
 
 

PTOF - 2019/20-2021/22 
IC D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

        
 

 
 

                                   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 
Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874501 / Fax 039-6887670 

 www.icalighiericornate.gov.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

A.S. 2019 / 2022 
 

 
 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC D. 
ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 05/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 
1755/U del 10/09/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 07/11/2019 con delibera n. 42  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Cornate d'Adda è sorto nel 2000 ed è costituito da 
quattro plessi:

Scuola primaria di Cornate d'Adda;•

Scuola primaria di Colnago;•

Scuola primaria di Porto d'Adda;•

Scuola secondaria di primo grado di Cornate d'Adda.•

L'Istituto è situato in un territorio economicamente abbastanza sviluppato benché 
eterogeneo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista culturale; di 
conseguenza gli alunni dell'Istituto presentano situazioni familiari e bisogni socio - 
culturali molto diversificati. Inoltre, nella collettività locale convivono svariate 
minoranze etniche.

La presenza di alunni stranieri rappresenta sia un momento di forte crescita socio - 
culturale attraverso l'effettiva sperimentazione dell'accoglienza e dell'inclusione sia 
uno stimolo per l'Istituto per mettere in atto strategie e percorsi di apprendimento 
personalizzati  ed inclusivi.

La scuola si pone come un importante polo culturale, come luogo di incontro tra 
differenze e rappresenta un’alternativa importante nella crescita educativa, formativa 
ed intellettuale dei giovani. 
Si configura come comunità di sviluppo della conoscenza, della cooperazione, della 
comunicazione, una comunità professionale, aperta, orientata ad un raggiungimento 
di risultati ottimali attraverso modelli standard riconoscibili anche all’esterno e 
condivisi socialmente. 
Il suo obiettivo è quello di definire e realizzare un’offerta formativa che dia ai ragazzi 
quelle competenze necessarie per un inserimento attivo, cosciente e produttivo nella 
nuova realtà del paese, inserito nell’Unione Europea , in un contesto mondiale sempre 
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più integrato, con facilità di accesso ad informazioni che richiedono però di essere 
comprese, selezionate e utilizzate in modo responsabile.

Proprio per perseguire questi obiettivi il nostro Istituto ha instaurato, da anni, rapporti 
di collaborazione stabili e collaudati con le famiglie, con l’Amministrazione comunale, 
con le agenzie socio - educative e con le Associazioni culturali presenti sul territorio.

L'intervento dell'Ente locale nei bisogni scolastici risulta significativo. 
L’Amministrazione eroga il servizio mensa con contribuzione ticket per fascia di 
reddito; si occupa del servizio trasporto alunni; garantisce la presenza di educatori per 
alunni diversamente abili e di mediatori per alunni  stranieri  tramite  cooperativa 
convenzionata. Inoltre l’Ente finanzia numerosi progetti che arricchiscono l’offerta 
formativa triennale.

L’Istituto partecipa a progetti nazionali e internazionali che arricchiscono l’offerta 
formativa e permettono agli alunni più dotati di confrontarsi con coetanei di altri Paesi 
e di elevare il proprio livello di crescita culturale. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8CM00Q

Indirizzo
VIA ALDO MORO,9 CORNATE D'ADDA 20872 
CORNATE D'ADDA

Telefono 039692086

Email MBIC8CM00Q@istruzione.it

Pec MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icalighiericornate.gov.it

 DANTE ALIGHIERI- CORNATE D'ADDA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8CM01T

Indirizzo
VIA N.SAURO 2 CORNATE D'ADDA 20040 
CORNATE D'ADDA

Numero Classi 11

Totale Alunni 223

 "GIANNI RODARI - 1920-1980" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8CM02V

Indirizzo
VIA MANZONI FRAZ. COLNAGO 20040 CORNATE 
D'ADDA

Numero Classi 9

Totale Alunni 188

 LEONARDO DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8CM03X

Indirizzo
PIAZZA DON AMBROSIANI FRAZ. PORTO 20040 
CORNATE D'ADDA

Numero Classi 5

Totale Alunni 113

 MARCONI -CORNATE D'ADDA- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8CM01R

Indirizzo
VIA A. MORO, 9 CORNATE D'ADDA (MI) 20040 
CORNATE D'ADDA

Numero Classi 15
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Totale Alunni 298

Approfondimento

UFFICIO SEGRETERIA

Sede centrale via A. Moro, 9

20872 Cornate d'Adda (Monza Brianza)

tel. 039/6874500

MBIC8M00Q@istruzione.it

MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

 

Scuola Secondaria di primo grado "G. Marconi"

Via Aldo Moro, 9 
20872 Cornate d'Adda (MB)                                                             
                                                                 

 

ORARIO

CORSO D
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CLASSI: 1^ A – 3^A

36 ORE (TEMPO PROLUNGATO)

ORARIO GIORNO 

8.00 - 13.45 MARTEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' 

8.00 - 16.25 LUNEDI' - MERCOLEDI'  

 SABATO LIBERO 

SPAZI ORARI DA 55’

 CORSI B – C – E

CLASSE 2^A

30 ORE (TEMPO NORMALE)

ORARIO GIORNO 

8.00 - 13.45 DAL LUNEDI' AL VENERDI' 

 SABATO LIBERO 

Spazi orari da 55’

 

Scuola Primaria "D. Alighieri"  

Cornate d'Adda
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Via Nazario Sauro, 2 

20872 Cornate d'Adda (MB)

Tel. 039 / 6060345

scuolaelementarecornate@virgilio.it
 

SERVIZI COMUNALI

Pre - scuola (Sulla base delle esigenze dei genitori) •

Mensa•

Pedibus•

 

Scuola primaria “ G. Rodari”
Colnago

    

VIA MANZONI

20872 CORNATE D'ADDA (MB)

TEL. 039 / 6874540
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scuolaelementarecolnago@virgilio.it

SERVIZI COMUNALI

Pre - scuola  •

Mensa•

Pedibus•

 

Scuola Primaria "Leonardo da Vinci"  
Porto D'Adda

PIAZZA DON AMBROSIANI  

20872 CORNATE D'ADDA (MB)

TEL. 039 / 692187
scuolaelementareporto@virgilio.it

 

SERVIZI COMUNALI

Pre - scuola  •

Mensa•

Pedibus•

La situazione delle risorse nei quattro plessi è nel complesso positiva: tutte le 
sezioni dispongono di spazi adeguatamente forniti di sussidi didattici (aule 
speciali, laboratori, etc…) e di servizi (biblioteche, mense, palestre, trasporto 
alunni, etc…).
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Ogni plesso dispone di un’adeguata superficie esterna recintata, 
comprendente sia lo spazio adibito al posteggio delle biciclette, sia un cortile 
e un prato alberati che garantiscono lo svolgimento ottimale dell’intervallo e 
delle attività ricreative all’aperto.

Tutte le aule sono luminose, sufficientemente ampie ed adeguatamente 
attrezzate.

In ogni scuola è stato realizzato l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
con appositi ingressi ed ascensori (il plesso di Porto è privo di ascensore), e 
sono state approntate le dovute norme di sicurezza (uscite di sicurezza; 
definizione dei piani d’evacuazione). 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Disegno 3

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Proiezioni 4

Teatro 1
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Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 4

Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 117

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

LIM in classe 40

 

Approfondimento

Nelle classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria di primo grado è in 
atto una sperimentazione che prevede l'adozione di libri digitali e l'utilizzo 
dei tablet concessi in comodato d'uso agli alunni dal Comune di Cornate 
d'Adda.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
20
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

L'Istituto può contare su una buona percentuale di docenti con contratto a tempo 
indeterminato, in linea con la media nazionale e superiore alla media provinciale e 
regionale.

Sono in aumento i docenti con laurea.

A fronte di un positivo rinnovamento generazionale si osserva una cospicua fascia di 
docenti che garantiscono continuità lavorativa nell'Istituto.

