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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone è costituito da un territorio formato 
da diversi quartieri che si trovano nell'immediata periferia ad est della città di Milano. Gli 
alunni presenti nelle nostre scuole sono circa 1440, per la maggior parte residenti. 
L'incremento dell'urbanizzazione, con la costruzione di nuove abitazioni, ha determinato un 
aumento degli abitanti, con una caratterizzazione dei quartieri presenti nel paese. La 
collocazione nell'immediata periferia della metropoli condiziona lo sviluppo della nostra 
cittadina, favorendo forme di scambio economico e culturale. L'Istituto Comprensivo è l'unica 
istituzione scolastica del territorio, che ha in carico la formazione dei bambini e degli 
adolescenti di questa comunità ed è quindi l'unico interlocutore, per quanto riguarda la 
formazione. Ciò facilita la condivisione delle iniziative con l'Amministrazione Comunale.

L'Istituto Comprensivo di Vimodrone comprende scuole dell'infanzia, della primaria e della 
secondaria di primo grado, suddivise in sette plessi scolastici. L'Ente Locale ha attivato, nel 
passato, interventi tampone sugli edifici, con una scarsa pianificazione e programmazione, in 
merito all'evoluzione del territorio. Gli edifici sono stati parzialmente ristrutturati attraverso 
interventi di riqualificazione, spesso limitandosi a rispondere alle esigenze del momento; 
tuttavia, è in corso la razionalizzazione complessiva dei plessi, secondo gli ordini di scuola 
presenti, a cura dell'Amministrazione.

L'Istituto ha saputo offrire, negli anni,  un servizio di qualità a un'utenza in costante aumento, 
anche garantendo il tempo pieno e utilizzando l'organico di potenziamento. La Scuola di 
Vimodrone può usufruire di importanti finanziamenti provenienti dall'Ente, attento alle 
esigenze formative, definite nel PTOF. Grazie ai finanziamenti del Diritto allo studio, come ogni 
anno, è stato possibile realizzare ulteriori progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, 
senza oneri per le famiglie. La progettazione, finanziata dall'Amministrazione, ha consentito, 
da un lato, la valorizzazione delle eccellenze, dall'altro, la cura degli alunni  con bisogni 
specifici.

Tutte le classi della scuola secondaria e della scuola primaria sono dotate di LIM, fornite dallo 
Stato, dall'Ente locale o acquistate con fondi di Enti Privati. Un aumento dello stanziamento di 
fondi statali per l'ampliamento dell'offerta formativa consentirebbe di utilizzare parte dei 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. S. DI VIMODRONE

fondi comunali per l'adeguamento e il potenziamento degli strumenti informatici e non, 
presenti nella scuola. In particolare, si potrebbe così pianificare un continuo adeguamento 
delle dotazioni informatiche, con specifica attenzione alla connessione di rete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. C. S. DI VIMODRONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8B000L

Indirizzo
VIA FIUME N. 32 VIMODRONE (MI) 20090 
VIMODRONE

Telefono 0227401207

Email MIIC8B000L@istruzione.it
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Pec miic8b000l@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA VIA FIUME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8B001D

Indirizzo VIA FIUME VIMODRONE 20090 VIMODRONE

Edifici Via FIUME 32 - 20090 VIMODRONE MI•

 VIA CURIEL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8B002E

Indirizzo VIA CURIEL VIMODRONE 20090 VIMODRONE

 VIA F.PETRARCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8B003G

Indirizzo
VIA F.PETRARCA VIMODRONE 20090 
VIMODRONE

Edifici Via PETRARCA S/N - 20090 VIMODRONE MI•

 VIA PIAVE - VIMODRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B001P

Indirizzo VIA PIAVE 60 VIMODRONE 20090 VIMODRONE

Edifici Via piave 60 - 20090 VIMODRONE MI•

Numero Classi 13
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Totale Alunni 302

 C.BATTISTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B002Q

Indirizzo VIA MATTEOTTI VIMODRONE 20090 VIMODRONE

Edifici
Via MATTEOTTI SN - 20090 VIMODRONE 
MI

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 245

 SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8B003R

Indirizzo VIA FIUME 20 VIMODRONE 20090 VIMODRONE

Numero Classi 9

Totale Alunni 183

 NEGRI - VIMODRONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8B001N

Indirizzo VIA PIAVE 62 VIMODRONE 20090 VIMODRONE

Edifici Via PIAVE 62 - 20090 VIMODRONE MI•

Numero Classi 17

Totale Alunni 358

Approfondimento
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Dall'anno scolastico 2017/18, l'Istituto è in reggenza, essendosi succeduti due 
dirigenti differenti. A partire dall'anno scolastico 2018/19, come previsto nel Piano di 
Miglioramento, vi è stata una riqualificazione e riorganizzazione dei plessi:

l'accorpamento della scuola secondaria di I grado in un'unica sede;•

lo spostamento della scuola primaria (plesso Fiume) nel ex plesso della 
secondaria Fiume;

•

l'utilizzo esclusivo del plesso di via Fiume (ex Infanzia e primaria) per la scuola 
dell'infanzia;

•

lo spostamento degli uffici di segreteria.•

Ciò ha reso possibile la disponibilità di nuovi ed ulteriore spazi per i vari ordini di 
scuola, in un'ottica di miglioramento delle condizioni di sicurezza, nonché di 
funzionalità didattico-pedagogica.

Dall'anno scolastico 2017/18 è stata istituita la classe ad indirizzo musicale, mentre, 
negli anni precedenti, gli alunni dell'indirizzo musicale erano suddivisi nelle diverse 
classi e sezioni.

Dall'anno scolastico 2019/2020, i plessi scolastici risulteranno così strutturati:

SCUOLA INFANZIA

- Plesso Fiume 

- Plesso Petrarca

SCUOLA PRIMARIA

- Plesso Battisti

- Plesso Fiume

- Plesso Piave

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Plesso Piave
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Musica 1

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

 

Approfondimento

La scuola secondaria di primo grado è stata dotata di Lim di ultima generazione. Nella 
scuola primaria si sta ultimando la dotazione di Lim in tutte le classi. Nei laboratori, 
alcuni PC  sarebbero da sostituire con macchine di ultima generazione. Auspicabile, in 
tutti i plessi, una migliore connessione alla rete.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

152
29

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Come si evince dai dati precedenti, l'Istituto vanta un personale docente 
relativamente stabile, anche se vi sono insegnanti a tempo determinato, che però, 
tendenzialmente, quando è possibile, riconfermano la scelta della nostra scuola, 
garantendo la continuità del percorso formativo. Relativamente alla continuità, si 
sottolinea che, dall'anno scolastico 2017/18, la scuola ha un Dirigente Scolastico 
Reggente e un Direttore Amministrativo incaricato.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L'Istituto Comprensivo si pone come finalità principale la creazione di un ambiente 
formativo che sia comunità di ricerca, dove il sapere e la conoscenza siano frutto di 
un percorso di scoperta che coinvolge alunni e docenti. Il Collegio dei docenti 
presta, quindi, attenzione non solo agli aspetti cognitivi, ma anche a quelli legati 
alle emozioni, al senso di responsabilità e alle relazioni interpersonali e promuove 
una didattica attiva, al fine di rendere ogni alunno competente, cioè in grado di 
utilizzare, in modo autonomo e consapevole, le conoscenze e le abilità acquisite in 
contesti scolastici e non.
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti
Traguardi
Avviare una valutazione per competenze, elaborando descrittori connessi alla 
certificazione, anche per gli alunni con BES

Priorità
Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto Comprensivo
Traguardi
Migliorare la comunicazione tra i diversi ordini, attraverso il confronto e la 
condivisione di buone prassi

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione delle competenze 
al termine della scuola primaria e secondaria
Traguardi
Avviare una formazione permanente sulla progettazione e valutazione per 
competenze; implementare il Curricolo per le competenze trasversali

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita
Traguardi
Verificare l'andamento degli alunni usciti dalla scuola secondaria di primo grado, 
dopo il primo quadrimestre della secondaria di secondo grado, anche alla luce del 
consiglio orientativo formulato dai docenti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
L'Istituto Comprensivo, tenuto conto dei bisogni dell'utenza, delle finalità generali 
assunte, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, si propone di realizzare una 
scuola che promuova la crescita culturale, la maturazione e lo sviluppo relazionale di 
tutti gli alunni.
In particolare, ritiene opportuno perseguire le seguenti finalità formative:

sviluppare l'identità e l'autonomia degli alunni;•
promuovere un apprendimento basato sulla ricerca e sull'esperienza;•
possedere in modo sicuro le strumentalità di base da parte degli alunni;•
sviluppare le capacità di comunicazione attraverso linguaggi verbali e non;•
favorire la comprensione delle tematiche in merito all'ambiente, alla salute e alla 
solidarietà;

•

costruire percorsi di orientamento e continuità tra i vari ordini di scuola, con le 
famiglie e il          territorio;

•

possedere degli strumenti di lavoro efficaci, compreso l'utilizzo della tecnologia;•
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creare ambienti accoglienti per tutti gli studenti, con particolare attenzione per gli 
alunni con BES.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Individuare ed esplicitare gli obiettivi educativi presenti in ogni progetto di 
ampliamento dell'Offerta formativa, nei diversi ordini di scuola, attraverso la 
costruzione di strumenti ad hoc. Verificare e valutare la ricaduta formativa dei vari 
progetti, all'interno del Curricolo dello studente, nell'ottica del miglioramento del 
successo di ciascuno, anche attraverso la compilazione di griglie di osservazione.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Declinare le competenze chiave di cittadinanza attivate nei 
Progetti per l'ampliamento dell'Offerta formativa
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
"Obiettivo:" Revisione del modello di Certificazione delle Competenze per 
gli alunni BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire a tutte le classi un clima positivo di lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Revisione di strumenti e supporti per l'inclusività e loro 
condivisione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Valorizzare e ampliare i progetti, gia' in atto, di accoglienza e 
di accompagnamento degli alunni nel passaggio da un ordine all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare un piano di formazione piu' rispondente alle 
esigenze dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Programmare momenti di incontro con il territorio e le 
famiglie per la condivisione dei documenti fondamentali (PTOF, Piano per 
il Diritto allo studio, RAV, ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI STRUMENTI PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI DEI PROGETTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Collaboratrice Vicaria e Funzioni Strumentali della Valutazione e Autovaluzione 
d'Istituto.

