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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione 
scolastica

 

Opportunità

 

L'Istituto opera in un territorio caratterizzato da un nucleo urbano 

piuttosto circoscritto e da una periferia estesa lungo le sponde del 

fiume Ticino, gestite dall'Ente Parco del Ticino. A pochi chilometri si 

trova l'aeroporto continentale di Malpensa; i trasporti pubblici sono 

garantiti da 'Trenord' sulla linea Milano-Novara e da un servizio di 

autobus che garantisce il collegamento con il capoluogo e i comuni 

limitrofi. Sono presenti laboratori artigianali e piccole industrie, 

attivita' commerciali comprendenti un centro commerciale, piccoli 

supermercati, bar e negozi. Sono diffuse strutture residenziali 

monofamiliari di proprieta', strutture condominiali di vario tipo e 

vecchie case con cortile in centro. Sono presenti nel territorio diversi 

nuclei familiari extracomunitari. I servizi socio-sanitari fanno capo 

all'ASL n.1 della Provincia di Milano e al Comune (ambulatori, centri di 

rieducazione, uffici, due case di riposo per anziani). Sono presenti 

diversi servizi ricreativi, culturali e sportivi: un Auditorium, la biblioteca 
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civica, un centro sportivo con piscina, due campi da tennis, un campo 

sportivo, due palestre comunali, diverse associazioni sportive, la 

banda musicale, la corale di Santa Cecilia e due oratori. I servizi 

scolastici comprendono: alcuni asili nido di cui uno comunale, due 

scuole materne paritarie, due scuole primarie, una scuola secondaria 

di primo grado su due plessi, l'Istituto Superiore Torno, che 

comprende vari indirizzi liceali e tecnici.

 

Vincoli

 

La presenza di diverse etnie e il numero elevato di immigrati rende 

complesso il processo di integrazione nelle classi e difficoltosa la 

gestione dell'attività didattica. La scuola spesso deve farsi carico di 

problematiche familiari di difficile gestione e non di propria 

competenza.

 

Territorio e capitale 
sociale

 

Opportunità

 

La scuola è situata in un territorio che permette di raggiungere 

facilmente Milano, Varese, Como e Novara; l'aeroporto è un hub con 

scalo intercontinentale. Si accede facilmente a servizi socio-sanitari 

nazionali, aziende ospedaliere di eccellenza. E' presente un istituto 
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superiore che offre parecchi indirizzi: liceo scientifico, liceo delle 

scienze umane, istruzione tecnica Amministrazione Finanza e 

Marketing, Chimica Materiali e Biotecnologie, Costruzioni Ambiente e 

Territorio. Sono presenti parecchie associazioni sportive 

(Acqua1Village, Pedale Castanese, Tennis club, Stella Azzurra 

Pallacanestro, Pallavolo, Scuole di Danza, di karate', di judo), 

cooperative socio-culturali (La Grande Casa, Azienda Sociale, La 

Locomotiva, CDD, Pro Loco, Partigiani, Combattenti e Reduci), gruppo 

bandistico S. Cecilia, gli oratori della comunità  pastorale Santo 

Crocifisso. Il Comune mette a disposizione l'Auditorium, la Villa 

Rusconi, la biblioteca, il Museo Civico, il campo sportivo oltre a 

patrocinare e finanziare diverse iniziative dell'Istituto.

 

Vincoli

 

Nonostante siano presenti tutte le strutture e le associazioni citate, le 

opportunità di aggregazione giovanile sono limitate e/o a pagamento, 

quindi accessibili solamente da una  minoranza. A volte la 

comunicazione e la collaborazione tra associazioni/enti non sono 

puntuali.

 

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità
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Le risorse economiche sono fornite dal comune (Piano Diritto Studio), 

dal MIUR, da fondi privati (contributo facoltativo delle famiglie). La 

scuola gode dei finanziamenti previsti dai progetti PON. E' aumentato 

il numero delle LIM in dotazione alla scuola grazie all'adesione a  

concorsi e ad iniziative dei Centri Commerciali.

 

Vincoli

 

Gli edifici scolastici hanno diverse criticità sia dal punto di vista 

strutturale sia dal punto di vista della qualità e della quantità degli 

strumenti: carenza di aule destinate ai laboratori, gli arredi s  colastici 

in fase di completo rinnovo, strumenti digitali/informatici obsoleti e 

in numero insufficiente. L'aumento degli alunni con gravi disabilità 

richiede spazi adeguati alle  singole situazioni e l'ampliamento 

dell'Istituto con la Scuola dell'Infanzia ha determinato la diminuzione 

degli spazi preesistenti della Scuola Secondaria. Inoltre la locazione su 

due plessi della Scuola Secondaria di primo grado reca svantaggi di 

tipo logistico, organizzativo ed economico delle risorse materiali. 