Sarebbe auspicabile, tenuto conto dell'alta percentuale di alunni stranieri 
l'assegnazione di docenti di scuola primaria e secondaria specializzati 
nell'insegnamento Italiano L2. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

           Premesso che:

tra i compiti fondamentali della scuola si evidenziano l’acquisizione e il 
rafforzamento delle conoscenze e delle abilità di base nelle diverse aree 
disciplinari;

•

la scuola primaria e la secondaria di primo, in sintonia con gli obiettivi 
delineati dalla strategia messa a punto a Lisbona per il 2010, devono 
contribuire ad assicurare a tutti gli allievi, in uscita dal primo ciclo, 
effettive competenze in grado di accompagnarli nel proseguimento 
dell'istruzione e della formazione;

•

deve essere rispettata e valorizzata l’autonomia scolastica (DPR n. 
275/99) che riconosce alla comunità professionale della scuola di 
definirne la concreta organizzazione, in relazione alle risorse disponibili 
e al progetto pedagogico più funzionale salvaguardando il principio 
della collegialità e corresponsabilità del team e gruppo docente, nella 
convinzione che la costruzione del curricolo è il processo attraverso il 
quale si sviluppa e si organizza la ricerca e l’innovazione educativa;

•

così come ormai risulta da tutti gli orientamenti internazionali, su invito 
dell’Unione Europea e nel rispetto della libertà di insegnamento, le 
diverse scelte metodologico - didattiche devono essere orientate a 
sviluppare nei giovani le competenze chiave e di cittadinanza che li 
preparino alla vita adulta e costituiscano la base per consolidare e 
accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 
permanente;

•
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Si ritiene opportuno organizzare il curricolo secondo una logica di 
coerenza e unitarietà di impianto, per evitare la frammentazione in una 
miriade di attività; costruirlo nell’ottica della continuità rafforzando i 
legami, in una prospettiva di curricolo unitario, fra scuola primaria e 
secondaria di primo grado; tener conto del nuovo obbligo scolastico e 
fondarlo su scelte organizzative e didattiche adottando le seguenti strategie:

organizzazione flessibile delle attività educative e didattiche in modo 
da garantire ad ogni allievo la possibilità di avvalersi delle opportunità 
formative per lui più significative considerando la flessibilità una 
strategia operativa, funzionale ad ordinare secondo un progetto 
educativo le attività della scuola;

•

centralità della classe come luogo dove si sviluppano legami di 
solidarietà e di cooperazione; come luogo per l’apprendimento 
individuale, per quello cooperativo, per l’ascolto, la riflessione, lo 
studio, la curiosità, l’operatività e la creatività;

•

apertura delle classi e costituzione di gruppi diversi per attività 
progettuali trasversali, multidisciplinari/interdisciplinari, declinate in 
misura diversa a seconda se riguardano la scuola primaria, o la 
scuola secondaria di primo grado coerenti con l’intero impianto 
pedagogico didattico, nell’ottica della scoperta, della partecipazione 
per stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità e di dialogo nella 
costruzione e nella realizzazione del percorso;

•

attuazione di una didattica laboratoriale che rappresenta la 
soluzione ottimale con cui coniugare sapere e saper fare, per 
concretizzare la dimensione formativa ed educativa 
dell’apprendimento;

•

una cultura della valutazione volta a trarre informazioni per 
migliorare l’insegnamento e l’apprendimento con spiccato carattere di 
collegialità e condivisione.

•

Nel triennio che si conclude con l'a.s. 2018 / 2019 la proposta progettuale 

dell'Istituto e il piano di miglioramento attivato hanno permesso, come rilevano gli 
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esiti delle prove nazionali, un graduale progresso negli apprendimenti sia in ambito 

matematico che linguistico dei bambini e dei ragazzi. 

La progettazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019 / 

2022 si propone di migliorare i livelli di apprendimento 1 e 2 degli alunni nelle prove 

standardizzate. Parimenti sarà ritenuta prioritaria l'educazione ad una 

cittadinanza attiva da promuovere attraverso azioni specifiche per lo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza per l’apprendimento 

permanente. Inoltre verranno adottate forme condivise di valutazione al fine 

di certificare le competenze tramite strumenti comuni, in coerenza con i 

percorsi didattici realizzati. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento 1 e 2 degli alunni nelle prove standardizzate.
Traguardi
Ridurre di mezzo punto la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti e adottare forme 
condivise di valutazione e certificazione.
Traguardi
Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, in 
coerenza con i percorsi didattici realizzati. Uso di prove autentiche, rubriche di 
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valutazione e raccordo tra dipartimenti disciplinari.

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

ASPETTI GENERALI

Dal Rapporto di Autovalutazione emerge che gli aspetti attualmente più 
importanti dell’Istituto, che evidenziano un lento ma sensibile miglioramento, 
riguardano la valutazione dei risultati delle prove standardizzate nazionali 
nonché, in modo strettamente correlato, la necessità di impostare una 
didattica che coniughi efficacemente conoscenze e competenze, per favorire 
in modo armonico la crescita e lo sviluppo degli studenti dalla scuola Primaria 
a quella Secondaria, con il proposito di estendere il tema anche al raccordo fra 
Infanzia e Primaria. E' necessario costruire e progressivamente consolidare il 
curricolo verticale all'interno dell'Istituto, che disegni una nuova fisionomia e 
identità della Scuola. Per rendere maggiormente omogenei nel lungo periodo 
gli esiti, occorre realizzare una condivisione maggiore dei processi, delle 
metodologie che portino a forme di verifica comuni e condivise, finalizzate al 
successo formativo degli studenti.

La nostra scuola vuole essere:

un punto di riferimento educativo, culturale e formativo sul territorio;•

una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello 

stesso tempo a valorizzare le eccellenze, una scuola che favorisca 

l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio;

•

una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante 

l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento di ciascuno;

•

una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la •
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pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze per operare scelte consapevoli e 

responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana;

una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di 

sperimentazione e innovazione didattica, come comunità attiva rivolta 

anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale;

•

una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi 

l’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella 

consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

•

una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è 

inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi 

attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

•

Le competenze chiave di cittadinanza vengono sviluppate attraverso una serie di 
attività e progetti, tra i quali:

CON I TUOI OCCHI, ha lo scopo di favorire la comprensione e la solidarietà 
verso chi vive in una posizione di svantaggio attraverso la sperimentazione 
della disabilità;

•

CCRR, Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, per avvicinare i ragazzi, 
rappresentanti e non, in modo critico e attivo alla vita civile;

•

NAVIGARE IN SICUREZZA SU INTERNET e PROGETTO SICUR@MENTE per 
migliorare la consapevolezza degli alunni nei confronti dei comportamenti che 
favoriscono la sicurezza nel contesto scolastico, e non, e di quelli che la 
mettono a rischio.

•

Per l'acquisizione e lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto della legalità, l'Istituto collabora, da diversi anni, con la Polizia Locale per 
l'Educazione Stradale e l'Educazione alla Legalità e alla Legalità digitale, così come 
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ulteriori collaborazioni sono attivate con i Carabinieri di Busnago, che predispongono 
conferenze e incontri sulle più svariate tematiche: prevenzione del bullismo, 
imputabilità dei minori e acquisizione di comportamenti legalmente responsabili e 
consapevoli. E' stato istituito il Referente per le azioni di prevenzione e contrasto del 
bullismo e cyberbullismo, come previsto dalla L. 17/2017 che si occupa di una serie di 
azioni finalizzate alla prevenzione, all'aggiornamento dei docenti sulle metodologie 
finalizzate alla prevenzione, sui vari passaggi da intraprendere per la gestione delle 
emergenze.

Alleanze strategiche, in un'ottica di rete, si sono costituite nel territorio compreso tra 
il Vimercatese e il Trezzese, dando vita alla Rete Tre.Vi. che ha ad oggetto la 
collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti nel perseguire gli obiettivi comuni 
atti a promuovere e realizzare l’autonomia didattica - organizzativa, in rapporto anche 
con gli enti del territorio e per la progettazione e realizzazione delle seguenti aree:  

Orientamento, attività di sostegno alla scelta tra scuola secondaria I grado e II 
grado Progetto "Orientarete";

•

Formazione, sostegno per l’inclusione di alunni stranieri con l'utilizzo di 
strumenti comuni di accoglienza Progetto "Tanti Mondi, Una Comunità";

•

Interventi e formazione per gli alunni con bisogni educativi speciali;•
Formazione e interventi collegati ad azioni sulla Cittadinanza e Costituzione.•

La rete è un supporto per e tra i dirigenti scolastici dentro la scuola di tutti e in 
relazioni ai territori interambito viciniori. 

In sintesi, le priorità individuate sono il risultato del processo di 

autovalutazione nell'area relativa ai risultati delle prove standardizzate 

nazionali e alla valutazione delle competenze di cittadinanza. I dati relativi 

all’ultimo anno che indicano un certo miglioramento evidenziano come gli 

interventi già messi in atto stiano dando vita ad un trend positivo. E’ molto 

importante, quindi, continuare ed implementare le azioni intraprese tenendo 

presente che il successo formativo costituisce  il fine  principale della scuola 

per realizzare il quale occorre finalizzare tutte le attività, in particolare quella 

relativa alla acquisizione degli apprendimenti.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

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

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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CREARE PROVE COMUNI PER AREA DISCIPLINARE CONDIVIDENDO MODALITÀ E 
BUONE PRASSI, NONCHÉ CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI TRA I DUE ORDINI DI 
SCUOLA (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)  

Descrizione Percorso

Fase 1 (plan): analisi delle prove comuni esistenti.

