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CHE COS’È IL P.T.O.F? 
 

Il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (P.T.O.F.) è il documento fondamentale che esplicita 
la progettazione didattica ed organizzativa adottata dal nostro Istituto nell’ambito 
dell’autonomia e ne delinea l’identità culturale e progettuale. Esso è stato formalmente 
introdotto e disciplinato dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante la “Riforma del Sistema 
Nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” (Art.1) e dall’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico. Ha validità triennale, 
ma è rivedibile entro il mese di ottobre di ogni anno.  Il P.T.O.F. è elaborato dal Collegio dei 
Docenti partendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse del territorio.  

Le scelte didattiche e formative per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli 
studenti, volte al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati e all’apertura della 
comunità scolastica al territorio rappresentano la “mission“ del nostro Istituto: sono coerenti 
con gli obiettivi generali stabiliti a livello nazionale ma, al tempo stesso, riflettono le esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico del territorio nel quale la scuola opera e con il 
quale interagisce. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto, esso è destinato ad essere reso pubblico e messo a 
disposizione di alunni e famiglie. 

L’elaborazione del Piano dell’offerta formativa si fonda sulle linee dell’Atto di indirizzo emanato 
dal Dirigente Scolastico e sul rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento con 
particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento 
previste. 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

L’Istituto Scolastico Comprensivo raccoglie l’utenza di Cardano al Campo, a cui dal 2013 è 
stato conferito il titolo di città di Cardano al Campo, un centro di oltre 15 mila abitanti, attivo 
dal punto di vista artigianale ed industriale, inserito tra la zona aeroportuale della Malpensa e 
le aree confinanti di Gallarate e Busto Arsizio.  
Negli ultimi anni, con lo sviluppo della Malpensa, l’incremento delle attività economiche e 
l’aumento degli insediamenti abitativi, accanto ad una immigrazione meno caratterizzata come 
provenienza geografica, è cresciuto il fenomeno della immigrazione extracomunitaria. 
 
La città si può suddividere in tre grandi zone, distinte per collocazione geografica: 
- Cardano nord, con la zona Cuoricino, caratterizzata da uno sviluppo urbanistico 

essenzialmente di tipo residenziale; 
- Cardano centro con il centro storico e sede dei principali servizi; 
- Cardano sud caratterizzata da una più recente espansione abitativa ed industriale. 
 
La vita religiosa del paese fa capo a due Parrocchie:” Natività di Maria Vergine” per Cardano 
nord ed il Cuoricino e “S. Anastasio Martire” per il resto della comunità. 
 
Oltre all’Istituto Scolastico Comprensivo sul territorio di Cardano sono presenti: 
 
 1 asilo nido comunale “Oreste e Piero Bossi”; 
 1 asilo nido del “Seme”, una cooperativa sociale specializzata nell’ accoglienza di persone 

disabili di ogni età; 
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 1 scuola dell’Infanzia parificata “Porraneo”; 
 2 oratori maschili e femminili; 
 1 teatro parrocchiale “Auditorium”; 
 1 sala convegni pubblica “Sandro Pertini” (ex Cubo); 
 1 biblioteca comunale e casa della cultura “Gianni Rodari”; 
 2 parchi pubblici “Usuelli” e “De Andrè”; 
 Impianti sportivi comunali: palestre nei plessi scolastici di via Carreggia, via xx Settembre, 

via Martiri di Kindu, Centro Sportivo Giovanni Paolo II con palazzetto dello sport, impianto 
di pattinaggio e pista polifunzionale; Campi di Calcio 5 coperti, campo di calcio 
regolamentare; 

 privati: palestra e campo di calcio presso entrambi gli Oratori; Campi da tennis c/o Tennis 
club M.te Rosa; piscine Nautilus; campo sportivo di Cardano Sud; campi da calcio a 5 c/o 
“Le Biolle”. Impianto di Motocross al Ciglione della Malpensa. 

Numerose sono le società sportive, le associazioni culturali e di volontariato che operano sul 
territorio. 
 
 
  
 
1.2 Caratteristiche principali della scuola 
 

 
L’Istituto Scolastico Comprensivo “Maria Montessori” di Cardano al Campo nasce il 1° 
Settembre 2000 per effetto del D.P.R. 233/98 sul dimensionamento ottimale delle Istituzioni 
Scolastiche. 
Esso comprende: 
 
 una Scuola Secondaria di 1° grado; 
 due Scuole Primarie: “Alessandro Manzoni” sita in Via Martiri di Kindu e “Ada Negri” sita in 

Via XX Settembre; 
 una Scuola dell’Infanzia “Bruno Munari” dislocata in due sedi: in Via S. Francesco e, per le 

due sezioni distaccate, presso il plesso “A. Manzoni”, nel quartiere “Cuoricino”. 
 
Alcuni degli edifici scolastici sono stati dotati di impianti fotovoltaici che permettono alle scuole 
di fornirsi di energia elettrica da fonti rinnovabili evitando l’immissione in atmosfera di elevate 
quantità di CO2 con notevole risparmio per l’Amministrazione Comunale.  
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1.2.1 Le sedi 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIA MONTESSORI” 
 
 

 
 
CODICE  VAIC843007 
INDIRIZZO Via Carreggia, 2 
NUMERO TELEFONO/FAX 0331261579 

FAX 0331733843 
E-MAIL vaic843007@istruzione.it 
NUMERO CLASSI 13 
NUMERO ALUNNI 305 
 

 
 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO MUNARI” 
 

 
 
 

CODICE  VAIC843007 
INDIRIZZO Via San Francesco d’Assisi, 24 
NUMERO TELEFONO/FAX 0331730872 fax 0331730872 
E-MAIL vaic843007@istruzione.it 
NUMERO CLASSI 9 
NUMERO ALUNNI 227 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SEDE DISTACCATA PLESSO “Alessandro Manzoni” 

 
CODICE  VAIC843007 
INDIRIZZO Via Martiri di Kindu, 6 
NUMERO TELEFONO/FAX 0331262060 fax 0331262060 
E-MAIL vaic843007@istruzione.it 
NUMERO CLASSI 2 
NUMERO ALUNNI 46 
 
 

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO “ADA NEGRI” 
 

 
 
CODICE  VAEE84302A 
INDIRIZZO Via Cervino sn 
NUMERO TELEFONO/FAX 0331261671 fax 0331263680 
E-MAIL vaic843007@istruzione.it 
NUMERO CLASSI 13 
NUMERO ALUNNI 318 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO “ALESSANDRO MANZONI” 
 
 

 
 
CODICE  VAIC843019 
INDIRIZZO Via Martiri di Kindu, 6 
NUMERO TELEFONO/FAX 0331262060 fax 0331262060 
E-MAIL vaic843007@istruzione.it 
NUMERO CLASSI 13 
NUMERO ALUNNI 306 
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1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
 
 
L’Istituto dispone delle seguenti attrezzature ed infrastrutture materiali: 

 n° 4 laboratori con collegamento ad Internet; 
 n° 1 laboratorio di chimica; 
 n° 2 laboratori di disegno; 
 n° 4 laboratori di informatica;  
 n° 1 laboratorio di lingue; 
 n° 5 laboratori multimediali; 
 n° 1 laboratorio di musica; 
 n° 1 laboratorio di scienze; 
 n° 2 biblioteche;  
 n° 1 sala lettura; 
 n° 4 aule proiezioni; 
 n° 1 aula teatro; 
 n° 8 aule multifunzionali; 
 n° 1 Aula magna; 
 n° 3 palestre. 
 

Nei laboratori sono presenti le seguenti dotazioni: 

 n° 80 pc e tablet; 
 n° 6 LIM e smart TV; 
 n° 3 postazioni specifiche per alunni con disabilità psico-fisica. 

 
In tutte le classi dell’Istituto comprensivo è presente una LIM. 

Nell’Istituto ci sono inoltre refettori ed una cucina sita nel plesso “Ada Negri”. 
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1.4 Risorse professionali 
 

 

IL PERSONALE 
 
Il personale è così distribuito all’interno dell’Istituto comprensivo: 
 

Scuole Docenti Docenti 
sostegno 

Collaboratori 
scolastici 

Infanzia B. Munari 18 +1 I.R.C. 4 6 
Infanzia Manzoni 4 / 1 
Primaria Manzoni 28 +1 I.R.C.+ 8 ore 3 4 

Primaria Negri 29 +1 I.R.C.+ 8 ore 5 +12 ore 4 
Secondaria 1°grado 30 +2 I.R.C. 7 4 

Totale 116 20 19 
 

ORGANICO FUNZIONALE 
Per ciò che concerne l’organico di diritto il fabbisogno per il triennio di riferimento è così 
definito (dati relativi all’organico dell’anno 2019/2020 da adeguare al fabbisogno reale nella 
fase di aggiornamento annuale del Piano): 

• Scuola dell’infanzia:  

n. 22 posti comuni;  

n. 4 posti sostegno + 12.30 ore  

n. 1 posto IRC  

• Scuola primaria:  

n. 48 posti comuni;  

n. 10 posti sostegno; 

n. 2 posti IRC + 16 ore IRC (8+8) 

n. 4 posti potenziamento 

• Scuola secondaria di 1° grado: 

 n. 7 posti classe di concorso A-22 + 10 ore 

 n. 4 posti classe di concorso A-28 + 1 potenziamento 

 n. 2 posti classe di concorso B-25 

 n. 1 posto classe di concorso A-25 + 4 ore 

 n. 1 posto classe di concorso A-01 + 8 ore 

 n. 1 posto classe di concorso A-49 + 6 ore 

 n. 1 posto classe di concorso A-30 + 2 ore 

 n. 1 posto classe di concorso A-60  

 n. 13 ore IRC + 9 ore 

 n. 4 ore classe di concorso AC-25 

 n. 7 posti sostegno  

- nell’ambito dei posti di potenziamento, sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso A-28 per l’esonero del primo Collaboratore del Dirigente; 
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- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del Responsabile 
di plesso, del vice Responsabile di Plesso, del Coordinatore di classe, dei Referenti delle diverse 
aree, dei componenti unità di valutazione, GLI, … 

- dovrà essere prevista l’istituzione di Dipartimenti per aree disciplinari, nonché valutate le 
priorità di Istituto, dipartimenti trasversali. Sarà possibile altresì prevedere la funzione di 
Coordinatore di Dipartimento; 

-  per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno è 
così definito: 

•  n. 7 posti assistenti amministrativi (incluso il DSGA) + 1 posto a 12 ore 

•  n. 19 posti collaboratori scolastici + 1 posto a 12 ore 
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1.5 Scuola e famiglia 
 

 
 
L’associazione di promozione sociale “Comitato dei genitori” di Cardano al Campo si costituisce 
nell’anno 2015 frutto dell’unione dei Comitati ed è rappresentativo dei 4 Plessi Scolastici. 
 

LA FINALITÁ 
 

PROMUOVERE UNA SEMPRE PIÙ AMPIA COLLABORAZIONE FRA FAMIGLIA E SCUOLA, 
NELL’AMBITO DELLE COMUNI RESPONSABILITÀ EDUCATIVE, POTENZIANDO LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA DA PARTE DEI GENITORI. 

 

Il Comitato dei genitori si pone come obiettivi: 

 organizzare di incontri formativi per genitori; 
 collaborare con scuola, amministrazione comunale ed associazione per organizzare 

eventi ed iniziative; 
 collaborare con i diversi Enti presenti sul territorio; 
 promuovere attività di rilevanza culturale e sociale che vengono proposte sul territorio. 

 

I Genitori e la Scuola collaborano per sostenere il progetto educativo e gli apprendimenti delle 
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo.  

Ai genitori la Scuola chiede di: 

• documentarsi sull’offerta formativa; 
• collaborare esprimendo pareri e proposte inerenti la formazione dei propri figli; 
• controllare gli avvisi e le comunicazioni dati; 
• rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 
• comunicare per iscritto qualsiasi problema di entrata o di uscita diverso dall’orario 

previsto; 
• giustificare le assenze tramite il diario o il libretto personale dell’alunno;  
• far sì che la propria figlia e/o il proprio figlio abbia il materiale occorrente; 
• rispettare le regole della comunità scolastica e le persone che ci lavorano; 
• partecipare alle assemblee ed ai colloqui fissati dalla Scuola; 
• prendere visione del Regolamento d’Istituto e rispettare le procedure in esso 

normate; 
• prendere visione ed impegnarsi a rispettare il Patto Educativo di Responsabilità. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Per la realizzazione del percorso formativo previsto e dichiarato dal nostro Istituto, in linea 
generale, nel PTOF, l’alunno e la sua famiglia sottoscrivono con la scuola il PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ (art.21 del Regolamento di Istituto) e s’impegnano a rispettarlo e ad 
applicarlo. 

 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA SCOLASTICA 
 

I genitori partecipano e collaborano alla vita dell'Istituto a diversi livelli: 

• livello propriamente genitoriale, quale elemento fondamentale della “triangolazione” 
alunno, scuola, famiglia. Il genitore è chiamato, ove previsto, ad assumere gli impegni 
contenuti nel patto di corresponsabilità, quindi a tenersi informato sulla vita scolastica dei 
propri figli attraverso i colloqui ordinari con i docenti e straordinari in caso di necessità, a 
promuovere e sostenere il successo scolastico, ad intervenire con efficacia nel correggere i 
comportamenti inadeguati, contribuire alla rimozione degli ostacoli all'apprendimento; 

• livello istituzionale, Organi Collegiali:  

- partecipano alle Assemblee di Classe, sia ordinarie, sia straordinarie; 

- partecipano con i propri rappresentanti di classe alle riunioni delle Équipes pedagogiche, 
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; 

- partecipano all'organizzazione dell'Istituto con i propri rappresentanti eletti nel Consiglio 
d'Istituto; 

• livello volontariato: dall’a.s. 2011/2012 i genitori sono organizzati in un COMITATO DEI 
GENITORI, composto da tutti i rappresentanti di classe più i rappresentanti del Consiglio di 
Istituto, che offre un valido aiuto al successo delle attività programmate contribuendo con la 
propria opera e fornendo supporto materiale e logistico. 

Il piano viene completato dalle progettazioni curricolari e dai regolamenti. 

 

REGOLAMENTI 
 
Sono esposti all’albo dei Plessi i seguenti regolamenti: 

 Regolamento d’ Istituto; 
 Regolamento Servizio di Ristorazione Scolastica; 
 Regolamento palestra/educazione motoria; 
 Regolamento dei laboratori; 
 Carta dei servizi. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 
 
2.1 Le scelte strategiche desunte dal RAV 
 

LA MISSION DELL’ISTITUTO 
 
La nostra Istituzione Scolastica si impegna a valorizzare ogni singolo alunno, i suoi talenti e il 
suo unico ed irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione, ponendosi l'obiettivo 
prioritario di educare, in un clima sereno e collaborativo, i cittadini responsabili di oggi e di 
domani ed operando per l'inclusione di tutti e di ciascuno. 

I principi base che si intende perseguire sono: 
 
o progettare una didattica personalizzata, che parta dai bisogni evidenziati dall’utenza per 

raggiungere la soddisfazione delle parti interessate; 
 

o migliorare la qualità della formazione degli alunni per raggiungere conoscenze, abilità e 
competenze; 
 

o favorire l’integrazione dei più deboli con attenzione nei confronti di chi presenti 
problematiche legate a disabilità e nel contempo curare l’eccellenza; 
 

o diversificare la proposta formativa curricolare garantendo a tutti uguali opportunità di 
crescita, rispettando ogni cultura; 
 

o favorire e sostenere la motivazione promuovendo scelte di arricchimento e 
potenziamento culturale; 
 

o sviluppare attività di formazione del personale, attraverso attività di ricerca e di 
aggiornamento, sia interna sia esterna; 
 

o diffondere la cultura del miglioramento continuo; 
 

o informare e sensibilizzare la comunità locale anche attraverso attività visibili sul 
territorio. 

 
 
 

 

LA VISION DELL’ISTITUTO 
 
Attraverso gli obiettivi della mission la scuola definisce la sua vision che prevede una 
proiezione nel prossimo triennio con l’intento di continuare a svolgere un ruolo centrale nella 
società, accrescere la qualità dei livelli di apprendimento e potenziare gli alunni valorizzando le 
loro diversità. 
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PRIORITÁ E TRAGUARDI 
 
Il rapporto di autovalutazione compilato al termine dell’anno scolastico 2018-2019 ha 
confermato alcuni aspetti di criticità dai quali si sono desunti priorità e traguardi. 
 
Tra quelli emersi nel triennio si è deciso di attuare percorsi per il conseguimento dei seguenti 
traguardi partendo dalle priorità: 
 
 
 

 PRIORITÀ: SVILUPPARE LA COMPETENZA DIGITALE DEL PERSONALE DOCENTE IN FUNZIONE DELLA 
DIDATTICA DISCIPLINARE, CON MONITORAGGIO DEGLI ESITI CONSEGUITI NELLE SPECIFICHE PROVE 
FINALI INDIVIDUATE PER CIASCUNA DISCIPLINA. 

 
 TRAGUARDO: CONSEGUIRE VALUTAZIONI POSITIVE NELLE PROVE FINALI APPOSITAMENTE INDIVIDUATE, 

IN MISURA PARI O SUPERIORE AL 60% PER CLASSE. 
 

 PROCESSO: ATTIVARE GRUPPI DI LAVORO DISCIPLINARI CON SUPPORTO DI UN FORMATORE PER LA 
CONDIVISIONE DI CONOSCENZE E METODOLOGIE IN AMBITO DIGITALE APPLICATO ALLA DIDATTICA, 
L'ELABORAZIONE DI ATTIVITÀ PER LE CLASSI E LE RELATIVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 PRIORITÀ: EQUILIBRARE LA DISTRIBUZIONE DEI VOTI CONSEGUITI DAGLI STUDENTI, CON RIFERIMENTO 

ALLE SEGUENTI DISCIPLINE: ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, STORIA, SCIENZE. 
 

 TRAGUARDO: RIDURRE LA PERCENTUALE DEL VOTO 6 IN MISURA PARI O INFERIORE AL 23% NEGLI 

ESITI FINALI DEGLI APPRENDIMENTI ESPRESSI DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. 
 

 PROCESSO: ELABORARE UN CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO FOCALIZZATO SULLE CONOSCENZE, 
CAPACITÀ E ABILITÀ FONDAMENTALI DA CONSEGUIRE NELLE DISCIPLINE. 

