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1.  Le risorse strutturali, funzionigramma e organigramma delle 
funzioni strumentali 

 
 

Tutte le figure professionali dell’Istituto contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa secondo diversi 
ruoli, funzioni e competenze. Le risorse professionali interne sono gestite secondo quanto previsto dallo stato 
giuridico del personale e nel rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro della Scuola. 
I genitori degli alunni, che possono costituire il Comitato Genitori, sono il primo interlocutore della scuola e 
rappresentano una risorsa fondamentale come la comunità locale dei comuni di CAVENAGO DI BRIANZA e di 
CAPONAGO che trova nelle Amministrazioni Comunali la propria rappresentanza politica. 
Gli alunni che frequentano le nostre scuole sono soggetti attivi e creativi, rappresentano una risorsa per la scuola 
che si impegna, nel proprio agire educativo, al rispetto della persona del bambino e dell’adolescente. 
 
Gli Organi Collegiali sono l'organismo  di gestione ed autogoverno della scuola, istituiti dal DPR n° 416 del 31 
maggio1974 
 

• Il Consiglio d’Istituto è il massimo organo collegiale dell’Istituto, riunisce i rappresentanti dei docenti, dei 
genitori, dei non docenti. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento 
della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi 
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento 
interno dell'istituto.  

 

• Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione 
didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le 
decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti 
pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica.  

 

• I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno il compito di formulare proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.   

 
L’organizzazione amministrativa e didattica si avvale di figure professionali con compiti specifici: il Dirigente 
Scolastico, responsabile della gestione dell’Istituto e dei risultati del servizio. Il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna, coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
I docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza, entrambi concorrono alla gestione organizzativa dell’Istituto, con specifiche deleghe. I docenti referenti 
delle scuole sono punti di riferimento per le componenti interne ed esterne, svolgono compiti organizzativi e di 
controllo, necessari al buon andamento delle singole scuole. 
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Funzionigramma Generale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

AREA DIDATTICA 

AREA COMUNICAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

AREA SICUREZZA 

Collaboratore del DS con funzioni vicarie in assenza del 
dirigente: Erba Monica, Responsabile della gestione 
organizzativa scuole primarie e infanzia; coordinatore della 
scuola Primarie. 

- secondo collaboratore del DS Anna Santarpia: Responsabile 
della gestione organizzativa scuole secondarie di primo grado 

Responsabili della gestione organizzativa di plesso:   
Annalisa Fumagalli e Sonia Francesca Petruzzi(Infanzia); Daniela 
Campeotto, Vita Barranca, Monica Pepe, Loredana 
Colò,Emanuela Tavormina (Primaria  Cavenago); Angela Cuneo 
Primaria  Caponago); Alessio Lombardi (secondaria Cavenago); 
Anna Santarpia (secondaria Caponago): assenze alunni- assenze 
e sostituzioni personale- adattamenti orari - richiami agli alunni 
- relazioni con le famiglie - preposti al sistema di prevenzione e 
protezione 

 Responsabili per la multimedialità:  
 Franco Mureddu (Funzione strumentale)  

Responsabile per integrazione alunni DVA, DSA e BES: 
Spera Tiziana (Funzioni strumentali) 
Spina Enrichetta responsabile Secondaria Caponago 
Villa Raffaella responsabile Primaria Caponago 
  
Responsabile per integrazione alunni stranieri: 
Laura  Toma  (Funzione strumentale)  

Responsabile per le attività di Orientamento/Continuità:  
Simona Cipollone (Funzioni strumentali)  

Coordinatori consigli intersezione, interclasse, classe  

Gruppi di area disciplinare, Commissioni, Referenti di progetto
  

 Responsabile del sito web d’istituto: Longoni Sergio  

incarichi specifici a personale amministrativo: 
 

  incarichi specifici a personale ausiliario  

 Responsabile servizio prevenzione e protezione: 
 Ing. Gianfranco Rosselli  

addetti antincendio   per ogni plesso   

addetti primo soccorso  

DIRIGENTE  SCOLASTICO   
ISTITUTO COMPRENSIVO “Ada Negri” di Cavenago di Brianza 

Mara Perna 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
Grazia Marra 

 

 Dpo:Ag.i.com. di Corbellini Luca 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I docenti Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa sono individuati dal Collegio dei docenti, curano la 
realizzazione di particolari progetti o attività.  
Il Collegio dei docenti ne definisce il numero, la tipologia e il compito, gli insegnanti interessati avanzano la propria 
candidatura a svolgere la funzione.  
 