Fase 2 (do): predisposizione di prove per disciplina e stesura dei criteri di valutazione 
comuni, nonché riflessione sulle buone prassi da adottare. 

Fase 3 (check): utilizzo delle prove da parte del corpo docente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare regolarmente strumenti comuni per la valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento 1 e 2 degli alunni nelle prove 
standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Definire momenti di incontro per condividere i risultati della 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di apprendimento 1 e 2 degli alunni nelle prove 
standardizzate.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI CURRICOLI D’ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile commissione preposta all’attività.

Risultati Attesi

Analisi dei curricoli esistenti e revisione degli stessi alla luce degli 
anni di sperimentazione e delle Indicazioni Nazionali di riferimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI DATI INVALSI ED ELABORAZIONE DI 
STRATEGIE D’INTERVENTO CON UNA RICADUTA OGGETTIVA SULLA DIDATTICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti
NIV e Responsabili di 

dipartimento

Responsabile

NIV e responsabili di dipartimento.

Risultati Attesi

Dall’analisi dettagliata dei risultati Invalsi, si evinceranno gli item 
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critici e le difficoltà legate ai processi cognitivi ad essi riferiti, 
dopodiché verranno pianificate le strategie e gli interventi finalizzati 
al miglioramento della didattica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI PROVE INTERMEDIE PER 
DISCIPLINA (N.2 PROVE PER QUADRIMESTRE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile commissione preposta all’attività e Responsabili di 
dipartimento.

Risultati Attesi

Alla luce dei curricoli d’Istituto, all’interno delle riunioni per 
dipartimento previste nel Piano annuale delle attività, verranno 
predisposte prove comuni intermedie per disciplina, orientate al 
raggiungimento di obiettivi concordati e alla verifica 
bimestrale/trimestrale dei contenuti.

 AGGIORNARE IL CURRICOLO RELATIVO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA (ELABORATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE TRE.VI.) E STILARE UN 
CURRICOLO VERTICALE SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO.  

Descrizione Percorso

Fase 1 (plan): analisi del curricolo relativo alle competenze chiave elaborato in 
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collaborazione con la rete Tre.Vi.  e analisi del contesto in cui opera l’Istituto.

Fase 2 (do): predisposizione di un curricolo per competenze che tenga conto delle 
caratteristiche peculiari del contesto culturale e dell'Istituto. 

Fase 3 (check): utilizzo del curricolo in vista della compilazione della certificazione 
delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo verticale d’Istituto relativo alle 
competenze chiave di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti e 
adottare forme condivise di valutazione e certificazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE (DELL’ATTUALE) E CREAZIONE DEL 
CURRICOLO D’ISTITUTO RELATIVO ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Referente legalità e Referente commissione preposta all’attività

Risultati Attesi

Alla luce dell’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, viene predisposto 
un curricolo verticale delle competenze chiave di cittadinanza d’Istituto.
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 CREARE RUBRICHE DI VALUTAZIONE VOLTE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.  

Descrizione Percorso

Fase 1 (plan): progettare tramite il format in dotazione all’Istituto, un compito 
autentico per quadrimestre.

Fase 2 (do): utilizzare le griglie e le rubriche di osservazione per valutare 
oggettivamente le competenze raggiunte dagli alunni.

Fase 3 (check): rilevare eventuali criticità relative alla struttura e/o all’utilizzo delle 
griglie/rubriche e prediporre strumenti correttivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare, valutare e certificare le competenze chiave di 
cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti e 
adottare forme condivise di valutazione e certificazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti e 
adottare forme condivise di valutazione e certificazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI GRIGLIE VALUTATIVE 
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D’ISTITUTO RELATIVE AL COMPORTAMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Responsabile della valutazione e relativa commissione preposta.

Risultati Attesi

Alla luce dei descrittori ed indicatori del comportamento, verranno 
progettate e stilate delle griglie valutative utili a monitorare la sfera 
comportamentale degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
VOLTE AD EFFETTUARE UNA CERTIFICAZIONE OGGETTIVA DELLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Team e/o consiglio di classe.

Risultati Attesi

Alla luce del format in dotazione e dei compiti autentici predisposti, 
ogni team e/o consiglio di classe, si munisce di griglie e rubriche 
volte a certificare in modo oggettivo le competenze chiave.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nella scuola primaria è diffusa la modalità di lavoro per cooperative 
learning, che favorisce da un lato l'inclusione di tutti gli alunni (nel rispetto 
delle peculiarità personali), mentre dall'altro garantisce più favorevoli 
condizioni di apprendimento.

Sempre in quest'ordine di scuola l'apprendimento della matematica è in 
larga parte basato sul metodo analogico proposto da esperti come Camillo 
Bortolato; la caratteristica principale di questo approccio poggia 
sull'intuitività intrinseca del percorso proposto e sulle modalità operative 
connotate da semplicità ed immediatezza.

Tutte le classi dell'Istituto sono coinvolte, a diversi livelli di complessità, in 
attività laboratoriali relative al pensiero computazionale, al coding ed alla 
robotica. Oltre alle classiche aule di informatica, per questi percorsi è 
disponibile in due plessi una classe multimediale dotata di 
tablet/computer, robot, schermo interattivo e stampante 3D.

Gli alunni della scuola secondaria che frequentano il tempo prolungato 
utilizzano libri digitali. Tutte le classi utilizzano piattaforme digitali per 
condividere materiale con docenti e compagni e favorire la metodologia 
della flipped classroom.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

All'interno dell'Istituto sono state già realizzate due aule 3.0: una presso 
la sede della Scuola Secondaria di primo grado e una presso la sede della 
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Scuola Primaria di Cornate. Le classi della Scuola Secondaria di primo 
grado, organizzate secondo il modello orario del tempo prolungato, 
utilizzano tablet e testi digitali.

La scuola ha presentato un progetto per accedere ad un finanziamento 
per un'ulteriore aula da realizzare presso la Scuola Primaria di Colnago.

Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e l’impatto previsto sugli 
apprendimenti principali grazie alla realizzazione di questi spazi sono:

favorire l’apprendimento delle competenze chiave;•

creare un ambiente di apprendimento innovativo fisico e virtuale;•

promuovere l’apprendimento collaborativo;•

imparare facendo: stimolare processi di osservazione, deduzione, 

azione, verifica;

•

stimolare l’approccio del Learning by Doing;•

facilitare l’inclusione degli studenti BES;•

educare alla cittadinanza digitale;•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

KET

ERASMUS + KA2

GENERAZIONE WEB

LAB ORIENTA

PIATTAFORMA G - SUITE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DANTE ALIGHIERI- CORNATE D'ADDA MBEE8CM01T

"GIANNI RODARI - 1920-1980" MBEE8CM02V

LEONARDO DA VINCI MBEE8CM03X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARCONI -CORNATE D'ADDA- MBMM8CM01R
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

DANTE ALIGHIERI- CORNATE D'ADDA MBEE8CM01T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GIANNI RODARI - 1920-1980" MBEE8CM02V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LEONARDO DA VINCI MBEE8CM03X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARCONI -CORNATE D'ADDA- MBMM8CM01R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento
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
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·         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

·         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 destinate alla 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.

SCUOLA SECONDARIA

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

Religione 1

Scienze motorie 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Tecnologia 2

 
30 ORE (TEMPO NORMALE)

 
- Orario: 8,00 - 13,45  (per 5 giorni settimanali)
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Francese 2

Inglese 3

Italiano/Storia-Geografia 10

Matematica/Scienze 6

- sabato libero (*)
 
- spazi orari da 55’
 

 

 

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

 
Religione

 
1

Scienze motorie 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Tecnologia 2

Francese 2

Inglese 3

Italiano/Storia-Geografia 13

Matematica/Scienze 9

Mensa 2

 
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)
                        

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

in allegato link curricoli istituto
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nel nostro Istituto viene attuata una didattica innovativa attraverso l'utilizzo di software 
e applicazioni utili ai ragazzi per apprendere attraverso metodologie diversificate 
(scratch, cabrì, kahoot, coding, padlet, powtoon, prezi, edpuzzle) ; CLIL con attività di 
potenziamento in lingua inglese che richiedano un approccio laboratoriale, 
collaborativo e di peer-education e momenti di promozione e diffusione di 
metodologie didattiche innovative.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLI ISTITUTO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola attiva progetti per potenziare alcune competenze trasversali in 
particolare quelle relative all'ambito scientifico-matematico, linguistico, artistico e 
sociale.

