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PREMESSA 
Dalla progettazione annuale alla programmazione triennale 

Progettare significa “ideare qualcosa, studiandone i modi di attuazione”, di converso programmare 

indica un’azione ben più complessa poiché tesa all’organizzazione di un meccanismo che non 

promuova solo l’ideazione di una o più azioni, ma ne contempli anche i meccanismi, i tempi e 

l’impianto strutturale sotteso alla sua realizzazione.  

In quest’ottica il Piano triennale diviene un insieme di azioni complesse che non testimonia solo la 

didattica che sarà attuata per l’anno scolastico in corso, ma si compone di elementi costitutivi 

aggiuntivi considerandoli nell’ambito di un lasso triennale; si modifica inoltre nelle procedure della sua 

elaborazione.  

Il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto “viene da lontano” e fa riferimento non solo 

alla storia identitaria della nostra comunità educante, ma si struttura anche lungo una successione di 

atti normativi:  

 Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione 

per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017  

 C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 

istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014  

 Nota prot.n. 1738 del 2 marzo 2015: Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV)  

 DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione la cui applicazione ci 

ha condotto all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (Rav)  

 Nota MIUR n.7904 del 01-09-2015 indicazioni in merito alla pubblicazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) nonché i primi orientamenti per il Piano di Miglioramento (PdM)  

 Con la la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di istruzione e Formazione 

viene introdotto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF) che configurandosi quale 

documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.  

Si può quindi affermare che questo documento costituisce un atto di “avvio e ripartenza” che:  

 dal contesto del rapporto di autovalutazione,  

 dalle priorità e obiettivi strategici del piano di miglioramento  

giunge alle priorità del potenziamento, alle linee d’indirizzo del Dirigente nonché alla definizione delle 

azioni e alla proiezione del miglioramento per il successo formativo degli alunni. 

Il piano triennale dell’offerta formativa contiene perciò elementi costitutivi che derivano dalla storia 

identitaria del nostro istituto che insieme con altri, introdotti dalla Legge 107, riorganizzano e 

pongono in relazione le scelte di gestione e amministrazione con i bisogni emergenti dai contesti 

scolastici e territoriali e con il progetto educativo del nostro Istituto. 
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SEZIONE PRIMA  

1a-IL CONTESTO SCOLASTICO 

PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo di Cornate d’Adda nasce nel 2000, quando a seguito al dimensionamento 
scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale, la Direzione Didattica composta da Scuole 
primarie di Cornate, Colnago e Porto si è unita alla Scuola Secondaria di 1° grado di Cornate 
 
UFFICIO SEGRETERIA 
 
Sede centrale via A. Moro, 9   
20872 Cornate d'Adda (Monza Brianza)  
tel. 039692159 - 039692086  fax 0396887670 
MIIC8CM00V@istruzione.it   
 
 
 
 
Scuola Secondaria 1° grado "G. Marconi" 
Via Aldo Moro, 9 
20872 Cornate d'Adda (MB) 
 
                                                                 
                                                                   

 
 

 

 
ORARI 
CORSO D e -3°A 
36 ORE (TEMPO PROLUNGATO)  
Orario: 8,00-13,45 MARTEDI’-GIOVEDI’-
VENERDI’              
8,00-16,25 LUNEDI’-MERCOLEDI’ 
sabato libero (*) - spazi orari da 55’ 
 
 
 
CORSI B-C-E e 1° A 
30 ORE (TEMPO NORMALE)  
Orario: 8,00-13,45 (per 5 giorni settimanali)  
sabato libero (*) - spazi orari da 55’ 
 

 
 
Scuola Primaria "D. Alighieri" 
Cornate d'Adda 
 

 

Via Nazario Sauro, 2 
20872 Cornate d'Adda (MB) 
scuolaelementarecornate@virgilio.it 
 
SERVIZI COMUNALI 

 Pre-scuola (dalle 

 Pedibus 

 Mensa 

mailto:MIIC8CM00V@istruzione.it
mailto:scuolaelementarecornate@virgilio.it
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Scuola primaria “ G. Rodari”                        
Colnago                                                     Via Manzoni 20872 Cornate d’Adda (MB) 
                                                                              Telefono 039/695321 
                                                                    scuolaelementarecolnago@virgilio.it 
                                                             

 

 
 
Scuola Primaria "Leonardo da Vinci"  
Porto D'Adda 
                                                                                           Piazza Don  Ambrosiani 
                                                                                           20872 Cornate d'Adda (MB) 
                                                                                           scuolaelementareporto@virgilio.it 
 

 

mailto:scuolaelementarecolnago@virgilio.it
mailto:scuolaelementareporto@virgilio.it
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1b – IL TERRITORIO 

 
ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 
Al comune di Cornate d’Adda sono annesse due frazioni Colnago e Porto d’Adda. 
Cornate d'Adda è un comune della Lombardia con 10.710 abitanti, gli stranieri residenti a Cornate 
d'Adda al 1° gennaio 2015 sono 1.027 e rappresentano il 9,6% della popolazione residente. 
 
 

 
 
 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 35,0% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dalla Romania (16,6%) e dall'Albania (11,6%). 
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1c RAPPORTI CON LE REALTA’ ESTERNE 
 

Amministrazione Comunale Incontri periodici relativi a:  

 finanziamento di materiale didattico e di Progetti  

 Piano Diritto allo Studio; 

 servizio trasporto alunni;  

 servizio pre/dopo scuola; 

 servizio Pedibus; 

 servizio mensa; 

 assistenza agli alunni in difficoltà; 
 

Biblioteca Civica Interventi laboratorio di lettura, collaborazioni per attività 
culturali e di approfondimento. 
 

Ass. Volontari Soccorso 
Assistenza 

Interventi di prevenzione nelle classi dell’Istituto. 

Polizia Municipale Interventi di educazione stradale 
 

Comando Carabinieri Trezzo 
sull’Adda 

Interventi di educazione alla legalità. 
 

Realtà produttive commercianti Preparazione al Natale scuola primaria di Cornate  
d’Adda. 
 

Rete TreVi 
 

Lavoro in rete sui temi dell'obbligo formativo, 
dell’aggiornamento, dell’orientamento; dell'accoglienza agli 
stranieri e dell’handicap. 
 

Centro di aggregazione giovanile Collaborazione con gli educatori del centro. 

Equipe socio pedagogica Coordinamento degli interventi finalizzati allo star bene e alla 
prevenzione del disagio giovanile. 
 

Protezione Civile Interventi sulla sicurezza e prevenzione in tutte le classi della 
scuola secondaria di primo grado. 
 

Associazione genitori “In…oltre” Collaborazione nella gestione delle aule informatiche, 
manutenzione, sostegno alunni con difficoltà (Compitando), 
organizzazione feste e manifestazioni. 

Parrocchia Utilizzo delle strutture sportive e del teatro ARS. 
 

Proloco Collaborazione con gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 
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                                                                1d -GLI ACCORDI DI RETE 

      a)RETE TreVi:  

FINALITÀ’ 
 
TREVI ha il fine di: 
- Perseguire gli obiettivi comuni atti a promuovere e realizzare l’autonomia didattica organizzativa; 
- Porsi come soggetto che si rapporta con gli Enti Locali, con gli Enti pubblici e privati 

 
b)ACCORDO DI RETE TRA LE SCUOLE DEL CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ  PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 

FINALITÀ 

 

La rete dei CTS e dei CTI della Provincia di Monza e Brianza è organizzata per il perseguimento delle 

seguenti finalità: 

 Integrare e raccordare a livello territoriale le risorse tecnologiche ed umane per l’inclusione 
scolastica al fine di migliorare il processo di apprendimento, sviluppo, socializzazione, 
inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 Creare una struttura organizzativa territoriale coerente con gli ambiti e le reti territoriali che 
coordini, promuova e valorizzi le azioni di formazione e progettualità relative all’inclusione 
scolastica costituendo punto di riferimento per gli Istituti scolastici, gli Enti locali, i Servizi 
territoriali. 

 

                                                              1e - CONVENZIONI E INTESE 

 Convenzioni CON LE PRINCIPALI UNIVERSITA’ presenti sul territorio lombardo per  lo svolgimento 

di tirocini curriculari nell’ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)  

 intesa volta a proseguire la collaborazione in atto con il Consorzio CS&L – Cooperativa Sociale 
ATIPICA – attraverso attività finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, di carattere 
multimediale, artistico, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica,  in ottica di 
qualificazione e sviluppo delle Politiche Giovanili del territorio. 

 Accordo con l’associazione di genitori “In…oltre”  

 Convenzioni con le associazioni sportive per l’utilizzo delle palestre 

 

 

SEZIONE SECONDA  

2.a- LE LINEE D’INDIRIZZO 

 

LA MISSION  

La società  della conoscenza ha la funzione di educare, istruire e formare nuove generazioni e la 

nostra scuola in particolare ha la mission di costruire  percorsi formativi funzionali alla realizzazione 
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del diritto di apprendere e all'educazione alla cittadinanza attiva, promuovendo le potenzialità di 

ciascuno, riconoscendo e valorizzando le diversità. 

Nel nostro modo di fare scuola vi è l' intento precipuo di adottare tutte le iniziative utili al successo 

formativo degli alunni, con l'innalzamento dei loro livelli d'istruzione e di competenza.  Per far questo, 

intendiamo rinnovare costantemente la didattica, intercettando i diversi stili di apprendimento, 

prevenendo e recuperando la dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta e laboratoriale, che 

garantisca a tutti le pari opportunità. 

 

LA NOSTRA MISSION E’ DUNQUE COSI’ SINTETIZZATA: 

INCLUSIONE DI TUTTI E DI CIASCUNO 

 

Dentro questa mission, propria dell’I.C.”D. Alighieri”, si articolano gli orientamenti per il P.T.O.F. 

2016/2019 e s’individuano come prioritari i seguenti obiettivi: 

a. 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 consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; 

b. benessere scolastico per alunni e personale scolastico 

c. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

d. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati e attività laboratoriali; 
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e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni con strategie 

diversificate per consentire a tutti gli alunni il raggiungimento dei traguardi e di competenze prescritti 

dalle Indicazioni per il Curricolo; 

f. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni, con attività di potenziamento e approfondimento; 

g. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e al francese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 

h. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

i. sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e  dei media: 

j. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

k. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini; 

l. definizione di un sistema di continuità e di orientamento (il curricolo verticale, la scuola come 

comunità dai 3 ai 14 anni); 

m. implementazione della dotazione tecnologica nelle classi dell’istituto, funzionale ad una 

didattica più efficace per migliorare le competenze degli alunni, con strumenti in grado di fornire 

apprendimenti significativi; 

n. valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, nell’ottica dell’autonomia, della 

responsabilità, della valutazione, della rendicontazione sociale; 

o. valorizzazione del personale scolastico, con attività di formazione e di aggiornamento per 

affrontare positivamente le nuove sfide educative; 

p. cultura organizzativa ed efficienza amministrativa. 

