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La motivazione più importante per il lavoro, 

nella scuola come nella vita, 

è il piacere del lavoro, 

piacere che si prova di fronte al suo risultato 

e alla consapevolezza del suo valore per la comunità. 

                                  

            A.Einstein 
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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale  

“ G. P. Clerici” di Gerenzano è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”. 

 

- Il piano è stato 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 con proprio atto di 

indirizzo prot. n. 2303 del 05/10/2015. 

 

- Il piano è stato elaborato dal Collegio Docenti in data 11/01/2016. 

 

- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/01/2016.  

 

- Il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

- Il piano, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 17, della Legge 107, è pubblicato sul sito web 

dell’Istituto comprensivo e sul Portale Unico dei della scuola, istituito ai sensi del comma 136. 

 
- Il piano, secondo quanto previsto dall’art. 1,  comma 12,  della legge 107, può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre. 

 
- Il piano è stato aggiornato dal Collegio Docenti in data 03/09/2018. 

 
- Il piano è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/10/2018, delibera n. 107 
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1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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.  

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati 

a livello nazionale a norma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 275/1999. 

Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

(Legge n. 107/2015, art. 1 comma 14) 

*** 

È un programma in sé completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica 

organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che 

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

distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, l’identificazione 

e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al miglioramento continuo di tutti i processi di 

cui si compone l’attività della scuola  chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera 

professionalità di ogni operatore dell’istituto scolastico. 

Questi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che diventi reale strumento di 

lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso 

ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.  

Il Piano triennale dell’offerta formativa è la descrizione del processo attraverso cui raggiungere i risultati 

formativi attesi, è lo stile di lavoro della scuola che vede nella progettazione e nella verifica-valutazione i 

propri cardini, è il contratto che con l'atto di iscrizione vincola utenti ed erogatori del servizio scolastico 

ad assolvere i rispettivi obblighi e responsabilità. 

In quanto sintesi tra diversi bisogni, interessi, attese, responsabilità (delle famiglie, degli alunni, dei 

docenti, del personale non docente, del territorio), esso sottolinea la centralità della scuola come 

momento fondamentale di mediazione tra contesto-territorio e istituzione culturale. 
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2. PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

LINEE DI INDIRIZZO  

Centralità della persona  
 
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del 

suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti 

sociali.  

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.  

 La scuola si deve costruire come luogo accogliente. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono 

lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un 

progetto educativo condiviso.  

La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso 

proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad 

apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con 

la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze. 

Per una nuova cittadinanza 

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale.  

 La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero 

arco della vita. La linea orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori 

extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo. 

La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti 

dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di concepire il rapporto 

delle scuole con le comunità di appartenenza. Grazie all’autonomia si è avviato un processo di sempre 

maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e dai dirigenti, che favorisce altresì la stretta 

connessione di ogni scuola con il suo territorio. 

In quanto comunità educante, la scuola è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che 

fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. 

La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”.  

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo 

delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, 

ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di rispettare le regole di convivenza democratica e di 

partecipare consapevolmente e attivamente alla costruzione del contesto sociale di riferimento. 

La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa 
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e del mondo. I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta intera non 

possono essere affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la 

comprensione di far parte di grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino europea così come 

di un’unica comunità di destino planetaria. Perché gli studenti acquisiscano una tale comprensione, è 

necessario che la scuola li aiuti a mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi 

spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia dell’umanità. La scuola è luogo in cui il presente 

è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto. 

Scuola, Costituzione, Norme generali, Europa 

La scuola italiana statale svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della 

Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a tutti i 

cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce a 

rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (articolo 3).  

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel reciproco 

rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la 

personalità di ciascuno (articolo 2). 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo 

segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale e 

sociale del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato sull’autonomia 

funzionale delle scuole (articolo 117). Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio curricolo esercitando 

così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro.  

 

FINALITÀ GENERALI 

Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato 

stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: la fissazione 

degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 

competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla 

qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso (art. 8 D.P.R. n. 275/1999, 

Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche). 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006i).  
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Il Piano Triennale tiene conto del quadro delle competenze-chiave europee. 

Il Piano, inoltre, fa riferimento alle finalità espresse nei commi 1-2-3-7 art. 1 della Legge 107/2015, all’Atto 

di Indirizzo del MIUR per l’anno 2016 concernente l’individuazione delle priorità e finalità  da perseguire 

dal sistema scolastico italiano, alla Nota MIUR n. 2805, 11/12/2015 “Orientamenti per l’elaborazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 

FINALITÀ GENERALI: 

 Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona.  

Tale finalità si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo. 

 Innalzare i livelli di istruzione, i saperi e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con il profilo 

educativo e culturale stabilito per ogni ordine di scuola, secondo quanto programmato nel 

curricolo educativo-didattico della scuola. 

 Educare alla cittadinanza attiva, intesa come conoscenza e rispetto delle norme civiche e sociali 

e come partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica e sociale del 

contesto di vita. 

 Costruire un’alleanza educativa con i genitori. Si tratta di relazioni costanti che riconoscano i 

reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

 Favorire l’apertura dell’istituzione scolastica alla comunità di appartenenza, promuovendo 

forme di interazione e collaborazione, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa. 

 Favorire l’inclusione scolastica. La scuola deve essere il luogo dell’inclusione, dell’integrazione, 

della crescita e dello sviluppo collettivo e individuale.  

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. Il completamento del percorso 

scolastico è un requisito indispensabile per la formazione di “cittadini” consapevoli, capaci di 

godere in pieno dei propri diritti e di adempiere correttamente ai propri doveri. Per questo motivo 

occorre mettere in campo tutti gli sforzi necessari finalizzati all’eliminazione della dispersione 

scolastica. 

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 

 Realizzare gli interventi migliorativi del servizio scolastico, previsti e definiti nel Piano di 

Miglioramento.  
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3. CONTESTO E RISORSE 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i 

bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di 

riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso educativo. 

  L’Istituto Comprensivo Statale " G.P.Clerici” è stato costituito il 1° settembre del 2000. 

  L’istituto è costituito da scuole appartenenti ai tre ordini del primo ciclo. 

 

 CLASSI ALUNNI 

Scuola dell’infanzia “A. Moro”   7 172 

Scuola primaria “Clerici” 10  240 

Scuola primaria “Giovanni XXIII 13  301 

Scuola sec. I grado “Fermi” 11 269 

   

 41 982 

 (dati settembre 2018) 
 

 

 

 

DENOMINAZIONE:  Istituto Comprensivo Statale “G.P. Clerici” 

ORDINE E GRADO: Scuola dell’infanzia – Scuola primaria e secondaria di I° grado 

INDIRIZZO: Via Bellini 14 - 21040 Gerenzano (VA)  

TEL.:             02/9688377 

FAX:                 02/96489562            

E-MAIL :  dir.gerenzano@tiscali.it 

SITO WEB:  www.icsgerenzano.gov.it  

CODICE SCUOLA:  VAIC85000A 

 

mailto:dir.gerenzano@tiscali.it
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RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

La Legge 107/2015 ha istituito l’organico dell’autonomia. 
“ Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione 
dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per 
tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica 
l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle  
istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi 
del comma 14.  
I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale  dell'offerta 
formativa con  attività  di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 
progettazione e di coordinamento. (art.1, comma 5) 
 

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo 
scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica 
e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa.  
 
Secondo quanto previsto dal comma 64, art.1 della Legge 107/2015 l’Organico dell’Autonomia è 
triennale ed è composto dalla somma del numero dei docenti necessari per lo svolgimento delle attività 
curricolari ordinarie (posti comuni e sostegno), delle attività di potenziamento e delle supplenze brevi. 
L’Organico dell’Autonomia dell’istituto Comprensivo di Gerenzano per l’a.s. 2018-2019 risulta così 
composto:  
 
Scuola dell’infanzia (7 sezioni): 

 14 cattedre posto comune 

 1 cattedra posto sostegno in O.D + 1 in O.F. + 0,5 in deroga 

 10,5 ore  religione cattolica 

Scuola primaria (23 classi): 

 37 cattedre posto comune 

 7 cattedre posto sostegno in O.D + 0,5 in O.F + 1 in deroga 

 3 cattedre posti di potenziamento 

 1 cattedra religione cattolica + 22 ore 

Scuola secondaria di primo grado (11 classi): 

 15 cattedre  

 4 cattedre posto sostegno in O.D. + 3 in O.F. 

 1 cattedra posto di potenziamento 

 11 ore religione 

Organico del personale ATA:   

1  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:  

5   Assistenti amministrativi 

13  Collaboratori scolastici tempo pieno 

4    Collaboratori scolastici part time 

TOTALE: 22 posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 1 DSGA 
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RISORSE STRUTTURALI 

Scuola dell’infanzia 
 
La sede di via Mascagni, circondata da un ampio giardino piantumato, si trova in un contesto urbano di 
tipo residenziale ed è costituita da un edificio che si sviluppa su un unico piano, in cui sono allocate 
quattro delle sette sezioni istituite, con relativi servizi, il salone centrale adibito a palestra ed attività 
comuni, un locale polifunzionale, la cucina e la bidelleria. 
Tre sezioni, di dimensioni non standard, sono invece ubicate in via Zaffaroni, unitamente alle dieci classi 
della scuola primaria Clerici. Dispongono, oltre ai servizi igienici di pertinenza, di un’aula comune (per 
attività a piccoli gruppi), di un salone polifunzionale (per la ricreazione, le feste, gli spettacoli e le attività 
laboratoriali), di un refettorio e di una vasta area verde esterna. 
L’organizzazione degli spazi delle scuole dell’infanzia è strutturata secondo criteri di massima aderenza 
alle caratteristiche psicologiche dei bambini; è flessibile e modificabile a seconda delle attività e degli 
interventi. 
L’allestimento dello spazio si indirizza a favorire l’autonomia dei bambini, incentivare la loro capacità di 
iniziativa, spingere alla comunicazione, attivare gli scambi sociali, contribuire a formare il gusto estetico. 
All’interno della sezione si predispongono angoli in cui è distribuito il materiale secondo diverse 
proposte ed attività (es.: angolo del morbido, delle costruzioni, della manipolazione, del teatro, della 
cucina, dei travestimenti, della lettura, ecc.). 
 
Scuola primaria “G.P.Clerici” 
 
L’edificio nel quale è allocata la scuola primaria Clerici è circondato da una fascia a verde piantumata, si 
trova in un ambito residenziale e si sviluppa su tre piani in cui vi sono: 
- n. 10 aule adibite alle attività di classe, tutte con postazione LIM/proiettore interattivo 
- n.2 aule speciali (laboratorio di informatica, aula video-biblioteca) 
- n. 1 spazio sostegno 
- n. 1 locale adibito a palestra 
- n. 2 locali adibiti a refettorio  
A conclusione dei lavori di riqualificazione dell’edificio, dall’anno scolastico 2015-16 il plesso si presenta 
completamente ristrutturato: riverniciata la facciata esterna, sostituiti i serramenti, realizzato il 
cappotto termico, impiantate nuove pompe di calore al posto della vecchia centrale termica, previsto un 
sistema di ricambio dell’aria nelle aule, la scuola si presenta più bella esteticamente e rinnovata dal 
punto di vista energetico.   
È di prossima realizzazione anche un impianto fotovoltaico. 
 