 

NOME SCUOLA
DANTE ALIGHIERI- CORNATE D'ADDA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è espressione della libertà di insegnamento. Il nostro Istituto ha 
predisposto il curricolo all'interno del Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF) con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
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disciplina. A partire dal curricolo d'Istituto i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee 
con attenzione all'integrazione fra discipline e alla loro possibile integrazione in aree, 
così come indicato nel Regolamento dell'autonomia.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella nostra scuola vengono proposti: - software e applicazioni utili ai ragazzi per 
apprendere attraverso metodologie diversificate (scratch, cabrì, kahoot, coding, padlet, 
powtoon, prezi, edpuzzle) ; - CLIL con attività di potenziamento in lingua inglese che 
richiedano un approccio laboratoriale, collaborativo e di peer - education e momenti di 
promozione e diffusione di metodologie didattiche innovative.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola attiva progetti per potenziare alcune competenze trasversali come i 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA LETTURA: PARLIAMONE 2.0, IO LEGGO PERCHE' 
e SCRIPTA VOLANT. I suddetti progetti hanno lo scopo di valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche e lessicali degli alunni, attraverso la conoscenza di libri e autori 
di letteratura per bambini e ragazzi. La metodologia è quella laboratoriale e si avvale 
dell’intera comunità locale sviluppando un’interazione con le famiglie e la biblioteca 
civica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza vengono sviluppate attraverso una serie di 
attività e progetti, quali: - CI SONO ANCHE GLI ALTRI: il progetto sviluppa la solidarietà 
verso i bambini che vivono in paesi in via di sviluppo e che si trovano in situazioni di 
disagio. -SCUOLA APERTA AL TERRITORIO: per conoscere la realtà sociale presente sul 
territorio, il valore e le opportunità che offre per mantenere un comportamento 
adeguato nel rapportarsi con l’adulto di riferimento. - NAVIGARE IN SICUREZZA SU 
INTERNET: per migliorare la consapevolezza degli alunni nei confronti dei 
comportamenti che favoriscono la sicurezza nel contesto scolastico, e non, e di quelli 
che la mettono a rischio. - E-TWINNING: per migliorare le competenze linguistiche 
attraverso lo scambio con altri paesi europei e per sviluppare la collaborazione 
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all'interno del gruppo classe. Alla base del progetto vi è un percorso interculturale per 
la crescita interpersonale e lo scambio di idde.

 

NOME SCUOLA
"GIANNI RODARI - 1920-1980" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è espressione della libertà di insegnamento. Il nostro Istituto ha 
predisposto il curricolo all'interno del Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF) con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina. A partire dal curricolo d'Istituto i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee 
con attenzione all'integrazione fra discipline e alla loro possibile integrazione in aree, 
così come indicato nel Regolamento dell'autonomia.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il potenziamento cognitivo si basa sulla metodologia Feuerstein, che si pone come 
obiettivo lo sviluppo del potenziale di apprendimento e il potenziamento delle abilità 
cognitive dell’individuo. Il fulcro del metodo è l’acquisizione di competenze e strategie, 
che rendano l’individuo flessibile nell’affrontare le situazioni che si presentano nei 
diversi contesti di vita. Viene attuato in alcune classi del plesso, con gruppi ristretti di 
alunni e in forma laboratoriale. Attraverso specifici esercizi tipo carta - matita, si aiuta il 
bambino a potenziare o a colmare le funzioni cognitive che sono alla base di una 
corretta operazione mentale. Gli strumenti sono graduati e, al loro interno, le varie 
schede sono ordinate secondo difficoltà crescente. Ogni strumento è rivolto ad un 
serie specifica di obiettivi alcuni già presenti negli strumenti precedenti. In questo 
modo la ripetizione di principi ed operazioni abitua ad applicare modalità di pensiero 
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adeguate ad affrontare situazioni nuove.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola attiva progetti per potenziare alcune competenze trasversali: - 
KANGOROU DELLA MATEMATICA, un progetto destinato ai bambini dalla seconda alla 
quinta che si attua in collaborazione con l’Università Statale di Milano ed ha lo scopo di 
promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando forme di 
approccio ludiche e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale 
che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa. -CHI LEGGE HA 
FAME DI SOGNI, il progetto si svolge da circa dieci anni e ha lo scopo di valorizzare e 
potenziare le competenze linguistiche e lessicali degli alunni , attraverso la conoscenza 
di libri e autori di letteratura per bambini e ragazzi. La metodologia è quella 
laboratoriale e si avvale dell’intera comunità locale sviluppando un’interazione con le 
famiglie e la biblioteca civica. - ENGLISH WEEK, da oltre dieci anni, una settimana di 
scuola è dedicata all’approfondimento di un aspetto della cultura inglese e/o ad un 
argomento svolto in lingua straniera. Sono coinvolte tutte le classi. Ogni giorno 
settimanale è dedicato ad una attività che sviluppa il tema scelto attraverso canti, 
danze, rime e filastrocche, giochi matematici e/o linguistici, dialoghi e storie, video. 
L'obiettivo è quello di far conoscere alcuni aspetti della cultura anglosassone e 
acquisire maggiore sicurezza nell'uso della lingua inglese, motivare e appassionare gli 
alunni all’apprendimento personale e autonomo con un coinvolgimento in attività 
meno strutturate rispetto alle lezioni quotidiane.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza vengono sviluppate attraverso una serie di 
attività e progetti: - CI SONO ANCHE GLI ALTRI Il progetto sviluppa la solidarietà verso i 
bambini che vivono in paesi in via di sviluppo e che si trovano in situazioni di disagio. - 
CON ALTRI OGGI Per conoscere la realtà sociale presente sul territorio, il valore e le 
opportunità che offre per mantenere un comportamento adeguato nel rapportarsi con 
l’adulto di riferimento. - NAVIGARE IN SICUREZZA SU INTERNET Per migliorare la 
consapevolezza degli alunni nei confronti dei comportamenti che favoriscono la 
sicurezza nel contesto scolastico, e non, e di quelli che la mettono a rischio.

 

NOME SCUOLA
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LEONARDO DA VINCI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto ha predisposto il curricolo all'interno del Piano dell'Offerta Formativa 
triennale (PTOF) con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
d'istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo d'Istituto i docenti 
individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee con attenzione all'integrazione fra discipline e alla 
loro possibile integrazione in aree, così come indicato nel Regolamento dell'autonomia.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella nostra scuola vengono proposti software e applicazioni utili ai ragazzi per 
apprendere attraverso metodologie diversificate (scratch, cabrì, kahoot, coding, padlet, 
powtoon, prezi, edpuzzle) ; CLIL con attività di potenziamento in lingua inglese che 
richiedano un approccio laboratoriale, collaborativo e di peer-education e momenti di 
promozione e diffusione di metodologie didattiche innovative.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola attiva progetti per potenziare alcune competenze trasversali: - 
POTENZIAMENTO DEL LESSICO, per il recupero degli svantaggi e la promozione dei 
talenti individuali, tenendo conto non solo delle urgenze di carattere cognitivo, ma 
anche di quelle di tipo socio-affettivo e relazionale, che risultano determinanti per 
raggiungere il successo scolastico. - PROGETTI DI TEATRO, per aiutare gli allievi e 
lavorare in modo collaborativo con lo scopo di aiutarli a mettersi in gioco, a superare 
paure, timidezze, acquisendo una maggiore autostima e un maggior controllo delle 
emozioni. -POTENZIAMENTO DELLA LETTURA, per valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche lessicali degli alunni, attraverso la conoscenza di libri e autori 
di letteratura per bambini e ragazzi. La metodologia è quella laboratoriale e si avvale 
dell'intera comunità locale sviluppando un'interazione con le famiglie e la biblioteca 
civica. - POTENZIAMO LA MATEMATICA, per recuperare gli svantaggi e promuovere i 
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talenti individuali, tenendo conto non solo delle urgenze di carattere cognitivo, ma 
anche di quelle di tipo socio-affettivo e relazionale, che risultano determinanti per 
raggiungere il successo scolastico.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- NAVIGARE IN SICUREZZA SU INTERNET per migliorare la consapevolezza degli alunni 
nei confronti dei comportamenti che favoriscono la sicurezza nel contesto scolastico, e 
non, e di quelli che la mettono a rischio - CON ALTRI OCCHI per favorire la 
comprensione e la solidarietà verso chi vive in una posizione di svantaggio -SCUOLA 
APERTA AL TERRITORIO per conoscere la realtà sociale presente sul territorio, il valore 
e le opportunità che offre per mantenere un comportamento adeguato nel rapportarsi 
con l’adulto di riferimento.