IL PTOF DOVRA’  COMPRENDERE LE SEGUENTI AREE: 

1. AREA DEL CURRICOLO  E APPRENDIMENTO 

 promozione dell’innovazione didattico-educativa e della didattica per competenze così come 

prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo; 

 creazione del curricolo per competenze e definizione degli indicatori per la valutazione 

verticale; 

 curricolo integrato: inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito dei diversi settori in 

cui gli apprendimenti formali-non formali e informali vengano tutti equamente e regolarmente 

valutati non solo con attribuzione di voti; 
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 personalizzazione  delle attività della scuola riferite alle azione di recupero degli studenti in 

difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 

della legge 107/2015, anche attraverso la predisposizione di indicatori quantificabili; 

 applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella 

valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica 

della scuola dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative 

costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a se stante; 

 in considerazione delle aree di criticità emerse nella rilevazione degli apprendimenti 

determinare misure di miglioramento attraverso la condivisione di strumenti e pratiche efficaci 

e attraverso la formazione collegiale, le pratiche condivise, la sperimentazione e diffusione di 

attività didattiche laboratoriali; 

 

2. CONTINUITA’ 

 Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno 

dell’Istituto comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che 

flessibilizzino l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio 

di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una 

personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale. 

 

3. AREA PROGETTUALE 

 

 Mantenimento e sviluppo delle aree progettuali riferite a tutti i campi di potenziamento. 

 

4. LE TECNOLOGIE 

 Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle 

tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana anche 

attraverso l’adesione ai progetti PON; 

 sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie 

sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di 

proprietà dell’Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto di 

proprietà degli studenti. 

 

5. SICUREZZA  

   •  Proposta di formazione alla sicurezza agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

   •  formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
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6. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del2013 con la raccolta e 

l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico; 

 attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni 

attuate. 

2b.Dal RAV e dal PDM al PTOF  
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

 Breve analisi delle priorità evidenziate dal R.A.V. e pianificazione del miglioramento  
Seguendo le indicazioni che il dirigente scolastico e i docenti del Nucleo di autovalutazione dell’Istituto 

“Dante Alighieri” hanno dato nel R.A.V., elaborato durante lo scorso anno solastico, si possono stilare 

come Piano di Miglioramento alcune priorità e traguardi da perseguire nel corso di questo e del 

prossimo anno scolastico, mettendoli in relazione con la progettazione e l’essere stesso del P.T.O.F. . 

Vanno perciò ribaditi i tratti salienti dell’indagine concretizzatasi nel R.A.V., sottolineando ancora una 

volta l’individuazione, da parte del team dell’Istituto, delle cosiddette priorità: 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati Scolastici Personalizzare l’insegnamento 
con particolare attenzione non 
solo agli interventi di recupero, 
manche a quelli di 
potenziamento 
  

Diminuire significativamente il 
numero degli alunni che 
raggiunge solo gli obiettivi 
minimi. 

2) Risultati delle prove 
standardizzate 
 

Diminuire la varianza tra le 
classi. 
 

Avvicinare la varianza tra le 
classi nella tendenza delle 
scuole con lo stesso ESCS 
 

Migliorare i risultati nelle prove 
(INVALSI) di italiano e 
matematica  
 

Avvicinare i risultati a quelli 
delle scuole con lo stesso ESCS. 
 

3)Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

Migliorare il rispetto 
dell’ambiente come bene 
comune 

Diminuizione significativa di 
note e provvedimenti 
disciplinari. 
 

Promuovere l’autonomia nello 
studio e nell’operatività 

Raggiungimento di un’adeguata 
autonomia nella gestione del 
materiale e del metodo di 
lavoro e di studio da parte di un 
numero significativo di alunni. 
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La scelta di queste priorità, così come evidenziato nel  RAV, è subordinata alle statistiche risultanti da 

questo primo processo di autovalutazione: i dati infatti ci hanno portato a considerare una percentuale 

mediamente bassa delle valutazioni di fascia intermedia- alta; l’obiettivo di questa seconda fase del 

processo autovalutativo è dunque il potenziamento delle attività didattiche volte al raggiungimento 

degli obiettivi relativi alle valutazioni intermedie, innalzando in il numero degli studenti in possesso di 

competenze in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado adeguate per conseguire il successo 

scolastico nel successivo ordine di scuola. Un altro punto di debolezza emerso dall’autovalutazione 

dello scorso anno è la varianza tra le classi in relazione alle prove standardizzate (INVALSI) 

Pur non registrando episodi di criticità nel comportamento degli alunni, si avverte la mancanza di un 

vero e proprio curricolo di cittadinanza, da svilupparsi verticalmente e in grado di aumentare 

l’autonomia dei ragazzi, la loro capacità organizzativa, le loro competenze sociali, il senso di 

responsabilità, l’osservanza delle norme che regolano la convivenza, la capacità di individuare scelte 

consapevoli per il proprio futuro, a partire da quello scolastico, sapendo di intraprendere un percorso 

di studi e di vita adeguato alle proprie attitudini. 

 Obiettivi di processo rilevanti ai fini del miglioramento  

Il target di questa sezione è quello di definire gli obiettivi di processo selezionati nel R.A.V., 

evidenziandone l’ordine di importanza e relazionandoli con le priorità e i traguardi precedentemente 

sanciti.  

A tal fine il team di docenti che si occupa dell’autovalutazione ha elaborato, giovandosi del format 

fornito dalla piattaforma I.N.D.I.R.E., la tabella che segue: 

1) Curricolo,               
progettazione e 
valutazione  

 

Formalizzare la costituzione di 
gruppi di lavoro disciplinari per 
la didattica sui nuclei fondanti 
 

L’obiettivo di processo indicato 
nel R.A.V. si lega alla priorità n. 
1 e 2  della precedente tabella, 
dato che lo sviluppo di 
strumenti e di modalità 
condivise permettono  la 
diminuzione della variante tra 
le classi e, d’altro canto, 
miglioreranno le opportunità 
degli alunni di raggiungere il 
successo formativo. 
L’utilizzo di validi strumenti per 
la valutazione di sistema e delle 
aree di progetto rende più 
efficace il controllo dell’azione 
educativa, aumentando 
l’assunzione di responsabilità 
da parte di tutto il Collegio. 

Completare l’inserimento nel 
curricolo di prove strutturate in 
ingresso, in itinere e in uscita 
 

Elaborare un curricolo verticale 
relativo alle competenze chiave 
e di cittadinanza 

Dotarsi di strumenti di 
osservazione, descrizione e 
valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 

Rafforzare l’identità  
dell’Istituto comprensivo come 
valore per il personale, gli 
allievi e il territorio. 

L’utilizzo di validi strumenti per 
la valutazione di sistema e delle 
aree di progetto rende più 
efficace il controllo dell’azione 
educativa, aumentando Identificare e predisporre validi 
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strumenti per la valutazione di 
sistema e le aree di progetto. 
 

l’assunzione di responsabilità 
da parte di tutto il Collegio. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 
 

Dotare la scuola di un sistema 
di raccolta dei dati relativi alle 
competenze dei docenti 

Una efficiente documentazione 
delle competenze dei docenti e 
dei loro corsi di formazione 
rende più efficace 
l’assegnazione degli incarichi e 
faciliterebbe l’assegnazione 
degli stessi. 
 

Predisporre un piano di 
formazione volto a migliorare 
la didattica e la valutazione per 
competenze. 
 

Un piano di formazione di 
Istituto è indispensabile per 
l’elaborazione di un curricolo 
basato sulle competenze 

Predisporre momenti di 
restituzione rispetto ai corsi di 
formazione seguiti dai singoli 
docenti per favorire la ricaduta 
su tutta la scuola. 

 

 

 Breve analisi dei dati forniti 

Il nostro Istituto da sempre cerca di migliorare l’offerta di formazione per i propri docenti. 

Già prima dell’introduzione del R.A.V. e della successiva individuazione della necessità di ampliare il 

piano dei corsi di aggiornamento, si era soliti formare i docenti.  

In questi anni la formazione è stata molto improntata sul tema sicurezza, ma, già a partire da questo 

anno scolastico, il focus è stato indirizzato all’universo DSA, la didattica per competenze e la didattica 

digitale.  

 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo.  

Seguendo le indicazioni del format I.N.D.I.R.E. circa la realizzazione del Piano di Miglioramento, si è 

elaborata una stima della fattibilità degli obiettivi di processo:  

Si è scelto di utilizzare la scala proposta dall’I.N.D.I.R.E., ovvero: 

FATTIBILITA’/IMPATTO:  

1 NULLO,  

2 POCO,  

3 ABBASTANZA,  

4 MOLTO,  

5 DEL TUTTO 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
INDICATI NEL R.A.V. 

FATTIBILITA’ IMPATTO 

1) Curricolo,               
progettazione e 
valutazione  

 

ABBASTANZA MOLTO 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 

MOLTO MOLTO 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 
 

MOLTO MOLTO 

 

Le risorse a disposizione dell’istituto dunque saranno concentrate sul miglioramento delle valutazioni 

di fascia intermedia/alta, ad un migliore processo di monitoraggio e valutazione di sistema e al 

potenziamento dell’offerta dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti. 

 ELEMENTI BASE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Riassumendo nella tabella che segue quanto descritto precedentemente, si possono evincere i 

capisaldi del Piano di Miglioramento del nostro Istituto: 

PRIORITA’ DESCRIZIONE TRAGUARDO AZIONI 

 Risultati Scolastici Diminuire 
significativamente il 
numero di alunni che 
raggiunge gli obiettivi 
minimi. 
 

Aumentare 
notevolmente la 
percentuale di studenti 
con voto finale 7/8/9 
in uscita dalla Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado. 

A) Sviluppare percorsi 
rivolti ad alunni con 
eccellenti disponibilità 
di apprendimento.  
B) Incentivare progetti 
mirati ad abbassare 
l'influenza del 
background familiare, 
prevedendo la 
collaborazione con enti 
locali e famiglie.  
C) Formazione di 
gruppi di recupero e 
potenziamento. 
L’istituto attuerà un 
monitoraggio finale 
ogni anno, teso a 
comprendere quali 
dinamiche siano in 
atto nell’istituto, 
anche a livello 
statistico. 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare i risultati 
nelle prove Invalsi, in 
matematica e italiano 
 

Avvicinare la varianza 
tra le classi nella 
tendenza delle scuole 
con lo stesso ESCS. 

a) Attività di 
formazione in servizio; 
b) Sviluppo della 
didattica per 
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Mantenere i risultati 
vicini a quelli delle 
scuole con lo stesso 
ESCS 
 

competenze 
c)Realizzazione di 
curricoli disciplinari 
omogenei 
d)Predisposizione di 
prove di verifica 
oggettive per classi 
parallele in ingresso, in 
itinere e in uscita 
 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza  

 

Migliorare il rispetto 
dell'ambiente come 
bene comune e 
guidare 
all'interiorizzazione 
delle regole di 
convivenza. 
Promuovere 
l'autonomia nello 
studio e 
nell'operatività 
durante il periodo 
scolastico 
 

Riduzione significativa 
di note e 
provvedimenti 
disciplinari. 
Raggiungimento di 
un'adeguata 
autonomia nella 
gestione del materiale 
e nel metodo di lavoro 
e di studio da parte di 
un numero 
significativo di alunni 

Realizzazione di un 
Curricolo Verticale di 
Cittadinanza per i due 
ordini di scuola 
presenti nel nostro 
Istituto; attivazione di 
percorsi curricolari 
dedicati al 
potenziamento delle 
competenze di 
cittadinanza; 
programmazione di 
percorsi di educazione 
alla cittadinanza 
attiva; formazione dei 
docenti su competenze 
chiave di cittadinanza 
e competenze digitali  
 

 

 Relazione tra obiettivi di processo e Legge 107 “La Buona Scuola”. 

