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PREMESSA 
 
Come cita la legge 107/15 il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia. 

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

determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 

minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline 

tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia e il 

fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali e i piani di miglioramento 

dell’Istituzione scolastica elaborati nel RAV. 

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio d'istituto.  

Il PTOF è in stretta correlazione con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito 

dall’istituto. 
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ELABORATO dal collegio docenti sulla scorta dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico 
emanato con nota prot.n. 2771   A/19 del  18/10/2016, dopo le interlocuzioni preliminari nel 
corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti 
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 
 
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.64 del 08/11/2016; 

 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla 

delibera del collegio docenti del 30/06/2016; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del Consiglio 
di Istituto n.64 del 08/11/2016; 
 
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Lombardia in merito alla 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 

del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 
lettera b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L'istituto Comprensivo Statale di Castano Primo si è costituito il primo settembre 2000, 
riunendo le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale. 
Nell’anno scolastico 2016/17 è stata aperta una sezione di Scuola dell’Infanzia presso il 
plesso di via Giolitti. La sezione risulta nell’organico di fatto dell’Istituto Omnicomprensivo 
di Arconate e Buscate 
L’istituto comprende cinque plessi: 
SCUOLA PRIMARIA 
 

plesso di Via Acerbi 
 

Codice Meccanografico: MIEE837025 
Telefono/Fax: 0331 881515 
E-mail: primariaacerbi@icscastano.gov.it 
Coordinatore di plesso: Arienti Milena 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

plesso di Via Giolitti 

 
 
Codice Meccanografico: MIEE837014 
Telefono: 0331 880344     Fax: 0331 877311 
E-mail: primariagiolitti@icscastano.gov.it 
Coordinatore di plesso: Garegnani Vanda 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

plesso di Via Giolitti 
 
 
Codice Meccanografico: MIMM837013 
Telefono: 0331 883175    Fax: 0331 877311 
E-mail: secondariagiolitti@icscastano.gov.it 
Coordinatore di plesso: Lettieri Daniela 
 
 

plesso di Via Sant'Antonio 
 
 
Codice Meccanografico: MIMM837013 
Telefono: 0331 880699    Fax: 0331 881560 
E-mail: secondariaantonio@icscastano.gov.it 
Coordinatore di plesso: Griffanti Marisa 

 

La Presidenza e l'ufficio di Segreteria sono situati presso la sede di Via Giolitti. 

http://www.icscastano.gov.it/la-scuola/primaria-acerbi
mailto:primariaacerbi@icscastano.gov.it
http://www.icscastano.gov.it/la-scuola/primaria-giolitti
mailto:primariagiolitti@icscastano.gov.it
http://www.icscastano.gov.it/la-scuola/primaria-giolitti
mailto:secondariagiolitti@icscastano.gov.it
http://www.icscastano.gov.it/la-scuola/secondaria-santantonio
mailto:secondariaantonio@icscastano.gov.it
http://www.icscastano.gov.it/la-scuola/secondaria-santantonio
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ANALISI DEL CONTESTO:SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 
 

L’Istituto Comprensivo di Castano Primo opera in un territorio caratterizzato da un nucleo 
urbano piuttosto circoscritto e da una periferia estesa costituita da terreni coltivati e zone 
protette lungo le sponde del fiume Ticino, gestite  
dall’ “Ente Parco del Ticino”. 
Gli abitanti della città di Castano sono circa 11.250; sono presenti nel territorio diversi nuclei 
familiari extracomunitari. 
 
A pochi chilometri si trova l’aeroporto Malpensa. 
Per quanto riguarda i trasporti pubblici sono presenti:  
 La linea ferroviaria “Trenord” che collega Castano Primo sia a  Milano sia a Novara; 
 un servizio di autobus che garantisce il collegamento con il capoluogo e i comuni limitrofi; 
 la strada statale 336 che permette il collegamento con le principali reti autostradali A8 e 

A4.  
 

Sono presenti laboratori artigianali e piccole industrie, legati soprattutto al settore 
meccanico, tessile e conciario. 
Le attività commerciali comprendono un centro commerciale, piccoli supermercati, bar e 
negozi di genere alimentare e d’abbigliamento. 
 
I servizi sociali e sanitari fanno capo all’ ASL n.1 della Provincia di Milano, al Comune 
(ambulatori, centri di rieducazione, uffici, due case di riposo per anziani). 
 

Nella nostra città sono presenti diversi servizi ricreativi, culturali e sportivi: 
l’ Auditorium A. “Paccagnini”, la biblioteca civica , il Museo Civico, un centro sportivo con 
piscina, due campi da tennis, un campo sportivo, due palestre comunali e una situata presso 
l’oratorio di via S. Antonio, diverse associazioni sportive e culturali, la banda musicale, la 
corale di Santa Cecilia e due oratori. 
Molto forte è la collaborazione con le Parrocchie, che mettono a disposizioni ambienti per  
iniziative di sostegno e recupero pomeridiano a favore degli alunni o per  spettacoli. 
I servizi scolastici comprendono: tre asili nido (uno comunale e due privati), una scuola 
dell’Infanzia statale, due scuole dell’Infanzia paritarie con le quali ci sono sistematici 
rapporti di continuità, una scuola primaria su due plessi, una scuola secondaria di primo 
grado su due plessi, l'Istituto Superiore Torno, che comprende indirizzi tecnici – Settore 
Economico e Tecnologico e indirizzi liceali – Scientifico e Scienze Umane. 
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FINALITA’ 
 

Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento 
concorre la scuola in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado, in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto 
territoriale.  
 
In riferimento alle competenze chiave di Cittadinanza indicate dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio d’Europa (2008) 

 imparare ad imparare 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 competenze sociali e civiche 

 consapevolezza ed espressione culturale 

 competenze digitali 
e ai traguardi di Competenza rilevabili dalle nuove Indicazioni del 2012, le finalità dell’Istituto 
sono orientate a promuovere  
 

 LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE  
Promozione della vita di relazione.  
Stima di sé e fiducia nelle proprie capacità.  
Motivazione alla curiosità.  
Espressione e controllo delle emozioni e maggior sicurezza nell’affrontare l'ambiente 

scolastico.  
Relazione formativa basata sulla valorizzazione degli stili e degli interessi personali. 

 

 LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA  
Sviluppo di contesti relazionali diversi  
Sviluppo della libertà di pensiero.  
Rispetto dei valori.  
Accettazione della novità.  
Presa di coscienza della realtà.  
Capacità di cogliere il senso delle proprie azioni nello spazio e nel tempo.  
Creazione di un clima accogliente, di collaborazione, di condivisione di compiti e ruoli. 

 

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

 

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

 

 L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
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.  
Conoscenza della Costituzione, in particolare diritti e doveri fondamentali.  
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Scuola dell’Infanzia 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza.  
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni 
e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 
sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
 
Scuola Primaria  
Compito fondamentale della scuola è promuovere la prima alfabetizzazione culturale:  
 dando agli alunni tutte le opportunità perché ciascuno esprima il meglio di sé nella 

crescita culturale;  
 rendendo i bambini protagonisti attivi della loro maturazione;  
 valorizzando il patrimonio culturale e di esperienza dei bambini;  
 facendo acquisire valori come solidarietà, fratellanza, amicizia, onestà, lealtà, senso del 

dovere e di responsabilità e perseveranza;  
 favorendo lo sviluppo ed il potenziamento della conoscenza dei vari linguaggi e della 

capacità di utilizzarli in contesti significativi;  
 assicurando il benessere psico-fisico dei bambini privilegiando, nel rapporto educativo, 

la dimensione relazionale ed affettiva; 
 facendo acquisire il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente. 
 
Scuola Secondaria di primo grado 
In continuità con la scuola primaria, la scuola secondaria prosegue nel percorso di 
formazione armonica e integrale di ogni persona. Si prefigge, inoltre, di favorire una più 
approfondita padronanza delle discipline e di favorire nei ragazzi l'acquisizione e lo 
sviluppo di capacità, conoscenze, strategie ed atteggiamenti efficaci e funzionali al 
raggiungimento di una conoscenza di sé‚ che permetta di attuare scelte autonome e 
motivate, tra cui l’orientamento verso studi successivi. Tale percorso, articolato nel 
triennio, prevede:  
a) l'osservazione della realtà circostante (aspetti della natura, paese, luoghi e cose della 
vita quotidiana) e, quindi, lo sviluppo della capacità di fare esperienza, cioè di incontrare, 
accogliere, valutare in maniera critica e consapevole i luoghi, i momenti e rapporti della 
vita quotidiana;  
b) la conoscenza di sé‚ come persona, dotata di ragione, di libertà e di una specifica 
originalità (interessi, capacità, storia individuali);  
c) la conoscenza dei proprio ruolo e del proprio compito nella realtà sociale. 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV e PIANI DI MIGLIORAMENTO 
 
La stesura del RAV, elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 e rivisto nel mese di giugno 
2016 da parte dello STAFF di direzione ha consentito di individuare le seguenti priorità 

cioè gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso 
l'azione di miglioramento:  

 Risultati scolastici 

 Competenze di cittadinanza 

Gli obiettivi di processo, che costituiscono gli obiettivi operativi da raggiungere nel breve 

periodo, rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi sono: 

 Collaborazione tra i docenti 

 Coinvolgimento delle famiglie 

I piani di miglioramento messi in atto dall’Istituto sono pertanto relativi alle priorità 

indicate. 

 

Il Piano di Miglioramento prevede interventi che si collocano su due livelli: quello delle 
pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire 
in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. Il miglioramento si configura 
come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di 
problem solving e di pianificazione che ogni scuola mette in atto sulla base di priorità e 
traguardi individuati. Il PdM si articola in 4 sezioni:  
1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate 
nella sezione 5 del RAV.  
2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 
Valutazione.  
Nelle redazione delle sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento la scuola ha fatto una 
ulteriore riflessione approfondita sulla scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di 
miglioramento ad essi connesse. Q u e s t o processo è già stato svolto durante la 
compilazione della sezione 5 del RAV1 e in fase di redazione del piano è stato ridiscusso 
per verificarne la congruità e il grado di fattibilità e impatto. Le sezioni 1 e 2 sono un utile 
ausilio per il processo di riflessione per la scuola nella fase di pianificazione del 
miglioramento: i passi previsti permettono infatti, di documentare e condividere il percorso 
di problem solving messo in atto dalla scuola nella scelta degli obiettivi di processo. Le 
sezioni 3 e 4, costituiscono il cuore della progettazione del Piano di Miglioramento e del 
monitoraggio del suo andamento. 
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Essi sono stati così declinati: 

 

PIANO 1:CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 
 

1- PRIORITA’ TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

Responsabile Progetto: Dirigente Scolastico 

Responsabili di Obiettivo: Marisa Griffanti e Daniela Lettieri 

Esiti Priorità Traguardo Processi Annualità 

Settori/Aree   Obiettivi di processo 1 2 3 

2.3 
Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Priorità 2. 
Elaborare 
il curricolo 
verticale 

per 
competenz
e di istituto  

Utilizzare 
dispositivi di 

progettazione
, 

realizzazione 
e valutazione 

in tutte le 
competenze 

chiave in 
compiti in 
situazione. 

