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INTRODUZIONE  
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), come stabilito dalla Legge n. 107 del 2015, 

ha durata triennale, ma può essere rivisto e modificato annualmente entro il mese di ottobre 

di ciascun anno scolastico.  

“Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identit{ culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.  

Nella sostanza è la carta d'identità della scuola e come tale delinea ed esplicita le linee 

distintive nelle sue varie forme: culturali, progettuali e organizzative. È un documento 

dinamico, flessibile ed esplicita la progettazione complessiva che le scuola adotta nell'ambito 

della propria autonomia. 

La elaborazione del PTOF per il triennio 2019-2022 ha preso avvio dall’Atto di Indirizzo 

predisposto dal Dirigente Scolastico (prot. n. 6119 - 24/09/2018).  

Tale atto ha costituito il fondamento e ha guidato la costruzione del Piano. Su mandato del 

Collegio dei Docenti, una commissione di lavoro, costituita da docenti dei tre ordini di scuola, 

ha predisposto il documento che è poi stato condiviso con tutti i docenti prima della 

elaborazione finale, avvenuta nella riunione collegiale del 30 ottobre 2018.  

Il Piano è poi adottato dal Consiglio di Istituto. 

 

L’Offerta Formativa Triennale è stata progettata tenendo conto sia delle finalit{ generali e 

degli obiettivi formativi (previsti dalla citata Legge 107) che si intendono raggiungere, 

adeguati al contesto sociale e culturale del nostro Istituto, sia delle risultanze del Rapporto di 

Autovalutazione (di cui al D.P.R. n.80 del 2013) e del relativo Piano di Miglioramento (PdM).  

Il piano è, pertanto, coerente con gli obiettivi generali ed educativi, ma nel contempo riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà in cui vive.  

In particolare, si vuole condividere l’azione educativa con le famiglie, di cui la scuola deve 

ascoltare e comprendere le aspettative. 

In questo susseguirsi di azioni, monitoraggi, valutazioni e aggiornamenti annuali legati al 

PTOF, il clima e le relazioni assumono un ruolo fondamentale. Un clima sereno, infatti,  aiuta la 

crescita dei rapporti umani e lavorativi, accresce il piacere di collaborare, progettare e 

condividere. Un franco, attivo e costruttivo coinvolgimento degli stakeholders aiuta le buone 

relazioni interne ed esterne.  

È per tal motivo utile dare annualmente conto delle attività, dei punti di forza e delle necessità 

di miglioramento di cui la scuola necessita.  

A questo continuo confronto la scuola dedica il suo impegno e le sue risorse. 
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ATTO DI INDIRIZZO (protocollo n. 6119 - 24/09/2018) 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo 

dell’identit{ culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma programma in sé esaustivo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui 

l’Istituzione Scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che 

sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e 

la distinguono nelle sue peculiarità. 

“Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento 

per tutti” (Obiettivo 4, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) è la finalità che deve essere 

perseguita in modo consapevole, sistemico e condiviso.   

In conformit{ con quanto sopra esposto e nell’esercizio della sua discrezionalit{ tecnica il 

Collegio Docenti dovrà elaborare entro il mese di ottobre 2018 il Piano dell’Offerta Formativa 

(di seguito P.T.O.F.) per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019-2020.  

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico fornisce le presenti indicazioni 

 l’elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel Rapporto di Autovalutazione (di seguito RAV) per rispondere alle reali 

esigenze dell’utenza; 

 l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission, nonché al patrimonio di 

esperienza e professionalit{ che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 

del nostro Istituto. 

 

Il Piano si fonderà su un percorso unitario fondato  su valori comuni e condivisi da parte di 

tutta la comunità scolastica, quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza attiva e il 

rispetto delle regole, la cultura del miglioramento, la collegialità e la responsabilità, la 

partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio, la imparzialità 

nella erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle 

procedure e nelle comunicazioni. 

Il PTOF dovrà comprendere l’analisi dei bisogni del territorio, la descrizione dell’utenza 

dell’Istituto, le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati, la descrizione degli 

obiettivi generali e specifici di apprendimento. 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:  

- promozione della cultura, sfruttando le potenzialità offerte dal territorio 

prevedendo anche l’organizzazione di iniziative pubbliche; 

- realizzazione di attività di promozione della salute e di prevenzione alla 

violenza e alle discriminazioni; 

- potenziamento dell’ inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali, in sinergia con i servizi sociali, gli Enti Locali, le 

associazioni del territorio.  
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Il Piano dovr{ fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge n 107 del 

13 luglio 2015: 

 comma 1 (finalità istituzionali): espliciterà i compiti che la scuola si assume nei 

confronti della società, quali per esempio innalzare i livelli di istruzione, contrastare 

le diseguaglianze socio-culturali, prevenire l’abbandono, garantire la partecipazione e 

pari opportunità al successo formativo, educare alla cittadinanza attiva e alle regole di 

convivenza civile; 

 comma 2 (principi guida): nella realizzazione della piena autonomia, ci si dovrà 

attenere ai seguenti principi guida: collegialità nelle decisioni,  diversificazione, 

efficacia ed efficienza del servizio, integrazione e miglior utilizzo di risorse e 

strutture, introduzione di tecnologie innovative, coordinamento con il territorio; 

 comma 3 (forme di flessibilità): per la realizzazione del curricolo di scuola e degli 

obiettivi formativi, potrà essere prevista una organizzazione orientata alla massima 

flessibilità, prevedendo per esempio una articolazione modulare del monte ore, 

un potenziamento del tempo scolastico, una programmazione plurisettimanale e 

flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello disciplinare, la flessibilità 

del gruppo classe; 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 

prioritari): 

 si terrà conto in particolare delle priorità indicate nel RAV e nel Piano di 

Miglioramento; 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che occorre potenziare la dotazione tecnologica in particolare delle scuole 

primarie e occorre prevedere un ammodernamento degli uffici di segreteria; 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per 

il triennio di riferimento esso sar{ definito a partire dall’organico assegnato nel 

corrente anno scolastico; 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il 

limite massimo delle unit{ che saranno assegnate all’Istituto:  

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto 

per l’esonero del primo collaboratore del dirigente, al fine di supportare 

adeguatamente l’organizzazione dell’Istituto;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore didattico per ogni ordine di scuola; 

 dovr{ essere prevista l’istituzione di gruppi area, interteam e dipartimenti per aree 

disciplinari; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è definito a partire dai posti assegnati per il corrente anno scolastico con 

l’aggiunta di un assistente tecnico per la gestione delle infrastrutture tecnologiche;  

 comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  

delle tecniche di primo soccorso) 

-si promuoveranno collaborazioni con i servizi di emergenza e di volontariato 

territoriali per promuovere negli studenti la conoscenze delle tecniche di primo 

soccorso; 
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 comma  12 ( programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario): 

-oltre alla formazione sulla sicurezza e sulle nuove procedure si dematerializzazione e 

di digitalizzazione, si predisporrà il Piano della Formazione triennale, anche in accordo 

di rete con altre istituzioni scolastiche, potenziando in particolare la formazione 

relativa alla didattica digitale, sperimentale e inclusiva per gli alunni BES; 

 comma 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

-si dovranno prevedere iniziative volte alla educazione alle regole della convivenza 

civile, al rispetto degli altri e delle altrui opinioni, alla prevenzione della violenza e di 

ogni forma di abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo; 

 comma 20 (Insegnamento lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella 

scuola Primaria):  

-per la scuola Primaria dovranno essere rafforzate le attività di potenziamento della 

lingua inglese e di musica e dovranno essere previste attività di potenziamento 

nell’ambito della educazione motoria; 

 commi 29 e 32 (valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di 

modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

-si predisporranno attività di potenziamento delle eccellenze e sviluppo delle 

competenze, anche in collaborazione con associazioni del territorio e le scuole 

secondarie di secondo grado; 

-dovranno essere potenziate le iniziative volte all’accoglienza e inclusione degli alunni 

stranieri, in sinergia con le realtà del terzo settore presenti sul territorio; 

Per entrambe le attività saranno realizzati e proposti del progetti PON-Per la scuola 

2014-2020. 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

- si predisporranno iniziative di potenziamento dell’uso delle tecnologie digitali tra il 

personale atte a  migliorarne la competenza ;  

- si attueranno azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e 

personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al 

comma 58); 

- sviluppare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

La formazione obbligatoria dei docenti di ruolo sarà definita annualmente in base agli 

aggiornamenti del Piano Triennale di Formazione.   

 
I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 

anni scolastici e recepiti nei PTOF del passato triennio, che risultino coerenti con le 

indicazioni di cui sopra potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di 

dovere inserire i seguenti punti: 

1. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ EDUCANTE 
 valorizzare l’identit{ specifica dell’istituzione scolastica e l’integrazione 

vicendevolmente arricchente e funzionale con il territorio (mediante la promozione del 

patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua 

valorizzazione), coniugate a una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni 

europea e globale; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 
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 favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola, promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione di intenti e di azioni; 

 

2. SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE: 
- attuare curricoli intrinsecamente inclusivi, che partendo da una progettazione 

didattica “plurale” fondata sull’idea dell’Universal Design for Learning, siano in grado di 

valorizzare gli allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, 

comportamentale e culturale; 

- intensificare i momenti laboratoriali mirati all’apprendimento “in situazione” per 

sostenere la valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 

lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 

competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);  

- diversificare le proposte formative, sia in termini di supporto e recupero per gli alunni 

con bisogni educativi speciali sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 

attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

- rafforzare il ruolo dell’Istituto quale scuola polo della "Rete di scopo INTEGRAZIONE 

STRANIERI E INTERCULTURA " in particolare per l’individuazione e diffusione di 

buone pratiche e per la definizione di Protocolli di Accoglienza condivisi, del Piano 

Didattico  Personalizzato e la progettazione degli interventi didattico-educativi 

specifici;  

 
3. ORIENTAMENTO/CONTINUITA’:  

-continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d’istituto, migliorando i 

processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

-nella scuola dell’infanzia, garantire alle bambine e bambini pari opportunit{ di 

educazione e istruzione; 

 
4. SVILUPPO DELLE COMPETENZE    
 

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL; 

- Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile ed educazione alla 

legalità; 

- potenziare le competenze digitali e le competenze di base, attraverso un uso 

consapevole delle TIC. 

 
5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA anche in rete e in accordo con soggetti esterni 

- promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento di alcune discipline e 

la promozione delle eccellenze;  

- realizzazione di iniziative in ambito sportivo quali occasioni privilegiate per uno 

scambio tra parti e una crescita sana; 
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- promuovere la conoscenza della musica attraverso percorsi di avvio allo studio di uno 

strumento musicale o al canto corale; 

- realizzazione dei progetti PON (Programma Operativo Nazionale) fino ad ora 

approvata e definizione di nuove progettualità in linea con il PTOF e il PdM (Piano di 

Miglioramento); 

 
6. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

- monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove 

Nazionali, agli esiti degli scrutini e alla prove per classi parallele;  

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

- promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione 

sociale in un’ottica di sviluppo dell’ interazione con gli enti e le associazioni territoriali; 

- favorire l’informazione e la partecipazione degli utenti e degli stakeholders, attraverso 

l’accessibilit{ immediata al flusso di documentazione.  

 

Le aree di potenziamento in ordine di priorità sono le seguenti: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze chiave; 
2. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 
3. Potenziamento artistico e musicale; 
4. Potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali; 
5. Potenziamento in ambito motorio. 
 
I progetti e le attivit{ sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tali esigenze, motivandole e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terr{ conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviter{ di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
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1. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE 

 
 

Il territorio in cui si opera 

L’Istituto opera e agisce su un territorio che comprende i comuni di Olginate (7024 abitanti), 
di Valgreghentino (3453 abitanti) e di Garlate (2731 abitanti). I dati si riferiscono al 31 
dicembre 2017.   
Gli stranieri residenti a Olginate sono 741 e rappresentano il 10,5% della popolazione 
residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal con il 20,6% 
di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (14,0%) e dal Burkina Faso (ex 
Alto Volta) (11,2%). A Garlate gli stranieri sono 206 e rappresentano il 7,5% della 
popolazione residente e la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Costa 
d'Avorio con il 13,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Senegal (10,7%) e 
dal Burkina Faso (ex Alto Volta) (9,7%). A Valgreghentino  il numero registrato il 1° gennaio 
2018 era di 107 stranieri, pari al il 3,1% della popolazione residente, con la comunità più 
numerosa  proveniente dalla Costa d'Avorio con il 14,0% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dal Senegal (12,1%) e dal Burkina Faso (ex Alto Volta) (10,3%). I dati si 
riferiscono al 1° gennaio 2018. 
La popolazione è occupata principalmente nel settore industriale (48%), di cui il 30% ad alta-
media specializzazione. 
Lo status socio-economico e culturale delle famiglie in cui si opera è di livello medio-basso per 

i comuni di Olginate e Garlate, mentre è definito medio-alto per il comune di Valgreghentino. 

 

Bisogni e attese degli alunni e delle famiglie 

L’Istituto è costituito da sette plessi scolastici, tre di scuola dell’infanzia, tre di scuola primaria 

e uno di scuola secondaria di I grado. Gli alunni che frequentano l’Istituto nell’a.s. 2018-2019 

sono 1208, così distribuiti: 
 

Ordine di scuola Garlate Olginate Valgreghentino Totale 

INFANZIA 80 98 60 238 

PRIMARIA 106 264 215 585 

SCUOLA 
SECONDARIA  385  385 

ISTITUTO 186 747 275 1208 

 

 

La presenza di alunni stranieri, sia per numero totale, sia per la quantità dei Paesi di 

provenienza è importante. L’Istituto è quindi un laboratorio per la societ{ multiculturale e si 

avvale della collaborazione costante delle associazioni Les Cultures e Assalam affinché il 

dialogo con le diverse comunità sia aperto e proficuo. Dall’anno scolastico 2016-2017 

l’Istituto è scuola polo a livello provinciale per l’Intercultura e l’integrazione degli alunni 

stranieri. 

Gli iscritti non italiani per l’anno scolastico 2018-2019 sono riportati in tabella,  accanto ai 

dati sui neoarrivati: 
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Ordine di scuola  
 ISCRITTI STRANIERI % STRANIERI NEOARRIVATI 

INFANZIA  238 41 17,22% 4 

PRIMARIA 585 58 9,9% 3 

SECONDARIA 385 39 10,1% 2 

ISTITUTO 1208 138 11,4% 9 

 

                                                                              (dati aggiornati al 8 ottobre 2018) 
 
In un contesto così variegato, all’inizio dell’anno scolastico i docenti raccolgono i bisogni 

emersi, per classe, plesso, ordine di scuola e Istituto per dare risposta ai bisogni effettivi.  

L’educazione e l'istruzione non possono prescindere da rapporti di fiducia e di continuit{ e 

quindi l’alleanza educativa tra scuola e famiglia persegue valori condivisi e costruisce una 

collaborazione nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Costruire un legame concreto tra 

scuola e famiglia aiuta anche a “contrastare l'abbandono, la dispersione, l'apatia e il 

disinteresse per la scuola. La promozione e il sostegno della collaborazione scuola-genitori è 

necessaria dunque, anche per la prevenzione del disagio giovanile” (Nota n.3214 del 11 novembre 

2012 “Partecipazione dei genitori e corresponsabilit{ educativa). 

 La risposta a tali esigenze si concretizza nel coinvolgere le famiglie in percorsi finalizzati alla 

crescita della persona, al successo formativo e all’acquisizione di specifiche competenze, 

nella formazione-informazione rispetto ai percorsi didattici, all’organizzazione scolastica, 

all’offerta formativa, all’orientamento e alla valutazione. 

Azioni Strumenti infanzia Strumenti primaria Strumenti secondaria 

Analisi del 
contesto socio  –  
culturale 

 Analisi ISTAT e 
demografiche 

 

 Analisi ISTAT e 
demografiche 

 

 Analisi ISTAT e 
demografiche 

 

 

La comunità che educa   

Le tre amministrazioni, con cui si interfaccia l’Istituto, sono molto attente ai bisogni della 

comunità scolastica, sia attraverso i finanziamenti dei Piani di diritto allo studio, sia con 

interventi culturali e di prevenzione del disagio. 

È vero che non esiste più il “centro” del paese, ma vi sono luoghi “altri” che fungono da 

catalizzatori sociali, tra cui un ruolo decisivo è assunto dalla scuola. Fondamentali sono 

l’oratorio, polo di aggregazione anche per ragazzi di altra fede, e i centri sportivi (palestre, 

campi da calcio, calcetto, tennis, piscine).  