 

 

Risultati Attesi
Visibilità della coerenza tra l'ampliamento dell'Offerta Formativa e la didattica 
curricolare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DELLA RICADUTA FORMATIVA DEI 
PROGETTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Collaboratori DS

Funzioni Strumentali

Referenti di Progetto

 

 

Risultati Attesi
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Potenziamento delle competenze degli alunni, relative al Progetto attivato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PERMANENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Collaboratrice Vicaria

Collaboratori DS

Funzioni Strumentali

 

 

 

Risultati Attesi

Passaggio dalla didattica tradizionale alla didattica per competenze.

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Implementare e monitorare il passaggio a una didattica per competenze, anche per 
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rendere sempre più personalizzati i percorsi formativi, durante i momenti di 
confronto tra i docenti (formazione, incontri di team, consigli di classe e di 
interclasse). 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione del modello di Certificazione delle Competenze per 
gli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Garantire a tutte le classi un clima positivo di lavoro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
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delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Revisione di strumenti e supporti per l'inclusivita' e loro 
condivisione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Didattica e monitoraggio degli esiti degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento dei livelli raggiunti dagli alunni nella certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E 
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Collaboratori del DS e coordinatori di classe.
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Risultati Attesi

Sviluppare una didattica per competenze e monitorare gli esiti degli studenti, 
attraverso descrittori connessi alla certificazione.

 CONTINUITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Istituire un gruppo di lavoro rappresentativo dei vari ordini, coinvolgendo 
maggiormente il corpo docente. Documentare, anche attraverso il sito della scuola, i 
percorsi formativi realizzati in tutti gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Valorizzare e ampliare i progetti, gia' in atto, di accoglienza e 
di accompagnamento degli alunni nel passaggio da un ordine all'altro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare il successo formativo degli alunni in uscita

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Progettare un piano di formazione piu' rispondente alle 
esigenze dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Programmare momenti di incontro con il Comune per la 
condivisione con le famiglie dei documenti fondamentali (POFT,piano 
diritto allo studio,RAV,ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuità verticale del percorso formativo dell'Istituto 
Comprensivo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SISTEMATIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
E DEI MATERIALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

Collaboratori del DS, Funzione Strumentale della Continuità e Referenti di plesso.

Risultati Attesi

Creare un archivio di materiali, consultabili anche attraverso il sito.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Collegio dei docenti lavora per:
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valorizzare la dimensione dell'Istituto Comprensivo;•

promuovere il successo formativo degli alunni;•

ricercare processi di insegnamento/apprendimento efficaci, nell'ottica 
della personalizzazione, basati non solo sulla lezione frontale, ma 
anche sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, 
sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale;

•

mantenere coerenza tra le scelti curricolari, le attività di 
recupero/potenziamento, i progetti previsti nel PTOF, al fine di 
assicurare unitarietà dell'offerta formativa e congruenza dell'azione 
didattico-educativa nel suo complesso.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Le iniziative da attuare, alla luce delle riflessioni suggerite dal Rapporto di 
Autovalutazione, richiedono un percorso di miglioramento continuo, che 
dobbiamo saper osservare in prospettiva necessariamente dinamica, pronta a 
coinvolgere tutti i soggetti protagonisti e responsabili del successo formativo 
della nostra scuola. Dal punto di vista organizzativo, prevedono una leadership 
diffusa, per valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, 
che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni, attraverso la 
delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di 
responsabilità. In particolare, si opera per:

 potenziare il coinvolgimento di tutti i docenti nella progettazione di 
percorsi, nella loro condivisione e nella valutazione degli stessi;

•

potenziare l’efficacia della comunicazione all'interno dell’Istituto a tutti i 
livelli, anche prevedendo forme di documentazione, pubblicazione e 
valorizzazione delle buone pratiche;

•

accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio in uno sfondo nazionale ed europeo.

•

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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L’aspetto significativo su cui porre l’attenzione per il rinnovo del PTOF è la 
didattica, che deve essere speculare al raggiungimento degli obiettivi inclusivi 
dichiarati nel curricolo. Occorre proporre la rimodulazione e/o l’elaborazione di 
nuovi percorsi di applicazione della didattica per competenze, in una chiave 
interdisciplinare, all'interno di gruppi di lavoro che non possono essere più 
concepiti nella logica riduttiva dello scambio tra gruppi della stessa disciplina, 
quanto piuttosto nella composizione più allargata di dipartimenti 
interdisciplinari. Questa visione prevede una sua configurazione come modello 
unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale e nel 
sistema di verifica e valutazione.  

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

E' da potenziare la realizzazione e la condivisione tra docenti, anche di diversi 
ordini, di buone prassi didattico-educative, che rendano sempre più efficace 
l'insegnamento, anche per gli alunni con BES. I vari materiali prodotti vanno 
raccolti e resi accessibili, anche all'esterno della scuola.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA VIA FIUME MIAA8B001D

VIA CURIEL MIAA8B002E

VIA F.PETRARCA MIAA8B003G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA PIAVE - VIMODRONE MIEE8B001P

C.BATTISTI MIEE8B002Q

SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME MIEE8B003R

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NEGRI - VIMODRONE MIMM8B001N

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA VIA FIUME MIAA8B001D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CURIEL MIAA8B002E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA F.PETRARCA MIAA8B003G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PIAVE - VIMODRONE MIEE8B001P  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

C.BATTISTI MIEE8B002Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME MIEE8B003R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

NEGRI - VIMODRONE MIMM8B001N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

SCUOLA DELL'INFANZIA

A partire dall'anno scolastico 2019/2020 i plessi della Scuola Infanzia saranno solo 
due: Petrarca e Fiume.

La giornata scolastica è organizzata in modo da favorire nel bambino un sereno 
ambientamento nel nuovo contesto, nel pieno rispetto dei ritmi e dei tempi di 
ciascuno. L'accurata organizzazione delle attività, degli spazi e il mantenimento delle 
routine quotidiane sono elementi che concorrono a garantire sicurezza e serenità al 
bambino, permettendo così di acquisire una maggiore autonomia e assunzione di 
responsabilità.

Per molti bambini quello della scuola dell'infanzia è il primo ingresso nel sociale: i 
bambini devono via via passare da una dimensione individuale a una collettiva.

Nella nostra scuola sono presenti sia Sezioni Omogenee (una sola età) sia Sezioni 
Eterogenee (due età). A partire dall'anno scolastico 2019/2020 nel Plesso di Petrarca 
le sezione saranno tutte Eterogenee, mentre nel plesso di via Fiume dal a partire 
dall'anno scolastico 2020/2021.

 

SCUOLA PRIMARIA
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Tutte le classi primarie funzionano per 40 ore settimanale su cinque giorni, come 
emerge dalle richieste delle famiglie.

Per quanto riguarda le discipline, nel corso della scuola primaria, si passa da un 
approccio globale dell'apprendimento, con particolare attenzione allo sviluppo delle 
strumentalità di base, a uno studio più sistematico dei saperi disciplinari, senza 
trascurare l'interdisciplinarietà e la trasversalità della conoscenza.

Il curricolo delle discipline viene calcolato su 30 ore settimanali.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'indirizzo musicale offre lo studio di uno tra i seguenti strumenti: flauto traverso, 
chitarra, pianoforte e violino.

