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IL COLLEGIO DOCENTI 

 

• VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

 

• PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 

• le  istituzioni  scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di  ottobre dell'anno  

scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta 

formativa (d’ora in poi: Piano); 

• il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico; 

• il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

• esso  viene  sottoposto  alla  verifica  dell’USR  per  accertarne  la  compatibilità  

con  i  limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo USR al MIUR; 

• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

 

• TENUTO CONTO delle proposte e dei 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; 

 

                                                                REDIGE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.                  

 

PREMESSA 
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Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

 

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo  dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. “Art. 3 

(Piano triennale dell’offerta formativa) del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come  sostituito a seguito del Art. 1, comma 14 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per riordino delle disposizioni legislative vigenti”)” 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ha le sue radici nell’analisi dei bisogni degli 
alunni; le finalità del Piano perseguono infatti il benessere degli alunni ed il loro successo 
formativo.  

 

Il PTOF: 
• espone in modo essenziale il “piano” della scuola, vale a dire l’insieme delle attività 

didattiche, formative, culturali e dei progetti che la scuola intende realizzare nell’ambito 
dell’autonomia scolastica;  

• esplicita le linee guida per la progettazione curricolare, educativa ed organizzativa delle 
azioni adottate; 

• illustra le caratteristiche organizzative della scuola, le risorse umane e professionali di 
cui essa dispone; 

• illustra le linee strategiche di miglioramento dell’Istituto per il triennio. 
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L’Istituto comprensivo L. Da Vinci di Cornaredo è sorto nel settembre 2013, a seguito 
della riorganizzazione delle istituzioni scolastiche del territorio comunale. Il territorio si 
estende su una superficie di 10,84 Km2  con la presenza di circa 20.500 abitanti. Il 
Comune comprende, oltre a Cornaredo, anche le frazioni di San Pietro all’Olmo, di 
Cascina Croce e Cascine Torrette. 
Negli ultimi anni si assiste ad una crescente presenza di cittadini stranieri. 
 
L’Istituto comprensivo di via L. Da Vinci è formato da 4 plessi: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Scuola dell’Infanzia di via Colombo 
Via Colombo – Cornaredo – 
Tel.: 02-93263540 

Sono presenti i seguenti spazi: 

 giardino 

 salone  

 mensa 

 sala per la nanna 
 
 
 

 

  
Scuola Primaria di San Pietro “Duca Degli Abruzzi” 
Via Volta - Cornaredo –  
Tel:02-93263520 

Sono presenti i seguenti spazi: 

 giardino 

 palestra 

 biblioteca 

 mensa 

 aula strutturata (sostegno) 

 laboratori (informatica, arte 
musica, scienze) 

• Scuola dell’infanzia di via Colombo 

• Scuola primaria di via Sturzo 

• Scuola primaria di via Duca degli Abruzzi 

• Scuola secondaria di primo grado “L. Muratori” 

IDENTITÁ DELL’ISTITUTO 
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Scuola Primaria di via Don Sturzo 
Via Don Sturzo - Cornaredo -  
Tel.: 02-93263530  

Sono presenti i seguenti spazi: 

 giardino 

 palestra 

 biblioteca 

 mensa 
 
 
 
 
 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Muratori”  
Via Leonardo da Vinci, 34 - Cornaredo – 

Tel.: 02-93263512/513  

Sono presenti i seguenti spazi: 

 giardino 

 palestra 

 campo di calcio a 5 

 biblioteca 

 teatro/Aula Magna  

 mensa 

 aule strutturate (sostegno, stranieri) 

 laboratori (informatica, scienze, arte, falegnameria, musica, lingue) 
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Tenuto conto del trend storico e delle previsioni demografiche, per il triennio si ipotizza il 
seguente assetto in termini di classi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sede dell’istituto Comprensivo (Presidenza e segreteria) si trova presso la Scuola 
Secondaria di primo grado L. Muratori in via L. da Vinci, 34.  
La segreteria è aperta al pubblico:  

 da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 
14:00 

 martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 
 

 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento 
 

 
 

 
 
 

Scuola dell’infanzia di via 
Colombo 

5 sezioni, tutte funzionanti per 8 ore giornaliere  
• dalle 08:00 alle 16:00 tempo curricolare 
• dalle ore 16:00 alle ore 18:00 merenda e 

attività educative gestite dal Comune.  
 

Scuola primaria di via Sturzo 10 classi tutte funzionanti per 40 ore settimanali 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 08:25 alle 

ore 16:30. 
Dall’a.s. 2016-17 una classe prima è ad indirizzo 
Montessori 
 

Scuola primaria di via Duca degli 
Abruzzi 

15 classi tutte funzionanti per 40 ore settimanali 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 08:25 alle 

ore 16:30.  
 

Scuola secondaria di primo grado 
“Muratori” 

14 classi, di cui 7 funzionanti a tempo 
prolungato (36 ore settimanali) e 7 classi a 
tempo normale (30 ore settimanali): 

• TEMPO NORMALE dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle ore 13:40  

• TEMPO PROLUNGATO dalle ore 08:00 
alle ore 13:40 - lunedì e giovedì dalle ore 
08:00 alle ore 16:15 

NB ingresso ore 7:55 
Dall’a.s. 2014/2015 l’istituto è Preparation 
Centre per gli esami Cambridge English 
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Sulla base dei monitoraggi effettuati negli anni precedenti e con il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), è stata evidenziata la presenza di alunni con profili socio culturali 

ed educativi a volte anche molto differenti tra loro. Alcuni alunni mostrano difficoltà nella  

capacità attentiva e disturbi socio-relazionali, disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, 

lenti ritmi di apprendimento. I rapporti scuola-famiglia sono generalmente buoni, improntati 

alla reciproca collaborazione. Alcune famiglie sembrano invece avere difficoltà 

nell’assumere un ruolo rilevante nell’educazione dei propri figli, delegando alla scuola 

compiti di responsabilità prettamente familiari. In alcuni casi, negli alunni emergono vissuti 

di inadeguatezza sociale e culturale, autostima non positiva, scarsa fiducia e 

consapevolezza delle proprie potenzialità, prepotente bisogno di attenzione e richiesta di 

un rapporto interpersonale "esclusivo" tra docente o "in piccoli gruppi", dove è più facile 

relazionarsi e far conoscere le proprie esigenze. Alcune forme di disagio si manifestano in 

classe nella forma esplicita di una condotta problematica, indisciplinata, a volte ribelle; in 

altri casi con modalità più sommerse e invisibili che comportano sofferenza interiore, 

assenze, silenzi e scarso coinvolgimento. La scuola per questi alunni si mobilita definendo 

con la famiglia e l’alunno un percorso didattico personalizzato e flessibile per garantire a 

ciascuno studente il suo personale successo formativo. 

Negli anni vi è stata  una costante richiesta di un tempo scuola ampliato, che andasse 

incontro alle necessità legate anche all’organizzazione della vita familiare. 

Pertanto, entrambe  le scuole  primarie  funzionano tutte a settimana corta dalle 8.25 alle 

16.30. 

Anche la Scuola Secondaria di 1° grado è organizzata sulla settimana corta, con due 

rientri pomeridiani per gli alunni iscritti al tempo prolungato. 

Negli altri pomeriggi si svolgono comunque numerose attività facoltative: i corsi 

organizzati attraverso il Centro Sportivo Studentesco, l’Atélier musicale, i corsi di 

potenziamento di italiano e matematica, i corsi per l’acquisizione dell’ Ecdl, il corso di 

teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
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Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 

107 del 15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere 

così sintetizzate: 

• affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 

• innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento 

 

• contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 

• prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 

• realizzazione di una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva 

 

• garanzia  del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo di 

istruzione permanente dei cittadini, attraverso la piena attuazione dell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

Il Piano, in considerazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola  

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (settembre 2012), intende, in tutti i suoi aspetti, 

perseguire la formazione di cittadini consapevoli capaci  di costruire le proprie 

conoscenze, agendo nella complessità di una realtà con riferimenti in continuo 

cambiamento. Cittadini in grado di integrarsi nella realtà, contribuendo allo sviluppo della 

società civica della conoscenza in modo positivo grazie alle proprie diversità, capacità e 

competenze. In particolare andranno promosse le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con Raccomandazione del 

dicembre 2006: 

 

•  Comunicazione nella madrelingua 

•  Comunicazione nelle lingue straniere 

•  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

•  Competenza digitale 

•  Imparare ad imparare 

•  Competenze sociali e civiche 

•  Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

•  Consapevolezza ed espressione culturale 

FINALITÀ 
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Ai sensi della Legge 107/2015 (art. 1, comma 7) l’istituzione scolastica, nei limiti delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, individua gli obiettivi formativi ritenuti 

fondamentali  in riferimento al potenziamento dell’offerta formativa e delle attività 

progettuali. 

 

Oltre agli obiettivi previsti dal curricolo nazionale di natura disciplinare, per il triennio 

vengono definiti prioritari i seguenti obiettivi formativi, con lo scopo di promuovere il 

benessere ed il successo scolastico di ogni alunno e di prevenire la dispersione scolastica: 

 

• potenziamento dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli alunni 

diversamente abili e a quelli con bisogni educativi speciali  

 

• potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese e all’alfabetizzazione degli alunni stranieri 

 

• potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, oltre che delle 

competenze digitali 

 

• sviluppo delle competenze civiche e di cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione 

dell’educazione alla pace e alla legalità 

 

• potenziamento delle competenze musicali ed artistiche 

 

• potenziamento delle discipline motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
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L’Istituto ha definito la sua identità culturale e locale con il contributo di specifici progetti* 

che, pur con contenuti e caratteristiche proprie, investono i tre ordini di scuola secondo un 

continuum di intenti, ampliando la nostra offerta formativa. I progetti rispondono alle 

diverse esigenze formative degli alunni, tenendo conto delle richieste delle famiglie, oltre 

che delle risorse di enti locali e associazioni del territorio.  

L’attività progettuale si sviluppa in aree coerenti con gli obiettivi formativi strategici 

evidenziati. 

 

Connessione tra obiettivi formativi strategici ed aree progettuali 

Gli obiettivi trovano naturale collocazione nelle aree progettuali già definite dalla scuola: 

• Diritto al successo formativo;  

• Educazione alla socialità e alla convivenza civile; 

• Educazione alla salute e allo sport.  

 

aree progettuale obiettivo strategico 

Diritto al successo formativo: 

➢ Promozione dell’inclusione 
➢ Promozione del benessere 
➢ Promozione della cultura 
➢ Continuità 

 

1) Promozione del benessere e del 
successo scolastico; prevenzione 
della dispersione scolastica e 
alfabetizzazione degli alunni 
stranieri; 

2) Potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese  

3) Potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche e 
scientifiche, anche con riguardo 
alle competenze digitali 

4) Potenziamento delle competenze 
in musica ed arte 

 

 

Educazione alla socialità e alla 

convivenza civile; 

 

 

1) Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva, 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e 
alla pace e alla educazione alla 
legalità 

AREE PROGETTUALI 
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Educazione alla salute e allo sport.  

 

 

1) Promozione del benessere e del 
successo scolastico; 

2) Potenziamento delle discipline 
motorie 

 

 

*sinteticamente riportati nelle pagine seguenti - sezione didattica -  
 
 
 

 
 
Sul territorio sono presenti associazioni, religiose e laiche, a carattere culturale, 

assistenziale, sportivo e ricreativo che collaborano attivamente con l’istituzione scolastica.  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati tenuti in 

considerazione le diverse espressioni del territorio e dell’utenza, grazie ai molteplici 

confronti con i loro rappresentanti come di seguito specificati: 

 

 Amministrazione comunale  

 Centro sportivo comunale Sandro Pertini 

 Associazioni sportive del territorio (SAO-BIGLIA-CORNAREDESE) 

 Associazione La Filanda 

 Università della terza Età - Auser 

 Comitato genitori dell’Istituto 

 Forum SMS Curiel-Muratori  

 Biblioteca  

 Oratori di Cornaredo e San Pietro all’Olmo  

 Italia Nostra - Cascina Favaglie San Rocco 

 Pro loco 

 Protezione Civile 

 Croce verde 

 Farmacia comunale 

 Corpo dei Carabinieri e Polizia Locale 

 Banda musicale di San Pietro all’Olmo 

 Associazione no profit Tempo Opportuno 

 Cambridge Open School di Busto Arsizio (supporto personale per corsi di 
Inglese) 

 Associazione no profit “Germogli di Mina” 

 Associazione no profit “Abaco” 

 “Comuni insieme” azienda consortile per lo sviluppo sociale e l’Università 
Cattolica per il Progetto Family Star) 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DELL’UTENZA 
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 Negozio Ecor Naturasì 
 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

- l’Amministrazione comunale, oltre che sostenere la scuola e le sue attività/progetti 

educativo-didattici, con un contributo economico (Diritto allo studio), si fa promotrice 

di molteplici iniziative che vengono accolte dalla scuola con  molto interesse. In 

particolare dallo scorso anno è attiva la “Consulta Comunale Diritto allo Studio” a 

cui partecipano Docenti, Genitori e Dirigenti scolastici dei due Istituti scolastici di 

Cornaredo, oltre che l’assessorato all’Istruzione del Comune. Lo scopo è quello di 

riflettere sui bisogni delle realtà scolastiche e rispondervi, attivando proposte 

congruenti. Interesse dell’amministrazione è poi quello di dar vita al Consiglio 

comunale delle ragazze e dei ragazzi per sostenere ancor più il già avviato 

cammino verso la sensibilizzazione all’impegno civico che già con altri progetti è 

presente nell’Istituto scolastico. Inoltre, l’Amministrazione Comunale, con 

l’Assessorato ai Servizi Sociali e all’Istruzione, ha proposto e attivato due spazi 

importanti, il primo quale supporto educativo, per un pomeriggio a settimana, per 

alcuni alunni con bisogni specifici sul piano relazionale e, dall’altro, uno “sportello 

compiti” a disposizione degli alunni della scuola secondaria, per due volte la 

settimana nei vari ambiti didattici-disciplinari; 

- le diverse associazioni culturali come la Filanda, l’Università della Terza età, 

Biblioteca, Pro Loco, Banda  Musicale ed altre propongono iniziative di 

collaborazione in attività didattiche curriculari ed extracurriculari con lo scopo da un 

lato di fornire occasioni di scambio e supporto all’ampliamento dell’offerta formativa 

della scuola e, dall’altro, di far conoscere le diverse realtà associative del territorio 

perché l’utenza possa appropriarsene anche nei momenti di vita familiare e 

personale; 

- l’Oratorio rappresenta poi un punto di riferimento per l’utenza interna ed esterna, 

avendo con loro uno stretto legame di cooperazione. Vi è fattiva collaborazione con 

la scuola grazie alla proposta, del Responsabile Pastorale giovanile degli oratori di 

Cornaredo, di supportare gli alunni bisognosi con uno “spazio compiti” a loro 

dedicato nel pomeriggio con l’ausilio di volontari. Allo stesso modo, l’Associazione 

Tempo Opportuno propone tramite docenti volontari il supporto di bisogni di 

potenziamento/recupero per gli alunni in orario scolastico; 

- il progetto di “ Genitori in rete” si rivolge ai bambini della scuola primaria di alcune 

famiglie con bisogni particolari. 