Le iniziative culturali e ricreative, organizzate dalle agenzie del territorio e dedicate alle varie 

fasce d’et{ vengono proposte nel corso dell’anno coinvolgendo la popolazione. 

La scuola, nelle diverse realtà locali, è chiamata spesso a interagire con le associazioni 

operanti sul territorio. 

Le Proloco coinvolgono la popolazione e gli studenti rendendo questi ultimi, spesso, 

protagonisti attivi.  

Quindi, gli oratori, gli enti, le associazioni culturali, le associazioni sportive, il volontariato, il 

tavolo degli adulti, sono partner importanti della scuola nella costruzione di percorsi didattici 

ed educativi per arricchire l’offerta formativa, affinché si giunga a una programmazione 

sinergica. La scuola, infatti, è vissuta come luogo di socialità, di aggregazione e di presidio del 
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diritto costituzionale all'istruzione. Questo ruolo va mantenuto promuovendo sì la 

collaborazione con le famiglie, ma anche rinsaldando il legame con le associazioni e con i 

Comuni per gestire i servizi e per proporre attività e progetti validi.  

È molto attiva l’associazione di genitori, Scuolaboriamo, che da diversi anni collabora con la 

scuola. L’associazione opera in stretto contatto con l'Istituto, con lo scopo di tutelare il diritto 

allo studio e sostenere un'offerta formativa di qualità; promuove iniziative per il reperimento 

di fondi, propone e sostiene progetti educativi nella scuola e sul territorio, partecipa a bandi. 

In questi anni Scuolaboriamo è cresciuta e rappresenta un valido interlocutore anche per le 

amministrazioni locali. 

 

Azioni Strumenti infanzia Strumenti primaria Strumenti secondaria  

Raccordo 
con gli 

enti 
locali 

 Protocollo 
d’intesa tra scuola 
ed enti locali 
(mensa, trasporti, 
utilizzo risorse 
finanziarie, 
culturali e per 
l’assistenza 
sociale) 

 Collaborazione 
con gli oratori e le 
associazioni di 
volontariato 
presenti sul 
territorio 

 Raccordo con  
ASST territoriale 
per farmaci e/o 
formazione 

 Protocollo 
d’intesa tra scuola 
ed ente locale 
(mensa, trasporti, 
utilizzo risorse 
culturali e per 
l’assistenza 
sociale); 

 Collaborazione 
con gli oratori e le 
associazioni di 
volontariato 
presenti sul 
territorio; 

 Raccordo con  
ASST (Azienda 
Socio-Sanitaria 
Territoriale) per 
farmaci e/o 
formazione 

 Protocollo 
d’intesa tra scuola 
ed ente locale 
(mensa, trasporti, 
utilizzo risorse 
culturali e per 
l’assistenza 
sociale) 

 Collaborazione 
con gli oratori  

 e le associazioni di 
volontariato 
presenti sul 
territorio 

 Raccordo con 
ASST territoriale 
per farmaci e/o 
formazione, uscita 
classi terze al 
Consultorio ASST 
di Olginate 

 

L’alleanza con la famiglia 

Gli insegnanti e i genitori, nella diversità dei ruoli e nella separazione dei contesti di azione, 

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalit{ dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto comune. 

La corresponsabilità si realizza attraverso lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo tra 

scuola e famiglia. Ciò che mantiene vivo tale scambio è quel senso di responsabilità sociale che 

dovrà determinare le scelte strategiche della scuola, connotando tale lavoro come contributo 

significativo alla costruzione del sociale. 

 “Costruire il sociale” vuol dire assumersi, nei confronti della societ{, la responsabilit{ degli 

effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori educativi. 

L’Istituto ritiene importante l’accettazione condivisa e inclusiva di un patto di 

corresponsabilità, frutto di un dialogo tra insegnanti e genitori, condiviso con gli alunni e con 

le famiglie.  
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Si vuole, però, migliorare questa alleanza e lo si farà cercando di declinare in maniera più 

specifica le azioni comuni, anche seguendo il corso degli anni, con obiettivi diversificati, in 

base all’et{ dei ragazzi, affinché si possano ottenere risultati più efficaci nella costruzione 

dell’essere responsabile. 

 
Scuola dell’infanzia    
Nella scuola dell’infanzia si predispone annualmente il “progetto partecipazione” che si 

articola in due incontri in ciascuna sezione in orario scolastico: 

- a fine ottobre, per presentare le modalità organizzative della scuola;  

- a marzo, per coinvolgere i genitori sulle modalità e sulla valenza formativa della valutazione.  

Gli alunni sono protagonisti degli incontri e i genitori hanno l’opportunit{ di conoscere e 

apprezzare l’offerta formativa della scuola dell’infanzia. 

Fanno parte del “progetto partecipazione” anche le assemblee di sezione e di plesso, i colloqui 

individuali, le feste e tutte le occasioni di incontro e collaborazione tra scuola, famiglia e 

territorio. 

 

QUANDO COME SCOPO 

All’entrata e all’uscita da scuola 
tra insegnanti di sezione e 
genitori. 

Momenti informali Scambiare eventuali informazioni  
riguardanti l’autonomia personale, le 
relazioni, le competenze del bambino. 

Ottobre  Assemblea genitori Presentazione dell’offerta formativa: 
curricolo annuale e progetti.     
Elezioni dei rappresentanti 

Due volte l’anno per ogni  et{ e 
ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità da entrambe le parti.  

1° colloquio per tutti a 
novembre 

2° colloquio:  

3/4 anni ad Aprile 

5 anni a Maggio 

 

Novembre 

Colloqui 
individuali 

 

 

 

 

Colloqui 
individuali 

Valutare il processo di maturazione del 
bambino condividendo strategie 
comuni al fine di superare  eventuali 
problemi e difficoltà . 

 

 

 

 

Condivisione dei Percorsi 
Individualizzati /Personalizzati 

In relazione a specifiche attività 
programmate (festa di Natale e 
fine anno 

Coinvolgimento 
dei genitori in 
progetti 
particolari 

Arricchire e finalizzare specifici progetti 
o attivit{, valorizzando l’apporto e il 
contributo delle famiglie. 

Accoglienza delle famiglie dei 
bambini nuovi iscritti. 

Gennaio assemblea aperta 
all’utenza 

Giugno open day 

Giugno assemblea con genitori 
dei bambini iscritti  

Assemblea con i 
genitori 

 

Scuola aperta alle 
famiglie  

 

Presentare l’offerta formativa 

 

Favorire una prima conoscenza della 
scuola 

Condividere le modalità di inserimento 
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Scuola primaria    
Sono previsti tre momenti durante l’anno scolastico, in cui alunni, insegnanti e genitori 

insieme, in orario scolastico, condividono le parti essenziali del Piano dell’Offerta Formativa. 

Questi momenti prendono il nome di CONTRATTO FORMATIVO poiché si caratterizzano come 

dichiarazione esplicita e partecipata di ciò che la scuola intende attuare. 

 

 

QUANDO COME SCOPO 

Settembre   

 

 

 

Ottobre 

Insegnanti, alunni e genitori  vivono 
momenti di incontro e di scambio 
durante le ore curricolari. 

 

Elezione dei rappresentanti di classe. 

Dare la possibilità ad alunni e 
genitori di sentirsi accolti e 
coinvolti nella vita scolastica. 

Rendere partecipi e consapevoli i 
genitori dell’organizzazione della  
scuola. Presentazione offerta 
formativa 

Novembre Colloqui individuali. Confronto tra le figure che si 
occupano dell’educazione e della 
crescita dell’alunno. 

  

Concordare strategie comuni nel 
processo educativo. 

 

Condivisione dei Percorsi 
Individualizzati /Personalizzati. 

Fine primo 
quadrimestre 

Solo insegnanti e genitori riuniti in 
assemblea. 

  Presentazione ed esposizione 
delle modalità di verifica/ 
valutazione. 

Giugno Insegnanti, alunni e genitori si 
confrontano sull’anno appena terminato 
e concludono il percorso con un 
momento di festa. 

Condividere un’esperienza di gioia. 

Favorire il senso di appartenenza. 

Rilevare il grado di soddisfazione 
di alunni e genitori. 

Completano il rapporto di alleanza con la famiglia altri momenti d’incontro, stabiliti 

istituzionalmente, di cui vengono comunicate ai genitori le date precise all’inizio dell’anno 

scolastico: assemblee di classe, colloqui individuali, consigli d’interclasse. 

 
Scuola secondaria di primo grado    
Sono previsti diversi momenti di incontro e condivisione del percorso formativo: le assemblee 

(per illustrare i contenuti, i tempi e le modalit{ dell’offerta formativa); i colloqui (per 

comunicare con le famiglie e concordare strategie efficaci per il successo formativo); il 

contratto formativo (per stipulare un patto d’alleanza, per prendere accordi e assumersi 

impegni reciproci). 

QUANDO COME SCOPO 

Settembre Assemblee Accoglienza  genitori degli alunni di classe prima  
Ottobre  Presentazione dell’offerta formativa, patto di corresponsabilit{ 

educativa ed elezioni rappresentanti  
Febbraio  Restituzione risultati quadrimestrali e presentazione situazione 

della classe  
Ottobre- 
Novembre 

 Orientamento e informazioni sulla scuola secondaria di secondo 
grado (classi terze)  
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 Giugno 
 

  

  

 

  Incontro conclusivo con i docenti di classe ed eventuali colloqui con    
i genitori per carenze o eventuali chiarimenti sulle valutazioni 
conclusive 

 
 

Settimanali  Un’ora settimanale al mattino per ogni docente su appuntamento 

   Novembre   

   e Aprile 

Novembre 

Colloqui 
individuali 

   Colloqui pomeridiani collegiali in fasce orarie stabilite su    

   appuntamento 

Condivisione dei Percorsi Individualizzati /Personalizzati 
Dicembre  Consegna del consiglio orientativo(classi terze) 

     

da 
Settembre 
a Giugno 

  Incontri con le famiglie e gli alunni   (patto formativo e 
comunicazioni del C.d.C.) 
Raccordo scuola – famiglia – territorio (Enti locali e organi 
competenti) in risposta a bisogni educativi speciali 

 

  Il Patto di corresponsabilit{ adottato nell’Istituto è stato elaborato da un gruppo da docenti 
con la collaborazione di alcuni genitori dell’associazione Scuolaboriamo. Questo viene 
condiviso tra genitori, alunni e docenti a fine ottobre e vuol essere un patto educativo, ma 
anche un punto importante di reciproca fiducia nell’azione educativa e formativa. 
Di seguito è riportato il documento condiviso che diventa, come il D.M. n. 741 del 3 ottobre 
2017 cita, elemento di riferimento, insieme allo Statuto delle studentesse e degli studenti e 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, per la valutazione del comportamento. 
 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

L’obiettivo del sottostante patto educativo è quello di condividere con gli alunni e le famiglie 

i nuclei fondanti dell’azione educativa proposta dalla scuola. Affinché l’azione risulti efficace è 

necessaria l’assunzione di responsabilit{ di tutte le parti. Sono stati individuati  alcuni punti 

essenziali da cui partire per la costruzione della relazione tra alunno, famiglia, docenti. Il 

seguente patto sarà illustrato agli alunni dal coordinatore e poi successivamente sarà 

condiviso con le famiglie. 
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 2. SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 
 

 “... l’Istituto comprensivo è uno spazio professionale che invita i suoi “abitanti” a rimettersi in 

discussione, ad assumersi responsabilità comuni sull’educazione di una generazione di ragazzi. 

Sul piano istituzionale fare “comprensivo” significa “fare comunità”; l’Istituto è un frutto della 

governance territoriale; deve prevalere il gusto dell’autogoverno, dell’assunzione di 

responsabilità; ci deve essere uno stile, un metodo di lavoro; percorsi fortemente condivisi, in un 

fitto dialogo con gli operatori scolastici.” (G. Cerini 2006)  

 

  
Indirizzi e valori 

La missione formativa dell’Istituto è orientata a creare condizioni di ben-essere che 

consentano lo sviluppo adeguato delle competenze scolastiche e sociali indispensabili per 

garantire il successo formativo. 

L’Istituto vuole essere una scuola che sa educare istruendo e diventi, mediante lo studio e la 

relazione tra pari e con gli adulti, luogo di formazione della coscienza individuale improntata 

ai valori democratici e ai principi del rispetto delle persone e della pari dignità nella diversità 

dei ruoli. 

Noi genitori di 
…………………………… 

 

Io allievo 
………………………………. 

 

Noi  docenti del Consiglio della 
classe…….. 

Ci impegniamo a 
o Conoscere e rispettare il 

regolamento di Istituto 

o Mantenere con i docenti 

un atteggiamento di 

fiducia e rispetto 

attraverso un dialogo 

aperto e costruttivo 

o Partecipare a riunioni, 

colloqui ed assemblee di 

classe e a  condividere 

con  mio figlio/a quanto 

appreso 

o Prendere visione quando 

necessario, o almeno una 

volta alla settimana, del 

registro elettronico 

o Controllare il diario 

scolastico firmando 

giustificazioni e avvisi  

 

o Conoscere e rispettare il 

regolamento di Istituto 

o Ascoltare compagni e 

insegnanti ed esprimermi con 

rispetto e lealtà 

o Ad essere consapevole di 

quanto comunicato durante le 

riunioni, i colloqui ed 

assemblee di classe 

o Avvisare delle eventuali 

comunicazioni che mi 

riguardano (voti, note 

disciplinari) 

o Avere cura del diario scolastico 

scrivendo puntualmente i 

compiti e le comunicazioni 

 

 

o Far conoscere e rispettare 

il regolamento di Istituto 

o Mantenere un colloquio 

costante con la famiglia e 

con gli allievi  operando 

con fiducia e correttezza 

o Fornire informazioni con 

chiarezza e precisione 

o Tenere il registro 

aggiornato  

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Firma……………………………………… 
 

 
Firma………………………………………. 

 
Per il CdC…………………………………… 
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Nell’attuale contesto socio– culturale, non si può affrontare la sfida educativa senza valori di 

riferimento capaci di dare senso all’azione didattica e, al tempo stesso, di essere indicatori 

dell’efficacia del progetto globale di formazione culturale. 

La responsabilità delle parti educative coinvolte, la partecipazione della comunità, la 

collegialit{ sono valori essenziali e di riferimento per la costruzione dell’agire educativo. 

Ogni azione si fonda sui seguenti riferimenti valoriali: 

Centralità dell’alunno   

Il fine della scuola è il successo, sia scolastico che umano, degli allievi: la centralità dell’alunno 

è dunque il criterio fondamentale per orientare le proposte, le scelte didattiche e l’impianto 

organizzativo. L’azione didattica è costruita a partire dalle esperienze degli allievi e punta a 

dare a tutti la formazione di base, a recuperare gli svantaggi e a sviluppare le eccellenze. 

Azioni Strumenti infanzia Strumenti primaria Strumenti secondaria  

Rilevazione 
degli 
apprendimenti 
e dei bisogni in 
ingresso  

 Per gli alunni di 
4/5 anni: 
rilettura 
verifiche e 
valutazioni 
finali di tutte le 
aree; 

 Per gli alunni di 
3 anni: 
osservazioni, 
verifiche e 
valutazioni di 
una selezione di 
competenze 
delle quattro 
aree (mese di 
ottobre) 

 Per tutti 
definizione dei 
bisogni 
formativi 
(ottobre) 

 Test 
d’ingresso di 
Lingua, 
Matematica,   
Inglese per 
classi 
parallele a 
partire dal 
secondo 
anno. 

 Test per 
rilevare i 
prerequisiti 
in ingresso 
(classi 
prime). 

 Prove di 
valutazione 
quadrimestra
li per 
competenze 
trasversali. 

 

 Test d’ingresso sulle 
competenze 
trasversali e 
disciplinari per classi 
parallele,   

 Prove MT per 
evidenziare i disturbi 
specifici 
dell’apprendimento 
(classi prime)  

 Esiti valutazioni 
quadrimestrali  

 

Uguaglianza e inclusione 

Nell’azione formativa, l’uguaglianza va intesa come riconoscimento delle libert{ e delle diffe-

renze personali, in un progetto unitario che intende accompagnare ciascun ragazzo nel 

proprio percorso di crescita individuale e vuole evitare che le differenze diventino 

disuguaglianze. 