 
Altri docenti rivestono altri compiti specifici funzionali alla buona organizzazione dell’Istituto: i referenti di plesso 
per la sicurezza, i responsabili dei laboratori di informatica, i responsabili della custodia dei materiali e dei sussidi 
didattici, i referenti delle diverse attività progettuali presenti nelle scuole, i componenti delle Commissioni di studio e 
di ricerca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA INNOVAZIONE 
Animatore digitale: Franco Mureddu 
Team per l’innovazione 
Referenti dotazione multimediale 

 

 

  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Presidente: Mirko Osnago 
(fine mandato) 

Giunta esecutiva 

 
Rappresentanti dei genitori (intersezione, interclasse, classe) 

RSU 
Giuseppa Isidora Di Maggio 
Calarco Antonina  
 

 

 

 



Organigramma Funzioni Strumentali 
al Piano dell’Offerta Formativa 

 
 

TIPOLOGIA 

 

Descrizione dell’attività  

1 
Multimedialit

à 

 
 
Mureddu 
Franco 

• Referente per il Registro elettronico  

• Referente per l’innovazione tecnologica e la dotazione 

multimediale dell’istituto 

• Coordinamento del Team digitale 

 
 

2 
Integrazione 

alunni 
stranieri e  
interventi   

relativi al 
disagio 

scolastico  

   

 
 
 
 

 
  Toma 
   Laura 

- Gestione delle procedure di accoglienza e integrazione degli 

alunni di recente immigrazione e nomadi; 

- Adozione di procedure per l’integrazione degli alunni adottivi 

- Coordinamento degli interventi relativi alle situazioni di disagio 

scolastico 

- Coordinamento e promozione delle iniziative interculturali 

dell’Istituto 

- Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro per l’inclusione” - 
- Adozione di interventi a favore degli alunni stranieri nei 

momenti di passaggio di ordine di scuola e per affrontare gli 

esami di stato conclusivi il primo ciclo di istruzione 

- Coordinamento attività del progetto “Tanti Mondi” della Rete 

Trevi; 

- Partecipazione ai lavori della commissione POF; 

 

3 
Orientament

o e 
Continuità e 
Alternanza 

Scuola-
Lavoro 

   
 
 
 Cipollone 
  Simona 

- Coordinamento delle iniziative di raccordo e passaggio tra i 

diversi ordini di scuola; 

- Coordinamento attività di orientamento scolastico nel 

passaggio alla scuola Secondaria di secondo grado; 

- Raccolta dati esiti scolastici nei momenti di passaggio; 

- Coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro; 

- Partecipazione ai lavori della commissione POF; 

 
 

 

 
4 

 
 
   B

E

S 
 

Interven
ti per  

alunni  
diversa
mente  
abili 

Interven
ti per  

alunni 
con  

D.S.A. e  
interven

ti   
relativi 

al 

disagio 
scolastic

o 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Spera 

   Tiziana 

- Coordinamento dei docenti di sostegno dell’IC e gestione dei 

rapporti con gli assistenti educativi comunali; 

- Coordinamento iniziative e progetti area alunni DVA; 

- Coordinamento contatti con la rete CTI e con gli 

psicopedagogisti-psicologi operanti nell’Istituto, 

- Cura la documentazione relativa agli alunni DVA in accordo 

con il personale incaricato presso la Segreteria 

- Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro per l’inclusione” 

- Responsabile dell’elaborazione del PAI 

- Coordina Gestione mappatura delle situazioni relative agli 

alunni con D.S.A presenti nell’Istituto 

- Gestione e trasmissione ai docenti delle informazioni in 

materia, referente per i docenti dell’Organico potenziato 

sull’area della integrazione scolastica. 

