
PROPOSTE E PARERI FORMULATI DAGLI STAKEHOLDERS  
 
○ Avvicinare i bambini alla figura del soccorritore e alle manovre di primo intervento. 
○ Ampliare la conoscenza sui “Magistri Intelvesi ” attraverso lo studio delle opere 

presenti sul territorio. 
○ Potenziare lo studio delle discipline linguistiche (inglese e francese) , già a partire 

dai 3 anni, anche attraverso un maggior utilizzo di dialoghi in lingua. 
○ Organizzare un corso annuale di nuoto.  
○ Creare un orto  con l’eventuale coinvolgimento dei nonni in pensione.  
○ Prevedere un corso di yoga per bambini. 
○ Realizzare un Atelier  di pittura . 
○ Valorizzare il riciclo al fine di far conoscere ai bambini i rudimenti della raccolta 

differenziata e le innumerevoli possibilità che il riciclo offre.  
○ Educare alla sicurezza stradale  (eventualmente anche in collaborazione con la 

polizia locale), in modo da prendere confidenza con i cartelli stradali, la segnaletica 
e la figura del vigile. 

○ Considerare maggiormente alcune discipline scolastiche: motoria, arte e 
immagine, musica.  

○ Favorire una maggiore partecipazione dei genitori alla vita scolastica, creando 
possibilità di interazione al fine di rendere la scuola un luogo maggiormente 
piacevole. 

○ Organizzare corsi per il conseguimento del patentino.  
○ Pianificare interventi atti a prevenire fenomeni di bullismo  e di cyber- bullismo  

prevedendo anche percorsi di formazione rivolti ai genitori.  
○ Dare la possibilità, ai genitori, di utilizzare gli spazi scolastici  (compresi i cortili) per 

potersi confrontare anche in momenti informali. 
○ Prevedere l’inserimento di una lingua straniera alternativa al francese alla scuola 

secondaria di primo grado, per esempio il tedesco , almeno in una sezione. 
○ Riproporre interventi relativi alle differenze di genere  anche attraverso il 

coinvolgimento della componente genitori.  
○ Progettare incontri di formazione per i genitori su temi legati all'educazione dei figli  

(come ad esempio nuovi mezzi di comunicazione, social network e telefoni cellulari, 
utilizzo di internet, videogiochi, ecc..), alla comunicazione ecologica  o 
comunicazione non violenta  che permette, attraverso un percorso di 
consapevolezza di sé, di essere sempre più capaci di sviluppare con l'”altro” (che 
sia figlio, genitore o insegnante) un dialogo costruttivo. 

○ Prevedere percorsi di educazione all'affettività  e alla sessualità  all’interno della 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 

○ Organizzare corsi informatici  in vista di un possibile conseguimento della patente 
europea negli anni futuri. 

○ Potenziare interventi finalizzati al rispetto reciproco al fine di migliorare la 
convivenza civile.  

○ Utilizzare l’organico potenziato  all’interno di plessi con classi numerose in modo 
da migliorarne l’apprendimento. 

○ Implementare il progetto “scuola e volontariato ” promuovendo incontri tra gli 
alunni della scuola e le varie associazioni presenti sul territorio per creare una 
cultura aperta alla solidarietà. 

○ Prevedere un maggior coinvolgimento di tutto l’Istituto alla “Giornata Ecologica ”.  
○ Organizzare laboratori  manuali/espressivi  al fine di favorire negli alunni la libertà 

creativa utilizzando diverse tecniche.  
○ Valorizzare la figura dei “nonni ” attraverso l’organizzazione di giornate a tema. 



○ Avvicinare gli alunni al mondo della lettura attraverso serate di lettura animata.  
○ Inserire nel calendario scolastico la giornata per il rispetto degli animali.    
○ Pianificare interventi di Pet Therapy.   
○ Realizzare progetti di eTwinning  che possano favorire scambi culturali con alunni 

francesi e inglesi. 
○ Organizzare gemellaggi  con scuole estere. 
○ Realizzare laboratori teatrali  in lingua straniera.  
○ Organizzare stage  che coinvolgano gli alunni della sezione musicale. 
○ Prevedere tra i laboratori pomeridiani corsi di latino  (per le classi terze), fotografia 

e grafica.  
○ Implementare la collaborazione tra l’Istituto e le associazioni pre senti sul 

territorio  in modo che i ragazzi possano coglierne la storia, la mission,  la 
specificità d'intervento, i vincoli, le possibilità, le peculiarità e le differenze.  

○ Coinvolgere le associazioni presenti sul territorio in una manifestazione comune  di 
fine anno. 

○ Inserire nel calendario scolastico la giornata della prevenzione dell'obesità  
progettando incontri mirati alla corretta educazione alimentare. 

○ Proporre una riflessione sugli studi inerenti l'elettromagnetismo  coinvolgendo 
anche possibili ex professori di fisica presenti sul territorio. 

○ Potenziare i laboratori manuali  (falegnameria, idraulica, elettricista, meccanica). 
○ Prendere in considerazione la realizzazione della “settimana corta ” alla scuola 

secondaria di primo grado. 
 