 

Le diverse proposte sopra evidenziate, insieme a quelle promosse dalla scuola con le sue 

risorse, ad esempio quelle attivate nello spazio extracurriculare pomeridiano come il 

teatro, l’ECDL, l’Atélier musicale, le attività sportive, i corsi di potenziamento negli ambiti 

disciplinari linguistico e logico-matematico, definiscono una rete strategica che agisce da 
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un lato contro la dispersione scolastica e, dall’altro, a favore dell’emersione di particolari 

talenti. 

Il comitato ed il forum genitori sostengono le attività scolastiche presidiando i diversi 

momenti  di forte condivisione intra e interscolastica (staff alle gare sportive scolastiche, 

iniziative benefiche a favore di raccolta fondi) e promuovendo una serie di conferenze su 

temi di interesse comune e trasversali con esperti. L’associazione “Germogli di Mina” offre, 

al personale e ai genitori, specifica formazione sulla disostruzione, con l’impegno di 

proporla anche agli alunni dell’Istituto, a seconda delle diverse età. Valutate tali iniziative e 

ritenute in linea con gli obiettivi cui la scuola è orientata, si ritiene opportuno proporle quali 

parti integranti del Piano. 
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Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha 
consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, 
di accertare alcune aree di interesse: 
 
1. AREA CONTESTO E RISORSE: 

il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico risulta essere sfaccettato ed 
eterogeneo con aree economicamente più benestanti ed alcune particolarmente 
disagiate. Risultano invece soddisfacenti le opportunità di collaborazione con le 
amministrazioni comunali, le numerose associazioni e  le agenzie educative presenti. 
 
2. AREA ESITI:  

esiti positivi per la quasi totalità degli studenti, che raggiungono livelli di apprendimento 
in linea con i profili nazionali, regionali e provinciali, pur evidenziando uno scostamento 
in negativo rispetto al numero degli alunni che raggiungono valutazioni in uscita con le 
votazioni più alte (8-9-10). Tale gap rappresenta uno tra gli obiettivi di miglioramento 
prefissati nel “Piano di miglioramento”. 
 
 
3. AREA PROCESSI :  

 

 PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: in crescita le iniziative per l’inclusione e 
la personalizzazione (attività di potenziamento, screening DSA a partire dalla 2^ 
primaria). Vi sono diverse attività che mirano a realizzare un curricolo verticale di 
istituto effettivamente condiviso e utilizzabile come strumento operativo. 

 

 PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE:  
sono in atto azioni significative di miglioramento dell’organizzazione dell’Istituto, 
anche in linea con il progressivo processo di dematerializzazione con l’obiettivo di 
rendere operativa anche la segreteria digitale. Per rendere più efficiente la 
divulgazione delle informazioni alle famiglie è stato introdotto lo strumento della 
mail, oltre che l’utilizzo del sito che comunque resta da potenziare. Diverse le 
opportunità di formazione offerte ai docenti di ogni ordine e grado già introdotte 
nell’anno scolastico 2014/2015, riproposte e integrate nel triennio, in quanto in 
linea con gli obiettivi del “Piano di miglioramento”. 
 
 
 
 

 

 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
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Il presente Piano trova origine dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8FK00P/ic-via-l-da-vinci-
cornaredo/  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di processo 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

a. migliorare gli esiti degli studenti rispetto alla votazione conseguita all'esame di 
licenza; 

b. migliorare le competenze di cittadinanza. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

a. avvicinarsi alla media dei punteggi degli esiti degli studenti all'esame di licenza, a   
livello nazionale, regionale e provinciale; 

b. aumentare i livelli raggiunti dagli studenti nella valutazione delle competenze chiave 
e di  cittadinanza. 

Le motivazioni della scelta effettuata, riscontrabili dalle informazioni contenute nel RAV e 
sinteticamente riportate, sono le seguenti: 

1. La distribuzione degli alunni per fasce di voto evidenzia che  il 19,5% degli studenti 
si concentra nel punteggio di 6 ed il 34,1% nel punteggio di 7. Il 28% degli studenti 
si attesta sull'8. Il benchmark di riferimento (provinciale, regionale e nazionale) 
vede, nelle fasce di voto del 9 e 10, una concentrazione di studenti mediamente 
del 38%. Si vuole pertanto cercare di aumentare il numero di alunni che 
raggiungano esiti pari al 9 e al 10 nelle votazioni in uscita negli esami di Stato.  

2. Rispetto alle competenze chiave e di cittadinanza, gli insegnanti valutano in modo 
abbastanza positivo il raggiungimento di tali competenze da parte degli alunni, pur 
riconoscendosi alcune differenze tra classi, rilevanti soprattutto nella scuola 
secondaria di primo grado. Nonostante, quindi, il dato sia positivo, si ritiene di 
dover dotare la scuola di strumenti specifici per il monitoraggio e la valutazione 
delle competenze chiave degli studenti, come ad esempio l'autonomia di iniziativa 
e la capacità di orientarsi (rispetto a cosa?). In particolare, si intende introdurre 
strumenti adeguati per una lettura e valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, riferibili almeno all'ambito matematico-scientifico e linguistico. 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI  ED OBIETTIVI: IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8FK00P/ic-via-l-da-vinci-cornaredo/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIIC8FK00P/ic-via-l-da-vinci-cornaredo/
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Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
delle priorità strategiche individuate sono: 
 

a. Curricolo, progettazione e valutazione:  

• Porre le basi per un curricolo d’Istituto che consenta condivisione dei traguardi di 
apprendimento in tutti i gradi di scuola. 

• Sperimentare una progettazione didattica per competenze, suddivisa in Unità di 
apprendimento (U.D.A.). 

• Sviluppare strumenti per osservare, monitorare e valutare le diverse competenze 
oltre a quelle chiave e di cittadinanza. 

 
b. Ambiente di apprendimento: 

• Migliorare, per renderlo più soddisfacente, l’asse apprendimento-insegnamento, 
introducendo innovazione metodologica e sperimentazione didattica. 

 
c. Continuità e orientamento: 

 
• Costruire un curricolo d’istituto che consenta condivisione dei traguardi di 

apprendimento nell’intero ciclo scolastico per il successo formativo degli studenti. 
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AZIONI PER UN PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 
La motivazione in merito alla scelta di tali obiettivi di processo è sintetizzabile come segue: 
gli esiti di apprendimento degli studenti dipendono da molteplici fattori, tra i quali 
certamente rientra l'idea di alunno/persona che ha la scuola ed ogni suo docente. Un'idea 
di alunno competente, responsabile, proattivo ed autoregolato verso il proprio 
apprendimento sostiene positivamente il suo successo formativo. Si è constatato uno 
scarto (nell'ordine di + 1 punto o -1 punto) tra gli esiti delle valutazioni dei diversi ambiti 
disciplinari al termine della scuola primaria rispetto a quello della scuola secondaria. 
Ci si attende che una maggior continuità nel passaggio degli studenti tra un ordine e 
l'altro possa determinare un miglior esito nella valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze alla fine del percorso scolastico del 1° ciclo e creare le condizioni migliori per 
l’alunno in un continuum di apprendimento graduale e accompagnato. 
 
 
 
Per questo motivo è fondamentale strutturare una didattica strutturalmente inclusiva mirata 
all’acquisizione   delle competenze , che possono essere distinte in due macro categorie: 
 
 
 competenze disciplinari: 

 
- definizione di gruppi di lavoro di interesse per ambito disciplinare in verticale (infanzia-
primaria e secondaria di primo grado) 
- definizione degli elementi disciplinari, essenziali e irrinunciabili per il passaggio all’ordine 
successivo (competenze in entrata ed in uscita) 
- scansione del curriculo per ambiti disciplinari in verticale dall’ infanzia alla secondaria di 
primo grado 
- messa a punto di rubriche di valutazione per ambiti disciplinari in verticale dall’ infanzia 
alla secondaria di primo grado 
- attività di raccordo e continuità: 
 

• Visite da parte degli alunni delle scuole di grado successivo con coinvolgimento in 
attività educativo - didattiche 

• Elaborazione di prove comuni per classe (in orizzontale) – interclasse – ambiti 
disciplinari 

• Elaborazione di prove comuni in verticale per il raccordo tra gradi scolastici e per 
ambiti disciplinari 

• Valutazione condivisa in orizzontale e verticale (primaria - secondaria) 
• Svolgimento di attività in condivisioni tra insegnanti di diverso ordine di scuola 

rivolte agli per alunni della primaria 
• Attività educative comuni tra alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 
• esplorazione e sperimentazione di metodologie didattiche innovative: 
• verifiche sull'efficacia degli stili di insegnamento utilizzati. 
• condivisione di buone prassi a livello di classi parallele e di ambiti disciplinari; 
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 competenze emotivo-civiche, di cittadinanza e di resilienza 

 
-Individuazione dei bisogni delle diverse classi coinvolte rispetto alle competenze civiche e 
di cittadinanza 
-Scelta e realizzazione delle attività (dalla Guida per il docente – RESCUR) 
-Confronto dei risultati tra i docenti delle classi coinvolte 
-Condivisione delle esperienze nel Collegio dei Docenti unitario di Istituto 
-Definizione di strumenti per il monitoraggio delle competenze civiche e di cittadinanza; 
-definizione di rubriche di valutazione rispetto al comportamento, alle competenze civiche 
e di cittadinanza oltre a quelle dei diversi ambiti disciplinari 
 
 
 
Grazie al  DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 è stato dato un maggiore 
rilievo alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Questa normativa ha 
offerto ai docenti una descrizione più precisa di cosa si debba intendere per “valutazione 
formativa”  
 
“La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di  apprendimento  
delle  alunne  e  degli  alunni,  delle studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  
scolastiche  del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita'  formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo formativo 
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' personale e promuove la autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.” (Art. 1) 
 
 
Oltre all’aspetto disciplinare della valutazione, viene enunciato in modo più dettagliato 
cosa si intende per  valutazione del comportamento:  
 
“si riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  
studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali. “(Art.3) 
 
  
Per questo, l’impegno di tutti i docenti è rivolto a una valutazione sempre più precisa degli 
esiti di apprendimento dei propri alunni e del loro atteggiamento e comportamento verso le 
singole discipline ed i comportamenti emotivo–civici nel contesto scolastico. 
L’osservazione puntuale ed il monitoraggio dei processi di apprendimento di ciascun 
alunno si configura come uno strumento prezioso per raggiungere questo obiettivo. 
Il collegio dei docenti ha già iniziato un percorso da due anni ad oggi in questa direzione e 
si impegna ad assolvere puntualmente a quanto richiesto dalla normativa vigente ( D.lg. 
62/2017- decreto attuativo della legge 107/2017) con un lavoro di revisione delle proprie 
prassi valutative. Pertanto  il collegio docenti si impegna a deliberare quanto segue. 
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1. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti, integrata con la descrizione 

dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo, culturale, personale e 

sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

2. Criteri e modalità di valutazione del comportamento (mediante un giudizio 

sintetico che per la scuola sec. I grado fa riferimento alle competenze di cittadinanza, 

allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Patto di corresponsabilità, al 

Regolamento d’Istituto) 

3. Corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti in decimi (definendo rubriche 

valutative, descrittori, ecc…) 

4. Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato 

in caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline (fondamentale definire la soglia 

di sbarramento della non promozione) 

5. Deroghe al limite minimo di frequenza per accertare la validità dell’anno scolastico 

6. (Eventuale) tempi e modi di comunicazione alle famiglie 

7. Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento scuola primaria e 

secondaria 

8. Criteri e modalità di valorizzazione del percorso scolastico compiuto per 

l’esame I ciclo 

 

 
 
SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI   
 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di 
forza: 
nelle prove di italiano, le classi seconde della scuola primaria hanno raggiunto il seguente 
punteggio: 64,5 a fronte di un 60,8 della Lombardia, di 61,5 del Nord Ovest e di 61 del 
livello nazionale. In matematica: 58,8 a fronte di un 54,9 della Lombardia, di 55,2 del Nord 
Ovest e di 54,6 del livello nazionale.  
Anche le classi della scuola secondaria si sono attestate su valori molto positivi. Nelle 
prove di italiano hanno raggiunto il seguente punteggio: 68,1 a fronte di un 64,3 della 
Lombardia, di 65 del Nord Ovest e di 61,4 del livello nazionale. In matematica: 62,4 a 
fronte di un 61,3 della Lombardia, di 60,9 del Nord Ovest e di 57,3 del livello nazionale.  
La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, 
i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si 
discostano in positivo. 
Sono stati evidenziati i seguenti punti di debolezza: 
nelle classi V della scuola primaria, gli esiti delle prove INVALSI risultano inferiori a quelli 
di scuole con background socio-economico e culturale simile. Per italiano le prestazioni 
degli alunni si collocano su un punteggio medio di 61,2 contro quello della Lombardia che 
è di 62,8, quello del Nord Ovest che è di 62,8 e quello Nazionale che risulta di 61. Per 
Matematica gli esiti si attestano sul punteggio medio di 60,9 contro quello della Lombardia 
che è di 64,1, quello del Nord Ovest che è di 62,4 e quello Nazionale che risulta di 62,9. 
Per quanto riguarda l'indicatore relativo ai livelli nelle classi V, i risultati sono i seguenti: 
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- in italiano: il 19,3% degli alunni si attesta nel livello 1; una percentuale più alta rispetto al 
16% della media Lombarda e al 16,6% di quella del Nord Ovest e di poco inferiore al 
20,7% della media nazionale. Nel livello 2 si collocano il 22,7% degli alunni contro il 20,1% 
della media Lombarda, il 19,8% del Nord Ovest e il 20,2% della media nazionale. 
- in matematica: il 46,6,% degli alunni si attesta tra il livello 1 e 2; una percentuale più alta 
rispetto al 38,6% della media Lombarda, al 39,2% di quella del Nord Ovest e al 41,1% 
della media nazionale. 
Riconoscendo il valore delle proposte metodologiche e formative delle prove Invalsi, si 
vuole implementare l’utilizzo delle stesse nel quotidiano fare scuola, potendo contare su 
diverse esperienze quali ad esempio, nell’ambito logico-matematico, quella del “Rally 
matematico transalpino” al fine di poter migliorare ulteriormente i risultati nelle prove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO: QUALI AZIONI? 
 
 
Esiti degli studenti – curriculo e offerta formativa 

Priorità: migliorare gli esiti degli studenti rispetto alla votazione conseguita all'esame di 
licenza 

Obiettivo di processo 

 
Ellaborare un curricolo verticale di Italiano, Matematica, Lingua Inglese (sezione 
Primaria e Infanzia) e Musica, articolato per competenze intese quali “comprovate 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, 
in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e personale con 
responsabilità ed autonomia” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli). 
 