- Cura la documentazione relativa agli alunni DSA in accordo 

con il personale incaricato presso la Segreteria 

- Supporto nella stesura del PDP per gli alunni 

- Coordinamento degli interventi relativi alle situazioni di disagio 

scolastico 

- Partecipazione ai lavori del “Gruppo di lavoro per l’inclusione” 

- Partecipazione ai lavori della commissione POF; 

 



2.   Commissioni di studio e gruppi di lavoro 
 

 
 

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FINALITÀ ATTIVITÀ 

G.L.I./G. L. H. 

Docenti, educatori, 
ASL, psicologo, 
genitori, assistente 
sociale 

Coordinare le attività 
rivolte all’integrazione 
degli alunni 
diversamente abili 

Coordinamento e consultazione sui P.E.I. 
Analisi di casi alunni B.E.S. 
Progettazione e Verifica attività  
Elaborazione di proposte  
Definizione del P.A.I. 

ORIENTAMENTO/ 
CONTINUITA’ 

DOCENTI 

Progettare, promuovere 
e organizzare attività per 

migliorare il passaggio 
tra ordini di scuola 

Coordinamento delle iniziative di 
raccordo e passaggio tra i diversi ordini di 
scuola; 
Coordinamento attività di orientamento 
scolastico nel passaggio alla scuola 
Secondaria di secondo grado; 
 

INTERCULTURA Docenti 

Progettare, promuovere 
e organizzare attività per 
migliorare l’integrazione 

degli alunni stranieri 

Progettazione di specifiche attività 
Coordinamento 
Verifica 

PTOF Docenti  
Coordinare la stesura e 
l’aggiornamento del 
PTOF  

Stesura e aggiornamento del PTOF  
Analisi della documentazione prodotta 
Formulazione di proposte 
Valutazione tramite questionari 

MENSA 

Docenti, genitori, 
ASL, 
amministrazione 
locale, ditta 
ristoratrice 

Miglioramento e verifica 
del servizio offerto 

Controllo qualità attraverso verifiche 
periodiche 
Formulazione di proposte operative 
Partecipazione a progetti di 
miglioramento 

AUTOVALUTAZIONE  
DI ISTITUTO 

Docenti 
Predisporre il Piano di 
miglioramento 

Pianificazionedelle azioni per raggiungere 
gli obiettivi di processo 
Valutazione periodica dello stato di 
avanzamento dei lavori 
Documentazione dell’attività del nucleo 
di valutazione 

VALUTAZIONE SCUOLA 
PRIMARIA 
 

Docenti 
Predisporre il protocollo 
di valutazione sulla base 
della normativa vigente  

Stesura e aggiornamento del protocollo 
di valutazione della Scuola Primaria 

TEAM DIGITALE docenti 
Progettare, promuovere 
e organizzare attività per 
l’innovazione digitale 

Coordinamento dei progetti 
Realizzazione di vari progetti nelle classi 
Cura dei laboratori di informatica e delle 
aule attrezzate  

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

docenti 

Progettare, promuovere 
e organizzare attività per 
la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 

Progettazione di specifiche attività 
Coordinamento 
Verifica 

 
 
 
 
 
 



3. Piano generale dei progetti 

 
 
Progetti di Istituto 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Continuità Bambini 5 anni sc. 
Infanzia. Classi 
prime e quinte sc. 
primarie. Classi 
prime sc. secondarie 

Garantire la continuità del processo 
educativo fra i diversi ordini di 
scuola, attraverso un ponte di 
esperienze condivise che 
accompagni l'alunno nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola 

