L’Offerta Formativa del nostro
Istituto ha come elemento
unificante i seguenti assi
educativi:

ASSI EDUCATIVI
Centralità
dell’alunno

· Tenere conto delle esigenze di
ogni persona nelle varie fasi di
sviluppo e formazione.
· Valorizzare ciò che l’alunno sa e
sa fare.

Individualizzazione e
personalizzazione dei percorsi
di apprendimento

· Attuare una didattica attenta alle
differenze, lavorando nell’ottica
dell’inclusività
- Offrire itinerari di apprendimento
diversificati

Promozione di consapevolezza

· Promuovere

l’auto-osservazione,
il confronto, la riflessione sui propri
criteri di giudizio e di scelta.
· Stimolare la consapevolezza degli
scopi e delle tappe dei percorsi di
apprendimento, delle strategie più
idonee da mettere in atto (imparare
ad imparare).

Scuola primaria “G. Rodari”
Via Sartirana, Mazzo
tel. 0293902421
Scuola Primaria “S.Zennaro”
Via Dalmazia, Terrazzano
Tel.: 02 9390 3288

SINTESI

Scuola Primaria “G.Casati”
Via Buozzi, Passirana
Tel.: 02 930 2675

La segreteria si trova in Via Tommaso
Grossi 35
Tel. 02 939 00 447
E-mail: miic8ff002@istruzione.it
sito web: www.icgrossirho.gov.it
Dirigente Scolastico
Sandra Moroni
La Segreteria è aperta al pubblico nei
seguenti orari:
•lunedì – mercoledì – venerdì:
•7.35 – 9.00 / 16.00 – 17.00
•martedì – giovedì: 12.00 – 14.00
•Durante i mesi di luglio e agosto la
segreteria è aperta al pubblico
•dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00
19 Gennaio 2019
Ore 10.00 - 12,00
«RODARI»

19 Gennaio 2019
Ore 10.00 - 12,00
«G. CASATI»

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“TOMMASO GROSSI”
RHO

19 Gennaio 2019
Ore 10.00 - 12,00
«S. ZENNARO»

Piano Triennale dell'Offerta Formativa
SCUOLA PRIMARIA

INSIEME VERSO...
Chi vuole arrivare
primo corre da solo,
Chi vuole andare
lontano cammina
insieme.
(Proverbio africano)

Oltre ad aule, palestra, mensa, nei vari
plessi sono presenti i seguenti laboratori
adeguatamente attrezzati:
SCUOLA
primaria
“S.
ZENNARO”
Terrazzano

SCUOLA
primaria
“G. RODARI”
Mazzo

SCUOLA
primaria
“G. CASATI”
Passirana

Aula di musica e
audiovisivi

Aula
polifunzionale

Biblioteca

Biblioteca

Laboratorio di
musica

Laboratorio di
informatica

Biblioteca

Laboratorio di
scienze

Laboratorio di
informatica

Aula strutturata

Laboratorio di
immagine
Ludoteca
Aula strutturata

Laboratorio di
informatica
Laboratorio
multimediale
con LIM

L’approccio alla didattica parte dalle
esperienze concrete dell’alunno,
secondo uno stile di ricerca-azione
e di collaborazione fra i docenti
delle diverse discipline nel rispetto
degli obiettivi previsti dalle
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO.
Nella scuola l’alunno matura il
proprio :

SAPERE
Padronanza delle abilità
fondamentali, dei linguaggi
comunicativi e delle singole
discipline

Laboratorio di
pittura
Laboratorio di
attività
manuali
Aula strutturata
piccoli
Aula strutturata
grandi

Il percorso educativo e la crescita armonica del
bambino necessitano della piena
collaborazione e condivisione tra scuola e
famiglia

SAPER FARE

Conoscenza delle modalità di
indagine utile alla comprensione
del mondo e dell’ambiente

SAPER ESSERE
Maturazione delle capacità di
azione, di esplorazione, di
progettazione, per capire ed
operare responsabilmente nel
contesto della scuola, della
famiglia e della società
che si coniugano in
COMPETENZE DISCIPLINARI,
COMPETENZE CHIAVE
E COMPETENZE DI CITTADINANZA

All’arricchimento dell’offerta
formativa contribuiscono le uscite
sul territorio, le visite di
istruzione, la fruizione di spettacoli
teatrali e l’adesione a progetti e
iniziative proposte da Enti ed esperti.

Specifici progetti, elaborati dai docenti,
ampliano ulteriormente l’offerta
formativa sviluppando le seguenti
tematiche:

- Arte e musica
- Ambiente
- Intercultura
- Sport a scuola
- Teatro
- Sicurezza
- Continuità
- Benessere a scuola/prevenzione
- Biblioteca
- Inglese
- Tecnologia

Progetto d’Istituto 2018/2019
Umana...mente insieme
camminiamo insieme verso… …
la conoscenza dell’uomo e
dell’umanità, per porre le basi di
futuri cittadini consapevoli.