Dall'anno scolastico 2018/2019, la scuola secondaria di primo grado ha designato il 
corso C come corso ad indirizzo musicale.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. C. S. DI VIMODRONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' EDUCATIVE La scuola non è basata sulla trasmissione di contenuti già definiti, 
quanto piuttosto fondata sull'elaborazione di un curricolo che, alla luce delle Indicazioni 
Nazionali, è articolato per obiettivi specifici d’apprendimento relativi alle competenze 
che gli allievi devono acquisire. L’alunno deve padroneggiare i contenuti e le abilità 
strutturate, in modo da essere trasferibili anche in ambiti e contesti diversi. I traguardi 
del processo di formazione sono determinati dalle competenze acquisite. Gli obiettivi 
del curricolo devono, quindi, essere essenziali e progressivi, tali da permettere ulteriori 
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approfondimenti e sviluppi, durante tutto il percorso formativo. Gli elementi che 
costituiscono il curricolo sono individuabili nelle seguenti caratteristiche: - ricorsività: 
intensificazione delle competenze possedute per ulteriori approfondimenti con 
attenzione alle capacità personali; - essenzialità: qualità delle conoscenze proposte, più 
che quantità; - progressività: gradualità del percorso d’apprendimento. Il curricolo è il 
percorso che permette di raggiungere le finalità formative, attraverso gli obiettivi 
specifici di apprendimento che il corpo docente mette alla base delle proprie scelte 
didattiche e organizzative. Il curricolo si esplicita con i piani educativo-didattici di 
sezione/classe. È opportuno sottolineare il valore formativo che i campi di esperienza 
nella Scuola dell'Infanzia, le discipline nella Scuola Primaria e Secondaria assumono 
nella progettazione curricolare. Ciascuno di essi non costituisce il fine dell’attività 
didattica quanto lo strumento per organizzare le conoscenze e strutturare il sapere, in 
vista dell’acquisizione di competenze spendibili nel corso della vita. Ciascuna disciplina 
non può essere considerata un sistema chiuso, ma una struttura aperta che comunica e 
interagisce con tutte le altre. Le discipline si sovrappongono, sono correlate tra loro e 
sono riconducibili a tre ambiti interconnessi: - costruzione del sé: conoscenza di sé, 
autostima, imparare ad imparare, progettare; - relazioni con gli altri: comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile; - interazione con la 
realtà naturale e sociale: risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire e interpretare l’informazione. METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE Il 
Collegio docenti ha elaborato competenze e obiettivi comuni, da raggiungere attraverso 
metodologie e strategie efficaci. Nel corso degli anni, la nostra Scuola, attraverso corsi 
di formazione e di incontri di gruppi di docenti, ha continuato a riflettere sull'utilizzo di 
metodologie e strategie didattiche più rispondenti alle esigenze di apprendimento dei 
nostri alunni. Sono emerse le seguenti linee guida: - prediligere, rispetto a un 
insegnamento nozionistico, una didattica mirata a sviluppare l'attitudine alla ricerca, 
all'osservazione e al ragionamento; - ricorrere a strategie di insegnamento diversificate, 
quali la lezione frontale, le esercitazioni guidate, l'attività di apprendimento cooperativo, 
le attività laboratoriali, al fine di valorizzare tutti gli stili di apprendimento degli alunni 
della classe; - promuovere la ricerca delle connessioni fra i contenuti disciplinari, 
stimolando una visione più ampia e interdisciplinare del sapere; - coordinare gli 
interventi degli esperti esterni con i percorsi didattici, anche utilizzando le risorse del 
Territorio; - organizzare uscite didattiche che, oltre ad avere una valenza socializzante e 
culturale, concorrono a conseguire finalità disciplinari e interdisciplinari. I Piani 
didattico-educativi annuali, redatti a ogni inizio anno dai docenti (sezione, intersezione,' 
team', interclasse, dipartimenti, consigli di classe) definiscono, partendo dalle 
conoscenze, dalle abilità e dalle competenze previste dai curricoli disciplinari di Istituto, 
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le modalità di attuazione della programmazione, in riferimento al contesto del gruppo 
classe. In particolare, sono indicati strategie, metodi, verifiche e criteri per la valutazione 
di ogni percorso disciplinare e/o educativo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I Docenti dell’Istituto Comprensivo si impegnano a favorire il raccordo tra le esperienze 
dell’alunno (precedenti, attuali e successive), riconducibili alle risorse presenti nella 
famiglia, nel territorio e nella scuola stessa, in una dimensione sia orizzontale sia 
verticale. Il progetto unisce e collega i diversi ordini di scuola, per il graduale progredire 
e lo svilupparsi degli alunni, in modo da rendere più organico e consapevole il loro 
percorso scolastico, in un ambiente sereno e attento. Si pongono le seguenti finalità: - 
garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo 
educativo fra i tre ordini di scuola, da intendersi come percorso formativo integrale e 
unitario; - preparare l’alunno ad affrontare gli impegni diversificati e le possibili 
difficoltà di ingresso nei diversi ordini di scuola, al fine di prevenire disagi e insuccessi, 
anche attraverso un’adeguata accoglienza degli alunni per favorirne l’inserimento; - 
valorizzare le competenze degli alunni, secondo le potenzialità di ciascuno; - raccordare 
l’azione educativa fra la scuola, la famiglia e il territorio, attraverso una costruttiva 
collaborazione, nel rispetto della diversità dei rispettivi ruoli.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Costruito un curricolo verticale che individua le competenze, si è elaborata una traccia 
di lavoro per definire il coordinamento dei curricoli e riprogrammare l’apprendimento 
nell'ottica dell’unitarietà e della verticalità. Alla fine del primo ciclo d’istruzione, gli 
alunni devono aver raggiunto le seguenti competenze trasversali: Comunicare: - 
interpretare immagini; - raccontare esplicitando i nessi temporali e causali; - 
raccontare, rielaborare, argomentare con un ordine cronologico e logico; - esprimersi 
in modo fluente e con proprietà lessicale; - utilizzare terminologie apprese nei contesti 
di studio e di approfondimento; - intervenire in una conversazione e/o in una 
discussione rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario. 
Imparare ad imparare: - utilizzare diverse strategie di lettura comprensione, studio, 
organizzazione di informazioni, per elaborati e testi; - modificare le strategie in 
rapporto alla loro efficacia. Progettare: - elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
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per stabilire obiettivi significativi e realistici e relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Individuare collegamenti e relazioni: - richiamare alla memoria informazioni; - 
rielaborare criticamente. Risolvere problemi: - riconoscere gli elementi del problema; - 
pensare a possibili soluzioni; - prevedere le conseguenze delle varie soluzioni; - 
scegliere le migliori.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono intese come una risultanza di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti, che l’alunno sa esplicitare in contesti diversi. Le competenze 
sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo della 
personalità, l‘esercizio della cittadinanza attiva, l’inclusione sociale. Le abilità e le 
conoscenze, coinvolte nella costruzione delle competenze, sono state valutate come 
trasversali ai diversi campi di esperienza, ambiti disciplinari e discipline, confluenti nelle 
Competenze Chiave di Cittadinanza, da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. 
In altri termini, alla fine del primo ciclo d’istruzione, gli alunni devono aver raggiunto le 
seguenti competenze di cittadinanza: Collaborare e partecipare: - prevedere gli effetti 
delle proprie azioni; - decentrare il proprio punto di vista; - accettare l’altro senza 
pregiudizi; - utilizzare il dialogo per mediare i conflitti. Agire in modo autonomo e 
responsabile: - sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale; - far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

 

Approfondimento

Tutti i Curricoli d'Istituto dei vari ordini sono consultabili sul sito della scuola: 
www.scuolavimodrone.edu.it

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 SCUOLA DELL'INFANZIA: PERCORSI DI MATEMATICA

Stimolare il ragionamento logico-numerico, tramite l'esperienza della scoperta e del 
gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre alcuni concetti base di matematica e di geometria, creando momenti di 
confronto tra i bambini e stimolando in loro la riflessione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA: SOMMINISTRAZIONE TEST DI MATURITÀ SCOLASTICA 
'TOLICIC'

Prevenzione di eventuali difficoltà nelle abilità strumentali di base, attraverso la 
somministrazione del test 'Tolicic'.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valutare difficoltà incontrate dai bambini nell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, 
accompagnate da osservazioni dirette; - utilizzare le informazioni ricavate nel 
colloquio finale con i genitori; - attivare, nella Scuola Primaria, percorsi di 
potenziamento e recupero delle abilità nelle quali si sono verificate criticità, - inviare, 
eventualmente, all'Uonpia, i bambini con difficoltà di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA: SUPERVISIONE 'CASI COMPLESSI'

Incontri di equipe tra i docenti della scuola dell'Infanzia e il referente dell'equipe 
psicopedagogica della Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Pensare, in maniera approfondita e sistematica, ai casi particolari di bambini con 
difficoltà di tipo, soprattutto, relazionale; - riflettere su temi educativi e didattici e 
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programmare attività operative efficaci.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA: PSICOMOTRICITÀ

Percorsi di psicomotricità per bambini di quattro anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Svolgere attività psicomotorie, attraverso esperienze di tipo senso-motorio e 
simbolico; - trasferire competenze di metodo di lavoro con approccio psico-motorio ai 
docenti coinvolti, per il prosieguo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA: ACCOGLIENZA

Accoglienza, nel primo mese di scuola, dei bambini di tre anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Inserire gradualmente i bambini di tre anni nel nuovo ambiente scolastico, al fine di 
garantire loro maggiore serenità; - comprendere, in maniera più approfondita, la 
specificità e i comportamenti di ciascun bambino, attraverso l'osservazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA: POTENZIAMENTO COGNITIVO

Attività laboratoriali, in piccolo gruppo, per lo svolgimento di osservazioni 
approfondite sugli stili di apprendimento e le eventuali difficoltà dei bambini.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Osservare gli stili di apprendimento e le strategie cognitive; - individuare eventuali 
difficoltà cognitive; - progettare interventi adatti; - attuare forme di ricerc-azione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: CRESCERE DANZANDO

