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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto opera in un territorio caratterizzato da un nucleo urbano piuttosto circoscritto e da 
una periferia estesa lungo le sponde del fiume Ticino, gestite dall'Ente Parco del Ticino. A 
pochi chilometri si trova l'aeroporto continentale di Malpensa; i trasporti pubblici sono 
garantiti da 'Trenord' sulla linea Milano-Novara e da un servizio di autobus che garantisce il 
collegamento con il capoluogo e i comuni limitrofi. Sono presenti laboratori artigianali e 
piccole industrie, attivita' commerciali comprendenti un centro commerciale, piccoli 
supermercati, bar e negozi. Sono diffuse strutture residenziali monofamiliari di proprieta', 
strutture condominiali di vario tipo e vecchie case con cortile in centro. Sono presenti nel 
territorio diversi nuclei familiari extracomunitari. I servizi socio-sanitari fanno capo all'ASL n.1 
della Provincia di Milano e al Comune (ambulatori, centri di rieducazione, uffici, due case di 
riposo per anziani). Sono presenti diversi servizi ricreativi, culturali e sportivi: un Auditorium, 
la biblioteca civica, un centro sportivo con piscina, due campi da tennis, un campo sportivo, 
due palestre comunali, diverse associazioni sportive, la banda musicale, la corale di Santa 
Cecilia e due oratori. I servizi scolastici comprendono: alcuni asili nido di cui uno comunale, 
due scuole materne paritarie, due scuole primarie, una scuola secondaria di primo grado su 
due plessi, l'Istituto Superiore Torno, che comprende vari indirizzi liceali e tecnici.

Vincoli

La presenza di diverse etnie e il numero elevato di immigrati rende complesso il processo di 
integrazione nelle classi e difficoltosa la gestione dell'attivita' didattica. La scuola spesso deve 
farsi carico di problematiche familiari di difficile gestione e non di propria competenza.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

La scuola e' situata in un territorio che permette di raggiungere facilmente Milano, Varese, 
Como e Novara; l'aeroporto e' un hub con scalo intercontinentale. Si accede facilmente a 
servizi socio-sanitari nazionali, aziende ospedaliere di eccellenza. E' presente un istituto 
superiore che offre parecchi indirizzi: liceo scientifico, liceo delle scienze umane, istruzione 
tecnica Amministrazione Finanza e Marketing, Chimica Materiali e Biotecnologie, Costruzioni 
Ambiente e Territorio. Sono presenti parecchie associazioni sportive (Acqua1Village, Pedale 
Castanese, Tennis club, Stella Azzurra Pallacanestro, Pallavolo, Scuole di Danza, di karate', di 
judo), cooperative socio-culturali (La Grande Casa, Azienda Sociale, La Locomotiva, CDD, Pro 
Loco, Partigiani, Combattenti e Reduci), gruppo bandistico S. Cecilia, gli oratori della comunita' 
pastorale Santo Crocifisso. Il Comune mette a disposizione l'Auditorium, la Villa Rusconi, la 
biblioteca,il Museo Civico, il campo sportivo oltre a patrocinare e finanziare diverse iniziative 
dell'Istituto.

Vincoli

Nonostante siano presenti tutte le strutture e le associazioni citate, le opportunita' di 
aggregazione giovanile sono limitate e/o a pagamento, quindi accessibili solamente da una 
minoranza. A volte la comunicazione e la collaborazione tra associazioni/enti non sono 
puntuali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche sono fornite dal comune (Piano Diritto Studio), dal MIUR, da fondi 
privati (contributo facoltativo delle famiglie). La scuola gode dei finanziamenti previsti dai 
progetti PON. E' aumentato il numero delle LIM in dotazione alla scuola grazie all'adesione a 
concorsi e ad iniziative dei Centri Commerciali.

Vincoli

Gli edifici scolastici hanno diverse criticita' sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di 
vista della qualita' e della quantita' degli strumenti: carenza di aule destinate ai laboratori, gli 
arredi scolastici in fase di completo rinnovo, strumenti digitali/informatici obsoleti e in 
numero insufficiente. L'aumento degli alunni con gravi disabilita' richiede spazi adeguati alle 
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singole situazioni e l'ampliamento dell'Istituto con la Scuola dell'Infanzia ha determinato la 
diminuzione degli spazi preesistenti della Scuola Secondaria. Inoltre la locazione su due plessi 
della Scuola Secondaria di primo grado reca svantaggi di tipo logistico, organizzativo ed 
economico delle risorse materiali. Vanno evidenziati anche i disagi arrecati al personale 
scolastico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC FALCONE E BORSELLINO CASTANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC837002