Vanno evidenziati anche i disagi arrecati al personale scolastico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali

 La MISSION del nostro istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo  favorendo

LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE promuovendo la vita di relazione, la stima di sé e la fiducia 
nelle proprie capacità; motivando alla curiosità; esprimendo e controllando le emozioni con una maggior 
sicurezza nell’affrontare l'ambiente scolastico; stabilendo una relazione formativa basata sulla valorizzazione 
degli stili e degli interessi personali.

LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA sviluppando contesti relazionali diversi e libertà di pensiero, nel rispetto dei 
valori, nell’accettazione della novità, nella presa di coscienza della realtà; creando un clima accogliente, di 
collaborazione, di condivisione di compiti e ruoli, cogliendo il senso delle proprie azioni nello spazio e nel 
tempo.

LO SVILUPPO DEL SENSO SOCIALE creando un clima accogliente, di collaborazione, di valorizzazione delle 
diversità, favorendo lo sviluppo del senso di solidarietà nei confronti di tutti in un’ottica inclusiva.

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE cioè delle abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e linguistiche e della 
creatività attraverso l’esplorazione, la conoscenza e l’elaborazione della realtà e della capacità di rispondere 
a situazioni problema

L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA intesa come conoscenza delle regole del vivere insieme, capacità di 
prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente attraverso atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà, 
costruzione del senso di responsabilità e di legalità, valorizzazione delle diverse identità in un’ottica di 
inclusione oltre alla conoscenza della Costituzione, in particolare diritti e doveri fondamentali.

La VISION del nostro Istituto si pone come obiettivi prioritari il raggiungimento dell’equità degli esiti, 
valorizzando le eccellenze e garantendo il successo scolastico, per un’adeguata crescita sociale.

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

ASPETTI GENERALI

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

tempi e gli stili di apprendimento,

 -             Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,

 -           Prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica,

 -           Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,

-            Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 
dei cittadini;

-           Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche non solo in riferimento a L1 e L2 ma anche 
all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano per gli alunni  di cittadinanza o di lingua non 
italiana

-           Potenziare l’inclusione scolastica e il 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 prevedendo articolazioni di 
gruppi di classe

-      Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport

-           Potenziare le competenze nella pratica musicale

 -             Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti 

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

-           Sviluppare le competenze digitali degli alunni

 -            Potenziare la didattica e la metodologia laboratoriali per facilitare i processi inclusivi e per 
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valorizzare le competenze

-           Orientamento

 Il tutto  dovrà  prevedere   il  potenziamento  della  didattica  e  della  metodologia  laboratoriali per 

facilitare i processi inclusivi e per valorizzare le competenze.

 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  ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

9  ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Gli aspetti innovativi che caratterizzano l'Istituto si concentrano particolarmente sulle 

pratiche di insegnamento e apprendimento e sulle pratiche di valutazione mettendo in campo 
parecchie risorse professionali ed economiche.

Particolare attenzione viene data alla partecipazione a Reti e alla collaborazione con enti ed 
associazioni esterne.

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell'attività didattica vengono utilizzate ormai da buona parte del corpo docenti,   parecchie 
metodologie innovative in ottica di didattica per competenze:

-   flipped classroom

 -   cooperative learning

 -   realtà aumentata

 -   robotica e coding

 -   story telling

 -clil
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-   utilizzo di varie piattaforme: google classroom

PARTECIPAZIONE A RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro istituto in quest’ottica partecipa e aderisce ad alcuni accordi di rete ed inoltre 
collabora con parecchi enti e associazioni esterne al fine di migliorare l'offerta formativa ed 
educativa alla propria utenza in tema di prima alfabetizzazione e inclusione (Azienda sociale, 
Lule, Grande Casa, Oratori,...)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SCUOLA DELL’INFANZIA:

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

Il bambino:
ü riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d’animo propri e altrui;
ü 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;

ü manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

ü 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;

ü ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;
ü coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza;
ü sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;
ü dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- temporali 

e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;
ü rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
ü è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta;
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ü si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.

