
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 

Via don Tornaghi, 6 - 20094 Corsico (MI) 

Cod. Mecc. MIIC88900P - Tel. 02 440 22 56 

Email: miic88900p@istruzione.i - Posta certificata: miic88900p @pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icscopernico.edu.it 

ICS Copernico di Corsico – Evidenza Risultati raggiunti: Orientamento e continuità – Rendicontazione sociale 2019 – 

pag. 1 

Evidenza “Orientamento e continuità” a 

sostegno della Rendicontazione sociale 

2019 

Sommario 

Introduzione .................................................................................................. 2 

Percorso esplorato ........................................................................................ 2 

Il progetto ................................................................................................ 2 

La rappresentazione teatrale ........................................................................ 6 

Il giornalino Scuola di carta ............................................................................ 6 

Risorse web .............................................................................................. 6 

Piano di orientamento e progetto continuità ...................................................... 6 

 

https://www.icscopernico.edu.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 

Via don Tornaghi, 6 - 20094 Corsico (MI) 

ICS Copernico di Corsico – Evidenza Risultati raggiunti: Orientamento e continuità – Rendicontazione sociale 2019 – 

pag. 2 

Introduzione 

In questo documento sono riportati, come evidenze ed eventualmente come link alla 

risorsa web, alcuni dei risultati indicati al punto “Risultati raggiunti – Obiettivi 

formativi prioritari” della rendicontazione sociale 2019.  

Percorso esplorato 

Il progetto 

Laboratorio teatrale mirato ad accompagnare gli alunni nel passaggio dalla primaria 

alla secondaria. 

Referenti 

Gli insegnanti dell’Interclasse delle classi quinte. 

Destinatari 

Gli alunni delle classi V dei plessi Copernico e Curiel. 

Tempi e organizzazione  

Il laboratorio teatrale avrà un tempo previsto di 20 ore a classe con cadenza 

settimanale di incontri di un’ora.  

Prove generali e spettacolo: maggio 2019  

Bisogno rilevato 

● Gli insegnanti riscontrano l’esigenza di far sperimentare ai propri alunni un 

momento forte che sia tanto di riflessione sul percorso svolto all’interno della 

scuola primaria quanto di accompagnamento alla scuola secondaria di primo 

grado; 

● Al termine del ciclo è più che mai necessario consolidare il gruppo di lavoro 

affinché il singolo possa avere coscienza di sé ed esprimersi all’interno e nel 

rispetto di un gruppo; 

● Creare un’attività di collegamento tra tutti gli insegnamenti attraverso una 

metodologia differente di apprendimento. 

Contenuti  

Il progetto si articola in due fasi differenti: in classe e nel laboratorio di teatro.  

Gli insegnanti e il collaboratore esterno lavoreranno in modo sinergico utilizzando gli 

strumenti, i linguaggi e le metodologie dei diversi ambiti.  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 

Via don Tornaghi, 6 - 20094 Corsico (MI) 

ICS Copernico di Corsico – Evidenza Risultati raggiunti: Orientamento e continuità – Rendicontazione sociale 2019 – 

pag. 3 

Punto di partenza sarà l’esperienza vissuta all’interno della scuola per passare 

attraverso l’esplorazione di alcuni nuclei chiave usati come strumento per progettare 

una simbolica ipotesi sul futuro di ciascuno. 

Il risultato atteso è la messa in scena di uno spettacolo interamente creato dagli 

alunni attraverso le suggestioni suggerite durante il percorso. 