Indirizzo
VIA GIOLITTI, 11 CASTANO PRIMO 20022 
CASTANO PRIMO

Telefono 0331880344

Email MIIC837002@istruzione.it

Pec miic837002@pec.istruzione.it

 SCUOLA DELL'INFANZIA CASTANO PRIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA83701V

Indirizzo
VIA GIOLITTI 11 CASTANO PRIMO 20022 
CASTANO PRIMO

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE837014

Indirizzo
VIA GIOLITTI, 11 CASTANO PRIMO 20022 
CASTANO PRIMO

Numero Classi 12
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Totale Alunni 217

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE837025

Indirizzo
VIA ACERBI 40 CASTANO PRIMO 20022 CASTANO 
PRIMO

Numero Classi 15

Totale Alunni 296

 E. ACERBI - CASTANO PRIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM837013

Indirizzo VIA SAN ANTONIO - 20022 CASTANO PRIMO

Numero Classi 17

Totale Alunni 323

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 4

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Polifunzionale 1
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

pre-post scuola

pedibus

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

96
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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

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

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

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

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

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

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

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare l'esito degli scrutini relativi agli studenti ammessi alla classe successiva 
sia per la Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria
Traguardi
Miglioramento nelle discipline logiche e di studio con riduzione del 5% di studenti 
nelle fasce basse.

Priorità
Esito dell'esame di Stato degli studenti diplomati per votazione conseguita
Traguardi
Riduzione del 5% di studenti collocati nelle fasce di voto basse e conseguente 
aumento del 5% nelle fasce di voto alte (compresi gli alunni stranieri)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti: alunni collocati nei diversi livelli in 
italiano e in matematica
Traguardi
Riduzione del 5% di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove per alto numero di 
stranieri e BES

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni degli ordini di scuola 
e predisporre strumenti di rilevazione e valutazione.
Traguardi
Elaborazione di strumenti di rilevazione e valutazione attraverso schede di 
progettazione e mappe fattoriali e metodologie didattiche innovative.

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

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

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,

-        Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,

-       Prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica,

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

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

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

permanente dei cittadini;

-       Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche non solo in riferimento a L1 e L2 ma 

anche all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano per gli alunni di 

cittadinanza o di lingua non italiana

-       Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e prevedendo articolazioni di gruppi di classe

-       Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’educazione fisica e allo sport

-       Potenziare le competenze nella pratica musicale

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

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

-       Sviluppare le competenze digitali degli alunni

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

per valorizzare le competenze

-       Orientamento

Il tutto dovrà prevedere il potenziamento della didattica e della metodologia 

•
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laboratoriali per facilitare i processi inclusivi e per valorizzare le competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

PIANO 1: VALUTAZIONE COMPETENZE

 

1-   PRIORITA’ TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO

Responsabile Progetto: Dirigente Scolastico

Responsabili di Obiettivo: Milena Arienti e Daniela Lettieri

Esiti Priorità Traguardo Processi Annualità

Settori/Aree     Obiettivi di 
processo

1 2 3

Priorità 1. 
Utilizzare il 
curricolo 
verticale 

Utilizzare i 
dispositivi di 

progettazione 
per 

Organizzare 
momenti di 
formazione 

e ricerca-

1.1 
Competenze 
chiave e di 

cittadinanza

Ob.1

x    
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azione

Ob.2

Organizzare 
attività 

laboratoriali 
e di ricerca-
azione sul 
curricolo 

verticale di 
Istituto per 

compiti 
unitari in 

situazione

x x x

per 
competenze 

di istituto

valutazione di 
tutte le 

competenze 
chiave in 

compiti in 
situazione.

ob. 
3

Valutare le 
competenze

x x x

 

2-   OBIETTIVI E AZIONI

OB. 1 Organizzare momenti di formazione e ricerca-azione

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori

Az.1

Realizzare incontri di 
autoaggiornamento 
sulla didattica per 
competenze

Dirigente 
Scolastico

partecipazione di 
almeno 80% dei 

docenti

foglio 
firme

Ideare compiti in 
situazione comuni per 
interclasse o consigli di 

Az.2
Dirigente 
Scolastico

Realizzazione di 
tre compiti in 

situazione

registro
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classe

 

OB. 2 Organizzare attività laboratoriali e di ricerca-azione sul curricolo verticale di 
Istituto

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori

Az.1

Organizzare le 
attività per 
realizzare il 
compito in 
situazione

referente di 
progetto/collegio

Calendario di 
somministrazione 

prove
registro

Az.2
Realizzare i compiti 
in situazione

Refente del 
progetto

Compiti in 
situazione

si/no

 

OB. 3 Valutare le competenze

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori

Az.1
Autoaggiornamento sul 
registro delle 
competenze

Gruppo di 
lavoro

partecipazione di 
almeno 80% dei 

docenti

foglio 
firme

Az.2
Adozione e 
sperimentazione delle 
tabelle

insegnanti
Valutazioni 

riportate nel 
registro

registro
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Az.3
Monitoraggio e 
restituzione dei risultati 
al collegio

Referente del 
progetto

consuntivo si/no

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" organizzare attività laboratoriali e di ricerca-azione sul 
curricolo verticale di Istituto per compiti in situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 
degli ordini di scuola e predisporre strumenti di rilevazione e 
valutazione.