 Scuola primaria “Giovanni XXIII “ 
L'immobile in cui è allocata la scuola primaria Giovanni XXIII è ubicato in una zona residenziale con 
abitazioni anche di recentissima costruzione. L’edificio, circondato da un ampio giardino con diverse 
essenze arboree, è stato recentemente ampliato e si sviluppa su due piani in cui si trovano:  
n 12 aule adibite alle attività di classe, tutte con postazione LIM/proiettore interattivo 
n 1 locale polifunzionale, 
n 1 locale refettorio, 
n 1 locale bidelleria, 
n 1 palestra, 
n 1 aula insegnanti, 
n 1 aula sostegno, 
n 1 laboratorio informatica, 
n 1 aula video-biblioteca, 
n 1 aula multimediale con postazione LIM.  
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Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi “ 
 
L’edificio scolastico in cui è allocata la scuola secondaria di primo grado "Fermi" è situato nei pressi della 
piazza del mercato, in una zona residenziale; si presenta con un corpo a due piani collegati tra loro da un 
piano rialzato che consente l'accesso alla scuola, all’ufficio di presidenza, alla segreteria e all’aula 
insegnanti. Al piano superiore si trovano aule, servizi, biblioteca, laboratorio di informatica; al piano 
inferiore altre aule, servizi ed aule specialistiche. 
I due piani sono collegati tramite una scala compartimentata alla palestra. 
Nella stessa area si trova un edificio con la biblioteca comunale e l’auditorium. 
In dettaglio la scuola dispone di: 
n. 10 aule didattiche, di cui 9 dotate di lavagne interattive multimediali, 
n. 5 aule speciali laboratorio di scienze, laboratorio di educazione tecnica, aula di educazione artistica, 
aula sostegno, aula LIM, laboratorio di informatica, con 11 postazioni),  
n. 1 spazio biblioteca e videoteca, 
n. 1 aula ricevimento genitori, 
n. 1 palestra, utilizzata anche da società sportive in orario extrascolastico, 
n. 1 locale refettorio, 
n. 1 aula per attività laboratoriali. 

ATTREZZATURE TECNOLOGICHE-MULTIMEDIALI PER LA DIDATTICA 

L’istituto comprensivo, nelle prospettiva di dematerializzazione e innovazione dei propri servizi, ha 
attivato, da qualche anno, il sito web dell’istituto (www.icsgerenzano.gov.it) che permette di offrire servizi 
online di comunicazione scuola-famiglia. 
Il personale di Segreteria utilizza strumenti per la dematerializzazione dei processi amministrativi: 
applicativi per il protocollo informatico, per la gestione economico finanziaria e per la gestione 
patrimoniale. Dall’anno scolastico 2015-2016 è attiva la gestione amministrativa attraverso la “Segreteria 
Digitale”. 
Nell’intero istituto sono presenti: 

- 3 laboratori informatici dedicati alle attività didattiche, connessi in rete LAN 
- 31 PC utilizzati nei laboratori  

 
Le Dotazioni Multimediali per la Didattica, attive nell’intero Istituto: 
 

 LIM/proiettore int 
con annesso PC 

PC fissi e mobili 

  Scuola dell’Infanzia “A. Moro” via Mascagni 0 1 

 Scuola dell’Infanzia “A. Moro” via Zaffaroni 0 1 

    Scuola primaria “Clerici” 10   8+4 

    Scuola primaria “Giovanni XXIII” 12 12+2 

    Scuola “E. Fermi” 10   11 + 4 

Totale 32 43 

 
Ogni anno si procede alla rilevazione nazionale delle attrezzature tecnologiche per la didattica effettuata 
dall’Osservatorio Tecnologico permanente del MIUR. Ogni istituzione scolastica comunica attraverso 
l’applicazione “Osservatorio Tecnologico”, sul portale SIDI del MIUR, i dati relativi agli strumenti adottati 
per la dematerializzazione e l’innovazione dei propri servizi e le proprie dotazioni tecnologiche. 
A livello di Istituto, il prof. Librandi è stato nominato docente supervisore con funzioni di coordinamento 
in merito alle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 



 

13 

 

  
RISORSE FINANZIARIE 
 
La scuola dispone dei finanziamenti ministeriali che sono assegnati dallo Stato per le seguenti finalità: 
-supplenze; 
-ore eccedenti; 
-fondo d’Istituto;  
-funzionamento amministrativo e didattico; 
- avviamento alla pratica sportiva; 
Alle somme precedenti si aggiungono, eventualmente, altri finanziamenti specifici relativi ai seguenti 
progetti: aree a forte processo immigratorio ed innovazione tecnologica. 
Al fine di realizzare una migliore offerta formativa, oltre ai contributi assegnati dallo Stato, l’Istituto 
Comprensivo può contare sull’intervento finanziario dell’Amministrazione Comunale che, nell’ambito 
del diritto allo studio, contribuisce in modo significativo a sostenere: le spese di segreteria, spese per le 
attività didattiche dei plessi, contributo per attività sportive e culturali, contributo alle attività 
progettuali previste nel PTOF, emolumenti per il pedagogista, emolumenti per gli educatori e spese per 
l’acquisto di materiale strumentale e didattico. 
Contributi economici vengono richiesti alle famiglie per il libretto personale, l’assicurazione integrativa, 
le fotocopie e per la partecipazione ad attività progettuali. 
La scuola, talvolta, riceve anche donazioni economiche. 
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4. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Il Consiglio di istituto 
Il Consiglio di istituto è l’organo con compiti di indirizzo e controllo. È costituito da rappresentanti dei 
genitori, del personale scolastico e dal dirigente e presieduto da un genitore, si riunisce periodicamente 
per deliberare gli orientamenti principali dell’istituto, in particolare: 

 il piano dell’offerta formativa  

 il programma annuale e il conto consuntivo  

 la carta dei servizi 

 il regolamento d’istituto 

 le attività connesse all’attuazione del POF 

 l’assicurazione integrativa 

 il calendario scolastico 

 l’adesione a reti di scuole 

 l’utilizzazione dei locali scolastici 

 i contratti di sponsorizzazione o donazioni 

 la convenzione di cassa  
Il Consiglio di istituto è stato rinnovato attraverso le elezioni del 22-23 novembre 2015 e rimane in carica 
per tre anni scolastici. 
 
Il Dirigente scolastico 
Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assume i compiti di direzione 
e gestione dell’istituzione scolastica. Assicura il funzionamento generale, nella sua autonomia funzionale 
entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e 
didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento 
degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle famiglie. (dal 
contratto collettivo nazionale del lavoro). 
 
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) 
Il DSGA sovrintende, insieme al dirigente, alla gestione amministrativa dell’istituto; in particolare ha il 
compito di sovrintendere all’organizzazione dei servizi amministrativo-contabili, di monitorare la gestione 
finanziaria delle attività e dei progetti e di coordinare la gestione del personale. 
 
Il Collegio dei Docenti 
Il Collegio Docenti è l’organo tecnico dell’istituzione con compiti di progettazione dell’attività scolastica. 
È responsabile delle scelte didattiche ed educative dell’istituto; articolato in Gruppi di Progetto, definisce 
ed attua il processo di insegnamento/apprendimento in modo da garantire il successo scolastico degli 
alunni; in particolare delibera: 

 il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 i criteri per l’organizzazione del lavoro docenti (responsabili di plesso, gruppi di progetto, 
funzioni strumentali, incarichi specifici) 

 i criteri relativi alla formazione dell’orario, delle cattedre, del calendario scolastico 

 i criteri di riparto del fondo dell’istituzione scolastica, 

 il piano delle visite d’istruzione 

 il piano di formazione e aggiornamento 

 il piano per il diritto allo studio 

 l’adozione dei libri di testo 

 l’intervento di esperti esterni 
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Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

 Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nella scuola primaria e il 
consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle 
sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso 
ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola 
secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i 
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 
Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
b) nella scuola secondaria di primo grado, fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 
iscritti alla classe; 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 
I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal dirigente 
scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non 
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere 
i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di 
programmazione, valutazione.  

I dipartimenti disciplinari 
Costituiti dai docenti della medesima disciplina, hanno in particolare il compito di definire i piani di lavoro, 
le visite guidate, le prove d’ingresso e finali, i temi d’esame, l’utilizzo dei laboratori, i testi da adottare, 
materiali, strumenti libri e software da acquistare, i criteri di valutazione e le prove di simulazione dei test 
Invalsi.  
 
Lo staff di Presidenza 
Il dirigente scolastico per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche e progettuali si 
avvale del supporto di due collaboratori da lui scelti e di cinque responsabili di plesso nominati dal Collegio 
dei Docenti. Lo staff di dirigenza collabora con il Dirigente scolastico per organizzare l’attività scolastica 
nei vari plessi. 
 
Le funzioni strumentali 
La risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la 
realizzazione e la gestione del Piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola. Le funzioni strumentali sono docenti 
individuati dal collegio dei docenti per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola attraverso 
attività di supporto e coordinamento nelle aree definite annualmente dal collegio dei docenti (PTOF, 
autovalutazione, inclusione alunni BES, Invalsi…) 
 
I responsabili di laboratorio 
Hanno il compito di assicurare il funzionamento dei laboratori ed in particolare sovrintendono alla 
conservazione dei beni, dei materiali e degli strumenti ed inoltre valutano e provvedono alle richieste di 
acquisto. 
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Comitato per la valutazione dei docenti (Legge 107/2015 art. 1 comma 129) 
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito il comitato per la valutazione dei docenti. 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito       
dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto 
 b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;   
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici          

e dirigenti tecnici. 
FUNZIONI: 
1) Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.   
2)  Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, 

che lo presiede, dai 3 docenti di cui alla lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate 

le funzioni di tutor. 
 

Figure per la sicurezza 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
Il medico competente 
I docenti addetti al servizio di prevenzione e protezione 
I referenti per la sicurezza: addetti al primo soccorso, addetti antincendio e alle procedure di evacuazione 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Organizzazione della sicurezza a scuola 
Durante l’anno scolastico si prevedono almeno due prove di evacuazione e simulazioni per terremoti.  
Gli interventi di sicurezza connessi alle strutture vengono richiesti all’Amministrazione Comunale, quelli 
invece legati alla gestione delle attività e quelli urgenti ed improrogabili sono attuati dalla scuola. 
 
L’ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “A. Moro” 
La scuola dell'infanzia “A. Moro” è organizzata su due sedi, una in via Mascagni (4 sezioni) e l'altra in via 
Zaffaroni (3 sezioni) e prevede l'ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l'uscita dalle ore 15.45 alle 16.00. 
Presso la sede di via Mascagni è possibile accedere al servizio di pre- scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
ed al servizio di post scuola, dalle ore 16.00 alle ore 17.00.  
 
SCUOLA PRIMARIA “G.P. Clerici” 
Il modello organizzativo attuato è il tempo normale, prevedendo 27 ore settimanali di lezione, con 2 
rientri pomeridiani, il martedì ed il giovedì. Compatibilmente con i posti disponibili gli alunni possono 
usufruire, su richiesta, del servizio mensa nei due giorni di rientro. 
 