Fasi, attività e metodologia 

In classe: 

• Le radici 

Il primo giorno di scuola ciascun bambino riceverà dai suoi insegnanti un piccolo 

dono simbolico: un bulbo che verrà messo a dimora in un vaso, coltivato nel 

corso dell’intero anno e consegnato al termine del percorso, a rappresentare il 

bambino stesso, la sua crescita e le radici che ha sviluppato all’interno della 

scuola primaria e che costituiranno la base di un radicamento futuro nella 

scuola secondaria di primo grado; 

• La barca 

Questo oggetto, simbolo per eccellenza del viaggio, accompagnerà l’intero 

percorso del quinto anno. I bambini impareranno a costruire delle barchette 

origami che utilizzeranno per costituire un cartellone che rappresenta la classe 

stessa; 

• La scatola dei ricordi 

I bambini saranno invitati a costruire in una prima fase una scatola dei ricordi in 

cui metteranno oggetti che veicolano ricordi relativi all’esperienza scolastica; 

• Gli oggetti significativi 

Gli insegnanti guideranno i bambini a rielaborare i loro ricordi partendo da 

oggetti per ciascuno significativi che li hanno accompagnati durante i cinque 

anni di scuola;  

• I ricordi condivisi 

Attraverso questi oggetti ogni bambino avrà la sua storia da raccontare che 

verrà narrata e trascritta da un compagno sotto forma di racconto biografico. 

• All’interno di ogni classe gli alunni sceglieranno quello che avvertono come 

racconto più significativo e rappresentativo dell’esperienza di tutti; 

• Scoperta della scuola secondaria 

Attraverso lo strumento del giornalino i ragazzi avranno la possibilità di 

affacciarsi alla realtà della scuola media. Conosceranno gli spazi, le persone e i 

tempi e le modalità del lavoro all’interno del nuovo ordine di scuola; 

Nel laboratorio teatrale: 
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• le radici → riflessione grafica a inizio e fine percorso che andrà a costituire poi 

parte della scenografia → metodo Munari per albero: con fogli grandi, in piccoli 

gruppi, i ragazzi disegnano quello che è stato il loro percorso e quello che si 

immaginano; su quelli piccoli, partendo da un segno fatto dal conduttore e 

suggestionati da un tema lavorato durante l’incontro, avranno la possibilità di 

esprimersi graficamente in modo libero, personale e creativo; 

• Il viaggio → Riflessione espressivo sensoriale sul tema del viaggio e della 

scoperta attraverso esercizi di esperienza sensoriale; 

• Gli oggetti significativi → La riscoperta dei luoghi e degli oggetti scolastici. 

Esercizi mirati a un utilizzo creativo degli oggetti e degli spazi consueti. Nel loro 

essere legati ai lavori di produzione di scrittura autobiografica, gli oggetti così 

rivisitati potrebbero entrare a far parte del copione dello spettacolo; 

• Una nuova visione → aprire lo sguardo dei ragazzi sulle possibilità di utilizzo di 

vari oggetti legati alla scuola e degli spazi della scuola attraverso la fantasia; 

• I ricordi condivisi → i racconti selezionati dai ragazzi avranno funzione 

suggestiva ai fini dello spettacolo; 

• I ritmi della scuola → si svolgerà un primo lavoro sul ritmo volto ad 

accompagnare gli alunni sia alla scoperta del luogo scolastico sia 

all’elaborazione delle suggestioni proposte; 

• Gli zaini → esercizi volti a una trasposizione metaforica della scatola dei ricordi 

all’interno di uno degli oggetti simbolo della scuola: lo zaino; 

• Suggestioni sonore → i ragazzi, guidati dai lavori tematici e simbolici proposti 

nel corso del laboratorio, daranno voce e suoni al percorso, che registrati 

verranno utilizzati durante lo spettacolo; 

• Scoperta della scuola secondaria → oltre ad aiutare gli alunni nella riflessione 

sul loro futuro, il viaggio verso la scuola verrà rappresentato nel corso dello 

spettacolo. 

N.B. Le fasi presentate costituiscono solo l’ossatura ideale lungo la quale guidare il 

percorso che, ci si auspica, il più possibile passibile di modifiche e integrazioni, grazie 

ai contenuti che potranno emergere nello scambio attivo con i ragazzi. 