Laboratorio di danzaterapia in tutte le classi prime.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare il corpo come mezzo di comunicazione; - interpretare emozioni, sentimenti, 
sensazioni rappresentandole con il corpo; - incentivare le caratteristiche individuali e 
le differenze in quanto risorsa e fonte di arricchimenti comune;- - favorire la 
consapevolezza e la crescita personale rispetto ai temi della percezione corporea e 
dell’immagine creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: ARTE

Laboratori artistici e creativi, per le classi seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare uno spazio idoneo alla nascita dello spirito di gruppo all’interno della classe; - 
promuovere la coesione e l’interazione personale; - favorire le risposte e le soluzioni 
creative; - incentivare le caratteristiche individuali e le differenze in quanto risorsa e 
fonte di arricchimenti comune; - favorire la consapevolezza e la crescita personale 
rispetto ai temi della percezione corporea e dell’immagine creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 SCUOLA PRIMARIA: TEATRO

Laboratori di teatro rivolti alle classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare e approfondire i diversi linguaggi espressivi, quali la danza, la musica e 
la scenografia; - comunicare attraverso linguaggi verbali e non verbali; - utilizzare il 
proprio corpo come mezzo espressivo; - collaborare per un fine comune.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: DAL SUONO ALLA MUSICA

Laboratori musicali nelle classi quarte e quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviare a un'alfabetizzazione musicale gli alunni; - scoprire il mondo sonoro; - 
utilizzare il corpo e uno strumento per produzioni musicali; - sperimentare varie forme 
di vocalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: INFORMATICA

Percorsi di informatica nelle classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare la metodologia del 'cooperative learning', per la presentazione di elaborati; 
- stimolare, attraverso l'utilizzo del computer, le capacità di apprendimento degli 
alunni; - approfondire la conoscenza della terminologia di base dell'informatica; - 
avviare all'utilizzo dei diversi sistemi operativi: Word e Power Point, Excell; - utilizzare, 
in modo consapevole, i principali motori di ricerca.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: CORPO E MOVIMENTO

Percorsi motori in tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo 
sviluppo dell’equilibrio psico-fisico; - sviluppare la consapevolezza dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità nell'attività motoria e sportiva. - favorire un approccio 
corretto alla competitività; - favorire lo sviluppo della capacità di collaborare per un 
fine comune. - riconoscere il valore delle convenzioni e delle regole condivise per 
migliorare i risultati del gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: ARCHITETTURA E DIPINTI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA NOVA

Percorsi di conoscenza della Chiesa di Santa Maria Nova e realizzazione di dipinti, per 
le classi quarte e quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere, attraverso visite guidate, lettura di fonti scritte e ascolto di fonti orali, la 
Chiesa di santa Maria Nova; - comprendere l'importanza di preservare le opere d'arte 
presenti sul nostro Territorio; - produrre, seguendo le proprie suggestioni, disegni 
ispirati dalla visita alla Chiesa; - saper cooperare con i compagni per la riproduzione, 
usando la tecnica della proiezione, di alcuni disegni su pannelli; - allestire una mostra 
finale dei lavori realizzati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e associazione 'Amici per Vimodrone'

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: VIAGGIO CON I NUMERI
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Percorsi logico-matematici, attraverso attività creative, di gioco e scoperta, per le classi 
seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contribuire allo sviluppo della capacità di ragionamento logico-matematico; - 
stimolare l'interesse e la curiosità per la matematica tramite l'esperienza della 
scoperta e del gioco; - approfondire, attraverso laboratori ludico-didattici, alcuni 
argomenti curricolari; - creare momenti di confronto tra i bambini e renderli soggetti 
attivi nel processo di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: LABORATORIO SCIENTIFICO

Laboratorio scientifico per classi parallele.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviare gli alunni alla comprensione dei fenomeni naturali, attraverso l'osservazione 
e la decodificazione; - utilizzare i linguaggi specifici della disciplina; - rielaborare le 
esperienze effettuate, all'interno di un'ottica interdisciplinare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: IL GIARDINO INCANTATO

Progettazione dello spazio giardino della Scuola Primaria di via Fiume, per le classi 
seconde, terze e quarte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la biodiversità dell'ambiente giardino; - cooperare per la realizzazione di 
un fine comune.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: VIMOGEO

Conoscenza ed esperienza del Naviglio della Martesana, per le classi quarte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Orientarsi nello spazio; - cogliere le progressive trasformazioni operate dall'uomo 
sull'ambiente naturale; - conoscere il funzionamento di semplici macchine idrauliche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e associazione 'Amici per Vimodrone'

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA: VIMOTOUR

Visite guidate sul territorio e recupero di fonti orali e documentarie, per le classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere la storia del territorio; - ricercare e analizzare fonti di diverso tipo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e associazione 'Amici per Vimodrone'

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MATEMATICA E REALTÀ

Percorsi, per le classi prime, di 'problem solving'.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formulare ipotesi su situazioni reali e cercarne le relative soluzioni, creando modelli 
astratti e utilizzando strumenti matematici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LATINO

Corso di latino per gli alunni delle classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- rinforzo e sviluppo delle competenze morfo-sintattiche della lingua italiana; - 
conoscenza dei primi elementi fonetico- morfologici della lingua latina; - tradurre dal 
latino e dall'italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: THEATRINO

Teatro in lingua inglese e 'workshop' in classe, per le classi seconde e terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze comunicative in lingua inglese; - sviluppare le abilità di 
comprensione orale, di attenzione e di memoria; - consolidare e ampliare il lessico, le 
strutture grammaticali e le funzioni della lingua; - acquisire modelli di intonazione e 
pronuncia corretti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ORIENTAMENTO

Progetto formativo, sulle classi terze, per rendere consapevole la scelta della scuola 
superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire un progetto personale di scelta, utilizzando le occasioni fornite dal 
percorso di orientamento; - utilizzare autonomamente fonti di informazione, al fine di 
effettuare una scelta consapevole.
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROGETTO BULLISMO

Percorso per il benessere in classe e la prevenzione del bullismo, classi seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere tra i ragazzi la cultura del rispetto, della tolleranza e della solidarietà; - 
favorire il cambiamento delle dinamiche di relazione tra i ragazzi; - elaborare strategie 
preventive rispetto ad eventuali fenomeni di bullismo con il conseguente 
miglioramento del clima di classe; - potenziare i fattori protettivi del singolo e della 
classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Attività ludiche e socializzanti, al di fuori dell’ambito scolastico, in un’ottica di 
premialità dei talenti e dell’impegno individuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Vedere considerato e riconosciuto il merito; - rinsaldare le motivazioni allo studio e la 
passione per la cultura; - ottenere gratificazione personale e delle famiglie; - 
mantenere gli standard di livello prestazionale; - sviluppare atteggiamenti di 
emulazione da parte dei compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 'TEATRO EN ESPANOL'

Spettacolo teatrale e laboratorio in lingua spagnola, per le classi prime e seconde.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere elementi della cultura spagnola; - utilizzare ed interagire in lingua 
spagnola; - acquisire informazioni di carattere storico, sociale, culturale e lessicale; - 
migliorare la capacità di lavorare in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 'TALLER DE TEATRO EN ESPANOL'

Laboratorio teatrale intensivo in lingua spagnola, per le classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze linguistiche,attraverso l'uso della lingua in contesti 
autentici ; - aumentare autostima e fiducia; - collaborare per un fine comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 'NOTE DI CLASSE'

Attività del coro della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare gli alunni ad un unico 'suono corale'; - far maturare il senso melodico, 
armonico e ritmico; - utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva; aumentare 
l'autostima e la collaborazione fra compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 'KANGOUROU' DELLA MATEMATICA

Matematica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 'TRINITY'

Incontri extracurricolari per preparare gli alunni alla Certificazione in lingua inglese 
nelle competenze orali, per le classi terze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire contenuti e funzioni linguistiche, al fine affrontare in modo efficace 
l'esame per la Certificazione Trinity.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CINEFORUM

Proiezioni di film, per la scuola primaria e secondaria, su tematiche scelte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli e 
appassionati; - affrontare tematiche particolarmente legate all’età dell’infanzia e del 
mondo giovanile; - stimolare la riflessione, la consapevolezza, lo sviluppo della 
cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti e associazione 'Cineforum Vimodrone'

Risorse Materiali Necessarie:

 SENSO CIVICO E IDENTITÀ TERRITORIALE

Percorsi, per Infanzia, Primaria e secondaria, di conoscenza del ruolo delle Forze 
dell'Ordine, per l'assunzione di comportamenti sociali corretti e per la tutela e la 
salvaguardia ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Acquisire competenze relative ai comportamenti da adottare per la propria ed altrui 
sicurezza e per il rispetto reciproco; - sentirsi parte del territorio; - rispettare 
l'ambiente, - instaurare un rapporto fiduciario con le Istituzioni presenti sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, rappresentanti delle Forze dell'Ordine

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Percorsi per acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere portatori di diritti e doveri, nel rispetto degli altri e della loro 
dignità, calibrati secondo i diversi ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidare il possesso di competenze trasversali orientate ai valori della convivenza 
civile e del bene comune; - utilizzare i diversi ambiti del percorso formativo per 
elaborare idee, motivare scelte e promuovere azioni consapevoli; - abituare al rispetto 
della persone e delle regole; - comprendere il concetto di ‘libertà’come frutto di un 
sistema di regole e di norme collettive; - accogliere ed integrare alunni diversi per 
cultura, religione, provenienza, stato sociale; - promuovere stili di vita positivi, nel 
rispetto degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, Ente locale, esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 SALUTE E SICUREZZA

Percorsi di educazione alla salute e alla sicurezza, nei tre ordine di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Essere consapevoli di assumere comportamenti responsabili, al fine di evitare 
situazioni di rischio individuale, collettivo e ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, Enti del territorio, associazioni
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Avvio all'uso del registro elettronico nella scuola 
primaria e secondaria.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari del percorso di ricerc-azione sono i 
docenti dell'Istituto Comprensivo.