Il P.T.O.F. elaborato dai docenti dell’Istituto, strettamente correlato con il R.A.V. e il Piano di 

Miglioramento, soddisfa alcune caratteristiche della riforma scolastica proposta dalla legge 107.  

 
                                                                          SEZIONE TERZA 
 
 
RISORSE IMPIEGATE PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
3.1 Risorse relative agli Obiettivi di Processo.  
 
Il piano delle risorse generali impiegate dall’istituto per i prossimi tre anni è descritto nel dettaglio 

dalle schede tecniche elaborate dalla Funzione Strumentale per il P.O.F in collaborazione con un team 

di docenti creato ad hoc per la strutturazione del P.T.O.F. , in seguito elaborate in una tabella tecnica 

riassuntiva (vedi Allegato). Qui di seguito invece sono elencate in tabella le azioni pertinenti agli 

obiettivi di processo sopra elencati: 
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FIGURE 
PROFESSIONALI 
COINVOLTE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO  

FONTE 
FINANZIARIA  

IMPEGNO 
FINANZIARIO 
PER ESPERTI 
ESTERNI 

 
 
 
 
 
 
DOCENTI 
 

Corso 
formazione 
DSA 

//  MIUR Sì 

Corso di 
formazione 
Math Up 

//  MIUR Sì 

Corso di 
formazione 
didattica 
digitale 

//  MIUR Sì 

Corso di 
formazione 
didattica per 
competenze 

//  MIUR Sì 

Corso di 
prevenzione 
antincendio- 
primo 
soccorso 

//  MIUR Sì 

PERSONALE ATA Corso di 
prevenzione 
antincendio- 
primo 
soccorso 

//  MIUR Sì 

 

 

3.2) Monitoraggio  

Il nostro istituto da tradizione effettua un monitoraggio finale per descrivere lo stato dell’arte della 

scuola da settembre a giugno di ogni anno scolastico. Di norma non vengono però  predisposti ed 

utilizzati validi strumenti per la valutazione di sistema e le aree di progetto 

Sarà necessario, alla luce della realizzazione del R.A.V. e del Piano di Miglioramento, aggiornare il 

modello di monitoraggio  proposto negli ultimi anni, con informazioni e richieste specifiche che 

delucidino il complessivo andamento delle attività volte al miglioramento e alla realizzazione degli 

obiettivi di processo.  

Come si evince dal format proposto da I.N.D.I.R.E., “il monitoraggio del processo si differenzia dal 

monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno 

svolgendo in modo efficace”; in tal senso l’istituto dovrà adattare il modello di monitoraggio alle 

aspettative attese dal R.A.V. e dal PIANO DI MIGLIORAMENTO.  
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Il monitoraggio sarà avviato a partire da maggio circa sino al termine delle attività scolastiche e 

proposto/discusso con gli esiti finali in sede di Collegio docenti, per una riflessione condivisa dei 

risultati e delle aspettative per l’anno futuro.  

Questo momento di condivisione è fondamentale e coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni 

pianificate. 

3.3) Modalita’ di diffusione dei risultati del piano di miglioramento  
 
Al fine di avviare processi di diffusione e trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del 
Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno e all’esterno della scuola con tutti gli stakeholders 
che potrebbero essere interessati alla vita della comunità.  
L’Istituto provvederà quindi alla diffusione della nuova documentazione (P.T.O.F. – PIANO DI 

MIGLIORAMENTO) attraverso i seguenti canali:  

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

METODI/STRUMEN
TI 

DESTINATARI TEMPI DIFFUSIONE 
INTERNA 

DIFFUSIONE 
ESTERNA 

Pubblicazione 
online sul sito 
dell’Istituto; 
presentazione e 
discussione in sede 
di Collegio dei 
Docenti 

Docenti di tutti gli 
ordini di scuola. 

Marzo  2016 X  

Pubblicazione 
online sul sito 
dell’Istituto; 
Genitori; enti 
territoriali copia 
cartacea per chi ne 
faccia richiesta; 
copia scaricabile dal 
sito dell’istituto. 

Genitori; enti 
territoriali 

Marzo 2016  X 

 

3.4) Modalità di lavoro e composizione del nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione è nato su richiesta del Dirigente Scolastico Lucia Cerizza in seguito all’avvio dei 

lavori per l’eleborazione del R.A.V. ed è composto dalla Docente Santina Dossi (FS),  dalla Prof.ssa 

Nicoletta Visconti (referente per la valutazione e FS Orientamento) dalle Docenti Raffaella Valtolina, 

Rosalia Cogliati.  

In una prima fase questo team di docenti ha lavorato, in stretta collaborazione con il dirigente 

scolastico alla realizzazione del R.A.V., con fase preliminare di indagine circa i dati richiesti, la 

partecipazione a corsi e seminari proposti dall’Ufficio Scolastico Territoriale, per poi costruire sulla 
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piattaforma online il Rapporto di Autovalutazione; dopo una prima fase gli appunti e il materiale 

raccolto sono stati condivisi con le funzioni strumentali, al fine di chiarire e discutere gli aspetti salienti 

di quello che sarebbe diventato il documento finale; quest’ultimo è stato in seguito presentato e 

discusso in sede di Collegio dei docenti nel giugno 2015. 

Allo stesso modo si è proceduto per l’elaborazione del P.T.OF.; la commissione PTOF in collaborazione 

con la commissione Valutazione Istituto  in una prima fase  si è occupata dell’elaborazione di una bozza 

di questo ultimo, poi discussa e analizzata assieme alle funzioni strumentali e al Collegio tra novembre 

e dicembre 2015; 

A processo avviato, la Dott.ssa Gardoni Barbara(Coll. Vicario) si è occupato della sezione tecnica del 

P.T.O.F., elaborando in quadro di sintesi tutte le schede progetto pervenute in questo ambito, così 

come accade annualmente per il P.O.F. 

 Non sono stati utilizzati consulenti esterni, data l’alta professionalità e competenza delle figure sopra 

citate. 

3.5 L’organizzazione interna  
 
Un istituto comprensivo necessita di modalità organizzative flessibili e figure di riferimento con precise 

deleghe riferibili a diverse aree di gestione.  

Per garantire la miglior gestione dell’Istituto e delle sedi il DS ha posto in essere per designazione e/o 

mandato del Collegio un organigramma costituito da varie figure professionali docenti. (vedi Allegato) 

AREA DELLA GESTIONE E DEL COORDINAMENTO  
- 1° collaboratore del Dirigente   

             Collabora a supporta il D.S. nella gestione dell’Istituto: Dott.ssa Barbara Gardoni 
  

- Secondo collaboratore de Dirigente (1)  
             Collabora con il DS, col 1^ collaboratore ed è responsabile del plesso secondaria: Prof.ssa  
             Federica Chignoli;   
 

- Responsabili di sede (3)  
             Collaborano con il DS nella gestione, controllo e organizzazione delle sedi : 
             - Insegnante Carmen Ronchi (Porto) 
            - Insegnante Giampiero Roma (Cornate) 
           - Insegnanti Battistina Galli e Raffaella Valtolina (Colnago) 
 
       -     Docenti preposti alla Sicurezza (4) 
             Collaborano con il DS secondo quanto previsto dal D.lgs 81 

AREA DELLA GESTIONE TECNICA  
- Funzione strumentale Informatica: Prof.ssa Emilia Ferrara  
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Coordina la commissione informatica, collabora con la segreteria nella gestione del Registro 
elettronico.  

 
-  Responsabili aule multimediali (3) – Insegnanti: M.Grazia Bova (Cornate), Daniela Sironi 

(Colnago), Deborah Schillaci (Porto) 
Provvedono al controllo delle dotazioni multimediali nelle sedi  

- Responsabile sito Istituto ( 1)  
Provvede alla messa on line e alla manutenzione delle pagine web relative alla didattica nel sito 
dell’Istituto  
 

- Animatore digitale  con il compito di occuparsi di formazione interna attraverso laboratori 
formativi, di coinvolgimento della comunità scolastica organizzando workshop per gli studenti 
sui temi del PSND, della creazione di soluzioni innovative coerenti con l'analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa.  
 
 

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA  
- Coordinatori dei c.d.c. per la scuola secondaria di primo grado  

Provvedono al buon andamento delle classi in nome e per conto dei consigli  
- Team Classi primaria  

Coordinano e controllano il buon andamento delle classi parallele  
-  GLI d’Istituto  
- Gruppi di lavoro per disciplina  

Costruiscono e aggiornano i curricoli verticali dell’Istituto 

AREA DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Commissioni/gruppi di lavoro  
- intercultura ( promuove socializza le iniziative per l’intercultura)  

- Educazione alla Salute ( promuove socializza le iniziative di ed .alla salute) 

- territorio ( collabora con il Dirigente nei rapporti con il territorio ) 
 - Erasmus e progetti Unione Europea  

- Consiglio Comunale dei Ragazzi,  

- Biblioteca,  

- Continuità 

- Progetti laboratoriali 

 
Il Collegio dei docenti ha provveduto, per quest’area all’individuazione, di cinque funzioni strumentali:  

 Ptof/Valutazione/Rav: Docente Santina Dossi  

 Inclusione e benessere a scuola . Docente Silvia Salomoni 

 Intercultura – Prof.ssa Silvia Moretti 

 Orientamento – Prof.ssa Nicoletta Visconti 

 Sono stati individuati i seguenti referenti: 
- Prof.ssa Marcella Costato: alunni con disabilità 
- Docente Claudia Trotta : alunni adottati; 
- Prof.ssa Maricla Patrizia Dalto: area “Cittadinanza e Costituzione”: Prof.ssa Maricla Patrizia 
Dalto 

In  accordo con quanto previsto dalla legge 107, a partire dall’a.s. 2015/2016  è stato posto in essere 

il Comitato di valutazione dei docenti. 
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                                                                       SEZIONE QUARTA  

 PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

La programmazione dell’offerta formativa triennale di questo Istituto viene elaborata ai sensi del 

comma 2 della legge 107 e declina i percorsi che saranno posti in essere per "il potenziamento dei 

saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica 

al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

4.1 - I curricoli  
 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

definiscono: 

- le finalità generali dell’azione educativa e didattica;  

- i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado per lo sviluppo delle competenze relative ai 

campi di esperienze e alle discipline;  

- gli obiettivi di apprendimento che individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle relative competenze. 

Nell’ultimo quinquennio l’Istituto Comprensivo di Cornate d’Adda si è dotato, in linea con le direttive 

ministeriali, di un documento condiviso riportante i curricoli di Istituto. In tale documento sono 

elencati obiettivi e contenuti disciplinari e trasversali che dettano le linee guida per le singole 

programmazioni disciplinari utilizzate dal corpo docente fino ad oggi.  

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è dunque il processo d’insegnamento-

apprendimento. L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale della 

progettazione educativa e didattica. 

L’Istituto “D. Alighieri” intende CURRICOLO non come mera programmazione verticale delle 

discipline, ma come il cuore didattico del Piano dell’offerta Formativa, cioè come sistema complesso 

delle esperienze/percorsi di apprendimento delle opportunità formative che una scuola sceglie, 

progetta e  predispone per i propri alunni nel processo di Istruzione e Formazione. 