Ob.
1 

Costituire una rete 
scolastica per affrontare il 
problema con altri Istituti  

x   

Ob.
2 

Organizzare momenti di 
formazione e ricerca-azione  

   

ob.3 

Organizzare attività 
laboratoriali e di ricerca-

azione sul curricolo 
verticale di Istituto 

x   

ob. 
4 

Elaborare e sperimentare 
strumenti per la 

progettazione di compiti 
unitari in situazione 

x x  

ob. 
5 

Elaborare  strumenti per la 
valutazione delle 

competenze 

   

 

2- OBIETTIVI E AZIONI 

OB. 1 Costituire una rete scolastica per affrontare il problema con altri Istituti 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 
Contattare e coinvolgere nel 
progetto alcuni istituti del 
territorio 

Dirigente 
Scolastico 

adesione di non meno 
di 5 e non più di 10 

si/no 

Az.2 
Deliberare la costituzione 
della rete 

Collegio e 
Consiglio di 

Istituto 

acquisizione delle 
delibere 

si/no 

Az.3 
Definire i compiti, le 
responsabilità e programmare 
i lavori 

Referenti di 
progetto di rete 

realizzazione di un 
piano di lavoro 

si/no 

Az.4 
Attuare e monitorare quanto 
programmato 

Referenti di 
progetto di rete 

completamento del 
percorso e adozione di 
criteri di monitoraggio 

si/no 

 
 

Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  set-16  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  ott-16  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  ott-16  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  mag-17  80% 
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COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno 8 2 140,00 FIS 

Consulenti     
Beni     

Servizi     

 
OB. 2 Organizzare momenti di formazione e ricerca-azione 

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 
Realizzare almeno quattro 
seminari sul tema della 
didattica per competenze 

Dirigente 
Scolastico 

partecipazione di 
almeno 60% dei docenti 

foglio firme 

Az.2 

Costituire il gruppo di lavoro 
formato da insegnanti 
appartenenti ai diversi ordini 
di scuola 

Dirigente 
Scolastico 

un docente per ogni 
disciplina per la scuola 

secondaria e due 
docenti per le aree 

scientifiche e 
umanistiche per la 

scuola primaria 

foglio firme 

Az.3 Definire i compiti 
Dirigente 

Scolastico 
piano di lavoro si/no 

 

Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  feb-17  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  feb-17  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  feb-17  100% 
 

COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno     

Consulenti 12 1  Fondi ministeriali 

Beni     

Servizi     

 
 
 

OB. 3 Organizzare attività laboratoriali e di ricerca - azione sul curricolo verticale di 
istituto 

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 
Individuare le competenze 
chiave su cui lavorare 

referente di 
progetto/collegio 

declinazione dei filoni 
quanti e 

quali filoni 

Az.2 
Definire i compiti, le 
responsabilità e programmare i 
lavori di sperimentazione 

Refente del 
progetto 

attuazione del 
percorso 

si/no 

Az.3 Attuare quanto programmato 
referenti di 
progetto 

attuazione del 
percorso 

si/no 

Az.4 
Monitoraggio e discussione dei 
risultati e presentazione della 
sperimentazione al collegio  

gruppo di lavoro 
adozione del 

percorso 
si/no 
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Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  set-17  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  ott-17  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  gen-18  60% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  giu-18  100% 
 

COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno 80 10 1400,00 FIS 

Consulenti     

Beni     

Servizi     

 
OB. 4 Elaborare e sperimentare strumenti per la progettazione di compiti unitari in 

situazione 
 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 
Partecipazione di tutti i 
docenti  a momenti di 
formazione 

Dirigente 
Scolastico 

partecipazione dell' 80% 
dei docenti 

foglio firme 

Az.2 

Nominare una 
Commissione rivolta alla 
progettazione di compiti 
unitari in situazione 

Dirigente 
Scolastico 

un docente per ogni 
disciplina per la scuola 

secondaria e due 
docenti per le aree 

scientifiche e 
umanistiche per la 

scuola primaria 

foglio firme 

Az.3 

Elaborazione da parte della 
Commissione di un format 
per la progettazione di 
compiti unitari in situazione 
(cambiare il setting dell'aula 
per creare spazi a carattere 
laboratoriale secondo il 
modello della didattica di 
bottega)       

Referente di 
progetto 

produzione di un 
documento scritto 

si/no 

Az.4 

Utilizzo da parte di ogni 
docente del format per la 
produzione di un compito 
unitario in situazione 

Collegio Docenti 
produzione di un 

compito in situazione per 
ogni disciplina 

si/no 

 

Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  set-18  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  set-18  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  ott-18  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  gen-19  100% 
 

COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno     

Consulenti 10 1 175 FIS 

Beni    PON 

Servizi     
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OB. 5 Elaborare  strumenti per la valutazione delle competenze 
 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 
Tutoraggio dei dipartimenti 
per materia e/o per classi 
parallele 

Gruppo di 
lavoro 

definizione di linee 
guida 

si/no 

Az.2 
Individuazione di tabelle per 
la valutazione dei compiti 

Refente del 
progetto di rete 

tabella si/no 

Az.3 
Adozione e sperimentazione 
delle tabelle  

Collegio Docenti valutazione oggettiva si/no 

Az.4 
Monitoraggio e restituzione 
dei risultati al collegio 

Refente del 
progetto di rete 

consuntivo si/no 

 

Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  set-18  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  set-18  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  giu-19  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  giu-19  100% 
 

COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno 40 12 700 FIS 

Consulenti     

Beni     

Servizi     
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PIANO 2: MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 
 

1- PRIORITA’ TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

Responsabile Progetto: Dirigente Scolastico 

Responsabili di Obiettivo: Dirigente Scolastico e Referente dell’Inclusione 

Esiti Priorità Traguardo Processi Annualità 

Settori/Are
e 

  Obiettivi di processo 1 2 3 

2.1 
Risultati 

scolastici 

Priorità 1. 
migliorare gli 

esiti degli 
scrutini degli 

studenti 
ammessi alla 

classe 
successiva, 

con 
particolare 

riferimento ai 
livelli di 

apprendiment
o di Italiano e 
Matematica  

Ridurre del 
10% il 

numero di 
studenti 

collocati nelle 
fasce di voto 

basse e 
aumentare 
allo stesso 

modo quello 
nelle fasce di 
voto più alte  

Ob.
1 

Definire momenti 
istituzionalizzati per 
progettare percorsi 

specifici per alunni BES 

X     

Ob.
2 

Raccogliere materiale 
didattico cartaceo, 

multimediale e informatico 
per realizzare il piano 

personalizzato 

X X X 

ob.3 

 Predisporre e adottare il 
dispositivo di istituto per 
l'accertamento degli esiti 

del percorso  

X X X 

 

2- OBIETTIVI E AZIONI 
 

OB. 1 Definire momenti istituzionalizzati per progettare percorsi specifici per alunni 
BES 

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 
Contattare e 
coinvolgere nel 
progetto tutti i docenti 

Dirigente Scolastico 
Coinvolgimento di 

tutti i c.d.c. e i team 
  

Az.2 
Redigere il documento 
(PDP o Relazione) 

Consiglio/Pedagogista/refere
nte dell'inclusione 

Documento 
condiviso 

  

Az.3 
Individuare le figure che 
dovranno mettere in 
atto il progetto  

Dirigente Scolastico, 
referente dell'inclusione, 

Pedagogista 

Organigramma / 
Funzionagramma 

/calendario 
  

Az.4 
Attuare quanto 
programmato 

Insegnanti di classe/organico 
di potenziamento/educatori/ 

facilitatori linguistici  
Piano di lavoro    

 

Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  set-16  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  ott-16  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  ott-16  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  apr-17  100% 
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COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno   100,00 FIS 

Consulenti 100   Fondi Comunali 

Beni     

Servizi     
 

OB. 2 Raccolta materiale didattico cartaceo, multimediale e informatico per 
realizzare il piano personalizzato 

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 Lavori di gruppo cooperativi  
Referente 

inclusione e 
GLI 

Partecipazione dei 
docenti dell'istituto 

si/no; 
firme di 

presenza 

Az.2 
Individuazione di linee guida, 
metodi e procedure; griglie di 
valutazione 

Gruppo di 
lavoro 

Partecipazione dei 
docenti coinvolti 

si/no 

Az.3 
Predisposizione dei percorsi 
graduati e tarati 

Gruppo di 
lavoro 

Percorso si/no 

Az.4 
Attuare e monitorare quanto 
programmato 

Consiglio di 
classe/Dirigente 

Completamento del 
percorso 

si/no 

 

Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  ott-17  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  ott-17  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  nov-dic-17  100% 

Az.4 S O N D G F M A M G L  mag-18  100% 
 

COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno 30  525,00+100,00 FIS 

Consulenti 12 1   

Beni     

Servizi     

 
OB. 3 Predisporre e adottare il dispositivo di Istituto per l’accertamento degli esiti 

del percorso 
 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori 

Az.1 
Elaborare prove comuni 
standardizzate di Italiano e 
Matematica 

Insegnanti di ogni 
Italiano e 

Matematica 
Documento si/no 

Az.2 
Somministrare prove comuni e 
prove ministeriali 

Consiglio di 
classe 

Documento si/no 

Az.3 
Verifica del percorso e 
condivisione collegiale dei 
risultati 

Consiglio di 
classe/collegio 

Aumento degli esiti 
positivi 

si/no 

 

Durata/Monitoraggi  Termine  
Risultati 
effettivi 

Az.1 S O N D G F M A M G L  dic-18  100% 

Az.2 S O N D G F M A M G L  mar-19  100% 

Az.3 S O N D G F M A M G L  giu-19  70% 
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COSTI Ore Quantità Costo Copertura 

Personale interno 80 10 1400,00 FIS 

Consulenti     

Beni     
Servizi     

 
 

Come si evince dall’Atto di Indirizzo 

 Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 

che l’Istituto  non ha ancora concluso il completamento della rete WLAN  (adesione ai 
bandi PON I fase) per un uso più funzionale del registro elettronico e per un 
miglioramento della didattica multimediale. Nonostante si potenzierà la dotazione di LIM 
(adesione ai bandi  PON II fase),  occorrerà comunque prevedere la fornitura di  LIM in 
tutte le  aule dell’istituto. Per il rinforzo dell’ICT, inoltre, sorge il bisogno di navigare in rete 
con velocità adatte a leggere e a scaricare i contenuti multimediali necessari per la 
didattica e poter accedere agli stessi con connessioni multiple. Le  aule di informatica 
necessitano del rinnovo delle strumentazioni presenti in modo da poter utilizzare i sistemi 
operativi di ultima generazione. 
 

 Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, si prevede il seguente  

fabbisogno per il triennio di riferimento sulla base di un dato stabile relativo alla 
popolazione scolastica e al numero degli alunni diversamente abili e fatto quindi salvo 
l’adeguamento al termine di ogni anno scolastico: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Per l’a.s. 2016/17, la scuola dell’infanzia vede la nuova apertura di una sezione presso 
questo Istituto ma risultante in organico di fatto presso l’Istituto omnicomprensivo di 
Arconate e Buscate. Attualmente è previsto n. 1 posto comune e n.1,5 ore di IRC, in 
organico presso l’Istituto di Arconate e Buscate. Non vi sono alunni con disabilità. 
L’entrata a regime della scuola  in organico di diritto presso questo Istituto 
presumibilmente per l’a.s. 2017/18 e la prevedibile apertura di una seconda sezione 
inevitabilmente richiederanno un aumento del personale docente. 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi                                           n. 26 funzionanti a 40 ore 
Posti comuni                                n. 45 
Posti per il potenziamento         n. 4 di cui 2 utilizzati per poter procedere allo 

Sdoppiamento di 2 classi prime nel plesso di Via 
Acerbi per la formazione di 3 classi prime 

Posti di sostegno                         n. 11,5 
IRC                                              n. 2 + 8 ore 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 

Classi                            n. 13 funzionanti a tempo normale 
A043 Italiano              cattedre n. 7 + 4 ore 
A059 Matematica     cattedre n. 4 + 6 ore 
A245 Francese            cattedre  n. 1 
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A445 Spagnolo           8 ore 
A345 Inglese                cattedre n. 2 + 3 ore 
A028 Ed. artistica       cattedre n. 1 + 8 ore 
A033 Tecnologia        cattedre n. 1 + 8 ore 
A032 Musica               cattedre n. 1 + 8 ore 
A030 Ed. fisica            cattedre n. 1 + 8 ore  
Potenziamento          cattedre n.2 
AD00 sostegno           cattedre n. 6,5 
IRC                               13 ore 
 

 Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, a fronte 

di un fabbisogno definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano 
entro un limite massimo di 3 unità per la scuola primaria e 3 unità per la scuola 
secondaria, il MIUR ha provveduto ad assegnare 4 unità per la scuola primaria e 2 
unità (Educazione artistica e Educazione fisica ) alla scuola secondaria.   
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Scuola primaria 

Campo di potenziamento Legge 107/2015 
Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità 
Obiettivi formativi Legge 107/15, comma 7 
d) 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; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

 

Destinatari: 
alunni extracomunitari 

 

Livelli di partenza e obiettivi del progetto 
Livelli: Livello 0; livello A1; livello A2 
Obiettivi: Introduzione alla conoscenza della lingua italiana; potenziamento dei livelli di 

partenza. 
 

Rilevazione dei risultati 
Risultati attesi: 
Risultati verificabili nell'apprendimento della lingua italiana 
Migliore integrazione 
Successo scolastico 
Indicatori: 
Riferimento al Frame europeo delle lingue per la programmazione. 
Test di livello (A1, A2, B1) elaborati a partire dai modelli PLIDA o CELI per la valutazione . 