 

NOME SCUOLA
MARCONI -CORNATE D'ADDA- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è espressione della libertà di insegnamento. Il nostro Istituto ha 
predisposto il curricolo all'interno del Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF) con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina. A partire dal curricolo d'Istituto i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee 
con attenzione all'integrazione fra discipline e alla loro possibile integrazione in aree, 
così come indicato nel Regolamento dell'autonomia.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La nostra scuola attiva progetti per potenziare alcune competenze trasversali: - GIOCHI 
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MATEMATICI della Bocconi per il potenziamento delle abilità matematiche allo scopo di 
valorizzare e stimolare le eccellenze nell’ambito matematico, offrendo agli allievi la 
possibilità di confrontarsi anche con ragazzi di altre scuole; - GIORNALINO SCOLASTICO 
per valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, e promuovere l’autonomia nello studio e nell’operatività; - COMPITANDO 
per il benessere e il successo formativo dei ragazzi nel contesto scolastico e non 
scolastico. Attività di RECUPERO e POTENZIAMENTO sulle classi (in particolare: 
matematica, italiano, inglese e discipline di studio); - PROGETTI DI TEATRO per aiutare 
gli allievi a lavorare in modo collaborativo con lo scopo di aiutarli a mettersi in gioco, a 
superare paure, timidezze, acquisendo una maggiore autostima e un maggior controllo 
delle emozioni. -CORO E BAND della scuola per l’accrescimento cognitivo dei ragazzi, 
contribuendo allo sviluppo e alla formazione completa della persona.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola attiva progetti per potenziare alcune competenze trasversali: - GIOCHI 
MATEMATICI della Bocconi per il potenziamento delle abilità matematiche allo scopo di 
valorizzare e stimolare le eccellenze nell’ambito matematico, offrendo agli allievi la 
possibilità di confrontarsi anche con ragazzi di altre scuole; - GIORNALINO SCOLASTICO 
per valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, e promuovere l’autonomia nello studio e nell’operatività; - COMPITANDO 
per il benessere e il successo formativo dei ragazzi nel contesto scolastico e non 
scolastico. Attività di RECUPERO e POTENZIAMENTO sulle classi (in particolare: 
matematica, italiano, inglese e discipline di studio); - PROGETTI DI TEATRO per aiutare 
gli allievi a lavorare in modo collaborativo con lo scopo di aiutarli a mettersi in gioco, a 
superare paure, timidezze, acquisendo una maggiore autostima e un maggior controllo 
delle emozioni. -CORO e BAND della scuola per l’accrescimento cognitivo dei ragazzi, 
contribuendo allo sviluppo e alla formazione completa della persona.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza vengono sviluppate attraverso una serie di 
attività e progetti: - CON I TUOI OCCHI, ha lo scopo di favorire la comprensione e la 
solidarietà verso chi vive in una posizione di svantaggio attraverso la sperimentazione 
della disabilità, - CCRR, per avvicinare i ragazzi, rappresentanti e non, in modo critico e 
attivo alla vita civile, - NAVIGARE IN SICUREZZA SU INTERNET e PROGETTO 
SICUR@MENTE per migliorare la consapevolezza degli alunni nei confronti dei 
comportamenti che favoriscono la sicurezza nel contesto scolastico, e non, e di quelli 
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che la mettono a rischio.

 

Approfondimento

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

La programmazione dell’offerta formativa 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”.

I CURRICOLI 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo 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 
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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 configura come ricerca e 

innovazione attraverso la rielaborazione delle pratiche didattiche interne di una 

comunità professionale e il rapporto dialettico con le comunità esterne.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO LA LINGUA E LE SUE ESPRESSIONI

Progetti di invito alla lettura, di teatro e di produzione scritta volti al potenziamento 
della lingua italiana. Progetti di approfondimento della lingua inglese attraverso 
attività con madrelingua, percorsi CLIL , preparazione all'esame KET.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
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italiana da organizzare anche in collaborazione con enti e famiglie. Competenze 
attese: Migliorare i risultati nelle prove in italiano. Migliorare gli esiti di apprendimento 
conseguiti dagli alunni dell'istituto in termini di potenziamento dei risultati e 
valorizzazione delle eccellenze. 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 enti e famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti curricolari, di potenziamento ed esperti 
esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Scuola Primaria

CLIL       
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Chi legge ha fame di sogni

Parliamone2.0

Biblioteca mon amour

Io leggo perché 

Scripta volant 

English week 

English day  

Potenzi…amo la comprensione

 

 Scuola secondaria

CLIL

Il quotidiano in classe

Hops. Che circo! (CLIL)

Progetto KET

  
  
 
 
 

 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO LA COMPETENZA SCIENTIFICO-MATEMATICA
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Potenziamento delle competenze scientifico-matematiche attraverso l'attivazione di 
percorsi formativi degli alunni, di proposte individualizzate e di sistemi funzionali alla 
premialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. - Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 
Competenze attese: - Migliorare i risultati nelle prove di matematica. - Migliorare i voti 
in uscita del triennio di secondaria di primo grado aumentando le valutazioni più 
basse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti curricolari, esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Scuola Primaria

Kangarou della matematica

Potenziamento cognitivo

Progetto scacchi

Potenziamento cognitivo
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Potenziamento matematica

Scuola secondaria

Giochi matematici 

Entimologi in erba 

 
 

 BENESSERE SCOLASTICO (PER ALUNNI E DOCENTI)

Potenziamento delle discipline motorie anche in riferimento a percorsi e sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito. Percorsi volti allo sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, all'assunzione di responsabilità, alla 
cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Formare e valorizzare la persona in tutti i suoi aspetti. - Educare 
ad uno stile di vita sano. Competenze attese: - Migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza. - Motivare e migliorare l'apprendimento favorendo lo star bene a scuola 
attraverso esperienze educative.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra
Pista di atletica

Approfondimento

Scuola Primaria

 

Progetto CEAF primaria

Sport invernali

Nuoto in cartella

ABC del minibasket

Corsa campestre

Giochi sportivi al campus

Educazione alla salute  

 

Scuola Secondaria di primo grado

Progetto CEAF

Sport invernali

Giochi sportivi studenteschi di atletica leggera

Ping Pong e pallavolo

Flag football

Primo soccorso

CLIL
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Hops. Che circo!

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
  
  
 

 INCLUSIONE, INTEGRAZIONE, RECUPERO E SVANTAGGIO

Attivazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni con 
strategie divesificate per consentire a tutti il raggiungimento delle competenze 
prefissate per ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Sviluppare la conoscenza di sé (attitudini e limiti). - Valorizzare le 
diversità attraverso la conoscenza dell'altro ed il superamento del pregiudizio. - 
Potenziare la partecipazione e l'impegno. - Acquisire una sufficiente autonomia. - 
Raggiungere il livello di base delle competenze Competenze attivate: Potenziare 
l'inclusione scolastica attraverso percorsi personalizzati che consentano di recuperare 
lo svantaggio e contrastare la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti curricolari e potenziamento, esperti 
esterni

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Scuola primaria

Progetto inclusione

Vuoi aiuto?