PERCORSI EDUCATIVI – DIDATTICI REALIZZATI E IN FASE  DI ATTUAZIONE 
NELL'ISTITUTO 
 
○ Ampliare la conoscenza sui “Magistri Intelvesi ” e implementare la collaborazione 

tra l’Istituto e le associazioni presenti sul terri torio  in modo che i ragazzi 
possano coglierne la storia, la mission,  la specificità d'intervento, i vincoli, le 
possibilità, le peculiarità e le differenze.  

� La scuola, da anni, collabora attivamente con l’associazione “Appacuvi” per 
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico del territorio, 
realizzando percorsi didattici sulle opere dei “Magistri Intelvesi” con mostre 
finali dei prodotti elaborati. Nel prossimo triennio verranno realizzati specifici 
percorsi didattici sulla conoscenza della tecnica della “scagliola”. Ulteriori 
collaborazioni vengono annualmente realizzate con altre associazioni 
culturali del territorio quali: l’associazione “Mascherai di Schignano”, il “Vespa 
club”, il “Gruppo Fotografico Controluce” e le altre associazioni già citate. 

 
○ Potenziare lo studio delle discipline linguistiche (inglese e francese) , già a partire 

dai 3 anni, anche attraverso un maggior utilizzo di dialoghi in lingua.  
� In organico potenziato è stata assegnata all’Istituto una risorsa aggiuntiva per 

l’insegnamento della lingua inglese, pertanto, verranno pianificate dal mese 
di gennaio del corrente anno scolastico attività di potenziamento della lingua 
straniera anche attraverso la sperimentazione di percorsi CLIL nella scuola 
secondaria di primo grado. In alcuni plessi di scuola primaria vengono 
realizzati laboratori di potenziamento con docenti di madrelingua inglese.  

 
○ Organizzare corsi di nuoto.  

� Alcuni plessi dell’Istituto realizzano da anni, in collaborazione con la Piscina 
Comunitaria, progetti relativi a tale sport, compatibilmente con i problemi 



logistici dati dalla dislocazione dei plessi sul territorio e dai costi aggiuntivi 
che tale attività comporta. 

 
○ Creare un orto  con l’eventuale coinvolgimento dei nonni in pensione.  

� A tal proposito in alcuni plessi di scuola primaria già si realizzano orti; inoltre 
la scuola secondaria dell’Istituto ha recentemente aderito ad un bando 
emanato dalla Regione Lombardia per la realizzazione di orti didattici.    

 
○ Valorizzare il riciclo al fine di far conoscere ai bambini i rudimenti della raccolta 

differenziata e le innumerevoli possibilità che il riciclo offre.  
� L’Istituto promuove costantemente la sensibilizzazione sul riutilizzo dei 

materiali e sull’importanza della raccolta differenziata.  
 
○ Educare alla sicurezza stradale  (eventualmente anche in collaborazione con la 

polizia locale), in modo da prendere confidenza con i cartelli stradali, la segnaletica 
e la figura del vigile.  

� Il curricolo d’Istituto prevede interventi specifici, in collaborazione con la 
Polizia Locale, relativi al codice della strada. 

 
○ Considerare maggiormente alcune discipline scolastiche: motoria, arte e 

immagine, musica.  
� La scuola, in riferimento alla disciplina motoria, collabora, da anni, con 

diverse associazioni (CONI, Lario Intelvi) con attività specifiche di 
avviamento allo sport. Ogni anno l’Istituto propone attività laboratoriali 
artistico – espressive in orario curricolare ed extra-curriculare. In coerenza 
con il progetto della sezione ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 
primo grado l’Istituto ha avviato, negli ultimi anni, percorsi in verticale dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, di approcci sperimentali alla 
pratica strumentale.     

 
○ Favorire una maggiore partecipazione dei genitori alla vita scolastica, creando 

possibilità di interazione al fine di rendere la scuola un luogo maggiormente 
piacevole.  

� La collaborazione, in modo particolare, verte sulla revisione del “Patto di 
Corresponsabilità” e del “Regolamento d’Istituto”. Inoltre i genitori vengono 
coinvolti nella realizzazione di eventi organizzati dall’Istituto (passeggiata 
musicale, stage, settimana della lettura, concerti ….) 

 
○ Pianificare interventi atti a prevenire fenomeni di bullismo  e di cyber-bullismo  

prevedendo anche percorsi di formazione rivolti ai genitori.  
� L’istituto ha partecipato a diversi bandi ministeriali relativi a tali tematiche al 

fine di pianificare interventi mirati; la collaborazione avviene con diversi Enti 
quali: Polizia Postale, Azienda Sociale Centro Lario e Valli, Arma dei 
Carabinieri. Ha costituito inoltre una rete di collaborazione con gli altri Istituti 
scolastici del territorio.  