 

SCUOLA PRIMARIA:

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
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soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

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

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

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

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

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

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

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

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

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

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:

Le due sezioni hanno un quadro orario di 40 ore settimanali

SCUOLA PRIMARIA:

I due plessi (Acerbi e Giolitti) hanno un tempo scuola a tempo pieno di 40 ore settimanali

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

I due plessi (S. Antonio e Giolitti) hanno il seguente tempo scuola:

 

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

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Educazione civica

 

1

 

33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo per competenze è strutturato in verticale. Si rimanda a http://bit.ly/2N0hkVt

 
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
 
Curricolo verticale
Il nuovo curricolo verticale delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle 
competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia 
disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce 
il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli 
alunni; si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, 
articolando in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola: - le 
competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare 
a costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando 
e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire - i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da raggiungere in 
uscita per i tre ordini di scuola - gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni 
annualità. Il nostro Istituto, dopo un periodo di sperimentazione, ha adottato il “Registro delle 
competenze” (che si allega) quale strumento attraverso cui effettuare le osservazioni 
sistematiche durante lo svolgimento di un compito di realtà o compito in situazione (delibera 
del Collegio dei Docenti n° 26 del 14/05/2016). Tale strumento riporta i descrittori dei livelli di 
competenza delle varie discipline declinate secondo i principali nuclei fondanti; i descrittori 
dei livelli di competenza del “Fattore persona” (autonomia, flessibilità, creatività, resilienza, 
responsabilità, relazione, partecipazione, consapevolezza); i descrittori dei livelli di 
competenza del fattore “Compito/Situazione” (qualità dell’esito, raggiungimento dello scopo, 
tipologia di compito). Il decreto ministeriale 742 del 3 ottobre 2017 disciplina la certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione e trasmette i 
relativi modelli unici nazionali di certificazione che il nostro Istituto ha adottato, in fase 
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sperimentale, dall’a. s.2014/2015. Il modello nazionale per le alunne e gli alunni con disabilità 
certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli 
obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Il D.M. 742/17, sia per la 
certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: 
"Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello 
nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 
significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato.". Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), 
dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di 
tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai 
sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.
 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Si progettano compiti in situazione strutturati con metodologie consone allo sviluppo delle 
competenze trasversali (flipped classroom, cooperative learning,...). La scuola secondaria di 
primo grado organizzava compiti ed attività per classi parallele.
 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Sono parte integrante del curricolo verticale.
ALLEGATO

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’Istituto intende proseguire , pandemia permettendo con i progetti che da anni 
caratterizzano l’ampliamento dell’offerta formativa. In breve :

 

LABORATORIO DI ATTIVITÀ MOTORIA

Per i tre ordini di scuola (psicomotricità, educazione motoria e gruppo sportivo) con specialisti 
esterni o interni. L'organizzazione varia a seconda del grado di scuola e gli obiettivi sono: 
sviluppare abilità motorie adatte all'età, potenziare il comportamento autonomo ed 
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indipendente nell'ordine ed espressione del sé, promuovere la presa di coscienza del proprio 
corpo, favorire la maturazione e il rafforzamento dell’ identità, saper interagire con gli altri, 
acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica della collaborazione e della 
condivisione, del rispetto di sé, dell'altro e del gruppo, imparare a rispettare regole e 
consegne, saper partecipare a giochi di gruppo.

 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

Per i tre ordini di scuola specialisti esterni o interni. L'organizzazione varia a seconda del 
grado di scuola e l’obiettivo è il miglioramento dei livelli di conoscenza della lingua Inglese.

 

PREVENZIONE DISGRAFIA

Il progetto di “Educazione al gesto grafico” solitamente per le classi prime è attuato da uno 
specialista esterno. Le attività saranno svolte dalle insegnanti di classe con il supporto della 
specialista. Finalizzato al potenziamento della coordinazione dinamica dell’arto superiore e 
della motricità fine della mano, allenamento esecutivo specifico (prassia , impugnatura), 
preparazione al corsivo, insegnamento/apprendimento dello stampatello maiuscolo.

 

LABORATORI INERENTI I "TEMI DELLA CREATIVITÀ"

Progetto “Animazione Teatrale” per le classi seconde e terze della scuola primaria, vari laboratori 
artistico- tecnico-pratico per la scuola secondaria. Gli Obiettivi formativi e le competenze a
ttese variano a seconda del progetto ma sono finalizzati alla sinergia tra i linguaggi artistici in 
modo da valorizzare le capacità intertestuali e il pensiero critico con la fruizione consapevole 
delle suddette arti.

 

LABORATORI DI CITTADINANZA/LEGALITÀ

Legalità e cittadinanza sono temi attorno ai quali si è concentrato gran parte dell’impegno 
educativo dell’Istituto. Parecchie sono le esperienze e i progetti che ampliano l’offerta 
formativa e che vengono attuati in tutti e tre i gradi di scuola. Il fine è di sensibilizzare e porre 
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attenzione a questi temi e sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e 
partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e 
quelli dell'integrazione europea. Alcuni esempi:

- Progetto di “Educazione stradale” in collaborazione con la Polizia locale

- Progetto di prevenzione del tabagismo in collaborazione con la Lega Italiana Lotta Tumori

- Progetto “118 Scuole”

- Progetto “Natale sostenibile” in collaborazione con i commercianti di Castano Primo