Screening dislessia

Potenziamento matematica

Potenziamo la comprensione

Strumenti e strategie

Progetto orto (primaria)

Con altri occhi 

Scuola secondaria

Compitando

Progetto sull'uso di libri digitali 

Tanti stili cognitivi per apprendere insieme

 
 
 

 CITTADINANZA ATTIVA

Potenziamento di attività e/o perocrsi formativi volti a sviluppare le competenze 
chiave di cittadinanza, la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti/doveri 
attraverso la promozione del rispetto delle regole, della collaborazione tra pari e del 
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senso di responsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Crescere socialmente attivi e consapevoli. - Assumere 
comportamenti autonomi e responsabili rispettando regole e norme di convivenza. - 
Collaborare e partecipare rispettando punti di vista diversi. - Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico. Competenze attese: - Migliorare le competenze chiave di cittadinanza, 
l'assunzione di responsabilità, la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri. - Migliorare le competenze sociali e civiche promuovendo la collaborazione 
tra pari, la responsabilità ed il rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti curricolari e potenziamento, esperti 
esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola primaria

Progetto CEAF

Navigare in sicurezza su internet

Progetto orto  

Agenti 00rischi

Scuola aperta al territorio

Scuola secondaria

C.C.R.R. Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
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Con i tuoi occhi

Sicur@mente

Navigare in sicurezza

Progetto CEAF

Scuola aperta al territorio

 
    
    
   

 COMPETENZE DIGITALI

Attività di alfabetizzazione informatica al fine di un utilizzo sempre più consapevole 
della tecnologia e della rete. Sviluppo delle risorse informatiche per l'apprendimento e 
l'acquisizione di competenze nuove in situazioni di contesto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Guidare alla risoluzione di problemi concettuali attraverso mezzi 
digitali. - Favorire esperienze di apprendimento di tipo collaborativo. Competenze 
attese: - Incentivare l'utilizzo di modalità didattiche innovative. - Migliorare gli esiti di 
apprendimento conseguiti dagli alunni attraverso una didattica improntata allo 
sviluppo di situazioni di contesto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti curricolari e potenziamento, esperti 
esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Scuola primaria

Coding

Parliamone 2.0

A scuola di coding

Scuola secondaria

Classi virtuali

Utilizzo piattaforme E-twinning, Google, etc.

Coding 

    
 
      

 COMPETENZE MUSICALI ED ARTISTICHE

Attività volte alla conoscenza, allo sviluppo e all'utilizzo dei diversi linguaggi 
comunicativi relativi alla creatività in tutte le sue forme e manifestazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Collaborare con realtà territoriali che operano in ambiti artistico-
espressivi. - Favorire lo scambio di abilità, competenze e creatività con la verifica dalla 
teoria alla pratica. - Sviluppare il passaggio dal pensiero astratto a quello 
concreto/pratico. Competenze attese: -Favorire la piena espressione della personalità 
attraverso i diversi linguaggi comunicativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti curricolari e potenziamento, esperti 
esterni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento

Scuola primaria

Il teatro

Progetto Musica

Scuola secondaria

La band della scuola

Il coro della scuola

 

 
 

 CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO

Attività volte alla scoperta e al potenziamento della personalità di ciascun alunno, 
orientate al pieno sviluppo della persona, della personalità, delle attitudine e della 
consapevolezza di sè.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Favorire negli alunni la graduale costruzione della propria 
personalità. - Cogliere opportunità culturali differenti. - Scoprire interessi e passioni 
personali. - Sviluppare la conoscenza di sé (attitudini e limiti). Competenze attese: - 
Prendere consapevolezza delle proprie potenzialità. - Formare e valorizzare la persona 
in tutti i suoi aspetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti curricolari, esperti esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

 
Scuola primaria

Continuità

Open day

Curricolo verticale

Scuola secondaria

Orientamento 

Curricolo verticale 

Open day 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 

  

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Alunni della scuola secondaria e della primaria 
di Cornate.

Risultati attesi:

Utilizzo delle strumentazioni delle aule 
aumentate 2.0 - 3.0;
Utilizzo di tecniche e applicazioni digitali 
(stampa 3D);
Utilizzo di contenuti e piattaforme digitali 
per la didattica già disponibili nel WEB.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Destinatari sono gli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria.

Risultati attesi:

Utilizzo software free thinkercad;
Ideazione Progettazione e realizzazione di 
modelli in 3D;
Sviluppo competenze digitali.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

migliore utilizzo degli ampliamenti digitali 
dei testi in adozione;

utilizzo del coding nella didattica (Ora del 
codice, Scratch …);                                   
                               

adozione di metodologie e processi di 
didattica innovativa, attiva e collaborativa:  
piattaforme digitali (Google Classroom);

Utilizzo di cloud (Google drive…);

Diffusione metodologia CLIL;

Utilizzo del nuovo registro elettronico Axios; 

Progettazione e attuazione di percorsi 
didattici;

Partecipazione a reti e consorzi sul 
territorio, a livello provinciale, regionale e 
nazionale. 
                                                                   
                                                          

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
MARCONI -CORNATE D'ADDA- - MBMM8CM01R

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione sono visionabili negli allegati
ALLEGATI: 2. RUBRICA VALUTATIVA DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL 

LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO E 
CORRISPONDENZA VOTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione sono visionabili negli allegati
ALLEGATI: 1. comportamento -apprendimento I - II Q..pdf

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

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.  
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  
• frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo studente 
viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta 
valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.  
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe 
successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento 
in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10.  
La non ammissione deve essere:  

 deliberata a maggioranza;  
 debitamente motivata;  

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o 
di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se 
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determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Nell’ambito di una decisione di non ammissione vanno considerate altre variabili, 
quali ad esempio  

 la capacità di recupero dell’alunno;  
 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 

recuperare;  
 quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 

scolastico successivo;  
 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;  
 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

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

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per 
essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti 
(Approfondisci);  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sulla 
valutazione finale a conclusione dell’esame).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DANTE ALIGHIERI- CORNATE D'ADDA - MBEE8CM01T
"GIANNI RODARI - 1920-1980" - MBEE8CM02V
LEONARDO DA VINCI - MBEE8CM03X

Criteri di valutazione comuni:

L’idea centrale del documento allegato è individuare e condividere un quadro 
comune di strumenti di valutazione al fine di concretizzare un coordinamento 
metodologico e curricolare che permetta di supportare la qualità stessa dell’agire 
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professionale di ciascun docente.  
La valutazione si propone di vagliare sia i risultati conseguiti dall’alunno nell’area 
cognitiva, sia il processo di maturazione dell’intera personalità attraverso il 
controllo della progressione delle conoscenze e l’osservazione delle risposte nei 
contenuti e nei comportamenti.  
I docenti adottano criteri di valutazione comuni per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento, secondo le rubriche allegate in seguito.  
Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione:  
- le competenze trasversali, declinate nella rubrica del comportamento in termini 
di impegno e partecipazione all’attività didattica, di collaborazione con compagni 
e docenti, di rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole scolastiche, di 
autonomia e capacità di iniziare e concludere un lavoro,  
- le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli 
allievi nell’acquisizione di conoscenze ed abilità.  
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti punti:  
• il livello di partenza;  
• il processo formativo in termini di autonomia operativa e consapevolezza;  
• l’impegno personale, l’interesse e la partecipazione;  
• l’efficacia del metodo di studio;  
• il progresso/evoluzione delle capacità individuali, delle abilità e delle 
competenze, rilevato attraverso i dati forniti dalle osservazioni sistematiche delle 
varie discipline.  
I momenti della valutazione, nel corso dell’anno scolastico sono:  
la valutazione iniziale che, attuata mediante prove d’ingresso di italiano, 
matematica e inglese comuni e osservazioni sistematiche effettuate dagli 
insegnanti, è finalizzata ad accertare il livello di conoscenze e abilità possedute e 
delinea la situazione di partenza degli alunni per individuare i bisogni ai fini della 
progettazione successiva, la valutazione intermedia che, attraverso prove di 
verifica in itinere, rileva le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e le 
difficoltà che incontra ed è determinante per predisporre interventi di recupero – 
consolidamento – potenziamento, la valutazione finale che, espressa alla fine di 
ciascun quadrimestre, tiene conto dei progressi evidenziati dagli allievi sia sul 
piano educativo sia sul piano cognitivo, del processo di maturazione, delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite ed è formulata nel rispetto di criteri 
comuni. In particolare per gli alunni svantaggiati si tiene conto, in primo luogo, 
delle significative modificazioni comportamentali e successivamente del 
conseguimento di conoscenze sia pure elementari, nonché dell’acquisizione di 
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abilità e competenze essenziali.  
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti viene effettuata 
mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.  
La valutazione del comportamento e la certificazione delle competenze al 
termine della scuola primaria, sono valutate secondo i 4 livelli di padronanza 
espressi nella rubrica allegata.  
Il raggiungimento degli obiettivi essenziali relativi ai risultati nell’apprendimento 
e nel comportamento che corrisponde al livello di competenza base, cioè al voto 
6, si misura basandosi su descrittori orientativi e indicatori.  
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli di 
apprendimento prefissati ed esplicitati in dettaglio all’interno del Piano Educativo 
Individualizzato che hanno come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della 
persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, devono tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e nello svolgimento dell’attività 
didattica sono adottati gli strumenti metodologici didattici compensativi e 
dispensativi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) rilevati dal team docente si tiene 
conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del Piano Didattico 
Personalizzato.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza 
attribuzione di voto numerico.  
Si allegano:  
• le rubriche di valutazione degli apprendimenti,  
• i giudizi globali del processo formativo e degli apprendimenti declinati secondo 
i quattro livelli di competenza,  
• i criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi.