Obiettivi 

• Sviluppare una riflessione attorno al tema della formazione; 

• Accrescere la consapevolezza dei ragazzi ripensando e comunicando attraverso 

le emozioni e tutti i codici della comunicazione la loro esperienza alle scuole 

elementari per indirizzarla poi come progetto sul futuro alle scuole medie; 
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• Offrire ai ragazzi l'idea che si impari attraverso il gioco, la fantasia e la 

creatività, idea che nella mia esperienza si affievolisce alle medie e rischia di 

perdersi alle superiori; 

• Vivere in maniera diversa la propria classe - come luogo e insieme di oggetti - 

per scoprirne nuove potenzialità al fine di favorire il benessere nell’ambiente di 

apprendimento; 

• Sviluppare fantasia, creatività ed espressività attraverso l’utilizzo dei codici 

verbali, gestuali, prossemici, visivi e musicali ampliando le competenze 

comunicative su più livelli; 

• Favorire ulteriormente l’interazione; 

• Ampliare la conoscenza di se stessi e degli altri sviluppando la capacità dei 

ragazzi di lavorare in gruppo e relazionarsi con gli altri; 

• Sviluppare la conoscenza delle proprie capacità fisiche imparando a conoscere 

corpo e spazi; 

• Introdurre i ragazzi al concetto di ritmo attraverso semplici giochi pratici; 

• Mettersi alla prova attraverso la creazione di semplici elementi scenografici; 

• Sviluppare una maggiore apertura verso tutto ciò che è esterno superando 

possibili timidezze o migliorando le proprie capacità relazionali; 

• Favorire l’ascolto di se stessi e degli altri migliorando gli scambi comunicativi; 

• Sviluppare l’empatia; 

• Creare un ambiente di lavoro protetto in cui i ragazzi possano esprimersi in 

totale libertà eliminando barriere e pregiudizi, favorendo l’inclusione; 

• Mettere in gioco diverse competenze che gli alunni hanno acquisito ed esperito 

in più aree disciplinari, nella costruzione di un’esperienza trasversale e 

interdisciplinare; 

• Creare un fil rouge che accompagni gli insegnanti, gli alunni, la 

programmazione nel corso di tutto l’anno. 

Valutazione  

Valutazione del progetto in itinere tra docenti e collaboratore sulla base della 

partecipazione e della ricaduta sugli alunni dell’efficacia del progetto: grado di 

coinvolgimento degli alunni, motivazione, competenze, abilità sociali, tempi e modalità 

organizzative. Eventuale revisione del progetto. Valutazione finale sulla base della 

congruenza tra dichiarato e agito alla luce dei bisogni individuati.  
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La rappresentazione teatrale 

Venerdì 24 maggio, ore 20:00, all’auditorium dell’istituto Falcone Righi di Corsico. 

Vedi articolo sulla serata, sito scolastico. 

Il giornalino Scuola di carta 

Il giornalino è stato pubblicato in formato pdf e in formato html, in modo da 

consentire una più completa fruizione da parte di tutti. 

Risorse web 

• La sezione dedicata a Scuola di carta sul sito scolastico 

• Scuola di carta, numero 1 (pdf, 5 MB) – Dicembre 2018 

• Scuola di carta, numero 2 (pdf, 3 MB) – Marzo 2019 

• Scuola di carta, numero 3 (pdf, 6 MB) – Giugno 2019 

Piano di orientamento e progetto continuità 

Nelle pagine seguenti sono riportate le relazioni finali dei progetto di orientamento, di 

continuità tra ordini di scuola e di continuità plessi Cabassina e Curiel.. 

https://www.icscopernico.edu.it/e-arrivato-uno-zaino-carico-carico-di/
https://www.icscopernico.edu.it/scuola-di-carta/
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/scuola-di-carta-n1.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2019/04/scuola-di-carta-n2.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/scuola-di-carta-n3.pdf


FINALITA’ 

IL SUCCESSO SCOLASTISCO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI AFFINCHE’ SI CONCRETIZZI NELLA REALTA’ TERRITORIALE E NELLE 

STATISTICHE SCOLASTICHE 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE 

IL SUCCESSO SCOLASTISCO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COPERNICO DI CORSICO NEL PTFOF 

E NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2019   

 