- Progetto di “Educazione ambientale” in collaborazione con la Polizia Locale

- Vari progetti in collaborazione con Agenzia delle Entrate, con la cooperativa “ La Grande Casa”

- Progetti di alternanza scuola-lavoro con gli istituti scolastici superiori del territorio

- Progetti bullismo– progettati dalla docente referente per il

- Progetto di “Innovazione didattica digitale” – attuato da docenti interni dell’istituto – 
finanziato con i fondi comunali del Diritto allo studio

- Progetto “Io cittadino – CCR” finanziato coi fondi di diritto allo studio

- Progetto “Legalità” a costo zero I progetti prevedono, laboratori, uscite didattiche ed incontri 
con Autorità locali, Forze armate e Avvocati dell’ordine.

 

PROGETTI INERENTI PNSD

Progetto di “Innovazione didattica digitale” finanziato con i fondi comunali del Diritto allo 
studio finalizzato al miglioramento delle competenze digitali degli alunni dei due ordini di 
istruzione.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le insegnanti utilizzano una griglia di osservazione/valutazione predisposta dalla     commissione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L'utilizzo della griglia di osservazione/valutazione prevede anche gli aspetti   
relazionali/comportamentali degli alunni.

ALLEGATI: Griglia di osservazione_sc inf.pdf

SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni:

In linea con le Indicazioni Nazionali, la valutazione assume una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La 
valutazione degli apprendimenti avviene attraverso l’identificazione delle competenze da 
promuovere e la selezione dei saperi funzionali allo sviluppo delle competenze. E’ 
fondamentale la valutazione per monitorare il processo di acquisizione di conoscenze/abilità 
e quello di costruzione delle competenze al fine di verificare i risultati raggiunti. La 
valutazione effettuata dagli insegnanti costituisce lo strumento privilegiato per la costante 
regolazione della programmazione educativo-didattica, permettendo alle stesse di introdurre 
le modificazioni o integrazioni che fossero opportune.

Modalità di valutazione:

ü Le prove di verifica saranno scritte, orali e pratiche a carattere strutturato e non strutturato, 
esse avranno valenza formativa e sommativa (prove strutturate, test, questionari scritti 
contribuiranno anche alla valutazione orale).

ü Le prove saranno opportunamente scaglionate e distribuite nel corso del quadrimestre per 
evitare, il più possibile, un sovraccarico di lavoro per gli allievi.

ü Le prove di verifica scritte sono valutate secondo precisi parametri percentuali 
corrispondenti a diversi livelli di giudizio.

ü Le prove orali e pratiche sono valutate secondo indicatori e descrittori di livelli di tipo 
qualitativo.

ü La valutazione sommativa periodica e finale relativa a ciascuna disciplina del curricolo è 
espressa in livelli sulla scheda di valutazione da consegnare alle famiglie alla fine del primo 
quadrimestre ed alla conclusione dell’anno scolastico.
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ALLEGATI: LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE-sc prim.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si basa su quattro indicatori: comportamento, rispetto del 
regolamento, partecipazione e rispetto delle consegne. Per stabilire il livello raggiunto si 
considerano i descrittori di ogni indicatore (tabella allegata)

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-sc prim.pdf

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di valutazione comuni

In linea con le Indicazioni Nazionali, la valutazione assume una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La 
valutazione degli apprendimenti avviene attraverso l’identificazione delle competenze da 
promuovere e la selezione dei saperi funzionali allo sviluppo delle competenze. E’ 
fondamentale la valutazione per monitorare il processo di acquisizione di conoscenze/abilità 
e quello di costruzione delle competenze al fine di verificare i risultati raggiunti. La 
valutazione effettuata dagli insegnanti costituisce lo strumento privilegiato per la costante 
regolazione della programmazione educativo-didattica, permettendo alle stesse di introdurre 
le modificazioni o integrazioni che fossero opportune.

ALLEGATI: valutazione_sc sec.pdf

Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si basa su cinque indicatori: comportamento, rispetto del 
regolamento, frequenza, collaborazione ed impegno. Per stabilire il livello raggiunto si 
considerano i descrittori di ogni indicatore (tabella allegata)

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO sc.sec..pdf

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

L'alunno per l'ammissione alla classe successiva deve aver frequentato almeno 3/4 del monte 
ore annuale.

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

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC FALCONE E BORSELLINO CASTANO

L'alunno per l'ammissione all'esame di Stato deve aver frequentato almeno 3/4 del monte ore 
annuale, aver partecipato alle prove INVALSI e non essere incorso nella sanzione disciplinare 
prevista dell'art.4 del DPR n.249/1998

 AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Punti di forza

Le attività realizzate dalla scuola per favorire l' inclusione sono in generale buone. La 
differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, è 
sufficientemente strutturata. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di 
verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti 
destinatari delle azioni di differenziazione.