 

Articolazione degli interventi 
Durata e tempi:  

annuale per i livelli basici ( 0, A1, A2, B1), 
 

Descrizione delle attività 
(lezioni e/o laboratori in orario scolastico/extrascolastico; attività motorie, artistiche. Ecc..)  
1. Laboratori per alunni neo-arrivati, (conseguimento livello A1); orario scolastico 
2. Laboratori per alunni con una iniziale conoscenze della lingua italiana (A1 e A2); orario 
scolastico 
3. Laboratori per consolidamento dell'Italiano per lo studio (conseguimento livello B1); orario 
scolastico 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Campo di potenziamento Legge 107/2015 
Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità 

Obiettivi formativi Legge 107/15, comma 7 
d) 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; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

Materiale o attrezzatura 
aule, Internet, LIM, testi per l'insegnamento della Lingua italiana L2 e per lo studio; materiali 
didattici autoprodotti 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

 

Destinatari: alunni extracomunitari 
 

Livelli di partenza e obiettivi del progetto 
Livelli: Livello 0; livello A1; livello A2 
Obiettivi: Introduzione alla conoscenza della lingua italiana; potenziamento dei livelli di 
partenza. 

 

Rilevazione dei risultati 
Risultati attesi: 
Risultati verificabili nell'apprendimento della lingua italiana 
Migliore integrazione 
Successo scolastico 
Indicatori: 
Riferimento al Frame europeo delle lingue per la programmazione. 
Test di livello (A1, A2, B1) elaborati a partire dai modelli PLIDA o CELI per la valutazione. 

 

Articolazione degli interventi 
Durata e tempi: annuale per i livelli basici ( 0, A1, A2), 
pacchetti di ore per B1 (1 quadrimestre) e Esame di Stato (2 quadrimestre) 

 

Descrizione delle attività 
(lezioni e/o laboratori in orario scolastico/extrascolastico; attività motorie, artistiche. Ecc..)  
1. Laboratori per alunni neo-arrivati, (conseguimento livello A1); orario scolastico/extra-
scolastico 
2. Laboratori per alunni con una iniziale conoscenze della lingua italiana (A1 e A2); orario 
scolastico/extra-scolastico 
3. Laboratori per consolidamento dell'Italiano per lo studio (conseguimento livello B1); orario 
scolastico/extra-scolastico 
4. Laboratori per alunni che devono sostenere l'esame di stato con la presenza anche del 
mediatore; orario extra-scolastico 
 
Si prevede l'utilizzo dei seguenti materiali e attrezzature 
aule, Internet, LIM, testi per l'insegnamento della Lingua italiana L2 e per lo studio; materiali 
didattici autoprodotti 

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Campo di potenziamento Legge 107/2015 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali 
Obiettivi formativi Legge 107/15, comma 7 
l) Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
p)valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

 

Destinatari: 
alunni con bes 

 

obiettivi del progetto 
Obiettivi: acquisizione delle conoscenze disciplinari di base 
miglioramento delle abilità di studio e potenziamento dei processi cognitivi 
Acquisizione di un valido metodo di studio 
Incremento delle capacità di utilizzo degli strumenti compensativi 
Utilizzo di software specifici per la costruzione di mappe concettuali 
Potenziamento del ruolo attivo dello studente 
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Sviluppo di una positiva immagine di sé  e di buoni livelli di autostima e autoefficacia 
 

Rilevazione dei risultati 
Risultati attesi: 
miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni con bes 
Miglioramento dell’immagine di sé e dei livelli di autostima 
Indicatori: 
la rilevazione dei risultati avverrà attraverso l’osservazione del lavoro quotidiano in classe e la 
verifica degli apprendimenti 

 

Articolazione degli interventi 
Durata e tempi: annuale  

 

Descrizione delle attività 
Attività in piccolo gruppo in orario scolastico 
 

 

 Nell'ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le seguenti 

figure: 
 collaboratori del Dirigente Scolastico 
 figure di supporto all’organizzazione didattica  
 presidenti e segretari di interclasse scuola primaria 
 coordinatori e segretari di classe scuola secondaria  
 figure di funzione strumentale 
 referenti di commissioni 
 personale addetto alla sicurezza e alla prevenzione 
 animatore digitale 
 figure del team per l’innovazione digitale 
 tutor di istituto per l’inclusione 

 
Dovrà essere prevista l'istituzione di commissioni di lavoro trasversali  e di gruppi di 
materia. Gli incarichi e le commissioni devono essere funzionali alla realizzazione di 
progetti specifici con chiara definizione di obiettivi e risultati da raggiungere. 
Esse hanno il compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici e verificarne 
l’efficacia, realizzare momenti di coordinamento anche con il territorio. 
In questo contesto, vengono maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella 
scuola e favorenti processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. Il Collegio Docenti 
individua aree d’intervento, che sono annualmente affidate ad alcuni insegnanti del 
Collegio stesso (Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa). Le aree 
d’intervento possono essere così sintetizzate: 

 PTOF e VALUTAZIONE (adeguare  il PTOF con particolare attenzione al RAV e 
al PdM, coordinare le attività per l’espletamento delle prove INVALSI e delle prove 
di istituto, comunicare i risultati delle prove e fornire  spunti di analisi e valutazione, 
partecipare ai lavori per il miglioramento dell’utilizzo di strumenti informatici e 
multimediali, contribuire al miglioramento della comunicazione interna, 
collaborare con la commissione per le competenze e la didattica innovativa) 

 Sito WEB d’istituto (sviluppare e favorire i processi della comunicazione interna 
ed esterna, coordinare e ampliare la redazione del sito web, migliorare le funzioni 

Materiale o attrezzatura 

testi e materiali semplificati e/o adattati, manuali e testi specifici per il recupero e il 
potenziamento delle abilità degli alunni con bes, strumenti informatici con software dedicati. 
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del registro elettronico, collaborare con altri istituti ed enti per  l’impostazione della 
segreteria digitale 

 Coordinamento attività di intercultura (organizzare e monitorare la 

distribuzione delle risorse interne, tenere i contatti con LULE e definire il piano di 
lavoro della facilitatrice, tenere i contatti con i docenti e i consigli di classe, 
facilitare l’intervento dei mediatori linguistici, predisporre la documentazione 
necessaria per facilitare l’inclusione degli alunni stranieri e la comunicazione con 
le famiglie, controllare la somministrazione dei test intermedi e finali, controllare 
la biblioteca di intercultura) 

 Orientamento scuola secondaria (rendere consapevoli gli alunni delle loro 
attitudini e competenze al fine di poter fare una scelta scolastica consapevole e 
mirata, predisporre il protocollo di orientamento in uscita e i relativi, organizzare 
gli interventi delle scuole superiori del territorio, partecipare ai campus di 
orientamento, raccolta e distribuzione del materiale informativo, tabulare e 
valutare i dati relativi alle iscrizioni e la concordanza con i consigli orientativi, 
incontrare i docenti che svolgono le attività di orientamento per una valutazione 
del percorso e per una eventuale riprogettazione, incontrare alunni/genitori 
qualora vi sia necessità di ulteriori chiarificazioni e soprattutto qualora non vi sia 
coincidenza di orientamenti, predisporre il monitoraggio dei risultati ottenuti dagli 
ex-alunni frequentanti il primo anno degli istituti superiori, accertamento 
dell’adempimento dell’obbligo scolastico) 

 Inclusione (rilevare gli alunni con BES, documentare gli interventi didattici-
educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole, rilevare, monitorare e valutare il livello di 
inclusività della scuola, fornire consulenza e supporto ai docenti sulle strategie 
metodologiche di gestione dei casi, aggiornare il PAI, coinvolgere i docenti 
nell’applicazione degli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti nel PAI, 
revisionare il documento, proporre e realizzare attività di formazione e 
aggiornamento su tematiche relative ai BES e alla didattica inclusiva) 

 
Le Commissioni ed i gruppi di lavoro operanti nel nostro Istituto sono: 

 P.T.O.F. e Valutazione: Supporto alla figura strumentale;  

 Raccordo:  

 Raccolta e comunicazione delle informazioni necessarie nel passaggio degli 

alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla 

secondaria, 

 Formazione delle classi prime, 

 Verifica delle procedure adottate e dei dati raccolti dopo un periodo di 

osservazione delle classi prime 

 Commissione web: Supporto alla figura strumentale; 

 Commissione Unità di Autovalutazione: Supporto alla figura strumentale; 

 Commissione GLI: Supporto alla figura strumentale; 

 Gruppo GLH: inserito nella Commissione GLI, si occupa di: 

 programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola in riferimento 
agli alunni DVA, 

 collaborazione alle iniziative educative ed di integrazione previste dal piano 
educativo individualizzato (legge  n. 104/1992 art. 15 coma 2) dei singoli alunni, 
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 analisi della situazione complessiva nell’ambito dei plessi di competenza 
(numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli  handicap, classi 
coinvolte), 

 verifica periodica degli interventi a livello di Istituto, 
 predisposizione della documentazione adeguata, 
 formazione dei docenti di sostegno 

 Dipartimento matematico-scientifico: 
 contatti con gli Enti esterni 
 organizzazione delle iniziative in collaborazione con gli Enti e i docenti coinvolti 
 organizzazione delle prove interne all’istituto 

 Centro Scolastico Sportivo:  

 Organizzazione di gare e tornei sportivi interni alla scuola, 
 partecipazione a gare e tornei a livello territoriale, 
 partecipazione ad iniziative a carattere sportivo, 
 avvicinamento alla pratica di sport meno popolari 

 Commissione orario:  
 stesura dell’orario dei docenti, tenuto conto del monte ore settimanale delle 

materie, delle esigenze legate alla copertura delle ore destinate alla mensa e dei 
vincoli derivanti dagli spezzoni con altre scuole. 

 Gruppo di lavoro sulla programmazione per competenze: 

 elaborazione di un piano curriculare in verticale per competenze disciplinari e 
trasversali rispettoso delle “Nuove Indicazioni 2012”, 

 predisposizione di strumenti e metodologia per l’attuazione di una didattica per 
competenze, 

 supporto e guida ai docenti nella progettazione, attuazione e valutazione di 
compiti in situazione, 

 formazione per i docenti 

 PNSD (Animatore digitale e team per l’innovazione): 

 formazione interna alla scuola negli ambiti del Piano per tutti i componenti della 
comunità scolastica, anche in collaborazione con reti di scuole, 

 individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
nell’ambito dell’istituto, 

 proposta di iniziative che vedano l’alunno protagonista di attività strutturate sui 
temi del Piano 

 Dipartimento scientifico: 
 proposta di partecipazione a gare e concorsi in collaborazione con Università e 

Enti accreditati 
 organizzazione delle attività 
 presentazione dei risultati al Collegio 
 

Vi sono poi incarichi attribuiti a referenti di particolari progetti:  

 Uscite didattiche: 
 raccolta di tutte le indicazioni relative alle mete e al periodo di realizzazione, in 

funzione delle attività da svolgere da parte dei docenti, 
 diffusione di materiale illustrativo, 
 collaborazione con la segreteria per l’organizzazione delle uscite, 
 stesura del piano delle uscite 

 Progetto “Legalità”:  
 coordinamento e realizzazione delle fasi del progetto, 
 contatti con gli esperti esterni e coordinamento degli interventi 
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 Referenti multimediali: 

 controllo periodico del funzionamento dei laboratori, 
 segnalazione al coordinatore di eventuali guasti e/o necessità, 
 segnalazione al coordinatore di acquisti necessari 

 Referenti sussidi: 

 controllo periodico di materiali e strumenti didattici, 
 segnalazione al coordinatore di criticità, 
 segnalazione al coordinatore di acquisti necessari 

 Tutor formazione: 

 Supporto ai docenti in anno di formazione 
 Referente doposcuola: 

 Contatti con la pedagogista e con le educatrici del servizio per la verifica 
dell’andamento dei ragazzi, 

 aggiornamento con  i coordinatori sulla situazione dei singoli alunni 
Oltre ad incarichi per la gestione dei rapporti con la Biblioteca comunale e gestione delle 
biblioteche di plesso e della mensa, del pronto soccorso e della prevenzione degli incendi. 