In conformit{ a questo principio la comunit{ scolastica è impegnata a garantire l’inclusione e 

le pari opportunità di successo formativo, con adeguate scelte organizzative e didattiche e con 

un’azione educativa capace di valorizzare positivamente le identit{ di genere, culturali e le 

diverse abilità. La diversità in tutte le sue forme viene considerata una risorsa e una ricchezza, 

e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le diversit{ individuali. 
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Azioni Strumenti infanzia Strumenti primaria Strumenti secondaria  

Inclusione 
 

 Attuazione e 
verifica del PAI 
(Piano Annuale 
per l’Inclusività) 

 Formazione 
specifica rivolta 
agli insegnanti e 
alle famiglie e al 
personale 
scolastico  

 Incontro e 
confronto con le 
famiglie e 
specialisti  

 Collaborazione 
con gli assistenti 
sociali 

 Progettazione 
degli interventi 
con  educatori  

 Presenza della 
commissione GLI 

 Attuazione e 
verifica del PAI 
(Piano Annuale 
per l’Inclusivit{). 

 Formazione 
specifica rivolta 
agli insegnanti e 
alle famiglie.  

 Incontro e 
confronto con le 
famiglie e gli 
specialisti. 

 Collaborazione 
con gli assistenti 
sociali. 

 Progettazione 
degli interventi 
con  educatori. 

 Presenza della 
commissione GLI 
(Gruppo di lavoro 
per l’Inclusione). 

 Attuazione e 
verifica del PAI 
(Piano Annuale 
per l’Inclusivit{) 

 Formazione 
specifica rivolta 
agli insegnanti e 
alle famiglie 
anche in funzione 
della scelta 
orientativa 

 Incontro e 
confronto con le 
famiglie e 
specialisti  

 Collaborazione 
con gli assistenti 
sociali 

 Progettazione 
degli interventi 
con educatori 

 Progetti integrati 
(CPIA o CFPP) 

 Presenza della 
commissione GLI 

Accoglienza 
e 
integrazione 
alunni con 
bisogni 
educativi 
speciali  

 Progetto d’Istituto 
e Referente 

 Protocollo di 
accoglienza degli 
alunni con BES  

 

 Nello specifico: 

 ALUNNI DA 

 Incontro e 
confronto con le 
famiglie e 
specialisti di 
riferimento  

 Raccordo tra 
insegnante di 
sostegno e team 

 Profilo Dinamico 
Funzionale e 
Piano Educativo 
Individualizzato 

 Orario dei docenti 
di sostegno 
funzionale alla 

 Progetto d’Istituto 
e Referente. 

 Protocollo di 
accoglienza degli 
alunni con BES 
(Bisogni Educativi 
Speciali). 

 

 Nello specifico: 

 ALUNNI DA 
(Diversamente 
Abili). 

 Incontro e 
confronto con le 
famiglie e gli 
specialisti di 
riferimento . 

 Raccordo tra 
insegnante di 
sostegno e team. 

 Profilo Dinamico 
Funzionale e 
Piano Educativo 

 Progetto d’Istituto 
e Referente 

 Protocollo di 
accoglienza degli 
alunni con BES 

 

 Nello specifico: 

 ALUNNI DA 

 Incontro e 
confronto con le 
famiglie e 
specialisti di 
riferimento  

 Raccordo tra 
insegnante di 
sostegno e team 

 Profilo Dinamico 
Funzionale e 
Piano Educativo 
Individualizzato 

 Orario dei docenti 
di sostegno 
funzionale alla 
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didattica 

 Intervento 
educatore 

 Raccordo tra 
educatore, 
insegnante di 
sostegno, 
insegnanti di 
classe e famiglia 

 Raccordo tra 
diversi ordini di 
scuola 

 Laboratori 
didattici 

 

 ALUNNI CON 
SVANTAGGIO 
COGNITIVO O 
SOCIO-
CULTURALE 

 Piano Didattico 
Personalizzato 

 Osservazione 
sistematica, 
segnalazione alle 
famiglie e 
definizione 
interventi 
concordati 

 Raccordo tra 
insegnanti, 
specialisti e 
famiglie 

 Raccordo tra 
diversi ordini di 
scuola 

 

 

Individualizzato. 

 Orario dei docenti 
di sostegno 
funzionale alla 
didattica. 

 Intervento 
dell’educatore 

 Raccordo tra 
educatore, 
insegnante di 
sostegno, 
insegnanti di 
classe e famiglia. 

 Raccordo tra 
diversi ordini di 
scuola. 

 

 ALUNNI DSA (con 
Disturbi Specifici 
dell’Apprendimen
to, DES (con 
Disturbi Evolutivi 
Specifici), 
SVANTAGGIO 
COGNITIVO O 
SOCIO-
CULTURALE. 

 Piano Didattico 
Personalizzato. 

 Formazione 
specifica rivolta 
agli insegnanti e 
alle famiglie . 

 Raccordo tra 
insegnanti, 
specialisti e 
famiglie. 

 Raccordo tra 
diversi ordini di 
scuola. 

 

didattica 

 Intervento 
educatore 

 Raccordo tra 
educatore, 
insegnante di 
sostegno, 
insegnanti di 
classe e famiglia 

 Raccordo tra 
diversi ordini di 
scuola 

 

 

 

 

 ALUNNI DSA, DES, 
SVANTAGGIO 
COGNITIVO O 
SOCIO-
CULTURALE 

 Piano Didattico 
Personalizzato 

 Formazione 
specifica rivolta 
agli insegnanti e 
alle famiglie  

 Raccordo tra 
insegnanti, 
specialisti e 
famiglie 

 Raccordo tra 
diversi ordini di 
scuola 

 

Accoglienza 
e 
integrazione 
alunni  
migranti  

 Referente 

 Protocollo di 
accoglienza degli 
alunni stranieri 
neoarrivati 

 Interventi di 
mediazioni 
culturale 

 Utilizzo delle ore a 
disposizione in 

 Referente. 

 Protocollo di 
accoglienza degli 
alunni stranieri 
neoarrivati. 

 Rilevazione livello 
alfabetizzazione e 
scolarizzazione.  

 Interventi di 
alfabetizzazione 

 Referente 

 Protocollo di 
accoglienza degli 
alunni stranieri 
neoarrivati 

 Rilevazione livello 
alfabetizzazione e 
scolarizzazione  

 Interventi di 
alfabetizzazione 
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compresenza 

 Iniziative di 
scambio 
interculturale 

 PDP per alunni 
neo arrivati 

 

(livelli 1 e 2). 

 Interventi di 
mediazione 
culturale. 

 Curricolo e 
valutazione 
personalizzati. 

 Utilizzo delle ore a 
disposizione in 
compresenza. 

 Ore di 
insegnamento 
aggiuntive, 
incentivate con i 
fondi destinati 
alle scuole con 
forte processo 
immigratorio. 

 PDP (Piano 
Didattico 
Personalizzato) 
per alunni neo-
arrivati. 

 Doposcuola per 
alunni stranieri. 

 

(livelli 1 e 2) 

 Interventi di 
mediazione 
culturale 

 Curricolo e 
valutazione 
personalizzati  

 Utilizzo delle ore a 
disposizione in 
compresenza 

 Ore di 
insegnamento 
aggiuntive 
incentivate con i 
fondi destinati 
alle scuole con 
forte processo 
immigratorio 

  PDP per alunni 
neo arrivati 

 Progetti integrati 
con CPIA o CFPP  

 Progetti in 
collaborazione 
con  le 
amministrazioni  

 Doposcuola per 
alunni stranieri 

 

Cittadinanza attiva e rispetto delle regole 

La promozione di una cittadinanza consapevole è impegno centrale della nostra scuola, con 

l’obiettivo di contribuire alla formazione di un cittadino aperto al confronto e alla 

partecipazione, consapevole dei diritti e dei doveri che fondano il vivere sociale, capace di 

rispettare le regole e di assumersi con responsabilità i compiti che gli spettano. 

 

Azioni Strumenti infanzia Strumenti primaria 
Strumenti 
secondaria  

Educazione 
alla Legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regolamento 
d’Istituto 

 Area 4 del 
Curricolo 
d’Istituto  

 Regolamento 
d’Istituto. 

 Percorsi trasversali di 
Cittadinanza e 
Costituzione (diritti 
dei bambini, 
cittadinanza attiva, 
legalit{…). 

 

 Regolamento 
d’Istituto 

 Percorso 
trasversale di 
Cittadinanza e 
Costituzione 
(settimana dei 
diritti, incontri 
a tema con 
esperti o 
interventi delle 
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autorità locali, 
collaborazione 
con 
Associazioni 
del territorio) 

 Scuola in rete 
con il C.P.L. 
regionale 

Educazione alla 
Prevenzione 

 

 Funzione 
strumentale 
sulla 
Sicurezza  

 Referenti 
Sicurezza per 
ogni  Plesso 

 Addetti 
antincendio e 
primo 
soccorso 
adeguatamen
te formati 

 Attività di 
Formazione e 
aggiornament
o in materia 
di tutela della 
salute e della 
sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro, per 
tutto il 
personale 
docente e non 

 Adeguamento 
costante nelle 
strutture e 
nell’organizza
zione alle 
norme 
relative alla 
sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro 

 Supporto 
professionale 
di un’azienda 
esterna, con 
funzione di 

 Funzione strumentale 
sulla Sicurezza.  

 Referenti Sicurezza 
per ogni  Plesso. 

 Addetti antincendio e 
primo soccorso 
adeguatamente 
formati. 

 Attività di Formazione 
e aggiornamento in 
materia di tutela della 
salute e della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per tutto il 
personale docente e 
non. 

 Adeguamento 
costante nelle 
strutture e 
nell’organizzazione 
alle norme relative 
alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 Supporto 
professionale di 
un’azienda esterna, 
con funzione di 
consulenza. 

 Prove di evacuazione 
antincendio e per 
sisma, con percorsi 
formativi, integrati e 
articolati a seconda 
dell’ordine 
d’istruzione. 

 Progetto d’Istituto di 
Educazione alla salute 
e progetti di plesso 
sulla Sicurezza 
stradale.  

 Funzione 
strumentale 
sulla Sicurezza  

 Referenti 
Sicurezza per 
ogni  Plesso 

 Addetti 
antincendio e 
primo soccorso 
adeguatamente 
formati 

 Attività di 
Formazione e 
aggiornamento 
in materia di 
tutela della 
salute e della 
sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro, per 
tutto il 
personale 
docente e non 

 Adeguamento 
costante nelle 
strutture e 
nell’organizzaz
ione alle 
norme relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

 Supporto 
professionale 
di un’azienda 
esterna, con 
funzione di 
consulenza 

 Prove di 
evacuazione 



23 
 

consulenza 

 Prove di 
evacuazione 
antincendio e 
per sisma, 
con percorsi 
formativi, 
integrati e 
articolati a 
seconda 
dell’ordine 
d’istruzione 

 Progetti di 
Educazione 
alla salute e 
alla Sicurezza 
stradale 

 Progetto d’Istituto 
“Porcospini” 
(prevenzione degli 
abusi sessuali, 
finanziamento 
Scuolaboriamo). 

 Progetto di 
“Educazione allo 
spreco alimentare”. 

antincendio e 
per sisma, con 
percorsi 
formativi, 
integrati e 
articolati a 
seconda 
dell’ordine 
d’istruzione 

 Progetti 
didattici 
all’interno del 
Progetto 
Prevenzione 
(affettività, 
educazione 
stradale, 
salute…) 

 Progetto 
Sportello 
psicologico 

 Presenza di un 
defibrillatore 

Sensibilizzazione 
all’altro  

 Esperienze 
relative ai 
bisogni, ai 
diritti, ai 
doveri e alle 
responsabilit
à di ciascuno 

 Adesioni ad 
iniziative 
significative 
per gli alunni  

 Iniziative culturali 
legate alla Giornata 
dei diritti dei minori. 

 Iniziative culturali 
legate alla 
Celebrazione del 4 
novembre (tema della 
Pace; classi quinte). 

 Collaborazione e 
sostegno ad 
associazioni di 
volontariato (Unicef, 
Telethon, AIDO, 
AVIS). 

 

 Iniziative 
culturali legate 
alla Giornata 
dei diritti dei 
minori 

 Iniziative 
culturali legate 
alla Giornata 
della memoria 

 Collaborazione 
e sostegno ad 
associazioni di 
volontariato 
(Unicef, 
Telethon, 
AIDO, AVIS) 

 Accordo con la 
parrocchia e 
l’ente locale a 
sostegno delle 
famiglie in 
difficoltà ( 
aiuto nei 
compiti, 
raccolta viveri, 
animazione 
presso la Casa 
di Riposo …) 
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Legame con il territorio 

Le istituzioni scolastiche hanno responsabilità diretta circa la qualità del servizio che offrono 

ai cittadini. Diventa pertanto importante operare in stretta collaborazione con i Comuni e il 

territorio (servizi socio – sanitari, biblioteche, associazioni) per ampliare e arricchire l’offerta 

formativa. Questo rapporto va reso più sistematico, per passare dalla collaborazione di oggi a 

una futura capacità di programmazione comune.  

 

Regolarità e trasparenza  

La scuola, chiamata a formare cittadini che interiorizzino le regole della convivenza civile, 
della legalit{ e dell’onest{, non può esimersi dall’ambire alla regolarit{ dell’agire e alla 
trasparenza dei processi messi in atto, con l’utenza interna ed esterna e con i fruitori diretti, 
gli alunni. 

 

Azioni Strumenti infanzia Strumenti primaria Strumenti secondaria  

Stesura di criteri 
di scelta 

 Criteri di 
formazione 
sezioni 

 Criteri per la 
stesura 
dell’orario  

 Criteri e 
vademecum 
per la  
valutazione 
(competenze 
trasversali)  

 Criteri di 
formazione 
classi. 

 Criteri per la 
stesura 
dell’orario.  

 Criteri di 
valutazione 
(comportamen
to, discipline, 
competenze 
trasversali). 

 Criteri di 
formazione 
classi  

 Criteri per la 
stesura 
dell’orario  

 Criteri di 
valutazione 
(comportamen
to, discipline, 
competenze 
trasversali) 

 Criteri di non 
ammissione 
alla classe 
successiva 

Sistematizzazione 
del lavoro 

 Procedure 
operative 

 Modulistica 
rivista 
annualmente 
sia per 
l’attivit{ 
didattica che 
di segreteria 

 Procedure 
operative 
standardizzate
. 

 Modulistica 
rivista 
annualmente 
sia per 
l’attivit{ 
didattica che 
di segreteria. 

 Procedure 
operative 

 Modulistica 
rivista 
annualmente 
sia per 
l’attivit{ 
didattica che 
di segreteria 
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Cultura del miglioramento  

La scuola ha il dovere di controllare sia l’effettiva attuazione del PTOF sia la qualit{ dei 

processi che mette in atto sia i risultati che ottiene. L’attivit{ di valutazione, aperta alla 

partecipazione di tutti, deve essere trasparente nei metodi e nella comunicazione degli esiti e 

deve tendere al miglioramento, consolidando i punti di forza e rimuovendo le criticità 

attraverso un percorso permanente e strutturato. 

Azioni Strumenti infanzia Strumenti primaria Strumenti secondaria  

Autovalutazione  

 Revisione 
dell’offerta 
formativa   

 Revisione annuale 
degli strumenti 

 Revisione degli 
aspetti 
organizzativi 

 Raccordo tra le 
funzioni 
strumentali 
(PTOF, sostegno 
alla didattica, 
autovalutazione, 
continuità 

 Individuazione di 
indicatori di 
efficacia e di 
efficienza 

 Raccordo con gli 
altri ordini di 
scuola 

 Verifica collegiale 
del PTOF 

 Questionari 
di 
soddisfazion
e rivolti agli 
alunni ai 
genitori e ai 
docenti. 

 Revisione 
dell’offerta 
formativa.   

 Revisione 
annuale 
degli 
strumenti. 

 Revisione 
degli aspetti 
organizzativi
. 

 Raccordo tra 
le funzioni 
strumentali 
(PTOF, 
autovalutazi
one, 
continuità). 

 Individuazio
ne di 
indicatori di 
efficacia e di 
efficienza.  

 Verifica 
collegiale del 
PTOF. 

 Questionari di 
soddisfazione 
rivolti agli 
alunni, ai 
genitori e ai 
docenti  

 Revisione 
dell’offerta 
formativa   

 Revisione 
annuale degli 
strumenti 

 Revisione degli 
aspetti 
organizzativi 

 Raccordo tra le 
funzioni 
strumentali  

 Individuazione 
di indicatori di 
efficacia e di 
efficienza 

 Verifica 
collegiale del 
PTOF 

Valutazione 
esterna  

 Raccordo con la 
scuola primaria 

 Raccordo con 
l’asilo nido e con  i 
servizi di prima 
infanzia presenti 
nel territorio 

 Esiti prove 
Invalsi.  