 

Azioni in atto per favorire il processo inclusivo :

•      presenza dei pedagogisti

•      Progetti "A scuola sto meglio" e "A scuola con successo" inseriti nel Piano di  Miglioramento, vincolati all’emergenza 
sanitaria.

•      progetto continuità

•      progetto metafonologia in collaborazione con la docente referente per l'inclusione

•      progetto grafologia (primo  anno della scuola primaria)

•      attività di prima alfabetizzazione

•      presenza di insegnanti di potenziamento

•      stesura protocollo di invio Npi per gli alunni stranieri con BES

•      incontro iniziale di Istituto con il pedagogista e le referenti di area : " I BES e gli  strumenti di intervento"

•      incontro con la referente inclusione e i pedagogisti: "ICF - dalla teoria alla pratica"
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•      incontro sull'utilizzo della piattaforma "Cosmi"

•      presenza referente per il bullismo

•      laboratorio "Metti la prima"

•      attività di doposcuola

•      spazi online condivisi su classroom

•      attività didattiche per competenze

•      progetti di sensibilizzazione alla disabilità

 

Punti di debolezza

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi e' migliorata, ma si 
rilevano ancora alcune criticità:

· necessità di maggiori momenti di confronto all'interno dei Consigli di Classe

· difficoltà di attuazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri

· utilizzo del docente di potenziamento per supplenze anziché per progetti specifici

· presenza di insegnanti di sostegno non specializzati

 

Recupero e potenziamento

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono soprattutto gli alunni 
stranieri di prima alfabetizzazione e i ragazzi con BES.

Gli interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti sono realizzati 
mediante percorsi individualizzati in aula e in spazi dedicati applicando anche le tic e le nuove 
metodologie.

Le ore previste per il miglioramento dei livelli di apprendimento sono equamente suddivise 
tra i plessi e svolte sia nelle ore curricolari che extra curricolari ( pomeridiane e al termine delle 
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attività didattiche)

La maggior parte delle azioni sopraesposte sono dettagliate nel P.I .

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con BES sarà rapportata al PEI e al PDP e si prenderanno in 
considerazione i processi di apprendimento e non solamente  le performance. Sarà 
importante confrontare e condividere in verticale, all'interno dell’Istituto, le modalità di 
verifica fra i diversi ordini di scuola, con lo scopo di coordinare la valutazione educativo-
didattica in un’ottica di continuità. I docenti individueranno in itinere quali siano le migliori 
strategie educative e didattiche, verificando e aggiornando con la famiglia, se necessario, il 
piano personalizzato dell'alunno e il piano educativo individualizzato (PDP-PEI) per un miglior 
raggiungimento delle mete formative. Per quanto  riguarda gli alunni stranieri di livello zero si 
farà riferimento al protocollo stilato dalla Commissione Intercultura.

CONTINUITA’ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO

La CONTINUITA' come raccordo tra istituzioni che, nel rispetto di peculiari caratteristiche, 
ricercano un terreno comune di intenti, metodi e codici comunicativi, diventa sempre più 
un’esigenza imprescindibile per la scuola e ne rappresenta un traguardo qualificante. Per 
questo la Commissione Raccordo dell’Istituto Comprensivo ritiene doveroso presentare e 
proporre al Collegio Docenti un progetto che, raccogliendo e valorizzando le esperienze 
maturate finora, avvii un percorso operativo di continuità educativa e didattica fra i tre ordini 
di scuola cui si rivolge. I destinatari del   progetto sono gli alunni dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria; classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado; 
docenti dei tre ordini di scuola, con particolare coinvolgimento di quelli titolari delle classi 
“ponte”. Le finalità sono quelle di creare le condizioni necessarie alla continuità, offrendo 
all’alunno opportunità formative organiche e coerenti, di attivare e valorizzare esperienze di 
raccordo tra i vari ordini di scuola e di integrare gradualmente le competenze in contesti 
nuovi e diversi. Gli obiettivi sono quelli di favorire il passaggio tra ordini di scuola nel segno 
della continuità di saperi, metodi e stili d’insegnamento e di rilevare dati e informazioni utili 
alla conoscenza degli alunni in ingresso nel nuovo ordine di scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA Visita/accoglienza dei bambini della scuola 
dell’infanzia presso le rispettive scuole primarie (entro il termine delle lezioni a Giugno), in cui 
saranno possibili momenti di conoscenza con insegnanti delle classi uscenti e sarà previsto 
un giro rapido e organizzato degli spazi scolastici. Compilazione del documento relativo alle 
osservazioni per il passaggio scuola dell’infanzia-primaria a cura delle insegnanti di scuola 
dell’infanzia. Per la formazione delle classi prime gli alunni delle Scuole dell’Infanzia saranno 
ospitati per due/tre giorni      nel mese di giugno nei due plessi per lezioni tenute da insegnanti 
della Scuola Primaria. Incontro di verifica tra docenti di scuola dell’infanzia e delle classi prime 
per uno scambio di considerazioni circa l’andamento educativo-didattico dei gruppi classe.

