitore.  

 

 Colloquio generale pomeridiano (scuola secondaria di I° grado) con tutti i docenti, nella 

       seconda parte dell'anno, riservato ai genitori che per motivi di lavoro  non possono 

       utilizzare il normale orario  di ricevimento. 

 

 Partecipazione e condivisione di momenti significativi dell'anno scolastico: giornata 

dell'accoglienza, giornata dell'Orientamento, festa di Natale, concerti della scuola,  

festa di fine anno ecc. 
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PROGETTI DI ISTITUTO 
 

AREA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
 

In questo ambito sono ricompresi i diversi progetti rivolti alla conoscenza 

del sé (star bene con se stessi per star bene con gli altri) e delle proprie 

emozioni.  
Si comincia a tre anni  

 Laboratorio “a che gioco … giochiamo ?”, all’ interno del quale si sviluppano attività 

riconducibili all’area della psicomotricità 

Si prosegue nella Scuola Primaria  

 Laboratori “il piccolo bruco”  

 Laboratori “prevenzione al bullismo”,  

con percorsi di conoscenza ed espressione delle proprie emozioni al fine del loro controllo 

sempre maggiore, rivolti rispettivamente alle classi prime e quinte di scuola primaria (in 

collaborazione con esperti della Associazione AIDD). 

 

Si conclude nella secondaria di I grado  

 con percorsi di conoscenza di sé e di educazione alla affettività nell’ambito del 

macro-progetto orientamento, in collaborazione con il COSPES di Arese. 

 con laboratori di prevenzione delle dipendenze attraverso percorsi (mirati) alla 

conoscenza di sé, delle proprie capacità di scelta e di responsabilizzazione, oltre che 

dei rischi connessi a comportamenti devianti e/o uso di sostanze, attraverso attività  

che rispondono alle recenti teorie di implementazione e sviluppo delle life skills. Da 

settembre 2014, a partire dalle classi prime, la secondaria ha introdotto il progetto 

life skills training, in collaborazione con la ASL MI1 e l’USR per la Lombardia, che si 

svilupperà nell’arco di tutto il triennio. 

 Sempre nell’area della prevenzione di comportamenti devianti, limitatamente alla 

capacità di riconoscere ed evitare pregiudizi e stereotipi, si inserisce il progetto Per 
una cultura delle pari opportunità che si realizza in collaborazione con esperti della 

cooperativa Pandora e di altre Associazioni del territorio ed è promosso dall’Ente 

Locale.  

Non mancano, in tutti gli ordini di scuola, percorsi di educazione alimentare, 

specificatamente approfonditi nelle classi prime e seconde di scuola primaria e più 

specificamente legati al curricolo di scienze nella secondaria. Nell’ambito delle iniziative di 

educazione alimentare, anche per questo anno scolastico, la scuola primaria ha rinnovato la 

candidatura al progetto del MIUR “frutta nelle scuole”. 
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AREA DELL’INTEGRAZIONE/INCLUSIVITA’  
 

 

 

 

 

Questo IC è fortemente caratterizzato da una attenzione alla prevenzione che si realizza 

attraverso interventi di accompagnamento nell’ambito dell’integrazione di alunni portatori 

di bisogni educativi specifici quali: 

 

 screening su possibili difficoltà nella letto-scrittura o nell’area della matematica 

che  inizia  nell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia, per proseguire 

nelle classi seconde e terze di scuola primaria,  al fine di individuare, quanto più 

precocemente possibile, eventuali alunni che presentano disturbi specifici di 

apprendimento.  

 sportello DSA, per la predisposizione dei Piani di Studio Personalizzati (PDP) e 

attività di consulenza ai docenti, sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria, 

aperto anche alle famiglie degli alunni che ne facciano richiesta. 

 intervento della logopedista nella scuola dell’infanzia, in stretta collaborazione con 

i docenti, presta la sua attività di consulenza nell’ambito dei disturbi del linguaggio e 

della loro prevenzione indicando modalità di recupero/prevenzione. L’intervento della 

logopedista prosegue, proprio al fine di un accompagnamento ai bambini che ne hanno 

rilevato particolare necessità, nelle classi prime di scuola primaria.  

 Progetto “senza frontiere” per gli alunni stranieri di recente immigrazione sono 

previsti laboratori di lingua italiana con la presenza, se necessario, di facilitatori 

linguistici.  

 Integrazione di alunni DVA, linee guida comuni per la stesura dei PEI e progetti 

mirati che prevedono sostanzialmente metodologie didattiche in piccolo gruppo e di 

tipo più pratico e laboratoriale che teorico/astratto (uno per tutti, a mero titolo di 

esempio, “imparare facendo” nella scuola secondaria).  

 Progetto inclusività nella scuola secondaria, che promuove  l’apprendimento 

educativo e didattico di tutti gli studenti, attraverso interventi calibrati sui loro 

bisogni, creando situazioni di reciproca collaborazione attraverso gruppi di lavoro.  