FIS Simona 
Cipollone 

Diamoci una mano Tutti gli alunni dei 
plesso 

Acquisire norme sulla legalita’ e 
sicurezza. Coordinamento RSPP 

FIS Emanuela 
Tavormina 

La voce dell'altro Alunni stranieri di 
recente 
immigrazione 

Facilitazione dell'apprendimento 
della Lingua Italiana 

PdS 
 
FIS 

Laura Toma 

 

 

Progetti della Scuola dell'Infanzia 

 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Raccordo - 
Continuità 

1. “Qui 
comincia 
l’avventura” 

Bambini nuovi 
iscritti 

Inserimento bambini di 
tre anni  

FIS Alessandra
Galbiati 
 
Carmela 
Zema 

Espressività 
linguistica 

1. Ci piace 
leggere 

Bambini 5 anni e 
bambini classe 
prima primaria 

Avviamento alla lettura e 
raccordo con scuola 
primaria 

FIS Donatella 
Bianchi 

Espressività 
corporea 

1. Crescere in 
movimento 

Bambini 4 e 5 
anni  

Dare l'opportunità ai 
Bambini di vivere 
l’esperienza dell’essere 
felici nel loro corpo. 

PdS 
 
FIS 

M.Pinuccia 
Brambilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetti delle Scuole Primarie 
 

Scuola Primaria di Cavenago di Brianza 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Inclusione 1. Laboratorio 
didattico e 
formativo per 
alunni Bes           

Tutte le classi Progettazione e 
realizzazione di un 
Laboratorio didattico e 
formativo per alunni Bes           

PdS 
 
 
FIS 

Paola Blasi 
 
 

2. Più gioco 
insieme 

Tutte le classi 
 

Aumentare i momenti di 
gioco condiviso da tutto il 
gruppo per alunni in 
difficoltà linguistica o di 
relazione 

 Paola Blasi 
Loredana 
Colò 
Mariella 
Vella 

Espressività 
linguistica 

1. Ci piace 
leggere 

Tutte le classi 
 

Favorire il piacere della 
lettura 

FIS Emanuela 
Tavormina 
 

Espressività 
corporea 

1. Espressione 
corporea 

Classi Prime, 
seconde, quarte 
e quinte 

Offrire percorsi di 
esplorazione del 
movimento per 
alimentare e sostenere il 
riconoscimento di sé e 
dell’altro, e per ampliare 
le possibilità di scelta 
percettiva in rapporto 
all’ambiente. 

PdS 
 
 
 
 
 
 
FIS 

Coordinator
i di 
interclasse 

2. Respira con 
me 

Classi terze 
 

 

Acquisire maggiore 
conoscenza di sé, corpo e 
mente, accrescere la 
consapevolezza 
individuale e collettiva. 

PdS Monica 
Pepe 

Informatica 1. Didattica 
digitale 
 

Tutte le classi 
 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie per 
promuovere 
l’alfabetizzazione 
informatica e 
l’acquisizione di nuove 
strategie per apprendere. 

PdS 
 
 
 
FIS 

Team 
digitale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Primaria di Caponago 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1. Progetto 
Solidarietà 

Tutte le classi Promuovere 
atteggiamenti e pratiche 
di disponibilità, 
cooperazione e 
solidarietà. 

PdS 
 
 
FIS 

Maria Luisa 
Fagnani 

2. D’ambiente si 
vive 

Tutte le classi Attività di educazione 
ambientale 

PdS 
 
FIS 

Raffaella 
Villa 

 3. Star bene 
insieme 

Tutte le classi 
interessate 

Accrescere la 
consapevolezza 
individuale e collettiva al 
fine di elevare la qualità 
di vita e il 
benessere dei 
partecipanti, le 
competenze 
pedagogiche, didattiche e 
trasversali. 