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Visita delle classi V presso i rispettivi 
plessi della scuola secondaria di 1° grado, con la partecipazione degli alunni ad attività e 
laboratori del normale curricolo, in modo da favorire un primo approccio con il nuovo 
contesto. Compilazione del documento di passaggio scuola primaria- scuola secondaria di 
1°grado a cura delle docenti di classe V.

Le attività di ORIENTAMENTO per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno 
durata triennale  (1^ 2^  3^ anno); è un percorso educativo e formativo per promuovere e 
potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, favorire la 
maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale, accompagnare i ragazzi nella 
costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e professionale, fornire agli alunni 
gli strumenti necessari per affrontare il percorso scelto, mirare al successo e a ridurre ed 
eliminare l’abbandono scolastico.

Per le classi prime :

Obiettivi

1.Sviluppare capacità di autovalutazione.

2. Conoscere se stessi e le proprie potenzialità

Attività

Interventi del pedagogista :

incontri sui temi :il gruppo classe / dinamiche di gruppo.

Per le classi seconde:
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Obiettivi

1.Sviluppare capacità di autovalutazione.

2. Approfondire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità in relazione alla scelta da 
effettuare. Favorire e sviluppare una più consapevole capacità decisionale

3. Acquisire informazioni sulle diverse opportunità formative

4. Acquisire informazioni sulla realtà economica-produttiva locale e non e sulle principali aree 
di professionalità

Attività

• Interventi del pedagogista

• Attività con il docente di lettere per riprendere quanto presentato dal pedagogista, per 
effettuare specifici autovalutazione sul metodo di studio, sulla motivazione, sulla 
partecipazione e  questionari specifici per una più precisa ricognizione su attitudini ed 
interessi per acquisire informazioni sulle diverse opportunità formative e professionali.

una mattinata orientativa (tarda primavera) per offrire uno spazio di riflessione 
sull’orientamento scolastico e attuare laboratori in cui sperimentare concretamente le 
diverse professioni lavorative o, se la pandemia non lo permettesse, un incontro della 
durata di due ore, in classe, con i professionisti/ artigiani.

•

• Sportello Orientamento per famiglie, alunni e docenti.

• Prima analisi del sistema di istruzione superiore attuale.

Per le classi terze :

Obiettivi
Approfondire le informazioni sulle diverse opportunità formative e sulle principali aree di 
professionalità

1. 

Riconsiderare in maniera sintetica le risorse (personali e strutturali) disponibili per la scelta2. 
Formulare un'ipotesi di scelta3. 

Attività
·  Bilancio dell’esperienza scolastica
· Conoscere la Scuola Superiore e il sistema scolastico
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· Somministrazione di un test psicoattitudinale
· Incontri del pedagogista con alunni DVA e stranieri
·  Interventi del pedagogista: - tre incontri con la classe –
·  Sportello Orientamento per alunni, genitori ed insegnanti
·  Incontri con Istituti Superiori (ottobre- novembre- dicembre)

·  Informazioni su lab-day, giornate di scuola aperta, saloni dell’orientamento e microlezioni 
attraverso materiale cartaceo e il sito della scuola • Consegna ai genitori del Consiglio 
Orientativo

ALLEGATI:
valutazione 2225.pdf

PIANO DDI

L'Istituto ha predisposto un Piano per la Didattica Digitale Integrato e successi aggiornamenti 
in base allo sviluppo della situazione pandemica

ALLEGATI:
piano ddi 2225.pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'apposita commissione ha redatto il curricolo in verticale di Educazione Civica con annessa 
progettazione annuale per ogni singola classe

ALLEGATI:
educazione civica.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS: 2

Uno dei due collaboratori (con funzione di sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento dello stesso) coordinamento e facilitazione dell’attività progettuale 
dei docenti compresi il supporto alla programmazione didattica e gli adeguamenti 
organizzativi ed in particolare l’attuazione dei laboratori opzionali pomeridiani; 
coordinamento tra la Direzione, i coordinatori delle funzioni strumentali al POF, i referenti 
delle commissioni e i gruppi di lavoro funzionanti nell’istituto; cura dei rapporti con i genitori 
e con i docenti del plesso, facendosi portavoce degli stessi presso il DS; attuazione, in stretto 
rapporto col Dirigente Scolastico, dei necessari accordi e collegamenti con gli Enti e le 
Agenzie educative con cui l’istituto ha relazioni di collaborazione e con l’Amministrazione 
Comunale per le iniziative che coinvolgono la scuola; raccolta e cura della documentazione 
didattica/organizzativa; servizio prevenzione e protezione rischi e coordinamento 
dell’intervento