ATTIVITA’ REFERENTI N.° 

CLASSI  

ORDINE 

DI 

SCUOLA 

N.° 

ALUNNI 

TOTALE 

OBIETTIVI 

(max 2) 

RISULTATI 

OTTENUTI 

(max 2) 

PRODOTTO 

E VISIBILITA’ 

(max 2) 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERGROSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondaria 

1° 

       

Tutti gli 

alunni 

delle 

classi 

terze 

  

1) Potenziare 
nell’alunno la 

consapevolezza e la 

conoscenza di sé, 
delle proprie 
potenzialità , degli 
interessi 
professionali e 
scolastici e delle 
proprie attitudini 

nonchè lo sviluppo 
di capacità 
metacognitive 
(metodo di studio, 

motivazione, 
autovalutazione, …)  

2) Favorire 

un’informazione 

corretta e completa 

del sistema istruzione-

formazione 

1) Gli alunni  hanno  

attivato  un 

processo di 

maturazione 

personale  ed 

hanno 

effettuato, nella 

maggior parte di 

casi,  una scelta 

consapevole 

Indicatori 

Concordanza tra 

giudizio 

orientativo  e 

scelta della 

scuola superiore       

2) Gli alunni 

attraverso il 

Campus,  gli 

 

 Aggiornamento 

presentazione in 

ppt “Dopo la 

terza media” 

(il file in pdf è 

disponibile a 

richiesta) 

 Foglio elettronico 

con indirizzi , 

recapiti referenti 

etc  delle scuole 

superiori di 

riferimento 

 Grafici di 

confronto  

consiglio 

orientativo/scelta 

scuola superiore 

  



ORE ESEGUITE: 

(indicare n. ore 

effettuate in 

orario 

extracurricolare 

per docente) 

Coordinamento   

 Piergrossi  8h 

Presenza 

CAMPUS  

 Piergrossi 3h 

 Volpati 3h 

 Naddei 3h 

 Gammino 3h 

 Fucà 3h 

 La Tona 3h 

 Trappoloni 3h 

 Mihailan 3h 

 

TOTALE ore 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

professionale 

superiore a sostegno 

di una scelta 

scolastica coerente e 

responsabile 

3)  

 

 
 

-  

 
 

open day e le 

lezioni in classe 

hanno   ricevuto  

un’informazione 

corretta e 

completa del 

sistema 

istruzione-

formazione 

professionale 

superiore  utile 

per   effettuare  

una scelta 

coerente e 

responsabile 

Indicatori 

-Alta 

partecipazione al 

Campus tenutosi 

nella nostra 

scuola e agli 

open day degli 

istituti superiori 

- adeguata 

corrispondenza  

tra consiglio 

orientativo  e 

scelta dei 

ragazzi. 

-Adeguata 

distribuzione 

sulle macro 

tipologie 

formative  e sui 

vari indirizzi 
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Collegio dei docenti unitario
IC Copernico di Corsico – 29 ottobre 2018 – estratto su progetto Continuità



Ordine del giorno

1. Approvazione verbale 

precedente

2. Progetti d’istituto: continuità 

3. Progetti d’istituto: gentilezza

4. Integrazioni Ptof

5. Verso il nuovo POF triennale

6. Piano delle attività

7. Assegnazione tutor docenti 

neoassunti

8. Carta dei valori ICS Copernico

22
IC Copernico di Corsico

9. Assegnazione alunni stranieri 

alle classi

10.Deroghe monte ore annuale 

alunni secondaria

11.Protezione civile a scuola 2019

12.Piano della formazione

13.Attività alternativa alla IRC

14.Comunicazioni



2. Progetti d’istituto: continuità
Infanzia-Primaria: proposte

Quest’anno: bambine/i delle quarte e i remigini. 