Altro elemento portante dell’idea di curricolo è l’idea di CITTADINANZA che implica la collaborazione 

fra scuola e altri “attori” extrascolastici, quali la famiglia, nella veste di alleato educativo e, il territorio 

per la necessità di operare integrazioni, corresponsabilità e sinergie. 

  
In questo contesto le Indicazioni sono state il quadro di riferimento per la progettazione del curricolo 

ma sempre in questo senso il suo processo di costruzione non è da considerarsi conclusivo, anzi si 
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configura come ricerca e innovazione attraverso la rielaborazione delle pratiche didattiche interne di 

una comunità professionale e il rapporto dialettico con le comunità esterne. 

4.2) - LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL TEMPO- SCUOLA  

Questo Istituto individua, nell’ambito delle forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 

organizzativa, le seguenti modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola previste dal 

Regolamento dell’Autonomia (DPR 275 del 1999). 

 Scuola primaria  

Nel rispetto del tempo-scuola previsto dagli ordinamenti vigenti, l’organizzazione delle Scuole Primarie 

del nostro Istituto risulta essere la seguente: 

 Tempo scuola:   8.30/16.30                                 40 ore settimanali comprensive di  mensa                             

  

 Scuola secondaria di primo grado 

A seguito della riforma scolastica stabilita dal Decreto legge 7/9/2007 N° 147, dalla legge 169 relativa 

all’organizzazione del tempo scuola,  la scuola secondaria ha proposto il seguente modello orario che 

verrà attivato su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.55 Ingresso alunni 

8.00-8.55 1°ora 

8.55-9.50 2°ora 

9.50-10.45  3°ora 

10.45-11.00 Intervallo 

11.00-11.55 4°ora 

11.55-12.50 5°ora 

12.50-13.45 6°ora 

13.45-14.35 mensa 

14.35-15.30 7°ora 

15.30-16.25 8°ora 
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All’interno dell’istituto  vi saranno sezioni che funzioneranno secondo lo schema di tempo normale  

(trenta ore settimanali) e sezioni che svolgeranno le attività secondo l’orario di tempo prolungato 

(trentasei ore settimanali). 

Questo Istituto individua, nell’ambito delle forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 

organizzativa, le seguenti modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola previste dal 

Regolamento dell’Autonomia (DPR 275 del 1999). 

4.3  La ripartizione oraria delle discipline  

a) SCUOLA PRIMARIA 

Quota oraria per materia 

Le scuole primarie di Cornate d’Adda, Colnago e Porto d’Adda, per il corrente anno scolastico, 

prevedono le seguenti quote orarie  per ciascuna materia curricolare. 

 Lingua italiana classi prime 

 Lingua italiana classi seconde, 

 Lingua italiana classi terze, quarte e 

quinte 

    h.         8 +1  recupero 

    h.         7 +1  recupero 

    h.         6 + 1 recupero 

 Matematica     h.         6 + 1  recupero  

 Inglese classi prime 

 Inglese classi seconde 

 Inglese classi terze, quarte e quinte 

                  

h.         2 

 h.         2 

 h.         3 

 

 Scienze                    h.       2 

 Storia                    h.       2 

 Geografia                    h.       1  

 Arte ed immagine                   h.       1 

 Musica                    h.       1 

 Scienze motorie e sportive                   h.       2  

 Informatica                   h.       1 
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 Religione cattolica                   h.       2 

 Laboratori                   h.       1 

 

 Pacchetto ore 

L’Istituto Comprensivo di Cornate d’Adda, in linea con la sua tradizione, adotta un progetto unitario 

che prevede un “pacchetto ” di 40 ore, completamente strutturate, costituite da 30 ore curricolari e 10  

di mensa. 

Il nostro Istituto utilizza le due ore residuali, di compresenza dei docenti di classe, nelle attività di 

laboratorio, informatica e/o recupero a classe intera, o attraverso la creazione di gruppi classe o a 

classi aperte.  

b) SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI 2 E-3E- 1A -2A-1B-2B-3B-1C-2C-3C  

Religione 1  
30 ORE (TEMPO NORMALE)  

 
- Orario: 8,00-13,45  (per 5 giorni settimanali) 
 
- sabato libero (*) 
 
- spazi orari da 55’ 
 

Scienze motorie 2 
Arte e Immagine 2 
Musica 2 
Tecnologia 2 
Francese 2 
Inglese 3 
Italiano/Storia-Geografia 10 
Matematica/Scienze 6 

 
 

CLASSI 1D-2D-3 A-3D  

 
Religione 

 
1 

 
36 ORE (TEMPO PROLUNGATO)  

 
- Orario:  8,00-13,45  MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’ 
               8,00-16,25  LUNEDI’-MERCOLEDI’ 
 
- sabato libero (*) 
 
- spazi orari da 55’ 
 
-  compresenze:  
italiano/matematica (in seconda e in terza)    matematica/inglese 
(in prima) 
                          

Scienze motorie 2 
Arte e Immagine 2 
Musica 2 
Tecnologia 2 
Francese 2 
Inglese 3 
Italiano/Storia-Geografia 13 
Matematica/Scienze 9 

Mensa 2 

  
  
 



24 
 

4.4  – Campi di potenziamento  

Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli elencati al comma 7 della legge 107 oltre ad innestarsi nella 

storia della didattica di questo Istituto, prendono in considerazione quanto emerso dal rapporto di 

autovalutazione e dal piano di miglioramento e costituiscono la chiave di lettura delle intenzionalità 

della scuola  circa l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Essi, sono correlati alle aree di potenziamento, individuate con criteri di priorità dal Collegio dei 

docenti ai fini della richiesta dell’organico di potenziamento 2016-2017.  

Gli obiettivi sopraindicati sono i seguenti: 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO  

- 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 e la preparazione all’esame 

KET (Key English Test) ; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

- 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; 

- definizione di un sistema di orientamento 

 
 
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

-  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità  e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

- definizione di un sistema di orientamento. 
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POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO-ECONOMICO PER LA LEGALITA’  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti.  

 

POTENZIAMENTO ARTISTICO –MUSICALE  

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE  

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

- valorizzazione della scuola intesa come agenzia attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese  

 

POTENZIAMENTO MOTORIO  

- 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 

 

4. 5  I PROGETTI TRIENNALI DELL’AUTONOMIA  

In rapporto a quanto già esplicitato relativamente a :  

- finalità generali  

- obiettivi prioritari  

- aree di potenziamento  

 

Si individuano le seguenti azioni di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa organizzate 

in aree d’intervento: 
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INCLUSIONE PER TUTTI 
 
Il nostro Istituto ha l’intento di attuare un processo di inclusione che promuova il benessere di ogni 

alunno nella sua dimensione umana, relazionale e socio – affettiva.  L’inclusione scolastica è il 

tentativo di rispettare le necessità di tutti, organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in 

modo da permettere a ciascuno di essere indispensabile per gli altri e di partecipare alla vita di classe 

in modo consapevole e costruttivo. Nell’inclusione si considera che siamo tutte persone, ognuna con i 

propri bisogni, capacità e con gli stessi diritti di partecipazione. Quindi viene ripensato un metodo 

differente di giudizio e di prove, non solo per valutare le competenze didattiche, ma soprattutto le 

potenzialità e le attitudini dell’alunno sempre “in divenire”.  

Con l’ottica dell’inclusione, quindi, la Scuola può compiere un salto evolutivo valorizzando le varie 

identità culturali, il pensiero critico – creativo di ogni singolo alunno affinché possa diventare una 

comunità umana di apprendimento, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

Pertanto, in questa cornice, il contesto familiare necessita di essere anch’esso incluso perché il 

processo di crescita dello studente sia unitario, permanente e integrale.     

LE AZIONI DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI 
 

 Psicopedagogista: è una figura di raccordo tra i diversi ordini di scuola; facilita le relazioni 

scuola – famiglia – territorio e centri riabilitativi; supporta i docenti impegnati nel lavoro formativo 

con alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

 Docente referente per alunni con disabilità: coordina le riunioni del GLI d’Istituto (trasversale), 

ovvero il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione composto dalla Dirigente Scolastica, rappresentanti dei 

docenti di sostegno, rappresentanti dei docenti di classe e delle famiglie degli alunni con disabilità. 

Dal corrente anno scolastico è stato avviato anche un secondo livello di lavoro per l’inclusione, 

ovvero il GLI Operativo di sezione che si articola in:  

 GLI Operativo per le scuole primarie (anche diviso per plesso), 

 GLI Operativo per la scuola secondaria di primo grado. 

 P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato): è un documento nel quale vengono descritti gli 

interventi predisposti per gli alunni con disabilità ai fini della realizzazione del diritto all'educazione 

e all'istruzione. Il P.E.I. prende in considerazione i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
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socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 Progetto di Scuola Potenziata per l’Inclusione: è un progetto che viene attuato per alunni con 

disabilità e ha come obiettivo principale quello di promuovere l’inclusione attraverso un percorso 

personalizzato, consolidandone la socializzazione. Tale percorso sostiene una “cultura della 

differenza” come arricchimento, permettendo agli alunni di scoprire che è possibile avere un 

contatto e reciprocità con tutti i compagni.  

 Adesione al progetto “Creare Parole Diversamente” del Centro Diurno Cornate: la 

partecipazione al progetto proposto dal Centro diurno ha come obiettivo quello di sensibilizzare 

tutti gli alunni della classe quarta al tema della disabilità e all’accettazione della diversità come 

risorsa. 

 Docente funzione strumentale per alunni con Bisogni Educativi Speciali: coordina e 

supervisiona la stesura dei P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) e somministra prove MT- 

screening dislessia per le classi prime e seconde della Scuola Primaria; è referente per tutto 

l’Istituto e si confronta con gli esperti della Rete Trevi. 

 PDP: è un documento che esplicita interventi didattici formativi per alunni con Disturbi Specifici 

d’Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali; il piano di lavoro personalizzato prevede l’ausilio 

di strumenti compensativi e l’uso di software gratuiti di uso digitale.    

 Compilazione del Piano Annuale d’Inclusione: è uno strumento di verifica sul lavoro svolto nel 

corso dell’anno scolastico. Tale documento esamina anche i punti di forza e di criticità inerenti le 

strategie e metodologie messe in atto durante il processo di apprendimento di alunni con 

disabilità, con disturbi specifici evolutivi e in condizioni di svantaggio. 

 Progetto di Potenziamento cognitivo col metodo Feurestein: è un progetto proposto da 

docenti, formate da corsi specifici, al fine di promuovere un potenziamento metacognitivo 

attraverso una mediazione didattica. 

 Progetto di recupero “Vuoi un aiuto?” (plesso di Cornate): si prevede l’intervento didattico di 

docenti volontari che supportano i bambini che hanno difficoltà di apprendimento, perché 

acquistino una maggiore fiducia in sé e recuperino le lacune scolastiche. 

 Progetti educativi: il corpo docente collabora attivamente con assistenti educativi comunali per 

il raggiungimento del successo formativo degli alunni con svantaggi cognitivi e socio - relazionali. 