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15): 10

Incontri mensili per raccordo

Funzione strumentale: 4

Orientamento- Valutazione/Ptof - Inclusione - Intercultura

Responsabile di plesso: 5

Organizzazione e coordinamento d ognuno dei cinque plessi dell'Istituto. coordinamento tra 
i Consigli di classe e di interclasse informazione ai docenti e coordinamento delle iniziative 
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che coinvolgono i plessi; coordinamento dei collaboratori scolastici per la vigilanza all’interno 
dell’edificio; adozione di misure atte a garantire la vigilanza degli alunni in caso di assenza 
imprevista dell’insegnante con immediata comunicazione alla Direzione; accoglienza e prime 
informazioni ai nuovi docenti e ai supplenti temporanei relativamente alla organizzazione del 
servizio e alla gestione della documentazione (registro online); servizio prevenzione e 
protezione rischi e coordinamento dell’intervento in caso di emergenza

Animatore digitale e team digitale: 1+3

Coordina e organizza col supporto del team tutte le attività legate al web e l'aggiornamento

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L’Istituto, in base all’organico annuale, si è così organizzato:

Scuola dell’Infanzia

Insegnanti curricolari e insegnante di sostegno

Scuola Primaria

Insegnanti curricolari, di sostegno, di potenziamento e insegnanti Covid

Scuola Secondaria di primo grado

Insegnanti curricolari, di sostegno e di potenziamento

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei servizi generali e amministrativi

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna

Ufficio protocollo

Attività inerenti la tutela del protocollo e il protocollo  informatico, archiviazione documenti, 
inventario, distribuzione circolari interne,….

Ufficio acquisti

responsabile amministrativo-contabile (acquisti, gite, gestione contratti, dichiarazioni fiscali, 
progetti,)
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Ufficio per la didattica

l'addetto si occupa di tutta l'area alunni (iscrizioni, anagrafe nazionale MIUR-SIDI, PEI - 
INVALSI, assicurazioni, esami e diplomi,.     )

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa:
Registro e pagelle online
Modulistica da sito scolastico

Firma per presa visione circolari interne on line

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO 26•

RELOAD•

COSMI ICF•

BULLOUT•

FAMI•

PIPPI•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

PREMESSA

La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità.

Essa rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la 
crescita professionale di chi opera in esso nonché leva fondamentale per costruire punti di 
condivisione e per comprendere obiettivi di funzionamento. Nel più ampio sistema sociale 
rappresenta la forza propulsiva per lo sviluppo socio-economico-culturale del Paese. Per tutti 
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di docenti e gli operatori scolastici lo sviluppo di un sistema di opportunità formative 
costituisce pertanto una responsabilità prioritaria.

La formazione in servizio dei docenti, in quanto organicamente connessa alla prestazione 
professionale, costituisce la condizione per il potenziamento delle competenze richieste dal 
profilo professionale così come definito dall’art.26 del CCNL del 29/11/2007, contribuendo a 
realizzare le condizioni per un pieno ed efficace esercizio della funzione in relazione ai 
processi di innovazione.

La formazione per il personale ATA rappresenta lo strumento di accompagnamento 
all’esercizio professionale in presenza di una maggiore complessità organizzativa, 
amministrativo/contabile e gestionale connessa all’attività delle Istituzioni Scolastiche 
autonome, così come specificamente previsto negli artt. 44,47,48,49 e 50 del CCNL 29/11/2007 
e del successivo CCNL del 19/04/2018.

IL NUOVO QUADRO DI SISTEMA

La legge 107/2015 all’art. 1 commi 121,122,123,124,125, delinea un nuovo quadro di 
riferimento per la formazione in servizio del personale docente, qualificandola come “
obbligatoria, permanente e strutturale”, nel quadro di una politica innovativa tesa a sostenere 
i docenti nei rispettivi processi di sviluppo, al fine di potenziare la professionalità verso un 
alto profilo, orientata più ad anticipare le domande che a conformarsi sull’esistente.

L’ottica è quella di far emergere le identità, le disposizioni vocazionali, le competenze 
sommerse, considerando gli insegnanti i primi attori del proprio sviluppo professionale, 
avviando un vero e proprio sistema permanente per la formazione.