 Sportello di counselling sistemico a cura di una psico-pedagogista per tutte le 

famiglie che lo desiderano, anche rispetto a bisogni specifici temporanei, per 

docenti/famiglie di scuola primaria e dell’infanzia. 

 Sportello curato da uno psicologo del Cospes aperto a docenti, genitori e studenti 

per la scuola secondaria (progetto “orientamento”) 

“per una scuola 

di tutti e di 

ciascuno” 

 

Don Milani 
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 Nella secondaria è previsto uno “spazio studio” extra-curricolare, in orario 

pomeridiano, che ha lo scopo di accompagnare gli studenti che presentano maggiore 

difficoltà e/o meno autonomia nell’organizzazione dello studio e nello svolgimento dei 

compiti a casa. Lo spazio studio, coordinato da docenti della scuola, si avvale della 

collaborazione della cooperativa IDEA e di volontari rappresentanti 

dell’Associazionismo locale e interessa prevalentemente le classi iniziali e terminali. 

 Progetto “Amici nel mondo” (Festa di Natale), tradizione della scuola secondaria da 

diversi anni è affrontare il tema della solidarietà attraverso l’incontro con 

Associazioni di volontariato  che partecipano a missioni nel mondo e preparazione di 

una festa per devolvere successivamente il ricavato a favore delle medesime 

Associazioni.   

 Valore aggiunto della scuola secondaria è il “progetto Michele Magone”, progetto di 

inclusività rivolto alle fasce di studenti a rischio dispersione e realizzato presso la 

sezione aggregata ubicata all’interno del Centro Salesiano. 

 

 

AREA DELLA CONTINUITA’ verticale  
 

A questa area afferiscono una serie di progetti che hanno l’obiettivo di favorire un 

ingresso sereno nella scuola. 

 

 Il progetto accoglienza (che ritroveremo poi in tutte le classi iniziali di ogni nuovo 

ordine di scuola) favorisce un inserimento progressivo e graduale degli alunni nella 

nuova comunità scolastica. 

Il progetto accoglienza accompagna tutti gli ingressi in un nuovo ordine di scuola 

(primo anno di scuola dell’infanzia, classi prime di scuola primaria e di scuola 

secondaria).  

 Al termine di ogni anno scolastico docenti e genitori organizzano la festa della 

scuola, occasione gioiosa e ricreativa per un saluto agli alunni e alle loro famiglie 

prima del passaggio all’ordine scolastico successivo. 

 Il progetto continuità (nido-infanzia; infanzia-primaria; primaria-secondaria1°) 

prevede diverse forme di scambio di visite tra scuole per una prima conoscenza del 

nuovo ambiente scolastico  

  

Esistono inoltre progetti di continuità che prevedono collaborazioni tra studenti di diversi 

ordini di scuola:  

1. “Musica insieme”: realizzazione di uno spettacolo musicale in occasione del Natale,  

rivolto alle classi quinte di scuola primaria ed alle classi ad indirizzo musicale di scuola 

secondaria, a cura dei docenti di strumento dell’indirizzo musicale;  
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2. “Educazione stradale”: con percorsi specifici che si avvalgono dell’ausilio della Polizia 

Locale nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, nelle seconde, terze e quarte di scuola 

primaria e seconde di scuola secondaria;  

3.  Giornate di “scuola aperta” a completamento dei percorsi di raccordo.  

 

 

 

Infine il progetto Orientamento, inteso come una modalità educativa permanente, 

finalizzata ad accompagnare i ragazzi, lungo i tre anni della scuola secondaria  di I grado, 

nel percorso di realizzazione della loro identità personale e sociale fino alla scelta della 

scuola superiore nella costruzione di un progetto di vita.  

In particolare a partire dalla seconda il progetto, in collaborazione con il Cospes e con                      

l’Irep,  prevede attività quali: 

  

- percorsi didattici finalizzati a conoscere attitudini, capacità, interessi degli studenti al 

fine della stesura del consiglio orientativo al termine della scuola secondaria;  

- conferenze  per i genitori sul tema della scelta della scuola secondaria di II grado;  

- presentazione dell’ offerta formativa del territorio agli studenti e partecipazione   agli 

Stages presso le scuole secondarie.  

- sportello di ascolto per ragazzi, genitori e docenti. 

 

Il percorso di orientamento si completa con il progetto “Allenarsi per il futuro” realizzato 

in collaborazione con l’azienda Bosch con l’obiettivo di far prendere coscienza delle 

dinamiche del mercato del lavoro e  delle esigenze aziendali. 