Risorse umane e finanziarie: 
 

Gli insegnanti di Italiano, Matematica, Lingua Inglese e Musica dell’Istituto, durante le ore 
di programmazione didattica ed educativa, nelle attività del gruppo di ambito disciplinare e 
in quello per la continuità.  
  
 

Azioni: 
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 a.s. 2015/16: di formazione sulla progettazione didattica per competenze, sulla 
valutazione e certificazione. 
 
Contenuti: 
- conoscenze e abilità per lo sviluppo della competenze 
- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica 
ribaltata, learning by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem 
solving, e-learning…) sono più efficaci per far sì che ogni studente divenga 
consapevole, autonomo e responsabile del proprio apprendimento; 
- quale valutazione per la certificazione delle competenze 

 

 a.s. 2016/17, elaborare il curricolo verticale di Italiano, Matematica, Lingua 
Inglese (sezione Primaria e Infanzia) e Musica, attraverso l’analisi dei 
nodi/nuclei disciplinari, considerando le diverse modalità con cui ogni studente 
apprende e pone attenzione al contesto: 
 contenuti espliciti 
 metodologie d’insegnamento 
 strutturazione del percorso scolastico 

 
 
 
Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di confronto/verifica tra i 
docenti. 
Migliorare, per renderlo più soddisfacente, l’asse apprendimento-insegnamento, 
introducendo innovazione metodologica e sperimentazione didattica. 
 
Obiettivi misurabili: 
 

- Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla 
didattica per competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri 
plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi). 

- Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra infanzia, primaria e 
secondaria con l’intento di sviluppare strumenti per osservare, monitorare e 
valutare le diverse competenze disciplinari oltre che quelle chiave e di 
cittadinanza. 

- Progressivo miglioramento degli esiti degli apprendimenti degli studenti, con 
particolare riferimento a quelli in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.  

 
 
 

 
Esiti degli studenti – curriculo e offerta formativa  

Priorità: migliorare le competenze di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
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Aumentare i livelli raggiunti dagli studenti nella valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
Risorse umane e finanziarie: 
 
Tutti i docenti e gli alunni dell’Istituto. 
 
Azioni 
 

 a.s. 2015/16, coinvolgere i docenti dell’Istituto in un progetto di formazione sulla 
Certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza a patire dalla loro 
valutazione 
• Concetto di competenza 
• Quale valutazione per la certificazione delle competenze 

 

 a.s. 2016/17, elaborare un curricolo verticale delle competenze chiave e di 
cittadinanza 
• Contenuti espliciti 
• Rubriche di valutazione 
• Adozione da parte dell’istituto del curricolo della resilienza: RESCUR in 

collaborazione con l’Università di Pavia - dipartimento di psicologia –  
 
Incontri periodici di confronto e verifica tra i docenti. 
Migliorare, per renderlo più soddisfacente, l’asse apprendimento-insegnamento, 
introducendo innovazione metodologica e sperimentazione didattica. 
 
Obiettivi misurabili: 

1) Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra infanzia primaria e 
secondaria con l’intento di sviluppare strumenti per osservare, monitorare e 
valutare le diverse competenze chiave e di cittadinanza. 

2) Realizzazione di strumenti per osservare, monitorare e valutare le diverse 
competenze chiave e di cittadinanza. 
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Organico dell’autonomia 
 
Per quanto riguarda il fabbisogno di posti comuni si rimanda alle disposizioni vigenti in 
materia, tenendo debito conto della presenza di: 
• sezioni di scuola dell’infanzia (5) funzionanti per 8 ore giornaliere 
• classi di scuola primaria (10/15) funzionanti per 40 ore settimanali 
• classi di scuola secondaria di primo grado funzionanti per 36 ore settimanali (7) e per 

30 ore settimanali (7) 
Per quanto riguarda il fabbisogno di posti di sostegno, pur considerando la variabilità della 
presenza di alunni con disabilità e la possibilità di posti in deroga, si può prevedere la 
stabilizzazione degli attuali posti istituiti in organico di fatto. 
 
Organico per il potenziamento  
Con riferimento agli obiettivi formativi ed alle linee progettuali, tenendo conto dei campi di 
potenziamento (nota MIUR 30549 del 21 settembre 2015), si può formulare il seguente 
piano del fabbisogno minimo relativo a dotazione aggiuntiva sull’organico dell’autonomia: 
 

Potenziamento umanistico 
socioeconomico e per la legalità 

1 docente per scuola primaria e secondaria 

Potenziamento linguistico 1 docente sc. primaria 
1 docente sc. secondaria di classe di concorso 
afferente 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELL’ORGANICO  
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Potenziamento scientifico  1 docente sc. primaria 
1 docente sc. secondaria di classe di concorso 
afferente 

Potenziamento laboratoriale 1 docente per scuola primaria e secondaria 

Potenziamento artistico e 
musicale 

1 docente sc. secondaria di classe di concorso 
afferente 

 
Considerando la strutturazione dell’istituzione scolastica (1 plesso di scuola dell’infanzia, 2 
plessi di scuola primaria, 1 plesso di scuola secondaria di primo grado), si rende 
necessario un ulteriore fabbisogno a copertura semiesonero del docente collaboratore con 
funzioni vicarie: 1 docente sc. secondaria – classe di concorso A033. 
 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste: 

- la figura del coordinatore di plesso (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
- la figura del coordinatore di classe (scuola secondaria) e interclasse (scuola 

primaria) 
- il referente per l’Orientamento scolastico 
- il referente per la continuità 
- il referente BES 
- il referente per le tecnologie informatiche 
- l’animatore digitale e il team digitale 

Sono istituiti dipartimenti per aree disciplinari (italiano, matematica, lingue straniere, 
musica, scienze e tecnologia). 
 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  previsto dalla legge 107/15  prevede tre grandi 
linee di attività: 
 

• miglioramento dotazioni hardware 
• attività didattiche 
• formazione insegnanti. 

 
In relazione alle linee sopra riportate, l’Istituto ha proceduto come segue: 
 

1. Miglioramento dotazioni hardware 
           Partecipazione ai bandi del Programma Operativo Nazionale (PON) 

• “Realizzazione e ampliamento rete Lan Wlan”, bando 9035 del 13/72015 
(Completato) 

• “Per la scuola, competenze e ambienti per l’Apprendimento” bando 12810 
del 15/10/2015 
Si è in attesa di conoscere l’esito di tale partecipazione. 

 
2. Attività didattiche 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
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- Flipped Class: sono state introdotte alcune innovazioni didattiche correlate 
all’utilizzo delle nuove tecnologie come l’utilizzo della metodologia Flipped Class 
che, nata quale sperimentazione progettuale, sarà riproposta per il triennio e 
implementata nel numero di classi aderenti. 

- A scuola con il Tablet: progetto in via di attuale sperimentazione in alcune classi di 
scuola primaria. Nel triennio sarà incentivato l’uso dello strumento didattico nelle 
altre classi della scuola primaria e introdotto in fase sperimentale nella scuola 
secondaria. 

- L’ora del coding: dallo scorso anno tutte le classi di una delle due scuole primarie 
hanno partecipato all’iniziativa “L’ora del coding” per proseguire poi in questo anno 
scolastico e riproporlo nel triennio in considerazione, estendendolo anche alle classi 
dell’altro plesso. 

- Creazione di prodotti massmediali: utilizzo dei mezzi multimediali applicati alla 
didattica curriculare, potenziando le competenze digitali degli alunni, con forte 
impatto di socializzazione tra studenti anche di diverse classi. 

- Interventi del Corecom e della Polizia Postale a sostegno della diffusione della 
consapevolezza e uso responsabile dei social network. 

Le attività sopra richiamate, dopo attenta verifica e valutazione in sede collegiale saranno 
opportunamente inserite nel curricolo verticale. 

L’istituto da anni è Test Center ECDL e ripropone annualmente tale iniziativa aperta al 
territorio. 

3. Formazione insegnanti 

Il personale è stato coinvolto in diverse azioni formative che vanno da una formazione 
sull’utilizzo della LIM per una didattica innovativa, collaborativa e per competenze alla 
formazione continua sulla progettazione per competenze. Il Piano triennale della 
formazione presenta una risposta al bisogno formativo rilevato ed emerso con il bilancio 
delle competenze che ciascun docente ha compilato. 

A supporto delle linee di attività approfondite, che saranno oggetto di sviluppo nel triennio 
a.s. 2016/19, e come richiesto dalla normativa, è stata individuata la figura dell’animatore 
digitale. 

 

 

 

Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti (comma 124), il Piano 
triennale prevede alcuni percorsi formativi in linea con le priorità d’Istituto e con il Piano 
per la Formazione dei docenti 2016-19. Tale Piano trae origine dalla rilevazione dei 

PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
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bisogni espressi dai docenti nel bilancio delle competenze redatto alla fine di ogni anno 
scolastico. 
 

- CORSO DI FORMAZIONE - REGISTRO ELETTRONICO 

Formazione offerta dalla società SPAGGIARI Italia sull’adozione del registro 
elettronico rivolta ai docenti della scuola primaria e secondaria. 

  
- CORSO DI FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DELLA LIM 

Formazione offerta dalla scuola, con personale esperto esterno, rivolta ai docenti 
della scuola primaria. 

 

- CORSO “L’INNOVAZIONE DIDATTICA SUPPORTATA DALL’UTILIZZO DELLA 

LIM: LA FLIPPED CLASS” 
 

- FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELL’EFFICACIA 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
 

- Nella scuola primaria è stato svolto un percorso formativo sulla didattica della lingua 
italiana come L2. 

 

- FORMAZIONE SULLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE E SULLA 
VALUTAZIONE 

 

- Prosegue la formazione avviata dall’a. s. 2014-15 sul curriculum verticale per la  
progettazione e attuazione di unità di apprendimento articolate con prestazione 
autentica e sulla valutazione. Il percorso formativo, offerto dalla scuola, è condotto 
da personale esperto esterno. Sono coinvolti tutti i docenti dell’Istituto. 
 

- FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE ED EAS (episodi di 
apprendimento situato) 

  
- INCONTRO SULLA COMUNICAZIONE  

Formazione offerta dalla scuola con personale esperto esterno (psicologa), rivolta a 
tutti i docenti dell’Istituto. 
 

- CORSO DI FORMAZIONE SULLE DIPENDENZE 
 

- FORMAZIONE SU ALUNNI CON PARTICOLARI BES: ADHD E AUTISMO 
 

- FORMAZIONE SUL CURRICOLO DELLA RESILIENZA (Progetto Rescur) 
 

- CORSO ANTINCENDIO 

Realizzato in rete con l’Istituto IV novembre di Cornaredo (Scuola capofila della 
Rete) e rivolto al personale addetto alla sicurezza (personale docente e personale 
ATA). 
Durata: aggiornamento 5 ore; formazione 16 ore (più esame finale). 
Tale formazione è obbligatoria. 

  
- PRIMO SOCCORSO  
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Alcuni docenti sono già formati, per altri seguirà una formazione specifica 
(obbligatoria per legge). 

 

- UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 

Per ogni plesso vi sono docenti formati per l’utilizzo del defibrillatore, che hanno 
seguito il corso tenuto dalla Croce Verde Nord-Ovest. 
 

- DISOSTRUZIONE PEDIATRICA  ( CROCE VERDE) 

  
- CORSI PROPOSTI DA: MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE / 

UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO / ANSAS / UNIVERSITÀ / ENTI E 
ASSOCIAZIONI ACCREDITATI. 
In caso di attività di formazione o aggiornamento facoltative, 
l’autorizzazione a parteciparvi verrà rilasciata dal Dirigente Scolastico a richiesta 
degli interessati, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio. 

  
- FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE ATA 

Adesione da parte del DSGA e degli assistenti amministrativi ai corsi di formazione 
organizzati su aspetti amministrativo-contabili. 
Per i Collaboratori Scolastici: formazione relativa alla gestione degli alunni DVA. 
Per gli Assistenti Amministrativi: formazione sulle procedure di dematerializzazione 
e protocollo informatico. 

- FORMAZIONE PER L’AVVIO DELLA SEGRETERIA DIGITALE. 
 

 

 

 

Il   compito   della   scuola   è   offrire   a   tutti   gli   alunni   pari   opportunità   di 
apprendimento e  di  crescita.  Per questo  puntiamo  a  realizzare  una  scuola 
accogliente e inclusiva, nella quale ogni alunno svolga il percorso a lui più adeguato verso 
l’acquisizione di quel nucleo essenziale di competenze necessarie per agire nella vita 
come studenti, come cittadini, come persone autonome nell’assumersi responsabilità. In 
questo quadro, la predisposizione di piani di lavoro educativo-didattici ha lo scopo di: 
 

• favorire la maturazione dell’identità personale e la conquista dell’autonomia; 
• presidiare e contenere il rischio di insuccesso scolastico;  
• sviluppare la capacità autovalutativa e di orientamento. 
• sviluppare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze. 

 

Per realizzare l’obiettivo delle pari opportunità, adottiamo scelte organizzative e uno stile 
educativo-didattico che favoriscano il benessere degli alunni, il senso di appartenenza 
alla comunità scolastica, la massima partecipazione alle attività curriculari ed 
extracurriculari proposte. 
Costruiamo una scuola aperta. La scuola secondaria di primo grado è aperta tutti i 
pomeriggi e offre agli alunni attività didattiche, educative, artistiche e sportive 
extracurriculari gratuite o a costi contenuti. La scuola rafforza così la sua funzione di 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
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presidio territoriale e spazio educativo accogliente. Le attività pomeridiane extracurricolari, 
inizialmente rivolte alla scuola secondaria, dall’s.s. 2014-15 sono state estese anche alla 
scuola primaria con il progetto Cambridge (Attività di lingua inglese per le classi seconde, 
terze, quarte e quinte). 
Rafforziamo il senso di appartenenza a un’unica comunità educativa. Per questo 
lavoriamo alla costruzione di un curricolo degli apprendimenti e delle competenze che si 
svolga in continuità dai tre ai quattordici anni; intensifichiamo i momenti di contatto e di 
scambio tra alunni dei diversi ordini di scuola; realizziamo attività didattiche e progetti che 
permettano lo scambio di insegnanti tra scuola dell’infanzia e primaria, e scuola primaria e 
secondaria. 
Promuoviamo una didattica inclusiva. Ogni alunno ha un proprio stile di apprendimento 
che deve essere riconosciuto e valorizzato nel lavoro scolastico. Favoriamo l’alternanza 
tra lezione frontale tradizionale, lavoro individuale e modalità di lavoro cooperative, in cui 
siano rafforzate la dimensione comunitaria dell’apprendimento e le dinamiche  
dell’educazione  tra  pari  e  di  scambio  di esperienze.   Valorizziamo   l’apporto   di   
ogni   alunno   e   coinvolgiamo   quanti manifestano maggiori difficoltà relazionali. 
Realizziamo un rapporto di corresponsabilità educativa con le famiglie, attraverso la 
valorizzazione degli organi collegiali, un rapporto costante con le associazioni sul territorio 
ed il comitato genitori dell’Istituto. 
Attraverso una attenta cura della comunicazione scuola-famiglia e dei colloqui con i 
docenti, puntiamo a stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, 
ma inseriti in progetto educativo condiviso e continuo. 
Un’attenzione particolare viene riservata agli alunni con alcuni bisogni educativi speciali 
(BES). Seguiamo ogni situazione di disagio attraverso il rapporto diretto con le famiglie e, 
ove necessario, con gli enti coinvolti, esterni alla scuola. In particolare: 
 

Alunni diversamente  abili 

Nel  rispetto  della  normativa   vigente,   accogliamo  e  includiamo gli  alunni 
diversamente  abili  come  arricchimento   per  l’intera  comunità  scolastica.  