 Esiti esame di 
Stato 

 Esiti prove 
Invalsi  

 

 



26 
 

 

 

Le scelte educative e didattiche  

Scuola dell’infanzia 

“La scuola dell’infanzia si propone di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, delle competenze e li avvia alla cittadinanza”.  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, luglio 2012) 

Le scelte educative e didattiche mirano alle seguenti finalità: 

IDENTITÀ – SAPER ESSERE: favorire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di motivazione alla 

curiosit{, d’identit{ personale connessa alle differenze tra i sessi e alla comprensione di altre 

culture. 

AUTONOMIA - SAPER FARE: favorire la capacità di scelte autonome, di scoperte e di 

interiorizzazione  di valori e di libertà di pensiero. 

COMPETENZA - SAPERE: favorire il consolidamento di abilità sensoriali, percettive, motorie 

linguistiche e intellettive, lo  sviluppo di capacità cognitive e la capacità di intuizione  e 

intelligenza creative.  

CITTADINANZA - SAPER STARE INSIEME: favorire l’incontro con gli altri per imparare a considerare i 

loro bisogni ed i punti di vista diversi e per saper gestire i contrasti attraverso regole 

condivise. 

L’attuazione di una programmazione educativa e didattica di tipo modulare consente di 
strutturare percorsi didattici e metodologici equilibrati e differenziati caratterizzati 
dall’integrazione fra i saperi. Le attivit{ costituiscono un complesso integrato di esperienze 
che consentono ai bambini di vivere situazioni significative dal punto di vista delle relazioni e 
della motivazione ad apprendere. Particolare attenzione viene data all’organizzazione di 
spazi, di materiali e di strumenti adeguati per rispondere alle diverse esigenze. 
Un’organizzazione flessibile consente di prevedere tempi specifici per l’accoglienza e per  
l’attuazione di attivit{ di laboratorio  e dei progetti. 
Il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (D.Lgs n. 65), 
dovrebbe: promuovere la continuità del percorso educativo  e  scolastico, con particolare 
riferimento al primo ciclo di istruzione,  sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini 
in un processo  unitario,  in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di 
istruzione collaborano  attraverso  attività  di  progettazione,  di coordinamento e di 
formazione comuni;  concorrere  a  ridurre  gli  svantaggi  culturali,  sociali   e relazionali e 
favorire l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini   attraverso   interventi 
personalizzati   e    un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività. 
Si attenderanno nuove indicazioni per i prossimi anni, ma sembra importante procedere alla 
revisione del curriculum dell’infanzia, in verticale con quelli della primaria e della secondaria, 
partendo dai campi d’esperienza per giungere alle competenze in uscita dopo i tre anni di 
scuola dell’infanzia. 
 

 

 

 

 

 

Scuola primaria 
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“La scuola primaria, fin dai primi anni, promuove un percorso di attività nel quale, ogni alunno, 

possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le indicazioni, 

esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre più maggior 

consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita”  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria, luglio 2012) 

Le scelte educative e didattiche mirano a: 

FORMARE L’UOMO E IL CITTADINO nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della 

Repubblica, al fine di perseguire il pieno sviluppo della persona; 

SVILUPPARE LA PRIMA ALFABETIZZAZIONE culturale come strumento per l’acquisizione dei saperi 

irrinunciabili e come premessa per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico; 

REALIZZARE UN PERCORSO EDUCATIVO CONTINUO e coerente dalla scuola dell’infanzia verso la scuola 

secondaria di primo grado; 

PROMUOVERE IL BENESSERE psico-fisico e sociale e la qualit{ della vita scolastica dell’alunno, 

prevenendo forme precoci di disagio; 

PROMUOVERE ATTEGGIAMENTI DI RISPETTO e attenzione nei confronti degli altri, autonomia di 

giudizio, di responsabilità e di decisione. 

 

Scuola secondaria primo grado 

“Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo.  
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 
culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 
trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini 
rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi 
complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che 
si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline”.  

((Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola secondaria, luglio 2012)) 

Le seguenti finalità, coerenti a quelle previste al termine del percorso d’istruzione del primo 

ciclo, ispirano le scelte educative della scuola: 

FAVORIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ  

- Rilevando i bisogni formativi per organizzare un’offerta che assicuri la formazione di 

base, sappia integrare e apra allo sviluppo. 

- Programmando e progettando in modo condiviso, trasversale e collegiale per motivare 

e orientare gli alunni. 

FAVORIRE CORRETTE E SIGNIFICATIVE RELAZIONI CON GLI ALTRI 

- Favorendo la costruzione di un gruppo classe, non inteso come un aggregato di ragazzi 

- Costruendo situazioni in cui gli alunni si trovano ad interagire tra loro 

- Realizzando percorsi che vedono gli alunni attivamente impegnati a collaborare tra 

loro e a confrontarsi 

- Incoraggiando l’aiuto reciproco, l’apprendimento tra pari, l’apprendimento 

cooperativo 

 

FAVORIRE UNA POSITIVA INTERAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE  

- Educando alla solidarietà e alla collaborazione attraverso i concetti di lealtà, sicurezza, 

responsabilità e rispetto delle persone e delle regole 
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- Favorendo lo scambio tra culture e promuovendo l’integrazione sociale e culturale di 

tutti gli alunni. 

 

La tabella di seguito mostra come nell’Istituto le diverse finalit{ si ispirano a valori e azioni 

comuni, pur attuandosi con strumenti differenti che rispettano le caratteristiche delle fasce 

d’et{ proprie di ogni ordine di scuola. 

 

 

 

Azioni per l’inclusione 

“Un curricolo inclusivo è sempre permeabile alle sollecitazioni provenienti dall’esterno, è 
accogliente, affettivamente caldo e partecipativo. Privilegia un'organizzazione a ‘legame debole’ 
perché fa interagire più facilmente i membri di un gruppo; facilita la discussione, la condivisione 
delle informazioni, l'espressione dei giudizi. Valorizza le doti degli allievi, contamina e ibrida le 
loro culture, attiva l'attitudine alla ricerca delle mediazioni culturali ed emotive,operando per il 
superamento dei conflitti. Un curricolo inclusivo privilegia la personalizzazione perché valorizza 
le molteplici forme di differenziazione, cognitiva, comportamentale, culturale, che gli allievi 
portano in dote a scuola.” 
      L’autonomia scolastica per il successo formativo 
 

“L’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunit{ e per il successo 
formativo di tutti”. La riflessione sui concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa 
hanno inciso sul modello pedagogico orientato al superamento della categorizzazione degli 
alunni con svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di curricoli inclusivi per tutti e 
non solo per i soggetti con disabilità. 
Elaborare curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete 
di apprendimento”. 
“Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli 
interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi, 
quanto strutturare un curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità 
diversificate in relazione alle caratteristiche personali”. 
Queste riflessioni, che vengono dal documento su L’autonomia scolastica per il successo 
formativo elaborato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 
sono punti che dovrebbero guidare nell’approccio a una didattica inclusiva. 
Il nostro Istituto agisce in questa direzione avendo costituito gruppi di lavoro come il GLI e il 
GLH. 
Vi sono incontri periodici delle commissioni e le azioni che mettono in essere sono molteplici: 
rilevazioni degli alunni BES presenti nella scuola; monitoraggi e valutazioni del  livello di 
inclusività della scuola, dall’infanzia alla secondaria;  raccolta e coordinamento delle proposte 
per l’ elaborazione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusivit{)  riferito a tutti gli alunni con BES, 
con la redazione, al termine di ogni anno scolastico, con il supporto e l’apporto delle Figure 
Strumentali.  
La raccolta dei PEI  e dei PDP, con la verifica della dirigenza e delle Funzioni strumentali, è 
atto non solo formale, ma è monitoraggio costante sulle problematiche che i docenti e le 
famiglie devono affrontare. 
Gli incontri periodici con gli assistenti sociali servono a mettere in campo sinergie proficue 
per operare tutti nella stessa direzione e per creare pari opportunità di crescita e sviluppo. 
L’apertura del Gli alla componente esterna (genitori ed assistenti sociali dei comuni coinvolti) 
in due momenti ( illustrazione progettazione e verifica conclusiva) va in quella direzione. 
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Quando si parla di inclusione e successo formativo, non bisogna dimenticare il crescente 
aumento del numero di alunni stranieri nella scuola. Il nostro Istituto è bacino importante che 
vede un’alta percentuale di alunni non italiani.  Nel corso degli anni sono state messe in atto 
azioni per sostenere il personale docente impegnato a favorire l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni immigrati. Si pensi ai progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica che, con il nuovo contratto rientrano, nelle 
risorse dirette agli Istituti scolastici. 
 La nostra scuola vede anche la collaborazione di associazioni come Les Cultures o con il CPIA 
 e non è un caso che sia stata individuata come scuola capofila per l’ integrazione stranieri e 
intercultura.   
 

 

Il tempo a scuola 

Scuola dell’infanzia  
 
Fondamentale per gli alunni è la scansione della giornata, la ritualità, gli avvenimenti che si 
ripetono giorno dopo giorno, che diventano punti di riferimento e di orientamento nel tempo.  
I bambini e le bambine hanno bisogno di appropriarsi del tempo della scuola per sapere cosa 
sta succedendo e “cosa succeder{ dopo”.                      
 

ORARIO ATTIVITA’ PERCHÈ 
MATTINO: 
Dalle 8.00 fino 
alle 9.00  

 
Ingresso e giochi liberi negli angoli 
della sezione 
 

Per predisporre l’ambiente e un clima relazionale 
piacevole e rassicurante, nel momento di 
passaggio da casa a scuola, stimolante per un 
buon inizio della giornata scolastica. 

Dalle 9.00 fino 
alle 10.15 

Conversazioni, giochi, canti, 
calendario, presenze-assenze. 
Progetto di  potenziamento 
linguistico 
 

Proporre attività di routine che facilitino il 
rincontrarsi e la conferma della identità del 
proprio gruppo-sezione e attività che favoriscono 
lo sviluppo delle abilità comunicative e del 
linguaggio 

 

 

Dalle 10.15 fino 
alle 12.00 

Attività in sezione con gruppi di età 
eterogenea o in laboratori con gruppi 
omogenei per età con  la compresenza 
di due o più insegnanti. 

Organizzare attività e contesti che promuovano 
fiducia e autonomia e favoriscano 
l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze. 

 

 

Dalle 12.00 fino 
alle 13.45 

Pranzo, gioco libero e guidato, uscita 
intermedia. 
 

Promuovere occasioni di socializzazione 
attraverso esperienze che sollecitano l’autonomia 
e la libera iniziativa in un contesto di regole e 
tempi da condividere. 

POMERIGGIO: 
Dalle 14.00 alle 
15.45 

Attività strutturate in sezione con la 
presenza di una sola insegnante. 
 

Organizzare attività e contesti che promuovano 
fiducia e autonomia e favoriscano 
l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze. 

15.45-16.00 Uscita 
 

Predisporre un clima relazionale che favorisca il 
saluto al gruppo e l’incontro con i familiari. 

 

Nell’orario settimanale è inserita un’ora e trenta minuti di insegnamento della religione 
cattolica. Per gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento sono previste attività in 
piccolo gruppo con l’insegnante di sezione. 
 
 

 
 
 
Scuola Primaria   
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L’analisi dei bisogni formativi degli alunni e la considerazione del bisogno di servizi per le 
famiglie del territorio in cui il nostro Istituto opera, ha reso necessario confermare l’offerta 
formativa articolata, predisposta già da tempo su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì, con 5 rientri 
pomeridiani, per un totale di 30 ore di tempo scuola.  
 
 

 

 

 OLGINATE - GARLATE VALGREGHENTINO 
Mattina 8:30-12:30 8:30-12:30 
Mensa 12:30-14:00 12:30-13:50 
Pomeriggio 14:00-16:00 13:50-15:50 

 
Per chi ne fa richiesta è previsto il servizio mensa gestito dall’Ente locale; durante questo 
momento è garantita la vigilanza degli alunni da parte delle insegnanti. 
A garanzia di un’offerta formativa unitaria, tutti i plessi articolano le diverse discipline secondo i 

seguenti standard, con questa scansione oraria settimanale: 

 

 

DISCIPLINE  
classe 

Prima seconda terza quarta quinta 
Italiano 7 6 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 2 2 1 1 1 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Arte e Immagine 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 1 2 3 3 3 
Religione Cattolica 

Attività alternativa 
2 2 2 2 2 

Laboratorio 2 2 2 2 2 
 
Nell’orario settimanale delle lezioni sono comprese due ore di laboratorio. I laboratori sono 
modalità organizzative flessibili e differenziate di gruppi classe con la presenza 
contemporanea di più insegnanti. In tal modo, gli alunni possono essere organizzati in gruppi 
misti di classi parallele. I laboratori privilegiano processi di apprendimento per ricerca e per 
costruzione e fondano la loro operativit{ sulla metodologia del “fare”. Per quanto riguarda le 
attività alternative alla religione cattolica sono proposti percorsi di approfondimento, di 
recupero/consolidamento delle discipline curricolari. 
 

 

 
 
 
 
 
Scuola secondaria di primo grado    
 
Dall’anno scolastico 2016/2017, sentite anche le famiglie, si è ridefinito il tempo scuola, nella 

riorganizzazione modulare e nella distribuzione mattutina delle discipline.  La scuola secondaria 

offre due modelli di tempo:  
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Tempo normale (30 ore):  
Lu-ma-me-gio-sa 

I ora 7.55-8.50 
II ora 8.50-9.45 

III ora 9.45-10.40 
Intervallo 10.40-10.55 

IV ora 10.55 -11.50 
V ora 11.50-12.45 

 
Solo venerdì  VI ora 12.45-13.40 
Tempo prolungato (36 ore) con rientri 
pomeridiani per attività laboratoriali 
oltre al tempo normale 
Lu-me 

12.45-13.55 mensa 
VI ora 13.55-14.50 
VII ora 14.50-15.45 

 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica il tempo scuola è stato diviso in unità di 55 minuti (modulo).  

La distribuzione oraria sul triennio delle singole discipline risulta attualmente pertanto essere: 
     

  
 Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Italiano 6 6 6 
Storia/geografia 3+1 3+1 3+1 
Matematica 4 4 4 
Scienze  2 2 2 
Inglese 3 3 3 
Fran/Ted 2 2 2 
Arte 2 3 2 
Tecnologia 2 2 2 
Musica 2 2 2 
Ed. Fisica 2 2 2 
Religione/alternativa 1 1 1 

Laboratorio 

di coordinamento 
1 1 1 

 
Il modulo in più sulla cattedra di italiano si scorpora sull’ambito storico-geografico, considerato 

quanto previsto nel D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 “per le attivit{ svolte nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione, la valutazione trova espressione nel complessivo voto dell’area 
storico-geografica, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 169/2008”. 
Nel tempo prolungato vi sono 4 moduli in più, dedicati ad attività laboratoriali o di studio guidato, 

oltre al tempo mensa. 

Il laboratorio di coordinamento, tenuto dal docente di lettere o matematica/scienze della classe, 

prevede attività di conoscenza di sé, di gestione della dinamiche gruppo e di orientamento 

attraverso la costruzione del Diario di Bordo. 

Per quanto riguarda le attività alternative alla religione cattolica si propone agli alunni la scelta tra 

studio guidato e un’attività didattica di cittadinanza (legalità, bullismo, regole scolastiche). 
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Le scelte organizzative 

Per realizzare un progetto unitario con scopi comuni, è necessario curare anche i tempi, gli 

spazi, le tecniche operative e i modi di lavorare. Acquistano importanza, perciò, il lavoro 

collegiale tra gli insegnanti, il senso di appartenenza, la solidarietà organizzativa, il clima 

positivo interno. 

I docenti si riuniscono periodicamente: 

- nella scuola dell’infanzia per aree legate da tematiche comuni; 

- nella scuola primaria in interteam, elaborando progetti didattici per competenze 

trasversali per classi parallele, in cui è fondamentale l’aspetto metodologico; 

- nella scuola secondaria in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, anche in riferimento 

ad un filone tematico comune. 

La programmazione è orientata alla progettazione di compiti legati a un tema conduttore, che 

nel corso degli ultimi anni è stato definito a livello collegiale sui tre ordini di scuola e si 

sviluppa in interconnessione con la realtà territoriale. 

I progetti didattici disciplinari e interdisciplinari vengono costruiti a partire da situazioni- 

problema reali e posti agli alunni come mezzo per sollecitare la mobilitazione del proprio 

sapere.  

 
Scuola dell’infanzia  
Nella scuola dell’infanzia si attua una programmazione di tipo modulare, che presuppone 

un’organizzazione didattica che permetta alla comunicazione educativa e ai contenuti veicolati di 

poter essere sempre: 

 PERTINENTI, vale a dire con obiettivi, metodi e metodologie didattiche adeguati alle 

necessità generali e contestuali; 

 EFFICACI, in grado di produrre gli effetti desiderati. 