 
○ Riproporre interventi relativi alle differenze di genere  anche attraverso il 

coinvolgimento della componente genitori.  
� L’istituto ha realizzato nello scorso anno scolastico un progetto relativo alle 

differenze di genere, in collaborazione con la cooperativa “Lotta 
all’emarginazione” finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Como.  



 
○ Progettare incontri di formazione per i genitori su temi legati all'educazione dei figli  

(come ad esempio nuovi mezzi di comunicazione, social network e telefoni cellulari, 
utilizzo di internet, videogiochi, ecc..), alla comunicazione ecologica  o 
comunicazione non violenta  che permette, attraverso un percorso di 
consapevolezza di sé, di essere sempre più capaci di sviluppare con l'”altro” (che 
sia figlio, genitore o insegnante) un dialogo costruttivo.  

� A tal fine, all’interno dell’Istituto, è presente, da diversi anni, una 
commissione Salute con il compito di pianificare interventi in tutti e tre gli 
ordini di scuola. 

 
○ Prevedere percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità  all’interno della 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  
� La scuola organizza periodicamente percorsi relativi all’affettività all’interno 

dei vari ordini di scuola, in collaborazione con gli psicologi scolastici 
dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli. In particolare, all’interno della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, vengono realizzati anche percorsi di 
educazione alla sessualità. 

 
○ Organizzare corsi informatici  in vista di un possibile conseguimento della patente 

europea negli anni futuri.  
� Presso la scuola secondaria di primo grado viene realizzato un corso sulle 

competenze base del computer in orario extra-scolastico. 
 

○ Potenziare interventi finalizzati al rispetto reciproco al fine di migliorare la 
convivenza civile.  

� In ottemperanza alla legge n°169 del 2008 la scuola, in ambito curricolare, 
realizza percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

 
○ Utilizzare l’organico potenziato  all’interno di plessi con classi numerose in modo 

da migliorarne l’apprendimento.  
� L’Istituto intende pianificare l’organico potenziato utilizzandolo per attività di 

potenziamento e recupero sugli ambiti disciplinari individuati all’interno del 
Rapporto di Autovalutazione.    

 
○ Implementare il progetto “scuola e volontariato ” promuovendo incontri tra gli 

alunni della scuola e le varie associazioni presenti sul territorio per creare una 
cultura aperta alla solidarietà.  

� L’Istituto, nei vari ordini di scuola,  da diversi anni aderisce a iniziative solidali  
a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale 
coinvolgendo alunni, famiglie e l’intero contesto sociale.  
 

○ Organizzare laboratori  manuali/espressivi  al fine di favorire negli alunni la libertà 
creativa utilizzando diverse tecniche.  

� Presso l’Istituto vengono realizzati specifici progetti, sia in orario scolastico 
che extra-scolastico, inerenti tali tematiche.  

 
○ Realizzare progetti di eTwinning  che possano favorire scambi culturali con alunni 

francesi e inglesi ed organizzare gemellaggi  con scuole estere. 
� L’istituto intende promuovere dall’anno scolastico 2016/2017 progetti di 

eTwinning e di scambi culturali con Paesi europei.   



 
○ Organizzare stage  che coinvolgano gli alunni della sezione musicale.  

� Ogni anno la scuola organizza una settimana di stage ove gli alunni 
trascorrono l’intera giornata ampliando le proprie competenze musicali. Al 
termine di questo percorso viene realizzato un concerto finale che presenta 
una sintesi del lavoro svolto. 

 
○ Prevedere tra i laboratori pomeridiani corsi di latino  (per le classi terze), fotografia 

e grafica.  
� Da alcuni anni la scuola propone laboratori di latino, fotografia e grafica, in 

orario extra-scolastico, senza raggiungere il numero minimo di adesioni per 
poter realizzare tali interventi.  

 
○ Coinvolgere le associazioni presenti sul territorio in una manifestazione comune  di 

fine anno.  
� La “Passeggiata Musicale” (mese di maggio) viene annualmente organizzata 

in collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio.  
 
○ Potenziare i laboratori manuali  (falegnameria, idraulica, elettricista, meccanica) 

� La scuola non dispone di infrastrutture adeguate per attivare questo tipo di 
laboratori ed inoltre non è prevista l’organizzazione per la scuola del primo 
ciclo. 

 
○ Prendere in considerazione la realizzazione della “settimana corta ” alla scuola 

secondaria di primo grado.  
� Dal 2011 l’Istituto ha realizzato le seguenti azioni per rispondere alla richiesta 

dei genitori di attivazione della “settimana corta” : 
- Assemblea pubblica per valutare, insieme ai docenti, vantaggi e 

svantaggi in merito alla modifica del tempo scuola. 
- Sondaggio, rivolto ai genitori degli alunni di tutte le classi delle scuole 

primarie e secondaria di primo grado, per acquisirne il parere. 
- Acquisizione del parere da parte dell’ASF e degli Amministratori 

Comunali in merito alla modifica degli orari del trasporto pubblico 
- Organizzazione delle votazioni negli anni scolastici 2010/2011 e 

2015/2016  
 

 