ALLEGATI: Valutazione degli alunni Scuola Primaria 6-12-2018.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella prima parte del giudizio globale della scuola primaria, viene descritto il 
comportamento che valuta le Competenze chiave per la cittadinanza: “Agire in 
modo responsabile”, “Collaborare e partecipare”, secondo le seguenti 
dimensioni/indicatori:  
• Uso del materiale, attrezzature, sussidi scolastici propri e altrui (ambiente),  
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• Conoscenza e rispetto delle regole (cittadinanza),  
• Relazioni interpersonali,  
• Gestione degli impegni (autonomia),  
Ogni indicatore viene declinato secondo i quattro livelli di competenza, mentre la 
voce comportamento all’interno del documento di valutazione viene compilata 
con un giudizio sintetico che riassume il giudizio globale, come risulta dalla 
rubrica allegata.  
Vengono, inoltre date notizie degli aspetti che rientrano nell’area non cognitiva: 
interesse, impegno, partecipazione, autonomia, percezione di sé, modalità di 
relazionarsi con gli altri, maturità generale, disponibilità e attitudini.  
Per la classe prima, secondo un’esigenza condivisa da tutti i docenti, si è ritenuto 
opportuno stendere un giudizio specifico che descrive con maggiore attenzione il 
secondo ed il terzo indicatore e accorpa comportamento e apprendimenti.  
Si allegano le rubriche di valutazione, i giudizi globali del primo e del secondo 
quadrimestre e i giudizi globali per la classe prima, entrambi declinati secondo i 
quattro livelli di competenza.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento ALLEGATO.pdf

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

Assumendo le direttive del D. Lgs. n. 62/2017, attuativo della L. n. 107/2015 e le 
indicazioni della Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, l’ammissione alla classe 
successiva nella scuola primaria (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado, avviene anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Pertanto si ritiene che l’alunno debba essere ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione, si comunica alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e si 
adottano specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 
apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è presa in considerazione soltanto in 
casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. Secondo le normative 
vigenti deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito 
dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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, 

avviando una specifica progettualità e ricerca di strategie utili a garantire la qualità 

delle interazioni educative, lo sviluppo di competenze, l’acquisizione gli 

apprendimenti scolastici e di vita quotidiana. L'intervento della scuola mira quindi a 

diffondere l'idea di autonomia, cercando di fornire anche soluzioni operative e 

concrete. Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze 

affettive, emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con 

coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, 

mettendosi a confronto con gli altri.

Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione è questione riguardante 

tutti gli alunni, intesa come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in 

modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui 

specificità richiede attenzioni particolari. L’inclusione mira a 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”.  

Durante l’anno scolastico il nostro Istituto Scolastico si impegna a potenziare la 

cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno 

che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

Si prosegue con l’attuazione di buone pratiche, ormai consolidate, che continuano a 
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dare riscontri positivi; iniziative attente all’ascolto dei docenti, supportandoli nella 

creazione di ambienti accoglienti e stimolanti per l’apprendimento.

L’avvio di nuove collaborazioni tra docenti consente un proficuo confronto tra i plessi 

che porta alla condivisione di obiettivi, prospettive di lavoro e progetti comuni. 

                                                                   

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Psicopedagogista

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, 
predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di 
responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere valutato in 
itinere ed eventualmente modificato

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori sanitari, insegnanti curricolari, docente di sostegno, operatori degli Enti locali 
e genitori dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Vista l’importanza di un buon successo scolastico è opportuno, organizzare una 
progettualità organica che permetta all’alunno un percorso formativo condiviso dalle 
strutture e/o persone che collaborano nella sua crescita, quindi le famiglie sono 
coinvolte: - all`interno del GLI e dei consigli di classe; - grazie all'organizzazione di 
gruppi di studio in orario extrascolastico rivolti anche ad alunni con BES; -in momenti di 
informazione e formazione (anche grazie all’intervento di docenti universitari) legati 
all’inclusione
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

"Mamma vai a scuola!" corso di italiano per mamme 
straniere

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Facilitatore linguistico per gli alunni stranieri.

Con altri occhi Progetto promosso da Aires cooperativa sociale

Dislessia Amica Livello 
Avanzato

Corso promosso dall'AID per orientare la didattica per DSA.

Mediatore culturale Pone in relazione culture e lingue diverse.

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 
Predisposizione di prassi condivise nella identificazione degli alunni con BES, che 
tengano conto anche della fase finale di valutazione, in coerenza con il piano 
strutturato. In sede di GLI riflettere sulle modalità di valutazione degli alunni con 
disabilità grave e progettare un documento che rispecchi le competenze raggiunte. 
Coinvolgimento della Funzione Strumentale BES nella lettura della normativa relativa 
alle prassi da utilizzare per gli alunni con BES in sede di esami di Stato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

PROTOCOLLO PER L’ORIENTAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' Vista l’importanza di un 
buon successo scolastico è opportuno, da parte dell'INTERO ISTITUTO, organizzare una 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

progettualità organica che permetta all’alunno un percorso formativo condiviso dalle 
strutture e/o persone che collaborano nella sua crescita. • Punto 1 – Momenti 
informativi comuni (GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO) (tra Ottobre/ Novembre) formato 
dallo specialista, genitori, insegnanti di sostegno e curriculari. È questa la sede in cui ci 
si confronta sulla crescita dell’alunno e si ridefinisce il P.E.I in funzione dell’ipotesi 
concordata in tale sede. In genere concordiamo, durante l'anno scolastico, almeno due 
GLO per ciascuno alunno. • Punto 2 – Criteri / fattori per l’orientamento 1. I punti di 
forza, le attitudini e gli interessi dell’alunno sono i cardini su cui attuare l’orientamento. 
Essi vanno verificati sia nel Consiglio di Classe che nel Gruppo di Lavoro Operativo. 2. 
Aspettative della famiglia, che siano adeguate alle potenzialità dell’alunno. 3. In 
Consiglio di Classe, entro fine dicembre, dopo aver raccolto le osservazioni degli 
specialisti e dei genitori, viene formulato il Consiglio Orientativo. 4. Prospettive 
scolastiche sul territorio. Dopo aver analizzato le risorse sul territorio, le aspettative 
della famiglia, le osservazioni scaturite dai docenti, il G.L.O., potrebbe essere una guida 
verso la scelta per l’orientamento. • Punto 3 – Documentazione in uscita D.F. (Diagnosi 
Funzionale) A.C. (Accertamento Collegiale) P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) P.E.I. 
(Piano educativo individualizzato) Griglia di valutazione Scheda Continuità • Punto 4 – 
Adempimenti dei genitori 1. Appuntamento dei genitori presso l’ASL per eventuale 
rinnovo DF; 2. Incontro con dirigente scolastico o funzione strumentale della scuola 
superiore per presentare l’alunno, eventuali problemi, esigenze, anche strumentali e 
attivazione per eventuale assistenza comunale. • Punto 5 – Adempimenti 1. Eventuale 
Progetto Ponte – da realizzare nei mesi finali dell'ultimo anno. L’alunno prende 
contatto con la nuova realtà della scuola superiore guidato dall’insegnante di sostegno 
della scuola di ordine superiore. 2. Progetto Continuità – da realizzare a metà ottobre 
del primo anno di scuola. Gli insegnanti di sostegno che hanno seguito l’alunno si 
incontreranno con i docenti di sostegno della scuola di ordine superiore per uno e 
scambio di informazioni sulle potenzialità e sui punti di debolezza dell’alunno, su 
didattica, strumenti, mezzi, metodo e strategie adottate per una programmazione più 
adeguata alle reali potenzialità dell’alunno al fine di favorire un buon successo 
scolastico e formativo.

 

Approfondimento

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.
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Schede di continuità elaborate dal CTI;•
Incontri di passaggio tra i diversi ordini di scuola;•
Utilizzo del PDP e del PEI come documenti che accompagnano gli alunni nel 
passaggio tra primaria - secondaria primo grado - secondaria secondo grado;

•

Partecipazione dei docenti della primaria con alunni in passaggio alla 
secondaria al primo consiglio di classe per passaggio di informazioni e 
documentazione relativa agli alunni con BES.

