LINEE DI PROGETTAZIONE DIDATTICA COMPLESSIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 17-18



Visto il PTOF approvato in data 7 gennaio 2016

visto le aree di potenziamento evidenziate nel PTOF

tenuto conto delle risorse Umane e finanziarie

tenuto conto delle linee di indirizzo del Consiglio d’istituto

visto i progetti attuati negli anni precedenti e valutato il bisogno di dettagliare la progettazione anche ai fini della programmazione finanziaria e
organizzativa

Delibera quadro: si delibera la progettazione complessiva per le scuole dell’istituto per il 2017-18
DELIBERA CONSIGLIO N° 28

Tutti i progetti dovranno avere copertura finanziaria da verificare
A: PROGETTAZIONE SENZA ONERI FINANZIARI – UTILIZZO PERSONALE O GRATUITI
1. Utilizzo delle figure assegnate per il potenziamento offerta formativa secondo i seguenti criteri

Figura del collaboratore/i del dirigente scolastico (potenziamento dell’aspetto organizzativo) docente primaria e secondaria (area matematicascientifica TIC)


Ripristino complessivo tagli (scuola primaria)



Competenze linguistiche (anche CLIL)



Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri



Competenze nella pratica e nella cultura musicale (scuola primaria)



Iniziative di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e per la più ampia inclusione scolastica



Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe



Discipline motorie e sviluppo di comportamenti sani (scuola primaria)

2. Completamenti cattedra scuola secondaria di primo grado (lettere e matematica) e prioritario utilizzo delle ore di recupero 49,50
3. Completamenti cattedra con compresenze e contemporaneità scuola primaria
(ogni progetto va consegnato in presidenza e allegato al verbale del collegio )

Attività
Progetti Alfabetizzazione alunni stranieri (linee guida – protoc. accoglienza )
laboratori e attività pomeridiane aggiuntive CON ORGANICO POTENZIATO
attività linguistiche con Madrelingua ( prog Erasmus+ e di collaborazione on Università straniere)
mensa
assistenza individualizzata alunni disabili( da verificare rispetto agli educatori assegnati), alunni con BES
alternativa alla religione



















Progetti di recupero
Progetti recupero: scuola secondaria di primo grado – 1-2 – completamento ore ( da verificare organizzazione)
Progetti di recupero durante l’anno ( da definire docenti ) –su propria classe (sia con completamento che con 49,50, scuola
secondaria di primo grado, fissando a priori prima della formulazione dell’orario, quali docenti su quale classe)
Progetti di alfabetizzazione in orario extrascolastico
Progetto recupero e orientamento con fondi ministeriali attribuiti alla rete di scuole da Rete MI3 e MIURAdesione a progetti ESTERNI ( CONCORSI- PROPOSTE Ente Comunale –ecc.)
Progetti gestiti da esterni senza oneri
Sportello alunni- docenti (legge 23 /99– diritto allo studio ente Comunale ) LA STANZA DEI SEGRETI
Progetto orientamento (scuole in rete )
Mediazione culturale – progetto di rete
Progetti di intervento individualizzato con il supporto gratuito di ex docenti o volontari ( scuola Primaria e secondaria )



Stage alunni Istituto Gadda e tirocinanti Università o altre scuole superiori

Formazione docenti (dislessia – autismo- stranieri- didattica dell’orientamento- legalità e bullismo- didattica per un curricolo verticale sicurezza )



PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
alla scuola









Progetti di educ. Ambientale proposti da Provincia e altri Enti
Progetti ed . alimentare: COOP- diritto allo studio Ente Comunale
Concorso LIONS , Cava o altri proposti dal territorio
Concorsi a scelta del docente
Prog. Ed alla salute ASL MI1: Consultorio classi III secondaria - classi Primaria – adesione a rete” scuole che promuovono salute”
Progetti matematica –( BOCCONI- QUADERNO A QUADRETTI- MATEMATICA SENZA FRONTIERE ECC)
Progetto Cinema da definire (in termine di tipologia spettacoli- n° spettacoli annui, modalità organizzative) per rendere più efficace l’utilizza del
cinema Metropolis e la partecipazione delle classi
Progetti di lettura e drammatizzazione proposti dalla Biblioteca Comunale
Progetti di educazione alla legalità proposti all’interno del Diritto allo studio e da Carabinieri o altre associazioni culturali o di promozione sociale
.progetto di educazione stradale proposto dalla Polizia Municipale
Collaborazione con ISMU –PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO di alunni stranieri
PROGETTI PROPOSTI dai COMITATI GENITORI / associazione genitoriProgetto “ frutta nelle scuole “
Progetti di educazione motoria offerti da associazioni sportive









senza oneri, da offerta di agenzie educative- associazioni o enti esterni

B_PROGETTI DA ATTIVARE CON FONDI PROGRAMMABILI NELLE SCHEDE DI BILANCIO -

CON ONERI E FONDO DELL’ISTITUZIONE ( MOF)