 
"Obiettivo:" Valutare le competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 
degli ordini di scuola e predisporre strumenti di rilevazione e 
valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" organizzare momenti di formazione e ricerca-azione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 
degli ordini di scuola e predisporre strumenti di rilevazione e 
valutazione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE INCONTRI DI 
AUTOAGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA PER COMPETENZEIDEARE COMPITI IN 
SITUAZIONE COMUNI PER INTERCLASSE O CONSIGLI DI CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

dirigente scolastico

Risultati Attesi

partecipazione di almeno l'80% dei docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IDEARE COMPITI IN SITUAZIONE COMUNI PER 
INTERCLASSE O CONSIGLI DI CLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

dirigente scolastico

Risultati Attesi

realizzazione di tre compiti in situazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ PER REALIZZARE IL 
COMPITO IN SITUAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

referente del progetto

Risultati Attesi

calendario somministrazione prove

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI  
Descrizione Percorso

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 e della 

Valutazione

Esiti Priorità Traguardo Processi Annualità

Settori/Aree     Obiettivi di processo 1 2 3

Priorità 1. 
migliorare gli 

esiti delle 
prove invalsi, 

con particolare 

Ridurre 
del 10% il 
numero di 
studenti 
collocati 

Definire 
Interventi di 

progettazione, 
di 

potenziamento 

2.1 Risultati 
prove 

standardizzate
Ob.1 X    
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delle 
competenze 
linguistiche 
degli alunni

Ob.2

Utilizzare le 
risorse 

professionali 
per attività di 

recupero e 
potenziamento

X X X

riferimento ai 
livelli di 

apprendimento 
di Italiano

nelle fasce 
di voto 
basse e 

aumentare 
allo stesso 

modo 
quello 

nelle fasce 
di voto più 

alte

ob.3

 Organizzare 
attività mirate 

di lettura e 
comprensione 

del testo

X X X

 

2-   OBIETTIVI E AZIONI

 

OB. 1 Definire interventi di progettazione, di potenziamento delle competenze 
linguistiche degli alunni

 

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
Si/no 
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Az.2
Stabilire un 
calendario di 
incontri

Dirigente Scolastico, 
Referente 

dell’Inclusione e 
della Valutazione

Documento a 
registro

 registro

Az.3

Individuare le 
figure che 
dovranno 
mettere in atto il 
progetto

Dirigente Scolastico, 
Referente 

dell’Inclusione e 
della Valutazione

Progetto/i protocollo

Az.4
Attuare quanto 
programmato

Insegnanti di 
classe/organico di 

potenziamento

Relizzazione delle 
attività

 registro

 

 

OB. 2 Utilizzare le risorse professionali per attività di recupero e potenziamento

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori

Az.1

Organizzazione di 
progetti di 
potenziamento o 
miglioramento

Dirigente 
Scolastico, 
Referente 

dell’Inclusione e 
della Valutazione

stesura del/ 
progetto/i

protocollo

Az.2

Programmazione 
delle attività e dei 
contenuti dei 
progetti

Gruppo di lavoro
Partecipazione 

dei docenti 
coinvolti

registro
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OB. 3 Organizzare attività mirate di lettura e comprensione del testo all’interno del 
progetto

 

Azioni Responsabile Risultati attesi Indicatori

Az.1

Elaborare prove ed 
attività comuni 
standardizzate di 
Italiano

Insegnanti di 
Italiano

Documento si/no

Az.2
Somministrare prove 
comuni

Insegnanti di 
classe/organico di 

potenziamento

Realizzazione 
prove

si/no

Az.3
Verifica del percorso 
e condivisione 
collegiale dei risultati

Insegnanti di 
classe/organico di 

potenziamento

Aumento degli 
esiti positivi

si/no

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire Interventi di progettazione, di potenziamento delle 
competenze linguistiche degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti: alunni collocati 
nei diversi livelli in italiano e in matematica
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"Obiettivo:" Organizzare attività mirate di lettura e comprensione del 
testo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti: alunni collocati 
nei diversi livelli in italiano e in matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Utilizzare le risorse professionali per attività di recupero e 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti: alunni collocati 
nei diversi livelli in italiano e in matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTATTARE E COINVOLGERE NEL PROGETTO 
TUTTI I DOCENTI, STABILIRE UN CALENDARIO DI INCONTRI E INDIVIDUARE LE FIGURE 
CHE DOVRANNO METTERE IN ATTO IL PROGETTO, AATTUARE QUANTO 
PROGRAMMATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico, Referente dell’Inclusione e della Valutazione e  Insegnanti di 
classe/organico di potenziamento   
Risultati Attesi

stesura del progetto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
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POTENZIAMENTO O MIGLIORAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI 
CONTENUTI DEI PROGETTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico, Referente dell’Inclusione e della Valutazione e gruppo di lavoro 