SCUOLA PRIMARIA “Papa Giovanni XXIII” 
Il modello organizzativo attuato è il tempo pieno, prevedendo 40 ore settimanali di lezione, con mensa 
obbligatoria, da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. Servizio pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.10 
e un servizio di post-scuola dalle ore 16.15 alle ore 17.00 o 17.30. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. Fermi “ 
Il modello organizzativo attuato per l’anno scolastico 2018-2019 è il tempo normale per 10 classi e il 
tempo prolungato per una classe seconda. 
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ACCOGLIENZA, INSERIMENTO E CONTINUITÀ 
Gli obiettivi specifici dell’accoglienza sono: 
Far conoscere ai bambini la nuova scuola in modo che affrontino con serenità ambienti e persone che non 
conoscono. 
Favorire l’espressione di ansie ed aspettative legate al momento del passaggio. 
Favorire la condivisione di esperienze tra bambini e insegnanti di scuole diverse. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il progetto dell’accoglienza prevede un incontro nel mese di gennaio per la presentazione del Piano dell’Offerta 
Formativa alle famiglie. 
Nella scuola dell’infanzia del nostro Istituto Comprensivo l’esperienza dell’accoglienza è impostata da diversi anni 
per un periodo sufficientemente adeguato a garantire l’integrazione dei bambini che per la prima volta arrivano a 
scuola e per offrire ai già frequentanti spazi e tempi adeguati per riallacciare relazioni. In termini operativi ciò 
significa: 
-predisporre una riunione da effettuarsi prima dell’apertura delle iscrizioni allo scopo di illustrare ai genitori il 
progetto educativo, le modalità di inserimento, l’organizzazione scolastica e per consentire loro di conoscere gli 
ambienti scolastici (alla riunione partecipano tutti gli insegnanti); 
- organizzare (nel mese di maggio) due pomeriggi di conoscenza per permettere ai genitori di conoscere la scuola, 
per dar modo ai bambini di vivere esperienze di gioco ed agli insegnanti di effettuare le dovute osservazioni; 
- invitare i genitori a giugno ad un colloquio individuale con le insegnanti di sezione: in questa occasione verranno 
comunicate loro le modalità d’ingresso a scuola del bambino e verranno raccolti dati personali utili alla 
conoscenza dello stesso e in vista della formazione delle sezioni 
- offrire ai bambini un percorso di inserimento non traumatico che faciliti la separazione dai genitori: per questa 
ragione i bambini di tre anni non entreranno a scuola tutti insieme il primo giorno ma il loro ingresso sarà 
scaglionato nell’arco della settimana con un percorso orario graduale secondo le seguenti modalità: 
-Il primo giorno di scuola, concordato con le insegnanti, il bambino accompagnato da un genitore parteciperà alle 
attività di classe dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Successivamente, secondo il progetto di inserimento graduale, il 
bambino frequenterà con il seguente orario: 
-Una settimana con ingresso alle ore 9.30 e uscita alle 11.30 (il bambino inizierà a rimanere in sezione senza la 
presenza del genitore) 
Una settimana con ingresso dalle ore 8 alle ore 9 ed uscita alle ore 13.00 (via Zaffaroni) e ore 13.15 (via Mascagni) 
(il bambino comincerà a frequentare la mensa scolastica). 
Dalla settimana successiva il bambino, se non manifesta problemi particolari, potrà frequentare per l’intero orario 
giornaliero. Il programma di inserimento potrà seguire cambiamenti, concordati fra insegnanti e genitori, a 
seconda della risposta di ogni bambino. 
 Per la continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria, i due ordini di scuola (compresi l’istituto paritario e quello 
privato presenti nel territorio) hanno avviato da qualche anno attività in collaborazione, con l’obiettivo di 
facilitare il passaggio dei bambini da un ordine scolastico all’altro favorendo la partecipazione attiva e lo “ star 
bene “ nella nuova realtà scolastica. 
FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
Nella scuola dell’infanzia le sezioni sono eterogenee per età e sono già costituite dai bambini di 4 e 5 anni che  
frequentavano la scuola l’anno scolastico precedente.  
È necessario, pertanto, ripartire tra le diverse sezioni  le nuove iscrizioni. 
 L’integrazione dei nuovi gruppi nelle classi già esistenti viene effettuata: 

 seguendo   i  criteri  approvati dal Consiglio di istituto 

 dopo le giornate di conoscenza  

 sulla base delle osservazioni effettuate dalle insegnanti  

 e delle informazioni acquisite dalle famiglie 
SCUOLA PRIMARIA 
Il progetto dell’accoglienza prevede un incontro nel mese di dicembre per la presentazione del Piano dell’Offerta 
Formativa alle famiglie. 
L’accoglienza nella scuola primaria è così organizzata: 
Durante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia i bambini sono invitati nei due plessi della scuola primaria per 
momenti di festa e/o lo svolgimento di semplici attività didattiche con gli alunni delle classi quarte o quinte per 
consentire un iniziale approccio alla nuova struttura scolastica e al relativo personale. I ragazzi della scuola 
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primaria, durante la visita, preparano una semplice animazione basata su un racconto concordato in sede di 
commissione continuità. La storia farà da sfondo integratore per le attività dei primi giorni di scuola. Gli alunni, 
inoltre, organizzano una visita guidata dell’edificio e consegnano un oggetto-testimone che verrà utilizzato 
durante la nuova esperienza scolastica. 
Procedura formazione delle classi prime  
Entro maggio le docenti di scuola dell’infanzia consegnano alle docenti delle future classi prime le schede relative 
alle competenze educative-sociali raggiunte dagli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Nello stesso 
periodo, ai genitori degli alunni iscritti al primo anno della scuola primaria vengono consegnati dei questionari per 
l’acquisizione di informazioni.  
Nel mese di giugno gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si incontrano per la 
presentazione degli alunni (livello delle competenze - profilo comportamentale). 
I genitori sono invitati a partecipare ad un colloquio individuale con le insegnanti della scuola primaria.  
Nel mese di giugno si procede alla formazione delle classi secondo i seguenti criteri: 

 eterogeneità: ciascuna classe viene formata da gruppi di alunni appartenenti a diverse fasce di livello 
(comportamento, competenze, compatibilità) 

 omogeneità: ogni classe presenta un equilibrato numero di maschi e femmine; alunni stranieri,  casi 
particolari, disabili;  

L’assegnazione delle sezioni alle classi avviene tramite sorteggio pubblico, ovvero con atto del dirigente 
scolastico, nella settimana precedente l’inizio delle lezioni. 
A settembre, prima dell’inizio delle lezioni, è indetta un’assemblea nella quale sono illustrate le attività e gli 
aspetti organizzativi della scuola e si forniscono tutte le informazioni necessarie per l’avvio dell’anno scolastico.  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il progetto dell’accoglienza prevede un incontro nel mese di dicembre per la presentazione del Piano dell’Offerta 
Formativa alle famiglie. 
Durante l’ultimo anno della scuola primaria i bambini sono invitati nel plesso della scuola secondaria  per 
consentire un iniziale approccio alla nuova struttura scolastica e al relativo personale attraverso momenti di 
attività didattiche  di gruppo con i docenti e gli alunni delle classi prime. 
Procedura formazione delle classi prime  
I docenti di scuola primaria compilano e consegnano ai docenti incaricati della  formazione delle classi le schede 
relative alle competenze educative-sociali raggiunte dagli alunni. 
Nello stesso periodo, ai genitori degli alunni vengono consegnati dei questionari per l’acquisizione di informazioni.  
Nel mese di giugno gli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria si incontrano per la 
presentazione degli alunni (livello delle competenze - profilo comportamentale). 
I genitori sono invitati a partecipare ad un colloquio individuale con i docenti della scuola secondaria.  
Nel mese di giugno si procede alla formazione delle classi secondo i seguenti criteri: 

 eterogeneità: ciascuna classe viene formata da gruppi di alunni appartenenti a diverse fasce di livello 
(comportamento, competenze, compatibilità) 

 omogeneità: ogni classe presenta un equilibrato numero di maschi e femmine; alunni stranieri,  casi 
particolari, disabili;  

L’assegnazione delle sezioni alle classi avviene tramite sorteggio pubblico, ovvero con atto del dirigente 
scolastico, nella settimana precedente l’inizio delle lezioni. 
A settembre è indetta un’assemblea nella quale sono illustrate le attività e gli aspetti organizzativi della scuola e si 
forniscono tutte le informazioni necessarie per l’avvio dell’anno scolastico. 
Ad anno scolastico avviato i docenti delle classi prime della secondaria si incontrano con gli insegnanti delle ex 
quinte per una valutazione congiunta dei casi, a classi costituite. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: CONTINUITÀ 
Allo scopo di favorire scelte responsabili e consapevoli in relazione alla prosecuzione degli studi, la scuola aderisce 
ad un protocollo d’intesa per l’orientamento promosso dall’ASVA. Il percorso prevede interventi nel corso del 
triennio della scuola secondaria di primo grado, trasversali a tutte le discipline e sarà articolato attraverso tre fasi: 
dall’accoglienza nelle classi prime, all’accompagnamento in itinere e  in uscita per gli alunni delle classi terze che 
avranno  la possibilità di conoscere le scuole superiori.   
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5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Il curricolo, inteso come espressione di autonomia e di flessibilità delle scuole, rappresenta il “cuore”  
dell’offerta formativa di ogni istituzione scolastica. 
A partire dalle Indicazioni Nazionali, la definizione del curricolo fa emergere l’identità culturale, 
educativa e progettuale delle scuole, anche in una dimensione internazionale ed è lo strumento 
privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti e di ciascuno. 
 

Introduzione al curricolo 
1.Competenze, abilità e conoscenze 
Nel quadro previsto dal comma 7, che elenca gli obiettivi formativi, si rileva un’attenzione centrata sullo 
sviluppo e il potenziamento delle competenze, in diversi campi e settori, utilizzando quale strumento 
privilegiato il curricolo della scuola, la progettazione curricolare, e anche l’arricchimento dell’offerta 
formativa, la progettazione extracurricolare. 
I saperi e le competenze costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze   in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 
(Decreto Ministeriale n. 139 22 agosto 2007, Allegato tecnico) 

Il   Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF) contiene le seguenti definizioni: 

 COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia. 

 ABILITÀ: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

 CONOSCENZE: indicano   il   risultato   dell’assimilazione   di   informazioni   attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 
un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

2. Finalità generali del sistema scolastico 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006ii) che sono: 

 
 1) comunicazione nella madrelingua 

 2) comunicazione nelle lingue straniere 

 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 4) competenza digitale 

 5) imparare a imparare 

 6) competenze sociali e civiche 

 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 8) consapevolezza ed espressione culturale 
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Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave  
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).  
1) La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 

2) La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 
culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

3) La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 
oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).  
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in 
campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

4) La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità 
di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

5) Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità 
di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca 
e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per 
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una 
persona possa acquisire tale competenza. 

6) Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti 
e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

7) Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità 
di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 
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individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche 
di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. 
Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

8) Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 

3.Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione  
   D.M. 254/2012 

Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato 
stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie. 

Tali norme comprendono:  
- gli obiettivi generali del processo formativo 
- gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti 
- le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori 
- gli standard relativi alla qualità del servizio 
- i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. 

 
Con le Indicazioni nazionali s’intende: fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi 
traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina.  
Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo 
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica 
(decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). 
L’adozione delle Indicazioni nazionali va considerata come attività ordinaria.  
Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica dei propri obiettivi e nell’attento confronto 
con gli altri sistemi scolastici europei, le Indicazioni nazionali intendono promuovere e consolidare le 
competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le 
competenze-chiave europee. 
Le Indicazioni 2012 confermano i compiti istituzionali di alfabetizzazione strumentale, funzionale e 
culturale attribuiti alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 
A questo fine, è necessario attuare opportune metodologie didattiche, adeguare e arricchire gli ambienti 
di apprendimento, rendere coerenti le pratiche valutative e certificative.   
 
4.Dalle Indicazioni al curricolo 

L'emanazione delle Indicazioni implica una coerente rielaborazione del CURRICOLO delle istituzioni 
scolastiche.  Inoltre rappresenta l'occasione per una riflessione sui compiti formativi della scuola di base 
(scuola dell’infanzia e primo ciclo), a maggior ragione in una stagione caratterizzata dalla progressiva 
estensione degli istituti comprensivi, secondo la logica di un percorso unitario dai 3 ai 14 anni.  
Le Indicazioni nazionali per il curricolo costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole.  
Il curricolo di istituto è espressione dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita l’identità 
dell’istituto.  
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa con riferimento: 

- ai traguardi per lo sviluppo delle competenze  
- agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  
-  al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 
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Nella definizione del curricolo di scuola, infine, l’esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e 
delle tipologie di valutazione degli apprendimenti assume una funzione decisiva e concorre a rendere il 
curricolo realmente rispondente all’esigenza di “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione” 
(Legge 107, art. 1, comma 1). 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, con attenzione all’integrazione fra le discipline e al confronto 
professionale per condividere strategie e strumenti didattici e modalità di verifica comuni. 
 