La formazione dei docenti si pone come risultato 
atteso il sempre maggiore uso di strumenti utili 
alla didattica digitale integrata, anche attraverso l' 
utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale, 
sfruttandone tutte le risorse.

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA VIA FIUME - MIAA8B001D
VIA CURIEL - MIAA8B002E
VIA F.PETRARCA - MIAA8B003G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti utilizzano dei profili in uscita per le diverse fasce di età. A partire dal 
questo anno scolastico, si è istituita una commissione per la Revisione degli 
strumenti di valutazione delle competenze, in coerenza con i curricoli di Istituto: 
da una parte, le varie griglie di verifica e dall'altra le unità d’apprendimento. Per 
quanto riguarda le griglie, si intendono sia quelle di osservazione all'inizio 
dell’inserimento dei bambini di tre anni, sia quelle finali per tutte e tre le età. 
Tutto il collegio concorda nella necessità di rivedere i documenti per semplificarli 
ed aggiornarli. La commissione che lavorerà sulla formulazione di nuovi criteri 
per le iscrizioni avrà anche l’incarico di rivedere tutte le griglie. Per quanto 
riguarda le unità di apprendimento, la maggioranza dei docenti sottolinea la 
frammentarietà che questo tipo di verifica può talvolta dare al processo della 
programmazione didattica. Pur non essendo tutti d’accordo su questa tesi, si 
decide, comunque, in via sperimentale, di provare ad utilizzare una differente 
modalità di verifica: ad intervalli regolari (fine novembre, fine gennaio, fine marzo 
e fine anno), ogni sezione dovrà presentare una relazione sul percorso/ 
attività/unità d’apprendimento che avrà svolto in quel dato periodo. Questo 
sistema permetterà a tutti di utilizzare la modalità preferita per descrivere 
l’andamento del lavoro in sezione. E’ chiaro che, a fine anno, sarà utile e 
indispensabile ragionare sul contenuto delle varie relazioni, per validarne 
l’efficacia e l’adesione ai principi educativo-didattici delle varie età.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti utilizzano dei profili in uscita per le diverse fasce di età. A partire dal 
questo anno scolastico, si è istituita una commissione per la Revisione degli 
strumenti di valutazione delle competenze di cittadinanza, in coerenza con il 
curricolo di Istituto per le competenze trasversali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
NEGRI - VIMODRONE - MIMM8B001N

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei docenti ha stabilito di suddividere l’anno scolastico in due 
quadrimestri, al fine di consentire giudizi di valutazione più organici e 
documentati. Le informazioni sulla preparazione degli alunni nelle singole 
discipline sono garantite da: - comunicazione controfirmata dei risultati nelle 
singole prove (registrati negli appositi spazi previsti dal libretto personale 
dell’alunno); - colloqui con i genitori in orario antimeridiano, secondo l’orario di 
ricevimento di ciascun docente; - colloqui pomeridiani, su appuntamento, uno 
per quadrimestre. Le prove di verifica tengono conto delle strategie indicate, dei 
tempi previsti, delle attività di recupero e dell’eventuale sostegno. Pur rilevando 
l’importanza di effettuare prove differenziate o graduate che rispettino capacità e 
ritmi diversi di apprendi mento, ciascun insegnante, nel momento della 
programmazione iniziale, terrà conto del livello standard di apprendimento 
irrinunciabile e fondamentale indicato dal Collegio dei docenti. Il registro 
personale del professore documenta la programmazione dei singoli docenti e 
rileva i progressi compiuti dagli alunni riferiti alle conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e riportati in decimi. Al termine di ogni quadrimestre, 
viene effettuata la valutazione degli alunni dal consiglio di classe e comunicata ai 
genitori attraverso la scheda ministeriale. VOTI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE - 4: 
"Criticità tali da compromettere il processo di apprendimento, necessità di 
attivare interventi mirati": conoscenze lacunose e/o non connesse; incapacità a 
utilizzare linguaggi-procedure secondo le richieste e le attese; non applicazione 
nello studio/lavoro individuale; - 5: "Criticità che comportano supporto costante 
nel processo di apprendimento, necessità di adeguare gli obiettivi": conoscenze 
incerte che non sa memorizzare e utilizzare; utilizzo di linguaggi e procedure 
incerto e/o scorretto di cui comprende però la correzione; applicazione saltuaria 
nello studio/ lavoro individuale o difficoltà a rilevare e memorizzare aspetti 
essenziali; - 6 : "Criticità che comportano incertezze nella padronanza o non 
autonomia, necessità di sorveglianza e aiuto perché non si “perda” il processo di 
apprendimento": conoscenze essenziali e/o che sa applicare solo con indicazioni 
o in contesti semplificati; utilizzo di linguaggi e procedure solo in modelli già 
appresi e/o in sviluppi limitati; applicazione nello studio superficiale con 
necessità di supporti nella ricostruzione; memorizza aspetti o informazioni ma 
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non sa connetterli; - 7: "Processo di apprendimento regolare - corrispondenza 
agli obiettivi essenziali di padronanza e autonomia necessità di costanza e/o di 
consolidamento": conoscenze essenziali che sa utilizzare in modo autonomo in 
contesti semplificati o con necessità di indicazioni in situazioni più articolate; 
utilizzo di linguaggi e procedure in modo sequenziale e/o essenziale; 
applicazione nello studio non costante o costante ma non approfondita; 
ricostruzione essenziale; ha bisogno di domande guida per connessioni; - 8: 
"Processo di apprendimento continuo e con padronanza e autonomia ma non 
costanti": conoscenze articolate che utilizza in modo autonomo in contesti non 
troppo complessi; opera 'transfer' ed elaborazioni solo se guidato; utilizzo di 
linguaggi-procedure con sicurezza e con elaborazione; applicazione nello studio 
costante con ricostruzione coerente e con connessioni; - 9: "Autonomia e 
creatività di produzione e padronanza di metodo di studio": conoscenze 
articolate che utilizza in contesti complessi e nuovi con capacità di elaborazione e 
di transfert e di concettualizzazione; utilizzo di linguaggi-procedure con capacità 
di tipo creativo e di 'problem solving'; utilizzo dello studio personale come 
consolidamento e sviluppo delle proprie conoscenze e capacità di 
concettualizzazione; - 10 : "Oltre a quanto previsto per il 9, iniziativa personale di 
sviluppo e approfondimento delle conoscenze e delle capacità": ricerca e 
approfondimento personale oltre alle richieste del lavoro di classe; 
consapevolezza delle strategie utilizzate e pensiero analitico. CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE: Per gli alunni che hanno superato l'esame di Stato, è 
prevista la certificazione delle competenze, che viene redatta in sede di scrutinio 
finale, e rilasciata alle alunne/i, al termine della scuola secondaria di primo grado 
(in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). I 
modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e i principi generali per la 
loro predisposizione 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, redatta a cura di INVALSI. in cui viene descritto il 
livello raggiunto dall'alunna/o nelle prove a carattere nazionale per italiano e 
matematica e da un'ulteriore sezione. sempre redatta da INVALSI, in cui si 
certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei 
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descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato 
annualmente alle istituzioni scolastiche. ESAME DI STATO ALLA FINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE L’esame di Stato alla fine del primo ciclo di istruzione si 
articola nelle seguenti prove scritte predisposte dalla commissione: prove scritta 
di italiano; prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; prova 
scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. - 
Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare Il colloquio è condotto 
collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 
attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico-riflessivo, di collegamento organico tra le varie 
discipline di studio. Esso tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione. - Giudizio finale La valutazione delle prove scritte e del colloquio 
viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, 
attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla 
prova scritta di lingua straniera. ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle 
due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto 
di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La 
sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche 
con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il 
voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su 
proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per 
ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non 
inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con 
deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno 
conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove 
d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare”. Il comportamento non è, 
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quindi, riconducibile alla solo “condotta”, ma assume una valenza educativa e 
formativa, intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di 
cittadinanza. Lo scopo del documento è assicurare agli allievi e alle famiglie 
un’informazione trasparente sui criteri assunti nella valutazione del 
comportamento, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. INDICATORI: - CONVIVENZA CIVILE: 
rispetto delle strutture, degli ambienti e delle persone; - RISPETTO DELLE 
REGOLE: rispetto del Regolamento d’Istituto e delle regole di convivenza civile; - 
PARTECIPAZIONE: partecipazione alle attività scolastiche e alla vita di classe; - 
RESPONSABILITÀ: assunzione dei propri doveri scolastici; - RELAZIONALITÀ: 
relazioni positive (collaborazione/disponibilità) con gli adulti e tra pari. 
VALUTAZIONE: - ECCELLENTE: Comportamento pienamente rispettoso delle 
persone, cura degli ambienti, dei materiali della scuola e propri (CONVIVENZA 
CIVILE) Pieno e consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto e delle regole di 
classe. (RISPETTO DELLE REGOLE) Partecipazione attiva e propositiva alla vita 
della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE) Assunzione consapevole 
e piena dei propri doveri scolastici: attenzione e puntualità nel loro svolgimento 
(RESPONSABILITÀ) Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di 
adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) - OTTIMO: Comportamento rispettoso delle 
persone, cura degli ambienti, dei materiali della scuola e propri. (CONVIVENZA 
CIVILE) Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle regole di classe (RISPETTO 
DELLE REGOLE) Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche (PARTECIPAZIONE) Assunzione dei propri doveri scolastici: puntualità 
nel loro svolgimento (RESPONSABILITÀ) Atteggiamento attento e collaborativo 
nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITÀ) - DISTINTO: Comportamento 
generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della 
Scuola (CONVIVENZA CIVILE) Rispetto complessivo del Regolamento d’Istituto e 
delle regole di classe (RISPETTO DELLE REGOLE) Partecipazione alla vita della 
classe e alle attività scolastiche(PARTECIPAZIONE) Generale assunzione dei propri 
doveri scolastici (RESPONSABILITÀ) Atteggiamento corretto nei confronti di adulti 
e pari (RELAZIONALITÀ) - BUONO: Comportamento non sempre rispettoso verso 
le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) Rispetto 
parziale del Regolamento d'Istituto e delle regole di classe (con richiami e/o note 
scritte)(RISPETTO DELLE REGOLE) Partecipazione discontinua alla vita della classe 
e alle attività scolastiche(PARTECIPAZIONE) Parziale assunzione dei propri doveri 
scolastici(RESPONSABILITÀ) Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di 
adulti e pari (RELAZIONALITÀ) - SUFFICIENTE: Comportamento poco rispettoso 
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verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
Scarso rispetto del Regolamento d'Istituto e delle regole di classe (con 
provvedimenti disciplinari) (RISPETTO DELLE REGOLE) Scarsa partecipazione alla 
vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE) Scarsa assunzione 
dei propri doveri scolastici (RESPONSABILITÀ) Atteggiamento generalmente poco 
corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) - NON SUFFICIENTE: 
Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti 
e/o dei materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) Continue e reiterate 
mancanze del rispetto del Regolamento d'Istituto e delle regole di classe (con 
provvedimenti disciplinari) (RISPETTO DELLE REGOLE) Mancata partecipazione 
alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) Mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline 
(RESPONSABILITÀ) Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti 
e/o pari. (RELAZIONALITÀ).