Per questi alunni esiste, come previsto dalla L.  104/92, una Diagnosi Funzionale redatta 
dagli Operatori delle ASL  e rilasciata alla famiglia. Essa deriva dall’acquisizione di 
elementi clinici e psico-sociali e costituisce il documento che consente al Dirigente 
Scolastico  di  richiedere  la  nomina  di  insegnanti    di sostegno,  e permette la 
formulazione del Profilo Dinamico  Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, che 
vengono definiti  in collaborazione con gli operatori delle ASL. Inoltre particolare 
attenzione viene posta: alla composizione della classe in cui l’alunno viene inserito; alla 
predisposizione di spazi e materiali didattici adeguati; all’organizzazione diversificata del 
lavoro; all’accompagnamento in uscita dalla Scuola Secondaria di 1° grado attraverso 
attività di orientamento e contatti con l’ordine di grado successivo. 

 
   Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

Recependo le linee guida sugli alunni con DSA, in stretta collaborazione con la famiglia, 
per tali alunni prepariamo un piano didattico personalizzato nel quale vengono esplicitate 
le azioni didattiche dirette a favorire l’apprendimento, anche attraverso l’adozione di 
specifici strumenti compensativi e misure dispensative. Per favorire una diagnosi 
tempestiva dei DSA, attraverso l’intervento di specialisti, viene effettuato uno screening 
sistematico di tutti gli alunni della seconda classe primaria. 
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  Alunni che provengono da nazioni diverse 
In linea con le linee guida sugli alunni stranieri, attraverso la Commissione Intercultura, 
curiamo l'accoglienza e l'inserimento nelle classi degli alunni provenienti da paesi 
stranieri, secondo le indicazioni previste dal Protocollo d'Accoglienza. Per gli studenti di 
recente immigrazione vengono organizzati percorsi di prima alfabetizzazione per 
l'acquisizione delle competenze linguistiche  di  base,  utilizzando  risorse  interne  
all'Istituto  e  facilitatori linguistici legati ad associazioni del territorio. Nella scuola primaria 
e secondaria, inoltre, si cerca di organizzare laboratori di supporto allo studio per 
accompagnare gli alunni nell'apprendimento dei contenuti delle diverse discipline. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI: 
Premesso che la corretta ed integrata gestione di tutte le risorse disponibili ha come scopo 
la formazione di un futuro cittadino consapevole delle proprie capacità e del valore della 
convivenza civile e partecipata, la scuola, in sinergica collaborazione con i presidi 
territoriali, caratterizza la propria risposta educativa nei tre seguenti grandi ambiti di 
intervento: 

• Diritto al successo formativo.  
• Educazione alla socialità e alla convivenza civile: percorso “Rescur – Resilience 

Curriculum” (interno al progetto “Comenious Lifelong Learning programme”), come 
strumento per accrescere negli studenti le conoscenze e le competenze necessarie 
a superare le difficoltà e le sfide della vita, a raggiungere il successo scolastico ed il 
benessere emotivo come giovani cittadini dell’Unione Europea.   

• Educazione alla salute e allo sport. 
 

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa triennale si caratterizzano per i seguenti 
aspetti: 

• sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto; 
• sono di tipo curriculare ed extracurricolare; 
• sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di 

nuove tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dei bambini/studenti 
secondo i principi della laboratorialità; 

AREE PROGETTUALI 
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• sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio; 
• pongono le basi per un curricolo d’Istituto che consenta condivisione dei traguardi di 

apprendimento in tutti i gradi di scuola (continuità in verticale); 
• sperimentano una progettazione didattica per competenze, suddivisa in Unità di 

apprendimento (U.D.A.).  
 
 
 

LA PROGETTAZIONE NEI DIVERSI GRADI DI SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le 
basi degli apprendimenti futuri. 
Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano 
l’esperienza come 

 il GIOCO, fonte di conoscenza e risorsa trasversale fondamentale per gli 
apprendimenti e per le relazioni; 

 l’ESPLORAZIONE e  la  RICERCA, modalità  proprie  del  bambino  che  impara ad 
indagare  e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la 
natura, le cose, i materiali; 

 la VITA di RELAZIONE: contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la 
ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di 
ciascuno; 

 la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita. 
La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per      
soddisfare tali necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso 
progetti personalizzati, laboratori e attività in piccolo gruppo. 
Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di 
esperienza: 

· Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); 
· Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute); 
· Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità); 
· I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura); 
· La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 
AFFINCHÉ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL 
SAPERE AL SAPER FARE E AL SAPER ESSERE. 
 
I progetti e  le unità  di  apprendimento possono  essere di plesso  (coinvolgenti  tutte  le 
sezioni della  scuola), di  sezione (con attività particolari che in ogni sezione  vengono 
intraprese  in base  alle condizioni  che  differenziano  le  sezioni  stesse),  di gruppo  o  di 
intersezione (gruppo di bambini di età omogenea). 
I progetti  di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da 
formare gruppi della stessa  età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche 
di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni. 
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Nella scuola dell’infanzia dell’Istituto è previsto un macroprogetto che costituirà il filo 
conduttore di tutte le attività educativo-didattiche e laboratoriali. Il progetto si articolerà in 
unità di apprendimento secondo una cadenza bimestrale che comprende molteplici 
segmenti progettuali. I bambini conosceranno i vari personaggi significativi che faranno da 
filo conduttore per tutte le attività didattico-educative. 
Nell’ambito del progetto saranno articolati due laboratori dove l’insegnante sarà regista 
delle situazioni di apprendimento ed il bambino verrà coinvolto in modo diretto nella 
costruzione della conoscenza. 
I laboratori saranno i seguenti: 

 logico-matematico 

 linguistico 
Vi sono poi alcune attività  specifiche quali: 

 Accoglienza alunni  stranieri 

 Inglese: “English with Alice in the wonderland” ( prevede 1 ora di inglese alla 
settimana con insegnante madrelingua per tutte le fasce di età) 

 Psicomotricità 

 Avviamento alla musica  

 Economia  

 educazione stradale 

 Rescur 
 

 
 

Sezione a metodo Montessori 
 
Con l’attivazione di una sezione a METODO MONTESSORI nella scuola dell’infanzia, 
l’Istituto intende offrire ai bambini e alle famiglie l’opportunità di scegliere l’approccio 
Montessoriano all’interno di una scuola statale. 
Il Metodo Montessori è un insieme di azioni e di idee, dunque non si tratta solo di una 
particolare metodologia didattica, ma di un modo diverso di affrontare l’esperienza di 
insegnamento-apprendimento. Il bambino, perno di tutta la metodologia montessoriana, è 
visto come un costruttore di consapevolezze proprie, è sollecitato a utilizzare l'ambiente 
educativo nel rispetto dei suoi tempi e modi di apprendimento. Il bambino è spronato a 
rendersi autonomo, seppur guidato, nell’acquisizione del sapere fin dall'inizio della sua 
vita scolastica. Inoltre, è stimolato a osservare, sperimentare, manipolare, a fare da solo e 
autocorreggersi per raggiungere uno sviluppo più completo ed equilibrato della sua 
personalità di uomo, realizzando la mission montessoriana “Maestra aiutami a fare da 
solo”. 
La prima sezione a metodo Montessori è stata avviata nel corrente a.s. 2017-18 c/o la 
scuola dell’infanzia di via Colombo.  
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo 
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ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento 
delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni. 
Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate, 
facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. 
 
Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti 
rilevanti: 
 
• partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo; 
• accertarne le abilità di partenza 
• conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del 

patrimonio culturale individuale; 
• realizzare un clima sociale positivo. 

 
I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, 
sono contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi. 
 
Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione nelle ore curricolari.  
 
 
 
Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento 
disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive. 
Accanto a queste attività sono attuati i seguenti segmenti progettuali che costituiscono il 
filo conduttore comune a tutte le classi: 

 Informatica 

 Progetto Stranieri 

 “Crescere cantando” 

 Laboratorio di musica d’insieme 

 Nuoto 

 Sport 

 Adozione a distanza 

 Frutta a scuola 

 Progetto extracurricolare Cambridge-Starters (Verticalizzazione e raccordo) 

 Coding (plesso S. Pietro) 

 “Rally matematico” (classi terze, quarte e quinte) 

 Open day 

 Scuola in festa 

 Rescur 

 Progetto cyberbullismo (classi quarte e quinte) 

 Progetto bullismo 

 Progetto orto 

 “Coltivare la terra per coltivare i pensieri” 

 Formazione classi prime a settembre 
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 Continuità in orizzontale (prove comuni bimestrali/quadrimestrali) con valutazione 
condivisa 

 Continuità in verticale (prove comuni quadrimestrali di quinta elaborate di concerto 
con i docenti di prima della scuola secondaria, con valutazione condivisa) 

 "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze(CCRR)" 
 
 

Sezione a metodo Montessori 
 
Con l’attivazione di una sezione a METODO MONTESSORI nella scuola primaria, l’Istituto 
offre ai bambini e alle famiglie l’opportunità di scegliere l’approccio Montessoriano 
all’interno di una scuola statale. 
Il Metodo Montessori è un insieme di azioni e di idee, dunque non si tratta solo di una 
particolare metodologia didattica, ma di un modo diverso di affrontare l’esperienza di 
insegnamento-apprendimento. Il bambino, perno di tutta la metodologia montessoriana, è 
visto come un costruttore di consapevolezze proprie, è sollecitato a utilizzare l'ambiente 
educativo nel rispetto dei suoi tempi e modi di apprendimento. Il bambino è spronato a 
rendersi autonomo, seppur guidato, nell’acquisizione del sapere fin dall'inizio della sua vita 
scolastica. Inoltre, è stimolato a osservare, sperimentare, manipolare, a fare da solo e 
autocorreggersi per raggiungere uno sviluppo più completo ed equilibrato della sua 
personalità di uomo, realizzando la mission montessoriana “Maestra aiutami a fare da 
solo”.La sezione B a metodo Montessori è stata avviata nell’ a.s. 2016-17 c/o la scuola 
primaria di via Sturzo. Nel corrente a.s. 2017/18  è stata avviata una nuova classe prima. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un 
percorso pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi 
ritenute più importanti. 

- COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo 
l’acquisizione consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali; 

- PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi 
della crescita, nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo 
scolastico all’altro; 

- PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI 
DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti 
relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie 
attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle 
emozioni nei rapporti; 

- FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E 
NEL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ; 

- EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della  
convivenza civile, favorendone sempre più l’interiorizzazione; 

- PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO; 
- RICONOSCERE, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da 

valorizzare; 
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- CONOSCERE e VALORIZZARE le varie identità culturali e costruire percorsi di  
accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri; 

- CONOSCERE e SPERIMENTARE le diverse forme di comunicazione 
espressiva; 

- PORRE ATTENZIONE all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri 
dell’intervento umano; 

- SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITÀ E DI APPARTENENZA  
            in un’ottica di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole; 

- CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società e 
sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni di essi. 

 
Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico ed 
extrascolastiche, vengono esplicitate nei seguenti progetti e attività: 

 
Area curricolare 

- “Accoglienza  e Orientamento” 
- “Dialoghi sulla Costituzione” 
- “Itinerari musicali” 
- “La Gazzetta della Muratori” 
- “Falsi d’Autore” 
- “Viaggi e visite d’Istruzione” 
- “Progetto stranieri” 
- “Progetto dispersione scolastica” 
- "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze(CCRR)" 
- “Rally matematico” 
- CLIL 
- Open Day 
- Progetto Orto 
- Progetto Cambridge Key  English  (KET) – MOVERS 
- Orario in parallelo per discipline per favorire attività didattiche laboratoriali in 

orizzontale (tra cui il corso di Latino) e/o per approfondimenti disciplinari per gruppi 
di livello, realizzate con le classi aperte 

- Progettazione orizzontale (elaborazione di prove comuni quadrimestrali, adozione 
di criteri condivisi di valutazione e confronto sulla valutazione della prova comune)  

- Curricolo verticale e attività di raccordo fra classi di diverso ordine.  
- Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni delle classi seconde e terze e 

gli insegnanti seguono un percorso comune. Gli studenti dell’ultimo anno e le 
famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in 
attività organizzate nelle scuole dell’ordine successivo. La scuola ha iniziato a 
realizzare attività di orientamento sul territorio e nelle realtà produttive e 
professionali. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un 
buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 

 
Area extracurricolare 

- Attività sportive (Calcio, Pallavolo, Scherma, Atletica) 
- Corsi per il conseguimento della Certificazione ECDL 
- Atélier musicale 
- Teatro 
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- Attività di potenziamento delle aree di difficoltà (lettere e matematica), in modo 
individualizzato o in piccoli gruppi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

ORGANIGRAMMA (vd. Allegato 1) 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Collaboratori D.S.: 
Vicario e Collaboratore 

 

Collegio Docenti 

Coordinatori di plesso 

FF.SS. e Coordinamento musicale 
 

Commissioni 

Referente di laboratorio 

Responsabile di progetto 

              Consiglio d’Istituto 
              Giunta Esecutiva 

Docenti 
DSGA 

Antonella Villa 
 

Assistenti 
Amministrativi 

Collaboratori 
Scolastici 

 

Servizi Esterni 

Consulenti 

Fornitori 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
 
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni 

degli alunni. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai 

singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, 

l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro. 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                                INFANZIA 

 

 

 

 

                                                                      

         PRIMARIA   

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIA 

DIRIGENTE: 
Su appuntamento 

ORGANI COLLEGIALI: 
Consiglio di Istituto, Consigli 
di Intersezione, Interclasse e 
Classe con la presenza dei 
rappresentanti dei genitori 
eletti 
 
 
 

 

DOCENTE 

Secondo bisogno da 
parte delle educatrici 
e/o del genitore, 
previo appuntamento. 

Un martedì al mese, secondo 
calendario distribuito; in caso di 
necessità anche in altro 
momento, previa richiesta dei 
docenti e/o dei genitori. 