5.Continuità ed unitarietà del curricolo  
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 
ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, 
sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 
facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto 
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili 
alle diverse età, dai tre ai sei anni.  
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 
 
6.Le discipline nel curricolo 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l’attività didattica è orientata alla  
qualità dell’apprendimento di ciascun alunno.  
I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi 
caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro. 
Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua 
italiana che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli 
insegnanti, ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa espressione 
scritta ed orale. 
 
7.Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi alle discipline.  
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 
nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni 
alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio.  
 
8.Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
 Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione 
alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti nella scuola primaria gli obiettivi di 
italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati 
anche al termine della terza classe.  
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9.Profilo dello studente 
Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno 
esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. 
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e 
formativo italiano. La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 
studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale e che 

saranno oggetto di certificazione al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo.  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in 
tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

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

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

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

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

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

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

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che 
gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al 
loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e nei documenti dell’Unione Europea. 
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. 
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 
promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di 
bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se 
stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura e 
il mondo intorno a loro.  
La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, 
emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità 
nei bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. 
La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 
predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. 

FINALITÀ GENERALI 

 Consolidare l’IDENTITÀ: vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica. 
 

 Sviluppare l’AUTONOMIA: avere fiducia in sé, fidarsi degli altri, esprimere sentimenti, emozioni, 
opinioni, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto, assumere comportamenti e 
atteggiamenti sempre più consapevoli. 
 

 Acquisire COMPETENZE: ascoltare, comprendere discorsi, raccontare, giocare, muoversi, 
curiosare, manipolare, osservare, esplorare, confrontare quantità, caratteristiche, fatti. Usare 
linguaggi diversi. 
 

 Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA: scoprire l’altro da sé, attribuire importanza agli 
altri e ai loro bisogni, rendersi conto della necessità di rispettare regole condivise, ascoltare gli 
altri, porre attenzione al punto di vista dell’altro, iniziare a riconoscere diritti e doveri uguali per 
tutti, porre le fondamenta di un comportamento eticamente corretto, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si 
realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita 
comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, 
dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 
sollecitazioni.  
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 Allegato 1: CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

ATTIVITÀ PROGETTUALI DI POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I laboratori didattici di potenziamento sono rivolti agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
condotti dalle docenti della scuola.  
Il progetto di inglese è condotto da docenti di scuola primaria specialiste di lingua dell’Istituto (risorse 
professionali interne).  
 

 LABORATORIO DI SCRITTURA 
 

Le insegnanti sviluppano un percorso che porta i bambini al conseguimento dei pre-requisiti necessari per 
l’apprendimento della scrittura e per la prevenzione della disgrafia. 
Il laboratorio di scritture e grafologia viene attuato per favorire l’approccio al codice scritto senza 
accelerare o forzare il processo di evoluzione. 
 
COMPETENZA: SCRIVERE 
Obiettivi di apprendimento: 
- Orientarsi nello spazio: pagina di quaderno. 
- Sviluppare abilità grafico-manuali 
- Eseguire attività di pregrafismo 
- Sviluppare gradualmente precisione nel tratto grafico 
- Scrivere lettere  
 - Scrivere con ordine e precisione 
 
Si propongono in particolar modo giochi e attività per:   
-la conoscenza dello schema corporeo 
-lo sviluppo della motricità generale e fine 
-la coordinazione   oculo-manuale 
-la postura funzionale 
-l’impugnatura dello strumento grafico 
 
 

 LABORATORIO “DISCORSI E PAROLE” 

Si propone ai bambini la lettura di libri per l’infanzia per favorire lo sviluppo di tempi più lunghi di 
ascolto e attenzione e sviluppare fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione. 

COMPETENZE: ASCOLTARE E PARLARE  
Obiettivi di apprendimento 
- Ascoltare storie raccontate dall’insegnante comprendendo i fatti principali. 
- Ascoltare domande precise dell’insegnante sulla storia raccontata. 
- Ascoltare gli interventi dei compagni comprendendo il contenuto degli interventi. 
- Rispondere in modo chiaro, logico e pertinente a una domanda dell’insegnante. 
-Intervenire nelle conversazioni nel rispetto di alcune regole e in modo pertinente. 
- Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte con una struttura semplice ma 
chiara. 
- Raccontare oralmente una esperienza personale in modo chiaro, cercando di rispettare l’ordine 
cronologico dei fatti. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
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 LABORATORIO di “LOGICA E MATEMATICA” 
 

In un contesto ludico si utilizzano strategie e strumenti che favoriscono l’approccio alla logica e alla 
matematica 
 
COMPETENZA: SVILUPPARE CAPACITÀ LOGICHE   
Obiettivi di apprendimento 
- Confrontare insiemi per stabilire relazioni d’ordine, relazione di maggioranza, minoranza, equipotenza. 
- Comprendere la logica di sequenze 
-  Contare oggetti con la voce in senso progressivo entro il 10. 
 
 
 

 PROGETTO DI LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE: ascoltare, comprendere discorsi, raccontare, giocare, muoversi, curiosare, manipolare, 
osservare, esplorare, confrontare quantità, caratteristiche, fatti. Usare linguaggi diversi. 
Familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando 
progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi.  
Obiettivi didattici: 
-Ascoltare e comprendere parole, espressioni e semplici messaggi in lingua inglese. 
- Parlare: pronunciare parole e frasi di uso quotidiano in lingua inglese 
 

→   Considerata la fascia d’età risulta determinante creare un clima sereno, gratificante e divertente 
tale da suscitare la curiosità, l’interesse e l’apprendimento dei bambini. 
 I bambini verranno condotti a familiarizzare con la lingua inglese attraverso canzoni, attività ludiche e 
creative 
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CURRICOLO VERTICALE:  
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le scuole dello stesso Istituto Comprensivo devono garantire, a livello curricolare, la progressione degli 
apprendimenti secondo modalità didattiche ed organizzative che rispettino il grado di maturità e la 
crescita intellettuale degli alunni. 

L’obiettivo finale e fondante della scuola del primo ciclo è quello di favorire un reale successo formativo 
che consenta a ciascuno, secondo le sue possibilità, di conseguire, lungo un percorso scolastico coerente 
e progressivo, un’adeguata capacità di padroneggiare le conoscenze e le competenze fondamentali. 

Il curricolo in verticale è la pianificazione del progetto formativo della scuola di base: esso rende 
riconosciuta e riconoscibile, nei suoi termini culturali, sociali e istituzionali, l’identità della singola scuola. 

Il curricolo, elaborato dai docenti, è: 

 progressivo, articolato in 2 tappe (scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) funzionali al 
successo formativo: esso prefigura e progetta un intero percorso di apprendimento che accompagna 
l’allievo dal primo anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 

 lo strumento progettuale di tutti i docenti dell’istituto e deve essere verificabile per poi divenire 
certificabile: in ogni fase e in ogni ciclo devono esserci diversi momenti valutativi, intermedi e finali, 
per accertare l’effettiva acquisizione delle competenze da parte degli alunni. 
 Occorre delineare e porre in essere strategie efficaci per la rilevazione dei dati sulle attività e per 
l’apprezzamento dei risultati scolastici, che devono essere coerenti con le nuove condizioni di 
autonomia delle scuole, con gli obiettivi posti nel curricolo e, al contempo, garantire la qualità 
complessiva del servizio; 

 il risultato di un lavoro collettivo, dello sforzo di tutti i docenti dell’Istituto che hanno messo in gioco 
le loro  specifiche professionalità per creare uno strumento unico, condiviso e operativo.  

Il curricolo di ogni disciplina è stato strutturato secondo un modello comune per ogni anno di scuola del 
primo ciclo, dalla prima classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo 
grado. 

DISCIPLINA …………………………………… 

COMPETENZE OBIETTIVI 
 DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE METODOLOGIE 
E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

VERIFICHE 
DELLE COMPETENZE 

 

 

 
 
 
Allegato 2: CURRICOLO VERTICALE, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Secondo quanto previsto dal comma 64, art.1 della Legge 107/2015 l’Organico dell’Autonomia è 
composto dalla somma del numero dei docenti necessari per lo svolgimento delle attività curricolari 
ordinarie (posti comuni e sostegno), delle attività di potenziamento e delle supplenze brevi. 
I docenti dell’Organico dell’Autonomia assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica 
comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste 
dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente 
normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.  
Si aprono, quindi, nuovi scenari, spazi di flessibilità che possono consentire, anche ai docenti individuati 
su posti di potenziamento, di svolgere attività di potenziamento specifiche o attività di insegnamento 
integrate ad altre attività progettuali.  
 
Le attività di potenziamento fanno parte della progettazione curricolare dell’istituto e contribuiscono a 
migliorare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti.  
 
 
L’istituto comprensivo intende proseguire e sviluppare le iniziative e le attività progettuali di 
potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli 
indicati nel comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/2015:  
 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche 8scuola 
primaria) 

 
b) Potenziamento delle competenze disciplinari (scuola secondaria di primo grado) 

 

INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2016-2019 

 

OBIETTIVO FORMATIVO ORDINE DI SCUOLA AMBITO DOCENTI PER IL 
POTENZIAMENTO 

 
Valorizzare e potenziare 
le competenze di italiano 
 

SCUOLA PRIMARIA ITALIANO 

Docenti con ore di 
potenziamento   

 
Valorizzare e potenziare 
le competenze logico-
matematiche 
 

SCUOLA PRIMARIA MATEMATICA 

 
Valorizzare e potenziare 
le competenze 
disciplinari   
 

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO 

ITALIANO 
MATEMATICA 

INGLESE - FRANCESE 
MATERIE DI STUDIO 

Docenti con ore di 
potenziamento 
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LA VALUTAZIONE 
Riferimenti normativi: 

 Decreto Legislativo n. 62/2017 

 Decreto Ministeriale 741/2017 

 Decreto Ministeriale 742/2017 

 Nota Ministeriale n. 1865 del 10/10/2017 

 
1. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti 

D. Lgs. 62/2017, art. 1, commi 1, 2, 7, 8 

“1. 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 finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.   

  2.  La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (…) è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  
triennale dell'offerta formativa.  

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini 
della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. 

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto 
dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei 
modi previsti per i cittadini italiani.” 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 CONOSCENZE: indicano   il   risultato   dell’assimilazione   di   informazioni   attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 ABILITÀ: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
 COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
 

(Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF)  

Il complesso delle osservazioni sistematiche effettuato dagli insegnanti nel corso dell’attività didattica costituisce 
lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazione, permettendo loro di introdurre per 
tempo eventuali modifiche o integrazioni che risultino opportune. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.  
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Nell’azione valutativa si tiene conto delle seguenti variabili: 

- grado di conseguimento degli obiettivi; 

- grado di sviluppo delle competenze. 
 
Il controllo e la valutazione del conseguimento degli obiettivi, del grado di sviluppo delle competenze e del 
percorso di maturazione dell’alunno vengono effettuati mediante: 

- verifiche scritte (prove oggettive, questionari a domande aperte, comprensione e produzione del testo, 
risoluzione di esercizi e problemi) ed interrogazioni orali al termine di ogni unità di apprendimento 

- verifiche comuni per classi parallele 

- verifiche  semplificate/individualizzate e/o  graduate per gli alunni presenti nella fascia del recupero, per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, per gli alunni stranieri in fase di alfabetizzazione, 

 
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 
relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.  

Le verifiche intermedie e le valutazioni di fine quadrimestre, scritte e orali, devono essere coerenti con gli obiettivi 
e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di: 

 Esiti di apprendimento raggiunti rispetto al curricolo specifico della disciplina 

 Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza 

 Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali 

 Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio) 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che 
si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo 
voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 

Per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali, la normativa prevede l'utilizzo di votazioni in 
decimi. 