 

 Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno è 

così definito, salvo adeguamenti:  
1 DSGA  
4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
15 COLLABORATORI 
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AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
 
ORGANIGRAMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirigente scolastico: 
Giampiero Chiodini 

AREA 
EDUCATIVA-
DIDATTICA 

AREA 
DIRIGENZIALE 

AREA 
COLLEGIALE 

AREA 
GESTIONALE 

Collegio Docenti 
 
Commissioni 
 
Gruppi di Lavoro 

Collaboratori: 
 Griffanti Marisa 

 Garegnani Vanda 

Coordinatori di 
plesso: 
 Arienti Milena 

 Griffanti Marisa 

 Garegnani Vanda 

 Lettieri Daniela 

Funzioni 
strumentali: 
 Anselmi Graziella 

 Balzano Consuelo 

 Colombo Maria 

Rosa 

 Massara Paola 

 Perotta Dianella 

Responsabili 
della sicurezza 
 

Consiglio di Istituto 
 
Giunta esecutiva 
 
Comitato per la 
Valutazione 
 
Organo di 
garanzia 
 
Consigli di 
Interclasse 
 
Consigli di classe 
 
 

Direttore SGA: 

 Facchera Nadia 
 

Assistenti 
amministrativi 
 
Collaboratori 
scolastici 
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DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DELLE SINGOLE SCUOLE 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

CLASSI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLESSO 
Scuola primaria 

Via Giolitti 

Scuola 
secondaria 
Via Giolitti 

Scuola  
primaria  

Via Acerbi 

Scuola 
secondaria  

Via S. 
Antonio 

N. alunni 223 131 329 171 

N. classi 11 6 15 7 

N. aule  
speciali 

 Psicomotricità 
 Computer 
 Video 

 Computer 
 Scienze 
 Video 

 Pittura 
 Computer 
 Video 

 Artistica 
 Computer 
 Scienze 
 Video 

Biblioteca  Alunni 
 Magistrale 
 Alunni 

 Alunni  Alunni 

Bidelleria Sì No Sì No 

Infermeria Sì No Sì No 

Mensa Sì Sì Sì Si 

Palestra Sì Sì Sì Si 

Locali direzione Sì Sì No No 

Sala riunioni Sì Sì No Sì 

Aula magna No No Sì No 

Ascensore Sì Sì Sì Sì 

Cortile Sì Sì Sì Sì 

Aula Docenti No Sì Sì Sì 
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TEMPO SCUOLA 
 

Il tempo scolastico  è un’importante risorsa e la sua distribuzione influisce sulla  qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

Conta che l’alunno possa avere  

 “Tempi distesi” 

 opportunità che gli consentano di usare tecnologie, compiere esperienze, agire, 
manipolare, esplorare, pensare, progettare,.. 

in modo che possa costruire in maniera attiva il proprio sapere. In questo modo “più 
tempo” significa “un diverso modo di usare il tempo”. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

LA SCELTA DEL TEMPO SCOLASTICO 
Nell’Istituto funzionano due plessi con un tempo-scuola di 40 ore settimanali comprensivi di 
mensa: dalle ore 8,30 alle 16,30 con un intervallo dalle 10,30 alle 10,45 e la mensa e gioco 
dalle 12,30 alle 14,30. 
La scuola è impegnata a proporre alle famiglie le attività e i progetti più coerenti con la 
proposta didattico- educativa complessiva. 
Per gli alunni che non si avvalgono della Religione sono previsti progetti per le attività 
alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
 
La programmazione didattica delle classi tiene conto delle “Indicazioni Nazionali 2012” e 
dei traguardi formativi indicati nel PTOF. 
 
Per l’applicazione del Decreto 59/2004, il Collegio Docenti della scuola primaria ha 
deliberato per la scuola primaria il seguente monte – ore curricolare delle singole 

discipline, così  distribuito durante la settimana: 
 

 lingua italiana:  10 ore nelle prime,  
9 ore nelle seconde,  
8 ore nelle terze, quarte e quinte 

 matematica:  7 ore 

 storia/Geo:   4 ore 

 R.C.:     2 ore 

 Arte e immagine:  1 ora 

 musica:     1 ora 

 educazione motoria: 1 ora 

 scienze:     2 ore 

 tecnologia                        1 ora 

 lingua straniera (I): 1 ora nelle prime,  
2 ore nelle seconde, 
3 ore nelle terze, quarte e quinte 

 cittadinanza e costituzione nell’ambito umanistico/sociale 
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L’organico del personale docente permette una organizzazione oraria che prevede l’utilizzo 
di: 
 nel plesso di Via Giolitti 

3 insegnanti su 2 classi prime 
5 insegnanti su 3 classi seconde 
3 insegnanti su 2 classi terze 
3,5 insegnanti su 2 classi quarte 
3 insegnanti su 2 classi quinte 

 plesso di Via Acerbi 

5 insegnanti su 3 classi prime 
5 insegnanti su 3 classi seconde 
5 insegnanti su 3 classi terze 
5 insegnanti su 3 classi quarte 
5,5  insegnanti su 3 classi quinte 
 

4 insegnanti  su posto comune effettuano il loro servizio su più classi in entrambi i plessi a 
completamento del quadro orario delle classi che hanno subito una riduzione di organico.  
2 insegnanti svolgono attività per il potenziamento in entrambi i plessi finalizzate 
all’attuazione di progetti di innalzamento dei livelli di apprendimento, con particolare 
attenzione al potenziamento della lingua italiana per gli  alunni di prima e/o seconda 
alfabetizzazione 
Le ore di inglese in tutte le classi sono garantite dalle insegnanti specializzate della scuola 
Primaria.  
Il numero totale dei docenti nell’organico dell’autonomia della scuola primaria è di 49. 
 
L’intervento di 3 insegnanti specialisti di Religione Cattolica permette la copertura  delle ore 
di insegnamento in tutte le classi: 2 docenti con orario cattedra  e 1 docente con 8 ore. 
Le cattedre di sostegno sono 11,5 (7 in organico di diritto), così distribuite:  
 
   6,5 cattedre nel plesso di Via Giolitti 
   5 cattedre nel plesso di Via Acerbi 
    
L’orario eccedente quello obbligatorio relativo all’attività frontale, che è ricompreso in modo 
organico nel modello del Tempo Pieno, è finalizzato fondamentalmente alla copertura del 
servizio mensa  (DPR n.89/09 e Atto di Indirizzo Ministro Gelmini del 08/09/09). 
Gli alunni che non usufruiscono della refezione scolastica lasciano la scuola alle ore 12.30 
sotto la responsabilità dei genitori e da loro (o da altre persone delegate) prelevati e 
rientrano alle ore 14.30, previa  presentazione del  certificato medico che dichiara 
l’impossibilità degli alunni a frequentare la mensa per problemi alimentari o di 
autocertificazione attestante problemi economici.                      
 
 
PROGETTI 
 

Nei due plessi dell’Istituto si attuano i seguenti progetti finanziati 

 con i fondi comunali per il diritto allo studio 
 

1. Progetto “Funny Chat” di conversazione inglese per le classi quarte e quinte in 
collaborazione con FMD di Busto Arsizio  

2. Progetto “Animazione Teatrale” per le classi seconde e terze in collaborazione 
con “Scuola Teatro Junior” di Legnano. 
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3. Progetti “Cicli vitali” e “Energia a portata di mano” rispettivamente per le classi  
quarte e quinte in collaborazione con Centro Ecostudi di Monza. 

4. Progetto di educazione musicale “Musindò” per le classi prime e seconde in 
collaborazione con l’Associazione Musicale e Culturale L’ARCA 

5. Progetto di psico-motricità e gioco-sport  per tutte le classi. Nel primo 
quadrimestre il progetto vede la collaborazione gratuita di associazioni sportive. 
Nel secondo quadrimestre, qualora non si avesse disponibilità di interventi gratuiti 
di associazioni sportive, si procederà all’individuazione dell’esperto esterno 
tramite avviso pubblico. 

6. Progetto “Educazione al gesto grafico” per le classi prime in collaborazione con 
Loscriptorium di Magenta  
 

 a costo zero 

 
1 Progetto di arte e musica in collaborazione con il Centro Diurno Disabili classi 

quarte e quinte 
1. Progetto di prevenzione del tabagismo in collaborazione con la Lega Italiana Lotta 

Tumori classi quarte 
2. Progetto musicale “Musindò” in collaborazione con Associazione Musicale e 

Culturale L’ARCA classi terze 
3. Progetto di introduzione di elementi base di alcuni sport in collaborazione con 

società sportive del territorio tutte le classi 
4. Progetto “118 Scuole” classi quinte 
5. Progetto “Colleoni” classe 5 B plesso di Via Acerbi 
6. Progetto “San Giuseppe” classi seconde di Via Acerbi 
7. Progetto “Natale sostenibile” in collaborazione con i commercianti di Castano 

Primo 
8. Progetto di raccolta differenziata in collaborazione con Comete Srl tutte le classi 
9. Progetto educativo sul tema “Acqua” in collaborazione con Gruppo CAP 

HOLDING tutte le classi 
10. Progetto “Apriamo gli occhi” in collaborazione con CBM Italia Onlus  classi 

seconde, terze e quarte. 
11. Eventuali progetti di alternanza scuola-lavoro con  gli istituti scolastici superiori 

del territorio 
12. Progetto di riqualificazione dei beni culturali territoriali in collaborazione con “FAI” 

e Istituto “Torno” di Castano Primo 
13. Progetto “Generazioni connesse” in collaborazione con MIUR (ambito PNSD) 

 
La cooperativa sociale “LULE” mette a disposizione mediatrici culturali e facilitatori linguistici 
per l’attivazione di laboratori a favore di alunni stranieri in difficoltà linguistica 
 

 con fondi ministeriali 
 
L’Istituto intende  aderire, come fa da alcuni anni, al progetto ministeriale di “aree a forte 
processo migratorio”, nel cui ambito verranno attivati laboratori di alfabetizzazione per gli 
alunni extracomunitari segnalati nelle varie classi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

LA SCELTA DEL TEMPO SCOLASTICO 
L'Offerta formativa  secondo le disposizioni della Riforma Ministeriale, prevede un tempo 
scuola che si articola come segue  :  

 Una quota obbligatoria di 30 spazi orari da 60 minuti. 
Le unità orarie sono così suddivise: 
ore 8.00 I campanello entrata alunni  
ore 8.05 Inizio delle lezioni  
ore 9.00 II ora  
ore 9.55-10.05 primo intervallo  
ore 10 .05 III ora  
ore 11.00 IV ora 
ore 11.55-12.05 secondo intervallo  
ore 12.05 V ora  
ore 13.00 VI ora  
ore 14.00 Termine delle lezioni 
 

 Una quota opzionale destinata ai laboratori pomeridiani facoltativi -opzionali, di diversa 

durata quadrimestrale, in orario extra-scolastico nella giornata di lunedì  (talvolta nella giornata di 

mercoledì) dalle ore 15.15 alle ore 16.45 presso i due plessi della scuola secondaria.  