PRINCIPI INNOVATIVI

Con la legge 107/2015 ed il DM 797/2016, la formazione per lo sviluppo professionale del 
personale della scuola è strettamente correlata al quadro culturale e normativo generale in 
una logica sistemica. Il Piano Formativo dell’Istituto deve rispondere alle esigenze formative 
manifestate dagli insegnanti e del personale scolastico per ogni profilo.

Nel contempo le azioni si collocano all’interno del quadro complessivo e organizzativo 
dell’istituzione scolastica strutturando relazioni strette con:

-      il PTOF, che contiene la previsione delle azioni formative che l’istituto si impegna a 
progettare e a realizzare;

-      il RAV in quanto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo 
funzionamento, individuando traguardi e priorità da conseguire;

-      il PdM, che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste per il miglioramento.
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PARAMETRI INNOVATIVI (Nota M.I. n.37467 del 24/11/2020)

La visione strategica della formazione in servizio come elemento di sviluppo dell’intero 
sistema educativo è confermata e sostenuta da specifici fondi e finanziamenti sia destinate 
alle scuole polo facenti capo all’ambito di appartenenza sia alle singole istituzioni scolastiche.

Il nuovo dispositivo normativo assegna alle scuole polo la formazione e il compito di 
realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, definite a livello nazionale, mentre alle 
singole istituzioni scolastiche per far fronte alle esigenze formativi più specifiche 
autonomamente deliberate dalle scuole.

La formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la 
loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia:

a)    sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, 

la qualità degli ambienti di apprendimento, il benessere organizzativo;

b)    promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli 

operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica.

c)    favorire la riflessione sulla progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei percorsi 

educativi.

 

LE PRIORITÀ

Dall’intersezione dei bisogni formativi di ciascuna istituzione scolastica, con i bisogni di 
crescita professionale dei singoli operatori, con i reali bisogni del sistema educativo e con gli 
obiettivi prioritari nazionali, si individuano tra le priorità tematiche nazionali, le aree all’interno 
delle quali questo Istituto intende formare il Personale:

•      Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

•      Didattica per competenze e innovazione metodologica:

•      Inclusione e disabilità: Attività di formazione in servizio del personale docente 
sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 
188/2021 – Nota 27622/2021).

 

Non si esclude, ma si favorisce, la formazione relativa anche alle altre aree tematiche.

L’Istituto permette la formazione, partecipando a Reti di ambito e a Reti di  scopo, 
provvedendo ad organizzare percorsi formativi interni e  incentivando  lo  sviluppo 
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professionale anche attraverso l’autoformazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il piano di formazione per il personale ATA mira a garantire l’acquisizione di competenze per 
contribuire ad un’organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al 
miglior utilizzo delle strutture, all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con il 
contesto territoriale.

La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e 
didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione, in quanto primo 
punto di contatto a scuola, incidendo sull’immagine dell’istituto.

La gestione dei laboratori e delle attività propedeutiche, parallele e successive connesse con 
la didattica da parte dei tecnici, l’accoglienza e il dialogo degli alunni e genitori con i 
collaboratori scolastici, il lavoro sempre più complesso della gestione dei dati e dei documenti 
(es. ricostruzioni di carriera) da parte dei collaboratori amministrativi e il ruolo cardine dei 
DSGA nei processi gestionali, amministrativi e contabili (es. rendicontazioni di finanziamenti) 
della scuola

Destinatari delle iniziative formative

E’ destinatario delle attività formative il personale dell’area:

-        Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

-        Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico,

-        Collaboratore scolastico.
 

Tematiche dei corsi

I temi dei corsi di formazione, di seguito elencati, tengono conto della specificità di ogni 
profilo professionale, anche in relazione alla legge n.107/2015 di riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione.
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Gli argomenti dei corsi collaboratori Scolastici possono riguardare:

-  l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione;

-  l’assistenza agli alunni con disabilità;

-  la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.

 

Gli argomenti dei corsi assistenti amministrativi possono riguardare:

-  il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;

-  i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 
gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, 
etc.);

-  le procedure digitali sul SIDI;

-  la gestione delle relazioni interne ed esterne;

-  le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali.

 

Gli argomenti dei corsi per assistenti tecnici possono riguardare:

-   la funzionalità e la sicurezza dei laboratori;

-   la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica;

-   la gestione tecnica del sito web della scuola;

-   il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza;

-   la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione dei    processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica ( PNSD, PTOF, etc.).

 

Gli argomenti dei corsi per DSGA possono riguardare:
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-   autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;

-   la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni;

-   le relazioni sindacali;

-   la nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi 
con i progetti PON;

-   la gestione  delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico  
(acquistinretepa.it);

-   la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, 
FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);

-   la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro;

-   il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il 
dirigente scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione della scuola(organico 
dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.);

-   la gestione amministrativa del personale della scuola.
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