
Scheda POF 1 – Descrizione 

Riassume in un quadro sintetico gli elementi principali di un progetto (responsabile, obiettivi, durata) del piano 

dell'offerta formativa e ne consente una visione uniforme. 

Contiene gli elementi necessari e sufficienti per consentire al direttore dei servizi generali e amministrativi di dare 

una quantificazione finanziaria del progetto. 



SCHEDA POF1 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

RACCORDO FRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA (San Giorgio su Legnano) 
Anno Scolastico 2015/ 2016 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

MOLINARI PAOLA, PAOLA STEFANIA (scuola secondaria) 
MEZZERA MICHAELA (scuola primaria per la secondaria) 
BALCONI M. BEATRICE, VARALTA CLELIA (scuola primaria per la scuola dell'infanzia) 
 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

- Favorire la conoscenza delle caratteristiche di apprendimento e delle potenzialità cognitive degli 
alunni. 
- Conoscere le dinamiche relazionali tra gli alunni.  
- Approfondire la conoscenza delle situazioni problematiche. 
- Favorire il passaggio d'informazioni riguardanti gli alunni tra i diversi ordini di scuola. 
- Condividere un coerente intervento educativo. 
- Formare classi eterogenee ed equilibrate. 
 
Metodologia 
Colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola. 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
Raccordo scuola dell'infanzia /primaria 

TEMPI PERSONE 
COINVOLTE 

ATTIVITA' 

Dicembre 2015 
/gennaio 2016 

commissione Preparazione e invio della lettera d'invito ai 
genitori per l'assemblea di gennaio. 

Gennaio 2016 Dirigente scolastico Assemblea con i genitori delle future prime 
per la presentazione dell'offerta formativa. 

Febbraio 2016 Commissione Confronto tra i tabulati delle iscrizioni e quello 
dell'anagrafe comunale degli obbligati alla 
frequenza scolastica per verificare che tutti i 
bambini siano effettivamente iscritti. 

Marzo 2016 Commissione Confronto tra i tabulati delle iscrizioni e 
l'elenco dei frequentanti la scuola 
dell'infanzia locale per individuare i bambini 
provenienti dalle scuole fuori territorio. 

Aprile 2016 Commissione Consegna della richiesta di compilazione del 
nostro"Documento di presentazione del 
bambino", per i bambini delle scuole 
dell'infanzia fuori territorio. 
Invio dell'invito per la giornata della 
accoglienza loro riservata. I bambini che non 
frequentano la scuola dell'infanzia vengono 
contattati telefonicamente. 

Maggio 2016 Docenti di quinta e di 
prima 

Giornata dell'accoglienza per i bambini che 
frequentano la scuola dell'infanzia locale: 
-visita dell'edificio scolastico con alcuni 
alunni/insegnanti di classe quinta. 
-attività e ricreazione con gli alunni di prima 
(seguirà programma dettagliato) 



Maggio 2016 Docente di quinta Incontro con i bambini delle altre scuole 
materne o non frequentanti per la "giornata 
dell'accoglienza " loro dedicata. 

Maggio 2016 Dirigente scolastico 
docenti di quinta 
pedagogista 

Incontro tra le educatrici della scuola 
dell'infanzia locale e le insegnanti di quinta. 

Fine maggio 2016 Commissione Restituzione del "Documento di 
presentazione del bambino" (viene ritirato 
personalmente dalle insegnanti della 
commissione) 

Inizio settembre 
2016 

Docenti delle classi 
prime 

Dopo l'assegnazione delle classi, i 
"Documenti di presentazione del bambino" 
saranno consegnati alle insegnanti per la 
consultazione e restituiti alla segreteria entro 
la fine del primo quadrimestre. 
 
Assemblea di classe con i genitori nella 
quale i docenti illustreranno  l'organizzazione 
della scuola. 

Novembre 2016 Educatrici scuola 
dell'infanzia locale e 
docenti di prima 

Incontro di condivisione e restituzione. 

 
 
Raccordo scuola primaria/secondaria   

TEMPI PERSONE 
COINVOLTE 

ATTIVITÀ' 

Incontro di aprile Dirigente, docenti 
classi Quinte, docenti 
Secondaria delle 
future classi Prime, 
Referenti, 
Pedagogista. 

Raccolta informazioni relative alle seguenti 
aree: apprendimento, comportamento, realtà 
socio-familiare. 

Incontro di maggio Vedi sopra. Attenzione particolare agli alunni segnalati, 
condivisione problematiche del disagio 
ancora aperte, segnalazione difficoltà di 
apprendimento non certificate. 

Incontro di ottobre Vedi sopra (docenti ex 
Quinte e docenti 
Prime) 

Condivisione e restituzione, raccolta ulteriori 
notizie sugli alunni. 

Incontri eventuali Figure di riferimento 
sul territorio. 

Approfondimento realtà casi particolari. 

Incontri eventuali Docenti classi Quinte, 
docenti della 
Secondaria. 

Predisposizione- somministrazione prove di 
ingresso. 

 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua  illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

INTERO ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

 
 



1.5 - Risorse umane 

Indicare i docenti coinvolti o eventuali richieste di collaboratori esterne e le ore previste per la 
realizzazione del progetto. 

Dirigente scolastico 
Docenti delle classi ponte 
Insegnanti di sostegno 
Pedagogista 
Specialisti dei servizi territoriali (ASL- S. SOC.- NEUROPSICHIATRIA- TUTELA) 
 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Attività di commissione  
Previsione di pagamento, per insegnanti delle classi ponte, impegnati negli incontri/accoglienza 
 (6 ore per insegnante.) 
Raccordo con i servizi del territorio (ASL, Servizi sociali, Neuropsichiatria, Tutela Minori) 
Locali della scuola Primaria- Secondaria 

 
 
 
 
 
San Giorgio, ottobre 2015 
 
                                                                                           RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                                                                       Balconi  Varalta Molinari Mezzera Paola 

 

 