Per la valutazione degli alunni con disabilità e alunni con disturbi specifici di apprendimento si fa riferimento a: 

 Legge 5 febbraio 1992 n. 104  

 Legge 8 ottobre 2010 n.170 

 D.Lgs. 13 aprile 2017 n.62, art. 11 

 D. M. 741/2017, art.14, D.M. 742/2017 

 Nota Miur 1865/2017 

 

 Il Collegio Docenti ritiene, in considerazione dell’età e delle caratteristiche di personalità in divenire degli alunni di 
utilizzare la gamma da 10 a 5 nella scuola primaria, da 10 a 4 nella scuola secondaria di primo grado. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 
 

4 

CONOSCENZE: confuse, frammentarie e gravemente lacunose 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le tecniche operative con difficoltà, in modo molto confuso e scorretto. Si 
esprime in modo improprio. 
COMPETENZE: incontra gravi difficoltà a svolgere compiti semplici in situazioni note, , anche se 
opportunamente guidato/a. 

 
 

 

VOTO 

 

DESCRITTORE 

10 

CONOSCENZE: complete, precise, approfondite e strutturate in modo organico, personale ed autonomo. 

ABILITÁ: applica, anche in situazioni nuove, le conoscenze e le procedure con precisione, sicurezza ed 

autonomia.   Espone in modo fluido e personale, utilizzando un lessico ricco ed appropriato. Sa utilizzare i 

linguaggi specifici ed è in grado di operare collegamenti multidisciplinari, dimostrando una personale e 

critica organizzazione del sapere. 

COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità.  È in grado di definire autonomamente strategie risolutive in situazioni non note. 

Propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

9 

CONOSCENZE: complete, organiche, articolate e con contributi/approfondimenti autonomi. 

ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure con precisione, sicurezza ed autonomia. 

Utilizzare i linguaggi specifici ed applica le conoscenze con precisione, anche in situazioni nuove. 

COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

 

8 

CONOSCENZE: complete con qualche approfondimento autonomo 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure in modo corretto e sicuro. 
Si esprime in modo corretto attraverso i diversi linguaggi. 
COMPETENZE: 

Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

7 

CONOSCENZE: abbastanza complete. 
ABILITÁ: applica le conoscenze e le procedure in modo abbastanza corretto e preciso. 
Utilizza i contenuti in un quadro discretamente organico. 
COMPETENZE: svolge compiti e risolve problemi in situazioni note; compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

6 

CONOSCENZE: essenziali, accettabili. 
ABILITÁ: esecutive, mnemoniche. Applica con sufficiente correttezza conoscenze e procedure. Ha una 
parziale padronanza delle tecniche operative. Utilizza i linguaggi delle diverse discipline in maniera 
sufficientemente ordinata. 
COMPETENZE: svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 

5 

CONOSCENZE: incomplete, confuse, parziali 
ABILITÁ: Applica le conoscenze e le procedure con difficoltà, in modo scorretto. 
COMPETENZE: svolge con difficoltà compiti semplici in situazioni note, anche se opportunamente 
guidato/a. 
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2.Criteri e modalità di valutazione del comportamento 

D. Lgs. 62/2017, art. 1, comma 3 

“3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e   i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali.” 

Art. 2, comma 5 

“5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (…). Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado resta fermo quanto previsto dal D.P.R. del 24 giugno 1998, n.249.” 

Le finalità della valutazione del comportamento dello studente riguardano:  

- l’accertamento dei livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza e di consapevolezza raggiunti, con 
specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

- la verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni contenute nel Regolamento di istituto, che 
disciplinano la convivenza civile, i rapporti interpersonali e la vita all’interno dell’istituzione scolastica; 

- la verifica del grado di responsabilità acquisita nell’adempimento dei propri doveri, nella consapevolezza dei propri 
diritti e nel rispetto dei diritti altrui. 
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VALUTAZIONE RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÁ 

OTTIMO 

Instaura rapporti 
rispettosi, corretti ed 
educati con tutti. 
Collabora 
spontaneamente con i 
compagni ed è 
disponibile ad aiutarli. 
 

È puntuale e corretto 
nell’osservare le regole 
della vita scolastica. 

Si impegna con serietà 
e vivo interesse, 
partecipando con 
contributi personali alla 
vita scolastica. 

Porta a scuola il 
materiale necessario; 
tiene in ordine le 
proprie cose; rispetta 
gli ambienti. 
Esegue puntualmente i 
compiti assegnati. 

DISTINTO 

Si relaziona 
positivamente con 
tutti; è disponibile a 
collaborare. 

È corretto 
nell’osservare le regole 
della vita scolastica. 

Si dimostra motivato; è 
costante nell’impegno; 
interviene in modo 
appropriato. 

Porta a scuola il 
materiale necessario; 
rispetta le proprie cose 
e gli ambienti. 
Esegue con regolarità i 
compiti assegnati. 
 

BUONO 

Generalmente si 
relaziona e collabora in 
modo positivo con gli 
altri. 

Generalmente rispetta 
le regole della vita 
scolastica. 

Si interessa e partecipa 
in modo generalmente 
adeguato alle attività 
proposte. 

Di solito porta a scuola 
il materiale necessario 
e rispetta le proprie 
cose e gli ambienti.  
Esegue i compiti a casa. 
 

DISCRETO 

Si relaziona in modo 
abbastanza corretto 
con gli altri. 
Collabora solo con 
alcuni compagni. 

Non sempre rispetta le 
regole della vita 
scolastica. 

Segue le attività 
scolastiche con 
interesse e impegno 
poco costante. 

Generalmente porta a 
scuola il materiale 
scolastico ed ha 
abbastanza rispetto 
delle cose proprie e 
altrui. 
Talvolta non esegue i 
compiti assegnati. 
 

SUFFICIENTE 

Si relaziona solo con 
alcuni compagni; 
collabora se sollecitato. 

Fatica a rispettare le 
regole della vita 
scolastica. 

Segue le attività 
scolastiche, ma per 
impegnarsi, ha bisogno 
di stimoli continui. 

Non sempre porta il 
materiale necessario; 
ha poca cura delle 
proprie ed altrui cose. 
Spesso non esegue i 
compiti. 
 

NON 
SUFFICIENTE 

Fatica ad 
instaurare/mantenere 
rapporti positivi con gli 
altri; nel gruppo è 
elemento di disturbo. 

Non rispetta le regole 
della vita scolastica. 

Non partecipa alle 
attività scolastiche, 
anche se sollecitato. 

Dimentica il materiale 
scolastico; non rispetta 
le proprie cose ed 
altrui; spesso non 
esegue i compiti a casa. 
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3. Criteri per la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

D. Lgs. 62/2017, art.2, comma 3: 
 
“La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto”. 

 

Nota n. 1865 del 10-10-2017: 

“Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 
primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dai processi formativi (in termini di 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito.” 

SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione intermedia e finale è integrata dalla descrizione del processo tenendo presenti le seguenti aree: 

 Rispetto delle regole - socializzazione 

 Partecipazione – interesse - impegno 

 Autonomia  

 Metodo di studio 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La valutazione intermedia e finale è integrata dalla descrizione del processo tenendo presenti le seguenti aree: 

 Socializzazione 

 Impegno - partecipazione  

 Autonomia – metodo di studio  

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito: descrittori  

LIVELLO DESCRITTORE 

completo 
Ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di sviluppo degli apprendimenti, 

ampliando e rielaborando le conoscenze acquisite in modo completo. 

soddisfacente 
Ha conseguito, globalmente, un soddisfacente livello di sviluppo degli apprendimenti, 

ampliando e rielaborando le conoscenze acquisite in modo più che buono. 

buono 
Ha conseguito, globalmente, un buon livello di sviluppo degli apprendimenti, 

rielaborando le conoscenze in modo soddisfacente. 

accettabile Ha conseguito, globalmente, un livello di sviluppo degli apprendimenti accettabile. 

essenziale 
Ha conseguito, globalmente, un livello di sviluppo degli apprendimenti essenziale ma 

rispondente agli obiettivi prefissati. 

non ancora 
rispondente agli 

obiettivi 
prefissati 

Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti non è ancora rispondente agli obiettivi 

prefissati, nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti dagli 

insegnanti. 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 

Lo svolgimento, la valutazione e l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo sono regolati dalle 
disposizioni normative del D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017, art.8, e del D.M. n. 741 del 03/10/2017. Fatte 
salve ulteriori precisazioni. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Riferimenti normativi: 
 Indicazioni nazionali per il curricolo D.M. 254/2012 

 Decreto Legislativo n. 62/2017, art. 9 

 Decreto Ministeriale 742/2017 

D.M. 742, art.1 
1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche 
sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di 
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione 
delle competenze. 
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 
nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 
decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. 
 
I modelli nazionali fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla 
descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di 
valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, 
sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale, 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno 
nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione in cui si certificano 
le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 
presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 
per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la 
complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che 
ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).  
 
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva 
della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in situazione di difficoltà. 
I BES nel nostro Istituto riguardano: 

- alunni con disabilità certificata 

- alunni con DSA ( Disturbo Specifico dell’Apprendimento ) 

- alunni con disturbi evolutivi specifici 

- alunni con disagio socio-culturale 

- alunni che hanno perso il diritto al sostegno per diagnosi favorevole 

- alunni con gravi problemi di salute 

- alunni con problematiche familiari 

- alunni stranieri non alfabetizzati 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATE 
 
“L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema 
educativo. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia 
persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le 
risorse offerte dal territorio.” 
“… È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con handicap nelle sezioni di scuola 
dell’infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni 
universitarie. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della persona con handicap 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art.12, legge quadro n° 
104 del 1992 ). 
La scuola deve essere il luogo dell’inclusione, dell’ integrazione , della crescita e dello sviluppo collettivo 
e individuale. La scuola mette in atto strategie educative, finalizzate a garantire il pieno diritto allo studio 
degli studenti disabili. 
Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica interazione con la famiglia e il 
territorio. Per la persona in situazione di disabilità, integrazione significa essere presente dal punto di 
vista relazionale, cognitivo e psicologico. 
 
Finalità 
Nei confronti degli alunni disabili l'Istituto persegue le seguenti finalità: 

- favorire l'integrazione; 

- educare alle diversità; 

- facilitare il processo di apprendimento dei saperi; 

- educare alla consapevolezza di sé e degli altri. 



 

37 

 

 
Scelte metodologiche ed organizzative 
Le attività di integrazione si effettuano nelle classi in cui sono presenti gli alunni diversamente abili e 
sono basate sull’impegno e il lavoro condiviso da tutti gli operatori della scuola che, ponendosi finalità 
ed obiettivi comuni, operano insieme per garantire lo sviluppo completo del singolo alunno nel rispetto 
delle sue reali potenzialità. 
L’inserimento prevede: 

-integrazione durante le attività di classe; 
-attività individualizzata, sia all’interno sia all’esterno della classe; 
-lavoro all’interno di piccoli gruppi; 
-partecipazione ad attività laboratoriali. 

 
L’insieme di dette attività didattiche sarà sistematicamente concordato e verificato con le rispettive 
equipe socio-psico-pedagogiche e nei G.L.I (gruppi di lavoro per l’integrazione). 
Per ogni alunno disabile viene redatta una programmazione individualizzata per la cui stesura sono 
previste le seguenti procedure: 

- osservazione dell’alunno da parte del CdC/equipe pedagogica, insegnante di sostegno e       
assistente educatore; 

- incontro all’interno del G.L.H. operativo con la neuropsichiatria, gli operatori ASL ed eventuali altri 
interlocutori per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale, documento basato sulla descrizione 
funzionale dell’alunno e l’area prossimale di sviluppo; tale documento sarà redatto e aggiornato 
ad ogni passaggio di grado d’istruzione; 

- stesura del Piano Educativo Individualizzato ovvero la programmazione curricolare delle diverse 
discipline, che comprende i percorsi educativi e didattici individualizzati, i metodi, le strategie, gli 
strumenti e i tempi. 