Su appuntamento, secondo il calendario 
distribuito  a ciascun alunno. Mesi di febbraio 
e giugno, al termine di ogni quadrimestre per 
la consegna  dei Documenti di 
valutazione.                                                                                  
                                                

 

SECONDARIA 
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Allegato 1 - FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA  
 

AREA GESTIONALE-ORGANIZZATIVA 
Quest’area è importante per la gestione di una realtà complessa quale la scuola 
dell’autonomia, che richiede il supporto di figure docenti alle quali vengono affidate  
responsabilità e compiti di coordinamento e collaborazione, anche con l’attribuzione di 
deleghe specifiche da parte del dirigente scolastico. 
 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
Collaborano con il dirigente scolastico nella gestione della scuola garantendo competenza 
in vari settori. Per l’anno scolastico 2016 / 2017, i collaboratori del dirigente sono il Prof. 
Saverio Verbari (Vicepreside) e l’Insegnante Luciana Oldani. 
 
IL COLLABORATORE VICARIO 
Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di impedimento o su delega, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’ attività didattica. Assicura la gestione della sede, controlla e 
misura le necessità strutturali e didattiche, riferisce alla direzione sul suo andamento.  
Inoltre: 3 

- Collabora con il D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti. 
- Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie.  
- Cura l’organizzazione interna della scuola: gestione dell'orario, uso delle aule e   

dei laboratori;  
- Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere nell’Istituto 

 
I DOCENTI COORDINATORI DI PLESSO 
In ciascun plesso un docente svolge la funzione di coordinatore dei colleghi e ha il compito 
di mantenere i rapporti con l’ufficio di segreteria e di direzione. Le funzioni sono retribuite a 
forfait mediante il fondo d’Istituto. I docenti vengono incaricati con apposito atto del 
Dirigente. 
INFANZIA – Via Colombo   Ins. ANNALISA COLOMBO  
PRIMARIA – Plesso  Sturzo    Ins. SCIARRA FILOMENA 
PRIMARIA  - Plesso San Pietro all’Olmo  Ins. OLDANI LUCIANA 
 
I DOCENTI COORDINATORI / PRESIDENTI DI CLASSE /  INTERCLASSE / 
INTERSEZIONE 
Sono i docenti delegati a presiedere e coordinare i consigli di classe/interclasse 
intersezione 
 
I DOCENTI INCARICATI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
Le funzioni strumentali sono individuate secondo i dettami dell’art. 33 del C.C.N.L. 29-11-
2007.  
Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, 
sono quelle complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI 
del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI. 
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Sono i docenti ai quali il Collegio assegna incarico in tal senso e sono coordinati dal 
Dirigente Scolastico. A metà e al termine dell’anno scolastico ciascun docente presenta 
una propria relazione di verifica al collegio dei  docenti. 
 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI AFFERENTI 

 

AREA COMPITI – DOCENTE F.S. - F.S  / COMMISSIONI AFFERENTI ALLE 
AREE F.S. 

AREA 1 

Coordinamento 
attività del PTOF 
e del Curricolo 
Verticale  

 

A 1. 1 

Revisione e 
utilizzo del PTOF 

 

A 1. 2  

Revisione 
coordinamento 
del curricolo 
verticale 

● Coordinamento  
“Commissione 
aggiornamento del PTOF”  

● Coordinamento delle 
progettazioni d’Istituto e 
curricoli in verticale. 

● Coordinamento e 
monitoraggio 
dell’Autoanalisi d’Istituto 

● Monitoraggio e valutazioni 
azioni progettuali inerenti 
al PTOF 

● Raccordo INVALSI 

● Raccordo commissione 
continuità e orientamento  

FUNZIONE 

½  Funzione  Strumentale 

(PTOF) 

 

½  Funzione  Strumentale 

( Curricolo Verticale) 

 

 COMMISSIONE 

➢ N° 4 docenti ( 1 per ogni grado e 
plesso) 

➢ N° 3 docenti per gestione prove 
Invalsi 

(n°2 Primaria San Pietro  

 1 plesso Sturzo) 

AREA 2 (A2) 

(Sostegno al 
lavoro dei 
docenti) 

A2.1  

Supporto al 
personale 

A2.2 

(Diffusione delle 
Nuove 
Tecnologie) 

● Analisi dei bisogni del 
personale 

● Individuazione dei bisogni 
formativi dei docenti 

● Coordinamento delle 
attività di formazione dei 
docenti 

● Raccolta e trasmissione 
dei materiali che ogni 
docente acquisisce nei 
corsi di formazione e 
aggiornamento; diffusione 
di materiali didattici 
prodotti dai docenti e 
archivio  documentazione 

● Metodologie e strategie di 
lavoro 

● Accoglienza dei nuovi 
colleghi 

● Coordinamento 
dell’utilizzo delle 
tecnologie multimediali 
presenti nell’Istituto. 

FUNZIONE  

½  Funzione  Strumentale 

        (Collegialità) 

          

½ Funzione Strumentale 

                  

 (Nuove Tecnologie) 

                      

           COMMISSIONE 

➢  docenti del team digitale  

- animatore digitale 
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(Progettazione, organizzazione, 
cura e manutenzione dei 
laboratori, delle attrezzature, 
delle infrastrutture di rete); 

● Promozione di innovazioni 
didattiche e di attività di 
rete. 

● Organizzazione della 
formazione dei docenti 
sull’utilizzo delle 
tecnologie multimediali 
sulle TIC 

●  Supporto all’attività dei 
docenti. 

● Collaborazione con il 
responsabile del sito Web  

● Coordinamento 
dell’attività di informatica 
per gli alunni; 

● Componente della 
“Commissione  
aggiornamento del POF” 
e del “Nucleo di 
Autoanalisi d'Istituto” 
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AREA 3 (A3) 

(Interventi e servizi 
per gli studenti) 

A 3.1 
ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3.2  

CONTINUITA’ 

  

 

 

 

 

A3.3 

INCLUSIONE 

✓ BES : 

-DVA  

-DSA 

-STRANIERI 

-SVANTAGGIO 

 

    

● Monitoraggio dei percorsi 
individuali in ogni ordine di 
scuola 

● Coordinamento delle attività 
di orientamento 

● Rapporti e continuità con le 
scuole secondarie di 2° grado 
e con le agenzie formative 

● Membro di diritto della 
Commissione continuità e 
orientamento 

● Componente della 
“Commissione 
aggiornamento del PTOF” e 
del “Nucleo di Autoanalisi 
d'Istituto”.  

● Coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio 
tra la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria 

● Coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio 
tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado 

● Analisi delle condizioni di 
disagio e di svantaggio degli 
alunni 

● Monitoraggio degli alunni in 
condizione di handicap e 
delle azioni svolte 

● Coordinamento ed 
organizzazione delle attività 
relative all’Educazione alla 
Salute  

● Coordinamento dei docenti di 
sostegno e dei relativi 
interventi 

● Referente per i DSA 

● Responsabile Aule H 

● Componente della 
“Commissione 
aggiornamento del PTOF” e 
del “Nucleo di Autoanalisi 
d'Istituto”. 

   FUNZIONE 

 

 

N° 1  Docente 

½ Funzione Strumentale 

             

COMMISSIONE 

➢ N° 1 docente  Secondaria 

 

 

 

 

 

N° 1  Docente 

½ Funzione Strumentale 

        

COMMISSIONE 

➢ N° 4 docenti (uno per ogni ordine e  

plesso) 

 

1 FUNZIONE con  2 Docenti  

 

COMMISSIONI 

➢ DVA – Glio n° 6 docenti 

➢ DSA - n° 2 docenti- 1 Primaria e  

1 Secondaria 

➢ Stranieri e  svantaggio – 

n° 1 docente per ogni ordine    
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I DOCENTI RESPONSABILI DI PROGETTO 
 

L’ampliamento dell’offerta formativa di ogni plesso è caratterizzato dalla realizzazione di 
progetti didattico/educativi. I “responsabili di progetto” hanno il compito di coordinare le 
attività di ogni singolo progetto e di predisporre il relativo preventivo di spesa. Sarà cura 
del responsabile del progetto monitorare e verificarne l’andamento/ l’efficacia. 
 
 

I DOCENTI REFERENTI 
 

Sono i docenti a cui è stato affidata la gestione dei laboratori e/o altro incarico. Sono 
ripartiti nelle varie scuole dell’Istituto.   
 
 

LE COMMISSIONI 
 

Le commissioni sono istituite dal Collegio dei docenti, sono convocati dal docente 
coordinatore e si riuniscono in ore non coincidenti con le ore di lezioni dei componenti. 
Durante l’anno si terranno incontri fra docenti in verticale tra i diversi ordini di scuola  (della 
scuola primaria e docenti della scuola dell’infanzia, nonché fra docenti della scuola 
primaria e docenti della scuola secondaria di primo grado). 
 

❑ COORDINAMENTO ATTIVITÀ DEL PTOF  (1 docente per ogni plesso) 
❑ GESTIONE PROVE INVALSI (2 docenti San Pietro – 1 Sturzo) 
❑ ORIENTAMENTO (1 docente Secondaria) 
❑ CONTINUITÀ (4 docenti) 
❑ DSA (2 docenti) 
❑ GLI (6 docenti)- GLHO (tutti i docenti di sostegno) 
❑ STRANIERI E SVANTAGGIO (3 docenti) 
❑ SICUREZZA (1 Docente  per ogni plesso). 
❑  VISITE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE  (Secondaria - n° 2 docenti)  
❑  FORMAZIONE CLASSI (Primaria n° 2 docenti)  
❑ FORMAZIONE SEZIONI (Infanzia  n° 2 docenti) 
❑ COMMISSIONE MENSA (1 docente per ogni plesso) 
❑ COMMISSIONE SPORT  (Primaria  1 docente  per plesso) 
❑ COMMISSIONE FESTA (Primaria - responsabile di plesso + 1 docente per   

plesso) 
❑ TUTORAGGIO DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO: docenti dell’Istituto 
❑ RACCORDO CON IL TERRITORIO: n°1 docente 
❑ REFERENTI / GRUPPI DI LAVORO 

 
Per garantire l’unitarietà del curricolo in verticale.   

❑ Referente Lingue  (Gruppo di lavoro: 5 docenti - di ogni ordine) 
❑ Referente  Area Logico - Matematica (Gruppo di lavoro: 6 docenti - di ogni ordine) 
❑ Referente  Area Linguistica (Gruppo di lavoro: 5 docenti - di ogni ordine) 
❑ Referente  Area artistico-musicale (Gruppo di lavoro: 5 docenti - di ogni ordine) 
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PIANO DI LAVORO delle FUNZIONI STRUMENTALI 
E COORDINAMENTO MUSICALE 

 
 

ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 1.1 : 
 
1) Coordinamento “Commissione aggiornamento del PTOF”  
2) Coordinamento e monitoraggio dell’Autoanalisi d’Istituto 
3) Monitoraggio e valutazione azioni progettuali inerenti al PTOF 
 
 

1. COORDINAMENTO “COMMISSIONE AGGIORNAMENTO DEL PTOF” 
Azione 1 
Revisione, aggiornamento e integrazione PTOF d’Istituto, che dovrà essere presentato al 
Collegio Docenti per la relativa approvazione. 
Aggiornamento e revisione del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità.  
 
Modalità 

- reperimento dei dati necessari presso gli uffici della scuola 
- presa visione dei nuovi incarichi per la redazione del nuovo organigramma 
- incontri e definizioni con D.S. e vicario 
- interazione con le altre Funzioni Strumentali 
- raccordo con i responsabili di materia e dei progetti 
- rilevazione dei progetti da realizzare sulla base delle delibere del Collegio Docenti 

 
Documentazione e verifica 
Approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto e documento finale aggiornato 
e pubblicato. 
Tempi 
Settembre-dicembre 
Azione 2 
Diffusione del PTOF presso il personale della scuola e le famiglie degli studenti: 

- presentazione del PTOF in Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto 
- pubblicazione del PTOF sul sito dell’Istituto e aggiornamento nella piattaforma 

“Scuola in Chiaro” 
- presentazione dell’Offerta Formativa alle famiglie 

 
Modalità 

- interazione con le Funzioni Strumentali e i diversi responsabili 
- interazione con D.S. e vicario 

 
Documentazione e verifica 
Materiale presentato al Collegio Docenti, al Consiglio d’Istituto e ai colleghi. Verbali delle 
riunioni della commissione. 
Tempi 
Tutto l’anno scolastico 
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2. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’AUTOANALISI D’ISTITUTO 

Azione 1 
Promozione dell’autoanalisi dell’Istituto: 

- autoanalisi iniziale per rilevare i punti di forza e di debolezza dell’Istituto 
- autovalutazione finale per la redazione del Rav e per impostare il Piano di 

Miglioramento su cui pianificare azioni e progetti per l’anno successivo 
Modalità 

- coordinamento del Nucleo di Autoanalisi di Istituto 
- collaborazione con il D.S. 
- elaborazione e somministrazione di questionari (per docenti, genitori, alunni e 

personale ATA) relativi a servizi, informazione, aspetti didattici, educativi e 
relazionali. 

Documentazione e verifica 
Documentazione raccolta e riflessioni prodotte. Verbali delle riunioni del Nucleo di 
Autoanalisi di Istituto. 
Tempi 
Inizio e fine anno scolastico. 
 

3. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE AZIONI PROGETTUALI INERENTI AL PTOF 
Azione 1 
Monitoraggio attuazione PTOF: 

- gestione, monitoraggio e verifica delle attività previste nel PTOF tramite strumenti 
concordati con la Dirigenza e le altre Funzioni Strumentali 

Modalità 
- raccordo con i diversi responsabili 
- interazione con le altre Funzioni Strumentali 
- supporto alla realizzazione delle attività presenti nel piano 

Documentazione e verifica 
Documentazione prodotta 
Tempi 
Intero anno scolastico 
 
 
Azione 2 
Valutazione PTOF: 

- Valutazione della qualità dell’Offerta Formativa per verificare svolgimento, efficacia, 
efficienza e gradimento di attività curricolari ed extra 

- Programmazione di interventi migliorativi sulla base delle criticità emerse 
- Valutazione delle risultanze dei progetti 

Modalità 
- Raccordo con i responsabili dei progetti e le Funzioni Strumentali: 

o Analisi delle relazioni conclusive dei responsabili delle progetti e delle 
Funzioni Strumentali 

o predisposizione e gestione di questionari tendenti a monitorare l’azione 
educativa, didattica, organizzativa e operativa dei vari soggetti operanti 
all’interno della scuola 

o Monitoraggio del gradimento delle attività con strumenti concordati 
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- Elaborazione dei dati raccolti per appurare la ricaduta delle attività sugli alunni e 
diffusione dei risultati 

- Analisi dei risultati di fine anno: promozioni, bocciature, abbandoni 
 
 
Documentazione e verifica 
Dati e risultati sullo svolgimento delle attività. 
Tempi 
Fine anno scolastico (maggio-giugno) 
 
 

ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 1.2: 
 
 
1) Coordinamento delle progettazioni d’Istituto e curricoli in verticale 
2) Raccordo INVALSI 
3) Raccordo commissione continuità e orientamento 
 

1.  COORDINAMENTO DELLE PROGETTAZIONI D’ISTITUTO E CURRICOLI IN 
VERTICALE 

Azione 1 
Coordinamento delle progettazioni d’Istituto: 

- Predisposizione   e   distribuzione   degli   schemi   operativi   per   la   realizzazione   
della progettazione annuale 

- Ricezione delle progettazioni annuali ed i progetti curricolari per la consegna al 
Dirigente Scolastico 

- Ricezione di progetti didattico-educativi da parte di Enti ed Associazioni esterne e 
relativa socializzazione ai docenti, previo accordo con lo Staff dirigenziale e 
modalità di attuazione 

- Ricezione di eventuali integrazioni di progettazioni individualizzate 
- Promozione della progettazione curricolare (con attività anche in orizzontale e in 

verticale, per unità di apprendimento interdisciplinari e confronti sulla valutazione) e 
condivisione di buone pratiche.  