 EFFICIENTI, cioè coerenti con gli obiettivi perseguiti. Il tutto in forma molto flessibile, al 

fine di adattare la proposta educativa alla necessità del contesto e al fine di promuovere 

abilità e competenze che siano: 

 SIGNIFICATIVI, capaci di coinvolgere gli alunni sia sul piano cognitivo sia sul piano affettivo 

– emozionale; 

 STABILI, che durano nel tempo; 

 SISTEMATICI, tali da strutturare veri reticolati di conoscenze e non saperi spezzettati. 

Durante la programmazione: 

. si definiscono gli obiettivi d’insegnamento/apprendimento che costituiscono le 

competenze, le abilit{ e le conoscenze che s’intendono far acquisire;  

. si definiscono e si intitolano i moduli d’apprendimento, la loro durata, i relativi contenuti 

ed esperienze/compiti, individuandone la rete dei possibili legami/ integrazioni, poi 

organizzati e strutturati in una mappa sequenziale; 

. si definiscono le unità di apprendimento: le competenze da attivare, uno stimolo iniziale, 

un’analisi dei prerequisiti/concetti spontanei, una o più prove per la verifica diversificate 

per le tre età e la valutazione complessiva delle competenze o conoscenze indicate come 

obiettivi formativi nel modulo. 

Le fasi d’elaborazione della programmazione, sono sostanzialmente le seguenti: 
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- costruzione di un’ipotesi di  sviluppo curricolare a carattere triennale 

- costruzione/definizione del curricolo annuale 

- definizione di ogni modulo   

- definizione delle unità di apprendimento 

- validazione e valutazione del modulo. 

Scuola primaria    
L’organizzazione della didattica per competenze avviene a vari livelli: 

- nei momenti collegiali di programmazione vengono scelti annualmente dei binomi 

(uguale/diverso, vicino/lontano, cercato/trovato…) o sfondi integratori, che 

rappresentano una sorta di lente d’ingrandimento attraverso la quale i bambini 

leggono la realtà, un organizzatore di conoscenze e uno strumento per organizzarle 

affinché non si disperdano. Inoltre, viene elaborata una mappa annuale nella quale 

tutte le discipline curricolari concorrono ad esplicitare i contenuti da sviluppare, le 

competenze e le abilità da raggiungere; 

- i progetti interdisciplinari vengono delineati all’interno dell’interteam;  

- nel team vengono declinati i vari percorsi in modo più puntuale e specifico, così da 

essere legati alla realtà di ogni classe.  

I progetti didattici avvicinano gli alunni a tematiche di carattere interdisciplinare, attinte 

dall’ambiente circostante, dall’attualit{ e dai vissuti degli alunni. Le attivit{ mirano a stimolare 

gli alunni alla ricerca, alla riflessione sull’esperienza quotidiana, a “problematizzare” la realtà, 

ad individuare strategie per la soluzione di problemi.  

I progetti prevedono il coinvolgimento dei diversi insegnanti e un’organizzazione flessibile. 

 

Scuola secondaria di primo grado       

Nella scuola secondaria di I grado la progettazione del percorso è guidata dalla scelta di un 

filone tematico che si traduce in una didattica per competenze a livello trasversale. 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico i docenti si riuniscono periodicamente in dipartimenti 

disciplinari e interdisciplinari per la scelta e la condivisione dei percorsi tematici da attuare. 

Questo consente di: 

- offrire agli alunni una chiave di lettura critica della realtà circostante; 

- costituire un riferimento capace di attraversare i diversi saperi disciplinari, 

riconducendoli ad una matrice unitaria; 

- sintetizzare i saperi, pur nel rispetto della specificità delle singole discipline. 

Tali attività rappresentano per gli insegnanti uno strumento utile per selezionare e per 

finalizzare i contenuti del curricolo, cercando di superare una didattica di tipo nozionistico 

per privilegiare una didattica di tipo laboratoriale e per competenze che prevede al suo 

interno una modalità organizzativa tale da consentire di lavorare per classi parallele e per 

gruppi disomogenei. 

 

Le scelte gestionali 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e 

amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico. 
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Tutte le azioni, sia di tipo didattico-educativo che amministrativo-contabile, concorrono alla 

sola finalit{ di realizzare un’offerta formativa significativa che ponga gli alunni al centro della 

propria attenzione, implementando l’efficacia delle proprie modalit{ di organizzazione.  

La “gestione” si riferisce sia all’ambito di reperimento, destinazione e valorizzazione delle 

risorse, sia a quello di conduzione concreta delle attività-eventi in situazione.   

Il primo ambito di gestione ha per oggetto le risorse professionali, quelle strumentali e quelle 

economiche e riguarda l’acquisizione e la finalizzazione in funzione delle esigenze di 

funzionamento e di efficienza della scuola.  

Il secondo ambito, interconnesso con il precedente, riguarda la gestione delle attività 

funzionali e si colloca in una cornice di tipo organizzativo. 

In entrambi i casi, l’Istituto opera avendo come riferimento i criteri di efficacia ed efficienza.  

Per perseguire le priorit{ individuate e migliorare la qualit{ dell’offerta formativa, l’Istituto 

prevede le seguenti azioni: 

- valorizzazione del personale; 

- organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di personale; 

- condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e  della 

Contrattazione integrativa di Istituto; 

- costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 

miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

- ascolto costante delle esigenze dell’utenza; 

- ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie; 

- reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per elevare gli standard del 

servizio, anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali; 

- adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati. 

Nella consapevolezza che l’efficacia della gestione si gioca sulla condivisione delle 

responsabilità in un clima di fiducia e di affidamento di funzioni, a livello di docenti si 

prevedono le seguenti figure a supporto organizzativo e didattico: 

- collaboratore con funzioni vicarie; 

- coordinatore didattico per ogni ordine di scuola; 

- referente di plesso; 

- coordinatore dell’area dell’inclusione; 

- coordinatore dell’area dell’orientamento; 

- coordinatore dell’area digitale. 

A queste figure si affiancano i Coordinatori d’Area (scuola dell’infanzia), Coordinatori di 

Interteam (scuola primaria) e i Referenti di Dipartimento e i coordinatori di classe (scuola 

secondaria di primo grado). 

Le Funzioni strumentali partecipano alle Commissioni, che il Collegio dei Docenti 

annualmente costituisce al fine di definire gli aspetti dell’offerta formativa, della valutazione e 

dell’organizzazione relative alla didattica, agli strumenti, al miglioramento e alla valutazione. 

Lo “staff”, che potr{ essere di volta in volta integrato a seconda delle esigenze, vuole 

rappresentare il coordinamento dell’Istituto, il raccordo tra la dimensione gestionale-

operativa e quella elaborativo-collegiale e il primo luogo di individuazione di proposte e di 

ideazione di strategie per la  risoluzione di problemi. 
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Per quanto concerne la gestione dei servizi generali e amministrativi, la loro articolazione 

funzionale e la modalità operativa sono affidate in primo luogo al Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi. Tutto l’apparato amministrativo-ausiliario rappresenta una struttura 

essenziale per l’attuazione degli obiettivi formativi dell’Istituto. In questo ambito, i principi 

guida sono quelli di trasparenza e rendicontazione di ogni azione amministrativa, pieno 

utilizzo delle risorse (logistiche, tecniche e finanziare) per l’attuazione dell’offerta formativa e 

miglioramento qualitativo continuo. 

 

 

3. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
 

Il sistema formativo si configura oggi come una molteplicità di occasioni formative che 
vengono offerte ai bambini e ai ragazzi da più Enti pubblici e privati. Accanto alla scuola 
formale, rappresentata dalle istituzioni scolastiche, è presente nel territorio una scuola 
parallela non formale rappresentata dalle altre agenzie formative ( enti vari, associazioni, 
gruppi sportivi ecc.) e un sistema formativo informale dato dalla vita sociale nel suo 
complesso ( gruppi di pari, famiglie, sistema dei media…). E’ fondamentale perciò che la 
scuola pensi e progetti percorsi di continuità orizzontale e verticale al fine di evitare: 

1. I rischi di eccessiva frammentazione dell’offerta formativa; 
2. Il pericolo che i vari fini perseguiti da ciascuna istituzione o agenzia, siano divaricati e 

difficilmente raccordabili; 
3. La scarsa garanzia di qualità delle occasioni formative offerte; 
4. Il rischio di generarsi di nuove forme di disuguaglianza nell’accesso alle diverse 

opportunità formative. 
Progettare la continuità implica porsi in una dimensione di accoglienza, la cultura 
dell’accoglienza deve appartenere ad ogni ordine di scuola e deve far parte della preparazione 
professionale degli insegnanti e di tutti gli operatori scolastici. L’accoglienza non può essere 
lasciata alla spontaneità o al modo di essere e interagire naturale delle persone, deve essere 
programmata, costruita, realizzata, verificata, per gli effetti che essa produce. 
Continuità educativa e didattica hanno significati e valori diversi: la prima indica il percorso 
formativo generale e contribuisce alla realizzazione della formazione complessiva 
collaborando con le famiglie e con l’extrascolastico, la seconda riguarda invece gli obiettivi 
specifici, le competenze e le abilità concrete, le mete a breve termine previste da ogni grado di 
scuola.  
La continuità tra i diversi gradi scolastici (considerando anche le esperienze educative dei 
servizi della prima infanzia come primo luogo di socializzazione formalizzata per il bambino) 
consente al personale educativo ed insegnante di incontrarsi, di confrontarsi e di comunicare 
le proprie riflessioni sui bambini e sui ragazzi. Non si tratta solamente di tramettere o di 
raccogliere informazioni su ciò che sa o non sa fare in relazione alle abilità sociali, al livello di 
sviluppo, agli apprendimenti, ma è soprattutto l’occasione per far incontrare realt{ che 
investono sullo stesso alunno, ne accolgono e raccolgono l’esperienza, ne ampliano il vissuto.  
E’ innegabile che i diversi gradini della scolarizzazione si caratterizzino fortemente in maniera 
ben differenziata l’uno dall’altro e che, di conseguenza, le attivit{ di raccordo siano 
indispensabili per garantire la stabilizzazione del passaggio dall’uno all’altro, in questo senso 
la continuit{ deve essere intesa come un lavoro della scuola su se stessa per creare l’ambiente, 
l’ ”atmosfera” adatta all’inserimento non solo di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, ma di ogni 
specifico bambino e ragazzo posto al centro di ogni progettazione e caratterizzato dalla 
propria personalità, da propri bisogni, dai sui ritmi di vita, dalle sue abilità, dalle sue 
competenze. 
E’ particolarmente significativo che anche ai genitori venga data la possibilit{ di conoscere le 
diverse scuole che il figlio frequenterà, di raccontare vissuti ed esprimere opinioni e 
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aspettative, per poter sostenere efficacemente questi delicati passaggi nel cammino di crescita 
dei propri figli. 
 
All’interno dell’Istituto comprensivo la continuit{ del processo educativo è perseguita, 
anzitutto, mediante l’adozione di un curricolo per competenze in verticale e attraverso un 
progetto di continuità che pone attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di 
scuola. Ogni ordine di scuola, con la propria specificità e con pari dignità educativa, 
contribuisce allo sviluppo armonico degli alunni rilevando i bisogni formativi per organizzare 
un’offerta che assicuri la formazione di base, sappia integrare e apra allo sviluppo.   
L’Istituto si è dotato di un Protocollo che definisce le linee guida comuni e le azioni specifiche 
del progetto di continuità riguardanti i diversi soggetti coinvolti: alunni, insegnanti e famiglie. 
Il protocollo si può dire efficace solo se si persegue l’unitariet{ del progetto educativo 
elaborato dalle scuole, attraverso: 

1. La conoscenza reciproca e il coordinamento delle mete e dei percorsi formativi 
individuati da ciascun ordine di scuola; 

2. La conoscenza reciproca e il coordinamento delle modalità di insegnamento-
apprendimento; 

3. La conoscenza e l’individuazione di modalit{ condivise per la verifica e la valutazione. 
 
 
 
 

AZIONI 
SERVIZI PRIMA 
INFANZIA/INFANZIA 

INFANZIA/PRIMARIA PRIMARIA/SECONDARIA 

Protocollo 
per il 
passaggio 
tra i 
diversi 
ordini di 
scuola. 

Continuità 
didattica 
tra gli 
anni 
ponte 

 I bambini 
dell’Asilo Nido 
e/o del Punto 
Giochi visitano le 
scuola 
dell’infanzia 
accompagnati 
dalle proprie 
educatrici. 
(giugno) 

 

 Incontro tra 
insegnanti della 
scuola 
dell’infanzia ed 
educatrici per 
presentare i 
bambini, 
evidenziare i 
punti di forza, 
comunicare 
informazioni 
utili anche alla 
formazione delle 
classi. 

 

 3 INCONTRI TRA 
GLI ALUNNI DEI 
DUE ORDINI DI 
SCUOLA: 

 con alunni classe 
prima, per 
incontrare i 
compagni 
dell’anno 
precedente. 
(dicembre) 

 con alunni classe 
prima o quinta 
(funzione 
tutoraggio)per 
favorire la 
conoscenza degli 
spazi attraverso lo 
svolgimento di 
un’attivit{ 
condivisa 
(febbraio-marzo) 

 con gli alunni 
della classe prima 
o quinta (funzione 
di tutoraggio) per 
lasciare una 
traccia da 
ritrovare a 

 Momenti 
progettuali 
condivisi tra le 
insegnanti della 
scuola primaria e 
secondaria di I 
grado  

 Interventi nelle 
classi quinte per la 
promozione della 
lingua francese e 
tedesca (a cura di 
docenti del Goethe 
Institut e aderenti 
al progetto “Vive le 
Francais”)  

 Partecipazione 
degli alunni di 
quinta all’open day 
della scuola media 

 Partecipazione a 
spettacoli/iniziativ
e culturali 
organizzate dalla 
scuola media 

 Partecipazione ad 
attività in classi 
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 settembre. A 
questo incontro 
partecipano anche 
i bambini della 
scuola privata. 
(maggio) 

 3 INCONTRI TRA 
GLI INSEGNANTI 
DEI DUE ORDINI 
DI SCUOLA: 

 programmazione 
dei contenuti del 
progetto 
(novembre) 

 presentazione 
degli alunni della 
futura prima con 
le insegnanti 
incaricate della 
primaria e 
compilazione 
della griglia per la 
formazione delle 
classi prime. 
(giugno) 

 restituzione dei 
primi dati rilevati 
sugli alunni in 
entrata da parte 
delle insegnanti 
delle classi prime 
alle insegnanti 
dell’infanzia 
(gennaio anno 
successivo) 

 

aperte: gruppi 
misti di alunni dei 
due ordini di 
scuola (es. 
“Matematica senza 
frontiere”) 

 Incontri di 
presentazione degli 
alunni finalizzati 
alla formazione 
delle classi 

 Incontri di 
restituzione dei 
dati emersi dalle 
attività di 
accoglienza 

 Presentazione ai 
genitori dell’offerta 
formativa 

 Momenti di verifica 
del progetto nelle 
varie azioni 
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La continuit{ del processo educativo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 
è perseguita anche mediante l’adozione di un curricolo per competenze in verticale dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado che, a partire dalle Indicazioni Nazionali del 
2012, risponde ai bisogni educativi e formativi degli alunni e attraverso un progetto continuità 
che pone attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola.  Gli insegnanti 
programmano e progettano in modo collegiale e trasversale per motivare e orientare gli alunni 
lungo l’intero percorso scolastico.   
Le finalità specifiche del progetto continuità si propongono di: 

- agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, 
- garantire l’unitariet{ dell’approccio formativo e la continuit{ dei percorsi e dei metodi, 
- favorire la cooperazione nelle attività tra gli insegnanti e gli alunni tra gli  ordini di 

scuola,  
- accompagnare e coinvolgere i genitori nel processo di formazione/orientamento dei 

propri figli. 
I riferimenti europei (Lisbona 2010 e Europa 2020) ricordano come l’orientamento costituisca 
un diritto permanente di ogni persona per garantire: accesso all’apprendimento permanente; 
maggiore mobilità per i giovani; maggiore qualità dei corsi e acquisizione di competenze 
necessarie per lavori specifici; maggiore inclusione; mentalità creativa, innovativa e 
imprenditoriale. E’ necessario potenziare nelle scuole, quindi, le attivit{ di orientamento e 
creare legami con istituzioni locali, associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio e 
Agenzie per il lavoro. 
Le competenze orientative di base sono acquisite a scuola con la predisposizione di un curricolo 
formativo unitario e verticale, che recuperi il valore del “lavoro”, la valorizzazione del valore 
orientativo delle singole discipline, l’erogazione di servizi di orientamento e attività di tutorato e 
accompagnamento, la predisposizione nel Piano dell’Offerta Formativa di un “Piano” con 
indicazione di standard minimi di orientamento, basato sull’analisi dei fabbisogni del territorio e 
dei bisogni dei singoli. ” (da “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” del 
19/02/2014) 
Nell’attuale prospettiva in cui l’orientamento “assume un valore permanente nella vita di  
ogni persona garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e decisione ” (da 
“Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” del 19/02/2014), alla scuola del primo 
ciclo d’istruzione compete il primo e fondamentale ruolo di promuovere negli alunni una 
riflessione continua rispetto al proprio percorso di apprendimento e la consapevolezza dei 
propri progressi sia in rapporto agli apprendimenti che alla percezione di sé.  
Ogni disciplina non è pertanto fine a se stessa, ma ha una valenza orientativa che mira a 
favorire le scelte autonome degli alunni e a far maturare in loro la consapevolezza delle 
inclinazioni effettive e dei percorsi possibili; alla medesima finalità risponde il Curricolo 
d’Istituto improntato allo sviluppo delle competenze chiave europee. 
In particolare poi nei tre anni della scuola secondaria di primo grado gli studenti, in vista della 
scelta della scuola superiore e della scelta professionale futura, sono guidati a riflettere sui 
propri interessi/attitudini/potenzialità attraverso uno specifico progetto d’Istituto.  
Tale progetto prevede:  

- attivit{ finalizzate alla conoscenza di sé, come il “Diario di bordo”, strumento coerente 
col curricolo per competenze 

- attivit{ volte alla conoscenza dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo 
grado (incontri con ex-alunni, incontri con esperti/educatori/docenti delle scuole 
superiori, organizzazione di sportelli informativi con Dirigenti/referenti degli IIS un 
pomeriggio a scuola, visita ad alcune scuole superiori a gruppi d’interesse in orario 
scolastico/extrascolastico) e della realtà lavorativa locale anche attraverso esperienze 
concrete e in collaborazione con Enti e associazioni operanti sul territorio 
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- laboratori orientativi rivolti ad alunni e famiglie (nell'ambito del Progetto Work Station 
promosso dalla Comunità Montana della Valle San Martino e in collaborazione con 
l’Associazione Les Cultures a supporto delle famiglie non italofone) 

Affinché la vocazione orientativa della scuola secondaria sia sempre più incisiva e dettagliata, 
negli ultimi anni, l’attivit{ di orientamento è stata strutturata anche per le classi seconde.  

Le azioni sono finalizzate alla conoscenza di sé, sempre mediante l’utilizzo del Diario di bordo, 
e alla conoscenza dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado e della realtà 
produttiva del territorio attraverso incontri con figure professionali. La scuola partecipa al 
Tavolo Provinciale dell’orientamento e alle iniziative promosse dalla provincia di Lecco. Per 
gli alunni con disabilità sono attivati percorsi di osservazione presso I.e F.P. e C.F.P.. 

 

 

 

4. SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 

Finalità istituzionali   

Nell’attuale societ{ della conoscenza, la scuola svolge un ruolo cruciale per innalzare i livelli di 

istruzione, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il  diritto  allo studio, le pari 

opportunità di successo formativo  e  di  istruzione. I principi fondanti dell'azione educativa 

sono il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle opportunità.  

L'azione educativa della scuola non si realizza in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla 

diversità di cui ciascun  alunno è portatore, ma si articola in modo da tener conto delle 

situazioni di partenza di ciascuno. 

Il nostro Istituto assolve il compito di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni 

alunno, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, promuovendo 

una scuola inclusiva. 

In questa prospettiva il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), propone, coordina e 

collabora alle iniziative educative e di inclusione. 

Il G.L.I. elabora il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) in cui si esplicitano gli obiettivi di 

incremento dell’inclusione e gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento. 

Ne deriva che la scuola opera con ogni mezzo per differenziare la proposta formativa 

adeguandola alle esigenze di ciascuno. A tutti gli alunni è data così la possibilità di sviluppare al 

meglio le proprie potenzialità. 

Affinché l'offerta formativa della scuola assuma un ruolo di promozione culturale e sociale, è 

necessaria l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali, affinché siano valorizzate le molteplici risorse esistenti sul 

territorio, allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato. La scuola è un luogo 

di vita e di apprendimento per docenti e studenti, nel quale i docenti devono poter 

sperimentare l’essere insegnanti e il piacere che viene dal far conoscere, far discutere, far 

costruire sapere.  

Il dedicarsi alla formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni di un medesimo territorio implica la 

continuità e la verticalizzazione della progettualità educativa e didattica. La presenza di un 

allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica determina lo sviluppo di rapporti 
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educativi profondi e la condivisione di responsabilit{ da parte di tutti gli attori dell’azione 

educativa.  

Si tratta quindi di disegnare uno “spazio pedagogico” all’interno del quale i bisogni formativi 

degli alunni possano trovare risposte adeguate. La scuola è il luogo nel quale bambini e ragazzi 

maturano il senso dell’appartenenza e la propria identit{.  

Se da un lato, per stimolare l’interesse e la partecipazione, occorre realizzare percorsi sempre 

diversi attraverso una progettazione permanente, dall’altro è necessario definire assi formativi 

stabili e condivisi su cui basare gli interventi educativi e didattici fondamentali.  

 

 Le competenze e gli obiettivi formativi  

L’Istituto, in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 (e i Nuovi Scenari del 2018) redatte nell’ambito di una 
proposta indirizzata all’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur con specifiche 
identità educative e professionali, ha lavorato sulla continuità e su un percorso omogeneo, 
creando un curricolo verticale.   
 
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo 
orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse 
età, dai tre ai sei anni.  
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 
 
Nell’elaborazione dei curricoli, per ordine, per disciplina e in prospettiva unica, si è tenuto in 
considerazione il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:  
 
lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 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, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra 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 razionale 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. 
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Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, 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. 
Possiede un patrimonio 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.  
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. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 
Nell’ambito delle proposte d’Istituto, inoltre, si è focalizzata l’attenzione sulla costruzione dei 
curricola, approfondendo le otto competenze-chiave contenute nelle Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). Nella fattispecie, 
tali competenze prevedono: la comunicazione nella madrelingua,  la comunicazione nelle 
lingue straniere, la competenza matematica e in campo scientifico, oltre alla competenza 
tecnologica, la competenza digitale, competenze sociali e civiche e consapevolezza ed 
espressione culturale. Imparare ad imparare e spirito d’iniziativa vengono infine considerate 
competenze trasversali e interdisciplinari.   
La scuola, in questi anni di lavoro e di ricerca, ha impostato la didattica, e quindi gli obiettivi 
formativi, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di tutti, contrastando le 
disuguaglianze sociali e culturali, aprendosi al territorio e alla sua specificità, divenendo, a 
volte, laboratorio sperimentale, luogo aperto alla cittadinanza attiva. 
Il curricolo della scuola, discusso e stilato nelle varie sedi competenti, tese a seguire un lavoro 
cooperativo, si è concretizzato in un’articolazione per moduli, anche con momenti 
interdisciplinari, con il potenziamento del tempo scuola (attività pomeridiane ed 
extrascolastiche), programmazioni settimanali (team) e plurisettimanali (interclasse e 
dipartimenti). 
Su questa premessa si possono individuare quali sono gli obiettivi formativi, declinati 
dall’articolo 7 della legge 107/2015, più consoni, coerenti, continui e naturalmente vicini alla 
storia dell’Istituto. 
Lo studente deve essere educato-istruito a divenire un cittadino consapevole e responsabile, 
deve essere competente, deve potenziare gli ambiti disciplinari più vicini alle sue attitudini, per 
potersi orientare in modo consapevole.  
Questi passaggi si sviluppano attraverso: 

- Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.   Le azioni 
in cui ciò si concretizza sono: attività e proposte di valorizzazione  dell'educazione 
interculturale e alla pace, il al rispetto delle differenze e il al dialogo tra  le  culture,  il  
sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  
beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri. Il richiamo a questi 
aspetti avviene quotidianamente, a partire dalle azioni e dalle routine giornalmente 
svolte a scuola; 

- La valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  
grado  di  sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;. Le azioni attraverso cui 
questa valorizzazione si declina (in parte già descritte nei capitoli precedenti) si 
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articolano sottoforma di progetti e proposte di raccordo con la realtà territoriale 
(collaborazione con le proposte di biblioteca, teatro, associazione genitori, alternanza 
scuola-lavoro ).  

- Lo sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle  attività culturali; Anche in questo caso, le azioni attraverso cui si concretizza lo 
sviluppo e la promozione di questi comportamenti parte dalla quotidianità: 
l’interiorizzazione e il rispetto delle regole (che richiama – in senso lato – gli aspetti 
della legalità), progetti di educazione ambientale e di riduzione degli sprechi, il richiamo 
– anche a livello interdisciplinare – alla valorizzazione del territorio, dei beni 
paesaggistici e del patrimonio culturale. 

- Il potenziamento  delle  discipline  motorie   e  lo  sviluppo   di comportamenti ispirati a 
uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti 
praticanti attività sportiva agonistica; Progetti di educazione sportiva, in cui ci si avvale 
della presenza, per alcune ore l’anno,  di   esperti CONI o di associazioni presenti sul 
territorio, vengono promossi e incentivati dall’Istituto Comprensivo. Rispetto, poi, 
all’attenzione verso i benefici dell’attivit{ sportiva e di uno stile di vita sano (che 
combini il movimento con i principi di una corretta alimentazione), vengono previste – 
così come contemplato nel progetto d’Istituto di Educazione alla salute – momenti e 
spazi di raccordo, a livello di programmazione, tra le attività di educazione fisica e di 
scienze.   

- La valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (L2); In questo caso, le 
attività attraverso cui si struttura la proposta prevedono dei percorsi/“affondi” con un 
madrelingua, in particolar modo nel biennio conclusivo della primaria e alla scuola 
secondaria. Si cercherà di promuovere le competenze linguistiche, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia CLIL, visto che all’interno dell’Istituto vi è personale 
formato.  

- L’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua seconda si 
concretizzano con azioni e progetti, anche in collaborazione con le associazioni; 

- Il potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; Sono previste, 
in questo senso, per il triennio a venire, specifiche attività di valorizzazione e raccordo 
tra le discipline di fisica e matematica (in collaborazione tra Istituto superiore Rota e la 
scuola secondaria). Per quanto riguarda la scuola primaria, è prevista – all’interno di 
questo ambito e a discrezione delle insegnanti – la possibilità di partecipare a progetti 
come Eureka (un progetto co-finanziato dal Ministero dell’Universit{ e della ricerca e 
rivolto agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^), mirato alla valorizzazione delle competenze 
tecnico-scientifiche, ovvero all’applicazione delle conoscenze nell’ambito della 
realizzazione di veri e propri progetti/artefatti tecnologici. Le competenze matematico-
logiche e scientifiche hanno un’importanza decisiva nello scenario dell’istruzione e la 
formazione Math-up di alcuni docenti   porta  a nuove costruzioni didattiche.  

- Il potenziamento delle competenze nella pratica e nella  cultura musicali, nell'arte. Per 
quanto riguarda, in particolare, la valorizzazione della cultura musicale, l’Istituto 
propone – ormai da qualche anno – attività di raccordo tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria, con la presenza di docenti di musica della scuola secondaria. In ambito 
artistico potenziare la partecipazione a concorsi promossi sul territorio.  

- Potenziare, nell’ ambito della continuit{,  con i docenti di arte e gli studenti . momenti di 
confronto/lavoro su tecniche grafico-pittoriche  

- Lo sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti;  la valorizzazione e promozione 
delle competenze digitali degli alunni è pensata in un’ottica 
trasversale/interdisciplinare, in cui cioè (tenuto conto delle potenzialità e dei limiti 
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delle Nuove Tecnologie per la Comunicazione e l’Informazione  e degli strumenti 
informatici presenti a scuola), i diversi docenti propongono attivit{ in cui l’uso della LIM 
(lavagna interattiva multimediale), ma anche la ricerca guidata di informazioni e risorse 
in rete possa favorire e promuovere la “digitalizzazione”. L’acquisto e l’uso di   software 
didattici specifici può implementare al contempo le conoscenze e le competenze 
disciplinari e quelle digitali (es. Mind Map per la costruzione di mappe concettuali).  
Occorre prevedere dei percorsi strutturati dalla prima alla quinta, alla primaria, per 
sviluppare  le competenze digitali, come richiede la certificazione. 

- Il potenziamento  delle  metodologie   e   delle attivit{ di laboratorio. In quest’ottica si 
incentiva una metodologia didattica laboratoriale che valorizzi la centralità e la 
collaborazione tra gli alunni per la costruzione delle competenze   
  

 
Per dare pari opportunità di successo formativo, contrastare le diseguaglianze e prevenire 
l’abbandono e la dispersione scolastica, la scuola è orientata da sempre alla: 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione  e  
del   bullismo,   anche   informatico; 

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con  bisogni  
educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di  settore;    

- apertura pomeridiana e in periodi di sospensione delle attività didattiche; 
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come  seconda lingua attraverso corsi e 

laboratori per studenti/genitori di cittadinanza  o di lingua non italiana, organizzati 
anche  in  collaborazione  con gli enti locali con l'apporto delle comunità  di origine e dei 
mediatori culturali. 

Il curricolo verticale per competenze 

Un vero successo formativo si realizza quando l’alunno è capace di mobilitare le sue 
acquisizioni in situazioni diverse, complesse, imprevedibili. Per essere utili, i saperi scolastici 
devono essere trasferibili, cioè rigiocati nei diversi contesti di vita.  
In altre parole non basta solo conoscere, occorre saper agire, occorre essere competenti.  
Per competenza si intende:  

- un SAPERE SPENDIBILE NEL CONTESTO SOCIALE, cioè un sapere che ha attinenza con la pratica 
quotidiana; 

- un sapere che è legato alla RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMPLESSI e quindi alla capacità di 
elaborare strategie efficaci per risolverli; 

- un sapere che è anche capacità di RIFLESSIONE METACOGNITIVA, cioè sui processi che si 
mettono in atto quando si vogliono raggiungere dei risultati prefigurati; 

- un sapere che è legato alla capacità di COMUNICARE,  di COLLABORARE e di portare a sintesi i 
contributi delle persone che formano un gruppo di lavoro; 

- un sapere che lega conoscenze e comportamenti, quindi capace di generare una 
CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE. 

 
L’approccio didattico per competenze, su cui si fonda il curricolo d’Istituto, intende proprio 
promuovere lo sviluppo di “saperi vivi”, di strumenti per pensare e per agire nella scuola e al 
fuori di essa.  
Una didattica finalizzata allo sviluppo di competenze pone al centro il soggetto che apprende e 
ne chiama in causa le dimensioni della responsabilit{ e dell’autonomia. Ripensare 
l’insegnamento – apprendimento in termini di competenze significa superare un modello di 
formazione inteso come pura trasmissione – acquisizione di conoscenze in favore di una 
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didattica attenta ai significati, centrata sulla problematizzazione della realtà e che si impegna a 
selezionare e finalizzare i contenuti. In questo modo l’alunno, superando la frammentariet{ dei 
saperi, acquisisce una visione unitaria della realtà, integra le conoscenze e le trasferisce in 
contesti nuovi.  
Nel concreto la scuola risponde costruendo e realizzando un percorso didattico unitario, 
significativo e motivante.  
Nel nuovo  scenario sociale e culturale occorre “superare gli steccati disciplinari” per sostenere 
le conoscenze che sviluppano abilità cognitive per la costruzione del metodo di studio e per la 
motivazione all’apprendimento. Focalizzare l’attenzione sui nuclei fondanti permette all’alunno 
di avere un’organizzazione più schematica sull’agire. “Essenzializzare i contenuti permette 
l’organizzazione di proposte didattiche articolate e bilanciate, con il ricorso a tutti i mediatori 
didattici, possibili, per favorire l’apprendimento significativo dei saperi essenziali e la loro 
evoluzione in competenze”. 
 
 

5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA    

Partecipazione a reti 

La scuola, per razionalizzare e ottimizzare la propria attività curricolare e extracurricolare, può 
stipulare accordi e convenzioni con altre scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato 
sociale. Tali accordi e convenzioni sono finalizzati all’attuazione di progetti che interessano i 
soggetti coinvolti. 
L’Istituto ha aderito e promosso accordi di rete, per lo svolgimento in collaborazione nei 
seguenti ambiti: 

- attività didattiche, 
- attività di ricerca, 
- attività di sperimentazione e di sviluppo, 
- attività di formazione e di aggiornamento, 
- attività di amministrazione e di contabilità, 
- acquisto di beni e servizi. 