 Progetto emozioni – affettività e sul bullismo (CEAF di Vimercate): è un percorso formativo di 

educazione affettiva attraverso la presenza di esperti. Tale percorso si propone di “alfabetizzare 

alle emozioni” affinché l’alunno si avvii ad una positiva conoscenza di sé, delle sue potenzialità e 
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fragilità. Attraverso un intervento (anch’esso gestito da esperti) sulla tematica del bullismo, 

l’intenzione forte della scuola è quella di “educare alla cittadinanza attiva e responsabile”. 

 Progetto continuità per il passaggio da un ordine di scuola all’altro: si traducono strategie 

metodologiche e didattiche per garantire il raccordo tra i segmenti di istruzione diversi e per 

mantenere la continuità del percorso formativo di ogni singolo alunno. Si elaborano piani di 

intervento e giornate d’accoglienza dando la priorità all’integrazione e prevenzione del disagio. 

 Progetto orientamento per raccordo con Scuola Secondaria di Secondo Grado: è presente una 

docente referente che, supportata dal consiglio di classe, promuove l’orientamento scolastico di 

ogni singolo alunno nel passaggio con la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 
LE AZIONI DI INCLUSIONE PER I GENITORI: 
 
La partecipazione delle famiglie è il punto di forza per la condivisione di pratiche educative, affinché 

favorisca la piena realizzazione del progetto di vita di ogni singolo alunno. Pertanto i genitori sono 

chiamati alla compilazione del patto di corresponsabilità con l’Istituto e coinvolti sinergicamente nei 

singoli progetti di plesso, nell’ organizzazione di momenti espressivi - laboratoriali.  

 

“TI ACCOMPAGNO FIN LA’…” 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO COGNITIVO SECONDO IL METODO FEUERSTEIN 
 
Alcuni docenti dell’Istituto ,formati al metodo Feuerstein, stanno attuando dei progetti di 

potenziamento cognitivo in alcune classi della nostra scuola. 

Il metodo si pone come obiettivo il potenziamento delle abilità cognitive degli alunni e  si sviluppa 

attraverso l'esercizio sistematico delle funzioni cognitive che sono alla base delle  corrette operazioni 

mentali.  

Il metodo procede attraverso la proposta di  strumenti-schedari graduati e mediati da un insegnante. 

Il concetto di fondo del metodo Feuerstein è la modificabilità cognitiva strutturale: l'attività mentale è 

suscettibile di modificazione e di evoluzione a tutte le età ed in tutte le fasi del suo sviluppo, sia nelle 

funzioni cognitive carenti sia nelle funzioni già in atto e da potenziare.    

L’obiettivo dell'apprendimento non sono solo  azioni concrete, ma competenze trasversali. 

Lo scopo delle singole prove proposte dall’insegnante non è la soluzione dei vari esercizi , ma la messa 

a fuoco del processo mentale attraverso il quale si arriva alla soluzione: come la mia mente ha 

ragionato? quali strategie ha messo in atto? Il pensiero umano viene scomposto nell'insieme di più 

operazioni elementari.   
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Negli alunni più piccoli questo metodo rallenta l’impulsività , porta a lavorare sui processi mentali e 

non sul contenuto, dando ordine e sistematicità ai propri pensieri. 

 
INTERCULTURA 
 

Nel nostro Istituto l’intercultura è una risposta educativa ad una società sempre più eterogenea, in 

quanto si sviluppano percorsi di alfabetizzazione culturale per valorizzare le diversità come 

un’opportunità di confronto. Attraverso il Progetto d’ Istituto “Sconfinando”, si sensibilizzano gli alunni 

ad assumere atteggiamenti più consapevoli per superare le differenze individuali; inoltre prevede un 

pacchetto di alfabetizzazione per gli alunni non italofoni. Mediante il Progetto “Ci sono anche gli altri” , 

in cui si prevedono adozioni a distanza, vengono coinvolti tutti gli alunni perché siano a conoscenza 

delle diverse realtà mondiali. 

Il nostro Istituto” ha predisposto e condiviso in rete (progetto Twin-teen-to win, realizzato sulla 

provincia di Monza e Brianza) un protocollo di accoglienza che mira a facilitare l’inserimento scolastico 

degli alunni con background migratorio. 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

“…l’istruzione domiciliare non è altro che la scuola che va a casa…” Antonio, 9 anni 

 

Il servizio di istruzione domiciliare nasce a seguito di un’aumentata sensibilità al problema 

dell’istruzione e della formazione degli alunni malati, in particolare per quelli che, affetti da gravi 

patologie, non possono frequentare regolarmente la scuola di appartenenza. L’obiettivo prioritario è 

quello di assicurare l’erogazione di un servizio scolastico che eviti loro di interrompere il corso di studi 

intrapreso prima del sopraggiungere della malattia, offrendo alti standard didattici comprensivi di 

mezzi capaci di accrescere abilità atte a costruire un metodo di studio e tecniche di analisi.  

L’istruzione domiciliare viene definita come un servizio scolastico per quegli alunni che, affetti da gravi 

patologie croniche, dopo l’ospedalizzazione non possono far rientro a scuola e quindi sono 

impossibilitati a seguire le lezioni in classe con i propri compagni. Questo tipo di servizio, consente allo 

studente malato di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita e, nel contempo, gli 

permette di gestire il tessuto di relazioni sociali e amicali che intrattiene con il suo mondo scolastico, 

contribuendo così al mantenimento e al recupero del suo equilibrio psico-fisico. 
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L’istruzione domiciliare ha, quindi, come finalità il raggiungimento del benessere globale dello 

studente, dove “benessere” significa metterlo in condizioni di avere successo, evitando che 

interruzioni ripetute dalla scuola si trasformino in abbandoni e ripetenze.  

L’assistenza socio-sanitaria a domicilio, da tempo diffusa per pazienti adulti, sta diventando una realtà 

anche per pazienti in età pediatrica, per i quali sono necessarie competenze professionali specifiche. Le 

figure professionali che più frequentemente rientrano in un programma di assistenza domiciliare sono: 

medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, volontari, insegnanti e operatori sanitari. 

Tali figure possono operare autonomamente oppure far parte di un programma coordinato secondo 

due modelli: 

- Assistenza domiciliare integrata; 

- Ospedalizzazione domiciliare.   

Procedura: 

La procedura da osservare per l’attivazione dell’I.D. è la seguente: la Scuola interessata elabora un 

progetto di offerta formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con 

l’indicazione della durata, del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di 

lezione previste; il progetto viene approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e inserito 

nel POF. La richiesta, con allegata la certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vanno poi inoltrati 

al competente Ufficio Scolastico Regionale, che procede alla valutazione della documentazione 

presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie. 

Linee d’intervento:   

L’istruzione domiciliare per la sua peculiare tipologia e per il suo rivolgersi ad alunni e studenti con una 

particolare sensibilità e fragilità discendenti dallo stato di salute, necessita di una spiccata 

professionalità da parte degli operatori scolastici e di un forte coordinamento tra istituzione soggetti 

coinvolti che, risulta rilevante, sia al fine di diffondere un’opportuna informativa  sull’esistenza e 

l’organizzazione della scuola al servizio domiciliare, sia al fine di promuovere e sostenere 

un’organizzazione che si faccia carico di rispondere ai bisogni specifici dell’utenza. Questa rete efficace 

deve avere al centro la persona e partire dai suoi bisogni reali, assicurando una serie di interventi 

idonei a mantenere il collegamento con il mondo esterno e, in primo luogo, con la scuola e i compagni 

di provenienza. Centralità della persona significa, perciò, per la scuola, partire dai suoi bisogni, 

offrendogli ogni possibile sostegno al raggiungimento del successo scolastico e formativo. Ciò 

presuppone anche una specifica formazione dei docenti.  Infatti, le competenze richieste dalla 

situazione implicano che egli sappia esercitare una funzione di ascolto, di accoglienza, di mediazione 

tra malattia e benessere e una flessibilità e adattabilità continue tali da facilitare il passaggio da un 
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approccio all’altro. Il docente deve esercitare anche una funzione ponte con la scuola di provenienza e 

la famiglia. Quest’ultima svolge un ruolo assolutamente importante nei confronti dell’alunno malato e, 

pertanto, va presa in carico dalla scuola e sostenuta, essendo essa un’altra risorsa fondamentale ai fini 

della crescita globale della persona. La continua espansione del servizio di I.D. induce a riflettere 

sull’opportunità di prevedere la formazione anche dei docenti, per metterli in grado di fronteggiare 

con competenza le situazioni che possono presentarsi. 

 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
 

 AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO CONTINUITA’ TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 
 
La nostra scuola crea/organizza dei momenti di raccordo tra i vari ordini di scuola, al fine di realizzare 

percorsi curricolari caratterizzati dalla continuità educativa e didattica, nonché 

delle attività e incontri che coinvolgono gli studenti delle classi di passaggio tra ordini di scuole. 

 OBIETTIVI 

- facilitare il trasferimento delle informazioni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, 

attraverso: 

- colloqui; 

- notizie acquisite dalle famiglie; 

- condivisione dei documenti di valutazione con particolare attenzione agli alunni con disabilità e/o 

BES; 

- dati sugli esiti e sul rendimento scolastico. 

 AZIONI: 

- monitorare le azioni e le pratiche che rendono fattivo ed efficace il momento di passaggio tra gli ordini di 

scuola; 

- dedicare uno spazio specifico per approfondire e condividere la metodologia utilizzata in modo efficace 

nei confronti di alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali. 

 

 ORIENTAMENTO 
 

Il nostro Istituto è la scuola referente per l’orientamento in un tavolo tecnico che fa capo alla rete 

TreVi (rete di tutte le scuole primo e secondo ciclo presenti sul nostro territorio). 

Gli obiettivi  di questa collaborazione sono : 

. costruire una banca dati con gli esiti alunni fino al quinto anno di scuola secondaria di 2° grado; 

.  contenere il riorientamento;  

. prevenire la dispersione. 
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Le azioni che si intendono mettere in pratica sono: 

. raccogliere le informazioni relative agli ex-alunni;  

. favorire la condivisione delle informazioni;  

. confrontare i dati interni con quelli degli altri IC;  

. organizzare eventi sul territorio. 

L’orientamento viene considerato  come percorso personale caratterizzato dalla centralità del ruolo dello 

studente, considerato nella sua completezza. A tale scopo vengono definite strategie differenziate e 

metodologie che sollecitano la partecipazione attiva e responsabile del soggetto, stimolandone l'autonomia 

e la capacità di elaborazione di un personale progetto formativo e professionale. Le modalità con cui si 

interviene sono differenziate e diversificate nel triennio. Filo conduttore delle attività è l’introspezione, con 

l’obiettivo di aiutare gli allievi a cogliere attitudini, propensioni e vocazioni individuali. 

La scuola è aperta a una costante collaborazione e condivisione del percorso orientativo con la famiglia.  

I nostri docenti propongono agli alunni il “Diario di orientamento”, uno “spazio fisico” in cui gli alunni 

potranno riporre i loro lavori migliori, le attività orientative e le esperienze legate all’apprendimento. 

 OBIETTIVI 

- sostenere ed accompagnare lo studente nella costruzione di un percorso di scelta in ambito 

formativo/professionale;  

- fornire supporto ed accompagnamento nella ricerca di opportunità di studio all'interno del personale 

progetto di vita. 

 AZIONI 

- favorire le condizioni per il benessere scolastico e per il successo formativo, sostenendo gli studenti nella 

valutazione delle proprie scelte e nell'accrescimento della consapevolezza di sé;  

- favorire la sperimentazione di contesti significativi dove gli studenti possano mettere in campo e vedere 

valorizzate le competenze acquisite nei contesti formali, non formali  ed informali. 