- Informazione sulle attività curriculari svolte nella scuola durante l'anno scolastico 
- Raccolta delle progettazioni didattiche dei Dipartimenti e delle relative attività 

programmate, che confluiscono nel PTOF 
- Monitoraggio finale delle attività dei dipartimenti. 

Modalità 
- Collaborazione con il D.S., il vicario e con le Funzioni Strumentali 
- Interazione con i colleghi e i referenti di materia 

Documentazione e verifica 
Materiale diffuso e materiale raccolto. 
Tempi 
Tutto l’anno scolastico 
 
Azione 2 
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Coordinamento dei gruppi di lavoro sui curricoli per consolidare il processo di 
verticalizzazione fra i diversi ordini di scuola: 

- elaborazione di un curricolo verticale d’Istituto condiviso 
- elaborazione di rubriche di valutazione condivise 
- confronto fra i docenti dei diversi ordini di scuola sulle modalità didattiche, di verifica 

e valutazione 
Modalità 

- Riunioni dei gruppi di lavoro sui curricoli verticali 
- Condivisione del materiale prodotto (curricolo verticale, rubrica di valutazione, 

modalità didattiche, di verifica e valutazione) con tutti i colleghi e raccolta di loro 
ulteriori osservazioni 

- Raccordo con la Funzioni Strumentale della Continuità per la produzione e 
somministrazione di prove di raccordo con confronto sulla relativa valutazione e per 
la promozione di attività in verticale 

Documentazione e verifica 
Documentazione prodotta: curricoli verticali, rubriche di valutazione, osservazioni su 
modalità didattiche, di verifica e valutazione. Verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro sul 
curricolo verticale. 
Tempi 
Intero anno scolastico 
 
 
 

2. RACCORDO INVALSI 
Attività 1 
Raccordo con la commissione relativa alla Gestione delle prove INVALSI per 
l’elaborazione e la diffusione dei dati e dei risultati delle prove INVALSI 
Modalità 
Interazione con la commissione INVALSI: lettura degli esiti delle prove INVALSI e 
proposte di riflessione al Collegio Docenti. 
Documentazione e verifica 
Materiale prodotto. Verbali delle riunioni tenute. 
Tempi 
Fine anno scolastico. 
 
 

3. RACCORDO COMMISSIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Attività 1 
Raccordo con le Funzioni Strumentali di Continuità e Orientamento e con le relative 
commissioni. 
 
Modalità 

- Contatti e incontri con la Funzione Strumentale della Continuità per indicare le linee 
guida del PTOF e i curricoli verticali elaborati dai gruppi di lavoro, sulla base dei 
quali organizzare attività in verticale, e per informarsi sulle attività programmate e 
realizzate, in relazione al PTOF. 
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- Contatti e incontri con la Funzione Strumentale per l’Orientamento per aggiornare 
l’offerta formativa del nostro Istituto da presentare a famiglie e alunni e per 
monitorare le iniziative di orientamento in relazione con il PTOF. 

- informarsi sulle attività programmate e realizzate, in relazione al PTOF.  
Documentazione e verifica 
Materiali prodotti. Verbali di riunioni. 
Tempi 
Inizio anno, in itinere, fine anno scolastico. 
  
 

ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 2.1: 
 
Sostegno al lavoro dei docenti (½ Funzione)  
Questa  funzione è finalizzata a  individuare i bisogni formativi dei docenti e a sostenerne 
lo sviluppo professionale, quale garanzia per affermare un modello di docente 
corresponsabile dei processi di crescita dell'intera comunità scolastica. 
Compito della funzione strumentale A2.1 sarà  prendere visione dei bisogni formativi dei 
docenti, attraverso una mappa già elaborata dal dirigente scolastico e predisporre una 
ricognizione delle offerte formative sul territorio, prendendo contatto con i vari soggetti che 
offrono formazione.  
A tale proposito è stato programmato un incontro formativo sugli EAS con il Prof. 
Piercesare Rivoltella. 
La funzione ha l'obiettivo di costruire una collegialità come risorsa di crescita delle 
competenze, favorendo la riflessione sulle azioni formative per potenziare le stesse. 
La funzione si occuperà inoltre dell'accoglienza dei nuovi docenti, facendo conoscere la 
scuola e le sue risorse, offrendo sostegno professionale. 
La funzione coordinerà l'utilizzo delle nuove tecnologie, curando la formazione in presenza 
sull'uso dei tablet e delle applicazioni principali per la didattica. Ad ogni docente verrà 
fornita una dispensa sull'uso del tablet e sulle principali applicazioni per la didattica. La 
formazione in presenza consentirà una riflessione sulle scelte tecnologiche e didattiche 
comuni ed attuare eventualmente una formazione mirata alle esigenze concrete degli 
insegnanti nel corso del prossimo anno scolastico.  
TEMPI : Da gennaio 2017. 
RISORSE ORARIE: 20 ore 
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ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 2.2: 
Diffusione delle Nuove Tecnologie ( ½ Funzione) 
 

1) Cosa dovrebbe accadere 
- Obiettivi -acquisti, gestione e cura degli strumenti informatici in collaborazione con 

la segreteria;      
- progettazione, attuazione e monitoraggio dell’aggiornamento informatico dei docenti 

della scuola; 
- progettazione, attuazione e verifica dell’uso del registro elettronico e degli scrutini e 

nell’esame di licenza media; 
- autoformazione interna e formazione con personale esterno; 
- collaborazione con il Team per la realizzazione del PNSD. 

 
2) Cosa accadrà 
- Gennaio/Febbraio Corso di aggiornamento - RE/LIM - di 1° e 2° livello per i colleghi 

della scuola primaria e secondaria di I grado 
- Marzo/Aprile Per attuare le diverse misure del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

potranno essere  definiti alcuni incontri con il Team e 
predisporre un articolato piano di interventi mirati alla didattica delle discipline prima 
e all’apertura della stessa a genitori e/o territorio. 
 

3) Cosa è successo 
- Ottobre 

- Primo Incontro Con il DS, Referenti di Plesso, L'AD e il TD per pianificare 
prossimi interventi e divisione dei compiti. 

- Settembre 
- Passaggio al Servizio Online AXIOS RE. Gestione completa Registro di 

classe e docente. Apertura alle famiglie nel futuro prossimo. Formazione Interna 
Docenti Primaria. 

- Obiettivi Referente di Plesso 
- Coordinamento per l'uso del RE Gestione mezzi tecnologici Collaborazione 

attiva con AD e TD. 
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ATTIVITÀ DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 3: 
 

A 3.1 ORIENTAMENTO 
- Monitoraggio percorsi individuali 
- Rapporti e continuità con le Scuole secondarie di secondo grado e agenzie formative 
- Coordinamento attività di orientamento 
- Componente della commissione aggiornamento del PTOF e nucleo autoanalisi 

d’Istituto 
- Componente commissione continuità e orientamento 
- Raccordo con la commissione inclusione 
 
 
1.MONITORAGGIO PERCORSI INDIVIDUALI 
 
Azione 1 
Elaborazione degli esiti degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo 
grado.  
Modalità 

- Esiti degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado: 
elaborazione dei dati sul numero degli ammessi e dei non ammessi alla classe 
successiva e confronto degli stessi con i dati in ingresso forniti dalla commissione 
formazione classi. 

Documentazione e verifica 
Richiesta e consultazione in segreteria degli esiti degli alunni delle classi prime della 
secondaria di primo grado e delle informazioni fornite dalla commissione: “Formazione 
classi prime”. 
Presentazione degli esiti al collegio docenti di fine anno, durante la relazione delle funzioni 
strumentali. 
Tempi 
giugno 
 
Azione 2 
Elaborazione degli esiti degli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di secondo 
grado.  
Modalità 
- Richiesta degli esiti alle scuole superiori, elaborazione dei dati e rilevazione delle 
percentuali di ammessi, non ammessi e con debito, considerando il numero degli alunni 
che hanno seguito o meno il consiglio orientativo. 
- Consegna, ai docenti coordinatori delle classi terze, del modello per la rilevazione dei 
consigli orientativi e degli indirizzi di studio scelti. 
Documentazione e verifica 
Consegna in segreteria del modello per la rilevazione dati scuola secondaria di secondo 
grado, già compilato dai docenti coordinatori, e invio dello stesso alle scuole superiori. 
Presentazione degli esiti al collegio docenti di fine anno e ai genitori degli alunni delle 
classi terze durante la giornata di rientro per il campus delle scuole superiori. 
Tempi 
Giugno-novembre 



51 
 

 
 
 
2. RAPPORTI E CONTINUITA’ CON LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
E CON LE AGENZIE FORMATIVE. 
Azione 1 
Organizzazione interventi Maestri del Lavoro. 
Modalità 

- Contatti con i responsabili per organizzare gli interventi nelle classi terze. 
- Organizzazione interventi nelle classi. 

Documentazione e verifica 
Mail di invito e circolari per i docenti. 
Somministrazione ai docenti presenti all’incontro dei questionari di gradimento 
dell’intervento rilasciato dagli operatori e relativo invio. 
Tempi 
Ottobre-dicembre 
 
3.COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
Azione 1 
Attività di orientamento delle classi seconde 
Modalità 

- Organizzazione degli stage presso le Scuole superiori. 
- Organizzazione degli interventi degli Istituti superiori nelle classi. 
- Intervento nelle classi per l’illustrazione delle varie tipologie di istruzione superiore e 

del funzionamento del sito “ITER” gestito dalla città metropolitana di Milano. 
Documentazione e verifica 
Mail agli istituti superiori per accordi e circolari informative per docenti e alunni. 
Relazione della funzione strumentale al collegio docenti di fine anno. 
Tempi 
Gennaio-marzo. 
 
Azione 2 
Attività di orientamento delle classi terze 
Modalità 

- Organizzazione del campus delle Scuole superiori. Contatti con gli Istituti superiori 
per verificare i nomi dei referenti dell’orientamento in entrata e i loro recapiti, 
stesura invito per partecipazione al campus e relativo invio. Preparazione 
informative sulle diverse tipologie di istruzione superiore presenti nella giornata da 
fornire agli alunni. Allestimento delle postazioni per gli istituti superiori nelle varie 
aule della nostra scuola, preparazione delle indicazioni relative allo svolgimento e 
all’organizzazione della giornata per personale ATA e docenti accompagnatori degli 
alunni. 

- Organizzazione della conferenza nella giornata del sabato di rientro per il campus. 
Preparazione del materiale da illustrare relativo agli esiti degli alunni che nel 
precedente anno scolastico hanno frequentato le classi prime della scuola 
superiore e, che hanno seguito o meno il consiglio orientativo. 

- Invito dei rappresentanti delle realtà economiche e scolastiche del territorio. 
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- Condivisione con i coordinatori delle classi terze delle attività di orientamento da 
effettuare con gli alunni (schede da somministrare, funzionamento del sito ITER, 
informazioni sull’organizzazione delle attività di orientamento delle scuole superiori 
e sulle modalità di iscrizione alle stesse).  

- Revisione dei questionari di monitoraggio del campus da consegnare a genitori, 
alunni e docenti accompagnatori. 

-  Consegna ai coordinatori di classe dei questionari di monitoraggio campus per la 
relativa compilazione da parte di alunni e famiglie. 

- Diffusione del materiale informativo inviato dalle scuole superiori tramite 
l’allestimento di apposite postazioni nella scuola 

- Organizzazione per la partecipazione degli alunni agli stage tenuti dalle scuole 
superiori. 

- Revisione del modello del consiglio orientativo e relativa consegna ai docenti 
coordinatori, consegna del modello per la rilevazione del consiglio orientativo e 
delle iscrizioni degli alunni alle scuole superiori. 

Documentazione e verifica 
Stesura delle mail di invito per la partecipazione al campus e per l’organizzazione degli 
stage. Circolari per docenti, alunni e famiglie. 
Modello consiglio orientativo e scheda rilevazione dati iscrizioni 
Elaborazione dei dati di monitoraggio. Relazione Funzione strumentale al collegio docenti 
di fine anno. 
Tempi 
Settembre- gennaio 
 
Azione 3 
Preparazione materiale da pubblicare sul sito della scuola. 
Modalità 

- Informativa sulle attività di orientamento organizzate dalla scuola. 
- Informativa sulle diverse tipologie di scuole superiori partecipanti al campus. 

Documentazione e verifica 
Stesura di relazioni. 
Relazione Funzione strumentale al collegio docenti di fine anno. 
Tempi 
Ottobre 
 
4. COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGGIORNAMENTO DEL PTOF E DEL 
NUCLEO DI AUTOANALISI D’ISTITUTO. 
 
Azione 1 
Illustrazione attività di orientamento svolte durante l’anno scolastico. 
Modalità 

- Incontro con la funzione strumentale che gestisce il PTOF 
Documentazione e verifica 
Verbali attività di orientamento 
Tempi 
Fine anno scolastico 
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5.COMPONENTE COMMISSIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO. 
 

Azione 1 
Commissione continuità. 
Modalità 

- Partecipazione alle riunioni per la programmazione dei ministage degli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria. 

- Assistenza durante i ministage 
- Incontro insegnanti scuola primaria per passaggio di informazioni tra i due ordini di 

scuola. 
- Elaborazione degli esiti degli alunni delle classi prime della scuola secondaria. 