Da settembre 2019 con bambini delle quinte

IC Copernico di Corsico Collegio dei docenti secondaria: 2 ottobre 2018

Momenti di attività comune (in palestra, Halloween, 

Carnevale) tra le prime e le seconde

Da settembre 2019, per favorire la relazione e la 

condivisione di esperienze tra i bambini delle prime e seconde 

nuove attività per la verticalizzazione (sulla scia del Piano 

triennale delle arti)

Due incontri aggiuntivi: a settembre colloqui con i docenti 

delle prime e a novembre incontro di restituzione



2. Progetti d’istituto: continuità
Infanzia-Primaria: attività

IC Copernico di Corsico Collegio dei docenti secondaria: 2 ottobre 2018

Progetto arte: staffetta sulle 

creature fantastiche e visita 

alla scuola d’infanzia. 

Consegna invito

Laboratori presso la scuola 

primaria

Dono e preparazione 

quadernino

Ipotesi utilizzo della palestrina 

per attività motoria

Da dicembre

Remigini con le loro insegnanti

Da aprile a giugno

Classi quarte e remigini

Da aprile a giugno

Classi quarte e remigini

Inizio aprile.

Classi prime e remigini



2. Progetti d’istituto: continuità
Primaria-Secondaria: proposte

Basso numero di bambini uscenti dalla primaria → dare 

visibilità alla secondaria creando una comune idea di scuola.

IC Copernico di Corsico Collegio dei docenti secondaria: 2 ottobre 2018

Progetto giornalino gestito e prodotto dell’interclasse 

quinte con una finestra sulla secondaria

Necessità di riflessione comune sulle competenze in uscita 

dalla primaria e richiesta di uno spazio per il confronto

Due incontri aggiuntivi (a giugno incontro finale di 

valutazione del percorso e a novembre incontro di 

restituzione sui bambini inseriti alla secondaria



2. Progetti d’istituto: continuità
Primaria-Secondaria: attività

IC Copernico di Corsico Collegio dei docenti secondaria: 2 ottobre 2018

Interviste 

a ragazzi e docenti

Lezione aperta presso la 

scuola secondaria

Presentazione 

di un’attività significativa 

Spettacolo conclusivo del 

percorso teatrale 

Passaggio esplorato

Maggio

Classi quinte

Maggio

Classi quinte e classi 

prime/seconde

Gennaio

Classi quinte e classi prime

Novembre

Classi quinte e classi prime



2. Progetti d’istituto: continuità
Infanzia Cabassina-Primaria Curiel: proposte

1° parte novembre-dicembre con la quinta Curiel e i genitori

dei bimbi di 5 anni (Musami) 

IC Copernico di Corsico Collegio dei docenti secondaria: 2 ottobre 2018

2° parte aprile -maggio  con la prima Curiel 

(Musami- robotica)

Lavoro in verticale per stimolare i grandi a trasferire il loro 

sapere ai piccoli e far sentire i bambini artefici dei propri  

strumenti di conoscenza

Con personaggi di fiabe attinenti ai simboli curiosi e magici 

della cultura del territorio (Milano e prov.) utilizzando 

anche tecnologie digitali e coinvolgendo i genitori



2. Progetti d’istituto: continuità
Infanzia Cabassina-Primaria Curiel: cronoprogramma

3 incontri di programmazione del progetto (18 ottobre, 10 dicembre e 18 

febbraio)

IC Copernico di Corsico Collegio dei docenti secondaria: 2 ottobre 2018

Incontro martedì 6 novembre con i genitori e gli insegnanti delle 

classe V di Curiel e docenti di Cabassina per illustrare il progetto

2 laboratori: a novembre e a dicembre coi genitori dei bimbi uscenti

A gennaio incontro feed back coi genitori e verifica

2-3 laboratori con i bimbi di I classe Curiel e bimbi grandi di 

Cabassina inerenti al progetto Musami e Bee-bot



FINALITA’ 

IL SUCCESSO SCOLASTISCO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI AFFINCHE’ SI CONCRETIZZI NELLA REALTA’ TERRITORIALE E NELLE 

STATISTICHE SCOLASTICHE 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE 

IL SUCCESSO SCOLASTISCO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COPERNICO DI CORSICO NEL PTFOF 

E NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2019   

 