 
 
 
 

 

2.2 Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L.107/15) 
 
 

Attraverso l’analisi del contesto socio-culturale in cui opera la scuola, attraverso i rapporti 
diretti scuola-famiglia, le osservazioni sistematiche sugli alunni e sulla base dell’esperienza 
professionale dei docenti, si sono potuti evidenziare i seguenti bisogni fondamentali degli 
alunni: 
 

 Bisogno di identità, di sicurezza, autonomia, valori; 
 Bisogno di sviluppare in modo armonico le varie componenti della personalità; 
 Bisogno di diventare cittadini consapevoli; 
 Bisogno di sviluppare le proprie competenze; 
 Bisogno di sapersi orientare nelle scelte future (fare scelte utili e consapevoli per il 

futuro). 
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In base ai singoli bisogni l’Istituto si impegna a costruire una scuola: 
 
1. capace di sviluppare un clima positivo e di fiducia nel rapporto con gli altri, creando una 

situazione di benessere in cui i bambini e i ragazzi siano resi protagonisti del loro percorso 
formativo e siano coinvolti progressivamente nella gestione della classe e della scuola. 
Anche a livello didattico è utile partire dagli interessi e dai bisogni del gruppo, favorendo la 
motivazione e il lavoro in team; 
 

2. che privilegi l’aspetto educativo nel quadro dei valori espressi e sottesi nella 
Costituzione che costituiscono il patrimonio comune della società democratica. Ciò al fine 
di formare cittadini attivi e responsabili in stretta sinergia con le famiglie, con le quali va 
ricercata una coerente alleanza educativa; 
 

3. che metta alla base della convivenza scolastica il rispetto reciproco e scoraggi con forza 
qualsiasi atteggiamento di aggressività o di sopraffazione da parte di singoli o di gruppi; 
 

4. capace di prestare ascolto ed attenzione alle istanze individuali degli alunni; 
 

5. attenta (anche attraverso specifici percorsi educativo/didattici) alle fasi psicologiche e 
fisiche dello sviluppo degli alunni, tesa a formare personalità equilibrate e responsabili, 
che acquisiscano progressivamente autonomia di azione e di pensiero e costruiscano via 
via un loro progetto di vita; 
 

6. che sviluppi le capacità di riflessione e di analisi dei fenomeni sociali e di costume, 
aiutando gli alunni a costruire una capacità critica sviluppando attività in armonia con la 
realtà del territorio fondate sulla collaborazione, la cooperazione, il senso civico; 
 

7. capace di sviluppare il percorso di crescita delle competenze fondandolo sulla continuità 
curricolare tra gli ordini di scuola di cui è composto il nostro Istituto; 
 

8. capace di valutare periodicamente i propri standard formativi proponendo periodiche prove 
comuni, strutturate per fasce parallele, interne alla scuola ed esterne (Invalsi); 
 

9. che radichi gli alunni sul territorio, ne faccia conoscere gli aspetti storici e culturali, 
offrendo una preparazione adeguata e socialmente spendibile; 
 

10. aperta alle tematiche globali, sensibile alla salvaguardia dei diritti degli individui e dei 
popoli nell’ottica di una cittadinanza europea e mondiale; 
 

11. che curi in modo costante e chiaro le informazioni alle famiglie sul percorso scolastico e 
su tutte le attività organizzate dalla scuola (uscite sul territorio, attività sportive ecc.); 

12. che faccia dell'orientamento un asse che attraversa tutto il percorso di crescita dell'alunno, 
sostenendolo nella sua progressiva collocazione nel mondo e dando forma e significato alle 
sue esperienze. 
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In base alle linee di indirizzo indicate dal DS, in accordo con le nuove indicazioni previste dalle 
Legge 107 del 13 luglio 2015 sono stati individuati i seguenti Obiettivi Formativi: 
 

 
 
 

Scelta degli Obiettivi Formativi trasversali da acquisire (in relazione ai bisogni 
formativi rilevati) 

 
 
COMPETENZE 
SOCIALI 
E 
CIVICHE   

 
 Rispetto delle regole  

 

 Rispetto delle regole della scuola nei vari momenti della vita scolastica: lezione, entrata/uscita, 
intervallo, uscite didattiche e visite d’istruzione, incontri con esperti …… 

 Rispetto dei docenti e del personale della scuola. 

 Rispetto del materiale proprio e altrui. 

 Utilizzo civile ed educato degli spazi e del materiale della scuola. 

 
    Partecipazione  

 

 Ascolto, attenzione e concentrazione adeguate alle lezioni ed alle varie attività 

 Interventi pertinenti, con rispetto delle regole della comunicazione 

 Apporti personali alle lezioni ed alle attività 

 
   Socializzazione ed interazione nel gruppo classe  

 

 Controllo dell’aggressività fisica e verbale. 

 Rispetto dei compagni e delle loro opinioni. 

 Rispetto ed accettazione della diversità. 

 Collaborazione attiva ed estesa a tutti i compagni e gli insegnanti. 

IMPARARE 
AD 
IMPARARE 
SPIRITO 
D’INIZIATIVA 

 
 Metodo di studio e di lavoro - Progettualità 
 

 Utilizzo corretto e proficuo di tempi, materiali e strumenti 

 Costanza, precisione e cura nello svolgimento dei lavori e nella loro revisione  

 Identificazione di errori, omissioni, imperfezioni nel proprio lavoro come strumenti per migliorare 

 Utilizzazione di conoscenze, abilità, competenze acquisite per realizzare attività di tipo 
progettuale 
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2.3 Piano di miglioramento 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO PER L’A.S. 2019/2020 
 
 
 

 
Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) è la pianificazione di un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di 

Autovalutazione).  

 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico 

che si avvale delle indicazioni del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) costituito per la fase di 

autovalutazione e per la compilazione del RAV.   

 

Il NIV e il Dirigente Scolastico: 

 Favoriscono e sostengono il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzano le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

 incoraggiano la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione; 

 promuovono la conoscenza e la comunicazione del processo di miglioramento. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO -  ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI - 

CARDANO AL CAMPO 
PERIODO: ANNO SCOLASTICO  2019-2020, TRIENNIO 2019 -2022 

 
 
RESPONSABILE DEL PIANO (DIRIGENTE SCOLASTICO)  
 
PROF. GIUSEPPE REHO 
 
REFERENTI DEL PIANO  
 
BARBINI SAMANTHA E MAZZUCCHELLI ANTONELLA, FUNZIONI STRUMENTALI VALUTAZIONE   
 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE CHE COLLABORA ALLA PREDISPOSIZIONE E AL PRESIDIO 

DEL PIANO  
 

TANYA RONCAGLIA, DOCENTE SCUOLA INFANZIA; 

MARGHERITA LIONETTI, DOCENTE SCUOLA PRIMARIA; 

NORIS STACCOTTO, DOCENTE SCUOLA PRIMARIA;  

ANNALISA FANALI, DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E FUNZIONE STRUMENTALE FORMAZIONE;  

MARIAGRAZIA ASPESI, DOCENTE DI LETTERE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E FUNZIONE 

STRUMENTALE RAPPORTI CON IL TERRITORIO;  

DANIELA CANNAVO', DOCENTE DI LETTERE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 

SANTIN MARIA CRISTINA, DOCENTE DI  MATEMATICA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 

PURICELLI MARIA, DOCENTE DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 

SAMANTHA BARBINI, DOCENTE  SCUOLA PRIMARIA E FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE; 

ANTONELLA MAZZUCCHELLI, DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE. 

 
DSGA: FEDERICA SAVOINI 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI CHE HANNO PORTATO  
ALLA SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO. 

 
Da un'analisi degli esiti finali espressi nel documento di valutazione, si evince una fascia 
consistente di alunni che si attestano ad un livello sufficiente (VOTO 6). 
La scuola, pertanto, avverte l'esigenza di dover ancora lavorare sul curricolo verticale, 
individuando come primo obiettivo strategico LA CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI 
FONDAMENTALI DI TUTTE LE DISCIPLINE, per tutti gli ordini di scuola; tale priorità può 
garantire una solida base per aumentare le competenze e innalzare i livelli degli 
apprendimenti; si intende realizzare tramite incontri didattico-progettuali verticali e la 
condivisione di metodologie. 
Altresì centrali, rispetto al contesto di riferimento, sono la comunicazione in LINGUA INGLESE e 
il potenziamento delle COMPETENZE DIGITALI. La diffusione della pratica della conversazione 
in inglese con esperto madrelingua, la certificazione KET e gli interventi di alfabetizzazione 
digitale (dalle prime esperienze proposte alla scuola dell'infanzia fino ad arrivare alla 
certificazione ECDL), mirano a costruire un profilo di studente in uscita che sappia affrontare 
con i giusti strumenti, anche critici, le sfide della complessità e dell'internazionalizzazione. 
Centrale in questa prospettiva è la personalizzazione e la verticalità dell'intervento didattico, 
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come strumento per l'acquisizione di livelli di padronanza sempre crescenti e necessari per 
l'esercizio pieno della cittadinanza attiva.  
 
PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA/RISORSE 
I docenti sono disponibili al confronto e a un continuo aggiornamento. 
 
 

Anno scolastico 2019-2020   AZIONI PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
 
Obiettivo 1  

 
 PRIORITA’: innalzare i risultati scolastici ottenuti negli esiti finali degli apprendimenti 

espressi dal documento di valutazione. 
 

 AREA DI PROCESSO: curricolo, progettazione e valutazione/inclusione e differenziazione. 
 

 OBIETTIVO DI PROCESSO: progettare e condividere obiettivi fondamentali del curricolo 
verticale, tramite una riflessione comune estesa ai docenti di tutte le discipline e di tutti gli 
ordini di scuola. Gli obiettivi minimi saranno la base garantita da cui partire per 
l’innalzamento dei livelli degli apprendimenti. 
 

 MODALITA’ DI MONITORAGGIO: incontri periodici del nucleo di 
autovalutazione/miglioramento per la verifica dello stato di avanzamento  dei lavori del 
collegio; verifica dei risultati attesi al termine dell’anno scolastico tramite tabulazione degli 
esiti finali espressi nel documento di valutazione; confronto collegiale; riesame e 
miglioramento con eventuale ritaratura degli obiettivi minimi, tempistica ed approccio 
complessivo, in ragione di evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione. 
 

 TRAGUARDO: ridurre la percentuale del voto 6 in misura pari o inferiore al 23% con 
riferimento, in particolare, alle seguenti discipline: italiano, matematica, inglese, storia e 
scienze.  

 
 
 
AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

TEMPISTICA MODALITA’ RISULTATI 
ATTESI 

MONITORAGGIO 

Incontri del 
nucleo di 
autovalutazione 
(+ successivi 
incontri periodici 
di controllo ed 
eventuale 
ritaratura azioni) 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
PRIMO 
COLLABORATORE 
FUNZIONI 
STRUMENTALI 
NUCLEO INTERNO 
DI VALUTAZIONE 
 

NOVEMBRE 
 
GIUGNO 
 

-incontri delle 
F.S. con il Primo 
Collaboratore 
-incontri del 
nucleo di 
autovalutazione 
e relativo 
verbale;  
-incontri DS e FS 
valutazione; 
-materiali prodotti 
 

Condivisione di 
indicazioni di azioni, 
modalità 
organizzative, 
osservazioni e 
raccolta esiti 

giugno 
 

Individuazione - in 
gruppi disciplinari 
- di un curricolo 
verticale con 
obiettivi minimi 

COLLEGIO DEI 
DOCENTI SUDDIVISI 
IN:  
DOCENTI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
+ DOCENTI DELLE 
CLASSI PRIME DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
 
DOCENTI DELLE CLASSI 
SECONDE, TERZE E 
QUARTE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 
 
DOCENTI DELLE CLASSI 
QUINTE DELLA SCUOLA 

 
NOVEMBRE 

-scelta e 
condivisione del 
curricolo verticale 
per obiettivi 
minimi 

-PRODUZIONE DEL 
CURRICOLO 
VERTICALE PER 
OBIETTIVI MINIMI 
 
-intensificazione 
della comunicazione 
professionale fra 
docenti 
 
- avvio a comunità di 
pratiche 
 
- rafforzamento delle 
competenze degli 
alunni 

 
DICEMBRE 
 
MARZO 
 
GIUGNO 
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PRIMARIA + DOCENTI 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 
- adeguamento delle 
proposte e delle 
strategie didattiche 

 
   
Correlato alla priorità 1- innalzare i risultati scolastici ottenuti negli esiti finali degli 
apprendimenti espressi dal documento di valutazione, si precisa che per l’Istituto è diventata 
buona prassi la metodologia didattica che ha portato al raggiungimento di risultati più che 
adeguati nelle PROVE STANDARDIZZATE INVALSI.  
Si tenderà pertanto a mantenere i livelli positivi raggiunti nei punteggi relativi alle suddette 
prove, allineati o superiori ai valori regionali e provinciali ed evitando il divario fra le classi.  
 
Il Collegio: 
1. Condivide i criteri sottesi alle prove Invalsi di italiano e matematica con riflessione comune 

estesa ai docenti di tutte le discipline, per interventi didattici multidisciplinari e/o 
pluridisciplinari a supporto del miglioramento. 

2. Condivide metodologie didattiche perché si realizzi un apprendimento significativo in 
riferimento alle tematiche della comprensione del testo e degli ambiti grammaticali, 
secondo il quadro di riferimento delle prove nazionali INVALSI, coinvolgendo diversi ambiti 
disciplinari. 

3. Condivide metodologie didattiche in riferimento alle tematiche del pensiero logico-
matematico e dei processi della risoluzione, secondo il quadro di riferimento delle prove 
nazionali INVALSI, coinvolgendo diversi ambiti disciplinari. 

4. Appronta e somministra alle classi prove comuni e parallele iniziali, intermedie e finali 
“simil Invalsi” (secondo modalità congruenti con le specificità delle diverse discipline) nelle 
scuole primaria e secondaria di primo grado; 

5. applica criteri comuni di correzione e di valutazione per garantire l’unitarietà della 
formazione, trasparenza, giustizia ed equità sociale; 

6. si confronta sugli esiti delle prove; 
7. adegua gli interventi didattici in funzione dei risultati ottenuti; 
8. ricerca momenti di condivisione di buone pratiche fra docenti per favorire lo scambio di 

esperienze e metodologie efficaci nei DIPARTIMENTI, introducendo strumenti per la 
conservazione e la diffusione  di materiali didattici e buone pratiche nelle scuole primaria e 
secondaria di primo grado.  

 
 
        Obiettivo 2  
 
 PRIORITA’: a seguito di una formazione specifica, sfruttare le opportunità offerte dalle ICT 

e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 
 

 AREE DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione/ Ambiente di apprendimento 
/ Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
 

 OBIETTIVO DI PROCESSO: attivare gruppi di lavoro disciplinari con supporto di un 
formatore per la condivisione di conoscenze e per promuovere metodologie didattiche 
innovative laboratoriali attraverso corsi di formazione e aggiornamento in ambito digitale 
applicato alla didattica, al fine di innalzare i livelli degli apprendimenti degli studenti. 
 

 MODALITA’ DI MONITORAGGIO: incontri periodici del nucleo di 
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autovalutazione/miglioramento per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori del 
collegio; verifica dei risultati attesi al termine dell’anno scolastico tramite una prova a 
computer da parte degli alunni; confronto collegiale; riesame e miglioramento con 
eventuale ritaratura degli obiettivi, tempistica ed approccio complessivo, in ragione di 
evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione. 
 

 TRAGUARDO: conseguire valutazioni positive nelle prove finali appositamente individuate, 
in misura pari o superiore al 60% per ogni classe.    
 

 
 
 
AZIONI 
PREVISTE 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

TEMPISTICA 
 

MODALITA’ RISULTATI 
ATTESI 

MONITORAGGIO 

Incontri di 
confronto del 
NIV  (+ 
successivi 
incontri periodici 
di controllo ed 
eventuale 
ritaratura azioni) 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
PRIMO 
COLLABORATORE 
 
FUNZIONI 
STRUMENTALI  
 
NUCLEO INTERNO 
DI VALUTAZIONE 
 

NOVEMBRE 
 
GENNAIO/FEBBRAIO 
 
GIUGNO 
 

-rilevazione dei 
bisogni e 
condivisione 
delle strategie 
di intervento; 
-
predisposizione 
e 
organizzazione 
dei lavori del 
collegio 

Condivisione di 
indicazioni di 
azioni, modalità 
organizzative, 
osservazioni e 
raccolta esiti 

giugno 
 

1. Corso di 
formazione sul 
digitale  
 
 
2. Incontri di 
progettazione di 
attività da 
realizzare a 
computer 
 
 
 
 
 

 
COLLEGIO DEI 
DOCENTI  
 
 
 
 
 
GRUPPI 
DISCIPLINARI 
 
 
 
 

 
SECONDO 
QUADRIMESTRE 

-incontri di 
formazione 
secondo 
modalità 
proposte dagli 
esperti 
 
 
-scelta e 
condivisione, da 
parte dei 
dipartimenti, di 
attività da 
svolgere a 
computer per 
migliorare le 
competenze 
disciplinari e 
interdisciplinari 
degli alunni. 
 

-AUMENTO DELLE 
COMPETENZE 
DIGITALI 
-intensificazione 
della 
comunicazione 
professionale fra 
docenti 
- avvio a comunità 
di pratiche 
 
- adeguamento 
delle proposte e 
delle strategie 
didattiche 
ai bisogni degli 
alunni 
 
- rafforzamento 
delle competenze 
degli alunni 
 
 

 
-IN ITINERE 
-GIUGNO 
 
 
 
 
-IN ITINERE 
-GIUGNO 

 
 
 
Rispetto all’area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione, il NIV ritiene di mantenere 
attenzionata  l’area dello SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA, che ha introdotto 
comuni criteri di  valutazione del comportamento e ha fornito adeguati  strumenti di rilevazione 
al  fine di giungere ad una valutazione  omogenea  e  condivisa e più aderente agli obiettivi di  
cittadinanza.    
Il NIV intende ritestare la “Tabella di rilevazione - valutazione delle competenze chiave e di  
cittadinanza –obiettivi educativi” e, se necessario, apportarvi lievi modifiche. 
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MONITORAGGIO  

 

Il monitoraggio del Piano prenderà in considerazione lo stato di avanzamento delle azioni 
previste (attuate, in corso, non attuate), gli indicatori, gli esiti conseguiti rispetto ai risultati 
attesi. Sarà supervisionato dal Dirigente Scolastico e condotto: 
 

a. dal nucleo di autovalutazione per quanto riguarda le azioni direttamente legate agli 
obiettivi di processo; 

b. dai responsabili di progetto per i progetti a supporto. 
 
Dal monitoraggio e dal riesame complessivo emergeranno gli eventuali correttivi da apportare 
alle scelte effettuate. 
 