 
L’insegnante di sostegno 
L’insegnante di sostegno è “contitolare della classe ed è assegnato alla stessa”.  
Ha il compito di: 

- curare gli aspetti della conoscenza; 

- integrare gli apprendimenti curricolari; 

- creare le condizioni per la piena espressione dell’identità e delle capacità dell’alunno; 

- suggerire percorsi di apprendimento, risorse, ausili, sussidi e tutto ciò che può essere utile per 
ridurre limiti ed ostacoli. 

 
Gli educatori comunali 
Educatori comunali, in stretta collaborazione con gli insegnanti di sostegno e insegnanti di classe, 
intervengono per supportare e migliorare il percorso didattico-educativo individualizzato degli alunni 
diversamente abili, alunni DSA ed alunni con difficoltà. 
 
Gli insegnanti 
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti; l’intera comunità scolastica è 
chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive. 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 

 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 
Con la sigla DSA viene identificata una serie di difficoltà riconducibili ad origine neurobiologica, 
prevalentemente costituzionale che riguardano l’acquisizione delle abilità scolastiche: esse sono 
singolarmente riconosciute e definite come dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 
Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di specifici interventi didattici (art. 5, legge n.170), 
accuratamente precisati dal Decreto Ministeriale e dalle Linee Guida del 2011. Gli articoli 4 e 5 del 
Decreto rendono obbligatori gli interventi individualizzati (calibrati sul singolo, ma relativi ad obiettivi 
comuni) e la relazione dettagliata di un Piano didattico personalizzato (PDP): vanno garantiti adeguati 
interventi pedagogico-didattici, utilizzando metodologie e strategie ad hoc per lo sviluppo delle abilità di 
letto-scrittura e di calcolo ed assicurando l’impiego di strumenti compensativi e l’adozione di misure 
dispensative, sulla base di una pianificazione formalizzata e partecipata. 
 
ALUNNI BES –TERZA FASCIA CON SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 
 
“Il concetto di bisogno educativo speciale si estende al di là dei quelli che sono inclusi nelle categorie di 
disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che 
sono note nel loro impedire una progresso ottimale”: così l’UNESCO nel 1997 aveva definito il concetto 
di bisogno educativo speciale, evidenziandone l’ampiezza di significato. 
A livello normativo il riferimento è la Direttiva sugli strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e sull’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica del 27 dicembre 2012 e 
dalle disposizioni attuative: la CM 8/2013 attuativa con le indicazioni operative e le note ministeriali di 
chiarimento successive n.1551 del 27/06/2013 e n.2563 del 22/11/2013. 
Con queste ultime disposizioni il Ministero, pur se soltanto con uno strumento di indirizzo, ha inteso 
prospettare un ampliamento della sfera di intervento a favore di alunni che, per cause diverse e per 
periodi anche temporanei, presentino difficoltà tali da condizionarne negativamente il percorso di 
sviluppo e di apprendimento esponendoli al rischio di fallimento. 
Compito della scuola non è certificare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, bensì individuare le 
situazioni che si pongono oltre l’ordinaria difficoltà per le quali è opportuna l’adozione di particolari 
strategie didattiche. Sicché è facoltà dei singoli Consigli di Classe e team di docenti nella primaria, nella 
prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni, valutare l’opportunità di una 
personalizzazione della didattica nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Collegio docenti. 
La nota n. 2563 del 22/11/2013 chiarisce che il consiglio di classe(scuole secondarie) o IL  team 
docenti(scuole primarie) può decidere di predisporre un PDP per alunni BES- terza categoria, in presenza 
di “situazioni che si pongono comunque oltre l’ordinaria difficoltà di apprendimento”, sulla base di 
fondate motivazioni metodologico-didattiche che giustificano la progettazione di un percorso 
individualizzato e personalizzato sui livelli minimi attesi, la previsione di eventuali misure compensative 
e dispensative, la scelta di strategie di intervento e criteri di valutazione più adeguati. 
 
PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le 
difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. 
In tali specifiche situazioni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno attiva un progetto di 
istruzione domiciliare che prevede un intervento a domicilio del minore dei docenti della scuola. 
In ogni caso, la scuola attiverà tutte le forme di flessibilità didattica volte a garantire il prioritario 
interesse degli studenti e delle studentesse, nell’intento di favorire il loro pieno recupero alla vita 
scolastica. 
Tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno scolastico 
(D.P.R. 22 giugno 2009 n,122; D.lgs. 66/2017, art.16; D. Lgs. 62/2017, art.22). 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE D’ISTITUTO 
L’avvento della normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per una nuova 
organizzazione dei gruppi di lavoro, sia a livello provinciale sia a livello della singola istituzione scolastica, 
con il compito di attivare interventi di integrazione ed inclusione scolastica. 
Nell’istituto Comprensivo opera il GLI, ovvero il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con il compito di 
realizzare il processo di inclusione scolastica.  
 
Competenze 
 Il GLI di Istituto svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n. 8 del  06  marzo 2013: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in rapporto 

con reti di scuole o in base ad azioni strategiche dell’Amministrazione 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
 focus/ confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GL Operativi, sulla base delle 

effettive esigenze 
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio docenti e 

da inviare agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di sostegno. 

 

IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÁ 

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione di ciascuna istituzione 
scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità 
e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso. 
Scopo del Piano annuale per l ’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 
predisposizione  del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. 
 Il P.A.I., infatti, va inteso come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la 
scuola “per tutti e per ciascuno”. 
Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla  
pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.  
In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola – nel rispetto  
delle prerogative dell’autonomia scolastica - il P.A.I. è lo strumento per una progettazione della propria 
offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su 
obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli 
ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli 
spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 
 

 Il Piano Annuale per l’Inclusività è pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione  

“Piano Offerta Formativa” 
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IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 
persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza 
non italiana promuovendone la piena integrazione. 
 
Il Protocollo di accoglienza è un documento che predispone ed organizza le procedure che la scuola 
intende mettere in atto al momento dell’iscrizione e dell’inserimento di alunni stranieri.  
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo, l’Istituto Comprensivo si propone di: 
 

 facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri favorendo un clima d’accoglienza; 
 sostenerli nella fase di adattamento; 
 entrare in relazione con la famiglia immigrata; 
 promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale. 

Costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e 
delle risorse della scuola.  

Contiene quindi: 

 criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento; 
 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; 
 traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento 

della lingua italiana; 
 propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana; 
 individua le risorse necessarie per tali interventi. 

 

 

 Il Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri è pubblicato sul sito web dell’Istituto nella 

sezione “Piano Offerta Formativa” 
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6. PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

Famiglie, Amministrazione Comunale, enti e associazioni locali offrono all’Istituto progetti significativi ed 
importanti che confermano l’attenzione del territorio verso l’Istituto comprensivo di Gerenzano e 
permettono ai ragazzi di percepire e di sentirsi inseriti e supportati nel percorso di crescita da una 
comunità sociale aperta e collaborativa. 
 
Con le risorse a disposizione, la scuola intende garantire la qualità del servizio scolastico, perseguire le 
linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali, offrire occasioni diversificate di apprendimento e 
di crescita personale, ampliare l’Offerta Formativa. 
 
Nello specifico si propongono iniziative volte a rispondere ai seguenti prioritari bisogni formativi: 
- Motivazione all’apprendimento 
- Potenziamento del curricolo scolastico 
- Arricchimento dell’offerta formativa 
- Azioni a supporto dei processi di innovazione 
- Conseguimento del ben-essere degli allievi 
- Azioni volte al contenimento e alla prevenzione dell’insuccesso scolastico 
- Assistenza alla persona 
- Erogazione di servizi integrativi (pre-scuola e post-scuola) e di attività extracurricolari 
- Apertura della scuola al territorio 
 
In un’ottica di continuità, per il triennio del Piano dell’Offerta Formativa, verranno attivate le seguenti 
iniziative didattiche e collaborazioni: 

 Educatori comunali: educatori comunali (principalmente educatori del Comune di Gerenzano e 
alcuni del Comune di Turate) intervengono in orario scolastico per aiutare gli alunni 
diversamente abili nel percorso didattico-educativo e relazionale in ogni ordine di scuola: scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.  

 Servizio psico-pedagogico e supporto educativo-didattico : grazie ai fondi messi a disposizione 
dal Comune, nell’Istituto Comprensivo nell’a.s. 2018-19 è stato attivato un servizio di sportello di 
ascolto -servizio pedagogico e supporto didattico ad alunni con difficoltà con  lo scopo di 
proporre un servizio integrato di carattere psico-pedagogico e didattico nelle scuole dell’Istituto. 

 Attività sportive extrascolastiche: Il prof. Banfi organizza attività sportive per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado in orario pomeridiano: basket, calcetto, tiro con l’arco (con 
interventi di esperti). 

 Associazioni “Ardea” e “Parco degli Aironi”: propongono progetti di educazione ambientale 
nelle varie classi della scuola primaria 

 Consultorio familiare: offre, gratuitamente, progetti di “Educazione all’affettività” rivolti agli 
alunni delle classi quinte delle due scuole primarie e alle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. 

 Associazione sportiva “Gerenzanese” – Associazione sportiva Salus”: offrono gratuitamente 
percorsi di educazione motoria attraverso l’intervento di esperti nelle due scuole primarie. 

 Biblioteca Comunale di Gerenzano: accoglie i ragazzi dell’istituto per visite guidate e offre 
occasioni di incontro su temi sociali e culturali legati al territorio, alla scuola e al contesto attuale. 

 Progetto “aiuto-scuola primaria”: signore volontarie seguono, a titolo gratuito, in orario 
extrascolastico, alcuni alunni nello svolgimento dei compiti; insegnanti in pensione supportano 
gli alunni nello svolgimento di attività, in orario scolastico ed a titolo gratuito. 

 CER: L’amministrazione comunale mette inoltre a disposizione degli studenti della secondaria 
uno spazio di ritrovo e di svago: il Centro di Aggregazione Giovanile, attiguo alla scuola, aperto in 
orario pomeridiano, che opera in coordinamento con la scuola secondaria di primo grado. 



 

42 

 

 Tavolo Programmatico: collabora con i docenti dell’Istituto per l’organizzazione della festa di 
istituto, in accordo con l’Amministrazione comunale, la Consulta dello sport, la Parrocchia e la 
Pro Loco  

 Pro-loco: attività di collaborazione in occasione di eventi e feste. 
 Protezione civile: attività di collaborazione per la sicurezza in occasione di feste e manifestazioni 
 Croce Rossa Italiana – Servizio di emergenza territoriale “118”: iniziative di formazione rivolte 

agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. (Legge 107/2015, 
art.1, comma 10) 

 Associazioni e  Guardia di Finanza: iniziative di formazione per promuovere competenze di 
cittadinanza e legalità 

 
Varia e diversificata è la proposta di progetti educativi e didattici finalizzati a: 

o a soddisfare i bisogni di socializzazione e di comunicazione  degli alunni 
o  a promuovere il benessere scolastico 
o ad integrare le conoscenze e le competenze disciplinari 
o a sperimentare occasioni di apprendimento o metodologie di insegnamento nuove e stimolanti 
o a orientare gli alunni rispetto a tematiche sociali 
o a orientare gli studenti rispetto alle scelte da compiere al termine del ciclo di studi 

 
 
 

 Grazie al contributo volontario delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa, al 

contributo del Comune di Gerenzano nel piano annuale del Diritto allo Studio, alla 

collaborazione di Enti, Associazioni, esperti esterni e alla costante attività educativa e 

didattica dei docenti dell’Istituto Comprensivo saranno attivati i seguenti progetti educativi 

nei tre ordini di scuola: 
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SCUOLA PROGETTO CLASSI 

Scuola 
dell’infanzia 

Psicomotricità Tutte le sezioni 

Inglese Alunni 5 anni 

Prevenzione della disgrafia Alunni 5 anni 

Scuola primaria 
“Clerici” 

“ Giovanni 
XXIII” 

Musica Cl.1-2-3-4-5 (Clerici); 1-2-3 (Giov.) 