ATTIVITA’ REFERENTI N.° CLASSI  

ORDINE DI 

SCUOLA 

N.° 

ALUNNI 

TOTALE 

OBIETTIVI 

 

RISULTATI 

OTTENUTI 

 

PRODOTTO 

E VISIBILITA’ 

 

 ACCOGLIENZA 

CONTINUITA’ 

 

ORE ESEGUITE 

 

INFANZIA/PRIMARIA 

18/12/2018 1,5 ore 

Attività in occasione del 

Natale classi prime/infanzia 

6/3/2019 1,5 ore 

Attività in occasione del 

Carnevale classi 

prime/infanzia 

 

 DALOISO 

FEDERICA 

INFANZIA:  

5 anni 

PRIMARIA: 
I, IV, V 

 

SECONDARIA: 

I, II, III 

  

INFANZIA: 

80 bambini 

(Papa 

Giovanni, 

Cabassina, 

Malakoff) 

 

I PRIMARIA: 

92 bambini 

(Copernico e 

Curiel) 

 

 

IV 

PRIMARIA: 

94 bambini 

(Copernico) 

 

1) Favorire la 

comunicazione, 

l’interazione e il 

dialogo tra i 

contesti educativi 

creando una 

cultura condivisa 

che favorisca il 

passaggio graduale 

e sereno dei 

bambini nei diversi 

ordini di scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Coinvolgimento 

e partecipazione 

attiva da parte 

dei docenti di 

tutti e tre gli 

ordini scuola.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Redazione e 

pubblicazione sul 

sito dell’Istituto del 

giornalino “Scuola di 

carta” con 

un’apposita rubrica 

dedicata alle 

esperienze di 

continuità 

primaria/secondaria, 

numerose azioni di 

raccordo svolte 

nell’ambito del 

progetto Musami e 

Robotica la cui 

partecipazione è 

stata estesa anche 

alle famiglie, avvio 



14/05/2019 1,5 ore 

Attività conclusiva progetto 

Arte classi prime/ infanzia 

9/04/2019 1 ora 

Laboratori c/o scuola 

primaria Copernico 

infanzia/classi quarte 

10/5/2019 1 ora 

Preparazione quadernino 

c/o scuola primaria 

Copernico infanzia/classi 

quarte 

13/5/2019 1 ora 

Preparazione quadernino 

c/o scuola primaria 

Copernico infanzia/classi 

quarte 

TOTALE 7,5 ORE 

 

 

 

PRIMARIA/SECONDARIA 

19/11/2018  

3 ore complessive 

Intervista ai ragazzi della 

Secondaria. Classi VA, VB, 

VC e IA, IB, IC. 

20/11/2019 1 ora 

 

V PRIMARIA: 

84 bambini 

(Copernico e 

Curiel) 

 

 

SECONDARIA: 

classi coinvolte 

1A, 1B, 1C,1D, 

2A, 2B, 2D, 2E, 

3E. 

130 ragazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Favorire 

l’accoglienza ed il 

benessere di tutti i 

bambini e di tutte 

le famiglie in un 

nuovo ordine di 

scuola, 

promuovendo 

relazioni positive e 

costruttive in un 

contesto inclusivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Feedback 

positivo da parte 

di tutti gli attori 

coinvolti.  

dell’attività motoria 

in palestrina per i 

bambini di 5 anni, 

revisione dei 

documenti di 

passaggio, 

realizzazione del 

raccordo con la 

scuola secondaria, 

positivo e 

costruttivo 

coinvolgimento nel 

progetto dei docenti 

della Campioni 

Mascherpa ed 

incremento del 

numero degli 

incontri (sia 

infanzia/primaria 

che 

primaria/secondaria)  

 

 

 

2)Positiva 

partecipazione agli 

open day da parte 

delle famiglie, 

creazione di tre 

classi prime in 

Copernico, di una 

classe prima in 



Intervista ai ragazzi della 

Secondaria. Classe VA 

Curiel/ID 

08/01/2019 1 ora 

Lezione aperta c/o Scuola 

Secondaria. VB e IC, ID, 

IIB, IIE. 