 

PREVISIONI PER L’A.S. 2020/2021 

 

Come priorità su cui intervenire il prossimo anno scolastico 2020/2021, nell’area di processo 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE, si ipotizza come obiettivo di processo la costruzione di 
strumenti di osservazione e di conoscenza degli studenti per definire progettazioni di azioni 
strutturate per il recupero degli studenti in difficoltà.  
 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

METODI: riunioni di dipartimento, incontri per fascia, incontri collegiali 

STRUMENTI: verbali 

DESTINATARI: Collegio dei docenti 

TEMPI: con scadenza trimestrale, in concomitanza degli incontri del Collegio 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

METODI: assemblee, riunioni del Consiglio di Istituto 

STRUMENTI: pubblicazione sul Sito della Rendicontazione Sociale 

DESTINATARI: famiglie, Consiglio di Istituto, stakeholder 

TEMPI: al termine dell’anno scolastico 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
3.1 Quadri orario ed insegnamenti 
 

TEMPO SCUOLA 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
                        
 INGRESSO: 7.45 – 8,45 
 ACCOGLIENZA: 8,45 - 9,00  
 ATTIVITÀ DIDATTICA: 9,00 – 11,30 
 PREPARAZIONE AL PRANZO: 11,30 - 12,00 
 PRANZO: 12,00 – 13,00 (uscita 13,00 – 13,15 per gli iscritti alle 25 ore) 
 RIORDINO E RICREAZIONE: 13,00 – 13,45 
 ATTIVITÀ DIDATTICA: 13,45 – 15,30 
 SALUTO: 15,30 - 15,45 
 USCITA: 15,45 – 16,00 
 

 
L’INSERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per favorire un avvicinamento graduale alla nuova realtà scolastica ai bambini di tre anni, nel 
rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi individuali, affermiamo la necessità di un 
periodo di inserimento scolastico articolato su almeno tre settimane, durante il quale i bambini 
potranno conoscere e farsi conoscere, le famiglie potranno partecipare responsabilmente e 
accompagnare i propri figli all’incontro con la nuova realtà; i docenti potranno osservare ed 
interagire con i bambini e con i genitori. 
 
Pertanto i nuovi iscritti frequenteranno, nel primo mese di scuola, con il seguente orario:  
 

Prima e seconda settimana          INGRESSO h. 09.30- USCITA h. 11.30  
Terza settimana                         INGRESSO h. 07.45/08.45 USCITA h. 13.00 
Quarta settimana                       INGRESSO h. 07.45/08.45 USCITA h. 15.45/16.00 
  
Per i bambini iscritti alle 45 ore USCITA h. 15.45/16.00 
(con servizio di post-scuola comunale dalle 16.00 alle 18.30 se richiesto dalla famiglia) 

 
Per le sezioni con gruppi molto consistenti in entrata, le insegnanti, a giugno in assemblea, si 
accorderanno con le famiglie per ingressi scaglionati. 
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ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 Inizio anno scolastico 
 
 
Prima settimana: 
 
Per le classi prime, solo orario antimeridiano: 8.10-12.10 
 
Per le classi 2^-3^4^-5^, orario completo: ore 08.10-16.10 
 
 
Dalla seconda settimana  
 
Per tutte le classi: orario completo. 
 
 
 
 

Per tutte le classi  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8.10 -   9.10      
9.10 - 10.10      
10.10 - 11.10      
11.10 - 12.10      
12.10 - 13.10 pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo 
13.10 – 14.10 att.ricreativa att.ricreativa att.ricreativa att.ricreativa att.ricreativa 
14.10 - 15.10      
15.10 – 16.10      
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ORARIO LEZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 

CLASSI   1^ - 2^ - 3^  
 
 

TEMPO SCUOLA NORMALE 30 MODULI CURRICOLARI DA 60’ 
 
 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ INGRESSO 07.45 USCITA 13.50 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

1. Principi generali pedagogici 
 

Il Collegio Docenti Unitario, in ottemperanza agli indirizzi forniti dal Consiglio d’Istituto, 
individua i principi generali pedagogici da porre in atto per la composizione delle classi: 
  
a) equilibrio complessivo tra le classi, fornito dall’uguale considerazione dei fattori costituenti; 
b) eterogeneità rispetto al profilo d’uscita dei singoli allievi fornito dall’ordine precedente; 
c) eterogeneità rispetto al curricolo scelto dalle famiglie; 
d) massimo equilibrio possibile tra componente maschile e femminile; 
e) funzionalità del P.E.I. degli alunni disabili; 
f)  correlazione al protocollo di accoglienza per l’integrazione interculturale; 
g) valutazione delle eventuali segnalazioni acclamate di incompatibilità e/o disagio socio-
relazionale. 
 

 
Pertanto i criteri generali di composizione delle classi terranno conto di: 

 
equilibrio 

 
 del numero di alunni tra le classi, rapportato alla presenza di diverse abilità e casi 

particolari; 
 tra le classi rispetto al numero dei maschi e delle femmine; 
 tra le classi rispetto al numero e alla gravità di alunni in situazione di disagio e/o con 

diversa abilità; 
 tra le classi e riferito alla situazione di ogni singola classe nella distribuzione/inserimento di 

alunni stranieri non alfabetizzati e in via di alfabetizzazione; 
 tra le classi rispetto all’eterogeneità dei gruppi di provenienza; 
 

equieterogeneità 
 

 di ciascun gruppo classe rispetto alle competenze degli alunni;  
 di ciascun gruppo classe rispetto al  curricolo prescelto delle famiglie; 
 

attribuzione 
       
 dei fratelli a classi diverse; 

attenzione 
 

 a situazioni di alunni con bisogni specifici e prioritari per garantirne il benessere; 
 ad abbinamenti/separazioni di alunni, consigliati e motivati dai docenti del precedente 

ordine di scuola; 
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 ad eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti questioni riservate; 
 ad eventuali incompatibilità tra insegnanti e genitori, dovute a pregresse relazioni 

problematiche; 
 

presenza  
 

 di due fasce di età nelle sezioni dell’infanzia. 
 

 
 

MODALITÀ E PROCEDURE DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Le classi si presentano eterogenee e includono, pertanto, bambini appartenenti a diverse fasce 
d’età (3-4-5 anni). Al termine di ciascun anno scolastico, nelle sezioni interessate, l’uscita dei 
bambini di 5 anni consente l’avvicendamento dei nuovi iscritti. Gli inserimenti avranno come 
obiettivo una configurazione delle sezioni coerente con il principio della equieterogeneità 
secondo i criteri generali esposti.  
Si procederà ad eventuali spostamenti di alcuni alunni residuali per mantenere il principio 
suddetto al fine di garantire un più efficace processo di insegnamento/apprendimento.  
A tal fine le docenti di sezione, coinvolte nei nuovi inserimenti, stileranno un elenco di 
configurazione delle sezioni stesse segnalando eventuali casi sensibili e/o con bisogni specifici. 
Una commissione, formata dalla FS raccordo, dalle docenti capogruppo e dalle docenti con 
classi con numerosi inserimenti, a fine aprile, si assumerà il compito di fornire alla Dirigente le 
informazioni utili per permettere un inserimento dei nuovi alunni secondo i principi generali-
pedagogici e i criteri generali di composizione delle classi con i criteri  tesi a disciplinare gli 
spostamenti interni individuati da Collegio(C.D. 19-05-2016) e rettificati dal Consiglio d’Istituto 
di attuare le modalità e le procedure di formazione riguardanti il proprio ordine di scuola; 
Tale periodo è stato individuato per poter programmare l’assemblea con i genitori dei nuovi 
iscritti nel mese di giugno per consentire loro un’organizzazione familiare adeguata. 
 

Scuola primaria  

Le classi prime di scuola primaria saranno formate a cura dei docenti dell’equipe pedagogica di 
prima classe a conclusione del periodo di accoglienza (primi 15 gg di scuola), secondo i criteri 
sopra elencati e la procedura che segue: 

a) raccolta delle informazioni sugli alunni attraverso gli incontri di raccordo, le schede di 
passaggio, eventuali incontri con genitori che lo richiedono; 

b) individuazione di gruppi di alunni per fasce di livello omogeneo rispetto alle 
competenze, come accertate nella raccolta precedente; 

c) formazione di gruppi equieterogenei secondo i criteri su esposti; 
d) equa distribuzione nei gruppi di alunni con difficoltà specifiche e degli stranieri non o 

poco alfabetizzati; 
e) Si procederà ad eventuali spostamenti di alcuni alunni residuali per mantenere il 

principio suddetto al fine di garantire un più efficace processo di 
insegnamento/apprendimento.  

 
A tal fine le docenti di sezione, coinvolte nei nuovi inserimenti, stileranno un elenco di 
configurazione delle sezioni stesse segnalando eventuali casi sensibili e/o con bisogni specifici. 
Una commissione, formata dalla Funzione Strumentale che opera sul raccordo, dalle docenti 
capogruppo e dalle docenti con classi con numerosi inserimenti, a fine aprile, si assumerà il 
compito di fornire al Dirigente le informazioni utili per permettere un inserimento dei nuovi 
alunni secondo i principi generali-pedagogici e i criteri generali di composizione delle classi 
(C.D. 17-05-2011) e di attuare le modalità e le procedure di formazione riguardanti il proprio 
ordine di scuola. Tale periodo è stato individuato per poter programmare l’assemblea con i 
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genitori dei nuovi iscritti nel mese di giugno per consentire loro un’organizzazione familiare 
adeguata. 
In questo periodo saranno garantiti: 

a) l’osservazione finalizzata alla conoscenza dei singoli alunni, in momenti di compresenza 
e/o con l’intervento dei consulenti psicopedagogici; 

b) l’alternanza degli insegnanti nella conduzione dei gruppi e la mobilità degli alunni 
all’interno dei gruppi; 

c) valutazione conclusiva delle osservazioni e dei risultati dell’accertamento dei 
prerequisiti; 

d) completamento protocollo di procedura della formazione delle sezioni; 
e) proposta al Dirigente Scolastico della configurazione delle classi definita secondo i criteri 

generali; 
f) attribuzione della sezione alla classe da parte del Dirigente Scolastico e pubblicazione 

delle classi. 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
Le classi prime di scuola secondaria saranno formate a cura della commissione (*) apposita di 
docenti di scuola secondaria durante il mese di giugno, secondo i criteri sopra elencati e la 
procedura che segue: 

a) raccolta delle informazioni sugli allievi attraverso gli incontri di raccordo, le schede di 
passaggio, i documenti di valutazione ed eventuali incontri con genitori che lo 
richiedono; 

b) individuazione di gruppi di allievi per fasce di livello omogeneo rispetto alle competenze 
descritte; 

c) formazione di gruppi classe equieterogenei secondo i criteri generali indicati; 
d) inserimento nei gruppi classe di allievi con difficoltà specifiche e stranieri non o poco 

alfabetizzati;                                                                        
e) proposta al Dirigente Scolastico della configurazione delle classi definita secondo i criteri 

generali; 
f) attribuzione della sezione alla classe da parte del Dirigente Scolastico e pubblicazione 

delle classi.        
 
 (*) La commissione sarà composta da docenti prime non impegnati in esami; in particolare un docente di 
lettere, un docente di matematica e, se possibile, uno di disciplina espressiva. 

 
 

L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi in relazione ai criteri generali stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto e sulla base della proposta deliberata dal Collegio Docenti e adottata dal 
Consiglio d’Istituto.  
Agisce assicurando il rispetto della continuità didattica, della compatibilità nell’equipe 
pedagogica e della riorganizzazione della stessa a conclusione del ciclo, garantendo stabilità 
alle classi. 
Tiene conto inoltre dell’anzianità di servizio, a parità di condizioni e di altri fattori contingenti. 
Il Dirigente Scolastico può discostarsi dai suddetti criteri motivando adeguatamente le proprie 
decisioni. 
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CAMPI DI ESPERIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La scuola dell’infanzia concorre all’EDUCAZIONE ARMONICA ED INTEGRALE dei bambini e delle 
bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla fino all’ingresso nella scuola 
primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e 
dell’identità di ciascuno. 
La scuola dell’infanzia riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo: 
 

 LA RELAZIONE PERSONALE TRA PARI E ADULTI 
 IL GIOCO IN TUTTE LE SUE FORME ED ESPRESSIONI 
 IL FARE PRODUTTIVO E LE ESPERIENZE DIRETTE 

 
Le docenti propongono occasioni e progetti di apprendimento delineate nei vari campi di 
esperienza, opportunamente mediate e interpretate, volte a favorire lo sviluppo delle 
competenze che, a questa età, vanno intese in modo globale e unitario. 
 

I campi di esperienza (luoghi del fare e dell’agire del bambino) della Scuola dell’Infanzia 
sono: 
 

 il sé e l’altro (l’ambiente sociale, il vivere in insieme, le domande dei bambini) 
 il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 
 immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
 i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 
 la conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) 

 
 

 

INSEGNAMENTI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

La Scuola Primaria promuove l’educazione integrale della personalità dei bambini, stimolandoli 
all’autoregolazione degli apprendimenti, ad un’elevata percezione di autoefficacia, 
all’autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione delle risorse di cui sono 
dotati, attraverso l’esercizio dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale 
e sociale, della creatività e del gusto estetico. 
 
Utilizzando gli obiettivi specifici delle aree disciplinari (Religione Cattolica, Italiano, Inglese, 
Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia, Musica, Arte e immagine, Educazione 
fisica) e della Educazione alla cittadinanza e costituzione, opportunamente mediati, interpretati 
e adattati per i singoli allievi, si procede alla definizione delle competenze in uscita degli alunni. 
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TABELLA DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

DISCIPLINE   CLASSI   

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 7 7 6 6 6 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE  2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 2 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

Tot. 27 27 27 27 27 

Attività di 
arricchimento 
dell’offerta formativa 
 
3 h tutte le classi 
 

NEGRI/ 
MANZONI 
1h 
laboratorio  
espressivo 
1h recupero 
potenziamen
to 
1h 
laboratorio 
musicale 

NEGRI/ 
MANZONI 
1h 
laboratorio  
espressivo 
1h 
 recupero 
potenziamen
to 
1h 
laboratorio 
musicale 
 

NEGRI/ 
MANZONI 
1h 
laboratorio  
espressivo 
1h 
 recupero 
potenziamen
to 
1h 
laboratorio 
musicale 
 

NEGRI/ 
MANZONI 
1h  
laboratorio  
 espressivo 
1h  
recupero 
potenziamento 
1h 
 laboratorio 
musicale 
 

NEGRI/ 
MANZONI 
1h 
laboratorio  
 espressivo 
1h  
recupero 
potenziamen
to 
1h 
laboratorio 
musicale 
 

      MENSA 10 ORE  10 ORE  10 ORE  10 ORE  10 ORE  
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INSEGNAMENTI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA 
 

Utilizzando gli obiettivi specifici delle Discipline (Religione Cattolica, Italiano, Inglese, 
Francese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia e informatica, Musica, Arte e 
immagine, Educazione fisica) e della Educazione alla cittadinanza e costituzione 
(Educazione alla cittadinanza, Educazione stradale, Educazione ambientale, Educazione alla 
salute, Educazione alimentare, Educazione all’affettività), opportunamente mediati, interpretati 
ed adattati per i singoli allievi, si procede alla definizione degli obiettivi. 

 
 

TABELLA DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA 
 

 
DISCIPLINA I II III 
Religione/attività alternativa 1 1 1 
Italiano 7 7 6 
Inglese 3 3 3 
Francese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Geografia 1 1 2 
Matematica e scienze 6 6 6 
Tecnologia 2 2 2 
Musica 2 2 2 
Arte e Immagine 2 2 2 
Educazione fisica 2 2 2 
Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 
Educazione alla convivenza civile è svolta all’interno di diverse 
aree disciplinari 

   

 Unità orarie  
da 60’ 

Unità orarie da 
60’ 

Unità orarie da 
60’ 

 
 
 
 

 
  

La Scuola Secondaria di 1° grado risponde al principio di elevare il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun cittadino, potenziando le capacità di partecipare ai valori della 
cultura, della civiltà e della convivenza sociale e contribuendo al loro sviluppo. É scuola 
dell’educazione integrale, scuola che colloca nel mondo, scuola orientativa, scuola 
dell’identità, scuola della motivazione e del significato, scuola della prevenzione dei 
disagi e del recupero degli svantaggi, scuola della relazione educativa. 
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3.2 Traguardi attesi in uscita 
 

PROFILI IN USCITA 
 

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il profilo dell’alunno al termine della scuola dell’infanzia fa riferimento agli indicatori sotto 
evidenziati: 

 

 
  

Identità e conoscenza di sé 
 Comunica i propri vissuti emotivi 
 Ha stima di sé e fiducia nelle proprie capacità 
 Possiede le autonomie personali 
 É autonomo nella gestione dei materiali 
 Comprende le consegne dei docenti 
 Partecipa alle attività 
 É sicuro nelle attività che svolge 
 Riveste un ruolo attivo nel gruppo sezione 
 

Identità: relazione con gli altri 
 Interagisce e dialoga con i coetanei 
 Condivide giochi e materiali 
 Collabora con gli altri 
 Interagisce e dialoga con gli adulti 

 
Competenze 

 Sviluppa le capacità motorie  
 Sviluppa la coordinazione globale ed oculo – manuale 
 Sviluppa la motricità fine in modo adeguato rispetto all’età 
 Esplora i materiali e li utilizza con creatività 
 Utilizza lo spazio grafico 
 Cura la rappresentazione grafica 
 Si esprime con padronanza in lingua italiana 
 Arricchisce il lessico 
 Ascolta, comprende, racconta, inventa, narrazioni e storie 
 Partecipa alle conversazioni 
 Gioca con la lingua scritta e interpreta i segni 
 Distingue le lettere dai numeri 
 Sviluppa le capacità logico – matematiche 
 Sperimenta e conosce le relazioni spazio – temporali e topologiche 

 
Convivenza civile   

 Rispetta le regole comuni per una convivenza civile 
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Campi Profilo delle competenze Competenze chiave 
Identità: conoscenza di sé, 
orientamento e relazione con gli 
altri. 
 Ha coscienza di sé e della propria 

esperienza. 
 Comunica i propri vissuti. 
 Trova in autonomia le modalità per 

affrontare e risolvere problemi 
personali. 

 Esegue i lavori rispettando consegne 
e tempi. 

 Manifesta senso di responsabilità 
nella esecuzione di compiti e doveri.  

 É consapevole delle proprie capacità 
e delle proprie attitudini. 

 Ascolta le opinioni altrui e si 
confronta con esse. 

 Collabora ed è solidale con gli altri. 
 Interagisce e dialoga con gli adulti. 
 Interagisce e dialoga con i coetanei.  

 Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  

 Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

 Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti. 

 Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

 Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 Competenze sociali e 
civiche. 

 Imparare ad imparare. 
 Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

Convivenza civile 
 Rispetta le comuni regole della 

convivenza civile. 

 Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

 Competenze sociali e 
civiche 

Strumenti culturali  
 Comprende ed utilizza gli elementi 

storici, geografici e sociali della vita 
umana. 

 Conosce, comprende e decodifica gli 
strumenti della comunicazione orale 
e scritta. 

 Conosce ed utilizza le varie modalità 
espressive di natura artistico – 
musicale.  

 Possiede conoscenze del corpo, del 
movimento e della dimensione 
sportiva delle esperienze. 

 Utilizza gli strumenti logico-
matematici. 

 Possiede conoscenze scientifiche e 
le utilizza. 

 Utilizza strumenti tecnici e delle 
nuove tecnologie. 

 Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

 Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze 
e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

 È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana. 

 In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

 Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

 Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti 
diversi. 

 Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed 
è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

 Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 Competenze digitali 
  Imparare ad imparare. 
 Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
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Il profilo dell’alunno al termine della scuola Primaria fa riferimento ai campi ed agli indicatori 
sotto evidenziati ed al Profilo delle competenze, come da Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012. 
 
Campi Profilo delle competenze Competenze chiave 
Identità: conoscenza di sé, 
orientamento e relazione con gli 
altri. 
 Ha coscienza di sé e della propria 

esperienza. 
 Comunica i propri vissuti. 
 Trova in autonomia le modalità per 

affrontare e risolvere problemi 
personali. 

 Esegue i lavori rispettando 
consegne e tempi. 

 Manifesta senso di responsabilità 
nella esecuzione di compiti e 
doveri.  

 É consapevole delle proprie 
capacità e delle proprie attitudini. 

 Ascolta le opinioni altrui e si 
confronta con esse. 

 Collabora ed è solidale con gli altri. 
 Interagisce e dialoga con gli adulti. 
 Interagisce e dialoga con i 

coetanei.  

 Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  

 Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

 Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita. 

 Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

 Competenze sociali e civiche. 
 Imparare ad imparare. 
 Consapevolezza ed espressione 

culturale. 
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

Convivenza civile 
 Rispetta le comuni regole della 

convivenza civile. 

 Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

 Competenze sociali e civiche 

Strumenti culturali  
 Comprende ed utilizza gli elementi 

storici, geografici e sociali della 
vita umana. 

 Conosce, comprende e decodifica 
gli strumenti della comunicazione 
orale e scritta. 

 Conosce ed utilizza le varie 
modalità espressive di natura 
artistico – musicale.  

 Possiede conoscenze del corpo, del 
movimento e della dimensione 
sportiva delle esperienze. 

 Utilizza gli strumenti logico-
matematici. 

 Possiede conoscenze scientifiche e 
le utilizza. 

 Utilizza strumenti tecnici e delle 
nuove tecnologie. 

 Si orienta nello spazio e nel 
tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

 In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

 Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

 Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 

 Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

 Comunicazione nella madrelingua 
o lingua di istruzione. 

 Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

 Competenze digitali 
  Imparare ad imparare. 
 Consapevolezza ed espressione 

culturale. 
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

 
 
 

 
 
  

PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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PROFILO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

Il profilo dell’alunno al termine della Scuola Secondaria fa riferimento alle aree e agli indicatori 
sotto elencati ed al Profilo delle competenze, come da Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
2012 

 
Aree Profilo delle competenze Competenze chiave  
Area del saper essere e delle 
relazioni 
 Conosce, rispetta e condivide 

regole di comportamento 
 Partecipa correttamente alla vita 

scolastica: dialoga, esprime le 
proprie opinioni, collabora con gli 
altri, porta a termine un impegno 
assunto 

 Organizza il proprio lavoro 
autonomamente 

 Ha percezione dei propri bisogni, 
delle attitudini e delle abilità; 
motiva le proprie scelte 

 Si orienta tra i diritti e i doveri 
fondamentali dei cittadini 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

 Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in 
modo consapevole. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di 
un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica 
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. 

 Competenze sociali e 
civiche. 

 Imparare ad imparare. 
 Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
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Area del sapere e del saper fare 
 
Acquisisce e consolida: 
 concetti guida per la comprensione 

del reale: spazio – tempo, causa – 
effetto, relazioni 

 conoscenze fondamentali di ogni 
disciplina 

 linguaggi settoriali nella loro 
specificità 

 Utilizza le abilità di base (ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere, 
calcolare) 

 Produce messaggi funzionali alla 
comunicazione 

 Decodifica linguaggi verbali e non 
verbali  

 Espone dati, esperienze, 
conoscenze, idee in modo chiaro e 
coerente 

 Utilizza gli strumenti specifici della 
disciplina 

 Utilizza le conoscenze e le 
esperienze in situazioni nuove 

 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità 
è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni 
di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità 
delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero logico-
scientifico gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche. 

 Possiede un patrimonio organico di conoscenze 
e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati 
ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime in ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

 
 Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

 Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 Competenze digitali 
  Imparare ad imparare. 
 Consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
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Considerato l’Atto d’indirizzo, le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 
rapporto di autovalutazione, il Piano di Miglioramento, si individuano le seguenti  
 

 
AREE DI PROGETTO 

 

INCLUSIONE  
 

INTERCULTURA: promuovere l’acquisizione di un 
buon livello di competenza nell’italiano scritto e 
parlato finalizzato al successo scolastico attraverso 
interventi di attività individualizzate che mirano 
all’inserimento degli alunni nel contesto classe e alla 
valorizzazione della diversità quale occasione di 
crescita culturale e umana. 
DISAGIO: realizzare azioni specifiche volte al 
supporto degli alunni in svantaggio socio-culturale 
promuovendo il benessere del singolo e del gruppo 
classe. 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: individuazione 
degli alunni con difficoltà di apprendimento e 
progettazione di piani personalizzati  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI  
 

LETTURA: Valorizzare la lettura non solo come 
piacere ma anche come strumento per lo sviluppo 
del linguaggio, del pensiero, delle emozioni. Offrire 
percorsi di lettura a tema stimolanti in modo da 
trasmettere l’entusiasmo per la lettura.  
BIBLIOTECA: Visite guidate alle biblioteche 
comunali. Incontri con l’autore. Invito alla lettura. 
Mostre del libro. Partecipazione a concorsi letterari. 
PROGETTO RAP  
Conoscere, con l’aiuto di un esperto, il movimento 
culturale dell’hip hop; ascoltare, comprendere e 
analizzare canzoni rap; sperimentare la creazione di 
testi rap su tematiche legate al mondo 
adolescenziale e ai contenuti scolastici. 
L’ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE 
DISCIPLINE 
 Sollecitare una collaborazione di tutte le discipline 
per promuovere lo sviluppo di competenze 
linguistiche funzionali ai vari settori dello studio. 
Promuovere la competenza matematica, 
coinvolgendo diverse discipline nello sviluppo di 
modelli matematici di pensiero. 
PROGETTI INTERVENTO DI RECUPERO DI 
ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E CON 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO  
Favorire l’esecuzione di comportamenti positivi 
potenziando le capacità di autocontrollo, le capacità 
attentive per acquisire le competenze sociali e 
culturali. 
PROGETTO EST : LAB. DI ROBOTICA Si 
introducono, nelle discipline scientifiche e 
tecnologiche della scuola Primaria, nuovi contenuti 
e, soprattutto, nuove metodologie, per stimolano il 
fare, l’appassionarsi, il ragionare, il pensare, il 
riflettere, il provare e riprovare, il correggere i 
propri errori, il cercare soluzioni, il lavorare in 
gruppo 
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LINGUE STRANIERE  

MADRELINGUA INGLESE. Conversazioni con 
insegnante madrelingua. 
CLIL: prevede l’insegnamento di contenuti 
disciplinari attraverso una lingua straniera con 
l’ausilio di un docente di classe abilitato (Liv.B2) 

COMPETENZE DIGITALI  
 

Potenziamento delle competenze digitali attraverso 
l’aggiornamento di attrezzature e infrastrutture 
materiali (Lim, Pc, Connessione rete Internet, 
tablet), acquistati anche mediante bando PON 
2015/16, Programma Operativo Nazionale di 
miglioramento delle dotazioni digitali scolastiche. 
Nell’Istituto è presente la figura di un animatore 
digitale. 

ATTIVITÀ ARTISTICO - ESPRESSIVE  
 

Lavoro di ricerca conoscitiva, artistica e d espressiva 
sul proprio corpo e le sue capacità comunicative 
attraverso percorsi differenziati nei diversi livelli di 
scuola a carattere musicale, teatrale, pittorica in 
collaborazione con Enti Territoriali. 
Attività teatrale organizzata e presentata dalle 
diverse scuole dell’Istituto per le manifestazioni di 
fine anno scolastico. 
Fruizione sul territorio cittadino di spettacoli teatrali 
nell’ambito del progetto “Teatro Ragazzi” 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA 
COSTITUZIONE 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
EDUCAZIONE ALIMENTARE  
EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CCRR  
(Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) 
Conoscere i valori civici fondanti della nostra società 
attraverso il concetto di cittadino, per arrivare alla 
realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze. 
Realizzazione di giornate di cittadinanza attiva con il 
coinvolgimento di alunni e genitori: 
-giornata “Insieme per la scuola”- Legambiente “ in 
tutti i plessi dell’Istituto 
-giornata in preparazione alla manifestazione “Terra, 
arte e radici” 
- partecipazione a manifestazioni cittadine 
(mercatino di Natale, 25 aprile, festa patronale) 
Giornata della sicurezza 
Spettacoli teatrali di fine anno 
Giornata dei diritti dei bambini. 
Progetto attività alternative all’IRC: proposto 
agli alunni che scelgono attività didattica formativa 
in alternativa di ore di IRC e prevede attività relative 
alla convivenza civile, a questioni etiche e/o 
multiculturale, nonché alla riflessione sui valori della 
vita. 
LEGALITÀ: crescita, all’interno del contesto  
sociale, come cittadino attivo e responsabile, 
consapevole del valore delle regole, del rispetto 
delle leggi, dell’importanza della giustizia.  
Giornata della legalità 
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ED. ALLA SALUTE:  
- nozioni sul primo soccorso; 
- educazione ad uno stile di vita sano, consapevole 
dell’importanza della salute fisica e mentale 
attraverso la conoscenza del proprio corpo e degli 
effetti che le sostanze psicoattive possono avere su 
di esso.  
Per alunni della scuola primaria e secondaria. 
ED. AMBIENTALE: educazione alla salvaguardia  
dell’ambiente, al rispetto della natura attraverso la 
conoscenza di essi e la consapevolezza della loro 
importanza per la vita dell’uomo con particolare 
attenzione alla raccolta differenziata e al riciclo. 
Giornata dell’albero 
AFFETTIVITÀ: sviluppo della conoscenza di sé e 
formazione di una maturità psico affettiva e 
sessuale attraverso un processo di crescita armonica 
 

SPORT 

Si propone di contribuire alla personalizzazione del 
percorso formativo degli alunni coinvolgendoli in 
diverse esperienze sportive in collaborazione con le 
associazioni del territorio.  

CONTINUITÀ 

ACCOGLIENZA: attività didattiche legate 
all’inserimento e alla socializzazione degli alunni 
nelle rispettive sedi scolastiche. 
RACCORDO: coordinamento di continuità tra i vari 
ordini di scuola. 
ORIENTAMENTO: attività rivolte agli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria per maturare 
consapevolezza rispetto ai propri interessi, attitudini 
in ambito scolastico finalizzato ad una scelta 
appropriata della scuola superiore. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

MANIFESTAZIONE ED EVENTI per rendere 
coerente con la proposta educativa didattica 
dell’Istituto le diverse manifestazioni, elabora 
proposte concrete per interventi che migliorino la 
qualità della vita degli alunni. 
 

 Percorsi di alternanza scuola lavoro con 
Scuole Superiori di 2° grado del territorio 

 Accoglienza di studenti universitari per 
percorsi di tirocinio e/o per tesi di laurea in 
collaborazione con l’Università degli Studi-
Bicocca 

 Iniziative della scuola rivolte ai genitori: 
conferenze, incontri con esperti su tematiche 
di interesse educativo; 

 Mattinate di attività di volontariato a scuola 
 Partecipazione a spettacoli teatrali offerti da 

associazioni del territorio 
 Partecipazione a spettacoli teatrali in 

collaborazione con la compagnia 
Pandemonium 
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UN SITO PER LA SCUOLA 
 
Tra gli strumenti tecnologici il sito WEB svolge una molteplicità di funzioni: può fornire infatti 
ausilio alle attività della Scuola nell’ambito della comunicazione interna (docenti, alunni, 
genitori) ed esterna (scuole, enti di ricerca, associazioni,...), della ricerca, della 
documentazione e delle attività didattiche laboratoriali, contribuendo all’efficacia del suo 
impegno e della sua immagine. 
 
Obiettivi: 

 Rendere il sito funzionale alla realizzazione e pubblicizzazione di attività e servizi; 
 Promuoverne l’uso da parte di tutte le componenti della comunità scolastica; 
 Promuovere la conoscenza della scuola e del suo progetto formativo. 

  
Il progetto è rivolto al personale docente e ATA, alle famiglie e agli alunni. 
  
 
3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 
 
Al fine di arricchire l’Offerta Formativa il Collegio Docenti propone ogni anno una serie di 
progetti che stimolano la partecipazione e l’interesse degli alunni e ne potenziano le 
competenze. 
Verranno, inoltre, accolte e valutate proposte di ampliamento dell’offerta formativa anche in 
corso d’anno, attinenti alle aree di progetto individuate nel Piano d’Istituto, previa delibera 
OO.CC competenti.  
I progetti, al termine dell’anno scolastico, sono sottoposti a verifica.  
Alcuni di questi sono subordinati all’erogazione di finanziamento del Piano Diritto allo Studio 
del Comune di Cardano al Campo. 

 
 

DESCRIZIONE PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PROGETTI COMUNI D’ISTITUTO 
 
 PROGETTO SPORT  

Il progetto si propone di contribuire alla personalizzazione del percorso formativo degli alunni 
coinvolgendoli in diverse esperienze sportive, di integrare la programmazione curricolare e di 
divulgare le discipline sportive meno conosciute attraverso esperti delle Associazioni Sportive 
Locali in orario curricolare. 

PATTINAGGIO: una lezione dimostrativa per incentivare l’attività motoria con un approccio ai 
primi rudimenti del pattinaggio a rotelle in forma ludica attraverso semplici percorsi-gioco. 

SMART MICROMOTRICITA’: motricità ispirata al gioco-sport mini-basket; tre interventi nel 
primo quadrimestre e tre nel secondo. 

Alunni a cui è rivolto: bambini di 4 e 5 anni per le sezioni che aderiscono all’iniziativa. 

 
 PROGETTO INTERCULTURA 

 
Il progetto vuole promuovere l’acquisizione di un buon livello di competenza nell’italiano scritto 
parlato, nelle forme ricettive e produttive, finalizzato al successo scolastico. 
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Tenendo presente la normativa vigente e in particolare le “Linee guida del Miur per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006” la scuola si attiva per realizzare un 
progetto d’intervento caratterizzato da obiettivi complementari: 
ATTIVITÀ INDIVIDUALIZZATA FINALIZZATA A: 
1) inserimento degli alunni nel contesto classe 
2) acquisizione e sviluppo della capacità di comunicare in italiano per far fronte ai bisogni 
immediati 
3) avvio all’acquisizione e/o ampliamento del lessico specifico delle singole discipline 
Tutti i docenti sono coinvolti nell’impegno di creare per ogni alunno un percorso possibile 
riconoscendo che la conoscenza dell’italiano L2 e’ fondamentale e ha priorità. 
L’equipe pedagogica: 
• conosce la situazione di partenza di ciascun alunno, le sue competenze e in particolare   il 
livello di conoscenza dell’italiano (test d’ingresso, livelli del QCE) 
• fissa gli obiettivi minimi trasversali che ciascun alunno di recente immigrazione deve 
raggiungere in un anno 
• definisce i criteri di valutazione (in relazione a quanto espresso nelle Linee Guida del Miur) 
ATTIVITÀ DI CLASSE FINALIZZATA A: 
1) conoscenza reciproca di culture diverse 
2) valorizzazione delle diversità come occasione per tutti di crescita culturale e umana 
3) educazione alla convivenza in una società multietnica 
Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico in base alle risorse ed alle esigenze. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni stranieri dell’istituto 
 
 EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 
In collaborazione con la Cooperativa CIR-FOOD sono previsi interventi di educazione 
alimentare al fine di promuovere un comportamento alimentare consapevole e responsabile 
coerente con uno sviluppo sostenibile, inteso come valore di civiltà, di tutela dei diritti e di 
rispetto dell’ambiente. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini di 3, 4 e 5 anni 
 
 PROGETTO “DUEMILA A TEATRO” 

 
La rassegna teatrale per ragazzi si articolerà secondo il programma concordato tra 
l’Amministrazione, la Scuola e l’agenzia Pandemonium. 
Adesione alla stagione teatrale  
 
Alunni a cui è rivolto: bambini di 3-4-5 anni di tutte le sezioni 
 
 TUTTI IN BIBLIOTECA 

 
Incentivare le occasioni e il piacere della lettura: visita alla biblioteca comunale/prestito libri 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini/e di 3-4-5 anni per le sezioni interessate 
 
 
 PROGETTO EDUCAREA ALLA LEGALITA’ 

 
Promuovere la crescita del bambino, all’interno del contesto sociale, come cittadino attivo e 
responsabile, consapevole del valore delle regole, del rispetto delle leggi, dell’importanza della 
giustizia, attraverso proposte di semplici letture a tema. 
Il progetto si svolgerà durante l’intero anno scolastico. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini/e di 5 anni 
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 PROGETTO “FOREST GUMP” - Ecologia e Riuso, Educare alla diversità 
 
Il progetto "Forest Gump" offre agli alunni l'opportunità di integrarsi con le persone 
diversamente abili per scoprire insieme attraverso giochi, laboratori e verbalizzazione la 
propria forza creativa. 
Gli alunni mediante gli incontri potranno: 
-sviluppare una cultura del riciclo attraverso attività creative associate a una visione della 
persona disabile come soggetto portatore di saperi e competenze  
-creare sperimentando l'utilizzo inconsueto di materiali  
-imparare a lavorare insieme sviluppando capacità cognitive, sensoriali, artistiche e rafforzando 
la sicurezza e la stima di se' 
-promuovere la diffusione della cultura del riciclo riportando in famiglia la narrazione delle 
esperienze fatte a scuola. 
In collaborazione con la Casa Di Marina- Cooperativa Anteo di Cardano al Campo.  
. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini di 5 anni 
 
 
 
 
 Progetto Educazione stradale 

 
Educare gli alunni alla sicurezza stradale, stimolando il loro senso di responsabilità individuale 
e le motivazioni ulteriori coinvolgendo anche gli adulti di riferimento. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi che aderiscono 
 

 MANIFESTAZIONI ED EVENTI 
 
Tale progetto offre l’opportunità di: 

 rendere coerente con la proposta educativo-didattica dell’Istituto le diverse 
manifestazioni 

 favorire l’organizzazione delle manifestazioni che coinvolgono l’Istituto 

 elaborare proposte concrete per interventi che migliorino la qualità della vita degli 
alunni 

 Visite a mostre proposte dal territorio 

 Elaborare proposte concrete per interventi volti ai genitori 

Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni dell’Istituto 
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PROGETTI ORDINE DI SCUOLA 
 
 
 PSICOMOTRICITÁ IN CRESCENDO 

Sviluppare e potenziare le competenze motorie al fine di perseguire la strutturazione ed il 
consolidamento dello schema corporeo, favorendo le capacità comunicative e stimolando la 
creatività al fine di rafforzare la personalità di ciascun alunno. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini di 3, 4 e 5 anni 
 
 PROGETTO PRIMI VOLI 

Apprendere nei vari ambiti di competenza attraverso il metodo analogico intuitivo di Camillo 
Bortolato che si basa sulla modalità di apprendere utilizzando metafore e analogie attraverso le 
quali gli alunni scoprono ed apprendono nuovi concetti ed abilità con naturalezza e nel rispetto 
dei tempi di apprendimento di ciascuno. 