 
 
 
LA DIMENSIONE EUROPEA 
 
Il nostro Istituto partecipa ad un progetto europeo Erasmus+ 

 

Titolo del progetto: Un jardin sans frontières.  

Que notre esprit fleurisse dans le jardin de l’Europe. 

Partners: Italia (scuola coordinatrice), Spagna, Portogallo, Romania, Bulgaria. 

Durata progetto: triennale. Termine previsto 31 agosto 2017. 

Lingua di comunicazione utilizzata: francese 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

PRIORITA’:  

-     miglioramento delle competenze di base; 

- aggiornamento dello staff rispetto alle competente   informatiche/digitali (ICT) 

TEMATICHE  PIÙ RILEVANTI:  

-     competenze chiave (trasversali);  

- competenze di base;                                                                                         

- sviluppo di nuovi curricula e metodi didattici ed educativi: 

- nuove tecnologie e competenze digitali. 

COMPITI 

- L'Istituto comprensivo " Dante Alighieri " avrà come compito specifico quello di progettare 

interventi di apprendimento attivo legati al tema del progetto  ed estenderne l’applicazione 

sulle classi, nonché verificarne l’efficacia. Compito dell'Istituto comprensivo " Dante Alighieri "  

sarà, inoltre, di occuparsi di tutta la documentazione del progetto (schede pedagogiche, 

prodotti degli alunni) attraverso la creazione di un sito Internet. 

 

ATTIVITÀ 

• Riunioni in sede tra docenti    

risultati associati: produzione di materiale didattico e pedagogico, schede d’osservazione, griglie di 

valutazione e di autovalutazione per  gli alunni, questionari di rilevazione (utilizzo ITC, ricorso a  

metodologie di didattica attiva), progettazione delle attività in classe, corsi di autoformazione, 

progettazione di percorsi interdisciplinari. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

In ogni scuola del partenariato sarà attivata un’ équipe di progetto  composta dagli  insegnanti delle 

diverse discipline coinvolte. L’équipe si interfaccerà con il Collegio Docenti, con l’équipe psico-

pedagogica, con l’Associazione  genitori, con il Consiglio d’Istituto, con la Biblioteca, con 

l’Amministrazione comunale e con il C.A.G. 

Saranno coinvolte associazioni senza scopo di lucro come il FAI  (Fondo per l’ambiente italiano) . 

• Riunioni transnazionali  
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risultati associati:  progettazione comune, monitoraggio, condivisione dei progetti e dei risultati, 

produzione di schede e di materiale pedagogico, attività di autoformazione, osservazione delle attività 

d’insegnamento nelle classi, ripartizione delle attività tra i partners. 

• Realizzazione e gestione  di un sito Internet  

Risultati associati:  sito Internet dedicato al progetto  in cui sarà raccolta tutta la documentazione. 

• Sperimentazione sulle classi .   

Risultati associati:  

- Realizzazione di piante e modellini finalizzati alla progettazione di un giardino per la città; 

- partecipazione degli alunni ad un Consiglio Comunale per la presentazione del progetto del 

giardino; 

- disegni, studi di prospettiva, sculture; 

- carnets virtuali, erbari virtuali virtuels; 

- giornalino della scuola con parti dedicate al tema del progetto; 

- organizzazione  di una esposizione dei lavori prodott. 

 Scambio delle classi 

Risultati associati:  

- approccio ad una lingua europea minoritaria; 

- rinforzo della seconda lingua straniera (francese); 

- allestimento di un piccolo giardino davanti alla scuola, dove si pianteranno fiori e frutti portati 

dai patners del progetto con l’inscrizione dei nomi delle persone  e del Paese e delle persone   

che li hanno donate; 

- corsi di autoaggiornamento per  gli insegnanti 

• Utilizzo di eTwinning 

Risultati associati:  

- raccolta della documentazione; 

- rinforzo della prima e seconda lingua comunitaria; 

- educazione alla cittadinanza europea; 

- autoformazione dei docenti sull’utilizzo della piattaforma. 
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4.6 AREA PROGETTUALE  
• Le aree progettuali sono riferite a tutti i campi di potenziamento. 
 
PRIORITA’ CAMPI DI POTENZIAMENTO PROGETTI 

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 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO-ECONOMICO PER LA 

LEGALITA’  

 valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

 individuazione di percorsi e 

di sistemi funzionali alla 

premialita' e alla 

valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti.  

 

- Consiglio Comunale dei ragazzi 

- Non fate i bulli; 

- Navigare in sicurezza; 

- Sconfinando ; 

- Kangarou della matematica; 

- La matematica per gioco; 

- Ket 

- Avviamento allo studio del 

latino; 

- Ci sono anche gli altri; 

- Erasmus +  

- Back to school 

- Istruzione domiciliare 

Benessere scolastico per alunni 

e personale scolastico 

 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO-ECONOMICO PER LA 

LEGALITA’  

 valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

 individuazione di percorsi e 

di sistemi funzionali alla 

premialita' e alla 

valorizzazione del merito.  

POTENZIAMENTO 

MOTORIO  

 potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con 

- Percorsi di recupero e 

approfondimento; 

- Vuoi aiuto?; 

- Compitando; 

-Formazione; 

- Sport invernali; 

- Nuoto in cartella; 

- ABC del minibasket; 

- Il Tabagismo; 

- Yoga; 

Giochi sportivi studenteschi di 

atletica leggera; 

- Ping Pong e pallavolo; 

- Flag football school; 

- Hops che circo! 

- Corsa campestre; 

- Corsi di primo soccorso; 

- Scuola aperta al territorio; 

- Erasmus+ 

- Istruzione domicilari. 
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particolare riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo 

studio degli studenti 

praticanti attivita' sportiva 

agonistica 

 

 

Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO-ECONOMICO PER LA 

LEGALITA’  

 valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialita' e 

alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti 

 

- Non fate i bulli; 

- Navigare in sicurezza su 

Internet; 

- Educazione all’affettività e alla 

sessualità; 

- Potenziamo il lessico; 

-Potenziamento cognitivo 

(Feurestein); 

- Coltiviamoci; 

- Parliamone; 

- Matematica e scacchi; 

- Istruzione domiciliare. 

 Potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali, 

attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati e 

attività laboratoriali; 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO-ECONOMICO PER LA 

LEGALITA’  

 valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

 individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla 

premialita' e alla 

valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti 

- scrittura creativa; 

- progetto tablet (per alunni 

BES); 

- Vuoi aiuto? 

- Compitando; 

- Dinamiche relazionali di 

gruppo; 

- Screening dislessia; 

- Imparare giocando; 

- Erasmus +; 

- Istruzione domiciliare 

 

Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni con 

strategie diversificate per 

consentire a tutti gli alunni il 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO-ECONOMICO PER LA 

LEGALITA’  

 valorizzazione di percorsi 

- Classi virtuali; 

- Utilizzo piattaforme  e-

twinning,  Edmodo, Google:   

- Coding ; 

-Erasmus + 



37 
 

raggiungimento dei traguardi e 

di competenze prescritti dalle 

Indicazioni per il Curricolo; 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

 individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla 

premialita' e alla 

valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti 

- Istruzione domiciliare. 

 Individuazione di 

percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli 

alunni, con attività di 

potenziamento e 

approfondimento; 

Tutti i campi di potenziamento: 

linguistico, scientifico, umanistico 

socio-economico, artistico-

musicale, laboratoriale e motorio. 

- Avviamento allo studio del 

latino; 

- Matematica per gioco; 

- Kangourou della matematica; 

- Ket; 

- Sport invernali; 

- Giochi sportivi studenteschi di 

atletica; 

- Campestre; 

- Flag football; 

- Ping pong e pallavolo; 

- Il coro della scuola; 

- La band della scuola; 

- E4rasmus+ 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua 

inglese e al francese, anche 

mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language 

integrated learning; 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO  

- 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 metodologiaContent 

language integrated 

learning e la preparazione 

all’esame KET (Key English 

Test) ; 

- Parliamone; 

- Chi legge ha fame di sogni; 

- Geo Clil; 

- Hops che circo (Clil); 

- Potenziamo il lessico; 

- Bliblioteca Mon amour; 

- English week; 

- Greater London; 

-Erasmus+; 

- Corsi di italiano per adulti 

stranieri (Amministrazione 

comunale) 
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- valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  

- 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. 

Potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

- potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

- valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  

-  individuazione di 

percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialita' 

e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli 

studenti. 

- Potenziamento cognitivo; 

- Matematica e scacchi; 

- Entomologi in erba; 

- La matematica per gioco; 

- Kangourou della matematica; 

- Tutti insieme nell’orto; 

- Coltiviamoci, 

- Erasmus+ 
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Sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e  dei media: 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE  

- sviluppo delle 

competenze digitali degli 

studenti, con particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media;  

- potenziamento delle 

metodologie laboratoriali 

e delle attività di 

laboratorio;  

- valorizzazione della scuola 

intesa come agenzia 

attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la 

comunità locale, 

comprese le 

organizzazioni del terzo 

settore e le imprese . 

- Classi virtuali; 

- Utilizzo piattaforme  e-

twinning,  Edmodo, Google:   

- Coding ; 

- Erasmus; 

 

Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE  

- sviluppo delle 

competenze digitali degli 

studenti, con particolare 

riguardo al pensiero 

computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

- Classi virtuali; 

- Utilizzo piattaforme ……. 

- laboratori manuali e artistici; 

- Erasmus; 
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network e dei media;  

- potenziamento delle 

metodologie laboratoriali 

e delle attività di 

laboratorio;  

- valorizzazione della scuola 

intesa come agenzia 

attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la 

comunità locale, 

comprese le 

organizzazioni del terzo 

settore e le imprese . 

Alfabetizzazione all’arte, alle 

tecniche e ai media di 

produzione e di diffusione delle 

immagini; 

POTENZIAMENTO ARTISTICO –

MUSICALE  

alfabetizzazione all'arte, alle 

tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini  

 

- Il coro della scuola; 

- la band della scuola; 

- Caviardage; 

- Sogno di una notte di 

mezz’estate; 

- Ma che musica maestro; 

- I numeri della musica; 

- Erasmus+ 

Definizione di un sistema di 

continuità e di orientamento (il 

curricolo verticale, la scuola 

come comunità dai 3 ai 14 anni); 

Tutti i campi di potenziamento: 

linguistico, scientifico, umanistico 

socio-economico, artistico-

musicale, laboratoriale e motorio. 

- Continuità; 

- Orientamento; 

- Curricolo verticale;  

- Open day; 

- Consapevolmente grandi; 

- Alternanza scuola lavoro 
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4.7 - AREA SCUOLA DIGITALE 
 

TECNOLOGIA ED INFORMATICA 

L’Istituto Comprensivo di Cornate d’Adda, proseguendo sulla strada dell’innovazione e del cambiamento, 

già da alcuni anni si è prefissato di sviluppare l’uso delle nuove tecnologie didattiche con la convinzione che 

l’informatica, ormai estesa in tutti i settori, possa migliorare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento. 