Risultati Attesi
stesura del/ progetto/i e p artecipazione dei docenti coinvolti  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE PROVE ED ATTIVITÀ COMUNI 
STANDARDIZZATE DI ITALIANO, SOMMINISTRARE PROVE COMUNI E VERIFICA DEL 
PERCORSO E CONDIVISIONE COLLEGIALE DEI RISULTATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Insegnanti di classe/organico di potenziamento 

Risultati Attesi

Aumento degli esiti positivi delle prove standardizzate di lingua italiana 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano l'Istituto si concentrano particolarmente 
sulle pratiche di insegnamento e apprendimento e sulle pratiche di valutazione 
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mettendo in campo parecchie risorse professionali ed economiche.

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

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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

- flipped classroom

- cooperative learning

- realtà aumentata

- robotica e coding

- story telling

-clil

- utilizzo di varie piattaforme: google classroom, edmodo

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Valutazione e autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze

L'Istituto da anni sta lavorando, anche in rete, per costruire un curricolo 
verticale per competenze con relativi strumenti di valutazione (registro 
competenze).

Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne

L'istituto annualmente somministra agli alunni non coinvolti dalle prove invalsi, 
prove di Istituto di Italiano e Matematica per monitorare al meglio la situazione. 
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Si possono in questo modo , con i risultati forniti da Invalsi, confrontare gli esiti 
degli alunni per tutta la durata del percorso scolastico.

Ogni due anni viene proposto un questionario di autovalutazione a docenti, 
genitori, alunni e personale ATA. 
 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro istituto in quest’ottica partecipa e aderisce ai seguenti accordi di rete: 

  ·         Legami in rete - Famiglia, Scuola, Territorio 

Il progetto, rivolto alle famiglie con figli frequentanti il nostro Istituto e 
l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Turbigo e si propone di 
sostenere le famiglie attraverso azioni di prevenzione che valorizzino le 
relazioni e i legami tra le persone come base per il benessere di tutti, 
favorendo lo sviluppo di contesti di vita resilienti

  ·         In rete per il miglioramento

Il progetto si propone di rafforzare la capacità di ogni scuola di analizzare i 
dati valutativi di sistema, mettere a punto piani di miglioramento coerenti 
con le risultanze del Rav e controllare gli esiti; sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione e della responsabilità sociale, sia all’interno della 
comunità scolastica, sia nel contesto sociale; promuovere confronto e 
supporto reciproco fra le scuole sui temi della valutazione e sulle strategie 
da attuare per innescare i processi di miglioramento; sviluppare sistemi e 
strumenti di controllo di gestione, per monitorare i processi organizzativi e 
didattici; sviluppare la progettazione e la gestione delle azioni di 
miglioramento previste nei PdM.

  ·         Rete per la formazione in attuazione al PNSD

La rete nasce per rispondere ai bisogni formativi delle singole scuole 
aderenti, per promuovere le buone prassi didattiche e gestionali relative alla 
diffusione dell’uso delle tecnologie informatiche e, come previsto dal PNSD, 
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per condividere e disseminare il bagaglio di competenze acquisite dai 
docenti a cui è stato conferito il ruolo di animatori digitali e dal personale del 
team per l’innovazione.

  ·         Formazione insegnanti GWL

Gli obiettivi di questo progetto sono quelli di rispondere e sostenere le 
politiche integrate di innovazione tecnologica della didattica. Esso è quindi 
finalizzato a interventi formativi per il personale docente al fine di diffondere 
e potenziare le competenze professionali di utilizzo delle strumentazioni e 
tecnologie digitali.

  ·         Rete il Ponte

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni 
scolastiche aderenti per la progettazione ed realizzazione delle seguenti 
attività:

- sperimentare le potenzialità insite nel comma 71 della Lg. 107/15, là dove 
si afferma che “Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalità per 
l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative …, 
nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità”. 