 
Tale potenziamento prevede i seguenti laboratori facoltativo- opzionali: 
CLASSI PRIME 

- laboratorio scientifico 
- laboratorio tecnico-pratico 
- laboratorio “Metti la prima” 

CLASSI SECONDE   

- laboratorio di potenziamento della lingua inglese 
- laboratori di chimica in cucina 
- laboratorio di arte 
- laboratorio musicale 

CLASSI TERZE 
- laboratorio di potenziamento della lingua inglese- Ket 
- laboratorio di giornalismo 

 

PROGETTI 
Nell’Istituto si attuano i seguenti progetti finanziati 
 

 Con i fondi comunali per il diritto allo studio 

  
1. Progetto “Laboratorio scientifico ” con il supporto di insegnanti interni e in 

collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per le classi 
prime 

2. Progetto “Laboratorio tecnico-pratico” con il supporto di insegnanti interni per le 
classi prime 

3. Progetto “Dipende…” di insegnanti interni in collaborazione con un esperto esterno 
per le classi prime 

4. Progetto “Laboratorio musicale” con il supporto di insegnanti interni per le classi 
seconde 
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5. Progetto “Chimica in  cucina” con il supporto di insegnanti interni per le classi 
seconde 

6.  Progetto “Laboratorio di Arte” con il supporto di insegnanti interni per le classi 
seconde 

7. Progetto “ Lingua Straniera Inglese” con il supporto di insegnanti interni e in 
collaborazione con FMD di Busto Arsizio classi per le classi seconde e terze 

8. Progetto “Laboratorio di giornalismo” con il supporto di insegnanti interni e in 
collaborazione con un esperto esterno per le classi terze 

9. Progetto “CLIL” con il supporto di insegnanti interni per le classi terze 
 

 con  fondi ministeriali 

 
Progetto “Attività sportiva e Giochi Studenteschi” finanziato coi fondi ministeriali per le 
attività complementari di educazione fisica -CSS-: 

- progetto SHUTTLE TIME in collaborazione con la Federazione Italiana Badminton 
- tornei a squadre interni all’istituto 
- corsa campestre 
- assistenza a partite di calcio allo stadio di San Siro a Milano  
- iniziative sportive 
 

L’Istituto intende aderire, come fa da alcuni anni, al progetto ministeriale di “aree a forte 
processo migratorio”, nel cui ambito verranno attivati laboratori di alfabetizzazione per gli 
alunni non italofoni segnalati nelle varie classi per il raggiungimento del livello A2 di 
conoscenza della lingua italiana  
Grazie alle risorse ricavabili all’interno  dell’organico dell’autonomia vengono attivati progetti 
di innalzamento dei livelli di apprendimento, con particolare attenzione al potenziamento 
della lingua italiana per gli  alunni di prima e/o seconda alfabetizzazione 
 
La cooperativa sociale “LULE” mette a disposizione mediatrici culturali e facilitatori linguistici 
per l’attivazione di laboratori a favore di alunni stranieri in difficoltà linguistica 
 

 a costo zero 

-Progetto “Metti la prima” in collaborazione con la cooperativa “ La grande casa” classi 
prime 
-Progetti di orientamento scolastico 
-Progetto di raccolta differenziata in collaborazione con Comete Srl 
-Progetti di alternanza scuola-lavoro con gli istituti scolastici superiori del territorio 
-Progetto di educazione all’interculturalità e all’integrazione in collaborazione con 

Fondazione PIME Onlus 
-Progetto di riqualificazione dei beni culturali territoriali in collaborazione con “FAI” e 
Istituto “Torno” di Castano Primo 
-Progetto “Generazioni connesse” in collaborazione con MIUR (ambito PNSD) 
  

PROGETTI IN COMUNE AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 

1.  “L’orto che vorrei” (scuola primaria via Acerbi e scuola secondaria via Sant’Antonio)  
– finanziato coi fondi per il Diritto allo studio 

2. “Miglioramento dei livelli di apprendimento” - finanziato con il Fondo di Istituto. 
3. “Matematica senza frontiere junior” e “Giochi d’autunno” -  finanziato con fondi 

ministeriali non vincolati. 
4.  
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PROGETTI SPECIALI DI ISTITUTO 
 

1. Progetto “Io cittadino” classi quarte e quinte (primaria) e classi prime ( secondaria) 
2. Progetto  “Legalità” (scuola secondaria) 
I suddetti progetti sono finanziati con fondo di istituto, contributi da privati e contributo 
comunale 

 
Nella Progettazione delle classi dei due ordini di scuola vengono inoltre formalizzati altri 
Progetti didattici a carattere pluri/interdisciplinare, mirati all’ampliamento e allo sviluppo del 

curricolo e alla dimensione relazionale - affettiva. 
 
Nei plessi e nelle classi interessate le attività didattiche possono essere ampliate ed 
integrate da iniziative proposte dall’Amministrazione comunale e/o da altri Enti presenti sul 
territorio, valide sul piano culturale e didattico. 
Tali progetti sono pienamente inseriti nella progettazione di ciascuna classe e tengono conto 
dei bisogni e degli interessi dei bambini.  
Si segnalano in merito alcune collaborazioni attive da qualche anno : 

 Museo dei combattenti e reduci di Castano Primo 

 Museo Civico 

 Cooperativa “La Grande Casa”, per le attività di doposcuola 

 Centro diurno disabili di Castano Primo 

 Biblioteca civica di Castano Primo 

 ASL 
 Pronto Intervento 118 
 Associazione “I lupi del Ticino” 
 

 
 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Per la formazione delle classi prime la Scuola procede secondo criteri deliberati  dal 
Consiglio d’Istituto, che recepisce le indicazioni del Collegio dei Docenti: 

 si segue il criterio dell’equieterogeneità con l’intervento della Pedagogista e di alcuni 
rappresentanti della Commissione Continuità-Raccordo, in modo che ciascuna classe 
risulti eterogenea all’interno, ma omogenea con le altre classi parallele. 

 si tiene conto dei seguenti criteri: 
 fasce di livello 
 classi di provenienza 
 sesso 
 incompatibilità comportamentali verificatesi in ambito scolastico e segnalate dalle 

insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

 la composizione del gruppo –classe viene verificata con gli insegnanti del precedente 
ordine di scuola per eventuali aggiustamenti. 

 i gruppi classe verranno abbinati alle sezioni tramite sorteggio alla presenza di alcuni  
rappresentanti di classe dei genitori. 

 le classi così formate sono pubblicate all’albo. 
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ORIENTAMENTO 
 

L’attività di Orientamento ha durata biennale; 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 seconde viene proposto e approfondito l’obiettivo della conoscenza di sé per 
educare alla scelta attraverso: 
-interventi in classe della pedagogista per presentare l’attività, approfondire la conoscenza 
delle potenzialità degli alunni, sviluppare la capacità di autovalutazione, riflettere sul metodo 
di studio, sulla motivazione, sulla partecipazione; 
-attività con il docente di lettere per riprendere quanto presentato dalla pedagogista ed 
effettuare test e questionari specifici su attitudini ed interessi. 
 

Anche ai genitori verrà proposto un questionario di riflessione sulla motivazione e il metodo 
di studio dei figli. 
 

Altri obiettivi da raggiungere sono la conoscenza della organizzazione scolastica della 
scuola secondaria di II grado e degli indirizzi di studio e l’acquisizione di informazioni sulle 
diverse opportunità professionali attraverso: 
-una prima analisi dei vari indirizzi scolastici, sfruttando, fra l’altro, il materiale messo a 
disposizione da Regioni (Lombardia, Piemonte)e Province (Milano , Varese, Novara ) in 
rete e sul sito del nostro Istituto. Attraverso questo materiale è anche possibile farsi 
un’idea delle figure professionali a cui i diversi indirizzi di studio preparano.  
- Svolgimento della parte di lavoro di orientamento finalizzata alla conoscenza del sistema 
scolastico nazionale.  
 

Per le classi terze, nei tre mesi centrali del primo quadrimestre, l’obiettivo è quello di 
individuare criteri chiari che conducano l’alunno ad una scelta consapevole, attraverso un 
lavoro gestito anche a livello pluridisciplinare dal Consiglio di Classe. 
Ciò avviene mediante:   
- un intervento iniziale della pedagogista per una ripresa di quanto affrontato in seconda  nel 
percorso di Orientamento e per una riflessione sui valori nella nostra società; 
-attività, gestite principalmente dal docente di lettere, quali letture, questionari, 
consultazione di materiali cartacei e informatici forniti dalla referente, dalla provincia, dalla 
regione, dal coordinamento tra scuole ed enti locali del territorio legnanese e castanese,  
dalle scuole superiori; 
-puntuale informazione, anche attraverso il sito dell’Istituto, sulle iniziative per l’orientamento 
organizzate dai vari istituti superiori nelle loro sedi; 
 -incontri con le scuole superiori nel nostro Istituto; 
-frequentazione libera di lab-day, stage, microlezioni, campus per l’orientamento, giornate 
di scuola aperta organizzati dalle scuole superiori;  
 -incontri con rappresentanti del mondo del lavoro e/o visita ad una azienda della nostra 
città; 
- colloqui alunni-genitori-insegnanti sulla scelta che i ragazzi avranno espresso, soprattutto 
se non vi è coincidenza di orientamenti fra le tre componenti.  
I genitori vengono coinvolti anche attraverso uno specifico questionario su come “leggono” 
i propri figli a livello scolastico e attitudinale. 
Il lavoro di Orientamento si conclude con la consegna ai genitori del Consiglio Orientativo 
da parte del C.d.c, nel mese di gennaio. 
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INCLUSIONE 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE SCOLASTICA  
 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ridefinisce e 
completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione 
della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
L’espressione BES non è una diagnosi, né una certificazione ma è il riconoscimento di una 
difficoltà che in alcuni alunni si può evidenziare  negli ambiti di vita dell’educazione e/o 
dell’apprendimento, con continuità o per determinati periodi. 
Obiettivo principale della scuola è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e 
la partecipazione sociale, attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, 
sia ambientali che personali.  

 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

 disturbi evolutivi specifici: 

           DSA (Legge 170/2010); 
           ADHD   
           DS del linguaggio 
           DS aree non verbali  

                 Disturbo dello spettro autistico 
                 Funzionamento cognitivo limite 

 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

 disagio comportamentale/relazionale 

 problemi di salute e/o psicologici che hanno una ricaduta negativa 

sull’apprendimento. 

 alunni con iter diagnostico non ancora completato. 
 

L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace 
alle necessità di ogni alunno. 

 

A tal fine si intende: 
 creare un ambiente accogliente; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere  pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 
 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento.  
Fra le problematiche citate, solamente le disabilità sono certificate in base alla Legge 104 
e danno diritto ad alcuni ausili, fra cui l’insegnante di sostegno, contitolare dei docenti di 
classe.  
Con la Direttiva citata e le Note di approfondimento che la seguono, particolare attenzione 
viene rivolta alle situazioni di difficoltà e di svantaggio non certificabili, che tuttavia 
necessitano di speciale attenzione educativa. 
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I team docenti della scuola primaria e i consigli di classe della scuola secondaria rilevano 
la necessità di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi 
speciali e redigono Piani Didattici Personalizzati che servano come strumenti di lavoro in 
itinere per gli insegnanti ed abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di 
intervento programmate. 
In base all’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, i Piani Didattici Personalizzati 
potranno essere calibrati su livelli minimi attesi per le competenze in uscita e prevedere 
misure dispensative e strumenti compensativi . 
I Piani Didattici Personalizzati, predisposti dai team docenti/consigli di classe, sono 
condivisi con le famiglie degli alunni. 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

Nel nostro Istituto, sulla base delle linee programmatiche della suddetta Direttiva e delle 
successive circolari, è presente il gruppo di lavoro per l’Inclusione che è composto da: il 
Dirigente Scolastico, 3 docenti curricolari della scuola primaria (di cui una REFERENTE 
GLI), 2 docenti di sostegno della scuola secondaria di primo grado, la pedagogista e la 
figura referente dell’area Inclusione. 
L’Istituto ha operato come segue:  

 è stato istituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI), composto da insegnanti dei 
due ordini di scuola 

 il GLI ha predisposto modelli per i Piani Didattici Personalizzati 
 dopo aver analizzato i punti di forza e le criticità degli interventi per l’inclusione 

scolastica, le pratiche didattiche e le risorse esistenti, il GLI annualmente elabora 
una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione  per orientare la programmazione e 
il monitoraggio degli interventi per l’inclusione.  
 

RISORSE DELL’ISTITUTO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PER L’INCLUSIONE 
 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 
 

L’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità 
di ciascun alunno richiedono il lavoro congiunto di tutti gli operatori della scuola.  
Ciò diventa a maggior ragione necessario in presenza di alunni disabili, la cui integrazione 
deve essere considerata un impegno collegiale tra la scuola, la famiglia, l’ASL e gli enti 
locali. 
La legge n. 104/92 prevede la predisposizione di oggettivi strumenti normativi e operativi, 
quali la diagnosi funzionale (DF), il profilo dinamico-funzionale (PDF), il piano educativo 
individualizzato (PEI) e la scheda di sintesi. 
Tali documenti  permettono di effettuare l’analisi, la conoscenza delle potenzialità e la 
definizione dei “bisogni educativi” per l’inclusione dell’ alunno diversamente abile. 

 
FIGURE SPECIFICHE 
 

All’interno del nostro Istituto operano il Gruppo di lavoro sull’inclusione (GLI) che 
comprende il gruppo GLH, composto dalla referente e dagli insegnanti di sostegno. 