Il progetto si prefigge di rinnovare la strumentazione delle aule di informatica contando su progetti 

ministeriali e finanziamenti derivanti da Enti territoriali e da fondi strutturali quali FSE (il fondo sociale 

europeo) e FESR (il fondo di sviluppo regionale) 

FINALITÀ EDUCATIVE: 

L’introduzione all’informatica, come nuova esperienza all’interno delle  discipline, richiede l’elaborazione di 

un curricolo, rispondente ai piani di studio previsti per la scuola primaria e secondaria di primo grado. e 

all’esigenza di fornire agli alunni conoscenze di base e padronanza degli strumenti per la comunicazione ed 

il trattamento dell’informazione.  

L’utilizzo consapevole, attivo e creativo delle tecnologie, viene quindi svolto per contribuire a 

conseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

- Conoscere e condividere le regole per l’uso dell’aula del laboratorio d’informatica; 

- offrire agli alunni nuove opportunità di apprendimento, arricchendo l’offerta formativa e 

didattica; 

- acquisire, con gradualità, tecniche nuove per esprimere idee, contenuti, immagini, suoni e 

filmati; 

- offrire agli alunni nuove opportunità di comunicazione interpersonale e a distanza; 

- acquisire tecniche per la ricerca, l’elaborazione e la rappresentazione delle informazioni nelle 

diverse aree del sapere. 

Strumenti tecnologici e multimediali 

Ogni plesso dell’Istituto Comprensivo di Cornate d’Adda dispone di almeno un laboratorio di Informatica, 

dotato di una postazione per alunno o di una postazione ogni due alunni, di almeno una stampante e di un 

videoproiettore. 

I PC sono collegati in rete con alcune periferiche (scanner e stampanti) utilizzabili attraverso l’applicazione 

di software dedicati. I PC sono collegati alla rete internet (LAN), hanno la medesima configurazione e gli 

stessi programmi. 
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In ogni plesso della scuola primaria è presente almeno una LIM. 

Nella scuola secondaria di primo grado, ogni classe è dotata di una LIM. 

IL COMPUTER A SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

Organizzazione 

Il computer viene utilizzato quale supporto per le diverse materie e per favorire l’apprendimento degli 

alunni, a vario titolo, diversamente abili, anche attraverso software di tipo ludico 

Il computer a scuola: scuola secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di primo grado i computer vengono utilizzati: 

-     per apprendere le basi dell’uso dello strumento stesso; 

-     per imparare l’utilizzo di nuovi software (cmap, excel, geogebra,scratch…); 

-     come sussidio nella didattica curriculare dai singoli docenti; 

-     come sussidio per introdurre una didattica attiva (Flipped classroom); 

-    come supporto per gli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento); 

-     per aggiornare il sito della scuola. 

IL TABLET A SCUOLA  

La scuola secondaria di primo grado, grazie ad un finanziamento erogato dal Comune di Cornate 

D’Adda, sperimenta da quest’anno l’utilizzo del tablet a scuola. La classe pilota della sperimentazione è 

la 1^D a Tempo Prolungato. L’utilizzo del tablet si indirizza e si concretizza in un ventaglio molto ampio 

di attività didattiche, tra le quali:  

- adozione di libri di testo digitali; 

- uso di programmi didattici;  

- per introdurre una didattica attiva (Flipped classroom); 

- uso consapevole di internet; 

- multimedia 

SITO DELLA SCUOLA – POSTA ELETTRONICA 

L’Istituto Comprensivo “D.Alighieri” dispone di un proprio sito internet  

( www.icalighiericornate.gov.it) nel quale sono reperibili informazioni utili all’utenza. 

http://www.icalighiericornate.gov.it)/
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REGISTRO ELETTRONICO 

Nel nostro istituto si utilizza il registro elettronico. 

PROGETTO AREA TECNOLOGICA E LABORATORI. 

Grazie ai fondi Fesr e FSE si prevede la realizzazione: 

-  di infrastrutture per reti LAN e WLAN per l’erogazione di servizi a docenti, al personale della scuola e 

agli alunni; 

- di spazi alternativi per l’apprendimento (Aula 3.0) (in attesa di finanziamento). 

La soluzione permette di creare lezioni multimediali, fruibili, in modo collaborativo, sia da tablet sia da 

personal computer. 

Il progetto è un’opportunità per migliorare le metodologie didattiche ed offrire agli allievi uno spazio 

tecnologico che permetta di sviluppare le loro conoscenze con la dovuta autonomia nella scoperta 

delle fonti e nella rielaborazione delle proprie conoscenze. Questo sviluppo permetterà di ottenere 

una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si 

potranno sviluppare e migliorare notevolmente i servizi con l’E-Learning, la gestione dei contenuti 

digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how 

tecnologico dei nostri docenti. 

L’idea progettuale, condivisa da tutti gli organi collegiali, prevede di attivare adeguati interventi, anche 

in rete, per la diffusione delle buone pratiche, affinché vengano potenziate oltre i confini della scuola. 

Obiettivi 

- Acquisire competenze digitali 

- Introdurre negli studenti familiarità e pratica con le nuove tecnologie, intese come 

strumenti che servono a creare una nuova forma di sapere, e una nuova organizzazione 

delle conoscenze. 

- Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT e porre le basi infrastrutturali 

per la didattica 2.0. 

- Facilitare la comunicazione, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 

da parte degli allievi e dei docenti. 

- Gestire in modalità utile, e non solo ludica, le risorse internet. 
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- Favorire l’utilizzo di tecnologie integrate da parte dei docenti e della classe, allo scopo di 

rafforzare ed innalzare le competenze di base; aumentare in modo significativo la 

partecipazione, l’interesse ed il coinvolgimento attivo e costruttivo nelle attività didattiche. 

- Sviluppare una comunicazione multimediale ed interculturale. 

- Far acquisire agli studenti gli strumenti ed i metodi attraverso i quali essi possano costruire 

il proprio sapere ed utilizzarlo per dare “significato” al “vivere in società” in modo 

autonomo, collaborativo e responsabile. 

Metodi e strumenti 

- Sviluppare una organizzazione del tempo scuola che permetta uno scambio d’informazioni 

e di contenuti didattici, anche mediante internet, al fine di poter sviluppare una didattica di 

tipo laboratoriale (collaborative learning – problem solving). 

- Migliorare la concezione e percezione della realtà grazie alla possibilità di schematizzare 

mediante software specifici informazioni provenienti dal mondo esterno. 

- Personalizzare i percorsi di studio. 

- Migliorare l’organizzazione della didattica disciplinare e transdisciplinare. 

- Ricercare modalità e strategie d’intervento a favore di alunni disabili, alunni con difficoltà 

lessicali ed alunni stranieri. 

 
 
UNA SCUOLA DIGITALE IN COSTRUZIONE: IL PROGETTO TRIENNALE  
 
L’introduzione delle TIC a scuola non è solo una questione di “macchine” o infrastrutture è anche e 

soprattutto una questione culturale che mette in gioco la professionalità e le competenze didattiche 

dei docenti.  

La sola presenza della dotazione tecnologica di per sé è, infatti, scarsamente significativa e non è in 

grado di modificare i processi.  

Le tecnologie consentono, attraverso gli ambienti virtuali, attraverso la rete e l’interconnessione, di 

apprendere in modo naturale, non formalizzato, fondato sul contributo e la cooperazione tra pari, in 

una grande community dove tutti i soggetti concorrono a definire e ad accrescere le competenze 

comuni.… 

 
Il progetto triennale d’istituto individua, in merito al piano di digitalizzazione delle proprie sedi 
obiettivi e azioni rivolti anche a:  
 
A) DOCENTI E PERSONALE ATA 
B) ORGANIZZAZIONE  
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C) INFRASTRUTTURE 
 
 
A) DOCENTI E PERSONALE ATA: formazione per l’innovazione didattica e per lo sviluppo della cultura 
digitale. In merito a ciò si intende:  
 

 E’ stato individuato un animatore digitale con il compito di seguire il processo di 

digitalizzazione triennale della scuola, ovvero attività e laboratori sulle nuove tecnologie e di 

operare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra docenti e studenti, con l'obiettivo 

si stimolare soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.  

 
L’animatore allo scopo ha il compito di: L’animatore allo scopo ha il compito di: 
 

- Stimolare la formazione interna alla scuola nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

- Favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e delle altre figure del territorio sui temi 

del PNSD 

- Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della 

scuola e coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

- Allestire  focus e work- group con docenti esterni testimoni di esperienze significative di scuola 
digitalizzata al fine di realizzare entro il triennio un CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. 

 
B) ORGANIZZAZIONE: strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza, 

la condivisione di dati , lo scambio di info e Strumenti didattici e laboratoriali per migliorare 

formazione ed innovazione.  

 
D) INFRASTRUTTURE: nuovo cablaggio linee WAN/LAN e potenziamento di tutte le infrastrutture e in 

particolare implementazione e il completamento di dotazioni LIM in ciascuna classe dell’Istituto 

 
RISULTATI ATTESI  
 
Il progetto persegue:  

 un processo di formazione dei docenti in ordine a nuovo assetto culturale nel modo di fare 
scuola e quindi un cambiamento dell’ottica delle situazioni di 
insegnamento/apprendimento;  

 

 l’implementazione di dotazioni multimediali nonché il potenziamento delle strutture di rete. 
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 4.8 - SALUTE E SICUREZZA 

 
Da anni la nostra scuola affronta il problema della salute e sicurezza in modo sistemico, ponendo 

attenzione a tutti gli aspetti che la normativa vigente pone: dalla sicurezza degli ambienti, al corretto 

uso di spazi, attrezzature e materiali, alla formazione del personale e degli utenti, al controllo, all’uso 

di sostanze nei laboratori e per l’igiene, compatibili con la salute di operatori e utenti e quant’altro si 

rileva importante in itinere. 

 

In questo settore la nostra scuola si avvale della collaborazione di un esperto, il dott. Cesare Sangalli in 

qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Nella scuola è attiva la Commissione salute e sicurezza, che per l’anno in corso si pone i seguenti 

obiettivi: 

- Verifica e aggiornamento piani di evacuazione con organizzazione delle relative prove; 

- Verifica annuale del documento di valutazione dei rischi; 

- Rilevamento e segnalazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi 

dell’Istituto Comprensivo; 

- Proposta ed organizzazione corsi di aggiornamento; 

- Stesura e distribuzione fascicolo sulle norme di comportamento e sanzioni, relative al divieto 

di fumo; 

- Consegna ai neo assunti del fascicolo “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

 

I membri della commissione cureranno la massima diffusione del regolamento sul divieto di fumo già 

approvato dal Consiglio di Istituto. Le figure incaricate di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di 

fumo, all’interno e nelle pertinenze dei singoli plessi, sono identificati con gli addetti al servizio di 

prevenzione e protezione, i responsabili di plesso, il dirigente scolastico ed il vicario. 

 

Nella scuola sono attivati modelli di controllo con i seguenti standard: 

- Estintori: un controllo mensile ogni primo lunedì del mese, a carico degli addetti alle squadre 

di emergenza ; 

- Porte di sicurezza e vie di fuga: tutte le porte sono numerate e controllate quotidianamente 

dai collaboratori scolastici; 

- Quadro elettrico: si prevede un controllo mensile, ogni primo lunedì del mese, a carico dei 

collaboratori scolastici. 