Alunni a cui è rivolto: bambini di 3, 4 e 5 anni della sezione F  

 ATTIVITA’ ALTERNATIVE I.R.C 
 
Potenziamento lingua italiana attraverso letture, giochi e dialoghi in piccolo gruppo. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica 
 
 PROGETTO “DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA” su indicazioni DM 663 

“UNA SEDIA PER TUTTI, UNA SEDIA PER CIASCUNO” 
 
Il progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza specifica di ogni bambino e del gruppo classe 
per focalizzarne le abilità, gli interessi, gli stili preferenziali di apprendimento e costruire un 
percorso didattico che risponda ai suoi bisogni e ne valorizzi le diversità. Ciò permette a tutti 
gli alunni di raggiungere competenze in modo diverso ed in un’ottica inclusiva attraverso 
l’utilizzo di strategie diversificate. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini di 3, 4 e 5 anni per le sezioni interessate 
 
 ATTIVITÁ DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E POTENZIAMENTO DEI DSA” 

 
Il progetto si pone come obiettivo l’individuazione precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, 
correlate a disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai DSA. 
 
Alunni a cui è rivolto: 5 anni per le sezioni aderenti al progetto 
 

ATTIVITÁ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 GIORNATE SPECIALI 

 

- Giornata “Insieme per la scuola”: organizzata in collaborazione con Legambiente. 

Partecipano genitori volontari che si occupano di sistemare i locali della scuola, sabato di 
marzo. 

- Giornata della cortesia: data da stabilire su indicazione del CCRR 

- Giornata della Legalità: giugno 
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- Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: aprile 

 
DESCRIZIONE PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 
PROGETTI COMUNI D’ISTITUTO 

 
 PROGETTO SPORT  

Il progetto si propone di contribuire alla personalizzazione del percorso formativo degli alunni 
coinvolgendoli in diverse esperienze sportive, di integrare la programmazione curricolare e di 
divulgare le discipline sportive meno conosciute attraverso esperti delle Associazioni Sportive 
Locali in orario curricolare. 

 PATTINAGGIO: una lezione volta ad incentivare l’attività motoria con un approccio ai 
primi rudimenti del pattinaggio a rotelle in forma ludica attraverso semplici percorso-
gioco. 

Alunni a cui è rivolto: classi 1^e 2^ 

 SMART BASKET favorire il consolidamento della coordinazione, dell’equilibrio dinamico 
e degli schemi motori di base. Dal punto di vista educativo la crescita dell’individualità 
attraverso il miglioramento motorio, lo sviluppo delle relazioni nel complesso squadra, 
l’importanza del rispetto delle regole e vivere lo sport con vero fair play.  

Alunni a cui è rivolto: 1^ 2^3^ 

 TENNIS favorire il consolidamento della coordinazione, dell’equilibrio dinamico e degli 

schemi motori di base. 
 

Alunni a cui è rivolto: 1^ 2^3^ 

 IL GIOCO AL CENTRO favorire il consolidamento della coordinazione, dell’equilibrio 
dinamico e degli schemi motori di base. Dal punto di vista educativo la crescita 
dell’individualità attraverso il miglioramento motorio, lo sviluppo delle relazioni nel 
complesso squadra, l’importanza del rispetto delle regole e vivere lo sport con vero fair 
play. 

Alunni a cui è rivolto: 1^ 2^ 

 PALLAMANO favorire il consolidamento della coordinazione, dell’equilibrio dinamico e 
degli schemi motori di base. Dal punto di vista educativo la crescita dell’individualità 
attraverso il miglioramento motorio, lo sviluppo delle relazioni nel complesso squadra, 
l’importanza del rispetto delle regole e vivere lo sport con vero fair play. 

Alunni a cui è rivolto: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 
 PROGETTO INTERCULTURA 

 
Il progetto vuole promuovere l’acquisizione di un buon livello di competenza nell’italiano scritto 
parlato, nelle forme ricettive e produttive, finalizzato al successo scolastico. 
Tenendo presente la normativa vigente e in particolare le “Linee guida del Miur per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006” la scuola si attiva per realizzare un 
progetto d’intervento caratterizzato da obiettivi complementari: 
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ATTIVITÀ INDIVIDUALIZZATA FINALIZZATA A: 
1) inserimento degli alunni nel contesto classe 
2) acquisizione e sviluppo della capacità di comunicare in italiano per far fronte ai bisogni 
immediati 
3) avvio all’acquisizione e/o ampliamento del lessico specifico delle singole discipline 
Tutti i docenti sono coinvolti nell’impegno di creare per ogni alunno un percorso possibile 
riconoscendo che la conoscenza dell’italiano L2 e’ fondamentale e ha priorità. 
L’equipe pedagogica: 
• conosce la situazione di partenza di ciascun alunno, le sue competenze e  in particolare   il 
livello di conoscenza dell’italiano (test d’ingresso, livelli del QCE) 
• fissa gli obiettivi minimi trasversali che ciascun alunno di recente immigrazione deve 
raggiungere in un anno 
• definisce i criteri di valutazione (in relazione a quanto espresso nelle Linee Guida del Miur) 
ATTIVITÀ DI CLASSE FINALIZZATA A: 
1) conoscenza reciproca di culture diverse 
2) valorizzazione delle diversità come occasione per tutti di crescita culturale e umana 
3) educazione alla convivenza in una società multietnica 
Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico in base alle risorse ed alle esigenze. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni stranieri dell’Istituto 
 
 
 
 DUEMILA A TEATRO 

 
La rassegna teatrale per ragazzi si articolerà secondo il programma concordato tra 
l’Amministrazione, la Scuola e l’agenzia Pandemonium. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini delle classi interessate 
 
 TUTTI IN BIBLIOTECA 

 
Incentivare le occasioni e il piacere della lettura e la conoscenza della risorsa territoriale della 
Biblioteca Civica attraverso la visita degli spazi dedicati, il prestito libri, la custodia dei libri 
scelti. 
 
Alunni a cui è rivolto: bambini delle classi che aderiscono al progetto 
 
 PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA’ 

 
Promuovere la crescita del bambino, all’interno del contesto sociale, come cittadino attivo e 
responsabile, consapevole del valore delle regole, del rispetto delle leggi, dell’importanza della 
giustizia. 
Tematica “La costituzione” 
Ogni fascia di classe affronterà la tematica scegliendo la modalità più consona all’età dei propri 
utenti. 
Gli alunni degli ultimi due anni della Primaria affronteranno la riflessione sulla tematica anche 
con l’intervento di esperti (una scrittrice, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, un giudice). 
Il progetto si svolgerà durante l’intero anno scolastico. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi 
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 CCRR (Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze) 
 
Conoscere i valori civici fondanti della nostra società attraverso il concetto di cittadino, per 
avvicinare gli alunni alla cittadinanza attiva e prepararli alla realizzazione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze guidato da un’operatrice didattica di “Ambiente Acqua”. 
Sono previsti due incontri di due ore per ogni classe. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi quinte Scuola Primaria 
 
 PROGETTO “FOREST GUMP” - Ecologia e Riuso, Educare alla diversità 

 
Il progetto "Forest Gump" offre agli alunni l'opportunità di integrarsi con le persone 
diversamente abili per scoprire insieme attraverso giochi, laboratori e verbalizzazione la 
propria forza creativa. 
Gli alunni mediante gli incontri potranno: 
-sviluppare una cultura del riciclo attraverso attività creative associate a una visione della 
persona disabile come soggetto portatore di saperi e competenze  
-creare sperimentando l'utilizzo inconsueto di materiali  
-imparare a lavorare insieme sviluppando capacità cognitive, sensoriali, artistiche e rafforzando 
la sicurezza e la stima di se' 
-promuovere la diffusione della cultura del riciclo riportando in famiglia la narrazione delle 
esperienze fatte a scuola. 
In collaborazione con la Casa Di Marina- Cooperativa Anteo di Cardano al Campo.  
 
Alunni a cui è rivolto: 1^ 2^ 3^ 
 
 Progetto Educazione stradale 

 
Educare gli alunni alla sicurezza stradale, stimolando il loro senso di responsabilità individuale 
e le motivazioni ulteriori coinvolgendo anche gli adulti di riferimento. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi che aderiscono 
 
 
 MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

 
Tale progetto offre l’opportunità di: 
 

 rendere coerente con la proposta educativo-didattica dell’Istituto le diverse 
manifestazioni 

 favorire l’organizzazione delle manifestazioni che coinvolgono l’Istituto 

 elaborare proposte concrete per interventi che migliorino la qualità della vita degli 
alunni 

 Visite a mostre proposte dal territorio 

 Elaborare proposte concrete per interventi volti ai genitori 

Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni dell’Istituto 

 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 
In collaborazione con la Cooperativa CIR-FOOD sono previsi interventi di educazione 
alimentare al fine di promuovere un comportamento alimentare consapevole e responsabile 
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coerente con uno sviluppo sostenibile, inteso come valore di civiltà, di tutela dei diritti e di 
rispetto dell’ambiente. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi Negri e Manzoni 
 

 L’ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE 
 
Italiano 
 
- acquisire tecniche di lettura “attiva” volte ad individuare 
- informazioni  
- significato globale del testo e delle sue parti 
- significato del lessico in sè/nel contesto 
- relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati   
- inferenze 
- relazioni tra il testo ed altri elementi extratestuali 

- migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai dati di confronto. 

Matematica  

- acquisire strumenti di consolidamento-potenziamento delle capacità di 
- utilizzare algoritmi e procedure  
- conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, 
simbolica, grafica) 
- risolvere problemi 
- utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di grandezze 
- riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di 
modellizzazione;   
- migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai dati di confronto 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi Scuola Primaria Manzoni e Negri 
 

PROGETTI ORDINE DI SCUOLA 
 
 
 IN CAMMINO VERSO L’AMORE 

 
Percorso animativo-educativo inerente l’affettività, la sessualità e il potenziamento 
dell’autostima 
Finalità:  

 Creare spazi animativi e formativi rivolti ai bambini di quarta e quinta della scuola 
primaria, per conoscere e sperimentare le emozioni e i pensieri legati al tema 
dell’affettività e della sessualità, riflettendo su elementi che caratterizzano situazioni di 
normalità e situazioni potenzialmente abusanti;  

 Accompagnare gli alunni in un percorso consapevole di conoscenza di sé e dei 
cambiamenti del proprio corpo;  

 Potenziare l’autostima degli alunni 

Alunni a cui è rivolto: classi quinte Negri e Manzoni 
 

 INTRECCIARE PERCORSI 
 
Percorso volto a favorire il benessere relazionale degli alunni, di conseguenza, l’inclusività. 
Supportare i disagi scolastici. 
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Alunni a cui è rivolto: classi prime e terze Negri e Manzoni 
                                   classi seconde Negri 
 

 MADRELINGUA INGLESE  

Conversazioni ed attività didattiche con insegnante madrelingua volte all’incremento delle 
competenze di comprensione e produzione orale in lingua inglese. 

Alunni a cui è rivolto: tutte le classi Negri e Manzoni  

 PROGETTO CORALE: DO-RE-MI-FA…cciamo un coro 
 
Costituire un coro con l’obiettivo che diventi un efficace strumento formativo e di diffusione del 
linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi quinte scuola Primaria Manzoni e Negri 
 

 LA MULTIMEDIALITA’ IN CLASSE CON LA LIM 
 
Potenziamento/recupero competenze disciplinari attraverso l’impiego della Lim e di applicativi 
specifici per promuovere una didattica facile, inclusiva e partecipata. 
 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi scuola Primaria Manzoni e Negri 
 

 PROGETTO CRI 

ll personale volontario e specializzato del 118 intende illustrare agli alunni l’attività di soccorso 
svolta dalle unità mediche del   territorio, con la possibilità di visita ad un’autoambulanza. 
 

  Alunni a cui è rivolto: alunni classi quarte e quinte Scuola Primaria Negri e Manzoni 
 
 
 

 IL FUTURO SIAMO NOI 
 

Il percorso si pone come obiettivo la sensibilizzazione alla cura ed al rispetto del pianeta 
favorendo la consapevolezza che esistono azioni che facilitano la conservazione e la protezione 
del pianeta in un’ottica di ecosostenibilità. 

Alunni a cui è rivolto: bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica 

 

 COLLABORIAMO PER CRESCERE SERENAMENTE 
 
Favorire l’esecuzione di comportamenti positivi potenziando le capacità di autocontrollo, le 
capacità attentive per acquisire le competenze sociali e culturali. 
Attuare percorsi personalizzati e inclusivi per progredire all’interno del gruppo classe. 
 
Alunni a cui è rivolto: classe 3^B Scuola Primaria Ada Negri 
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 COLLABORAZIONE CON IL SEME ONLUS 

 
Favorire esperienze di integrazione e scambio di competenze attraverso l’attività ludico-
sportiva non competitiva. 
Per la Scuola Ada Negri si rinnova la partecipazione delle classi quarte ai tre incontri di attività 
ludico- sportiva presso la palestra della scuola, in presenza di un gruppo di utenti DVA della 
Cooperativa sociale “Il Seme” e dei loro educatori. Le classi quinte, in continuità con le attività 
dello scorso anno, si recheranno alla sede di Via Bari per due incontri laboratoriali di Carta 
riciclata organizzati dagli utenti DVA E dai loro educatori. Verrà prodotto un manufatto. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi 4^e 5^ della Scuola Primaria A.Negri 
 
 
 C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) 

 
Prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari attraverso una lingua straniera con il docente 
di classe. 
Con questa nuova metodologia la lingua straniera diventa un’altra lingua per “imparare ad 
imparare” i contenuti di altre discipline, per pensare, per fare, per parlare e per comunicare.  
E’ un progetto che ha come obiettivi: 
 - Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; 
 - Usare la lingua inglese in modo autentico cioè a un livello cognitivo più profondo;  
 - Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea e 
internazionale. 
Il progetto verrà svolto durante l’intero anno scolastico. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi terze Scuola Primaria “A. Negri” 
 
 
 Dalla lettura al teatro 

 
Motivare i bambini alla lettura individuandone lo spessore espressivo e favorendo l’espressione 
attraverso il linguaggio teatrale.  
 
Alunni a cui è rivolto: classi quarte Scuola Primaria “A. Negri” 
 
 
 PROGETTO EST: LABORATORIO DI ROBOTICA 

 
Si introducono, nelle discipline scientifiche e tecnologiche della scuola Primaria, nuovi contenuti 
e soprattutto, nuove metodologie, per stimolano il fare, l’appassionarsi, il ragionare, il pensare, 
il riflettere, il provare e riprovare, il correggere i propri errori, il cercare soluzioni, il lavorare in 
gruppo. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi quarte scuola Primaria A. Manzoni 
 

 PROGETTO ATTENZIONE E MOVIMENTO CON IL METODO TERZI 
 
Il progetto è finalizzato a potenziare la motivazione, l’attenzione e la memoria di lavoro, 
attraverso la proposta di una tecnica cognitivo-motoria che utilizza primariamente il corpo in 
movimento. 
Il progetto si svolgerà per due ore settimanali durante l’intero anno scolastico. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi 3^B e 3^C scuola Primaria Manzoni 
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 ATTIVITÁ DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE E POTENZIAMENTO DEI DSA” 

 
Il progetto si pone come obiettivo l’individuazione precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, 
correlate a disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai DSA. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi prime e seconde che aderiscono al progetto 
 
 

 
ATTIVITÁ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
TEATRO IN LINGUA INGLESE 
 
Le classi assisteranno a scuola ad uno spettacolo in lingua inglese. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi che aderiscono scuola primaria Negri e Manzoni 
 
 
LEZIONE CONCERTO 
 
Le classi interessate assisteranno, a scuola, ad una “lezione concerto” di un’ora tenuta da 
alcuni componenti della “Filarmonica “di Cardano. Saranno presentati ai ragazzi gli strumenti 
principali, anche allo scopo di future loro adesioni alla Filarmonica.  
La lezione si terrà ad ottobre 2018. 
 
Alunni a cui è rivolto: classi 1^ 2^ Negri e Manzoni 
 
   
 
 GIORNATE SPECIALI 

 
 Giornata “Insieme per la scuola” in collaborazione con Legambiente, partecipano i 

genitori volontari che si occupano di sistemare i locali della scuola - sabato di marzo. 
 Giornata della cortesia data da stabilire su indicazione del CCRR 
 Giornata mondiale dell’infanzia in collaborazione con gli alpini novembre 
 Giornata della Legalità  
 Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: aprile  
 Promozione di concorsi e di partecipazione a manifestazioni e ad eventi proposti 

nell’ambito del territorio comunale 
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DESCRIZIONE PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGETTI COMUNI D’ISTITUTO 
 
 PROGETTO SPORT  

Il progetto si propone di contribuire alla personalizzazione del percorso formativo degli alunni 
coinvolgendoli in diverse esperienze sportive, di integrare la programmazione curricolare e di 
divulgare le discipline sportive meno conosciute attraverso esperti delle Associazioni Sportive 
Locali in orario curricolare. 