Il GLI operativo concorda e verifica il Piano Educativo Individualizzato e il Profilo Dinamico 
Funzionale, quindi approfondisce le problematiche dell’alunno, verifica il processo 
d’integrazione, l’andamento didattico disciplinare, individua le strategie più adeguate e 
cura l’orientamento. 
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Nella realizzazione del processo inclusivo di ogni alunno disabile, si cercherà di 
individuare gli elementi essenziali di un curriculum formativo che possa garantire al 
ragazzo:  

 il pieno conseguimento dello sviluppo psico-affettivo in rapporto alle potenzialità 
di ciascuno  

 il massimo delle autonomie individuali e sociali conseguibili e la conoscenza della 
realtà in cui vive;  

 le competenze disciplinari raggiungibili  
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

In applicazione della LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 ), seguendo le 
indicazioni espresse dalle LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI 
E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO allegate al 
decreto ministeriale 12 luglio 2011,  il nostro Istituto promuove lo sviluppo delle 
potenzialità e il successo formativo degli studenti con DSA attivando, mediante la 
predisposizione del PDP (Piano Didattico Personalizzato), percorsi di didattica 
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure 
dispensative adeguati. 
Il PDP, una volta redatto, deve essere condiviso con le famiglie  per consentire 
l’attivazione di indispensabili sinergie tra le azioni della scuola, della famiglia e dell’allievo.  

 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI MIGRANTI 
 

La presenza di alunni migranti è un fenomeno che caratterizza il nostro territorio da vari 
anni.  
Emerge l’esigenza di fronteggiare, in un’ottica di continuità e di stabilità, l’inclusione nel 
nostro Istituto di alunni senza alcuna conoscenza della lingua italiana, talvolta anche 
durante l’anno scolastico.  
L’Istituto mette in atto un “Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri” 
 
 VALUTAZIONE 
 
 ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

Verifiche periodiche 
 

 le verifiche potranno essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle 
previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI; 

 la valutazione sarà svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI ; 
 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

 verranno predisposte prove differenziate comprensive della prova a carattere 
nazionale adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato. 
 

Un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore 
legale; 
 

 solo in particolari casi e qualora gli obiettivi fissati del PEI non siano stati raggiunti, 
agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di 
credito formativo” DPR 122/09, art. 9, comma 4.  
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Lo studente con disabilità che ha seguito un PEI differenziato, acquisendo l’attestazione 
delle competenze, può comunque iscriversi alla scuola secondaria di II grado. 
 

Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado 
 

Per gli alunni disabili che sostengono gli esami di Stato e conseguono il diploma la 
Commissione può predisporre prove equipollenti consistenti nell’uso di mezzi tecnici o in 
modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali e professionali che comprovano che il 
candidato ha raggiunto una preparazione per il rilascio del titolo studio con valore legale. 
 

Gli alunni disabili che hanno seguito un percorso didattico individualizzato - differenziato 
sono ammessi a sostenere esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso 
svolto e finalizzate unicamente al rilascio dell’attestazione delle competenze come previsto 
dall’ art.13 DPR 323/1998. 
 

 ALUNNI CON DSA 
 

Verifiche periodiche 
 

 le verifiche saranno preventivamente concordate ed effettuate in relazione al PdP e 
con l’uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative.  

 le verifiche e la valutazione siano coerenti con quanto stabilito nel PDP 
. 
Dispensa dalla lingua straniera scritta 
 

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia in sede di 
esame di Stato sempre che  ricorrano le seguenti condizioni: 

1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte di lingua straniera; 

2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente; 
3. approvazione da parte del Cdc confermante la dispensa, in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli 
interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di 
studio l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, 
istituto tecnico per il turismo, ecc…) 

 

Esonero dalla lingua straniera 
 

L’esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi e 
altre patologie. 
Lo studente può essere esonerato dall’insegnamento della lingua straniera se sussistono 
le Condizioni già indicate (1-2-3): 
In questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto soltanto 
all’attestato certificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi 
precluso l’ottenimento di un titolo di studio con valore legale. 
 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

Nell’esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013), la Commissione terrà 
in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e elaborati dal Cdc. 
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Lo studente può utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per 
le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento 
dell’esame (art. 5 del DM 5669/2011); 
 

 Alunni con altre situazioni  di BES 
 

Verifiche periodiche 
 

 lo svolgimento delle verifiche avverrà secondo le condizioni abituali individuate per 
lo studente. 

 nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto inparticolare 
degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche 
nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del 
curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore legale. 

 

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES  porrà al centro alcuni 
principi guida: 

 la valutazione non sarà solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa; 

 la valutazione  terrà conto: 
1. della situazione di partenza; 
2. dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di 

apprendimento; 
3. dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per 

la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento; 
4. delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 

 

L’uso di strumenti compensativi e, solo se necessarie, di misure dispensative non deve 
generare alcuna dipendenza da parte dell’allievo, aggravando la sua peculiare difficoltà. 
L’uso di tali dispositivi deve anzi metterlo nella condizione di superare eventuali ritardi e/o 
problematicità e/o complicanze afferenti l’apprendimento. 

 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

Dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni per 
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame.  

 

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla normativa (direttiva 27.12.2012,  
circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, successive note, di pari oggetto, del 27 
giugno 2013 e del 22 novembre 2013, nota ministeriale prot. n. 3587/14)  esaminati gli 
elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato 
redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le 
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati. 
A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici 
Personalizzati.  
In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 
esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in 
analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.  
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ALUNNI NON ITALOFONI 
 

Il territorio del Comune di Castano Primo, situato nell’hinterland milanese, è oggetto da 
diversi anni di una forte presenza di immigrati di diverse etnie, che tendono sempre di più a 
giungere in Italia con la famiglia o a ricongiungersi ad essa nel giro di poco tempo: la 
presenza di alunni in età scolare è perciò in continuo aumento.  
La presenza di questi gruppi famigliari crea sul territorio problematiche relative alla loro 
integrazione economica, sociale e culturale e, a molte richieste, l’istituzione scolastica può 
offrire una valida e insostituibile risposta, che in alcuni casi è demandata ad essa in forma 
esclusiva. 
Per questo motivo il nostro Istituto intende prepararsi ad un’azione di accoglienza che sia il 
più possibile completa e, quindi, complessa, per favorire un inserimento positivo dell’alunno 
e della sua famiglia nel territorio e nella cultura del paese che accoglie gli alunni provenienti 
da altre realtà culturali. 
 

La necessità primaria di questi alunni, dal punto di vista didattico, è l’acquisizione della 
lingua italiana, mezzo fondamentale e perciò imprescindibile per qualsiasi integrazione. Al 
raggiungimento di una adeguata competenza linguistica devono tendere primariamente gli 
sforzi dell’istituzione scolastica, che naturalmente deve sapersi adattare all’età dello 
studente e considerare le diverse necessità, tracciando percorsi didattici differenziati che 
tengano conto delle competenze linguistiche che l’alunno deve acquisire, secondo l’ età 
anagrafica e  il livello degli studi. 
L’Istituto è consapevole del ruolo interculturale dell’azione didattica e intende promuovere 
l’incontro e la conoscenza tra le culture accanto alla necessaria trasmissione degli strumenti 
fondamentali che permettono questa conoscenza. 
Al 15 Ottobre 2016 gli alunni extracomunitari presenti nel nostro Istituto sono più di un 
centinaio e provengono da numerosi paesi: 
 

 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

CITTADINANZA VIA ACERBI VIA GIOLITTI VIA S. ANTONIO VIA GIOLITTI 
ALBANESE 2 1 2  

BOLIVIANA    1 

CINESE 14 16 5 17 

ECUADORENIA 2  3 1 

EGIZIANA 1    

GIORDANA  1   

HONDURENIA  1  1 

INDIANA 4 1 1 1 

MAROCCHINA 6 8 5 1 

MOLDAVA   1  

NIGERIANA 1   1 

PAKISTANA 34 14 12 2 

PERUVIANA 2    

RUMENA 4   2 

SALVADORENIA   1 1 

SANMARINESE   1  

TAILANDESE  1  1 

TUNISINA 2    

TOTALE 72 43 29 29 

 115 58 

TOTALE 173 

 
Per quel che riguarda l’inserimento dell’alunno in una classe, il collegio docenti, tenuto 
conto della normativa di riferimento ha stabilito i seguenti criteri di assegnazione: 

 l’età anagrafica dell’alunno 
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 l’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica 

 l’inserimento in una classe dove la presenza degli alunni stranieri non sia superiore ai 4/5 
degli alunni della classe 

 in generale, l’inserimento in una classe dove il già elevato numero degli  alunni non sia di 
ostacolo all’effettiva integrazione. 

Nel caso di inserimento in corso d’anno di alunni che per l’età anagrafica dovrebbero 
frequentare una classe terminale (V classe della scuola primaria, III classe della scuola 

secondaria di primo grado) il collegio docenti inoltre stabilisce di 

 valutare tutte le variabili sopra elencate 

 prevedere la possibilità di un’eventuale ripetizione della classe frequentata nel paese 
d’origine 
 

Da anni l’Istituto attua una proficua collaborazione con l’ Associazione LuLe, che fornisce 

alla scuola personale specializzato per l’insegnamento dell’Italiano L2 e inserisce 
l’istituzione scolastica in una rete territoriale di interventi. 
L’ Associazione LuLeo.n.l.u.s. e la Cooperativa sociale Kinesis realizzano infatti il progetto 
“SENTIRE-PENSARE-CREARE UN MONDO SENZA CONFINI” che propone una serie di 
interventi, in collaborazione con le amministrazioni comunali, che finanziano il progetto, e 
con le scuole dei comuni del Distretto del Castanese, per favorire l’accoglienza e  
l’integrazione degli alunni di recente immigrazione.  L‘Associazione fornisce alla scuola 
mediatori e facilitatori linguistici che, collaborando con gli insegnanti e il referente 
dell’Istituto, hanno favorito la relazione con l’alunno e  con la famiglia nella fase 
dell’accoglienza e nel corso dell’anno (mediatori culturali) e hanno facilitato l’apprendimento 
della Lingua italiana  nei laboratori di L2 (facilitatori linguistici), con particolare attenzione si 
sosterrà l’attività didattica degli alunni che devono prepararsi all’esame di licenza media. 
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RAPPORTI TRA I DIVERSI ORDINI 
 

La continuità 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. 
 

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 animazione a 
cura delle classi disponibili, di gioco comune, di un giro rapido e organizzato degli spazi 
scolastici più peculiari. 
Compilazione del documento relativo alle osservazioni per il passaggio scuola dell’infanzia-

primaria a cura delle insegnanti di scuola dell’infanzia. 
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. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
All’inizio del primo anno di ogni ordine di scuola viene consegnato alle famiglie il 
Regolamento Interno di Istituto da visionare; i genitori degli alunni delle classi prime sono 
tenuti a condividere, firmando, il PATTO DI CORRESPONSABILITA’. 

Tale patto definisce compiti, ruoli e funzioni degli insegnanti e dei genitori, rispondendo ad 
un’esigenza di chiarezza e favorendo una consapevole partecipazione alla vita della scuola. 
In una assemblea di inizio anno il coordinatore di classe dichiara alle famiglie le scelte 
operate dalla scuola e le loro modalità di realizzazione, che possono coinvolgere anche 
operatori esterni. 
 

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola avviene secondo le modalità previste dal 
Progetto educativo e nel rispetto delle norme esistenti. 
Si prevedono: 

 momenti assembleari, che rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione, di 

confronto culturale 

 colloqui individuali, per comunicare, in un clima disteso, la situazione socio – affettiva 

e conoscitiva del bambino, per costruire, con le famiglie, possibili itinerari per il 
superamento delle difficoltà, per l’arricchimento dei campi esperienziali del bambino. 

 Utilizzo del diario dell’alunno per comunicazioni relative al comportamento e valutazioni.  
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

La funzione valutativa si basa sulla documentazione essenziale dei percorsi e dei progressi 
compiuti dall'alunno in riferimento agli obiettivi formativi, agli apprendimenti (conoscenze e 
abilità ) e al comportamento. Essa si completa con la progressiva rilevazione e registrazione 
dei risultati raggiunti dall'alunno e con la certificazione finale delle competenze 
effettivamente maturate. La funzione valutativa si attua mediante:  

 la valutazione degli apprendimenti (conoscenze e abilità);  
 la valutazione del comportamento;  
 la valutazione e la certificazione finale delle competenze. 

 

La valutazione costituisce un momento essenziale dell’attività didattica anche, e 
soprattutto, in vista della crescita culturale e umana dello studente, è  finalizzata a : 

 progettare il futuro della programmazione, indicare le linee direttrici su cui impostare 
il lavoro didattico, apportare le necessarie revisioni e i dovuti correttivi in base alle 
situazioni reali; 

 raccogliere informazioni e dati circa le prestazioni offerte dagli studenti e avere sotto 
controllo il livello medio della classe e i risultati di ciascun allievo; 

 promuovere un processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale 
al termine del percorso di istruzione secondaria di primo grado. 