 Laura Toma 
 
 
 
 
Angela 
Cuneo 

Inclusività 1. Ci provo 
anch’io 

Tutte le classi Integrazione degli alunni 
DVA mediante laboratori 
creativi 

PdS 
 
FIS 

Raffaella 
Villa 

2. Più gioco 
insieme 

Tutte le classi 
 

Aumentare i momenti di 
gioco condiviso da tutto il 
gruppo per alunni in 
difficoltà linguistica o di 
relazione 

 Toma Laura 
 

3. Con altri 
occhi 

Classi quarte e 
quinte 

Trattare con chiarezza il 
tema delicato 
dell'accoglienza di 
persone che fuggono da 
guerre, persecuzioni e 
privazioni di varia natura, 
aumenta la conoscenza 
del fenomeno in una 
logica di rispetto 
reciproco e integrazione. 

A carico delle 
famiglie 

Toma Laura 
 

Espressività 
corporea 

1. Espressione 
corporea 

Classi Prime, 
seconde, terze e 
quinte 

Offrire percorsi di 
esplorazione del 
movimento per 
alimentare e sostenere il 
riconoscimento di sé e 
dell’altro, e per ampliare 
le possibilità di scelta 
percettiva in rapporto 
all’ambiente. 

PdS 
 
 
 
 
 
FIS 

Coordinator
i di 
interclasse 



2. Andiamo in 
scena    

Classi quarte Offrire uno spazio di 
espressione autentica ai 
singoli bambini e 
bambine e al gruppo. 

PdS 
 
FIS 
 
Contributo 
delle famiglie 

Maria 
Pulino 
  
Laura 
Toma 

Area 
matematico-
scientifica 

1. Orti e giardini Tutte le classi 
 

Ristrutturare l’orto 
esistente e attivare la 
collaborazione con 
l’Amministrazione 
comunale e il territorio 
per la manutenzione 
programmata durante 
tutto l’arco dell’anno 
solare. 

PdS 
 
 
 
 
FIS 

Raffaella 
Villa 

2. St 
Costruiamo il 
futuro 

Classi quinte Fornire ai ragazzi e alle 
ragazze attività di 
carattere educativo nelle 
materie STEM. 

 M.Luisa 
Fagnani 

Informatica 1. Didattica 
digitale 
 

Tutte le classi 
 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie per 
promuovere 
l’alfabetizzazione 
informatica e. 

PdS 
 
 
FIS 

Team 
digitale 
 

 
 
Progetti delle Scuole Secondarie di Primo grado 
 

Scuola Secondaria di Cavenago di Brianza 
 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Orientament
o e 
Affettività 

1. Educare 
all’affettività 
 
 

Tutte le classi Educare alla 
consapevolezza di sé, 
delle proprie emozioni, 
dei propri sentimenti. 
Favorire la conoscenza 
del proprio corpo. 
Educare al rispetto dei 
sentimenti e della volontà 
degli altri. 
Educarsi alla relazione tra 
pari. 

 Coordinato
ri classi 
prime, 
seconde e 
terze 
 

 2.  SAPER ESSERE: 
“Educarsi alla 
legalità”  

 Classi seconde 
e terze 

Promuovere la 
conoscenza e il rispetto 
delle regole della vita 
civile; la consapevolezza 
di sé e del proprio ruolo 
all’interno del gruppo 
sociale, del paese, dello 

FIS Coordinato
ri delle 
classi terze 
scuola 
secondaria 
di I grado  
  



Stato. Sviluppare la 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
Leggi ed educare alla 
legalità. 

Cittadinanza 
e 
Costituzione 

1. Virtual 
education 

Classi seconde Promuovere la 
consapevolezza dell’uso e 
del valore dei nuovi 
strumenti di 
comunicazione. 
Sviluppare la 
consapevolezza dei rischi 
connessi all’uso dei social 
network. 
Consolidare l’acquisizione 
delle life skills. 

PdS Enrico 
Duranti 
 
 
Operatori 
Coop. Aeris 

2. Il giardino dei 
Giusti 

Classi del 
tempo 
prolungato  
Tutte le classi 
della 
secondaria 
 

Svolgere un percorso 
triennale di Cittadinanza 
Attiva a partire dalla 
conoscenza delle 
biografie dei Giusti 
dell’Umanità finalizzato 
alla riqualificazione della 
collina davanti alla scuola 
secondaria e alla sua 
trasformazione in un 
giardino dei Giusti. 