 TORNEO DI PALLAVOLO        rivolto agli alunni delle classi 2^- 3^ 
 TORNEO DI PALLATENNIS     rivolto agli alunni delle classi prime 
 Avviamento alla PALLAMANO rivolto a tutti gli alunni  

 
 PROGETTO INTERCULTURA 

 
Il progetto vuole promuovere l’acquisizione di un buon livello di competenza nell’italiano scritto 
parlato, nelle forme ricettive e produttive, finalizzato al successo scolastico. 
Tenendo presente la normativa vigente e in particolare le “Linee guida del Miur per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006” la scuola si attiva per realizzare un 
progetto d’intervento caratterizzato da obiettivi complementari: 
ATTIVITÀ INDIVIDUALIZZATA FINALIZZATA A: 
1) inserimento degli alunni nel contesto classe 
2) acquisizione e sviluppo della capacità di comunicare in italiano per far fronte ai bisogni 
immediati 
3) avvio all’acquisizione e/o ampliamento del lessico specifico delle singole discipline 
Tutti i docenti sono coinvolti nell’impegno di creare per ogni alunno un percorso possibile 
riconoscendo che la conoscenza dell’italiano L2 e’ fondamentale e ha priorità. 
L’equipe pedagogica: 
• conosce la situazione di partenza di ciascun alunno, le sue competenze e  in particolare   il 
livello di conoscenza dell’italiano (test d’ingresso, livelli del QCE) 
• fissa gli obiettivi minimi trasversali che ciascun alunno di recente immigrazione deve 
raggiungere in un anno 
• definisce i criteri di valutazione (in relazione a quanto espresso nelle Linee Guida del Miur) 
ATTIVITÀ DI CLASSE FINALIZZATA A: 
1) conoscenza reciproca di culture diverse 
2) valorizzazione delle diversità come occasione per tutti di crescita culturale e umana 
3) educazione alla convivenza in una società multietnica 
Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico in base alle risorse ed alle esigenze. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni stranieri dell’Istituto 
 
 
 
 DUEMILA A TEATRO 

 
La rassegna teatrale per ragazzi si articolerà secondo il programma concordato tra 
l’Amministrazione, la Scuola e l’agenzia Pandemonium. 
 
Alunni a cui è rivolto: alunni delle classi interessate 
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 TUTTI IN BIBLIOTECA 
 
Incentivare le occasioni e il piacere della lettura e la conoscenza della risorsa territoriale della 
Biblioteca Civica attraverso la visita degli spazi dedicati, il prestito libri, la custodia dei libri 
scelti. 
 
Alunni a cui è rivolto: alunni delle classi che aderiscono al progetto 
 
 PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA’ 

 
Promuovere la crescita del bambino, all’interno del contesto sociale, come cittadino attivo e 
responsabile, consapevole del valore delle regole, del rispetto delle leggi, dell’importanza della 
giustizia. 
Tematica “La costituzione” 
Ogni fascia di classe affronterà la tematica scegliendo la modalità più consona all’età dei propri 
utenti. 
Gli alunni degli ultimi due anni della Primaria affronteranno la riflessione sulla tematica anche 
con l’intervento di esperti (una scrittrice, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, un giudice). 
Il progetto si svolgerà durante l’intero anno scolastico. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi 
 
 
 CCRR (Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze) 

 
Percorso di avvicinamento alla cittadinanza attiva in preparazione alla realizzazione del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
Conoscere i valori civici fondanti della nostra società attraverso il concetto di cittadino, per 
arrivare alla realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.  
Realizzazione di momenti di cittadinanza attiva:  
-  mercatino di Natale, Manifestazione 25 aprile 
- manifestazione “Terra, arte e radici”, 
- giornata di Volontariato “Insieme per la scuola” ( marzo) 
- giornata di volontariato per “Terra arte e radici” ( maggio) 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi 
 
 Progetto Educazione stradale 

 
Educare gli alunni alla sicurezza stradale, stimolando il loro senso di responsabilità individuale 
e le motivazioni ulteriori coinvolgendo anche gli adulti di riferimento. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi che aderiscono 
 
 
 
 
 MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

 
Tale progetto offre l’opportunità di: 
 

 rendere coerente con la proposta educativo-didattica dell’Istituto le diverse 
manifestazioni 

 favorire l’organizzazione delle manifestazioni che coinvolgono l’Istituto 

 elaborare proposte concrete per interventi che migliorino la qualità della vita degli 
alunni 
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 Visite a mostre proposte dal territorio 

 Elaborare proposte concrete per interventi volti ai genitori 

Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni dell’Istituto 

 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 
In collaborazione con la Cooperativa CIR-FOOD sono previsi interventi di educazione 
alimentare al fine di promuovere un comportamento alimentare consapevole e responsabile 
coerente con uno sviluppo sostenibile, inteso come valore di civiltà, di tutela dei diritti e di 
rispetto dell’ambiente. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi Negri e Manzoni 
 

 L’ITALIANO E LA MATEMATICA NELLE DISCIPLINE 
 
Italiano 
 
- acquisire tecniche di lettura “attiva” volte ad individuare 
- informazioni  
- significato globale del testo e delle sue parti 
- significato del lessico in sè/nel contesto 
- relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati   
- inferenze 
- relazioni tra il testo ed altri elementi extratestuali 

- migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai dati di confronto. 

Matematica  

- acquisire strumenti di consolidamento-potenziamento delle capacità di 
- utilizzare algoritmi e procedure  
- conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, 
simbolica, grafica) 
- risolvere problemi 
- utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare misure di grandezze 
- riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di 
modellizzazione;   
- migliorare gli esiti delle prove Invalsi allineandoli ai dati di confronto 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi 
 

PROGETTI ORDINE DI SCUOLA 
 

 PROGETTO LABORATORIO RAP  
 
Conoscere, con l’aiuto di un esperto, il movimento culturale dell’hip hop; ascoltare, 
comprendere e analizzare canzoni rap; sperimentare la creazione di testi rap su tematiche 
legate al mondo adolescenziale, alla tematica affrontata nel Progetto legalità e ai contenuti 
scolastici. 
Sono previste 7 ore laboratoriali per ogni classe. 
 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi terze 
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 LA MULTIMEDIALITA’ IN CLASSE CON LA LIM 
 
Potenziamento/recupero competenze disciplinari attraverso l’impiego della Lim e di applicativi 
specifici per promuovere una didattica facile, inclusiva e partecipata. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi 
 
 

 EDUCAZIONE SANITARIA 
 
Il progetto favorisce la presa di consapevolezza dell’importanza di preservare l’ambiente 
circostante e la propria salute. 
CLASSE 1^: alimentazione 
CLASSE 2^: nuove tecnologie  
CLASSE 3^: alcol e droghe 
 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni 
 

 
 LABORATORIO TEATRO 
 

Favorire l’espressione individuale e di gruppo attraverso l’espressione del proprio sé in 
relazione al gruppo e sviluppando capacità di recitazione. 
 
Alunni a cui è rivolto: alunni delle classi prime e seconde 
 
 

 FORMAZIONE DIGITALE 
 

Formazione sulle Piattaforme digitali per l’insegnamento e sulla condivisione dei materiali. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni 
 

 
 

 PROGETTO KET 
 
Incidere sull’abilità degli studenti di utilizzare l’inglese scritto e parlato quotidianamente ad un 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 
 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi terze 
 

 

 PROGETTO ECDL 
 
 
Definire i concetti e le competenze fondamentali necessari all’utilizzo di un’applicazione di 
elaborazione testi per la preparazione di semplici documenti. 
 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni 
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ATTIVITÁ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 GIORNATE SPECIALI 
 
Giornata Insieme per la Scuola   
partecipano genitori, alunni e docenti volontari che si occupano di sistemare i locali della scuola 
 
Giornata della cortesia –data da stabilire su indicazione del CCRR  
  
Giornata della Legalità – giugno 2019    
 
Promozione di concorsi e di partecipazione a manifestazioni e ad eventi proposti nell’ambito 
del territorio comunale 
 
Giornata per lo spettacolo teatrale – data da definire nel mese di maggio 
 
 
 

VISITE D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE 
 
 
Il piano dell’Offerta Formativa è integrato visite guidate, uscite didattiche, viaggi di 
istruzione. 
Su proposta dei Consigli di interclasse, di intersezione e consigli di classe, delibera del 
Consiglio d’Istituto saranno organizzati viaggi d’istruzione funzionali all’approfondimento di 
obiettivi previsti nelle discipline. 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono da considerarsi attività 
integrative e formative all’interno dell’organizzazione della scuola e parte integrante e fondante 
dell’offerta formativa. 
Per la scelta degli itinerari si terrà conto della realtà delle classi e saranno rapportate al loro 
piani di studi. 
In particolare si vogliono perseguire i seguenti obiettivi di apprendimento: 

 Proporre occasioni di crescita culturale 
 Favorire la socializzazione 
 Creare occasioni di cooperazione in un contesto operativo diverso dalla classe. 

 
 
 

PROGETTO RACCORDO 
 

 RACCORDO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

Il tema della continuità educativa è valorizzato poiché vi è la necessità di garantire il diritto del 
bambino ad un percorso graduale e coerente capace di promuovere uno sviluppo integrale ed 
armonico. La continuità è intesa come promozione di un clima relazionale che favorisce il 
dialogo, il confronto, la conoscenza reciproca, la capacità d’interazione tra gli operatori 
scolastici. 
 
E’ un indicatore fondamentale della qualità della scuola. 
 
I docenti dei vari ordini di scuola mantengono costanti rapporti al fine di facilitare il passaggio 
degli alunni e coordinare i programmi in un curriculum continuo. 
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IL RACCORDO TRA L’ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Tra la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo ed il Nido Comunale sono previste attività 
di collaborazione, tese a favorire la conoscenza dei docenti, degli alunni e delle loro modalità di 
lavoro. Esse si possono così sintetizzare: 
 
• verifica dell’inserimento dei bambini del Nido nelle sezioni della scuola dell’Infanzia; 
• passaggio d'informazioni. 
 
A giugno si invitano i genitori ad una prima riunione informativa. 
 
La scuola dell’Infanzia effettua un momento di SCUOLA APERTA rivolta ai genitori per la 
presentazione della scuola e la visita guidata ai suoi spazi. 
 
 
IL RACCORDO TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 
 
Tra la Scuola dell’Infanzia (compresa quella parificata presente nel territorio) e la Scuola 
Primaria vengono sviluppate attività di collaborazione, tese a favorire la conoscenza dei 
docenti, degli alunni e delle loro modalità di lavoro. Esse si possono così sintetizzare: 
 

 verifica inserimento degli alunni della scuola dell’Infanzia nelle classi prime; 
 azioni di tutoraggio tra gli alunni delle classi 4° Primaria ed i bambini di 5 anni 

dell’Infanzia 
 osservazioni, da parte delle docenti della Primaria, degli alunni in momenti d'attività; 
 momenti di incontro per la condivisione di obiettivi educativi e didattici tra i due ordini 

di scuola; 
 passaggio di informazioni e di elementi utili per la conoscenza dei futuri alunni delle 

classi  prime. 
 organizzazione dell’accoglienza di settembre per l’inserimento degli alunni nelle classi 

prime; 
 
A settembre si invitano i genitori ad una prima riunione informativa. 
 
Le due scuole della Primaria effettuano un momento di SCUOLA APERTA rivolta ai genitori per 
la presentazione della scuola e la visita guidata ai suoi spazi. 
 
 
 
IL RACCORDO TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 
 
Tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado vengono sviluppate attività di 
collaborazione, tese a favorire la conoscenza dei docenti, degli alunni e delle loro modalità di 
lavoro: 

 verifica dell’inserimento degli alunni della scuola primaria; 
 partecipazione ad una mattinata didattica presso la scuola secondaria di 1° grado; 
 condivisione degli obiettivi educativi e didattici; 
 passaggio informazioni sugli alunni che formeranno le future classi prime della 

Secondaria di 1° grado 
 
La scuola Secondaria di 1° grado effettua un momento di SCUOLA APERTA rivolta ai genitori 
per la presentazione della scuola e la visita guidata ai suoi spazi. 
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IL RACCORDO TRA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Il raccordo tra Scuola Secondaria di 1° e 2° grado si concretizza attraverso l’attività interna di 
Orientamento Scolastico e la partecipazione a progetti comuni miranti alla conoscenza delle 
scuole. 
La conoscenza delle Scuole Secondarie di 2° grado avviene mediante:  

 attività di orientamento interne alle classi con schede relative alla conoscenza di sé,     
   degli interessi e delle attitudini degli alunni a cura dei docenti di lettere; 
 conoscenza struttura e piani di studio delle scuole superiori a cura dei vari docenti; 
 partecipazione a mattinate didattiche programmate da alcune scuole secondarie di 2°  
   grado del territorio; 
 comunicazione calendari open day delle scuole superiori del territorio e dei saloni per   
   l’Orientamento; 
 consultazione on-line di opuscoli informativi della provincia di Varese; 
 consegna consigli orientativi deliberati dai consigli di classe. 
 

Il progetto viene monitorato dall’Istituto. 
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3.5 Valutazione degli apprendimenti 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In riferimento a: 
 Conoscenze 
 Abilità 
 Competenze disciplinari 

VOTO 10 

 Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, con apporti 

personali critici ed originali. 

 Eccellente padronanza delle abilità 

VOTO 9 

 Conoscenze ampie, complete e approfondite, con apporti personali critici ed originali. 

 Padronanza efficace delle abilità 

VOTO 8 

 Conoscenze sicure, complete, integrate con qualche apporto personale 

 Buona padronanza delle abilità 

VOTO 7 

 Conoscenze generalmente complete e sicure 

 Discreta padronanza delle abilità 

VOTO 6 

 Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette. 

 Accettabile padronanza delle abilità 

VOTO 5 

 Conoscenze generiche e parziali 

 Limitata padronanza delle abilità 

VOTO 4 

 Conoscenze frammentarie ed incomplete 

 Stentata padronanza delle abilità 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI 
 
Gli obiettivi educativi di seguito elencati, distinti secondo le diverse classi, saranno considerati 
dai docenti ai fini della valutazione del comportamento dell’alunno. 
 
 

 SCUOLA SECONDARIA I G.: TUTTE LE CLASSI 
 

 SCUOLA PRIMARIA: CLASSI QUINTE  
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 Dispone  del materiale didattico necessario 

 
A.S. 2019-20 
 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI 
QUINTE e 
SCUOLA SECONDARIA I G. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI (colonna 3)  
individuati per la valutazione del 
comportamento degli alunni 
 
con corrispondenti  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(colonna 1)  
e COMPETENZE DI CITTADINANZA 
(colonna 2)    
 
 
 COMPORT. SCORRETTO: obiettivi 
quasi mai conseguiti       
 
  COMPORT. POCO CORRETTO: 
obiettivi spesso sollecitati 
 
  COMPORT. NON SEMPRE CORRETTO: 
obiettivi 
discretamente/discontinuamente 
conseguiti e a volte sollecitati 
 
  COMPORT. GENERALMENTE 
CORRETTO: obiettivi quasi sempre 
conseguiti 
 
  COMPORT. CORRETTO E 
RESPONSABILE: obiettivi sempre 
conseguiti 
 
  COMPORT. CORRETTO, 
RESPONSABILE, COSTRUTTIVO: 
obiettivi sempre conseguiti e 
consolidati 
 
 
 

Dedica il tempo necessario a ogni fase di lavoro. Dimensiona il 
lavoro a casa e a scuola in rapporto al tempo disponibile 

Identifica errori, omissioni, imperfezioni nel proprio lavoro 
 

Cura la completezza, la precisione, la forma e i particolari 
 

Pratica un ascolto attivo; utilizza tecniche per prendere  appunti 

Esprime opinioni e valutazioni personali sugli argomenti 
affrontati 
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 Segue con attenzione le diverse attività/lezioni  

 

Interviene con contributi personali e positivi alle lezioni 
 

Evita di disturbare/ interrompere la lezione con comportamenti 
non attinenti o non opportuni 
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Mostra autocontrollo; evita forme di aggressione fisica / verbale 
 

Rispetta le diversità fisiche, sociali e culturali 
 
 
Rispetta le opinioni degli altri e non interviene squalificandole o 

ignorandole 
 
Ha un linguaggio educato  e un atteggiamento corretto verso 

tutto il personale della scuola e i compagni 

Collabora attivamente con i compagni nel lavoro in classe 
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Svolge in modo serio e regolare il lavoro scolastico e domestico 

Riconosce e rispetta i ruoli 

 Ha cura e rispetto delle cose proprie, altrui e dell’ambiente 
scolastico 

 
Osserva le norme previste durante gli spostamenti, l’intervallo, 

il cambio dell'ora e delle varie attività 

Osserva le norme sull'uso di materiali e dispositivi durante le 
attività e nei diversi spazi della scuola 
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Cerca e utilizza informazioni autonomamente e da varie fonti 
(testi scolastici, dizionari,enciclopedie..) 

 
Lavora utilizzando correttamente materiali e strumenti, 

individuando procedure di realizzazione 
 
Persegue risultati conformi alle proprie capacità e/o affronta 

problemi senza rinunciare prima di aver provato 
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 SCUOLA PRIMARIA:  CLASSI PRIME E SECONDE 
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Dispone  del materiale didattico necessario 
 

A.S. 2019-20 
 
SCUOLAPRIMARIA,  
CLASSI PRIME E SECONDE. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI (colonna 3)  
individuati per la valutazione del 
comportamento degli alunni 
 
con corrispondenti  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(colonna 1)  
e COMPETENZE DI CITTADINANZA 
(colonna 2)    
 
  COMPORT. SCORRETTO: obiettivi 
quasi mai conseguiti       
 
  COMPORT. POCO CORRETTO: 
obiettivi spesso sollecitati 
 
  COMPORT. NON SEMPRE CORRETTO: 
obiettivi 
discretamente/discontinuamente 
conseguiti e a volte sollecitati 
 
  COMPORT.GENERALMENTE 
CORRETTO: obiettivi quasi sempre 
conseguiti 
 
  COMPORT. CORRETTO E 
RESPONSABILE: obiettivi sempre 
conseguiti 
 
  COMPORT. CORRETTO, 
RESPONSABILE,COSTRUTTIVO: 
obiettivi sempre conseguiti e 
consolidati  

Dedica il tempo necessario a ogni fase di lavoro.   