- creare sinergie tra i diversi soggetti istituzionali, chiamati dalla legge 
104/1992 a farsi carico dei problemi relativi all’integrazione degli alunni DVA, 
tramite proprio personale; ciò anche allo scopo di evitare eventuali sprechi, 
realizzando anche un risparmio a livello di sistema; di esplorare la possibilità 
di creare, a livello territoriale, un sistema integrato di “inclusione e 
integrazione” che metta in comune esperienze, informazioni, risorse 
professionali, logistiche ed economiche.

  ·         Progetto Bonvesin

L’obiettivo è quello di formare i dirigenti scolastici sull’uso degli strumenti 
interni ai processi di valutazione con particolare attenzione alla 
compilazione del Portfolio professionale proprio e dei docenti

  ·         “Porte Aperte sul Web”
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La comunità di pratica di Porte aperte sul web, promossa dall’Ufficio 
scolastico regionale per la Lombardia, è formata da docenti delle scuole 
lombarde che condividono l’esigenza di fare parte di un ambiente basato 
sui principi fortemente collaborativi e di condivisione delle conoscenze e 
delle competenze nell’ambito della comunicazione web.

Nata con l’obiettivo di supportare le scuole nella costruzione e gestione di 
siti accessibili, ha nel tempo allargato il suo campo di interesse alle diverse 
forme della comunicazione digitale (siti, documenti, materiale didattico, 
presentazioni, social network), mantenendo la centralità dell’universalità 
della comunicazione che, se vuol e essere realmente pubblica e disponibile, 
non deve escludere nessuno dalla sua fruizione.

 
La scuola inoltre collabora con parecchi enti e associazioni esterne al fine di 
migliorare l'offerta formativa ed educativa alla propria utenza in tema di 
prima alfabetizzazione e inclusione (Lule, Grande Casa, Oratori,...)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTANO 
PRIMO

MIAA83701V

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA MIEE837014

SCUOLA PRIMARIA MIEE837025

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. ACERBI - CASTANO PRIMO MIMM837013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
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diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTANO PRIMO MIAA83701V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA MIEE837014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA MIEE837025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

E. ACERBI - CASTANO PRIMO MIMM837013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC FALCONE E BORSELLINO CASTANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è strutturato in verticale. Le varie commissioni dell'Istituto stanno operando 
un nuovo curricolo strutturato per competenze.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il nuovo curricolo verticale che si sta approntando delinea, dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, 
continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni 
d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia 
trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto 
sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il punto di 
riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; 
si snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, 
articolando in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola: - 
le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende 
iniziare a costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire - i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 
esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola - gli 
obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Da alcuni anni si progettano compiti in situazione strutturate con metodologie consone 
allo sviluppo delle competenze trasversali ()flipped classroom, cooperative learning,...). 
La scuola secondaria di primo grado sta sperimentando l'organizzazione di compiti ed 
attività per classi parallele.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Saranno parte integrante del curricolo verticale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI ATTIVITÀ MOTORIA

Scuola Infanzia: attività di psicomotricità con specialista interno (docente di scuola 
primaria) Scuola Primaria: attività di gioco sport in collaborazione con le associazioni 
sportive del territorio Scuola Secondaria: progetto "attività sportiva e giochi 
studenteschi"Tutti i gradi di scuola hanno lezioni proposte da specialisti interni o 
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esterni. L'organizzazione vari a seconda del grado di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare abilità motorie adatte all'età, potenziare il comportamento autonomo ed 
indipendente nell'ordine ed espressione del sé, promuovere la presa di coscienza del 
proprio corpo, favorire la maturazione e il rafforzamento dell’ identità, saper interagire 
con gli altri, acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica della 
collaborazione e della condivisione, del rispetto di sé, dell'altro e del gruppo, imparare 
a rispettare regole e consegne, saper partecipare a giochi di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE

Scuola dell'Infanzia: primi approcci con la lingua Inglese Scuola Primaria: 
conversazione in lingua Inglese con insegnanti madrelingua Scuola Secondaria: attività 
di potenziamento in lingua Inglese,

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dei livelli di conoscenza della lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI SCIENZE

Scuola Infanzia: primi approcci con la materia con contenuti adatti all'età con 
insegnanti interni (docenti scuola secondaria) Scuola Primaria: progetti "cicli vitali" e 
"energia a portata di mano" Scuola Secondaria: laboratorio Scienziati a scuola
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e i risultati attesi variano a seconda del grado di scuola puntando a diversi 
livelli ad acquisire di un metodo scientifico, tecniche di sperimentazione, di raccolta e 
di analisi dati in situazioni controllate di laboratorio e acquisizione di contenuti 
didattici attraverso esperienze pratiche per lo sviluppo di schematizzazioni, modelli, 
formalizzazioni logiche e matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad 
aspetti della vita quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 PREVENZIONE DISGRAFIA

Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della prima classe della Scuola Primaria 
attività di grafomotricità e metalinguistica. Le attività saranno svolte dalle insegnanti di 
classe con il supporto di specialisti della cooperativa Kinesis e l'ASST ovest Milanese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto grafomotorio: Potenziamento della coordinazione dinamica dell’arto 
superiore e della motricità fine della mano, allenamento esecutivo specifico( prassia , 
impugnatura), preparazione al corsivo, insegnamento/apprendimento dello 
stampatello maiuscolo. Progetto metafonologico: migliorare la competenza 
metafonologica cioè la capacità di riflettere sulla struttura fonologica del linguaggio e 
aiutare il bambino a scoprire come trattare la parola orale per darle una veste scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le attività della scuola si orienteranno sul concetto di 
aula come ambiente di apprendimento: superare il 
concetto di laboratorio informatico dove utilizzare le 
tecnologie per giungere alla consapevolezza che la 
tecnologia deve entrare in classe e supportare l’attività 
didattica: apprendimento con le tecnologie non delle 
tecnologie.

La scuola infatti deve riuscire a trasmettere il sapere 
come patrimonio culturale, non come semplice 
didattica trasmissiva, deve formare il futuro e mediare 
tra i saperi e chi li apprende, fornendo chiavi di 
comprensione e tecniche di risoluzione dei problemi; 
favorendo percorsi che permettano la costruzione 
dell’identità personale e di una cittadinanza anche 
digitale.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'Istituto da anni prevede l'utilizzo del registro 
elettronico, strumento che semplifica e velocizza 
le attività e gli adempimenti interni della scuola, 
per i docenti. Dallo scorso anno anche le famiglie 
degli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado hanno accesso al registro. Si deve 
garantire ore l'accesso a tutte le famiglie 
dell'Istituto in modo che possano raggiungere la 
piena fruizione/gestione  oltre che 
consapevolezza della vita scolastica dei propri 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

figli.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

L'Istituto continua a prevedere azioni di 
aggiornamento per tutti i docenti, in particolare ii 
neoimmessi, relativamente a tutti gli ambiti 
dell'innovazione didattica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA CASTANO PRIMO - MIAA83701V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

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

ALLEGATI: Griglia di osservazione_sc inf.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. ACERBI - CASTANO PRIMO - MIMM837013
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Criteri di valutazione comuni:

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

ALLEGATI: valutazione_sc sec.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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

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

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

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

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

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

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA - MIEE837014
SCUOLA PRIMARIA - MIEE837025

Criteri di valutazione comuni:

In linea con le Indicazioni Nazionali, la valutazione assume una funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso 
l’identificazione delle competenze da promuovere e la selezione dei saperi 
funzionali allo sviluppo delle competenze. E’ fondamentale la valutazione per 
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monitorare il processo di acquisizione di conoscenze/abilità e quello di 
costruzione delle competenze al fine di verificare i risultati raggiunti. La 
valutazione effettuata dagli insegnanti costituisce lo strumento privilegiato per la 
costante regolazione della programmazione educativo-didattica, permettendo 
alle stesse di introdurre le modificazioni o integrazioni che fossero opportune. 
Modalità di valutazione: - 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. - L’espressione del voto in decimi è solo un momento aggiuntivo e 
finale di un processo rilevante per il lavoro del docente e da rendere chiaro e 
rintracciabile per gli alunni e le famiglie. - Le prove di verifica scritte sono valutate 
secondo precisi parametri percentuali corrispondenti a diversi livelli di giudizio. - 
Le prove orali e pratiche sono valutate secondo indicatori e descrittori di livelli di 
tipo qualitativo. - La valutazione sommativa periodica e finale relativa a ciascuna 
disciplina del curricolo è espressa in decimi sulla scheda di valutazione da 
consegnare alle famiglie alla fine del primo quadrimestre ed alla conclusione 
dell’anno scolastico.

ALLEGATI: valutazione_sc prim.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-sc prim.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

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

Azioni in atto  per favorire il processo inclusivo :

presenza del pedagogista•
progetto continuità•
progetto metafonologia in collaborazione con NPI di riferimento (ultimo anno 
della scuola dell'infanzia e primo anno della scuola primaria)

•

progetto grafologia (ultimo anno della scuola dell'infanzia e primo anno della 
scuola primaria)

•

attività di prima alfabetizzazione•
presenza di insegnanti di potenziamento•
sportello grafologico•
progetto "Sustinere"•
stesura protocollo di invio Npi per gli alunni stranieri con BES•
incontro iniziale di Istituto  con il pedagogista e le referenti di area : " I BES e gli 
strumenti di intervento"