 

Dalla "lettura" della propria situazione scolastica, attraverso un progressivo senso di 
consapevolezza, l’alunno verrà aiutato e sostenuto dai docenti, a rimuovere o superare 
ostacoli sul suo percorso formativo. 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

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.  
Le prove saranno opportunamente scaglionate e distribuite nel corso del quadrimestre per 
evitare, il più possibile, un sovraccarico di lavoro per gli allievi. 
Nel biennio  della secondaria di primo grado sarà verificato il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:  

- L’esattezza dei contenuti  
- L’utilizzo di linguaggio corretto e specifico  
- La capacità di focalizzare l’argomento  
- La capacità di comprensione del problema  
- La capacità di applicare le conoscenze ad un nuovo contesto.  

Nel terzo anno invece si tenderà accertare:  

- L’esattezza e sicurezza nell’esporre con proprietà i contenuti 
- La capacità di approfondire l’argomento  
- La capacità di fare collegamenti e raccordi pluridisciplinari  
- La capacità di sintesi  
- La capacità di formulare prime valutazioni personali ragionate e motivate  
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SCALA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Valutazione prove oggettive 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prove orali e non oggettive 
La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voto e livelli tassonomici sulla base 
delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi.  
 

4 

impegno e partecipazione scarsi  

gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 
disorganizzazione nel lavoro  
discorso disorganico o non finalizzato  

 

5 
strumenti usati con difficoltà  
difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti  
comprensione parziale dei problemi  

 

6 

partecipazione modesta e impegno appena adeguati  
conoscenze solo essenziali  
capacità di applicazione ed effettuazione di analisi parziali, con qualche errore  
sintesi imprecise 
linguaggio non sempre appropriato  
uso abbastanza corretto degli strumenti  

 

7 

impegno e positiva partecipazione  
conoscenze organiche  
capacità di applicazione di quanto appreso, con ancora qualche imprecisione nell’analisi  
discreta capacità di sintesi  
esposizione abbastanza chiara ed efficace  
discreta autonomia nell’uso degli strumenti  

 

8 

impegno adeguato e partecipazione responsabile  
conoscenze organiche ed articolate  
capacità di cogliere e collegare concetti  
formulazione di sintesi corrette  
esposizione chiara ed appropriata  
buona autonomia nell’uso degli strumenti  

 

9-10 

partecipazione costruttiva e capacità d’iniziativa personale  
conoscenze ampie ed approfondite con collegamenti multidisciplinari 
analisi ampie, organiche e convincenti  
valutazioni personali e sicura capacità di sintesi  
esposizione personale ed autonoma 
autonomia e padronanza nell’uso degli strumenti didattici  

VOTO PERCENTUALE 
4 0% - 44% 
4 ½ 45%-49% 
5 50%-54% 
5 ½ 55%-59% 
6 60%-64% 
6 ½ 65%-69% 
7 70%-74% 
7 ½ 75%-79% 
8 80%-84% 
8 ½ 85%-89% 
9 
9 ½ 
10 

90%-94% 
95%-97% 
98%-100% 
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SCUOLA PRIMARIA 

Le Prove oggettive si valutano secondo la scala di valutazione in uso alla scuola secondaria, 
le prove non oggettive seguono la scala di valutazione delle discipline in allegato. 
 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai 
seguenti criteri:  

 frequenza e puntualità  
 rispetto del regolamento d’Istituto  
 partecipazione attiva alle lezioni 
 collaborazione con insegnanti e compagni  
 rispetto degli impegni scolastici  

SCALA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
 

10 
Ruolo propositivo all’interno della classe 

Ottima socializzazione 

9 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

8 

Buona partecipazione alle lezioni 

Costante adempimento dei doveri scolastici 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

7 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

Osservazione non sempre regolare delle norme relative alla vita scolastica 

Episodico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

Partecipazione non sempre propositiva al funzionamento del gruppo classe 

6 

Disinteresse per alcune discipline 

Saltuario svolgimento dei compiti 

Rapporti problematici con gli altri 

Frequente disturbo dell’attività didattica 

Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 

Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

5 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Assiduo disturbo delle lezioni 

Funzione negativa nel gruppo classe 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Il voto di comportamento viene attribuito dagli insegnanti di classe riuniti per gli scrutini in 

base ai seguenti criteri:  
 metodo ed autonomia 
 partecipazione attiva alle lezioni 
 impegno 
 senso di responsabilità 
 collaborazione con insegnanti e compagni  
 socializzazione 
 rispetto del regolamento d’Istituto  

 
SCALA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 

 
 
OTTIMO 

 

Ruolo propositivo all’interno della classe 
Ottima socializzazione 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

DISTINTO 

Buona partecipazione alle lezioni 
Costante adempimento dei doveri scolastici 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

BUONO 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
Osservazione non sempre regolare delle norme relative alla vita scolastica 
Episodico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

SUFFICIENTE 

Disinteresse per alcune discipline 
Saltuario svolgimento dei compiti 
Rapporti problematici con gli altri 
Frequente disturbo dell’attività didattica 
Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 

INSUFFICIENTE 

Completo disinteresse per le attività didattiche 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
Assiduo disturbo delle lezioni 
Funzione negativa nel gruppo classe 

 
 

SCRUTINI 
 
Criteri per lo svolgimento degli scrutini scuola primaria e scuola secondaria.  
Ogni docente definisce la propria proposta di voto per ciascuna delle discipline insegnate 
e per il voto di condotta utilizzando opportunamente:  
 le valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle 

prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione  
 i dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di recupero o a percorsi di 

potenziamento.  
 le informazioni relative alle valutazioni conseguite nel 1°quadrimastre 
 le informazioni relative al comportamento e alla disciplina. 
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Il profitto è ritenuto non gravemente insufficiente in una disciplina se:  
 deriva da esiti non particolarmente e insistentemente negativi.  
 l’alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero 

frequentate con assiduità di presenza e studio .  
 il docente ritiene possibile che un recupero delle conoscenze e delle abilità non 

raggiunte possa essere conseguito dall’alunno nel corso delle vacanze estive. 
 
Il profitto è ritenuto gravemente insufficiente in una disciplina se:  
 è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti,  
 risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività di recupero   
 in tutti i casi è di grande importanza che lo studente e la famiglia siano al corrente 
della situazione e che tutti i dati concorrenti sono pienamente documentabili. 

 
 Criteri di ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi  
Lo studente valutato almeno sufficiente in tutte le discipline e nel voto di condotta è 
ammesso alla frequenza della classe successiva.  
Nella scuola secondaria il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno solo 
se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell’orario annuale.  
Verranno prese in considerazione le deroghe deliberate dal collegio dei docenti 
sempre che ci siano elementi di valutazione dell’alunno. 
 
 Criteri di non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi  
Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al 
recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno e pregresse, un alunno non è ammesso 
alla classe successiva o agli esami conclusivi se:  
 presenta una o più situazioni di profitto giudicate gravemente insufficienti e/o 
situazioni di profitto insufficiente, anche se non gravemente, in diverse discipline  
 non ha conseguito del tutto o in parte consistente le conoscenze, le abilità e le 
competenze richieste dal profilo della classe di appartenenza  
 la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali 
della preparazione, poiché l’alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per 
presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota  
 in modo motivato, il Consiglio di classe  non ritiene sussistere le possibilità per un 
recupero sostanziale delle lacune rilevate nell’arco del periodo di vacanze estive; né il 
Consiglio ritiene sussistere la preparazione di base necessaria per affrontare gli 
esami conclusivi. 

 
Costituisce  elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe 
il fatto che l’alunno non abbia messo in atto le strategie e l’impegno consigliati dai docenti 
per colmare le lacune segnalate. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  
ED ESAME DI STATO 

 
Criteri per l’ammissione all’esame di stato  
Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno solo se la sua frequenza alle 
lezioni ha coperto almeno tre quarti dell’orario annuale, sempre che ci siano elementi di 
valutazione dell’alunno per la scuola primaria e secondaria di primo grado.  
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Sono ammessi all’esame di stato gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei 
decimi sia in ciascuna disciplina di studio che nel comportamento. 
 
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze raggiunte al termine del percorso 
didattico ci si attiene alle disposizioni ministeriali C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015. 
  
Il Consiglio di classe dispone l’ammissione all’esame di stato dichiarando idonei gli alunni 
e formulando un giudizio di idoneità espresso con un voto in decimi. 
In caso di non ammissione viene steso un giudizio motivato. 
  
Criteri per la formulazione del giudizio di idoneità  
Il giudizio di idoneità sarà espresso con un voto in decimi. Tale voto prenderà in 
considerazione: 

 la valutazione del percorso scolastico compiuto dall’alunno nel corso del triennio;  
 i risultati ottenuti nelle varie discipline, come pure il comportamento. 

Il voto di idoneità verrà calcolato attribuendo: 

 alla media  dei voti del terzo anno un peso pari al  60 per cento del voto di idoneità; 

 alla media  dei voti del secondo anno un peso pari al  20 per cento del voto di idoneità; 
 alla media  dei voti del primo anno un peso pari al  20 per cento del voto di idoneità;  

L’ammissione all’esame di stato avverrà solo se il voto di idoneità non sarà inferiore ai sei 
decimi. 
 
Valutazione e svolgimento delle prove d’esame  
Il Collegio dei Docenti ha determinato i metodi di valutazione e le modalità di svolgimento 

delle prove d'esame.  
Le prove scritte verranno impostate per ogni singola disciplina in base alle indicazioni 
contenute nel DPR n. 122 del giugno 2009. 
 
Criteri per la valutazione delle prove scritte  
Il Collegio di docenti ha stabilito i criteri di valutazione per le prove scritte: la valutazione 
sarà espressa con un voto in decimi da 4 a 10.  
Italiano  

 pertinenza del contenuto 
 coerenza e organicità del pensiero 
 uso del lessico 
 uso delle strutture morfosintattiche e ortografiche   
 Valutazione complessiva 

Matematica  
 conoscenza di regole, proprietà e leggi scientifico - matematiche 
 padronanza delle tecniche di calcolo 
 comprensione, individuazione ed uso delle procedure risolutive  
 uso del linguaggio grafico e matematico 

Lingua Straniera 
 composizione di una lettera  

 impostazione grafica  
 correttezza ortografica, lessicale e sintattica  
 attinenza con la richiesta  
 coerenza logica 
 pertinenza del contenuto  
 contributo personale 
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 questionario di comprensione di un brano  
 correttezza ortografica, lessicale e sintattica  
 attinenza con la richiesta  
 coerenza logica  
 pertinenza del contenuto  
 comprensione del testo 

 
CRITERI COMUNI RELATIVI AL COLLOQUIO D’ESAME 

 

I Consigli di Classe puntualizzano che a tutti gli alunni sarà richiesta una preparazione 
adeguata al programma del terzo anno di scuola relativo a tutte le materie  
Al tempo stesso l'esame orale sarà strutturato in modo da permettere al candidato sia di 
mettere in luce potenzialità, interessi ed attitudini,  sia di dimostrare le competenze acquisite 
nel triennio. 
Il colloquio prenderà  avvio da un argomento e/o da un documento (schema grafico, carta 
geografica o tematica, articolo di giornale, testo di poesia o di prosa, testo di una canzone 
o brano musicale, riproduzione di un’opera d’arte, CD, dischetto, videocassetta ,attività 
scolastica, ecc..) a scelta del candidato. 
Al candidato verrà chiesto di effettuare collegamenti interdisciplinari e/o di esporre 
argomenti disciplinari relativi a tutti gli argomenti contenuti nei programmi consegnati.   

 
Criteri per la valutazione conclusiva  
La valutazione conclusiva dell’esame di stato viene espressa con un voto in decimi dato alla 
cui determinazione concorrono il giudizio di ammissione, le prove scritte, comprese le prove 
di L2, le prove INVALSI e il colloquio interdisciplinare; il voto finale risulterà essere la media 
matematica dei voti ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di ammissione. 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 

La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un 

fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. 

La legge 107/15, art. 1, comma 124, stabilisce che la formazione in servizio del personale 

docente è obbligatoria, permanente e strutturale. 