 

La commissione lavora in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

dott. Cesare Sangalli che effettua un sopralluogo annuale in tutti i plessi e la stesura del documento di 

valutazione dei rischi. 
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                                                                    SEZIONE QUINTA 

 

 5.1 ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

La determinazione del presente organico dell’autonomia costituisce parte integrante del P.T.O.F 

elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi forniti dal Dirigente Scolastico.   

 

6.2.Fabbisogno di posti comuni Scuola Primaria e secondaria: 

 
PRIMARIA POSTO COMUNE // 51 (attualmente ce ne 

sono stati assegnati 47) 

SECONDARIA A043 Lettere 7 + 34 ORE 

A059 Scienze Matematiche 4 + 24 ORE 

A0345 Lingua inglese 2 + 6 ORE (CATTEDRA 
ESTERNA CON 
IC.BUSNAGO) 

A0245 Lingua Francese 1 + 10 ORE(CATTEDRA AD 
ORARIO ESTERNO) 

A033 Tecnologia 1 + 10 ORE 

A028 Arte e immagine 1 + 10 ORE 

A030 Ed. sportiva e motoria 1 + 10 ORE 

A032 Musica 1 + 10 ORE 

    

TOTALE   69 + 2 CATTEDRE ORARIO 
ESTERNO+ 98 ORE DI 
SPEZZONI 

 
 
  
Con riferimento ai campi di potenziamento, agli obiettivi e all’organico di potenziamento ottenuto, 
questo Piano definisce come segue l’utilizzo delle risorse professionali 
 

Docente  Campo di 
potenziamento  

 

Obiettivo prioritario Azioni di progetto 

1. N 1 docente  
Posto comune 
primaria 

- POTENZIAMENTO 

UMANISTICO SOCIO-

ECONOMICO PER LA 

LEGALITA’  

  

 

/ Sostituzione docente 
vicario + 
rec/potenziamento  

2. N 1 docente 
Lingua inglese A0345 
 

- valorizzazione e 

potenziamento delle 

Linee d’indirizzo del 
DS 

Progetti di recupero e 
potenziamento (anche 
KET)- CLIL – 
Educazione alla 
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competenze 

linguistiche, con 

particolare riferimento 

all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad 

altre lingue 

dell'Unione europea 

- definizione di un 

sistema di 

orientamento 

cittadinanza -  

3.N 1 docente arte e 
immagine 

- POTENZIAMENTO ARTISTICO –

MUSICALE  

- POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE  

 

 

Linee d’indirizzo del 
DS 

Progetti di recupero e 
potenziamento 

4. N 1 docente posto 
comune primaria 
 

- POTENZIAMENTO 

UMANISTICO SOCIO-

ECONOMICO PER LA 

LEGALITA’ 

- POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE   

 

Linee d’indirizzo del 
DS 

Sostituzione docente 
distaccato presso 
Ufficio scolastico AT 
Monza e Brianza. 

5.  N 1 docente 
posto comune 
 

Scuola primaria  Sostituzione docente 
distaccato presso 
Ufficio scolastico AT 
Monza e Brianza. 

 
 
 
ORGANICO DI DIRITTO E FABBISOGNO POSTI IN DEROGA POSTI DI SOSTEGNO 
 

FABBISOGNO  DOTAZIONE ATTUALE RICHIESTA 

PRIMARIA 8 12 

SECONDARIA 5  9 

   

TOTALE 13  

   

POSTI IN DEROGA 2,5  

PRIMARIA 2,5  

SECONDARIA   
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TOTALE POSTI IN DEROGA 5  

   

TOTALE 18 21 

 
– Fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliare  
 

 DOTAZIONE ATTUALE  FABBISOGNO 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 5 

COLLABORATORI 15 15 

 
 
Il fabbisogno degli organici del triennio di riferimento è determinato sulla base delle attuali necessità, 
si fanno salve le necessità in aumento e diminuzione, derivanti dalle iscrizioni annuali. 
 
 
5.2 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI: 
 
Lavagne interattive multimediali  

Nel prossimo triennio si prevede di incrementare la dotazione di Lavagne Multimediali Interattive 

dell’istituto.  

Il fine è quello di avere una LIM in ogni classe.  

  

 

PC/PC/Notebook  

Nell’ottica di un funzionamento ottimale delle LIM e della gestione dei plessi sarà necessario anche 

l’acquisto di 4 pc/notebook così distribuiti:  

 

 26 per i tre plessi di Scuola ; 

 4 per la Scuola Secondaria;  

.  

Laboratori multimediali  

La dotazione informatica di gran parte dei laboratori multimediali dell’istituto risulta obsoleta e il parco 

macchine andrebbe completamente rinnovato. 

Nello specifico, si rendono necessari questi interventi:  

 per il laboratorio della Scuola Secondaria di I grado il rinnovo di 26 pc/notebook e n. 2 server 

per la postazione docenti;  
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 per il laboratorio della Scuola Primaria di Porto n. 13 pc/notebook e n. 1 server per la 

postazione docenti;  

 per il laboratorio della Scuola Primaria di Cornate n. 13 pc/notebook e n. 1 server per la 

postazione docenti; 

 per il laboratorio della Scuola Primaria di Colnago n. 13 pc/notebook e n. 1 server per la 

postazione docenti; 

 In tutti i laboratori si rende necessario il potenziamento della rete wireless.  

 
 

Ufficio amministrativo 

 
Sarebbe auspicabile un potenziamento della connessione di rete che risulta particolarmente lenta sia 

in upload che in download 

 

5.3 FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’istituzione scolastica ha come fine ultimo un servizio di pubblica utilità, quale appunto quello 

formativo, necessariamente, la propria gestione finanziaria deve ispirarsi a criteri la cui natura sono 

tipicamente aziendalistici e deve conformarsi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, 

integrità, unità e veridicità.  

Nello specifico i suddetti principi contabili assumono i seguenti significati:  

 La trasparenza come accessibilità e comprensibilità dei contenuti,  

 L’annualità come riferimento all’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare;  

 L’universalità come iscrizione all’interno del bilancio di tutte le entrate e le spese;  

 L’integrità come iscrizione in bilancio delle voci nella loro interezza senza alcuna compensazione 

tra entrate e uscite.  

 La veridicità come rappresentazione veritiera dei valori senza sopravvalutazioni o 

sottovalutazioni.  

 

La ricerca dei criteri contabili, quali l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, è, invece investigata 

attraverso l’utilizzo di informazioni che presentano sia natura contabile che extracontabile. 

Nelle istituzioni scolastiche l’attività formativa svolta durante l’esercizio finanziario e fonte delle 

movimentazioni contabili avviene attraverso la fase di programmazione, gestione e rendicontazione 
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In particolare, si rileva che:  

 La programmazione è documentata nel programma annuale, nella relazione previsionale e 

programmatica del Dirigente Scolastico, nella sintesi dell’offerta formativa e nelle schede 

illustrative e finanziarie del Direttore dei servizi generali e amministrativi;  

 La gestione è documentata nella modifica e verifica del programma annuale;  

 La rendicontazione è documenta dal rendiconto finanziario, da quello patrimoniale e dalla 

relazione del Dirigente sull’andamento della gestione della scuola.  

 

Le istituzioni scolastiche, pur non avendo una propria autonomia finanziaria, hanno una scelta 

autonoma allocativa delle risorse costituenti la complessiva dotazione finanziaria d’istituto.  

Le fonti di finanziamento sono date da:  

 Finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria e altri finanziamenti non vincolati);  

 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche (vincolati e non vincolati);  

 Contributi da privati (famiglie vincolati, famiglie non vincolati, di altri vincolati, di altri non 

vincolati)  

 Altre entrate  

 

 

Risorse per il funzionamento amministrativo e didattico per il Programma annuale 2016  

Con la nota prot. n. 1407 del 29-09-2016 il MIUR, ha assegnato la risorsa finanziaria per l’anno 

scolastico 2016/2017 per il periodo gennaio-agosto come da prospetto: 

 
 
 
RIPARTO DOTAZIONE FINANZIARIA (in 
applicazione del DM 21/07) 

 

€   1.333,33 quota fissa per istituto 

€      400,00 quota per sede aggiuntiva 

€  10.906,67 quota per alunni 

€       330,00 quota per alunni diversamente abili 

€          40,00 classi terminali scuola secondaria primo grado 
 

€   13.010,00 Totale importo per funzionamento amm.vo e 
didattico gennaio/ agosto 2017 

 
Le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono raddoppiate rispetto allo scorso 

a.s., grazie ad una disposizione normativa introdotta dalla legge n. 107/2015 ed in particolare dal 

comma 25 che di seguito si riporta:  
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“Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1, comma 601, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di € 123,9 milioni 

nell’anno 2016 e di € 126 milioni annui dall’anno 2017 fino al 2021”.  

L’incremento legislativo del fondo di funzionamento nella misura citata, avendo il carattere della 

stabilità, consente alle istituzioni scolastiche di tenerne conto anche in una logica di 

programmazione pluriennale. 

L’utilizzo del fondo per il funzionamento sarà oggetto nella stesura del Programma Annuale 2016. 

 

5. 4 -PIANO DI FORMAZIONE (vedi pag. 15) 

Le iniziative di formazione d’Istituto sono progettate tenendo conto dei bisogni formativi 

relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché 

delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso.  

 

Il piano di aggiornamento fatti salvi :  

1. gli obblighi informativi e formativi per tutto il personale in materia d’igiene e di sicurezza nei luoghi 

di lavoro;  

2. le formazioni previste per i docenti neo immessi in ruolo;  

si realizza pertanto attraverso diverse modalità:  

- la formazione in presenza presso l’istituto, scuole in rete o enti accreditati dal 

MIUR;  

- l’autoformazione attraverso le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line  

- l’autoformazione per gruppi di lavoro (work group e forum)  

 

Per l’individuazione del nuclei tematici del Piano di formazione si tiene conto delle indicazioni 

fornite dalla Legge 107, dal Piano digitale per la scuola e delle linee d’indirizzo del Dirigente 

scolastico, e dai punti di criticità emersi nei monitoraggi d’ istituto dei precedenti anni scolastici. 

FIGURE 
PROFESSIONALI 
COINVOLTE 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

ORE 
AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO  

FONTE 
FINANZIARIA  

IMPEGNO 
FINANZIARIO 
PER ESPERTI 
ESTERNI 

 
 

Corso 
formazione 

//  MIUR Sì 
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DOCENTI 
 

DSA 

Corso di 
formazione 
Math Up 

//  MIUR Sì 

Corso di 
formazione 
didattica 
digitale 

//  MIUR Sì 

Corsi di 
formazione 
didattica per 
competenze 

//  MIUR Sì 

Corso di 
prevenzione 
antincendio- 
primo 
soccorso 

//  MIUR Sì 

PERSONALE ATA Corso di 
prevenzione 
antincendio- 
primo 
soccorso 

//  MIUR Sì 

 

Per quanto concerne il Piano di aggiornamento/formazione del personale A.T.A. di Segreteria, i 

nuclei principali della formazione verteranno su:  

-  l'innovazione digitale nell’amministrazione: strumenti organizzativi e tecnologici 

per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati;  

-  le relazioni interne ed esterne: strumenti e strategie per una comunicazione verbale 

efficace.  

 

I nuclei tematici individuati saranno declinati ulteriormente in base agli accordi con i relatori esterni 

nell’ambito di eventuali accordi di rete. 
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