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l’ammissione alla classe successiva, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato. Per casi eccezionali, il Collegio dei 
docenti può stabilire motivate deroghe al limite di frequenza. L’alunno viene 
ammesso alla classe successiva, anche se, in sede di scrutinio finale, viene 
attribuita una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione 
di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - 
per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti-, se determinante per la 
decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame di stato, è disposta in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: aver frequentato almeno 
3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all’esame di stato prevista dall’art. 4, commi 6 
e 9 bis, del DPR N. 249/1998; aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove 
Nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese predisposte dall’INVALSI. In sede di 
scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame 
di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
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conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di 
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10. La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti-, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA PIAVE - VIMODRONE - MIEE8B001P
C.BATTISTI - MIEE8B002Q
SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME - MIEE8B003R

Criteri di valutazione comuni:

I Curricoli della scuola primaria sono strutturati per competenze, conoscenze e 
abilità. Gli strumenti di verifica sono costituiti da prove strutturate, elaborate 
dalle singole interclassi, e da osservazioni sistematiche effettuate dai docenti. Ciò 
consente ai docenti di accertare il raggiungimento delle competenze, in relazione 
alle quali sono stati formulati gli obiettivi formativi. Nel corso e al termine del 
quadrimestre, vengono somministrate le prove di verifica, in relazione agli 
obiettivi formativi perseguiti. Al termine del primo e del terzo bimestre, i docenti 
svolgono colloqui con tutti i genitori degli alunni, al fine di informarli 
sull'andamento didattico-educativo e concordare comportamenti utili alla 
formazione dei bambini. Al termine di ogni quadrimestre, viene effettuata la 
valutazione degli alunni dal gruppo dei docenti e comunicata ai genitori, 
attraverso la scheda ministeriale. La valutazione disciplinare fa riferimento ai 
criteri elaborati dal Collegio dei docenti. CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTI PER FINE 
PRIMA , CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA Per la Classe Prima , al 
termine del primo quadrimestre, si utilizza una scheda alternativa alla pagella 
ministeriale, che valuta il percorso dell’alunno e il processo di apprendimento, 
senza ricorrere al voto numerico. - 6: "Conoscenze incerte dei linguaggi delle 
singole discipline, che sa applicare solo se guidato. Parziale padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base. Utilizzo delle procedure e degli strumenti 
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con accompagnamento costante. Capacità espositiva ed espressiva non sempre 
adeguata al contesto. Parziale capacità di risolvere problemi di vita quotidiana"; - 
7: "Conoscenze essenziali dei linguaggi delle singole discipline, che sa applicare in 
modo autonomo in contesti di lavoro semplificato". Sufficiente padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base. Utilizzo delle procedure e degli strumenti 
secondo modelli e/o situazioni conosciuti. Capacità espositiva ed espressiva 
semplice ed essenziale, adeguata al contesto. Capacità di risolvere problemi di 
vita quotidiana con la mediazione dell’adulto"; - 8: "Conoscenze dei linguaggi 
delle singole discipline, che sa applicare in modo autonomo. Discreta 
padronanza delle abilità e delle strumentalità di base. Utilizzo corretto delle 
procedure e degli strumenti ma con limitata rielaborazione. Capacità espositiva 
ed espressiva chiara e pertinente al contesto comunicativo. Capacità di risolvere 
problemi sia nella routine quotidiana sia nei contesti di lavoro"; - 9: "Conoscenze 
sicure e approfondite dei linguaggi delle singole discipline, che sa applicare in 
contesti sempre più complessi. Buona padronanza delle abilità e delle 
strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle procedure e degli strumenti con 
rielaborazione personale. Capacità espositiva ed espressiva ricca e pertinente al 
contesto comunicativo. Capacità di risolvere problemi sempre più complessi sia 
nella routine quotidiana sia nei contesti di lavoro"; - 10: "Conoscenze articolate e 
approfondite dei linguaggi delle singole discipline, che sa applicare in contesti 
sempre più complessi. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure e degli strumenti 
con rielaborazione personale. Capacità espositiva ed espressiva ben articolata e 
personale. Capacità di risolvere problemi adottando anche strategie divergenti 
sia nella routine quotidiana sia nei contesti di lavoro". CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
VOTI PER CLASSE QUARTA E QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA - 5: "Conoscenza 
parziale e/o frammentaria dei linguaggi delle singole discipline, che sa applicare 
solo se guidato". Parziale padronanza delle abilità e strumentalità di base. 
Utilizzo incerto e scorretto di strumenti e procedure, anche se supportato da 
percorsi di recupero e consolidamento. Mancanza di applicazione nello studio e 
nel lavoro individuale. Essenziale capacità comunicativa ed espressiva"; - 6 : 
"Conoscenze incerte dei linguaggi delle singole discipline, che sa applicare solo se 
guidato o in contesti di lavoro semplificati. Padronanza essenziale delle abilità e 
delle strumentalità di base. Utilizzo delle procedure e degli strumenti con 
accompagnamento costante e/o secondo modelli già appresi Capacità espositiva 
ed espressiva non sempre adeguata al contesto. Parziale capacità di risolvere 
problemi in contesti diversi. Applicazione superficiale nello studio con necessità 
di aiuto nella ricostruzione delle conoscenze"; - 7: "Conoscenze essenziali dei 
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linguaggi delle singole discipline, che sa applicare in modo autonomo in semplici 
contesti di lavoro. Adeguata padronanza delle abilità e delle strumentalità di 
base. Utilizzo corretto di procedure e di strumenti in contesti semplici. Capacità 
espositiva ed espressiva semplice ma adeguata al contesto. Capacità di risolvere 
semplici problemi in contesti diversi. Applicazione nello studio con ricostruzione 
essenziale delle conoscenze"; - 8: "Conoscenze dei linguaggi delle singole 
discipline, che sa applicare in modo autonomo. Capacità di trasferire conoscenze 
e di rielaborarle con l’aiuto dell’adulto. Utilizzo corretto delle procedure e degli 
strumenti. Capacità espositiva ed espressiva chiara e pertinente al contesto 
comunicativo. Capacità di risolvere situazioni problematiche nei diversi contesti. 
Applicazione costante nello studio con ricostruzione delle conoscenze"; - 9: 
"Conoscenze sicure dei linguaggi delle singole discipline, che sa applicare in 
contesti sempre più complessi. Utilizzo sicuro delle procedure e degli strumenti 
con rielaborazione personale. Capacità espositiva ed espressiva chiara, precisa e 
pertinente. Capacità di risolvere problemi in diversi contesti. Applicazione 
costante e approfondita nello studio e capacità di trasferire e rielaborare le 
conoscenze apprese con l’aiuto dell’adulto"; - 10: "Conoscenze articolate e 
approfondite dei linguaggi delle singole discipline, che sa applicare in contesti 
sempre più complessi. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure e degli strumenti 
con rielaborazione personale. Capacità espositiva ed espressiva ricca e ben 
articolata. Capacità di risolvere problemi, adottando anche strategie divergenti 
nei contesti di lavoro. Applicazione costante e approfondita nello studio. Capacità 
di elaborare e trasferire le conoscenze apprese".