Utilizza le valutazioni negative come strumenti per migliorare, 
senza assumere comportamenti regressivi o aggressivi  
 Cura la completezza, la precisione, la forma e i particolari 
 
Pratica un ascolto attivo : inizia ad utilizzare tecniche per  

prendere appunti 
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Segue con attenzione le diverse attività/lezioni  
 
Interviene con contributi personali e positivi alle lezioni 
 
Evita di disturbare/ interrompere la lezione con comportamenti 

non attinenti o non opportuni 
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Mostra autocontrollo; evita forme di aggressione fisica / 
verbale 

 Rispetta le diversità fisiche, sociali e culturali 
 
 Rispetta le opinioni degli altri   
 
Ha un linguaggio educato  e un atteggiamento corretto verso 

tutto il personale della scuola e i compagni 
Collabora attivamente con i compagni nel lavoro in classe 
 
 Si rapporta con tutti i compagni e non solamente con un piccolo 
gruppo di amici 
 Riconosce e rispetta i ruoli 
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i Ha cura e rispetto delle cose proprie, altrui e dell’ambiente 
scolastico 

Osserva le norme previste durante gli spostamenti, l’intervallo, 
il cambio dell'ora e delle varie attività 
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Integra le informazioni ricevute  con conoscenze personali   
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 SCUOLA PRIMARIA: CLASSI TERZE E QUARTE 
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Dispone  del materiale didattico necessario 
 

A.S. 2019-20 
 
SCUOLAPRIMARIA,  
CLASSI TERZE E QUARTE. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI (colonna 3)  
individuati per la valutazione del 
comportamento degli alunni 
 
con corrispondenti  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(colonna 1)  
e COMPETENZE DI CITTADINANZA 
(colonna 2)    
 
 
  COMPORT. SCORRETTO: obiettivi 
quasi mai conseguiti       
 
  COMPORT. POCO CORRETTO: 
obiettivi spesso sollecitati 
 
  COMPORT. NON SEMPRE 
CORRETTO: obiettivi 
discretamente/discontinuamente 
conseguiti e a volte sollecitati 
 
  COMPORT.GENERALMENTE 
CORRETTO: obiettivi quasi sempre 
conseguiti 
 
  COMPORT. CORRETTO E 
RESPONSABILE: obiettivi sempre 
conseguiti 
 
  COMPORT. CORRETTO, 
RESPONSABILE,COSTRUTTIVO: 
obiettivi sempre conseguiti e 
consolidati 

Dedica il tempo necessario a ogni fase di lavoro. Dimensiona il 
lavoro in rapporto al tempo disponibile 

Identifica errori, omissioni, imperfezioni nel proprio lavoro 
 
Cura la completezza, la precisione, la forma e i particolari 
 
Pratica un ascolto attivo : inizia ad utilizzare tecniche per 

prendere  appunti 
Esprime opinioni e valutazioni personali sugli argomenti affrontati 
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Segue con attenzione le diverse attività/lezioni  
 
Interviene con contributi personali e positivi alle lezioni 
 
Evita di disturbare/ interrompere la lezione con comportamenti 

non attinenti o non opportuni 
 

In
te

ra
zi

on
e 

ne
l g

ru
pp

o 
  

Mostra autocontrollo; evita forme di aggressione fisica / verbale 
 
Rispetta le diversità fisiche, sociali e culturali 
 
 Rispetta le opinioni degli altri   
 
Ha un linguaggio educato  e un atteggiamento corretto verso 

tutto il personale della scuola e i compagni 
Collabora attivamente con i compagni nel lavoro in classe 
 
Si rapporta con tutti i compagni e non solamente con un piccolo 
gruppo di amici 
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Svolge in modo serio e regolare il lavoro   domestico 

Ha cura e rispetto delle cose proprie, altrui e dell’ambiente 
scolastico 

 Osserva le norme previste durante gli spostamenti, l’intervallo, il 
cambio dell'ora e delle varie attività 
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Cerca e utilizza informazioni   da varie fonti (testi scolastici, 
dizionari,enciclopedie..) 

 Lavora utilizzando correttamente materiali e strumenti, 
individuando procedure di realizzazione 

 Persegue risultati conformi alle proprie capacità 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
La valutazione del comportamento terrà conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza e farà riferimento a: 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
 Modalità di lavoro e rispetto dei doveri scolastici 
 collaborazione con i compagni e i docenti 
 rispetto della persona e dell’ambiente scolastico 

 
 

GIUDIZIO SINTETICO: 
COMPORTAMENTO CORRETTO, RESPONSABILE E COSTRUTTIVO - OTTIMO 

 
 Comportamento eccellente per impegno e metodo di lavoro 
 Partecipazione alle lezioni attiva e costruttiva  
 Ottima socializzazione ed interazione rispettosa, corretta e costruttiva nel gruppo classe 
 Rispetto delle regole pieno, consapevole e responsabile 
 Spirito di iniziativa pienamente adeguato alle capacità 

GIUDIZIO SINTETICO: 
COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE - DISTINTO 

 
 Comportamento maturo per impegno e metodo di lavoro 
 Partecipazione alle lezioni  attiva in ogni circostanza 
 Ottima socializzazione ed  interazione rispettosa, corretta e fattiva nel gruppo classe 
 Rispetto delle regole costante e responsabile 
 Spirito di iniziativa adeguato alle capacità 

GIUDIZIO SINTETICO: 
COMPORTAMENTO GENERALMENTE CORRETTO - BUONO 

 
 Comportamento generalmente corretto per impegno e metodo di lavoro 
 Partecipazione alle lezioni positiva  
 Socializzazione ed interazione nel gruppo classe rispettose e corrette  
 Rispetto delle regole costante 
 Spirito di iniziativa nel complesso adeguato alle capacità 
 Rare od occasionali sanzioni disciplinari di lieve entità valutate dal Consiglio di Classe 

GIUDIZIO SINTETICO: 
COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO - DISCRETO 

 
 Impegno non costante e metodo di lavoro solo in parte adeguato 
 Partecipazione alle lezioni discontinua  
 Socializzazione ed interazione nel gruppo classe non sempre adeguate  
 Rispetto delle regole non costante 
 Spirito di iniziativa non sempre adeguato alle capacità 
 Presenza di alcune sanzioni disciplinari la cui modesta gravità viene valutata dal Consiglio di Classe 

GIUDIZIO SINTETICO: 
COMPORTAMENTO POCO CORRETTO - SUFFICIENTE 

 
 Comportamento poco adeguato per impegno e metodo di lavoro 
 Partecipazione alle lezioni limitata e non costruttiva, sino a diventare elemento di disturbo 
 Socializzazione scarsa ed interazione poco corretta nel gruppo classe 
 Rispetto delle regole saltuario 
 Spirito di iniziativa limitato 
 Presenza di sanzioni disciplinari la cui modesta gravità viene valutata dal Consiglio di Classe 

GIUDIZIO SINTETICO: 
COMPORTAMENTO SCORRETTO - INSUFFICIENTE 

 
 Comportamento inadeguato per impegno e metodo di lavoro 
 Partecipazione alle lezioni negativa , sino a diventare elemento di notevole disturbo 
 Socializzazione scarsa ed interazione non corretta nel gruppo classe  
 Mancanza di rispetto delle regole 
 Spirito di iniziativa assente 
 Presenza di sanzioni disciplinari rilevanti la cui gravità è valutata dal Consiglio di Classe 

 
Il giudizio globale si basa sulle rilevazioni del comportamento e sulla verifica dell'andamento didattico attraverso prove 
diversificate; la formulazione del giudizio risulta dalla combinazione delle voci sottoelencate, scelte anche fra livelli 
diversi, secondo la situazione dei singoli alunni, e tiene conto dei progressi compiuti rispetto alle condizioni di 
partenza.  
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Giudizio globale del I quadrimestre 
 
Nel corso del I quadrimestre l'alunno/a  
 
 ha compiuto progressi rispetto alla situazione in ingresso, 
 ha confermato la situazione in ingresso, 
 ha compiuto parziali progressi rispetto alla situazione in ingresso, 
 ha compiuto lievi progressi rispetto alla situazione in ingresso, 
 non ha compiuto progressi rispetto alla situazione in ingresso, 
 
che risultava  
 
 molto positiva. 
 positiva. 
 abbastanza positiva. 
 parzialmente positiva. 
 poco positiva. 
 
Ha evidenziato   
 
 impegno e metodo di lavoro eccellenti, 
 partecipazione attiva e ricca di contributi,  
 socializzazione e collaborazione improntate a rispetto e costruttività, 
 osservanza delle regole consapevole e responsabile, 
 spirito di iniziativa pienamente adeguato alle capacità. 
 
 impegno e metodo di lavoro puntuali e corretti, 
 partecipazione attiva,  
 socializzazione e collaborazione improntate a rispetto e fattività, 
 osservanza delle regole costante e responsabile, 
 spirito di iniziativa adeguato alle capacità. 
 
 impegno nell'insieme costante, 
 metodo di lavoro abbastanza adeguato, 
 partecipazione nel complesso positiva,  
 socializzazione e collaborazione improntate a rispetto e correttezza,  
 osservanza delle regole generalmente  presente, 
 spirito di iniziativa per lo più conforme alle capacità. 
 
 impegno discontinuo,  
 metodo di lavoro parzialmente adeguato, 
 partecipazione passiva,  
 socializzazione e collaborazione non sempre improntate a rispetto e correttezza, 
 osservanza delle regole non costante, 
 spirito di iniziativa solo a volte conforme alle capacità. 
 
 impegno discontinuo, 
 metodo di lavoro poco adeguato, 
 partecipazione superficiale, 
 socializzazione e collaborazione poco corrette, 
 osservanza delle regole saltuaria, 
 spirito di iniziativa limitato. 
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 impegno  scarso, 
 metodo di lavoro confuso, 
 partecipazione negativa, sino a diventare elemento di notevole disturbo, 
 socializzazione e collaborazione  non corrette,    
 osservanza delle regole difficoltosa, 
 spirito di iniziativa assente. 
 
Nel corso delle attività di recupero l’alunno-a ha lavorato con 

 
 impegno,  
 interesse,  

 precisione  
 ordine, 

 disimpegno  
 

 disinteresse  
 disordine 

 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è stato  
 ottimo 
 distinto  
 buono  
 discreto  
 sufficiente  
 insufficiente 
 
Il giudizio globale si basa sulle rilevazioni del comportamento e sulla verifica dell'andamento didattico attraverso prove 
diversificate; la formulazione del giudizio risulta dalla combinazione delle voci sottoelencate, scelte anche fra livelli 
diversi, secondo la situazione dei singoli alunni e tiene conto dei progressi compiuti rispetto alle condizioni di partenza.  
 
 
 
Giudizio globale del II quadrimestre 
 
Nel corso del II quadrimestre l'alunno/a  
 
 ha mostrato un miglioramento rispetto alla situazione del I q. 
 ha confermato la situazione del I q. 
 ha mostrato un  certo miglioramento rispetto alla situazione del I q  
 ha mostrato qualche miglioramento rispetto alla situazione del I q  
 non ha mostrato miglioramenti rispetto alla situazione del I q. 
 
evidenziando 
 
 impegno e metodo di lavoro sistematici ed efficaci, 
 partecipazione brillante e costruttiva,  
 socializzazione e collaborazione rispettose e propositive, 
 osservanza delle regole piena, autonoma e consapevole, 
 spirito di iniziativa sempre conforme alle capacità. 
 
 
 impegno e metodo di lavoro costanti e adeguati, 
 partecipazione viva,  
 socializzazione e collaborazione rispettose  e fattive, 
 osservanza delle regole continua e responsabile, 
 spirito di iniziativa conforme alle capacità. 
 
 impegno nell'insieme regolare, 
 metodo di lavoro sostanzialmente corretto, 
 partecipazione nel complesso attenta,  
 socializzazione e collaborazione positive e rispettose,  
 osservanza delle regole generalmente  adeguata, 
 spirito di iniziativa di solito coerente con le capacità. 
 
 
 impegno incostante,  
 metodo di lavoro a volte approssimativo, 
 partecipazione debole,  
 socializzazione e collaborazione non sempre adeguate, 
 osservanza delle regole non continuativa, 
 spirito di iniziativa solo a volte corrispondente alle capacità. 
 
 
 impegno saltuario, 
 metodo di lavoro poco ordinato, 
 partecipazione superficiale, 
 socializzazione e collaborazione poco positive, 
 osservanza delle regole limitata, 
 spirito di iniziativa contenuto. 
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 impegno esiguo, 
 metodo di lavoro inefficace, 
 partecipazione negativa, 
 socializzazione e collaborazione  scorrette,    
 osservanza delle regole stentata, 
 spirito di iniziativa assente 

 
Nel corso delle attività di recupero l’alunno-a ha lavorato con 
 impegno,  
 interesse,  
 ordine, 
 precisione 
 disimpegno  
 disinteresse  
 disordine 
 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti  è stato  
 ottimo 
 distinto  
 buono  
 discreto  
 sufficiente  
 insufficiente 
 

 
 
 
* RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE -  RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO -  2006 
COMPETENZE DI CITTADINANZA -  D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO - MIUR 2012 

DECRETO LEGISLATIVO N.62/2017 
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Premessa 
 
Il percorso normativo e pedagogico ha segnato il passaggio dall’inserimento all’integrazione, 
per giungere all’inclusione delle persone prima diversamente abili, poi con Bisogni Educativi 
Speciali, “per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia denominatore 
comune per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una 
didattica speciale.” (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012). 
 
Attivare una didattica inclusiva e non una didattica speciale, come ci dice la Direttiva del MIUR, 
significa che ciò che va fatto non è dover pensare ad azioni particolari che possano dare modo 
“anche” a chi non risponde all’immagine dell’alunno standard di trovare una propria 
collocazione a scuola ma significa, invece “mettere mano” al proprio modo di fare scuola per 
costruire e allestire una proposta formativa che, a partire da chi realmente e fisicamente ci sta 
di fronte, possa essere recepita e fruita da tutti. 

Questo richiede in prima istanza di interrogarsi costantemente sul compito formativo 
dell’esperienza scolastica, in termini di progetto educativo e di vita (la domanda progettuale  
da porsi è: Dove vado con questi bambini/ragazzi? Dove intendo condurli?) e in termini di 
utilizzo dei saperi per la costruzione di competenze. 

In seconda battuta significa pensare all’esperienza scolastica come a un setting non rigido su 
cui continuare a intervenire. Ripensare la didattica allora non vuole dire separare il momento 
relazionale da quello dell’istruzione per creare prima un clima che permetta dopo di insegnare 
e quindi, finalmente, di lavorare davvero. Vuole dire invece porre attenzione al modo di fare 
scuola intervenendo consapevolmente sugli aspetti di ritualità dell’esperienza scolastica, 
attivando una sorta di partitura teatrale che consenta a insegnanti e studenti di sentirsi attori e 
registi della scena formativa che stanno preparando e vivendo. 
 
In questo senso è possibile pensare la scuola attraverso alcune immagini metaforiche che, 
seppure non nuove, riacquisiscono significato: “laboratorio”, “cantiere”, “palestra”, “bottega” 
rimandano tutte ad un’idea che, oltrepassando la didattica frontale, richiama il fare insieme, 
nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, per imparare, per apprendere il come si fa, per trovare un 
senso condiviso alle conoscenze acquisite e per produrne di nuove. 
 
E’ in questa logica che divengono importanti le indicazioni che propongono di intervenire sugli 
aspetti strutturali del contesto scuola. “Riorganizzare spazi e tempi scolastici” permette di 
riconoscere che il “dove” dell’esperienza educativa e formativa non è particolare marginale e/o 
indifferente perché tale esperienza trovi modo di transitare, produrre significati, sedimentare. 
In termini operativi indirizza verso un utilizzo pratico e concreto dell’autonomia scolastica di 
ogni Istituto. 
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I DOCUMENTI  DELL’INCLUSIONE 
 

 
Documento 

 
a cura di 

 

 
Validità 

Alunni con disabilità 
Invio valutazione: qualora un minore sia inviato all’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza 
(UONPIA), per accertamenti clinici riguardo un sospetto di disabilità,  viene avviato un percorso clinico che prevede 
più figure specialistiche di riferimento. 
 
 

VERBALE  DI ACCERTAMENTO 
 

Al recepimento della domanda per 
accertamento di disabilità, la 
Commissione preposta avvia l’iter, 
tenuto conto che le sedute per il rilascio 
della certificazione del riconoscimento 
della disabilità, destinate a questa 
utenza,  sono presiedute almeno da tre 
professionisti (NPI, psicologo e 
assistente sociale). In seguito 
all'accertamento dello stato di disabilità 
viene steso il verbale da parte della 
commissione e consegnato alla famiglia.  
 
 

Il verbale di accertamento ha una 
scadenza di validità,  indicato nel 
documento.  

DIAGNOSI FUNZIONALE 
(L 104/92) 
 
C.M.250/1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il verbale di accertamento e la relazione 
sull’alunno prodotta dall’équipe 
pedagogica     consentono la stesura, da 
parte dell’unità multidisciplinare 
dell'UONPIA, della Diagnosi Funzionale 
che contiene, oltre alla valutazione 
funzionale del minore, anche le 
indicazioni di gravità per aree funzionali 
e la proposta di risorse per l’integrazione 
(necessità di assistenza scolastica e/o 
educativa a scuola e/o presso il 
domicilio). La Diagnosi Funzionale viene 
consegnata solo alla famiglia che 
provvederà a depositarla presso la  
scuola per la richiesta delle risorse 
previste nel documento.  

Viene rinnovata ad ogni passaggio di 
ordine scolastico, salvo eventuali 
aggiornamenti (ad esempio in caso di 
aggravamento o miglioramento che 
richiedano diversa programmazione 
delle risorse da parte delle istituzioni 
scolastiche). 

PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE 
(L 104/92) 

Consiglio di Classe/Team docenti, 
genitori, Psicopedagogista, operatori 
dell’Azienda Sanitaria ed eventuali 
agenzie educative extra-scolastiche SUL 
MODELLO PREDISPOSTO. 

Aggiornato periodicamente in relazione 
all’evoluzione dello studente (anche in 
corso d’anno se si evidenziano 
cambiamenti significativi; comunque 
sempre al passaggio da un grado 
all’altro). 
 

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO 
(L 104/92) 

Consiglio di Classe/team docenti, 
Psicopedagogista,  
SUL MODELLO PREDISPOSTO. 
 

Annuale  
 

Alunni con DSA 
CERTIFICAZIONE CLINICA 
(L. n° 170/10) 

- Aziende sanitarie territoriali 
- Équipe accreditate 

La diagnosi deve essere prodotta entro 
e non oltre il 31.03 per gli alunni che 
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frequentano il terzo anno della scuola 
Secondaria di I grado.  
Non è soggetta a scadenza ma, 
periodicamente, può essere aggiornato 
il Profilo di funzionamento  a cura dello 
specialista, in relazione all’evoluzione 
dello studente. 
 

PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO 
(PDP) 
 

Consiglio di Classe/Team docenti, 
Psicopedagogista, 
SUL MODELLO PREDISPOSTO, DA 
REDIGERE E DA PROTOCOLLARE 
ENTRO TRE MESI DAL RICEVIMENTO 
DELLA CERTIFICAZIONE CLINICA. 

Annuale  
 

 
Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale; con disagio familiare, comportamentale, 

emotivo/psicologico e fragilità cognitiva 
INDIVIDUAZIONE 
 
 

Consiglio di classe con eventuale 
supporto da parte di Enti territoriali 
socio-sanitari in accordo con la famiglia 
dello studente. 

Temporanea sulla base dell’evoluzione 
della situazione dello studente.  

PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO 
(TRANSITORIO) 
 

Consiglio di Classe/Équipe pedagogica 
SUL MODELLO PREDISPOSTO,  DA 
REDIGERE E  PROTOCOLLARE ENTRO 
TRE MESI DALL’INDIVIDUAZIONE 
DA PARTE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE, DELL’ÉQUIPE PEDAGOGICA 
O DAL RICEVIMENTO DELLA 
RELAZIONE CLINICA. 

Temporanea sulla base dell’evoluzione 
del percorso scolastico, rinnovabile di 
anno in anno. 

Alunni stranieri 
PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO 
(TRANSITORIO) 
 

Consiglio di Classe/team docenti 
SUL MODELLO PREDISPOSTO, DA 
REDIGERE E DA PROTOCOLLARE 
ENTRO TRE MESI 
DALL’INDIVIDUAZIONE DA PARTE 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE O 
DELL’ÉQUIPE PEDAGOGICA. 
 

Temporanea sulla base dell’evoluzione 
del percorso scolastico, rinnovabile di 
anno in anno.  

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 

A. Rilevazione degli alunni con BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista 1 
 minorati udito 1 
 Psicofisici 39 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 22 
 ADHD/DOP 6 
 Borderline cognitivo (certificato) 1 
 Altro  1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 5 
 Linguistico-culturale 3 
 Disagio comportamentale/emotivo/psicologico 13 
 Disagio familiare 1 
 Fragilità cognitiva (linguaggio, attenzione, memoria, comprensione…) 12 
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 Altro  5 
Totali 110 

Valore percentuale (%) sulla popolazione scolastica 9,28 
N° PEI che verranno redatti dai GLO/Équipe pedagogica  47 
N° di PDP per DSA redatti dai Consigli di classe   22 
N° di PDP per alunni in situazione di BES redatti dai Consigli di classe in assenza di 
relazione clinica.  
 

9 

N° di PDP per alunni in situazione di BES redatti dai Consigli di classe in presenza di 
relazione clinica.  
 

32 

 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente 
utilizzate in… sì/no 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

sì 

AEC   Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

sì 

 
Funzioni strumentali/coordinamento  

 
 

sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 
Docenti tutor/mentor  no 
Altro:  / 
Altro:  / 
 

C. Coinvolgimento docenti 
curriculari Attraverso… sì/no 

 

Coordinatori di classe e altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva sì 

Altro:  / 

Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili sì 
Progetti di inclusione/laboratori integrati no 
Altro:  / 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante sì 

Altro: / 
Rapporti con servizi sociosanitari Accordi di programma/protocolli di intesa sì 
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territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza.  
Rapporti con CTS/CTI 

formalizzati sulla disabilità 
Accordi di programma protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili sì 

Progetti territoriali integrati sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
Rapporti con CTS/CTI sì 
Altro: / 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
Progetti a livello di reti di scuole no 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/gestione della classe sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva sì 

Didattica interculturale/italiano L2 no  
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 
Intellettive, sensoriali…) 

sì 

Laboratori per la gestione della classe  sì 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti    X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti    X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative    X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione    X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
 Le Funzioni Strumentali coordinano tutte le attività, stabiliscono priorità e strategie, partecipano 

al GLI e promuovono un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli 
alunni. Riferiscono sulle normative al Collegio Docenti e mettono a disposizione di tutti gli operatori 
scolastici materiali utili sugli alunni con BES, in accordo con il CTI, attraverso il sito web dell’Istituto. 
Promuovono un confronto periodico con i referenti per individuare percorsi condivisi e compiti e 
iniziative connesse all’inclusione; 

  i referenti collaborano alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe/équipe 
pedagogica; 

 il consiglio di classe e l’équipe pedagogica individuano gli alunni con BES e propongono 
interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento; 

 i docenti di classe mettono in atto una programmazione che preveda sia misure compensative che 
dispensative, qualora necessarie e attivano, inoltre, modalità diverse di lavoro come apprendimento 
cooperativo, didattica laboratoriale, didattica per problemi reali; 

 il personale ATA collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività; 
 la famiglia condivide con i docenti di classe la progettualità individuata e concordata, partecipa agli 

incontri con la scuola e con eventuali servizi del territorio, condivide i contenuti dei percorsi 
personalizzati e individualizzati all’interno del proprio ruolo e della propria funzione. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 La formazione viene attivata attraverso corsi su tematiche ed esigenze emergenti; 
 la formazione avviene online/in presenza a cura dei singoli docenti.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 Viene attuata una sistematica valutazione delle competenze acquisite dagli alunni; 
 i  principali step di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in uscita; 
 le prove di verifica sono progettate in modo personalizzato e coerente con gli obiettivi individuati nei 

PEI/PDP; 
 si utilizzano diverse modalità di verifica consentendo l’uso di strumenti e mediatori didattici; 
 è prevista una documentazione di continuità nel passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro, con una completa valutazione finale del percorso educativo-didattico; 
 si privilegia una valutazione formativa piuttosto che puramente sommativa. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 L’organizzazione di tutte le attività a sostegno degli alunni deve essere flessibile in relazione alle 

criticità o ai progressi che si verificano nel corso dell’anno scolastico; 
 l’orario scolastico della classe viene strutturato in modo da rispondere alle esigenze di una didattica 

inclusiva; 
 l’insegnante di sostegno è di supporto alla classe prima ancora che all’alunno, pertanto il suo orario 

deve tener conto dell’orario delle discipline “sensibili”; 
 si prevede l’utilizzo delle strategie e degli strumenti didattici a disposizione  per  favorire l’interazione 

e la partecipazione di tutti gli alunni (laboratori, LIM, classi aperte, …); 
 supporto a richiesta dell’équipe pedagogica/consiglio di classe dei pedagogisti dell’Istituto. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 Rapporti con l’ASST che accerta e redige certificazioni diagnostiche, fornisce supporto per individuare 

le strategie didattico-educative da utilizzare, integra e condivide i PEI e i PDP; 
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 collaborazione con i Servizi Sociali, come da Protocollo d’intesa; 
 collaborazione con il CTS/CTI; 
 collaborazione con le Cooperative (incontri programmati con le équipe dei vari gradi di scuola e gli 

educatori per i servizi extrascolastici); 
 collaborazione con Enti pubblici (Comune, Provincia, …); 
 collaborazione con associazioni di volontariato presenti sul territorio (oratori, enti parrocchiali, 

associazioni genitori...). 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 Incontri periodici con le famiglie per incrementarne la collaborazione; 
 condivisione dei contenuti del piano individualizzato o personalizzato; 
 coinvolgimento nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione di 

corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa; 
 Si prevede l’ampliamento del già avviato processo di sperimentazione della differenziazione didattica 

ai sensi del D.M.633 a partire dalla scuola dell’Infanzia. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche ed aggiuntive di ciascun docente ai 

fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti gli alunni con BES; 
 valorizzazione dei diversi supporti multimediali come maggior ausilio nella didattica inclusiva; 
 interventi dei pedagogisti, quando necessario, a supporto di una  didattica inclusiva. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
 Viene promossa la partecipazione a progetti che consentano di accedere a risorse economiche 

aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione. 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 Attività di continuità in entrata e di orientamento in uscita attraverso progetti di raccordo e incontri 

programmati; 
 passaggio delle informazioni agli ordini di scuola successivi in modo da assicurare continuità e 

coerenza nell’azione educativa. 

 
 

Il GLI si pone questi obiettivi per il prossimo anno scolastico: 
 
 Promuovere incontri di autoformazione sui DSA, in seguito al conseguimento, a livello di 

Istituto, della Certificazione “Scuola amica della dislessia”. 
 Promuovere la formazione per i docenti incaricati sul sostegno, privi di specializzazione. 
 Promuovere la conoscenza del vademecum per gli alunni con BES predisposto dal CTS/CTI. 
 Continuare la promozione della formazione su Autismo e CAA. 
 Partecipazione alla formazione proposta dal CTS/CTI. 
 Progetto per l’apprendimento della LIS e fruibilità all’interno delle classi interessate. 
 Adesione alla formazione per la figura del “Case manager” e sperimentazione di strumenti 

inerenti l’attività di individuazione precoce e potenziamento degli alunni con DSA. 
 Adozione sperimentale del “Piano di prevenzione e di gestione delle crisi comportamentali a 

scuola”. 
 Formazione dei docenti sul protocollo per alunni con patologie/disturbi significativi presenti 

all’interno dell’istituto: realizzazione di un vademecum individualizzato. 
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 Potenziamento del confronto e della condivisione della progettualità educativo-didattica 
degli alunni con disabilità attraverso incontri iniziali/in itinere/finali congiunti (docenti di 
sostegno ed educatori), alla presenza del coordinatore UNISON e consulente pedagogica. 
 

 
Proposta di progetti che promuovono percorsi formativi inclusivi: 
 
SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I grado 
 Progetto CAA 
 (realizzazione di 

postazione per la 
creazione di libri e 
di una biblioteca in 
CAA) 

 Progetto Legalità 
 Progetto 

psicomotricità 
relazionale   

 Progetto Forest 
Gump 

 D.M.663 
Differenziazione 
didattica  

 Progetto CAA (realizzazione di 
postazione per la creazione di libri e 
di una biblioteca in CAA) 

 Progetto Legalità 
 Intrecciare percorsi (classi 1^, 2^, 

3^) 
 Progetto Forest Gump (classi 1^, 

2^, 3^ Plesso A. Negri – Classi 3^ 
Plesso A. Manzoni) 

 Collaborazione con “Il Seme” (classi 
4^-5^ Plesso A. Negri) 

 Collaboriamo per crescere 
serenamente (3^B Plesso A. Negri) 

 In cammino verso l’amore 
(Compagni di viaggio cl.5^) 

 In viaggio verso la scuola 
Secondaria di I grado (cl. 5^) 

 Didattica digitale 
 Alfabetizzazione L2  
 

 Progetto CAA 
 (realizzazione di postazione per 

la creazione di libri e di una 
biblioteca in CAA) 

 Progetto Legalità 
 In viaggio verso la scuola 

Secondaria di I grado (classi 1^)  
 Teatro (classi 1^ e 2^) 
 Laboratori Rap (classi 3^) 
 Didattica digitale 
 Alfabetizzazione L2 
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ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 Modello Organizzativo 
 

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

 

Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Reho 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo 
criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Chiara Bonicalzi 

Il Collaboratore del Dirigente è nominato direttamente dal Dirigente con apposita delega ed ha 
le seguenti funzioni e competenze: 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento; 
 Rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, etc); 
 Sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di 

una certa responsabilità; 
 Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, 

programmate nel P.T.O.F. 
 Collaborazione con le Funzioni Strumentali/Responsabili di Plesso; 
 Vigilanza e controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche nel 

settore  Scuola Secondaria di I grado; 
 Cura delle comunicazioni indirizzate ai docenti e ai genitori; 
 Responsabile di plesso per la Scuola Secondaria di I Grado. 
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Responsabili di Plesso. 

L’Istituto Comprensivo “M. Montessori” comprende quattro Plessi: 

1. Scuola Infanzia “B. Munari”; 
2. Scuola Primaria “A. Manzoni”, in cui sono distaccate due sezioni di scuola dell’Infanzia; 
3. Scuola Primaria “A. Negri”; 
4. Scuola Secondaria di I grado “M. Montessori”. 

 Ricoprono la funzione di Responsabile di Plesso le docenti: 

  

DENOMINAZIONE DEL PLESSO DOCENTE  INCARICATO 

Scuola dell’Infanzia “B. Munari” Ins. Serena Simili Brunelli 

Sezioni distaccate Scuola Infanzia plesso “A. Manzoni” Ins. Tanya Roncaglia 

Scuola Primaria “A. Manzoni” Ins. Renata Gernetti 

Scuola Primaria “A. Negri” Ins. Giovanna Luoni 

Scuola Secondaria di I grado “M. Montessori” Prof.ssa Chiara Bonicalzi 

 

I Responsabili di Plesso, incarico fiduciario del Dirigente Scolastico disposto con apposita 
nomina, hanno le seguenti competenze: 

 Gestire il plesso anche attraverso azioni di coordinamento e supervisione delle attività 
didattiche e relazioni con l’Ufficio di segreteria e con il Dirigente Scolastico; 

 Gestire i rapporti con le famiglie (comunicazioni, convocazioni, colloqui, permessi orari 
per situazioni particolari con comprovati motivi, organizzazione gestione deleghe, 
autorizzazioni entrate/uscite anticipate anche per l’intero a. s. per comprovati motivi); 

 Rilevare e comunicare formalmente al Dirigente di casi e situazioni relative ad alunni e 
genitori che possono provocare disagi particolari o turbative al buon andamento del 
plesso. 

 Supervisionare la documentazione scolastica del plesso di interesse; 
 Rilevare e comunicare al Dirigente, anche formalmente, di casi e situazioni relative al 

personale docente ed ATA che possono provocare disagi particolari o turbative al buon 
andamento del plesso. 

 Vigilanza e controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche nel proprio 
settore di pertinenza; 

 Cura delle comunicazioni indirizzate ai docenti e ai genitori. 
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Le Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 

Le funzioni strumentali sono incarichi che, con l’approvazione del Collegio Docenti, il Dirigente 
Scolastico affida a docenti che ne hanno fatto domanda e che, in base al curriculum, 
possiedono particolari competenze e capacità nelle aree di intervento individuate per favorire a 
livello progettuale ed organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel piano triennale 
dell’offerta formativa (P.T.O.F.). 

I docenti titolari di funzioni strumentali, nei rispettivi ambiti, agiscono svolgendo attività di 
coordinamento organizzativo e didattico secondo le indicazioni formulate dal Collegio dei 
Docenti anche a sostegno del lavoro degli insegnanti. Fanno parte dello staff del Dirigente 
Scolastico e rappresentano un elemento professionale di raccordo fra i docenti e la direzione 
della scuola. 

Per l’anno scolastico 2019/2020 l’incarico di  Funzione Strumentale è stato affidato alle 
docenti: 

Descrizione Aree Funzione Docente 

1 – Gestione e sviluppo del 
Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 

a)  Revisione complessiva     
del documento Ins. Annalisa Fanali 

b)  Valutazione 
Ins. Samanta Barbini 

Ins. Antonella Mazzucchelli 

3 – Interventi e servizi per gli 
studenti 

a) Continuità nel curricolo e 
raccordo Ins. Vilma Puricelli 

b)  Disagio Ins. Cristina Pozzi 

c)  Disabilità/DSA Ins. Ida Laudicina 

4 – Territorio a) Rapporti con enti ed 
associazioni territoriali Prof.ssa Maria Grazia Àspesi 

  

 

4.2 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 

LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO 
 

Negli uffici di segreteria dell’Istituto sono presenti; 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)  
 

 7 assistenti amministrativi per la gestione del personale docente e ATA, gestione 
alunni, gestione finanziaria, protocollo e centralino. 
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 Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 
 

 sovraintende ai servizi amministrativo-contabili, cura l’organizzazione della Segreteria,  
 redige gli atti di ragioneria ed economato 
 dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA lavora in stretta 

collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili 
 

 Ufficio protocollo 
 

 cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed 
in uscita 

 

 Ufficio contabilità 
 

 gestione dei beni patrimoniali 
 tenuta degli inventari,  
 discarico del materiale,  
 gestione di magazzino 
 tenuta dei registri di magazzino  
 cura del materiale di facile consumo, di pulizia, ecc. 
  predisposizione e determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi 

 

 Ufficio per la didattica 
 

 gestione degli alunni attraverso: iscrizioni studenti, infortuni degli alunni, certificazioni e 
diplomi, rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni, adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi, rilascio pagelle, rilascio certificati e attestazioni diverse, 
adempimenti previsti per esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro 
o borse di studio, adempimenti previsti in caso di infortuni alunni, rilevazione delle 
assenze degli studenti, raccolta dei fascicoli e predisposizione dei registri di classe. 

 
 Ufficio per il personale 

 
 stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 

con contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale e temporaneo con nomina 
del Dirigente scolastico. 

 

APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 
 

 

APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO - DOCENTE – ATA 

 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  DALLE 11.30  ALLE 13.30 

2° e 4° GIOVEDI’ DEL MESE 
 DALLE 11.30  ALLE 13.30 

 DALLE 15.30  ALLE 16.30 

D.S.G.A.    DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ  DALLE 11.00  ALLE 13.00 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   Il Dirigente Scolastico riceve su 
appuntamento 

 



77 

 

4.3 Reti e convenzioni attivate 
 

L’Istituto ha aderito alle seguenti reti: 

 Ambito territoriale 35 che ha come finalità la formazione del personale; 
 Docenti WEB Varese che si pone come obiettivo la formazione del personale in ambito 

digitale; 
 CTS (Centro Territoriale di Supporto) 
 CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) 

 

L’Istituto ha inoltre attivato le seguenti convenzioni: 

 

 Università Cattolica, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; 
 Università Bicocca, corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

 

4.4 Piano di formazione del personale docente 
 

Tenuto conto dei progetti, degli obiettivi di miglioramento e dell’Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico, il piano di formazione si propone di: 
 

 Privilegiare le attività interne all’Istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio 
comune fra i docenti. 
 

 Attuare percorsi di formazione relativi a: 
 

 didattica per competenze e loro valutazione; 
 sviluppo di competenze nella didattica inclusiva;  
 sviluppo di competenze per allievi con BES; 
 aggiornamento sulle discipline scolastiche; 
 sviluppo di competenze digitali nell’utilizzo delle TIC; 
 sviluppo di competenze nella didattica con le TIC; 
 sviluppo di competenze nella didattica della lingua straniera nella scuola 

dell’Infanzia. 
 

4.5 Piano di formazione del personale ATA 
 
Il piano di formazione si propone di essere realizzato in relazione ai seguenti contenuti: 
 

 formazione del personale sulla “Segreteria digitale”; 
 formazione su GDPR (General data protection regulation); 
 formazione sull’ Assistenza agli alunni disabili. 