•

incontro con la referente Glhi : " ICF - dalla teoria alla pratica"•
incontro sull'utilizzo della piattaforma "Cosmi"•
presenza referente per il bullismo•
progetto Legalità•
laboratorio "Metti la prima"•
attività di doposcuola•
aggiornamento in pillole ( per la scuola primaria)•
spazi online condivisi :"Piattaforma Edmodo"•
attività didattiche per competenze•
classi aperte per favorire una didattica per livelli di competenza•
progetti di sensibilizzazione alla disabilità•

Punti di debolezza

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi e' 
migliorata, ma si rilevano ancora alcune criticità:
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necessità di maggiori momenti di confronto all'interno dei Consigli di Classe•
difficoltà di attuazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri•
utilizzo del docente di potenziamento per supplenze anzichè per progetti 
specifici

•

presenza di insegnanti di sostegno non specializzati•

Recupero e potenziamento

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

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

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

La maggior parte delle azioni sopraesposte sono dettagliate nel PAI .

 Piano Annuale per l'Inclusività 

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI inizia con l’osservazione degli alunni da parte di tutti gli 
operatori coinvolti nel processo educativo a scuola (insegnanti di classe e di sostegno, 
assistenti educativi). Ad inizio anno scolastico si prevedono incontri tra insegnanti, 
educatori e famiglie, con partecipazione del pedagogista e della referente del sostegno, 
ove necessario, per il confronto sulla situazione iniziale e sulle prospettive per l’anno in 
corso. Dopo l’iniziale osservazione si procede alla compilazione del PEI, che 
generalmente viene completata e condivisa con la famiglia entro il mese di novembre. 
Quando possibile, il PEI viene discusso anche con gli specialisti che seguono l’alunna o 
l’alunno. Nel corso dell’anno e alla sua conclusione, il PEI viene verificato insieme alla 
famiglia e, se necessario, vengono apportate le necessarie modifiche. Nell'anno 
scolastico 2018/2019 la scuola ha aderito alla sperimentazione della piattaforma Cosmi, 
elaborata dalla scuola polo per l'inclusione "Bonvesin de la Riva", nell'ambito del 
progetto "VirtualNet". L'utilizzo della piattaforma permette la formulazione del PEI su 
base ICF, come previsto dalla normativa, e consente una condivisione effettiva del 
processo di elaborazione del documento stesso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnante di sostegno Assistente educativo Insegnanti del consiglio di 
classe/interclasse/intersezione ATA (se coinvolti) Pedagogista Specialisti di riferimento 
(neuropsichiatra, logopedista, psicomotricista, educatore, counselor…) Famiglia 
dell’alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile nel percorso da attuare all’interno dell’Istituto e sarà 
coinvolta attraverso • la condivisione delle scelte effettuate • un focus group per 
individuare bisogni e aspettative con l'eventuale presenza del pedagogista • 
l'organizzazione di incontri per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento (stesura e verifica dei PdP/PEI).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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Progetto" Legami di rete"- "Pippi"

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La CONTINUITA' come raccordo tra istituzioni che, nel rispetto di peculiari 
caratteristiche, ricercano un terreno comune di intenti, metodi e codici comunicativi, 
diventa sempre più un’esigenza imprescindibile per la scuola e ne rappresenta un 
traguardo qualificante. Per questo la Commissione Raccordo dell’Istituto Comprensivo 
ritiene doveroso presentare e proporre al Collegio Docenti un progetto che, 
raccogliendo e valorizzando le esperienze maturate finora, avvii un percorso operativo 
di continuità educativa e didattica fra i tre ordini di scuola cui si rivolge. I destinatari del 
progetto sono gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della scuola 
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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. Per la formazione 
delle classi prime gli alunni delle Scuole dell’Infanzia saranno ospitati per due/tre giorni 
nel mese di giugno nei due plessi per lezioni tenute da insegnanti della Scuola 
Primaria. Incontro di verifica tra docenti di scuola dell’infanzia e delle classi prime per 
uno scambio di considerazioni circa l’andamento educativo-didattico dei gruppi classe. 
SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Visita delle classi V presso i 
rispettivi plessi della scuola secondaria di 1° grado, con la partecipazione degli alunni 
ad attività e laboratori del normale curricolo, in modo da favorire un primo approccio 
con il nuovo contesto. Compilazione del documento di passaggio scuola primaria-
scuola secondaria di 1°grado a cura delle docenti di classe V. Le attività di 
ORIENTAMENTO per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno durata 
biennale (2^ e 3^ anno); è un percorso educativo e formativo per promuovere e 
potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, favorire la 
maturazione dell’autonomia e della responsabilità personale, accompagnare i ragazzi 
nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e professionale, fornire 
agli alunni gli strumenti necessari per affrontare il percorso scelto, mirare al successo e 
a ridurre ed eliminare l’abbandono scolastico. Per le classi seconde: Obiettivi 1. 
Sviluppare capacità di autovalutazione. 2. Approfondire la conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità in relazione alla scelta da effettuare. Favorire e sviluppare una più 
consapevole capacità decisionale 3. Acquisire informazioni sulle diverse opportunità 
formative 4. Acquisire informazioni sulla realtà economica-produttiva locale e non e 
sulle principali aree di professionalità Attività • Interventi del pedagogista • Attività con 
il docente di lettere per riprendere quanto presentato dal pedagogista, per effettuare 
specifici autovalutazione sul metodo di studio, sulla motivazione, sulla partecipazione e 
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questionari specifici per una più precisa ricognizione su attitudini ed interessi per 
acquisire informazioni sulle diverse opportunità formative e professionali. • Sportello 
Orientamento per famiglie, alunni e docenti. • Prima analisi del sistema di istruzione 
superiore attuale. Per le classi terze: • Bilancio dell’esperienza scolastica • Conoscere la 
Scuola Superiore e il sistema scolastico • Somministrazione di un test psicoattitudinale 
• Interventi del pedagogista: - tre incontri con la classe - Sportello Orientamento per 
alunni, genitori ed insegnanti • Incontri con Istituti Superiori (ottobre- novembre-
dicembre) • Informazioni su lab-day, giornate di scuola aperta, saloni dell’orientamento 
e microlezioni attraverso materiale cartaceo e il sito della scuola • Consegna ai genitori 
del Consiglio Orientativo
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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