Avviamento pratica sportiva-prof.Banfi Classi 5 

Attività sportive e gioco-sport (Gerenzanese e Salus) Classi 1-2-3-4 - 5 

Educazione ambientale Classi 1-2-3-4 

Progetto screening DSA  Classi 1-2 

Educazione all’affettività - consultorio Classi 4- 5 

Inglese: attività con docenti di madrelingua Classi 5 

Progetto solidarietà Classi 1-2-3-4-5 

Primo soccorso- Croce Rossa Saronno Classi 5 

“ Giovanni 
XXIII” 

Progetto Teatro Classi 4-5 

Corso di nuoto (pagato dalle famiglie) Classi 2-3 (10 lezioni per classe) 

Scuola 
secondaria 
di I grado 
“Fermi” 

Giochi matematici Classi 1-2-3 

Giochi scientifici Classi 3 

Giochi sportivi Classi 1-2-3 

Educazione all’affettività - consultorio Classi 2-3 

Pulsazioni Classi 2-3 

Orientamento  Classi 2-3 

Avviamento pratica sportiva-prof.Banfi Classi 1-2-3 

Avviamento al latino Alunni classi 3 

Certificazione Trinity Gese Grade 4 Alunni classi 3^ 

Certificazione in lingua francese DELF Alunni classi 3^ 

Francese: attività con docente di madrelingua Classi 2 – 3 

Inglese: attività con docente di madrelingua Classi 2-3 

Economia sostenibile – Il Sandalo Classi 2-3 

Progetto Teatro Classe 2^ tempo prolungato 

Progetto potenziamento di italiano “Scrivere di sé” Classi 1 

Progetto solidarietà Classi 1-2-3 

Primo soccorso Classi 2 
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7. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Autovalutazione e RAV 

Il D.P.R. n. 80 del 2013 ha istituito il Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) che valuta l’efficienza e 
l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. Esso si compone dell’Invalsi, che ne assume il 
coordinamento funzionale, dell’Indire e del contingente ispettivo. 
Il procedimento di valutazione si sviluppa in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di 
autovalutazione. 
A partire dell’anno scolastico 2014-2015 tutte le istituzioni scolastiche hanno effettuato l’autovalutazione 
mediante l’analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di autovalutazione (RAV) 
redatto in formato elettronico. 
Il RAV è articolato in 5 sezioni. La prima sezione, Contesto e risorse, permette alle scuole di esaminare il 
loro contesto. La seconda sezione riguarda gli esiti degli studenti. La terza sezione è relativa ai processi 
messi in atto dalla scuola: pratiche educative e didattiche e pratiche gestionali-organizzative. La quarta 
sezione invita a riflettere sul processo di autovalutazione in corso. L’ultima sezione consente di individuare 
le priorità su cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti. 
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del Piano di 
Miglioramento.  
A partire dall’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole hanno pianificato e messo in atto un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.  
Tale processo non va considerato in modo statico ma in termini dinamici in quanto si basa sul 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche 
messe in atto dalla scuola. 
 
Nel RAV ogni scuola ha considerato molteplici punti di forza/debolezza, corrispondenti all’articolazione 
delle 4 AREE legate agli esiti degli studenti a alle sette aree di processo. 

 
 Le priorità che la scuola ha individuato riguardano necessariamente una o più aree riferite agli 

esiti degli studenti (4 aree: risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate nazionali, 
competenze chiave e di cittadinanza, risultati a distanza). 

 La scuola ha portato a sintesi questo quadro individuando due priorità su due aree per il 
miglioramento. 

 Per ogni priorità individuata è stato definito il relativo traguardo di lungo periodo (tre anni). 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 
 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ 
 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
AREA: 

Risultati scolastici 

 
Ridurre, nella secondaria, il 
numero complessivo degli alunni 
non ammessi alla classe successiva 
ovvero all’Esame di Stato. 
 

 
Contenere il numero totale dei non 
ammessi nel 3% degli studenti. 

 
AREA: 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

 

 
Ridurre la variabilità nelle prove 
standardizzate tra classi parallele, 
anche tra plessi diversi. 

 
Contenere la variabilità tra classi 
parallele sia in italiano che in 
matematica tra classi parallele e classi 
dei due plessi di scuola primaria. 
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Dalle priorità individuate nel RAV ai processi di attuazione: IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel RAV. 
Per il PdM, a differenza del RAV, non vi sono modelli o format stabiliti a livello centrale. 
Come indicato dal D.P.R. 80/2013 all’art. 6: “L’analisi e la verifica del proprio servizio sulla base dei dati 
resi disponibili dal sistema informativo nazionale hanno necessità di un quadro di riferimento comune a 
livello nazionale (RAV), mentre è opportuno che le azioni di miglioramento, proprio per la loro 
potenziale differenziazione legata ai contesti e alle scelte delle comunità professionali, siano lasciate alla 
sola definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche”. 
 
Pertanto l’istituzione scolastica definisce e attua gli interventi didattici e organizzativi per migliorare il 
proprio servizio e conseguentemente migliorare gli esiti degli studenti, il loro successo formativo. 
Per raggiungere le due priorità strategiche individuate, la scuola pianifica le azioni didattiche e 
organizzative da mettere in atto per raggiungerli e le risorse umane che verranno impegnate per ciascun 
obiettivo, con i dettagli delle azioni previste e i tempi di realizzazione di ciascuna azione: il Piano di 
Miglioramento per il triennio.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  2016 - 2019 
 

PRIORITÀ DA 
RAGGIUNGERE 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 
AZIONI 

RISORSE  
UMANE 

 
   TEMPI  
 

 
 
 
Ridurre, nella 
secondaria, il 
numero 
complessivo 
degli alunni 
non ammessi 
alla classe 
successiva 
ovvero 
all’Esame di 
Stato. 
 

 
 
 

Progettazione 
 

 
Aggiornare il curricolo 
verticale dalla 1^classe 
primaria alla 3^ classe 
secondaria 1° grado in 
ogni disciplina  

 
 
 

aggiornamento 
curricolo verticale 

 I ciclo 
 

 

-Dirigente scolastico 
-Tutti i docenti di 
scuola primaria e tutti 
i docenti della scuola 
secondaria di 1° grado. 
-Coordinamento: 
docente funzioni 
strumentali area: 
PTOF/autovalutazione 
 

 
 
 

settembre 
ogni a.s. 

Attività 
didattica 

Mettere in atto attività 
di recupero e 
potenziamento 
attraverso gruppi di 
lavoro 

Attività di recupero 
rivolte a gruppi di 
alunni in difficoltà 

Docenti di scuola 
secondaria: ore di 
potenziamento 

 
ogni a.s. 

 
 

Attività 
didattica 

 
Mettere in atto azioni 
didattiche per 
migliorare le 
competenze degli alunni 
di classe 3^ 

 
Corsi di recupero in 
orario scolastico o 
pomeridiano:  
1. MATEMATICA 
2. INGLESE 
3. FRANCESE 
4. MATERIE DI 
STUDIO 
 

 
Docenti delle 
discipline della scuola 
secondaria di 1° grado 

 
da febbraio 

ad aprile 
ogni A.S. 

 
 
Ridurre la 
variabilità 
nelle prove 
standardizzate 
di italiano e 
matematica 
tra classi 
parallele, 
anche tra 
plessi diversi 

 
Progettazione 

Attività 
didattica 

valutazione 

 
Predisporre prove 
d’ingresso e verifiche 
comuni per condividere 
strumenti di verifica. 
 

Verifiche comuni 
di italiano 
e matematica: 
- in ingresso 
- fine 1° quadr. 
- fine 2° quadr. 
per classi parallele 

 
- Dirigente scolastico 
- I docenti di italiano e 
matematica scuola 
primaria e scuola 
secondaria di 1°grado 
 

settembre 
ogni a.s. 
gennaio 
ogni a.s. 

 
maggio 
ogni a.s. 

 
 

Attività 
didattica 

 

Condividere materiali 
didattici e prove di 
verifica di italiano e 
matematica per 
migliorare il processo di 
insegnamento e  i  
processi di 
apprendimento. 

-predisposizione di 
raccoglitori di 
matematica e 
italiano nelle due 
scuole primarie con 
materiale didattico 
suddiviso per classe 
e per competenza. 

- Dirigente scolastico 
- docenti di italiano e 
matematica delle due 
scuole primarie. 

 
 

Per il 
triennio 

 
Attività 

didattica 

Condividere 
esercitazioni modello 
Invalsi di italiano e 
matematica 
 

-Utilizzo comune di 
esercitazioni 
modello Invalsi 

- docenti di italiano e 
matematica delle due 
scuole primarie. 

 
Per il 

triennio 

 
Per il triennio, oltre alle azioni previste nel PdM 2016-2019 direttamente collegate alle priorità 
individuate nel RAV, proseguiranno le seguenti attività didattiche per migliorare i il livello di competenze 
degli alunni e i risultati scolastici degli alunni:  
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AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 
AZIONI 

RISORSE  
UMANE 

TEMPI DI 
REALIZZAZI

ONE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Progettazione 
 

 
Aggiornare il  
curricolo della 
scuola 
dell’infanzia  

Aggiornamento 
curricolo  

Scuola dell’infanzia 

 
- Dirigente scolastico 
- Docenti responsabili della 
scuola dell’infanzia  

 
settembre 
ogni a.s. 

 

Attività didattica Migliorare le 
competenze degli 
alunni  

-Attività con alunni 
cinquenni: laboratori sulle 
competenze, inglese, 
psicomotricità. 

- Tutti i docenti della scuola 
dell’infanzia per laboratori sulle 
competenze 
- docenti di scuola primaria per 
progetto di inglese 
-esperti esterni per  
psicomotricità 

 
 
 

ogni anno s. 

  
Valutazione 
Continuità 

Analizzare le 
competenze 
raggiunte dagli 
alunni cinquenni 
al termine 
dell’a.s. 

 
Compilazione scheda-
rilevazione competenze per 
ogni alunno 

 
I docenti di sezione 

 
Maggio 

Ogni a.s. 

 
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA  

 

 
 
 
 
 
 
 

Attività didattica 
 

Scuola primaria 
 

Permettere 
l’individuazione 
in classe di alunni 
con DSA 
Intervenire con 
strategie 
educative e 
didattiche 
specifiche. 
Formare il 
personale 
docente 

1.intervento formativo per 
gli insegnanti  
2. somministrazione iniziale 
delle prove agli alunni classi 
prime e seconde  
4. classificazione esiti delle 
prove  
5. scelta metodi per il 
trattamento degli eventuali 
casi emersi; 
6. inizio attuazione strategie 
condivise e mirate 
7. continuazione utilizzo 
metodologie scelte 
8.relazione ins. Referente 
risultati progetto 
9. restituzione alle famiglie 

- insegnante referente per i DSA, 

 - insegnanti delle classi coinvolte 
(classi prime e seconde, scuola 
primaria) 

 
 
 
 
 

 
Durante 

anno 
scolastico 

 
 

Attività didattica 
 

Scuola primaria 
 

Migliorare le 
competenze di 
italiano e 
matematica degli 
alunni delle due 
scuole primarie 

Attività specifiche di italiano 
e matematica per gruppi di 
alunni  

Docenti per il potenziamento  
Per il 
triennio 

 
 
 

Valutazione 
Continuità 

 
Scuola primaria 

Scuola secondaria 

Valutare le 
competenze in 
ingresso per 
comprendere il 
livello di 
acquisizione delle 
competenze 
chiave degli 
alunni. 