PdS 
 
 
FIS 

Chiara 
Scotti 

Area 
matematico-
scientifica 

1.Implementazion
e del  laboratorio  
di area scientifica  

Tutte le classi Acquisto di microscopi 
ottici dotati di 
collegamento al pc per 
Rendere operativa e 
affascinante una 
disciplina di studio. 
Realizzare esperimenti 
relativi ad argomenti 
affrontati in classe. 
Approfondire i contenuti 
in modo operativo 
utilizzando strumenti e 
materiali idonei. 

PdS 
 
 
 

Docenti di 
matematica 
e scienze 

2. Olimpiadi della 
matematica 

Tutte le classi Sviluppare abilità logiche. 
Comprendere un testo e 
risolvere la situazione 
utilizzando le proprie 
conoscenze matematiche 

 
 
FIS 

Docenti di 
matematica 
e scienze 

Lingue 
straniere 

1.Conversazione 
in Lingua inglese  
 

Tutte le classi Migliorare le competenze 
comunicative in lingua 
inglese attraverso la 
comprensione, la 
riflessione e l’uso sia del 
codice parlato che di 
quello scritto. 

PdS Giovanna 
Sangalli 



Diventare ascoltatori 
attivi e partecipi. 

2. Certificazione 
in Lingua inglese 
Cambridge ESOL– 
KET, A2 

Classi terze Fornire agli allievi una 
certificazione delle 
proprie competenze 
linguistiche utile per la 
loro carriera scolastica e 
professionale 

Famiglie e 
risorse 
interne 
 
PdS 

Anna Rita 
Petrosino 

Espressività 1. Invito alla 
lettura  

Tutte le classi Promozione della lettura. 
Apertura a generi di 
letture non conosciuti. 
Educazione al rispetto per 
le cose altrui. 

Risorse 
interne e 
collaborazio 
ne con 
Biblioteca  
 
FIS 

Docenti di 
lettere 

Informatica 1. Didattica 
digitale 
 

Tutte le classi 
 

Utilizzo delle nuove 

tecnologie per 

promuovere 

l’alfabetizzazione 

informatica e 

l’acquisizione di nuove 

strategie per 

apprendere. 

PdS 
 
 
 
 
FIS 

Team 
digitale 
 

 

 
Scuola Secondaria di Caponago  

 

TITOLO DESTINATARI FINALITA' 
RISORSE 
FINANZIARIE 

REFERENTI 

Orientamento 
e Affettività 

1.Educazione  

all’affettività 

Tutte le classi Educare alla conoscenza 
di sé e 
all’autoconsapevolezza 
emozionale, alla 
conoscenza e alla 
comprensione degli altri. 
Guidare verso una 
sessualità consapevole. 

 
 
FIS 

Carla 
Mirabello 

Cittadinanza e 
Costituzione 

1.Laboratori di 
educazione 
Civica 

Tutte le classi Avvio alla costruzione di 
una coscienza civile che 
possa dare vita a reali 
processi di miglioramento 
dei territori e delle vite 
delle persone che li 
abitano 
Comprensione del 
sistema di diritti, doveri e 
valori che danno forma 
alle democrazie, 

PdS 
 
 
 
 
FIS 

Anna 
Santarpia 



consentendo agli studenti 
di acquisire competenze, 
conoscenze e abilità per 
orientarsi nella 
complessità del presente 
e promuovere lo sviluppo 
sostenibile agendo da 
cittadini consapevoli. 

2.#belliattivi:Mix 
in radio 

Tutte le classi Motivare ad un 
comportamento 
costruttivo e consapevole 
Creare una rete di 
contatto sul territorio e 
 intergenerazionale di 
trasmissione del bagaglio 
storico-culturale del 
territorio. 

PdS 
 
 
FIS 

Maria Serena 
Amaglio 

 3.Solidarietà Tutte le classi 
primaria e 
secondaria 

Promuovere l’assunzione 
di atteggiamenti e 
pratiche di disponibilità, 
cooperazione e 
solidarietà. 