PROGETTI CHE PREVEDONO DEI COSTI E DA INSERIRE IN APPOSITE SCHEDE DI PROGETTO PER IL PIANO ANNUALE di bilancio
Ambito / schede di bilancio

Area di
riferimento
pof triennale

Ipotesi reperimento Fondi
Progetti da attivare se ci sono i fondi e
con progettazione analitica
Fondi reperibili anche con sponsor

ORIENTAMENTO :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

PERCORSI ORIENTATIVI INTEGRATI CON ALLENDE CAPOFILA da verificare )
Progetto PONTI (Nudo e crudo teatro e fondazione Nord Milano) tutte le terze sec.
1grado
Sportello alunni –incontri scuole superiori – analisi dati iscrizioni- esiti formativi (
cl. III)- costruzione profili in uscita in collaborazione con le scuole superiori del
territorio
Formazione docenti
ORIENTAMENTO DISABILI e alunni in situazioni problematiche ,in collaborazione
con AFOL
Partecipazione a bandi PON

CONTINUITA-raccordo
Progetto accoglienza
Scuola secondaria di primo grado
1. Danze o avvio alla drammatizzazione –Teatro associazione Nudo e
crudo (2 classi )o altra associazione
2. Rientro primo sabato di ottobre
3. Viaggi istruzione
Scuola primaria e infanzia: da progetti dei plessi
1. accordo con scuola primaria –
infanzia –nido
2. progetto documentazione
3. progetto accoglienza





DIRITTO ALLO STUDIO –
CONTRIBUTO GENITORI
BANDO PON




DIRITTO ALLO STUDIO
CONTRIBUTO GENITORI



FIS ( PER DOCENTI )

ORIENTAMEN
TO CONTINUITÀ

ED. AMBIENTALE/ ED. CONVIVENZA CIVILE / AFFETTIVITÀ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Serra – apicoltura- collaborazione attiva con associazioni no profitLaboratori di riciclaggio
educazione stradale
progetti di educazione alimentare o ambientale in itinere/ ricerca
progetti “educazione all’affettività “: classi 5 e secondaria di primo grado
progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
progetti teatrali

BIBLIOTECA
1. progetto biblioteca – plessi
2. acquisto nuovi libri –videocassette
3. adesione a iniziative culturali
4. teatro ( attività opzionali )/ o scrittura creativa
5. progetti relativi alla storia e alla giornata della MEMORIA
6. progetti educazione alla legalita’ e alla cittadinanza attiva
7. Partecipazione a bandi pon
PROGETTI ATTIVITA’ POMERIGGIO EXTRACURRICOLARI ( SCUOLA SECONDARIA )
1. Chitarra - batteria – altri strumenti
2. Attività sportive (pallavolo – basket –calcetto-rugby)
3. Latino
4. Informatica- Microrobotica – avvio Atelier digitale se finanziato
5. Teatro
6. sportello recupero/help
7. Progetti di potenziamento finanziati dai Bandi PON
8. alla scoperta del patrimonio artistico ( uscite pomeridiane a gruppo )

PROGETTO MUSICA
1. Saggi musicali
2. Partecipazione a Particolari iniziative (saggi musicali)
3. Laboratori musicali
4. Animazione musicale ( scuola infanzia e primaria )con esperti per periodi dell’anno
5. Rinnovo strumentazione





AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO
FONDI PON

BIBLIOTECA/
EDUCAZIONE
ALLA
CONVIVENZA
CIVILE

FONDI PON
ISCRIZIONE ALUNNI
DIRITTO ALLO STUDIO





FONDI PON
DIRITTO ALLO STUDIO
CONTRIBUTO GENITORI

PROGETTO LINGUE STRANIERE : inglese e francese
1. progetto con Madrelingua da infanzia a secondaria
2. sviluppo CLIL
3. certificazione linguistica (da attivare con gestione diretta iscrizioni)
4. manutenzione laboratorio
5. attività teatrale in lingua
6. summer Camp (con minimo di 15 iscritti)/viaggi studio all’estero
7. avvio all’ inglese infanzia
8. potenziamento inglese primaria CLIL- Etwinning-madrelingua –educhange –
partecipazione a bandi PON

ED. MOTORIA / PSICOMOTRICITÀ
1. prog. Piscina classi prime secondaria e Primarie (per docenti interessati) e
alunni con disabilità
2. progetto piscina classi 2° sec.1°grado
3. giornata sportiva: campestre e atletica(secondaria e 5°primarie )
4. partecipazione a progetti Scuola Natura o orienteering
5. partecipazione a Giochi della gioventù /a manifestazioni provinciali e
intercomunali
6. psicomotricità infanzia e primaria
7. biodanza scuola infanzia primaria
8. Attività di potenziamento sportivo: rugby – pallavolo- calcetto ecc
9. ALLENDE RUN ( organizzazione a cura dei Comitati) , corsa non competitiva
10. Partecipazione a bandi PON