Documentazione e verifica 
Verbali delle riunioni tenute. 
Tempi 
Ottobre - giugno. 
Azione 2 
Commissione orientamento 
Modalità 

- Incontri per organizzare tutte le attività di orientamento dell’anno scolastico  
Documentazione e verifica 
Verbali delle riunioni e relazione della funzione strumentale al collegio di fine anno 
scolastico. 
Tempi 
Intero anno scolastico 
 
6.RACCORDO CON LA COMMISSIONE INCLUSIONE. 
Azione 1 
Informazioni sui percorsi attivati dalle scuole superiori per gli alunni in difficoltà. 
Modalità 
- contatti con la funzione strumentale per passaggio di informazioni. 
Documentazione e verifica. 
Relazione della Funzione strumentale al collegio di fine anno scolastico. 
Tempi 
Durante tutto l’anno scolastico 
 
 

A 3.2 CONTINUITÀ 
 

1. Progettazione ed organizzazione di attività di continuità/raccordo per favorire il 
passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

2. Progettazione ed organizzazione di attività di continuità/raccordo per favorire il 
passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado 
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1.Progettazione ed organizzazione di attività/raccordo per favorire il passaggio dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

 
Azione 1 
Osservazioni dei bambini di 5 anni durante un’attività  didattica in due momenti dell’anno 
scolastico 
Modalità 
✓ Incontro con le componenti della Commissione Continuità per stabilire le attività da 

svolgere   
✓ Interazione con altre istituzioni scolastiche del territorio 
✓ organizzazione  del calendario delle osservazioni  

Documentazione e verifica 
✓ Annotazione delle osservazioni su una griglia predisposta 
✓ Confronto degli esiti delle osservazioni 
✓ Compilazione di una scheda per il monitoraggio dell’attività 

 
Tempi 

I fase – fine novembre 
II fase – fine marzo 

 
Azione 2 
 Organizzazione dell’accoglienza dei bambini di cinque anni iscritti nel nostro istituto per 
l’anno scolastico 2016/2017 
Modalità 

✓ Incontro con le componenti della Commissione Continuità per stabilire le attività da 
svolgere  e la loro organizzazione  
✓ Attività laboratoriali tra alunni di quarta Primaria e  bambini di 5 anni 
✓ Interazione con altre istituzioni scolastiche del territorio 
✓ Organizzazione degli spostamenti dei bambini dalla Scuola Primaria alla Scuola 
dell’Infanzia e viceversa 

Documentazione e verifica 
Risultato degli eventi organizzati 
Verbale degli incontri 
Tempi 
 Due incontri nel secondo quadrimestre 
 I fase -   marzo 
 II fase – maggio 
 
Azione 3 
Passaggio di informazioni su ogni singolo alunno 
Modalità 

✓ Predisposizione di una griglia per il passaggio di informazioni di ogni singolo alunno 
iscritto alla prima classe primaria del nostro istituto 

✓ Distribuzione della griglia ai docenti della Scuola dell’Infanzia 
✓ Organizzazione di un incontro tra i docenti della scuola dell’Infanzia e gli insegnanti 

di Scuola primaria  
Tempi 
Fine anno scolastico 
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2. Progettazione ed organizzazione di attività di continuità/raccordo per favorire il 
passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado 
 
Azione 1 
Attività di raccordo  
Modalità 

✓ Incontro con i componenti della Commissione Continuità per stabilire le attività da 
svolgere 

✓ Incontro tra i docenti di quinta Primaria e i docenti di Scuola Secondaria per stabilire 
prove quadrimestrali condivise 

✓ Organizzazione di lezioni dei professori nelle classi quinte in raccordo con i docenti 
di Scuola Primaria  

✓ Collaborazione con la Funzione Orientamento per elaborare gli esiti degli alunni   
Giugno- Elaborazione esiti alunni classi prime della scuola secondaria in collaborazione 
con la funzione sull’orientamento 
Documentazione e verifica 
Monitoraggio degli interventi  
Verbale degli incontri 
Tempi 
Incontro a novembre per stabilire le prove del primo quadrimestre  
Incontro in aprile per stabilire le prove di fine anno 
Lezioni in classe nel mese di febbraio 
 
Azione 2 
Organizzazione dell’accoglienza dei ragazzi di quinta nella Scuola Secondaria 
Modalità 

✓ Ministage presso la scuola secondaria  
✓ Distribuzione dei ragazzi di quinta, in numero equo, all’interno delle classi prime 

della secondaria 
✓ Organizzazione degli spostamenti dei ragazzi dai plessi di scuola primaria al plesso 

Muratori 
Documentazione e verifica 
Monitoraggio delle attività rivolto agli alunni e agli insegnanti 
Tempi 
Seconda settimana del mese di marzo 
 
Azione 3 
Passaggio di informazioni su ogni singolo alunno 
Modalità 

✓ Predisposizione di una scheda per il passaggio di informazioni di ogni singolo 
alunno iscritto alla prima classe secondaria del nostro istituto 

✓ Distribuzione delle schede ai docenti della Scuola Primaria 
✓ Organizzazione di un incontro tra i docenti della scuola Primaria e gli insegnanti di 

Scuola Secondaria 
Tempi 
Fine anno scolastico 
Azione  
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Coordinamento con la Funzione Orientamento 
Modalità 

Confronto degli esiti, in entrata ed in uscita, degli alunni delle classi prime di scuola 
Secondaria 

✓ Analisi dei risultati ed osservazioni  
Documentazione e verifica 
Relazione sui dati emersi  
Tempi 
Fine anno scolastico 
 
 

A 3.3 INCLUSIONE 
 

1. Monitoraggio alunni DVA (legge 104/92), DSA (legge 170/2010) e con altri BES 
(D.M. 27/12/2012) 

2. Coordinamento commissione GLI 
3. Coordinamento commissione GLHO 
4. Coordinamento commissione DSA 
5. Coordinamento commissione stranieri 
6. Contatti con enti del territorio 
7. Raccordo con le Funzioni strumentali orientamento, continuità e PTOF 

 
1. MONITORAGGIO ALUNNI DVA, DSA E CON ALTRI BES  

Azione 1 
Raccolta e visione diagnosi alunni con certificazione di disabilità 
Modalità 
In base alle risorse assegnate all’Istituto, il D.S. visiona e organizza l’assegnazione delle 
cattedre di sostegno insieme alla F.S.   La funzione strumentale tabula i dati relativi alla  
diagnosi, servizi sanitari referenti, numero ore sostegno ed eventuali educatori. 
Tempi  
settembre- dicembre 
 
Azione 2 
Raccolta e visione diagnosi alunni con DSA 
Modalità 
La segreteria riceve le diagnosi di DSA e trasmette le informazioni alla dirigente, alla F.S. 
e ai coordinatori. La F.S. tabula i dati . 
Tempi 
Tutto l’anno 
 
Azione3 
Raccolta e visione di relazioni cliniche  
Anche in caso di relazioni cliniche (non diagnosi), la segreteria trasmette le informazioni 
alla Dirigente, alla F.S. e ai coordinatori. La F.S. tabula i dati. 
Tempi 
Tutto l’anno 
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Azione 4 
Mappatura alunni stranieri  
Modalità 
In accordo con la Cooperativa Intrecci, vengono segnalati tutti gli alunni stranieri che 
necessitano di un supporto per l’acquisizione o Il potenziamento dell’italiano L2. Per questi 
alunni verrà attivato il progetto stranieri che prevede sia l’intervento della facilitatrice 
linguistica, sia quello di Docenti interni che mettono a diposizione delle ore. 
Tempi 
Mappatura: settembre 
Progetto: ottobre- maggio 
 

2. COORDINAMENTO COMMISSIONE GLI 
Azione 1 
nomina componenti commissione 
Modalità e tempi 
I componenti vengono nominati dal Dirigente Scolastico durante il Collegio Docenti 
(settembre/ottobre) 
 
Azione 2 
Convocazione della commissione 
Modalità 
Il GLI si riunisce allo scopo di: 

- Rivedere e aggiornare i modelli PEI e PDP 
- Discutere e promuovere progetti di inclusione 
- Effettuare l’analisi del livello di inclusione nei vari plessi (evidenziando aspetti 

positivi e criticità) 
- Confrontarsi su eventuali proposte di miglioramento 
- Compilare il PAI 

Tempi 
Quattro incontri durante l’anno (ottobre, dicembre, marzo, maggio) 
Verifica 
Modelli PEI, PDP, verbali incontri 
 
Azione 3 
Convocazione GLI allargato 
Modalità  
Presieduta dal D.S., questa commissione è costituita dai rappresentanti dei servizi sociali 
e sanitari, i membri del gli interno e rappresentanti di genitori che si sono resi disponibili. 
Viene presentato e discusso il PAI con i suoi punti di forza e di debolezza, si fanno 
proposte in merito a progetti di inclusione, a incontri formativi e informativi su temi 
specifici. 
Tempi  
Due incontri : novembre/maggio 
Verifica  
Verbali, incontri su temi inclusivi 
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3. COORDINAMENTO COMMISSIONE GLHO 
Azione 1 
Convocazione della commissione 
Modalità  
La F.S. convoca, tramite una circolare, la commissione composta da tutti i docenti di 
sostegno dell’istituto. La riunione ha lo scopo di: 

- Accogliere e informare i nuovi docenti sulle pratiche condivise dall’Istituto 
- Condividere il vademecum dell’insegnante di sostegno 
- Visionare  il modello del PEI e del PDF  
- Dare informazioni sulle modalità di intervento e di comunicazione con la 

neuropsichiatria di riferimento 
- Analizzare eventuali situazioni problematiche 
- Condividere documenti e materiali di uso comune 
- Discutere di eventuali progetti per il miglioramento del PAI 
- Verificare il livello di inclusione per gli alunni diversamente abili 
- Definire il ruolo dell’insegnante di sostegno 

 
Tempi  
due incontri:  Ottobre/maggio 
Verifica 
verbali incontri e materiali prodotti 
 

4. COORDINAMENTO COMMISSIONE DSA 
Azione1  
Nomina componenti della commissione 
Modalità e tempi 
Il Dirigente Scolastico nomina i componenti durante il Collegio Docenti (settembre/ottobre) 
 
 
Azione 2 
Convocazione Commissione  
Modalità 
 
La commissione, composta da docenti dei diversi plessi, viene convocata tramite una 
circolare. La sua funzione è : 

- Effettuare un monitoraggio di tutti gli alunni DSA 
- Supervisionare le pratiche inclusive predisposte per questi alunni in tutto 

l’istituto 
- Proporre progetti specifici 

Tempi  
due incontri 
Verifica 
Verbali e materiale prodotto 
 

5. COORDINAMENTO COMMISSONE STRANIERI 
Azione 1 
Mappatura alunni stranieri 
Modalità 
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Viene stilata una mappatura degli alunni stranieri che verranno inseriti nel progetto per 
l’acquisizione e il potenziamento dell’italiano L2. 
Tempi 
settembre 
 
Azione 2 
La commissione, formata da un docente per ogni plesso, predispone il progetto per ogni 
ciclo che va ad affiancare l’intervento della facilitatrice fornito dalla cooperativa Intrecci; 
aggiorna il protocollo di accoglienza e analizza le situazioni di accoglienza e inclusione 
degli alunni in tutto l’Istituto. 
Tempi 
 tre/quattro incontri durante l’anno 
Verifica 
verbali, materiali prodotti 
 

6. CONTATTI CON ENTI DEL TERRITORIO 
Azione 1 
Contatti con l’UONPIA di Rho 
Modalità 
Viene stilato un elenco con i nominativi degli alunni per cui richiedere un appuntamento 
con il neuropsichiatra di riferimento 
Tempi 
Giugno per l’anno successivo 
 
Azione 2 
Contatti con i servizi sociali e con la cooperativa SERCOP per gli interventi di educativa 
(sia individuali che di gruppo) 
Modalità 
Si trasmettono le richieste di intervento individuale e di gruppo, si effettua un incontro con i 
referenti per confrontarsi sulle richieste e sulle modalità di intervento; 
Tempi 
Giugno;  ottobre/novembre 
Verifica 
Confronto con gli operatori 
 
Azione 3 
Contatti con la Cooperativa Intrecci  
Modalità 
Compilazione mappatura e incontro con la referente per predisporre l’intervento della 
facilitatrice all’interno dell’istituto. 
Tempi 
Due incontri: settembre/maggio 
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7. RACCORDO CON LE FUNZIONI STRUMENTALI ORIENTAMENTO, 
CONTINUITÀ E PTOF 

 
Azione 1 – orientamento 
Raccordo con la F.S. per l’orientamento per fornire indicazioni e guidare gli alunni con 
BES nella scelta del percorso da seguire dopo la scuola secondaria di primo grado. 
Tempi 
Ottobre- gennaio  
 
Azione 2 – continuità  
Raccordo con la F.S. per il passaggio degli alunni con BES da un ciclo all’altro. E’ in atto 
un progetto di osservazione degli alunni in passaggio da parte degli insegnanti del ciclo 
successivo. 
Tempi 
Aprile-maggio 
 
Azione 3 – PTOF  
Confronto con la F.S. per le attività e i progetti di inclusione previsti per tutti gli alunni con 
BES 
 
 
 

ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELL’AREA ARTISTICO-MUSICALE: 
Coordinamento dell’area artistico-musicale e della “Commissione area artistico-musicale” 
 

1. COORDINAMENTO DELL’AREA ARTISTICO-MUSICALE E DELLA 
“COMMISSIONE AREA ARTISTICO-MUSICALE” 

Azione 1 
 Organizzazione eventi musicali dell’Istituto: 

- Infanzia: festa di Natale e festa di fine anno scolastico 
- Primaria: festa di Natale e festa di fine anno scolastico 
- Secondaria: “Itinerari Musicali” (spettacolo natalizio e giornata musicale di maggio) 
- Eventi organizzati a livello di classe/interclasse 

Modalità 
- Riunioni della commissione  
- Raccordo con i colleghi 
- Contatti con DS, vicario e responsabili di plesso 
- Contatti con esterni 

 
Documentazione e verifica 
Eventi organizzati 
Eventuale materiale prodotto  
Circolari e verbali delle riunioni 
Tempi 
Novembre-maggio 
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Azione 2 
Verticalizzazione: stesura del curricolo verticale di musica 
Modalità 

- interazione con la Funzione Strumentale area 1 Ptof 
- riunioni gruppo di lavoro curricolo verticale 
- raccordo con i colleghi di materia 

Documentazione e verifica 
Materiale presentato al Collegio Docenti, al Consiglio d’Istituto e ai colleghi. Circolari e 
verbali delle riunioni della commissione. 
Tempi 
Ottobre-novembre 
 
Azione 3 
Raccordo e continuità: organizzazione di percorsi musicali in raccordo tra ordini di scuola  
Modalità 

- Raccordo con i colleghi 
- Raccordo con la Funzione Strumentale della continuità 
- Contatti con DS, vicario e responsabili di plesso 

Documentazione e verifica 
Eventi organizzati 
Eventuale materiale prodotto  
Tempi 
Intero anno scolastico 
 
 

CATTEDRE DI POTENZIAMENTO 
 

POTENZIAMENTO MUSICALE (Prof. Salvatore Catalano) 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali (art. 1 comma 7c 
della L. 107/2015).  
 
Obiettivo del Progetto 

 ampliamento dell’offerta formativa musicale nella Scuola primaria 

 avviamento alla pratica musicale ai sensi del DM 8/11 – avviamento alla pratica 
strumentale. 

Organico aggiuntivo previsto: 
1 Docente di Musica 
 
Caratteristiche generali: 
Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare, attività di Laboratorio musicale e 
avviamento all’apprendimento strumentale. 
 