 
 
FIS 
 

Maria Luisa 
Fagnani 
 
Carla 
Mirabello 

 4. Primo soccorso Classi seconde 
e terze 

Fornire agli alunni gli 
elementi base per 
intervenire in situazioni di 
emergenza, in attesa di 
soccorso qualificato. 

Contributo 
delle famiglie 
 
FIS 

Franco 
Mureddu 

 5. Educazione 
ambientale 

Classi prime e 
seconde 

Sviluppare la 
consapevolezza dei 
possibili impatti 
sull’ambiente naturale 
del comportamento 
umano. Adottare nella 
vita quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la tutela 
e il rispetto della persona, 
della collettività, 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

FIS 
Franco 
Mureddu 

Lingue 1.Conversazione 
in lingua 
inglese 

Tutte le classi Potenziare le competenze 
comunicative in lingua 
inglese. 

PdS 
 
Famiglie 

Paola 
Ottaviano 

2.Certificazione in 
lingua inglese 

Classi III Fornire una certificazione 
delle competenze 
linguistiche utile per la 
carriera scolastica e 
professionale. 

PdS 
 
 
Famiglie  

Paola 
Ottaviano 

Espressività 1.Teatro  Classi TP Incrementare la capacità 
di controllo, 

PdS 
 

Maria Serena 
Amaglio 



 

 

 

 

 

 

 

 

coordinamento ed 
espressività. 
Promuovere la coscienza 
di sé. 
Educare alla 
socializzazione. 

 
FIS 

 2.Scripta manent Tutte le classi  Proporre la lettura come 
esperienza di valore 
Educare alla lettura e alla 
scrittura come strumenti 
di conoscenza 

 
 
FIS 

 
Maria Serena 
Amaglio 

 3.Festa di fine 
anno 

Classi terze Le finalità educative di 
questo progetto si 
rivolgono alla 
socializzazione, 
collaborazione e 
organizzazione tra pari, 
elementi fondamentali 
per la crescita soprattutto 
dopo le mancanze 
portate dal 
distanziamento sociale 
dovute alla pandemia. 

PdS 
 
 
 
 
 
 
FIS 

Cinzia 
Pugliese 

 4. Crescere con lo 
sport 

 

Tutte le classi 
 

Acquisire una disciplina 

sportiva come l’atletica 

leggera o altre 

discipline 

PdS 
 
FIS Andrea Tirelli 

Informatica 1. Didattica 
digitale 

 

Tutte le classi 
 

Utilizzo delle nuove 

tecnologie per 

promuovere 

l’alfabetizzazione 

informatica e 

l’acquisizione di nuove 

strategie per 

apprendere. 

PdS 
 
FIS 

Team digitale 
 



4. Piano della formazione 

 

TITOLO ADERENZA PIANO 

FORMAZIONE 2019-

2022 

 

DESTINATARI MODALITA’ DI 

FORMAZIONE 

DURATA 

1. ELABORAZIONE 

PROVE COMUNI 

4.2 Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

docenti ricerca azione  

2. PROTOCOLLO DI 

VALUTAZIONE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

4.2 Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

docenti ricerca azione 

 

E- learning 

 

3. SICUREZZA 4.1 Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

Addetti squadre 

emergenza, 

preposti, 

aggiornamento e 

formazione base 

E- learning Secondo  

D. Lgs. 

81/2008 

4. FORMAZIONE 

NEOASSUNTI 

4.2 Didattica per 

competenze, 

innovazione 

metodologica e 

competenze di base 

docenti 

neoassunti 

presenza, e-learning, 

peer to peer 

 

5. TUTORAGGIO 4.1 Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

tutor docenti 

neoassunti, tutor 

tirocinanti, tutor  

peer to peer  

6. PNSD 4.3 Competenze 

digitali 

Docenti e 

personale ATA 

on-line  

ricerca- azione 

 

 

 

 
Adottato dal Consiglio di Istituto il 4 novembre 2021 con 

delibera n°156 
 