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola Primaria, per quanto riguarda il comportamento, ha deciso di non 
valutare con il voto numerico, ma, nel giudizio globale, vengono esplicitati i livelli 
raggiunti dagli alunni rispetto a: - autonomia personale e nel compito scolastico; 
- impegno e partecipazione alla vita scolastica; - relazione tra i pari e con gli adulti 
di riferimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La nostra istituzione scolastica concorre, in collaborazione con la famiglia e le altre 
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agenzie educative, alla formazione dell’uomo e del cittadino, riconoscendo la 
“centralità della persona” e il suo diritto al successo formativo, in relazione alle 
capacità personali. La frequenza della scuola dell’obbligo costituisce per gli alunni 
con criticità un tempo e un momento fondamentale, nel quale essi sviluppano la 
consapevolezza riguardo a quanto sono in grado di fare. Questo avviene in un 
contesto, quello scolastico, nel quale sono presenti valori, modi di essere e di agire 
che influenzano in modo determinante la loro crescita. È un dato di fatto che la 
diversità possa trasformarsi in difficoltà di apprendimento e/o in problemi di 
comportamento, ma anche in una risorsa. In coerenza con il Piano dell’Offerta 
Formativa, riteniamo l’accoglienza momento determinante d’integrazione 
interpersonale e riconoscimento reale di ciascuno, della propria complessità, unicità 
e originalità. Assumiamo la diversità come concetto positivo, che richiede, prima di 
tutto, riconoscimento e rispetto e non forme di semplice aiuto, tendenti, più o meno 
consapevolmente, all'assimilazione. Considerare una persona per quello che ha, che 
sa fare, che sa esprimere e non per sottrazione (per quello che non ha, che non sa 
fare o non sa esprimere), significa concorrere alla costruzione del suo futuro. Il team 
degli insegnanti che operano nella classe in cui è inserito l'alunno con disabilità deve 
collaborare fattivamente alla realizzazione della buona riuscita dell'inserimento 
scolastico e alla realizzazione di un percorso didattico personalizzato.  Le scuole 
dell'Istituto comprensivo prestano particolare attenzione a quei bambini/ragazzi che 
mostrano difficoltà di apprendimento. Nella scuola dell'infanzia, il precoce 
riconoscimento di difficoltà cognitive e di relazione costituisce condizione necessaria 
per far sì che tali difficoltà non si traducano in condizioni di svantaggio. Particolari 
attenzioni vanno riservate agli alunni con BES, certificati oppure in situazioni di 
svantaggio temporaneo, che possano vedere compromesso lo svolgimento del 
proprio percorso scolastico e formativo. 

L'istituto Comprensivo garantisce:

attenzione alla centralità della persona e personalizzazione dei processi 
formativi;

•

partecipazione degli insegnanti curricolari alla stesura dei PEI;•
partecipazione di tutti i docenti dei team e dei Cdc alla stesura dei Piani didattici 
personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali (DSA e BES);

•

progetto di Prevenzione dei Disturbi di Apprendimento: screening, nell'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia, e attivazione dei percorsi di riabilitazione, nei 
prime due anni della scuola primaria;

•
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monitoraggio degli strumenti di programmazione e adeguamento degli stessi 
in itinere 

•

funzione strumentale per la didattica inclusiva;•
elaborazione di prove personalizzate per alunni DVA;•
referenti per alunni DSA (scuola primaria e secondaria);•
fondi per aree a forte flusso migratorio (progetti di alfabetizzazione scuola 
primaria);

•

protocollo accoglienza per alunni stranieri;•
workshop per docenti della scuola secondaria sulla didattica per competenze e 
supervisione in alcune classi da parte dei formatori della Psicologia scolastica;

•

coordinamento con i servizi sociali del Comune (Ufficio alunni DVA e Tutela 
Minori);

•

raccordo con esperti e referenti esterni.•

Si segnalano, invece, le seguenti criticità:

precarietà docenti di sostegno;•
mancanza di specializzazione ed esperienza di alcuni docenti supplenti;•
condivisione delle pratiche, limitata ai momenti istituzionali;•
difficoltà di coordinamento tra la scuola e i servizi certificatori che seguono gli 
alunni con BES.

•

La Scuola, inoltre, organizza esperienze di recupero degli apprendimenti tra pari, in 
orario curricolare. Sono attivati progetti di recupero delle abilità strumentali per gli 
stranieri e per gli alunni che presentino criticità. Nella Scuola secondaria, molti 
progetti di recupero per la personalizzazione dipendono dai finanziamenti dell'Ente 
locale e sono, dunque, suscettibili di variazioni.

 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Una scuola inclusiva è garanzia di integrazione per gli alunni con bisogni educativi 
speciali, per i quali è comunque indispensabile definire una progettualità specifica a 
livello di istituto, di classe e di singolo alunno. Nel nostro istituto, l’integrazione degli 
alunni con bisogni educativi speciali, considerata l’entità dei casi e la gamma di 
tipologie, rappresenta una dimensione importante di progettazione e di 
coordinamento. L’impianto della progettazione è ormai consolidato sulla base degli 
sviluppi degli anni precedenti e con l’elaborazione delle procedure per la gestione 
dell’integrazione, la scelta di strumenti e protocolli di utilizzo, le forme di 
coordinamento e supporto, le iniziative di tipo didattico, le relazioni con l’esterno. 
Tuttavia, l’area dell'inclusione richiede grande investimento di attenzione e 
coordinamento per gli elementi di complessità e criticità che implica: la rispondenza 
alle esigenze degli alunni, il numero considerevole di docenti di sostegno che sono 
ancora supplenti e senza specializzazione, l’integrazione funzionale delle risorse della 
scuola con quelle comunali, la difficile formulazione degli orari dei docenti di sostegno 
e degli assistenti educatori. Gli interventi si articolano, dunque, su più dimensioni: - a 
livello di classe: elaborazione e realizzazione del PEI e dei PDP; - a livello di istituto: il 
progetto di inclusività del PTOF per il supporto e l’integrazione degli alunni; - a livello di 
coordinamento dei vari soggetti interni alla scuola e di raccordo con altri soggetti e 
istituzioni (ente comunale, assistenti educatori comunali e provinciali, neuropsichiatria, 
USP, associazione, esperti, cooperative…).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Funzioni strumentali per l’area della didattica inclusiva Due docenti, scuola primaria e 
scuola secondaria, e una docente referente della scuola dell’infanzia, che coordinano 
tutte le attività e i progetti per l’integrazione e l’inclusività, con attenzione particolare 
alle seguenti attività: costante monitoraggio degli alunni DVA presenti nella scuola, 
supporto ai docenti di classe e di sostegno nell'elaborazione del PEI, raccolta dei piani 
individualizzati relativi agli alunni DVA, partecipazione al GLI, contatti con il CTI di zona e 
con lo UONPIA, come facilitatori dei rapporti con i docenti di sostegno. Gruppo di 
lavoro Segue i progetti e le iniziative della scuola; è coordinato dalla dirigente scolastica 
e opera come gruppo docenti per gli aspetti di progettazione tecnica e professionale. Si 
riunisce più volte all'anno, per monitorare le attività legate al sostegno degli alunni 
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DVA, razionalizzando le risorse, interne ed esterne. Gruppo dei docenti di sostegno I 
docenti di sostegno operano insieme, coordinati dalle referenti, partecipano alle attività 
di formazione promosse dalla scuola, compilano i PEI, in modo unitario e coerente, per 
garantire l’efficacia, la stabilità e continuità dei progetti. Gruppo docenti di classe-
sezione in cui è inserito l’alunno DVA Cura la realizzazione dell’integrazione intesa come 
valorizzazione delle diversità, promuove lo sviluppo di tutte le potenzialità dell’alunno e 
la crescita nel gruppo classe e nella scuola dell’accettazione delle diversità e 
dell’educazione alla cittadinanza. Integra, nella progettazione e nella gestione, gli 
assistenti educatori e si relaziona con gli esperti e specialisti degli alunni e la famiglia, 
nell'ottica di realizzare una rete di tutti gli interventi. Docente di sostegno E’ il 
responsabile e il coordinatore del progetto di integrazione: guida la progettazione del 
gruppo docenti di classe e ne tiene la documentazione, compilando il fascicolo 
personale dell’alunno, analizza le condizioni e la facilitazione dell’integrazione e 
propone organizzazione flessibile, gestione di tempi e attività adeguati alle situazioni e 
agli obiettivi, cura la comunicazione con gli specialisti e la famiglia, si coordina con gli 
eventuali educatori, gli altri docenti di sostegno e la referente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il compito delle famiglie è dare supporto e condividere le decisioni che riguardano la 
progettazione delle attività formativo-educative dei propri figli, attraverso il 
coinvolgimento nella stesura del PEI e del PDP. Partecipano al GLH e al GLI. Il Comitato 
genitori può fungere da raccordo tra la scuola e la famiglie, promuovendo percorsi di 
inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli insegnanti dell’Istituto si impegnano a riflettere sul proprio metodo di lavoro, 
organizzando le attività con particolare attenzione ai diversi stili educativi, che devono 
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essere improntati all'accoglienza di tutti gli alunni e alla valorizzazione delle diversità. 
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, i docenti 
tengono in considerazione i risultati ottenuti da ciascun alunno, in relazione alla 
situazione di partenza e verificano gli obiettivi raggiunti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Viene garantita attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, alla continuità tra i diversi ordini di scuola e al successo formativo 
nel prosieguo degli studi. Passaggio scuola dell’infanzia/scuola primaria Sono previsti: - 
giornate particolari per i genitori in cui vengono illustrati le risorse, i laboratori e gli 
spazi dei tre plessi scolastici; - giornate in cui gli alunni della classe quarta preparano e 
coinvolgono in attività i bambini dei cinque anni, con la realizzazione di manufatti da 
portare a casa in ricordo della giornata e, soprattutto, il “quadernino degli avvisi” che 
sarà ritrovato a settembre dagli alunni frequentanti la classe prima; - strumenti per il 
passaggio delle informazioni ai docenti e per la formazione delle classi (scheda di 
raccordo, test Tolicic, profili degli alunni di cinque anni in uscita). A settembre, è 
previsto un momento di accoglienza tra i nuovi alunni e quelli più grandi, che nei primi 
giorni fanno da tutor, soprattutto per quanto riguarda l’aiuto durante le 'routine' 
quotidiane. Inoltre, per i docenti, sono previsti colloqui conoscitivi di tutti i bambini, per 
un più dettagliato passaggio di informazioni. Passaggio scuola primaria/scuola 
secondaria Novembre: Open day della scuola secondaria di primo grado; Dicembre: gli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria vengono invitati a partecipare ad una 
serie di laboratori, che si tengono nel plesso della scuola secondaria e che hanno 
l’obiettivo di “far conoscere” agli alunni discipline nuove e modalità di lavoro diverse da 
quelle sperimentate nella scuola primaria. Gennaio: i docenti di strumento della scuola 
secondaria incontrano gli alunni delle quinte della scuola primaria per una lezione 
aperta, che ha la funzione di avvicinare gli alunni all'indirizzo musicale. Passaggio 
scuola secondaria di primo grado/scuola secondaria di secondo grado Il percorso di 
orientamento prevede una serie di incontri organizzati in collaborazione con il servizio 
di psicologia scolastica. Nel mese di novembre, viene organizzato un Campus, in cui le 
scuole secondarie di secondo grado del territorio presentano il loro PTOF. In 
collaborazione con L’IFP Piamarta (Fondi regionali), vengono organizzati degli 'stages' di 
più giorni per gli alunni interessati ad un percorso triennale. Per gli alunni con BES, 
siano essi certificati o meno, il passaggio da un ordine di scuola all'altro è facilitato 
dalla struttura dell’Istituto comprensivo e avviene con un’attenzione particolare. Nel 
mese di giugno, la funzione strumentale incontra le insegnanti delle quinte della scuola 
secondaria, per un primo passaggio di informazioni, che, in un collegio d’ordine 
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dedicato, riporta ai colleghi; nei primi mesi dell’anno scolastico, inoltre, i docenti 
coordinatori delle classi prime della scuola secondaria incontrano i colleghi della 
scuola primaria, per un confronto, soprattutto sugli alunni con esigenze educative 
speciali. Alla formazione delle classi prime della scuola secondaria partecipano: la f.s. 
della continuità; la f.s. per la didattica inclusiva; alcuni docenti della scuola secondaria; 
il referente della scuola secondaria.