Tra gli accordi di Rete attualmente in essere, pare opportuno citare i seguenti: 
- Capofila dell’area integrazione stranieri e intercultura  
- Rete di Scuole che promuovono la salute; 
- Rete Centro Promozione legalità; 

- Reti provinciali relative alle tematiche di interesse dell’Istituto. 

 

Le attività e i progetti curricolari ed extracurricolari 

Agli obiettivi formativi e alle competenze in uscita al termine del primo ciclo d’istruzione si 
giunge attraverso le singole discipline, le attività interdisciplinari condivise e programmate, i 
progetti d’Istituto e le opportunit{ offerte dagli Enti e dalle associazioni del territorio. 
I progetti che saranno realizzati nel corso del triennio, finanziati con il Fondo d’Istituto, il Piano 
di diritto allo studio e altre risorse aggiuntive, rispecchieranno gli ambiti di azione dell’Istituto: 
il successo formativo; 
l’inclusione; 
la continuità; 
l’orientamento; 
lo sviluppo delle competenze. 
 Le aree progettuali saranno coerenti con gli obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015. 
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La scuola continuer{ a partecipare a progetti, anche in rete, legati all’inclusione, al 
potenziamento della lingua italiana per alunni neo-arrivati, alla sperimentazione della 
metodologia CLIL, ad iniziative provinciali sull’orientamento, ad attivit{ di potenziamento 
motorio sulla primaria e resta comunque aperta alle opportunità offerte dalle associazioni 
operanti sul territorio.  
L’Istituto ha inoltrato nell’anno scolastico 2016-2017 la propria candidatura per la 
realizzazione di tre progetti PON (Fondi strutturali europei) per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento, ASSE I relativamente agli avvisi “Competenze di base”, 
“Competenze di cittadinanza globale” , “Integrazione e accoglienza”. I progetti sono strutturati 
in moduli e sono stati pensati in relazione al Rav.  
I progetti “Competenze di base” e “Competenze di cittadinanza globale” sono stati autorizzati e 
verranno  conclusi entro il termine del corrente anno scolastico. 
È ancora in attesa di valutazione il progetto PON “Inclusione sociale e integrazione”. È inoltre 
stato presentato il progetto “Competenze di base 2” in continuit{ con quello in fase di 
realizzazione. 
 

Azione Infanzia Primaria Secondaria  

Promozione 
del successo 
formativo 

 Progetti di 
Istituto e di 
plesso 

 Contratto 
formativo 

 Laboratori per 
alunni 
diversamente 
abili o in 
difficoltà in 
collaborazione 
con educatori 

 Collaborazioni 
con educatori 
e/o volontari 
servizio civile 

 Attività di 
recupero e 
potenziamento 

 Attività di 
laboratorio per 
gruppi di età 
omogenee 

 Curricoli 
disciplinari per 
aree trasversali 

  PEI (per gli 
alunni 
diversamente 
abili), PDP (per 
gli alunni con 
bisogni educativi 
speciali) 

 Collaborazione 
con il territorio  

 Progetti di Istituto e di 
plesso 

 Contratto formativo 

 Prove MT per evidenziare i 
disturbi specifici 
dell’apprendimento nelle 
classi seconde (progetto 
finanziato dall’esterno) 

 Att
ività di recupero e 
potenziamento anche 
attraverso progetti che si 
svolgono in attività 
extrascolastiche 

 Attività di laboratorio per 
classi parallele o in 
verticale 

 Curricoli disciplinari  

 PEI (per gli alunni 
diversamente abili), PDP 
(per gli alunni con bisogni 
educativi speciali) 

 Assemblee e colloqui con i 
genitori 

 Collaborazioni con 
educatori, facilitatori, 
mediatori  e volontari  

 Collaborazione con il 
territorio  

 Uscite didattiche, 
partecipazione a concorsi, 
gite e viaggi 

 Progetti di 
Istituto e attività 
pomeridiane 

 Patto di 
corresponsabilit
à scuola – 
famiglia   

 Attività di 
recupero e 
potenziamento 
per classi 
parallele 

 Curricoli 
disciplinari, 
anche 
essenziali/fonda
mentali 

 Assemblee 
aperte ai 
genitori 

 Colloqui con i 
genitori 

 Collaborazioni 
con educatori, 
facilitatori, 
mediatori e 
volontari 

 Diario di bordo 

 PEI (per gli 
alunni 
diversamente 
abili), PDP (per 
gli alunni con 
bisogni 
educativi 
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 Uscite didattiche speciali) 

 Doposcuola in 
collaborazione 
con 
l’associazione 
“Les Cultures” 

 Screening 
“Disturbi 
dell’apprendime
nto” – “Les 
cultures” 

 Collaborazione 
con il territorio 

 Uscite 
didattiche, 
partecipazione a 
concorsi o viaggi 

Progettazion
e dei percorsi 
didattici e 
formativi a 
partire dai 
bisogni  

 Revisione 
annuale degli 
strumenti di 
progettazione  

 Modelli per la 
pianificazione 
degli interventi 
per alunni con 
BES 

 -Progettazione 
degli interventi 
per alunni con  
BES o alunni in 
alfabetizzazione  

 Progetti 
d’Istituto, 
progetti di 
plesso e di 
laboratorio  

 Orari funzionale 
alla didattica 

 Utilizzo delle 
ore di 
compresenza 
per attività di 
piccolo gruppo 

 

 Revisione annuale degli 
strumenti di 
progettazione  

 Progettazione delle 
attività di team e 
interteam  (filone tematico 
unitario)  

 Progettazione percorsi 
educativi individualizzati 
per alunni DA 

 Progettazione degli 
interventi per alunni BES 
o alunni in 
alfabetizzazione 

 Progetti d’Istituto, progetti 
di interteam, progetti di 
plesso e di laboratorio  

 Compiti complessi e filone 
tematico unitario 

 Orario funzionale alla 
didattica 

 Utilizzo delle ore di 
compresenza e/o 
recupero su alunni in 
difficoltà 

 Revisione 
annuale degli 
strumenti di 
progettazione  

 Modelli per la 
pianificazione 
degli interventi 
per alunni con 
BES 

  Progettazione 
percorsi 
educativi 
individualizzati 
per alunni DA 

 Progettazione 
degli interventi 
per alunni BES o 
alunni in 
alfabetizzazione 

 Compiti 
complessi e 
filone tematico 
unitario 

 Progetti 
d’Istituto e 
attività 
pomeridiane 

 Orario 
funzionale alla 
didattica  

 Utilizzo delle 
ore a 
disposizione in 
compresenza 
e/o su alunni in 
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difficoltà 

Monitoraggio 
delle attività 
didattiche e 
dei progetti 
di Istituto 

 Validazione in 
itinere e nella 
valutazione del 
PTOF dei 
percorsi 
didattici e dei 
progetti 
proposti  

 Questionari di 
soddisfazione  

 Scheda di 
verifica del 
PTOF 

 Questionari di 
soddisfazione on-line per i 
genitori 

 Scheda di verifica del 
PTOF 

 Questionari di 
soddisfazione 
on-line per i 
genitori 

 Scheda di 
verifica del 
PTOF 

 

Ampliamento dell’offerta formativa  

 
Le aree di potenziamento in ordine di priorità sono le seguenti: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze chiave; 

2. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

3. Potenziamento artistico e musicale; 

4. Potenziamento laboratoriale e delle competenze digitali; 

5. Potenziamento in ambito motorio. 
 
Il Collegio dei docenti ha espresso, a livello di Istituto, i campi da potenziare (umanistico, 
artistico-musicale, linguistico, motorio, laboratoriale, scientifico)  e tra questi gli obiettivi 
formativi: 
AMBITO UMANISTICO:  
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso    la    
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  
cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   
anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli 
alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero; sviluppo  di   comportamenti  
responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali; 
 
AMBITO ARTISTICO-MUSICALE:  
potenziamento delle competenze nella pratica e  nella cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  
dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla conoscenza  e  al  
rispetto  della legalità,  della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle  attività culturali; 
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AMBITO LINGUISTICO:  
valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  
collaborazione  con gli Enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 
 
AMBITO LABORATORIALE:  
sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla  
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
AMBITO SCIENTIFICO:  potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche. 
La richiesta di organico del potenziamento è stata coerente con quanto espresso dal Collegio.  
Le risorse “aggiuntive” per l’anno scolastico 2018-2019 assegnate all’Istituto sono, un docente 
di musica, uno di lettere e quattro insegnanti di posto comune sulla primaria. 
I criteri per l’utilizzo delle risorse aggiuntive sono individuati in una visione sistemica 
d’Istituto, coinvolgendo il personale interessato, in base alle professionalit{ e competenze. 
Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con le risorse aggiuntive sono: potenziamento 
dell’inclusione, salvaguardia del  diritto  allo  studio attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati, favorire ambiti di apprendimento in gruppi (con laboratori di musica),  per 
classi parallele, potenziare l’offerta formativa (apertura della scuola oltre l’orario delle attivit{ 
didattiche). 
A inizio anno saranno rilevati i bisogni dell’Istituto, in relazione ai risultati in uscita, e si 
progetteranno attività per gli alunni  sul recupero e/o sul potenziamento; si prevede una 
verifica in itinere (al termine del primo quadrimestre) della progettazione per rispondere alle 
reali necessit{ che nel corso dell’anno si presentano, prevedendo anche l’ampliamento 
dell’offerta in orario pomeridiano.   
Nel piano di miglioramento, tra gli obiettivi individuati, vi è il monitoraggio/miglioramento dei 
risultati intermedi e/o in uscita, pertanto l’organico del potenziamento sar{ coinvolto per il 
raggiungimento di tale obiettivo. 
 

Azioni Infanzia Primaria Secondaria  

Ampliamento 
dell’Offerta 
Formativa 

 Progetti e 
laboratori 
particolari (L2, 
pratica 
psicomotoria, 
ecc.) 

 Attività teatrali e 
laboratorio 
teatrale 

 Progetti di 
Educazione alla 
Salute con 
proposte per i 
genitori e in 
collaborazione 
con il territorio 

 Attività curricolari 
in compresenza 

 Progetti con 
intervento di 
esperti esterni 
(educazione 
motoria) e 
laboratori 
particolari (L2, 
pratica 
psicomotoria, 
ecc.) 

 Attività musicali 

 Attività teatrali e 
laboratorio 

 Attività 
pomeridian
e di 
laboratorio, 
di 
potenziame
nto e 
recupero 

 Corsi 
orientativi 
pomeridiani 
per le classi 
terze 
(matematic
a, 
grammatica, 
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 Coinvolgimento di 
esperti 

 Concorsi didattici 

  Visite 
d’istruzione 

 

teatrale 

 Progetti di 
Educazione alla 
Salute con 
proposte per i 
genitori e in 
collaborazione 
con il territorio 

 Coinvolgimento di 
esperti 

 Concorsi didattici  

latino, 
disegno 
tecnico e 
inglese, lab. 
artistico-
espressivi) 

 Attività di 
consolidam
ento del 
metodo di 
studio per 
tutte le 
classi  

 Attività 
curricolari 
in 
compresenz
a 

 Concorsi 
didattici 

 

 

 

 

 

 

6. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

Comunicazione istituzionale interna ed esterna  

La comunicazione all’interno e verso l’esterno della comunit{ scolastica riguarda sia la 

trasmissione di informazioni sia la condivisione di idee e di valori.  

Perché un sistema funzioni non basta comunicare, ma occorre che la comunicazione sia 

inclusiva e condivisa. 

La comunicazione esterna, in particolare, delinea  non  solo  l’immagine  dell’Istituzione, ma  

crea  un  ponte  con  il  destinatario e si pone in relazione con  tutti gli interlocutori coinvolti. 

L’Istituto rivolge le proprie comunicazioni a una pluralità di soggetti esterni e in particolare: 

- alle famiglie, per informare su molti aspetti, quali l’andamento disciplinare, il profitto 

conseguito nelle diverse discipline, le modalità di valutazione e i criteri seguiti, il 

regolamento interno dell’Istituto; le famiglie sono, inoltre, portatrici di interessi 

specifici, quali piani di studio personalizzati o l’orientamento di scelte future nel 

passaggio da un ciclo all’altro dell’istruzione ;  

- agli enti locali, alle altre istituzioni presenti sul territorio, alle associazioni. Nei loro 

confronti è attivata una specifica forma di collaborazione, fatta di trasparenza e di 
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costanza dei rapporti, elementi basilari per la concertazione delle politiche educative da 

attivare sul territorio; 

- alla società (intesa come collettività), che esprime una domanda sociale di informazioni 

sulla qualità del servizio istruzione e i suoi effetti sociali; 

- agli organi di revisione legale, per fornire le informazioni utili a esprimere i pareri di 

regolarità amministrativa-contabile e i giudizi loro richiesti dalle norme di legge. 

La circolazione puntuale di informazioni con i soggetti interni, tramite le cosiddette “circolari”, 

è indispensabile dal punto di vista organizzativo, per consentire un regolare svolgimento delle 

attività, e dal punto di vista gestionale, per coinvolgere il personale.  

L’Istituto utilizza il sito web http://Istitutocomprensivodiolginate.gov.it/ per: 

- pubblicazione di news, circolari, modulistica e informative; 

- deliberazioni, albo pretorio; 

- pubblicazione, all’interno dell’area didattica nel sito di Istituto, di lavori significativi prodotti 

dagli alunni; 

- registro elettronico. 

Ci si propone di implementare modalità di comunicazione interattive attraverso il web, sia 

offrendo la possibilità on-line di compilazione di modulistica o richiesta di certificati in ambito 

didattico, sia, per esempio, attraverso blog di discussione, piattaforme di e-learning, esperienze 

di scrittura cooperativa. 

Dal 20 settembre 2018 tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, statali e non statali, 
potranno registrare il loro nome a dominio edu.it , questo è stato comunicato con la determina 
n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in coerenza con quanto 
stabilito dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017/2019. Il passaggio sarà realizzato 
dell’a.s. 2018/2019. 

LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
La gestione di un Istituto complesso necessita di un lavoro sinergico tra le parti in campo 
(Dirigente, Dsga, docenti, personale di segreteria e collaboratori), con la valorizzazione di 
ognuno, nel rispetto delle competenze. Una piena realizzazione dell’offerta formativa vede la 
condivisione e la partecipazione di tutti e un’adeguata programmazione delle attivit{ in base 
alle risorse disponibili. 
 

Il fabbisogno di personale docente 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 
2016-2019 è indicato sulla base del presumibile mantenimento delle classi ad oggi attivate e di 
una previsione delle necessità per attuare percorsi di inclusione adeguati per gli alunni disabili. 
In particolare  l’organico  attuale  è  composto  da:   

- per la scuola dell’infanzia: 22  docenti, 3,5 posti di sostegno, 1 per  l’IRC non completo; 
- per la scuola primaria: 48  posti  comuni, 19,5  posti  di  sostegno, 3  per  l’IRC  di cui uno 

non  completo e  3  specialisti  di  inglese; 
- per la scuola secondaria: 29  docenti,  non  tutti  con  cattedra completa come nel 

prospetto di seguito riportato, 7 posti di sostegno, 1 per IRC non  completo. 
 

http://istitutocomprensivodiolginate.gov.it/
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/35293d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/35293d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/35293d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201
https://pianotriennale-ict.italia.it/
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Classe di 

concorso 
Cattedre Ore 

A022 11  

A028 6  

A001 1  12 

A049 1 12 

A030 2  12 

A 60 1 12 

AB25 2 9 
AA25  16 

AD25  14 
 
Per quanto riguarda il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa, stanti 
gli obiettivi prioritari individuati tra quelli indicati dal comma 7, in relazione alle azioni di 
miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticit{ come emerse nel  
RAV e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da attivare si considerano le 
seguenti priorità: 

- supportare il Dirigente scolastico nell’azione di gestione, progettazione e  
amministrazione dell’Istituto per tramite dei suoi collaboratori, considerando nel  
fabbisogno l’esonero del primo collaboratore e una riduzione dell’orario di  lezione per 
il secondo collaboratore; 

- realizzare percorsi di accoglienza, inserimento e inclusione per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; 

- sviluppare e diffondere la didattica digitale,   la didattica non trasmissiva, e progettare 
 percorsi  di  educazione  all’uso  degli  ambienti  digitali,  dei  social network  e  dei 
 nuovi  mezzi  di  comunicazione; 

- considerare   la   necessità   di   utilizzare   parte   dell’organico   dell’autonomia   per   le 
 sostituzioni  dei  docenti  assenti  fino  a  dieci  giorni  (ex  supplenze  brevi),  cercando 
di coprire  le  aree disciplinari  principali; 

- il  progressivo adeguamento, per quanto riguarda  l’insegnamento  della  lingua  inglese, 
della  musica e dell'educazione motoria nella scuola  primaria,  a  quanto  indicato  al  
comma  20  della  L.  107/2015, prevedendo in particolare percorsi relativi alla 
metodologia CLIL. 