09/01/2019 1 ora 

Lezione aperta c/o Scuola 

Secondaria. VA e IA, ID, 

IIA, IIE. 

10/01/2019 1 ora 

Lezione aperta c/o Scuola 

Secondaria. VC/VA Curiel e 

IA, IB, IC, ID, IIA, IIB, IID, 

IIE. 

15/04/2019 1 ora 

Presentazione di un’attività 

significativa da parte dei 

ragazzi della Secondaria 

alle quinte. VA e IIA 

 

16/04/2019 2 ore 

complessive 

Presentazione di un’attività 

significativa da parte dei 

ragazzi della Secondaria 

alle quinte. VB, VC e IB, IC. 

17/04/2019 1 ora 

Curiel e di tre classi 

prime alla 

Secondaria, inclusi 

bambini/e e 

ragazzi/e non del 

bacino d’utenza. 

 



Presentazione di un’attività 

significativa da parte dei 

ragazzi della Secondaria 

alle quinte. VA Curiel e 

IIIE. 

TOTALE 11 ORE 

 

INCONTRI GRUPPI DI 

LAVORO INFANZIA/ 

PRIMARIA ED INCONTRI 

EXTRACURRICOLARI 

18/10/2018 1,5 ore 

18/02/2019 1 ora 

19/06/2019 1,5 ore 

15/01/2019 1 ora 

Incontro di restituzione tra 

insegnanti classi 

prime/infanzia 

26/02/2019 2 ore 

Incontro di 

programmazione attività di 

raccordo classi 

quarte/infanzia 

TOTALE 7 ORE 

 

INCONTRI GRUPPI DI 

LAVORO 

PRIMARIA/SECONDARIA 

19/10/2018 1 ora 



01/03/2019 1,5 ore 

05/06/2019 1,5 ore 

TOTALE 4 ORE 

 

REFERENTE PROGETTO 

CONTINUITA’: TOTALE 

15 ORE (DALOISO) 

REFERENTE 

CONTINUITA’ 

SECONDARIA: TOTALE 

10 ORE (MARIANELLI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA’ 

IL SUCCESSO SCOLASTISCO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI AFFINCHE’ SI CONCRETIZZI NELLA REALTA’ TERRITORIALE E NELLE 

STATISTICHE SCOLASTICHE 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE 

IL SUCCESSO SCOLASTISCO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COPERNICO DI CORSICO NEL PTFOF 

E NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2019   

 

ATTIVITA’ REFERENTI N.° CLASSI  

ORDINE DI 

SCUOLA 

N.° 
ALUNNI 

TOTALE 

OBIETTIVI 

(max 2) 

RISULTATI 

OTTENUTI 

(max 2) 

PRODOTTO 

E VISIBILITA’ 

(max 2) 

ARTE E 

CONTINUITA’ 
CABASSINA-

CURIEL 

ORE 

ESEGUITE: 

MANCINI 

TODARO 

4 ore 

programmazion
e festival 

robotica 

Zanotti 4 ore 

programmazion

e festival 

robotica+2 

organizzazione 

festival 

 

ZANOTTI   
FERRARO  

BIANCHI  

MANCINI   

TODARO 

 

5 ANNI  

INFANZIA  

V  PRIMARIA 

     20 

 

14 

1) Arricchire l’offerta formativa 
dei due plessi in continuità 

2) Coinvolgere i genitori nei 

laboratori espressivi e digitale 

 

  Partecipazione 

attiva delle 
famiglie dei 

bimbi e bimbe di 

Cabassina e 

Curiel. 

Coesione e 

collaborazione 

del team docenti 

dei 2 plessi 

coinvolti          

Open Day: 15 

dicembre dalle 
9:00 alle 11:00 

Robotica Day:           

festival della 

Robotica 14 

maggio 2019 

16,45 18,45 

aperto al 

territorio  



 