1.Valutazione competenze in 
ingresso: 
classi PRIME scuola primaria 
classi PRIME scuola sec. di 1° 
grado 
2.Analisi dati raccolti 
3. Restituzione a tutti i 
docenti della scuola 
dell’infanzia e scuola 
primaria. 

- Docenti classi PRIME delle due 
scuole primarie 
- Docenti coordinatori delle classi 
PRIME della scuola sec. di 
1°grado. 
- Dirigente scolastico 

fine ottobre   
e relativa 
restituzione 
dati 
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8. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 
FORMAZIONE DEI DOCENTI 
Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori.  
Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti che, valorizzando la 
libertà, l’iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti 
capacità, sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità per 
costruire un progetto di scuola.  
Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori scolastici ed in 
primo luogo da parte dei docenti. 
Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’istituzione 
scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 
professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso. 
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 

 
Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016-2019, pubblicato in data 3 ottobre 2016, 
definisce le priorità della formazione per il prossimo triennio, individuate a partire dai bisogni reali che 
si manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle 
scuole e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno 
sostenuti anche da specifiche azioni a livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e Lavoro 

 Valutazione e miglioramento 
 

Le azioni nazionali coinvolgeranno in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi 
di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 
Tra le metodologie innovative vanno annoverate i laboratori, i social networking, i workshop che 
dovranno entrare a far parte degli strumenti operativi di ogni docente. 
Lo scopo è di privilegiare soprattutto la documentazione degli esiti della formazione, attraverso un 
sistema di autovalutazione della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte. 
Attività formative saranno organizzate dalla scuola Polo Formativo all’interno dell’Ambito territoriale su 
specifiche tematiche e rivolte al personale scolastico delle scuole appartenenti allo stesso ambito. 

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 
scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di formazione, adottato ogni 
tre anni (Legge 107/2015, art.1, comma 124). 
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- Considerati gli obiettivi prioritari nazionali nelle aree indicate nel Piano nazionale per la 
formazione dei docenti; 

- Considerato il Rapporto di Autovalutazione: priorità e traguardi da conseguire; 
- Elaborato il Piano di miglioramento della scuola, anch’esso parte del Piano Triennale dell’offerta 

Formativa; 
- Rilevati i bisogni formativi dei docenti,  

 
Il Collegio dei Docenti individua le seguenti priorità, valide per un triennio: 

 Programmazione di attività formative relativa alle seguenti aree:  
                didattica per competenze e innovazione metodologica, inclusione e disabilità, coesione sociale             
                e competenze di cittadinanza, competenze digitali. 

 Attività formative obbligatorie (D. Lgs. 81/2008). 

 Iniziative di formazione a livello nazionale  

 Attività di formazione a livello di ambito territoriale organizzate dalla scuola-polo per la 
formazione dell’Ambito 35 

 Autoformazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti  
 

Il Collegio dei Docenti in data 26/10/2016 delibera il Piano di formazione triennale dell’Istituto  
 

AREA TEMATICHE DESTINATARI TEMPI/Note 

 
Didattica per 
competenze 

 
 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 
competenze di base 

Tutti i docenti da definire 

 
Inclusione e 

disabilità 
 
 
 

La scuola inclusiva: 
progettazione, strategie e 
strumenti per l’inclusione 

 
docenti scuola dell’infanzia 
docenti scuola primaria 
Altri docenti interessati 

da definire 

Coesione sociale  
Competenze di 

cittadinanza 

L’educazione al rispetto dell’altro, 
cittadinanza e competenze sociali, 
coesione sociale 

 
docenti scuola secondaria  
Altri docenti interessati da definire 

Progetto 
Dislessia Amica 

La scuola inclusiva per gli alunni 

con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA): 

Competenze osservative dei 

docenti per la progettazione 

efficace del PDP; competenze 

metodologiche e didattiche; 

Competenze valutative 

(progetto formativo di e-learning) 

 

 
 
 

Docenti scuola primaria e 
scuola secondaria iscritti 

 dal 2016-2017 
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PNSD 
Le competenze digitali, tematiche 
incluse nel del PNSD 

Animatore digitale 
Gruppo di docenti del 

team digitale 
Altri docenti interessati 

dal 2016-2017 

Generazione 
WEB 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l'apprendimento, 
ICT e la ricaduta nella didattica 
 

Docenti interessati 

Come da 
calendario della 
scuola capofila 
Corsi proposti 

da ATS Saronno 

Sicurezza 
 

-Formazione base sicurezza 
-Percorsi di formazione 
aggiornamento per figure 
obbligatorie  previste dal D.Lvo 
81/2008 

-Docenti neoassunti 
-Figure obbligatorie per la 
sicurezza 
- Figure sensibili 
impegnante nei temi di 
sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso etc. 
 

Come da 
calendario della 
scuola capofila 

sicurezza 

 
 
FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 
Per il personale ATA le attività formative previste fanno riferimento all’esigenza di: 

- favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento 
della propria mansione in riferimento al profilo professionale; 

- assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento alle innovazioni 
relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- costruire adeguate competenze relazionali e organizzative; 
 

Si propongono i seguenti ambiti di approfondimento formativo nel triennio, con possibilità di 
integrazione, sulla base di specifiche, sopravvenute necessità: 
Gestione amministrativa: 
- potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della carriera del personale (ricostruzione 
carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo) e dell’utilizzo delle procedure informatizzate 
(Assistenti Amministrativi); 
- potenziamento delle conoscenze in ordine alla gestione della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (Assistenti Amministrativi) 
Gestione delle relazioni e competenze organizzative: 
-potenziamento delle conoscenze in ordine ai servizi di prevenzione e protezione (collaboratori scolastici) 
- conoscenza di interventi di primo soccorso (collaboratori scolastici) 

- potenziamento delle competenze relazionali (collaboratori scolastici). 
Nell’a.s. 2016-2017 il pedagogista dell’istituto comprensivo ha organizzato incontri di formazione rivolto ai 
collaboratori scolastici. 
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9. SVILUPPO DELLA SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale per la scuola digitale 
La Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema di istruzione e formazione, all’art.1, comma 
56, prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotti il Piano nazionale per la 
scuola digitale al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti. 
Il Piano nazionale per la scuola digitale è stato adottato con decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 
2015. 
Il Piano  Nazionale Scuola  Digitale (PNSD) è  il  documento  di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una  strategia  complessiva di innovazione della scuola 
italiana e   per   un   nuovo   posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
 
Il PNSD non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti 
prescindere da un’interazione intensiva docente- discente e  la  tecnologia   non  può  distrarsi 
da questo  fondamentale  “rapporto  umano”.  L’OCSE lo ha ricordato recentemente. 
Il PNSD risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, 
attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta 
nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della 
vita, formali e non formali (life-wide). 
Gli  obiettivi  sono   quelli  del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i 
loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti.  
Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e  nei  modi,  per  rispondere  alle sfide  di  un  mondo  
che  cambia   rapidamente, che   richiede   sempre   di  più  agilità   mentale, competenze  trasversali e 
un ruolo attivo dei giovani. 
Il Piano prevede 4 ambiti:  
1.Strumenti – 2. Competenze-contenuti – 3.Formazione – 4.Accompagnamento 

L’obiettivo è migliorare la scuola, e  il  compito principale  della  scuola  è  fare buona  didattica, con 
l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze  e gli apprendimenti degli studenti. 

Didattica, contenuti e competenze degli alunni sono gli obiettivi fondamentali del PNSD. 

Allo stesso tempo, anche la formazione del personale, orientata all’innovazione didattica e aperta  a 
quella organizzativa, sarà cruciale per fare uno scatto in avanti. 
Tra gli obiettivi del Piano nazionale per la scuola digitale vi è anche la formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze degli studenti. 
Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei docenti sull’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento, lo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, nonché alla formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione (L. 107/2015, 
comma 58, lett. d ed e).  
Attività di formazione verranno organizzate nel corso del triennio in attuazione delle misure previste dal 
Piano stesso. 
Animatore digitale e Team Digitale 
L’articolo 1, al comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, prevede che le istituzioni scolastiche 
possano individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale 
per la scuola digitale. 
L’animatore digitale è un docente a tempo indeterminato, che ha il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole. 
Al fine di garantire la continuità temporale utile per l’attuazione delle azioni del Piano nazionale per la 
scuola digitale, l’animatore digitale è individuato per un periodo di durata triennale. 
La scuola, secondo quanto previsto dal comma 59, ha individuato come docente “animatore digitale” il 
professore Ennio Librandi. 
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a)   L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola.   
b)   Il suo profilo è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo  
l’animazione  e  la  partecipazione  di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;  
L’animatore digitale rappresenta una risorsa e l’occasione per avviare un percorso di innovazione digitale 
coerente con il fabbisogno della scuola. 
Al fine di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale, ciascuna istituzione scolastica ha individuato il Team per l'innovazione digitale, 
costituito dunque da 3 docenti, n. 2 assistenti amministrativi e n. 1 unità di personale (ATA o docente) 
per l’Assistenza tecnica.  
 
Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale (DM. 851 del 27/10/2015), l'istituto attua azioni 
finalizzate: 

• allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti  

• al potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche (PNSD) 

• alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale (formazione 

in Rete con le altre scuole del territorio Piano di formazione Digitale per 10 docenti) 

• alla formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione 

• al potenziamento delle infrastrutture di rete. 
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10. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il sistema nazionale di valutazione, istituito con il D.P.R. 80/2013, ha il compito di rilevare la qualità 
dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e 
al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. 
 L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli 
obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione.  
Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione 
di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, 
per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni 
esterne.  
La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il 
miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica 
con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa scuola 
o operanti in rete con docenti di altre scuole.  
 
AUTOVALUTAZIONE  
Valutare il servizio offerto significa: 

- comprendere meglio il senso del proprio operare; 

- cogliere le modalità della propria azione educativa (i suoi punti di forza e di debolezza); 

- ripensare il proprio modo di intendere e di realizzare le attività; 

- riflettere criticamente sul proprio modo di rapportarsi ai destinatari del servizio. 
 
A conclusione di ogni anno scolastico si effettua un’autoanalisi per verificare e valutare il percorso 
formativo-educativo dell’Istituto, i progetti portati a compimento, per cercare di articolare proposte 
sempre più rispondenti ai bisogni formativi ritenuti prioritari, valorizzando esperienze e competenze 
professionali presenti nell’Istituto. 
 
La valutazione del Piano dell’Offerta Formativa avviene innanzitutto in sede di Collegio Docenti, nei 
primi mesi dell’anno e a giugno: gli insegnanti valutano i progetti, apportano le eventuali modifiche, 
rivedono e migliorano le modalità organizzative. 
Per migliorare la qualità del servizio formativo, l’Istituto cerca anche di verificare e ottimizzare quelle 
che sono le strutture organizzative interne. 
La validità dei Progetti POF viene verificata anche con le famiglie, negli incontri di interclasse alla Scuola 
Primaria o nel corso delle assemblee di classe, alla Scuola Secondaria di primo grado. 
A tal scopo vengono annualmente predisposti: 

- questionari per monitorare/valutare l'andamento dei singoli progetti/uscite didattiche, compilati 
dagli insegnanti al termine dell'attività 

- questionario finale rivolto alle famiglie, al personale docente e al personale ATA  per la valutazione 
del servizio offerto.  
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11. ALLEGATI AL PTOF  
 

Tutti i documenti sottoelencati fanno parte integrante del PTOF e sono pubblicati sul sito web 

dell’istituto nella sezione “Piano Offerta Formativa” 
 

 
 Allegato 1: CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA    

 Allegato 2: CURRICOLO VERTICALE, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Allegato 3: IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÁ 

 Allegato 4: IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
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