Collaboratore del DS 2
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coordinamento dell’intervento

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Incontri mensili per raccordo 10

Funzione strumentale
orientamento valutazione inclusione 
intercultura sito e web

5

Responsabile di plesso

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

5

Animatore digitale
coordina e organizza tutte le attività legate 
al web e l'aggiornamento

1

Team digitale supporto all'animatore digitale 3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

attività curricolariDocente infanzia 5
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

59

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

attività curricolari e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

2
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DI I GRADO
Insegnamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività curricolari e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

attività curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

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

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

Ufficio acquisti
responsabile amministrativo-contabile (acquisti, gite, 
gestione contratti, dichiarazioni fiscali, progetti,....)

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

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
firma per presa visione circolari interne on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 26

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 AMBITO 26

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PNSD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE IL PONTE - PROGETTO SUSTINERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE IL PONTE - PROGETTO SUSTINERE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DIDATTICA DELLE COMPETENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RELOAD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 COSMI ICF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PNSD

Il presente documento contiene in linea di massima il dettaglio della formazione in base alle 
esigenze dell'Istituto. Gli interventi saranno di formazione interna, formazione specifica 
dell'animatore digitale, dei docenti del team digitale, del dirigente e del DSGA. Organizzazione 
di incontri tra AD della rete territoriale per condivisione e collaborazione, per predisporre la 
formazione per l'uso degli strumenti tecnologici e sulle metodologie didattiche innovative in 
continuità con le iniziative precedenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

didattica per competenze, sperimentazione di strategie didattiche innovative e laboratoriali, 
completamento curricolo verticale, autoformazione e ricerca-azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 VALUTAZIONE E PIANO DI MILIORAMENTO

Percorsi previsti dai Piani di Formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Percorsi previsti dal Piano di Formazione

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Percorso previsto dal Piano di Formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

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 partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto per il 
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive 
professionalità (art. 64, comma 1, CCNL 2007).
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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 questo Istituto hanno condotto alla predisposizione del Piano di 
Miglioramento, al quale il Piano di formazione deve fare riferimento per perseguire con 
successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’Istituto.

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.•

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

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

Per l’anno scolastico 2018/19 il Collegio Docenti delibera il seguente PIANO di formazione che 
prevede:

 

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/curricolo verticale/competenze di cittadinanza

2.     Formazione sul miglioramento e valutazione

3.     Formazione nell’ambito del PNSD con percorsi in rete di ambito e/o di scopo 
(formazione progettata e realizzata dagli Animatori Digitali)
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4.     Formazione nell’ambito del PNSD con percorsi in rete “WEB GENERATION” con 
l’istituto Torno di Castano Primo come capo-fila

4      Formazione relative alle problematiche riguardanti le disabilità e i disagi con 
particolare attenzione alla didattica inclusiva

5      Formazione relativa a differenti percorsi organizzati all’interno dell’ambito 26

6      Formazione relativa all’insegnamento della matematica “Mathup” in collaborazione 
con Matenitaly e Università Bocconi Milano   

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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SUPPORTO TECNICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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