Il Piano Nazionale di Formazione triennale indica le priorità tematiche rilevate in base alle 

esigenze reali individuate a livello nazionale: 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro; 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
 

Le analisi interne al RAV di Istituto sono la base di partenza per il Piano di Miglioramento, 
al quale il Piano di formazione di ogni Scuola deve fare riferimento per perseguire con 
successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto. L’obiettivo è quello di: 

 creare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato da un insieme di 
differenti opportunità culturali per la formazione, organizzate a livello centrale, di 
ambito territoriale, di reti di scuole o di singole istituzioni scolastiche; 

 fornire una pluralità di proposte tra le quali i docenti possano, a seconda dei propri 
bisogni, operare delle scelte e costruire un percorso formativo personalizzato. 
 

Il Miur renderà disponibile una piattaforma on-line nella quale ciascun docente potrà 
costruire un portfolio personale, con l’obiettivo di: 

 descrivere il curriculum professionale, comprensivo anche del proprio percorso 
formativo; 

 mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta 
nella chiamata per competenze ai fini dell’assegnazione dell’incarico triennale; 

 elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale; 

  raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle 
attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese. 

Dal punto di vista amministrativo, il portfolio diventa parte integrante del fascicolo digitale 
del docente. 

In questa ottica 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. 
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L’Istituto permette e favorisce la formazione, partecipando a Reti di scuole, provvedendo ad 
organizzare percorsi formativi interni e incentivando lo sviluppo professionale anche 
attraverso l’autoformazione. 
Se è vero che il Piano di formazione dell’Istituto non deve prescindere dalle esigenze 
formative della Scuola, è pur vero che deve  raccogliere anche le istanze formative dei 
singoli docenti, così come saranno esplicitate nei rispettivi Piani individuali. 
Pertanto, al fine di avere un quadro esaustivo dei bisogni formativi, si prevede, in itinere, 
una mappatura delle esigenze formative del personale scolastico attraverso l’analisi dei 
piani individuali di sviluppo professionale e/o questionari di rilevazione dei bisogni.  
 
Si individuano di seguito le iniziative relative all’anno scolastico 2016/17. 

 
1. Prosecuzione della formazione su aspetti specifici relativi al primo ciclo di 

istruzione, con riferimento alle “Indicazioni Nazionali 2012” e alla conseguente 

didattica per competenze 

2. Formazione sul miglioramento e valutazione  

3. Formazione nell’ambito del PNSD con percorsi in rete di scopo  (formazione 

progettata e realizzata dagli Animatori Digitali / “Generation Web”/ Generazioni 

sconnesse) 

4 Formazione relative alle problematiche riguardanti le disabilità  e i disagi con 

particolare attenzione alla didattica inclusiva 

5 Formazione relativa all’insegnamento della matematica “Mathup” in 

collaborazione con Matenitaly e Università Bocconi Milano 

6 Formazione relativa a CLIL     

7 Aggiornamento  e formazione  nell’ambito della sicurezza (docenti e ATA) 

8 Autoformazione in adesione a proposte di Università/Enti accreditati purché 

coerenti con i bisogni formativi rilevati e con il PTOF. 

9 Formazione per gli assistenti amministrativi nell’ambito del PNSD 

Per quanto riguarda il piano triennale relativo alle tre aree individuate come prioritarie si 
individuano le seguenti iniziative di massima. 
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PIANO TRIENNALE  
FORMAZIONE 

2016 – 2019 
 

Il presente documento contiene le linee di massima e il dettaglio della formazione, da 

perfezionare anche in base all’elaborazione dei risultati emergenti dai questionari e in 

futuro in base alle esigenze dell’Istituto. 

Sarà oggetto di revisione e integrazione anche in relazione alle decisioni delle reti di 

scuole. 

 

 

 
 

AMBITO FASE PRELIMINARE  

Formazione 

interna 

● Formazione specifica delle figure di sistema (animatore 

digitale, figure di coordinamento per l’inclusione, referenti 

gruppo di lavoro per competenze) 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

● Formazione specifica dei docenti del team digitale, delle 

commissioni/gruppi di lavoro per la progettazione per 

competenze e GLI, del Dirigente e del Direttore sga 

Creazione di 

soluzioni innovative 

● Progettazione di una rete tra gli IC del territorio formata 

da animatori e componenti dei team 

● Adesione alla rete Nexus per le competenze 

● Collegamento al Centro Territoriale di riferimento per 

l’Inclusione 
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INTERVENTI DI MASSIMA PER IL TRIENNIO 2016 - 2019 

2
0

1
6

 -2
0

1
7

 

● Partecipazione di sei docenti al Piano di formazione PON per la Scuola 
Digitale  

● Formazione avanzata per animatore digitale e team dell’innovazione 
● Prosecuzione formazione specifica DS e Dsga, assistenti amministrativi, 

pronto soccorso tecnico (PNSD) 
● Organizzazione di momenti di formazione legati ai temi fondamentali del 

PNSD e alle esigenze emerse dall’indagine (orientativamente su pensiero 
computazionale, classe capovolta, uso della LIM nella didattica, applicazioni 
di Google, comunicare nel cloud, presentazioni multimediali…)  

● Seminario “Disgrafia, corsivo e orientamento scolastico” dott.sa Irene 
Bertoglio 

● Seminario “Il potere formativo della cooperazione in classe” dott. Stefano 
Rossi 

● Progetto formativo di e-learning “Scuola amica della dislessia” 
● Incontri di approfondimento delle figure referenti per la progettazione 

didattica per competenze 
● Incontri laboratoriali per la definizione degli strumenti di 

registrazione/valutazione dei compiti in situazione e per la progettazione di 
attività significative. 

20
17 - 2

01
8

 

● Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 
scuola 

● Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la 
didattica (condivisione e collaborazione in spazi cloud) 

● Organizzazione di momenti di formazione legati ai temi fondamentali del 
PNSD (orientativamente su creazione di ambienti di apprendimento, utilizzo 
di software e tool per creazione video, gestione di questionari e test, attività 
di coding e programmazione, esperienze di robotica e elettronica educativa, 
conoscenza di ulteriori  strumenti per la condivisione, etwinning, raccolta di 
risorse, creazioni di mappe...)  

● Progetto metodo di studio: “Aspetti emotivi, stili e metodi di apprendimento 
nei DSA” dott.sa Irina Ferrario 

● Corso di aggiornamento sull’Apprendimento cooperativo dott. Stefano Rossi 
● Corso di aggiornamento sulla prevenzione della disgrafia e educazione al 

gesto grafico dott.sa Irene Bertoglio 
● Organizzazione di momenti di formazione legati alla stesura delle 

progettazioni didattiche per competenze 

20
18 - 2

01
9

 

● Ampliamento e diffusione di metodologie didattiche innovative in continuità 
con le iniziative intraprese negli anni precedenti (classe capovolta, classi 
virtuali,…) 

● Progetto di formazione neuro-motoria per Scuola dell’Infanzia e primo ciclo 
Scuola Primaria dott.sa Irina Ferrario 

● Corso per la semplificazione dei testi (ERICKSON) 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 
della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 
In ottemperanza al D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della 
legge 107/2015, l’Istituto ha previsto di mettere in atto i corsi di aggiornamento indicati nel 
Piano Triennale di Formazione, deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta dell’8 
novembre 2016. 
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DIDATTICA PER COMPETENZE 
 

L’azione della nostra scuola, determinante per la crescita culturale, umana e civile delle 
persone che le sono affidate, punta a rendere sempre più autonomo l’ allievo nella 
costruzione delle sue competenze e nella determinazione del suo progetto di vita             
all’ interno di contesti sociali in continuo movimento. Il fine è quello di sfruttare le 
trasformazioni che interessano la vita (la cultura, la formazione, la conoscenza, le 
relazioni, ecc.) A vantaggio degli alunni  attrezzandoli  a viverle promuovendo processi di 
inserimento e di apprendimento che si propongano di farli partecipare attivamente e 
responsabilmente alle attività’ di studio. Il nostro istituto comprensivo intende a finalizzare 
verso la maturazione dell’ alunno due importanti processi: l’ immersione degli individui nel 
“lago digitale” e l’ orientamento della società verso l’ acquisizione delle competenze. 
La raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio dell’ unione europea del 28 
aprile 2008 ha costituito il quadro europeo delle qualifiche per l’ apprendimento 
permanente , ove si definisce “la competenza “ come “la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 
di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia”. 
L’ approccio per competenze non rifiuta né i contenuti né le discipline, ma mette l’ accento 
sulla mobilitazione delle conoscenze in situazione, in tempo utile e con consapevolezza. 
I docenti utilizzeranno prassi operative di vario tipo. 

- Considerare i  saperi come risorse da mobilitare. I saperi scolastici richiedono di 

essere sempre pensati come delle potenziali risorse per affrontare contesti di realtà 

- Lavorare per situazioni – problema l’ espressione “situazione problema” sintetizza 

un’ approccio esplorativo, di ricerca aperta, orientato verso la conoscenza in 

connessione a situazioni reali, a contesti operativi concreti e definiti 

- Ricorrere a strategie diverse d’ insegnamento efficaci ed inclusive  

- Condividere i progetti formativi con i propri allievi . Il ruolo di protagonista del 

proprio apprendimento affidato agli studenti si riflette nella pratica della 

contrattualità formativa funzionale a una condivisione di senso del lavoro didattico 

- Strutturare una pianificazione flessibile . L’ aggancio con problemi reali richiede una 

modalità di progettazione fondata su alcune linee d’ azione da adottare e calibrare 

durante lo sviluppo del percorso formativo; ciò indica un approccio flessibile e 

aperto, una ricerca da impostare e adottare in corso d’ opera, avendo chiaro dove si 

vuole arrivare e i traguardi formativi che si intende promuovere 

- Adottare una valutazione formativa, in situazione di lavoro. E’ importante praticare 

una valutazione per l’ apprendimento basata sull’ osservazione. La valutazione si 

connette alla formazione, non è pensata come un momento terminale e separato, 

bensì come uno strumento attraverso cui promuovere e consolidare                          

l’ apprendimento. 

- Andare verso una minore divisione disciplinare. La stretta connessione tra realtà e 

scuola, simboleggiata dalla metafora del ponte, implica un superamento dei confini 

disciplinari, una capacità di connettere non solo la scuola con la vita, ma anche i 

diversi saperi disciplinari. Non si tratta della rinuncia ad ogni insegnamento 

“organizzato”, ma piuttosto di una coesistenza armoniosa di due logiche. 
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Una pedagogia orientata verso le competenze è sensibile alle differenze, dal momento che 
si mettono gli alunni in situazioni nelle quali sono portati ad apprendere facendo e riflettendo 
sugli ostacoli che si incontrano. 
Inoltre favorisce il passaggio da una visione statica a una visione dinamica del sapere da 
un’ approccio analitico (tipico della pedagogia per obiettivi) ad un approccio olistico a 
sapere, il passaggio da un sapere decontestualizzato a un sapere situato. 
Nella nostra scuola l’ approccio per competenze non è nuovo, in quanto sono proposte da 
alcuni anni attività complesse e trasversali che conducono i ragazzi all’ acquisizione di 
competenze, prevedendo anche flessibilità oraria ed  organizzativa (prevedendo settimana 
di lavori per competenze). 
Per verificare il possesso di una competenza è importante fare ricorso ad osservazioni 
sistematiche, per rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l’ alunno per 
interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità possedute, per 
ricercarne altre, se necessarie, e per valorizzare le risorse esterne e interne (impegno 
collaborazione di compagni ed insegnanti). Gli strumenti con cui  effettuare le osservazioni 
sistematiche sono diverse ( griglie, questionari, interviste), ma si riferiscono ad aspetti 
specifici che caratterizzano le prestazioni, quali:  

- Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali utili e di usarli in modo 

efficace 

- Relazione: interagisce con i compagni, sa creare un clima propositivo basato sulla 

fiducia e sul rispetto reciproco; 

- Partecipazione: collabora, formula richieste, offre il proprio contributo;  

- Responsabilità : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta; 

- Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc. ; 

- Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 

Elenco degli strumenti utili per la progettazione per competenze 
- UPC ( unità di lavoro per competenze) 

- Mappa fattoriale o matrice di valutazione di filone 

- Griglia di compito 

- Scala di livello 

- Strumenti per la registrazione e la documentazione 

In ottemperanza alla legge 107/15, in attuazione dell’art.1, comma 7, l’Istituto ha previsto 

di mettere in atto i corsi di aggiornamento indicati nel Piano Triennale di Formazione, 
deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta dell’8 novembre 2016. 
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