  

 

I progetti che si prevede di attivare per il corrente anno scolastico con l’organico di 
potenziamento sono i seguenti: 
1. laboratori musicali alla scuola primaria (A030) e avvio di un percorso di continuità con la 

scuola secondaria in ambito musicale; 
2. attività di recupero e potenziamento nella scuola primaria in piccoli gruppi; 
3. accoglienza ed inserimento linguistico degli alunni immigrati; 
4. attività di continuità tra i vari ordini di scuola. 
 

 
 Il fabbisogno di personale ATA 

Il personale ATA è chiamato anch’esso, insieme ai docenti, ad essere parte attiva nel processo 
formativo degli alunni. Il DSGA, i  collaboratori amministrativi e tecnici e gli ausiliari sono 
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figure nodali, ognuno con le proprie competenze, utili al conseguimento degli obiettivi del 
piano dell’offerta formativa.   
L’organico attuale dell’Istituto prevede: 

- 22  posti per  collaboratori  scolastici 
- 6 posti  da  assistente  amministrativo 
- 1 posto per il DSGA 

Tuttavia  si   segnala   che,   considerata   la   complessit{   e   l’articolazione   dell’Istituto   e la 
possibile  ricaduta   delle   attività   proposte   nel   Piano,   stante   la   normativa   vigente   
anche  rispetto  ai  vincoli  nella  nomina  dei  supplenti  per  assenze  brevi,  la  dotazione  in  
organico  dei  collaboratori   scolastici   e del   personale   amministrativo,   rischia  fortemente  
di  risultare  insufficiente. Inoltre la sempre maggior diffusione delle infrastrutture 
tecnologiche richiederebbe la presenza di un assistente tecnico che ne curi la manutenzione e 
l’aggiornamento. 
 

 
 
Il fabbisogno di altre professionalità 

La scuola si avvale della collaborazione di alcune professionalità per garantire il successo 
formativo degli studenti e ampliare la propria offerta formativa.  
Tra queste figure, si annoverano: 

- madrelingua inglese; 
- mediatori culturali; 
- psicologi per attività di orientamento e counselling; 

- esperti per la realizzazione di laboratori teatrali, attività di educazione alla salute e di 
educazione ambientale. 

 
Il fabbisogno di risorse economiche e materiali 
Le risorse finanziarie per la realizzazione del PTOF sono quelle  previste dalla L.107/2015, dai 
piani di diritto allo studio dei Comuni e da ogni altra risorsa finanziaria acquisita o acquisibile. 
L’Istituto si impegna a reperire fondi finalizzati attraverso la promozione di una ricca 
progettualità, a partecipazione a bandi e concorsi promossi dal MIUR, da Enti pubblici e privati. 
Le donazioni da parte di privati sono valutate e accettate dal Consiglio di Istituto. 
Ogni iniziativa può essere realizzata solo una volta che è stata determinata la copertura 
finanziaria e professionale necessaria. 
Il fabbisogno   di   attrezzature   e   infrastrutture   materiali   è legato alle   esigenze  relative 
al  processo  di  dematerializzazione  oltre  che  alle  linee  di  sviluppo  della  didattica digitale. 
In tale ambito si indicano  come  prioritari  gli  investimenti in dotazioni  e  infrastrutture  
tecnologiche per   la   didattica (Lim,   computer,   dispositivi,   software,   reti   LAN   e   
Wireless,   Firewall) e  per  la  segreteria (computer,  reti, software  gestionali). 
Per quanto concerne le strutture, è necessario prevedere un ampliamento della scuola 
secondaria che è da qualche anno in sofferenza di spazi e un ammodernamento degli uffici di 
segreteria. 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)    
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), di cui al Decreto Ministeriale n. 851del 27 ottobre 
2015, prevede tre grandi linee di attività: 
- miglioramento dotazioni hardware; 
- attività didattiche; 
- formazione insegnanti.  
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L’'Istituto ha individuato un animatore digitale ed un team digitale costituito da personale 
docente ed amministrativo, incaricati di  promuovere e coordinare le diverse azioni del piano. 
Per migliorare le dotazioni hardware, la scuola ha, nel corso degli anni, finalizzato alcune 
risorse dei Piani di diritto allo studio dei Comuni e finanziamenti ministeriali.  
Inoltre, sono stati realizzati due progetti PON: uno per la realizzazione dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN e l’altro per la ealizzazione di spazi alternativi per 
l’apprendimento 
Nell’ultimo anno l’istituto ha adempiuto a varie azioni del Piano Nazione Scuola Digitale:  
 
• Azione #7, D.M. 157 del 11 marzo 2016: realizzazione atelier creativo e laboratorio 
• Azione #28, nota MIUR 36983 del 6 novembre 2017: formazione interna dei docenti 
(corso Google Apps e Coding) e del personale ATA per una sempre più proficua 
dematerializzazione dei documenti. 
• Azione #33, nota MIUR 38197 del 20 dicembre 2017: compilazione dell’Osservatorio 
per la scuola digitale.  
  
Inoltre si è reso il sito dell’istituto conforme agli adempimenti, accessibile a tutti i docenti, al 
personale ATA e alle famiglie.  
Prosegue anche nel  anno scolastico corrente il Progetto “Nuvolare” che  prevede l’uso della 
piattaforma Google e delle relative Apps per permettere la condivisione dei materiali prodotti 
dagli alunni e dai docenti come supporto all’attivit{ didattica in uno spazio protetto e legale.  
Si prevede un continuo impegno per la formazione interna dei docenti e del personale per un 
sempre più proficuo utilizzo delle risorse digitali a favore dello sviluppo delle competenze 
deglialunni.   

Collaborazioni con enti e soggetti del territorio 

La scuola collabora con i Comuni, in particolare con gli assessorati all’istruzione, alla cultura e 
ai servizi sociali. Vi sono poi diversi enti, quali la Proloco, il tavolo degli adulti, le associazioni 
culturali attive sul territorio, l’oratorio, la Scuola Assalam, l’associazione Les cultures. È molto 
attiva una associazioni di genitori, Scuolaboriamo, che collabora nella realizzazione di diverse 
iniziative scolastiche. 

  

 

 

LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione del PTOF 

La consapevolezza della necessità di sottoporre a valutazione le pratiche didattiche, gestionali 
ed organizzative che la scuola attua è stata da diversi anni elemento di discussione e di 
sperimentazione all’interno dell’Istituto. Si sono consolidate azioni di monitoraggio degli esiti e 
di verifica della soddisfazione degli utenti (genitori e alunni) e dei docenti attraverso 
questionari.  
La volontà di miglioramento ha portato da alcuni anni alla costituzione di una commissione di 
valutazione e alla declinazione degli obiettivi di miglioramento previsti già nel PTOF degli anni 
scorsi. Ogni anno, inoltre, il Collegio docenti compie una attenta disamina dei processi e dei 
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risultati evidenziando punti di debolezza, punti di forza e azioni di miglioramento, affinché si 
possa tendere a un continuo miglioramento in una prospettiva coerente e condivisa. 
  

L’autovalutazione 

L’autovalutazione rappresenta l’occasione di un percorso di riflessione interno che coinvolge 
tutta la comunità scolastica ed è finalizzato ad individuare possibili direzioni di miglioramento. 
Tale percorso è uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali e 
didattiche messe in atto dalla scuola. In tal senso, l’autovalutazione ha la duplice funzione di 
fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e di 
costituire la base per individuare le priorità verso cui orientare il piano di miglioramento. 
L'Istituto ha aderito nell’a.s. 2013-2014  alla sperimentazione nazionale sulla valutazione del 
sistema formativo Valutazione e Miglioramento, progetto che si è concluso l’anno scolastico 
2014-2015.  
Con l’a.s. 2014-2015 è iniziata la procedura di avvio del Sistema Nazionale di Valutazione del 
sistema di istruzione, previsto dal DPR 80/2013. In particolare, è stato costituito all’interno 
dell’Istituto un nucleo di autovalutazione costituito dal Dirigente scolastico e dai suoi 
collaboratori, dal docente referente per la autovalutazione e integrato da parte del Collegio dei 
docenti in modo che ci fosse almeno un rappresentante per ogni ordine di scuola. Il nucleo di 
autovalutazione ha predisposto, coinvolgendo tutti gli altri docenti e i genitori degli studenti, il 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), che è stato poi pubblicato nel mese di luglio 2015.  
Nel mese di giugno del 2018 è stato riaggiornato il Rav. 
La scuola ha condotto l’autovalutazione prendendo in considerazione due dimensioni: contesto 
e risorse, esiti e processi (suddivisi in pratiche educative e didattiche e pratiche gestionali e 
organizzative). Per ogni dimensione, si è riflettuto su alcuni ambiti cui sono associati gli 
indicatori per la misurazione oggettiva. 

 

Gli obiettivi di miglioramento    

Le azioni di miglioramento, partendo dall’autovalutazione, potrebbero essere indirizzate su più 
fronti, ma l'Istituto intende assicurare a tutti gli studenti l'acquisizione di ampie competenze 
disciplinari e trasversali, favorendone il successo formativo di tutti. 
Si ritiene che la funzione prioritaria della scuola del I ciclo sia orientativa rispetto al prosieguo 
degli studi. Riguardo agli esiti degli studenti, relativamente ai risultati nelle prove 
standardizzate nazionali e ai risultati a distanza si evidenziano le seguenti priorità: 
 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 
Spostare verso l'alto la distribuzione 
degli studenti per fascia di voto 
conseguito all'esame di Stato. 
 
 

Mantenere la percentuale degli studenti nelle 
fasce basse (voto 6 o 7) confrontabile con i 
riferimenti e comunque inferiore al 50% degli 
studenti. 
 

  
Ridurre la variabilità tra le classi nei 
risultati delle prove INVALSI 
 

Diminuire la variabilità dei punteggi TRA le 
classi della scuola primaria rendendo il dato 
pari al riferimento nazionale. 
 

Sviluppare attività e progetti coerenti con 
le competenze chiave, in particolare 
digitali 
 

Strutturazione di almeno un compito di realtà e 
criteri e modalità di valutazione per le classi 
terminali della scuola primaria e secondaria. 
 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-80-del-28-marzo-2013-regolamento-sul-sistema-nazionale-di-valutazione-in-materia-di-istruzione-e-formazione.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/mappa-indicatori-per-rapporto-di-autovalutazione-novembre-2014.flc
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Si ritiene che la funzione prioritaria della scuola del I ciclo sia fornire una solida preparazione 
di base in modo da garantire il successo formativo nel prosieguo degli studi.  
L'Istituto intende assicurare a tutti gli studenti l'acquisizione di ampie competenze disciplinari 
e trasversali, favorendo il successo formativo di tutti gli studenti. La composizione delle classi 
alla scuola primaria è vincolata dalla scelta delle famiglie di iscrizione ad uno dei tre plessi che 
fanno parte dell’Istituto, e non è un fattore su cui si può intervenire. Si ritiene pertanto di dover 
implementare una progettazione didattica per classi parallele così da favorire una maggiore 
omogeneità nella preparazione di base. 
 
Per quanto concerne gli esiti nel proseguimento degli studi, dal momento che la percentuale di 
successo tra coloro che hanno seguito il consiglio orientativo è molto alta per l'Istituto, si 
ritiene che, favorendo la condivisione e la negoziazione della scelta post-diploma con lo 
studente e la sua famiglia, si possa ridurre il numero di insuccessi al primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado. 
Gli obiettivi di processo da conseguire nel breve periodo sono stati individuati tra le pratiche 
educative e didattiche tenendo conto delle principali criticità emerse dalla stesura del RAV, che 
è stata non una mera compilazione, ma ha indotto ad un’analisi più oggettiva e circoscritta: si 
ritiene che agendo sulle pratiche si possano risolvere le criticità emerse in merito, in particolar 
modo, ai risultati delle prove standardizzate. 
Nello specifico gli obiettivi di processo e le aree individuate sono: 
 
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 
Curricolo, progettazione e valutazione  Progettazione per classi parallele e prove di 

verifica per classi parallele alla scuola 
primaria 
Potenziare matematica nelle classi “alte” della 
scuola primaria, attraverso un confronto con 
la scuola secondaria di I grado 
Attività di potenziamento delle fasce alte in 
italiano alla scuola secondaria 
 

Ambiente di apprendimento  
 

Organizzare in modo flessibile l'orario 
scolastico, favorendo il lavoro per classi 
parallele e gruppi di livello  
Progettare attività di intervento educativo in 
base ai bisogni della classe e monitorarne 
l'efficacia  
Incrementare percorsi di 
recupero/potenziamento e monitorarne 
l'efficacia 
 

Inclusione e differenziazione Progettare dei percorsi interdisciplinari 
mirati alla inclusione di tutti gli alunni  

Continuità e orientamento Raccordo con la scuola secondaria di II grado 
sulle competenze iniziali in ingresso 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 Promuovere la collaborazione tra docenti 
nella condivisione di buone pratiche 

 
Gli obiettivi di processo da conseguire nel breve periodo sono stati individuati tra le pratiche 
educative e didattiche tenendo conto delle principali criticità emerse. 
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Per quanto concerne gli esiti a distanza nel proseguimento degli studi, si ritengono adeguate le 
attività di orientamento messe in campo dalla scuola, mentre si ritiene di dover agire sul 
consolidamento della preparazione di base. 
Nel piano di miglioramento sono dettagliate le azione che la scuola intende mettere in campo 
per il raggiungimento delle proprie priorità. 
 

 Il piano della formazione in servizio 

La formazione del personale della scuola nasce dalla necessità di potenziare e di sviluppare le 
competenze professionali di ciascuno al fine di saper governare i processi di 
innovazione/cambiamento istituzionale e di poter contribuire al miglioramento del servizio 
formativo offerto.  
Le persone che operano nell’Istituto, ognuno per la sua parte, sono quindi impegnate a 
concorrere alla predisposizione di risorse, strumenti, tempi e spazi, affinché si possa dare una 
risposta efficace ai bisogni formativi che man mano emergono. 
Le persone, allo stesso modo, devono impegnarsi ad usufruire delle opportunità che le risorse, 
esterne ed interne, possono offrire. 
Le necessità formative si fondano sui valori di riferimento che l’Istituto riconosce come 
fondamentali; in particolare per i docenti si deve tener conto della necessità di formazione in 
ambito della didattica per competenze e valutazione, dell’utilizzo di nuove tecnologie e 
metodologie nella didattica, e della didattica inclusiva.  
Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 
124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”.  
Il Piano di formazione/aggiornamento tiene conto:  

 del Piano Nazionale Ministeriale per la Formazione dei docenti (2016-2019); 

 del Piano nazionale Scuola digitale; 

 dei bisogni del personale;  

 dei progetti d’istituto autonomamente deliberati;  

 dei contenuti delle direttive ministeriali;  

 dell’offerta formativa dell’Amministrazione e sue articolazioni; 

 del Piano Annuale per l’Inclusione  

Sono stati svolti o sono in corso delle attività di formazione relativamente alla didattica per 
competenze, alla classe capovolta, alla metodologia CLIL, alla didattica inclusiva per gli alunni 
BES, alla didattica per alunni DSA. 
Al personale amministrativo sono riservate apposite iniziative di formazione, in rete con altri 
istituti, relative alla gestione documentale e  all'amministrazione digitale. Negli ultimi anni 
nella scuola sono in atto processi di dematerializzazione delle attività amministrative in 
un’ottica di maggior efficienza e di risparmio (Legge n. 95/2012). 
Per i collaboratori scolastici si prevedono incontri specifici in materia di sicurezza negli 
ambienti di lavoro e di supporto nell'uso delle tecnologie. 
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Allegati: 
 
Regolamento Infanzia, primaria e secondaria 
Regolamento Uscite/visite d’istruzione 
 
link: http://istitutocomprensivodiolginate.gov.it/scuola/regolamenti-2/ 
 
 
RAV e PDM 
 
http://istitutocomprensivodiolginate.gov.it/scuola/valutazione-miglioramento/ 
 
Regolamento GLI e PAI  
 
http://istitutocomprensivodiolginate.gov.it/scuola/protocolli/ 