 



22 

POF  I.C. DON GNOCCHI  a.s. 2015-2016 

AREA DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO o continuità 

orizzontale  
 

Molti progetti si avvalgono della collaborazione con Enti e/o Associazione del territorio:  

 

 il teatro a scuola con esperti esterni della Associazione Barabba’s clown nelle classi 

prime di scuola primaria e nella scuola dell’infanzia per i bambini di quattro anni; 

 “sportiva…mente insieme”: giochi per lo sviluppo delle abilità motorie di base rivolti 

ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia ed in collaborazione con SG SPORT 

di Arese;  

 il medesimo progetto continua nella scuola primaria con “giochiamo lo sport … a 

scuola” per tutte le classi di scuola primaria; 

 “animazione alla lettura”. Esperienze in collaborazione con la biblioteca cittadina 

per conoscere la biblioteca e avviare all’interesse per la lettura, rivolte a tutte le 

classi di scuola primaria. 

 A cura della scuola secondaria, ed in collaborazione con la biblioteca comunale, anche 

“l’incontro con l’autore” a cui partecipano le classi terze della scuola secondaria. 

  “Ma che musica, maestro ?!” incontro con la banda cittadina (Filarmonica Verdi) 

per i ragazzi della classi quarte di scuola primaria;  

 

 

LABORATORI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

 

 “inglese”: primo approccio ad una lingua europea nella scuola dell’infanzia, per i 

bambini dell’ultimo anno; implementazione nella scuola primaria della disciplina 

curricolare attraverso percorsi di story telling e CLIL con docenti madrelingua 

inglese;  

 AUTONOMA…MENTE    attività per accrescere la propria autonomia personale per 

i bambini di 3 anni; 

 SCIENTIFICA…MENTE  e CREATIVA…….MENTE   attività per sviluppare 

competenze e abilità scientifiche e creative per i bambini di 4/5 anni; 
 MOTORIA…MENTE  attività guidate e libere per rispondere al grande bisogno di 

movimento dei bambini di 4 anni; 

 “un libro per amico”: la biblioteca a scuola, nelle scuole primaria e secondaria;  

 nella scuola secondaria vengono promosse:  

-  una regolare apertura settimanale per il prestito 

-  attività di lettura di libri e gare di comprensione a classi aperte 

- partecipazione a manifestazioni letterarie quali concorsi di poesia  (Calendimaggio),                                                      
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premi letterari e Incontri con l'autore 

  “un libro per amico”: la biblioteca a scuola, nelle scuole primarie e secondaria;  

 “easy basket”: giochi motori per le classi seconde di scuola primaria;  

 “ritmo, suono, canto”: esperienze musicali per le classi terze di scuola primaria;  

 “DO RE MI FA…cciamo musica”: laboratorio musicale per le classi quarte di scuola 

primaria;  

 “musical”: laboratorio teatrale/musicale per le classi quinte di scuola primaria;  

 “matematica senza frontiere”: giochi matematici per la classi prime di scuola 

secondaria.  

 Ora di codice” attività che attraverso il gioco e mediante lezioni interattive propone 

un avvio al pensiero computazionale coinvolgendo classi sia della scuola primaria e 

secondaria.  

 “Cineforum in lingua francese” attività volte a favorire l'approfondimento e il 

potenziamento della Lingua Francese tramite un approccio ludico e stimolante. 

 “Scienze in comune” il progetto è nato con l’obiettivo di promuovere l’insegnamento 

delle scienze, di migliorare le capacità comunicative e l’autonomia dei ragazzi 

rendendoli protagonisti del momento finale in piazza durante il quale presenteranno 

le esperienze fatte a scuola. Coinvolge gli alunni della scuola secondaria, della scuola 

primaria e della scuola dell’infanzia. 

 “Festival delle arti” progetto per le classi terze della scuola secondaria che prevede 

l’articolazione del monte orario di una settimana in attività laboratoriali a classi 

aperte su un tema scelto, visite guidate, spettacoli, mostre, cineforum. 

 E’ in fase di avvio l’ implementare della lingua inglese in tutte le classi di scuola 

primaria con laboratori tenuti da docenti madrelingua.  

 

OFFERTA FORMATIVA EXTRA-CURRICOLARE 

 

Nella scuola secondaria di I grado vengono proposte attività (facoltative e su richiesta) con 

oneri interamente a carico delle famiglie degli alunni: 

 “Trinity”: percorso formativo per il conseguimento della certificazione sul livello di 

conoscenza della lingua inglese rilasciato dal Trinity College of London.  

 City camps: campi estivi in lingua inglese 

 ECDL: percorso formativo per il conseguimento della certificazione informatica 

ECDL (European Computer Driving Licence).  

 

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale che, attraverso il Piano Diritto allo Studio, 

interviene economicamente in modo rilevante a sostegno delle numerose iniziative che 

compongono l’offerta formativa di questo IC.   

 

SOGNAVO  DI  POTER  UN  GIORNO  FONDARE  UNA  SCUOLA  IN  CUI  

SI  POTESSE  APPRENDERE  SENZA…ANNOIARSI. 

K. POPPER 