 

Approfondimento

Per quanto attiene agli alunni stranieri, l'Istituto ritiene necessario continuare a 
operare in maniera idonea, attraverso progetti specifici e, soprattutto, con l'aiuto di 
finanziamenti adeguati, al fine di superare le differenze culturali, in un'ottica di 
scambio e dialogo. La scuola deve poter continuare ad essere terreno fertile per 
un'educazione interculturale, che vada a integrare il curricolo, contribuendo a 
formare uomini e cittadini d'Europa, consentendo loro di imparare valori basilari, 
quali la solidarietà, l'uguaglianza e la cooperazione per un mondo di pace. Gli alunni 
stranieri devono essere sostenuti nella alfabetizzazione primaria, quando di arrivo 
recente, ma anche nell'acquisizione delle competenze linguistiche funzionali alle 
discipline di studio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Sostituire il DS, in caso di assenza; - 
firmare, in luogo del DS, i documenti e gli 
atti, ad eccezione di quelli non delegabili; - 
supportare nella gestione della scuola, nel 
coordinamento dei docenti e delle classi, in 
collaborazione dei referenti di plesso; - 
condividere con il DS la promozione e la 
conduzione delle interazioni esterne ed 
esterne; - supportare la gestione della 
sicurezza nell'istituto.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- Coordinare le attività dell'ordine di scuola 
di riferimento; - supportare il Dirigente e il 
collaboratore Vicario nelle interazioni 
interne ed esterne, che hanno rilevanza 
specifica nell'ordine di riferimento.

2

Aree: Inclusività, Continuità tra i vari ordini 
di scuola, Valutazione e autovalutazione di 
istituto, Infanzia Le funzioni strumentali di 
ogni area sono rappresentate da docenti 
designati dal Collegio docenti unitario. 
Compiti: - operare nel proprio settore, 
sviluppando percorsi in relazione alle 
finalità individuate, secondo le indicazioni 

Funzione strumentale 7
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del Collegio dei Docenti; - coordinare il 
proprio operato all'interno dello staff di 
direzione, composto dal Dirigente 
Scolastico, dai Collaboratori del Dirigente, 
dalle Funzioni strumentali, dai referenti di 
plesso.

Responsabile di plesso

- Coordinare le attività del plesso; - 
facilitare le comunicazioni interne con la 
Direzione; - coordinare l'utilizzo degli spazi 
comuni; - gestire materiali e sussidi; - 
collaborare con il personale ATA; - gestire il 
Piano della sicurezza ; - organizzare il Piano 
di sostituzioni interno.

7

Animatore digitale
- Coordinare il Team digitale; - diffondere 
eventi/opportunità formative in ambito 
digitale.

1

Team digitale

- Individuare e promuovere soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
per la diffusione della didattica digitale; - 
avviare la costruzione di un archivio 
digitale del materiale didattico, con 
pubblicazione sul sito della scuola; - 
verificare la dotazione tecnologica 
dell'Istituto e proporre eventuali 
integrazioni/revisioni.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supplenze brevi e saltuarie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le unità alla scuola primaria, come 
organico dell'autonomia, sono state 
assegnate alle classi o "team", al fine di 
poter garantire la copertura delle 40 ore 
settimanali richieste dalle famiglie. Le ore 
di potenziamento sono utilizzate per la 
copertura dei docenti assenti. L'organico 
dell'autonomia è utilizzato anche per 
l'esonero della Collaboratrice Vicaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti di inclusione e accompagnamento. 
Supplenze brevi e saltuarie.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Coordinare e gestire i servizi generali amministrativo-
contabili; - organizzare l'attività del Personale ATA, 
seguendo le direttive del Dirigente Scolastico; - verificare i 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti, del Personale ATA.

Ufficio acquisti
- Richiedere preventivi per l'acquisto di beni e servizi; - 
comparare e predisporre buoni d'ordine; - verificare l'esito 
degli acquisti.

Ufficio per la didattica

- Gestire gli alunni, anche con la tenuta e l'aggiornamento 
dell'archivio e dello schedario, anche informatico; - 
compilare statistiche ed effettuare le relative trasmissioni; - 
predisporre atti per l'obbligo formativo; - seguire la 
procedura per l'adozione dei libri di testo; - predisporre 
materiali e seguire la procedura per gli Esami di Stato; - 
facilitare la comunicazione scuola- famiglia.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- Gestire le pratiche relative al personale (convocazioni, 
nomine, contratti, ecc.).

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE CYBERBULLISMO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ORCHESTRA GIOVANILE "CRESCENDORCHESTRA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ICF- CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ E 
DELLA SALUTE

La formazione teorica sul presente tema avviata lo scorso anno scolastico, proseguirà con un 
piccolo gruppo di docenti, al fine di costruire strumenti di programmazione coerenti con le 
richieste del Decreto 62. In particolare si cercherà di superare la visione della disabilità come 
deficit, ma di avviare ad una comprensione della salute come interazione tra ambiente e 
individuo.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 I CAMPUS - INTELLIGENZE IN CAMPO

I CAMPUS prevede la sperimentazione di una metodologia innovativa di intervento fondata su 
due cardini: saper riconoscere e allenare le potenzialità e considerare la persona alla luce 
delle 9 forme di intelligenza. Il percorso di formazione proposto ai docenti si fonda sulle 
metodologie del Cooperative Learning e del Coaching Umanistico, che preveda attività che 
permettano di creare un contesto dove sia possibile una dialettica continua tra sapere e 
azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

72