Sintesi progettuale: 
Inserimento nell’orario settimanale delle lezioni o in periodi prestabiliti in base al PTOF di 
1/2 ore di Laboratorio di Musica d’Insieme per la Scuola dell’Infanzia e per le quarte e 
quinte della Primaria. Attività di pratica del senso ritmico, strumentale e corale per le classi 
finali della Scuola primaria e per la Secondaria di primo grado. 
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Descrizione del modello organizzativo (da approvare all’interno del PTOF) per Scuola 
dell’Infanzia e primo ciclo della Primaria: 
L’intervento del Docente di Musica può essere articolato nell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia (4-6 ore settimanali) e negli ultimi due anni della Primaria (8-10 ore 
settimanali). Nella Scuola dell’Infanzia è consigliabile la formazione di gruppi non superiori 
a 10/12 bambini. Le attività previste sono: canto corale, approccio psicomotorio alla 
musica, ascolto. Aspetti logistici da considerare: disponibilità di un’aula ampia e vuota, di 
una tastiera o di un pianoforte e di buoni mezzi elettronici per la diffusione del suono. Le 
attività sopra elencate possono essere integrate con l’uso di uno Strumentario scolastico 
di base nella Scuola dell’Infanzia (possibilmente strumenti a percussione) nelle classi 
quarte e quinte l’offerta formativa potrà essere strutturata con insegnamenti di Musica e/o 
di Strumento.  
Scuola primaria, dal secondo biennio e Secondaria di primo grado l'avviamento alla pratica 
strumentale può essere realizzato attraverso attività di gruppo vocale e/o strumentale, al 
fine di far sperimentare a tutti gli alunni la pratica delle diverse tipologie di strumenti (nella 
Scuola primaria), per poter poi prevedere nella Scuola secondaria di primo grado attività di 
Laboratorio Musicale, attraverso cui garantire una diffusa formazione strumentale di base 
(si suggerisce di preventivare un’eventuale formazione dei Docenti della scuola primaria 
sulla “lezione  di formazione collettiva”). 
 
 

POTENZIAMENTO SU POSTO COMUNE (Prof. Francesco D’Alessandro) 
 
Obiettivo del progetto:  
ampliamento dell’offerta formativa relativa alla cittadinanza economica  
Organico aggiuntivo:  
previsto un docente di cittadinanza economica 
 
Tempi e classi coinvolte:  

- 4 ore nella Scuola dell’Infanzia (4 gruppi da 1 ora) 
- 4 ore nella scuola Primaria ( II A e II C per 2 ore ciascuna) 
- 4 ore nella scuola Secondaria di primo grado  ( III A, III D, II C, II B per 2 ore 

ciascuna) 
 
Caratteristiche generali: 
Rappresentando l’economia un’area di collegamento, in quanto richiede riflessione 
matematica applicata su un terreno sociale e dunque storico-geografico, il percorso avrà 
una forte matrice interdisciplinare. La seconda matrice che caratterizza questo percorso è 
quella laboratoriale. Molti temi economici, essendo tra l’altro già parte dei vissuti dei 
ragazzi, offrono molti contesti per esplorare conoscenze, abilità e competenze di differenti 
discipline. L’interdisciplinarietà e la laboratorialità del percorso si inseriscono comunque 
nell’affiancamento e nel potenziamento alla didattica disciplinare. 
Sintesi progettuale: Il percorso mira a costruire ed affinare uno dei concetti alla base 
dell’economia: quello di scambio. Ogni transazione economica infatti presuppone questo 
concetto. Successivamente ed in base all’età degli allievi, il percorso mira a relazionare il 
concetto di scambio con quello di denaro, lavoro, produzione, stato e ambiente. 
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Attività previste: discussioni, attività di calcolo, elaborazioni grafiche, costruzione di 
modelli, giochi di simulazione, interviste ad adulti, visite di studio. Per ogni attività sarà 
previsto lo smontaggio del compito in parti adeguate alle competenze e motivazioni di 
bambini e ragazzi di età differente. 
Aspetti logistici: gli incontri si svolgeranno nelle aule dove i ragazzi/e e i bambini/e 
svolgono regolarmente lezione. 

 
 

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE (Prof.ssa Marina Demma) 
 

A partire dall’a.s. 2015/2016 la nostra scuola si è aperta al bilinguismo adottando il metodo 
CLIL, Content and Language Integrated Learning. 
Il CLIL è un approccio metodologico di tipo immersivo che punta alla costruzione di 
competenze linguistiche in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di 
conoscenze disciplina: 
L’insegnamento tradizionale della lingua straniera si basa sul trasferire modalità di 
apprendimento di pronuncia, lessico, strutture, funzioni e abilità (controlled input and 
practise) in base a steps sequenziali ed è esclusivamente centrato sulla lingua da 
apprendere. 
 Il CLIL non rientra in un sillabo rigidamente sequenziale e inserisce la lingua da 
apprendere nella dimensione cognitiva di un contenuto disciplinare. 
Fare CLIL significa imparare non solo a usare una lingua ma usare una lingua per 
apprendere. I principali presupposti all’apprendimento della seconda lingua mediante il 
CLIL riguardano la quantità e la qualità dell’esposizione alla lingua straniera. 
L’approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata 
che sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da 
target veicolare. È l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica(DNL) 
attraverso una lingua veicolare diversa da quella che l’alunno usa nella comunicazione 
quotidiana e riguarderà le quarte e quinte classi della scuola primaria ma anche, se   
possibile, i più piccini. 
Il metodo consiste nel dedicare qualche ora dell’orario settimanale all’apprendimento 
di materie o di moduli specifici tramite un’altra lingua, integrando così l’apprendimento 
della lingua straniera con altre discipline. 
Si tratta di un approccio metodologico innovativo che permette l'acquisizione 
di competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo ed 
acquisizione di conoscenze disciplinari. Non si tratta, dunque, di un semplice 
insegnamento di una materia in lingua non materna ma ha, infatti, il duplice obiettivo di 
prestare contemporaneamente attenzione sia alla disciplina che alla lingua 2, non 
materna.  
Conseguire questo duplice obbiettivo richiede lo sviluppo di un approccio integrato di 
insegnamento e apprendimento con un'attenzione speciale al processo educativo più 
generale. 
 
Questo favorirà il raggiungimento di 

● obiettivi cognitivi (comprensione e acquisizione di concetti dell’area non strettamente 
linguistica) 

● obiettivi linguistici (l’utilizzo della lingua straniera in contesti reali).  
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A chi è rivolto: Il progetto si rivolge a tutte le classi ma essenzialmente quarte e quinte 
della scuola primaria 
Finalità: Il progetto si propone di: 

1. sviluppare e potenziare la capacità degli studenti; 
2. utilizzare le lingue straniere non solo per la comunicazione ordinaria, ma anche per 

lo studio e le attività didattiche e cognitive; 
3. fare acquisire i contenuti disciplinari; 
4. migliorare la competenza comunicativa nella lingua inglese: 
5. utilizzare la lingua inglese come strumento per apprendere, sviluppando così le 

abilità cognitive ad essa sottese. 
6. offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti concreti e motivanti. 

 
Durata: Nell'arco dell'intero anno scolastico  
Contenuto: Nel corso dell'anno scolastico vengono individuati dei periodi all'interno dei 
quali i docenti madrelingua o in possesso di specifico titolo con la collaborazione delle 
insegnanti di sezione svolgono delle lezioni o dei cicli di lezioni in lingua all'interno della 
programmazione disciplinare delle materie curricolari (Arte e immagine, Storia, Geografia, 
Educazione Fisica, Tecnologia ecc.). 
Strumenti: tali lezioni vengono preparate e svolte in copresenza con i docenti titolari e, 
anche attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali, guidano i ragazzi a familiarizzare con 
l'uso delle lingue straniere all'interno delle attività didattiche ordinarie.  
La lezione viene quindi focalizzata non solamente sui contenuti ma anche sulla lingua, di 
cui si favorisce la comprensione e una maggiore competenza linguistica – acquisizione di 
lessico specifico, fluidità di espressione, efficacia comunicativa. 
Si tratta di apprendimento esperienziale, cioè imparare facendo, attraverso lezioni 
interattive alla LIM con attività mirate ad aumentare la produzione autonoma. 
Viene così favorita anche la motivazione in quanto aumenta la consapevolezza dell’utilità 
di saper padroneggiare una lingua straniera, che unita al piacere di riuscire ad utilizzare la 
lingua come strumento operativo, aumenta nell’allievo la fiducia nelle proprie possibilità e 
simultaneamente rinforza le quattro competenze in l2: writing, listening, reading and 
speaking per il raggiungimento del livello A1 
 

PROGETTO LINGUA INGLESE INFANZIA 
Il bambino, attraverso il gioco e l’attività strutturata, è messo nelle condizioni di apprendere 
la lingua straniera secondo le medesime dinamiche con cui impara la lingua materna. 
L’approccio esclusivamente ludico è caratterizzato da autenticità linguistica e mira a 
promuovere partecipazione e creatività. 
Denominazione progetto: LINGUA INGLESE  
Competenze chiave e di cittadinanza: Promuovere la didattica per competenze: 
Promuovere le competenze sociali e civiche 
Ambiente di apprendimento: Potenziare le risorse materiali e le infrastrutture tecnologiche 
per rispondere ai bisogni formativi degli alunni.  
Situazione su cui interviene: Si intende dare a tutti i bambini della scuola dell’infanzia 
l’opportunità di ampliare, attraverso la conoscenza di un’altra lingua, il proprio patrimonio 
linguistico  
Attività previste: Canti, filastrocche, dialoghi, giochi motori, giochi di memoria, giochi di 
abbinamento parola immagine e movimento, attività grafico pittoriche e schede operative  
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Risorse umane: sezione per fascia di età (3/4/5 anni) da un minimo di 12 a un massimo di 
30 incontri con una eventuale lezione aperta e/o manifestazione finale  
Il progetto prevede l’intervento di un esperto madrelingua o in possesso di specifico titolo 
con la collaborazione delle insegnanti di sezione.  
Valori/situazione attesi: 

1. Promuovere la conoscenza di una seconda lingua;  
2. Avvicinare il bambino alla lingua inglese in modo piacevole e divertente; 
3.  Favorire la motivazione all’apprendimento di una seconda lingua ; 
4. Avviare la capacità di ascolto, comprensione ed espressione dei primi elementi orali 

della lingua inglese attraverso proposte ludiche che appartengono al mondo del 
bambino: 

5.  Usare semplici strutture e vocaboli in situazioni comunicative; 
6.  Familiarizzare con gli elementi di una nuova lingua confrontandoli con quelli della 

lingua italiana in un contesto di interazione affettivo relazionale; 
7. Attivare percorsi didattici adeguati alle effettive potenzialità dei bambini per favorire 

l’inclusione.  
 
Per l’a.s. 2016-17, 10 ore del potenziamento assegnato alla Primaria sono state destinate 
all'attività di organizzazione dell'istituto da parte del Vicario 
 
 

POTENZIAMENTO DI SUPPORTO AGLI ALUNNI CON DSA 
(Insegnante Silvia Reale) 
 
Supporto agli alunni con DSA della scuola primaria per un totale di 7 ore curricolari. 

 

 

FUNZIONE PERMANENTE DI SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
 
SPORTELLO PSICOLOGICO PER GLI STUDENTI 
 
Presentazione dello spazio di ascolto nel quale è possibile per gli studenti esprimere il 
proprio disagio ed essere aiutati ad identificarne le caratteristiche, elaborare percorsi 
alternativi di lettura delle situazioni ed ampliare e potenziare adeguate strategie di coping 
e problem solving. 
Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici, bensì di 
consulenza, messa a fuoco di un’area problematica, individuazione di un percorso di 
intervento che prevede l’identificazione di risorse disponibili e l’elaborazione di strategie. 
La partecipazione allo sportello psicologico viene scelta dallo studente e richiesta 
attraverso una forma che garantisca la tutela della privacy dello stesso: nel corso dei 
colloqui sarà possibile approfondire le ragioni di questa scelta per favorire un percorso di 
consulenza più consapevole. 
Il percorso prevede max n. 4 incontri per ciascuno studente più un follow up a distanza, a 
scopo di monitoraggio. 
Il percorso può prevedere uno o più incontri con i genitori e/o con gli insegnanti, su 
contenuti concordati con lo studente e previo il consenso dello studente stesso. 
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La psicologa concorderà con l’Istituto forme di restituzione allo stesso, nel pieno rispetto 
della privacy di studenti e studentesse. 
 
RISULTATI ATTESI 
Potenziamento negli alunni delle caratteristiche nodali di resilienza, scelta responsabile, 
conoscenza di sé. 
Co-costruzione con l’alunno di un bagaglio di strumenti di problem solving e di capacità di 
coping disponibili alla gestione delle situazioni problematiche, che rimangano una risorsa 
cui possa fare riferimento autonomamente in future occasioni. 
Riduzione del disagio attraverso la creazione di un punto di riferimento fruibile, stabile e 
sicuro, legittimato dai genitori e dall’ambiente scolastico degli insegnanti e dei pari, 
rispettato come luogo privato, in cui poter comunicare e guardare insieme ad un adulto 
con competenze specifiche situazioni che, se non gestite, possono compromettere il 
benessere dei soggetti coinvolti aumentando ansia, paure, vissuti di scoraggiamento, 
evitamento o comportamenti disfunzionali dirompenti, fino all’abbandono scolastico. 
 
CONSULENZA AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
La consulenza è pensata nella forma di un incontro + follow up, modalità flessibile sulla 
base di richieste, disponibilità e specifiche situazioni valutate caso per caso. 
Lo sportello accoglie singoli insegnanti, gruppi di insegnanti o consigli di classe qualora 
compatibile con le disponibilità di ciascun attore coinvolto. 
La psicologa si rende disponibile a svolgere osservazioni di classe su richiesta degli 
insegnanti, mirate a fornire un punto di vista altro ed aggiuntivo circa i quesiti sottoposti, 
con un focus sulla qualità delle interazioni e sull’analisi funzionale [1] dei comportamenti 
osservati. 
Quando richiesto, sarà possibile organizzare incontri insegnanti-genitori all’interno dello 
specifico lavoro impostato con il docente richiedente. 
 
RISULTATI ATTESI 
Creazione di uno spazio di riflessione, condivisione e problem solving per gli insegnanti 
volto a migliorare il senso di autoefficacia e la qualità dell’esperienza dal punto di vista del 
docente, con ricaduta positiva sugli studenti. 
Potenziamento nei docenti delle caratteristiche nodali di resilienza, scelta consapevole, 
competenze socio emotive nella relazione con gli allevi e con gli altri membri della 
comunità scolastica. 
Facilitazione del lavoro di rete in un’ottica di collaborazione tra le diverse figure del 
contesto scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
[1] L’analisi funzionale rappresenta un’operazione di valutazione con finalità esplicative, finalizzata a 
comprendere in che cosa consista e come si mantenga un determinato comportamento -
 http://www.opsonline.it/ 
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