ATTIVITÀ
EXTRACURRIC
OLARI/AMPLI
AMENTO POF




CONTRIBUTO GENITORI
AVANZO AMMINISTRAZIONE




CONTRIBUTO GENITORI
AVANZO AMMINISTRAZIONE

INTEGRAZIONE INCLUSIONE
PAI
 Progetto accompagnamento alunni diversamente abili o alle scuole superiori o in
ingresso nella scuola secondaria (prog. Continuità/ protocolli con altre scuole del
territorio )
 progetti scuola snodo formazione –prog sperimentali di continuità)
 acquisti per progetti
 laboratori ludici Arteterapia / o pet therapy
 progetto autonomia alunni gravi
 istruzione domiciliare
 attività di supporto per BES
 attività laboratoriali o individuali antidispersione con docenti interni
 progetti di rete con le scuole del territorio.

BES/
INTEGRAZION
E/INTERCULT
URA

INTERCULTURA
1. iniziative di incontro con ONLUS o percorsi culturali proposti dalla rete
2. Alfabetizzazione/ supporto
alunni stranieri (mediatore- docenti disponibili
pacchetto orario in funzione dei nuovi arrivi) progetto di scuola e di rete
3. rete di scuole del territorio (protocolli)
4. progetti di adozione a distanza
5. partecipazione a bandi PON

NUOVE TECNOLOGIE / MICROROBOTICA sviluppo del piano Nazionale DIGITALE
1. attuazione Progetto ATELIER DIGITALE e PON4 competenze digitali
2. formazione del team digitale e sviluppo delle attività delle classi in ottica digitale e
collaborativa
3. continuazione formazione degli insegnanti su software- e per laboratori linguisticolavagna interattiva – EAS- approfondimenti
4. partecipazione a gare di microrobotica ecc – rete di scuole – partecipazione a
progetti ministeriali .
5. accordo con Ente Locale per digitalizzazione scuole e accantonamento fondi per
aggiornamento hardware e software e lab linguistico

NUOVE
TECNOLOGIE/
LABORATORI
O
LINGUISTICO
/SITO







FONDI PON
DIRITTO ALLO STUDIO
CONTRIBUTO GENITORI
FONDI SCUOLE SNODO O POLO
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE







FONDI PON
DIRITTO ALLO STUDIO
CONTRIBUTO GENITORI
FONDI SCUOLE SNODO O POLO
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE





FONDI PON
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
FONDI MIUR

6.
7.
8.
9.

Manutenzione e aggiornamento laboratori e strumentazione
potenziamento sito e utilizzo GOOGLE Apps
acquisto di ulteriori LIM o tablet per la didattica

PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA
 Vedasi piano di formazione triennale
 Prioritaria la formazione su Curricolo verticale –competenze e bisogni
educativi speciali e nuove tecnologie



















PROGETTO VALUTAZIONE ( AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO)
partecipazione a rete di scuole
implementazione attività di autovalutazione e valutazione della progettazione
d’istituto
attività di tutoring docente
consolidamento di un sistema di valutazione degli apprendimenti d’istituto
formazione docenti
PROGETTO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Visite sul territorio ( biblioteca, museo alpini, cava nord…)
Uscite didattiche verso Milano
Uscite e viaggi d’istruzione di n giorno
Progetto scuola natura (comune di Milano)
Viaggi d’istruzione di più giorni
progetto “ scopriamo il Patrimonio “

FORMAZIONE

Utilizzo bonus formazione docenti
FONDI MIUR
ADESIONE A PROPOSTE AMBITO 23

VALUTAZIONE

Fondi formazione

Vedasi regolamento
FONDI GENITORI

C: RETI DI SCUOLE
Adesione complessiva a reti di scuole:
Rete ambito 23 _ scuola capofila : Erasmo da Rotterdam –Sesto San Giovanni
 Rete orientamento: capofila Allende + scuole secondarie di I e II grado, del TERRITORIO
 Rete territoriale per l’handicap: capofila Ic Novate
 Rete territoriale per la microrobotica: capofila ISTITUTO COMPRENSIVO via Bologna , Bresso  Rete territoriale per l’integrazione degli alunni stranieri : capofila IC De Marchi
 Rete territoriale sicurezza dlgs 81/ 08: capofila IC De Marchi
 Rete territoriale per formazioneme: SCUOLA CAPOFILA Montale Cinisello
 Rete territoriale per la Valutazione di sistema e la formazione dei docenti: capofila IC Allende
 Rete territoriale per progetto Internazionalizzazione : scuola Capofila Gadda
 rete per attività contro la dispersione –progetto FAMI- Regione Lombardia_ scuola Capofila – Ic Montessori – Bollate