•

 

PROGETTI E LABORATORI DI INCLUSIONE:

Scuola Potenziata per l’Inclusione, 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 reciprocità con tutti i compagni.

Potenziamento Cognitivo con Metodo Feuerstein, un progetto proposto da docenti, 
formate da corsi specifici, al fine di promuovere un potenziamento metacognitivo 
attraverso una mediazione didattica. Il metodo ha l’obiettivo di potenziare le abilità 
cognitive degli alunni e si sviluppa attraverso l'esercizio sistematico di tali funzioni che 
sono alla base delle corrette operazioni mentali. L’obiettivo dell'apprendimento non 
sono solo azioni concrete, ma competenze trasversali. Negli alunni più piccoli rallenta 
l’impulsività, porta a lavorare sui processi mentali e non sul contenuto, dando ordine 
e sistematicità ai propri pensieri.

Progetto sull'uso di libri digitali, un breve percorso di studio multimediale rivolto agli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento frequentanti la classe prima della 
Scuola Secondaria di primo grado, attraverso il quale i ragazzi scoprono come 
utilizzare i libri digitali scolastici associati a quelli cartacei, in particolare i contenuti 
multimediali di audio, video, test interattivi e altro utili nello studio. Il fine è quello di 
mostrare in classe, a tutti i compagni, come poter per studiare in maniera 
interessante e interattiva.

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 
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all’integrazione e prevenzione del disagio. 

Progetto orientamento per raccordo con Scuola Secondaria di Secondo Grado, 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.

Istruzione domiciliare, viene attivato in caso di alunni con patologie che richiedano 
l'assenza da scuola. Il Consiglio di Classe di secondaria di I, nel caso di un progetto di 
istruzione domiciliare di durata superiore ai 2 mesi di lezione, pianificherà un 
percorso personalizzato utilizzando l'apposito modello PPA.

Home schooling, l'Istituto si occupa di garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico 
anche per gli alunni per i quali le famiglie scelgono questa modalità. Alcuni 
insegnanti, scelti in sede di Collegio dei docenti, sottopongono gli alunni dell'Home 
schooling a delle prove di verifica  finali per valutarne la preparazione.

Dislessia Amica Livello Avanzato, un corso rivolto ai docenti dell'Istituto che a
ttraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e 
video lezioni, si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della 
scuola al fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più 
funzionali per gli studenti con DSA.

Tanti stili cognitivi per apprendere insieme, un percorso che porta i ragazzi ad avere 
consapevolezza delle diverse strategie di apprendimento e sul riconoscimento della 
diversità come ricchezza.

Mamma vai a scuola!, corso di italiano organizzato dalla Scuola per le mamme 
straniere.

Con altri occhi, promosso da Areis cooperativa sociale per trattare il tema delle 
migrazioni forzate. 

 

 

 

ALLEGATI:
PAI 2018-19 (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Supporta o sostituisce il Dirigente 
Scolastico in occasioni pubbliche (incontri, 
riunioni, assemblee interne od esterne);  
Collabora con il DS alla gestione delle 
sostituzioni, delle assenze, dei problemi 
disciplinari, emergenze, infortuni in 
collaborazione con i referenti dei plessi;  
Collabora alla definizione degli organici;  
Collabora alla redazione e diffusione delle 
comunicazioni ordinarie e alla circolazione 
delle informazioni;  Predispone in 
concerto con il DS le circolari;  Partecipa 
alle riunioni di staff;  Gestisce rapporti con 
le famiglie degli alunni, con Istituzioni ed 
Enti in assenza del Dirigente;  Collabora 
alla definizione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e ne cura l’informativa precedente; 

 Verbalizza le sedute del Collegio dei 
docenti unitari, controlla le presenze e si 
accerta della posizione dei docenti assenti; 

 Cura la convocazione dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe previsti dal 
Piano annuale delle attività e verifica 
l’avvenuta notifica ai rappresentanti dei 

Collaboratore del DS 1
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genitori;  Presiede il collegio docenti 
unitario in assenza del dirigente;  Presiede 
i GLI e GLHO in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente;  Cura i 
rapporti con i responsabili di plesso e le FS; 

 Coordina, in collaborazione con i 
responsabili di sede e con il secondo 
collaboratore del dirigente, la 
predisposizione della proposta di piano 
annuale delle attività didattiche (impegni 
collegiali) a livello d’istituto  Compila in 
collaborazione con il dirigente e gli uffici di 
segreteria i monitoraggi (MIUR, USR,USP, 
ISECS, ….)  Riferisce sull’andamento 
didattico e disciplinare della scuola 
primaria  Coordina con il DS la gestione e 
l’intervento degli educatori. Il docente 
collaboratore vicario, in caso di sostituzione 
dello scrivente, è DELEGATO alla firma dei 
seguenti atti amministrativi:  atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia;  atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA;  corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza;  
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza;  documenti di valutazione 
degli alunni;  libretti delle giustificazioni;  
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi;  richieste ingressi posticipati 
e uscite anticipate alunni;  altri atti di 
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natura non contabile;  in tutti gli altri casi 
in cui si tratti di atti di natura non 
discrezionale.

Funzione strumentale

Funzioni strumentali al PTOF: • INCLUSIONE 
E BENESSERE A SCUOLA: DISABILITA' E DSA; 
• INTERCULTURA; • NUOVE TECNOLOGIE; • 
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO; • PTOF; • 
ORIENTAMENTO; • SICUREZZA.

7

 Collabora con il D.S. ed il Docente Vicario. 
 Partecipa allo Staff.  Stila il verbale del 

Collegio unificato.  Presiede i GLI e GLHO 
in caso di assenza o impedimento della 
Dirigente.  Segnala tempestivamente le 
emergenze.  Verifica le assenze, le 
sostituzioni e le eventuali variazioni 
d’orario.  Vigila sul rispetto del 
Regolamento di Istituto (alunni e famiglie). 

 Si raccorda con le funzioni strumentali e 
con gli eventuali Referenti/Responsabili di 
incarichi specifici nei plessi.  Supporta i 
flussi comunicativi e la gestione della 
modulistica.  Coordina col DSGA per 
acquisti, necessità logistiche e i rapporti col 
personale ATA.  Gestisce le assemblee di 
interclasse.  Gestisce le riunioni di plesso  
Sottopone al DS le proposte di 
riorganizzazione del personale e degli orari 
di funzionamento in occasione di sciopero 
o di assemblee sindacali.  Trasmette al DS 
richieste di permesso e con l’indicazione 
della garanzia di copertura.  Gestisce le 
comunicazione del DS e della segreteria 
rivolte agli alunni e alle famiglie, 
garantendo la raccolta dei materiali (quote 
assicurative, deleghe, autorizzazioni al 

Responsabile di plesso 4
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trattamento della privacy )  Si confronta e 
si relaziona, in nome e per conto della 
Dirigente, con l’utenza e con il personale 
per questioni di ordinaria amministrazione.

Animatore digitale

- 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 .

1

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

3

Referenti per: • FORMAZIONE DOCENTI; • 
PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ ATTE A 
FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI 

Referenti 11
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ALUNNI ADOTTATI; • CONTINUITA’ SCUOLA 
DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA; • 
CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO; • 
ANTIFUMO; • SPORT; • LOTTA ALLE 
LUDOPATIE; • LEGALITA’; • PREVENZIONE 
BULLISMO E CYBERBULLISMO; • SCREENING 
DISLESSIA; • DSA;

NIV (Nucleo interno di 
autovalutazione)

Il Nucleo, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico o suo delegato, organizza in 
modo autonomo i suoi lavori anche per 
sotto-gruppi di lavoro, con eventuale 
ripartizione in funzione delle analisi 
settoriali da condurre per l’aggiornamento 
del RAV sulla base dei diversi indicatori. In 
particolare il NIV svolgerà i seguenti 
compiti: - Esiti degli studenti; - Processi 
(Obiettivi e Priorità); - Monitoraggio e 
calibratura delle azioni pianificate nel Piano 
di Miglioramento - Definizione di piste di 
miglioramento.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

attività di recupero e laboratorio, docenza e 
supplenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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primo grado - Classe di 
concorso

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Una cattedra completa più 12 ore. Attività 
di recupero, laboratori, docenza e 
supplenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.icalighiericornate.gov.it/registro.html 
Modulistica da sito scolastico 
http://icdantealighiericornate.edu.it/segreteria/modulistica/ 
PagoInRete https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TRE.VI.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE TRE.VI.

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

TIROCINIO ATTIVO•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

SCUOLA OSPITANTE

 CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTO DI CONOSCENZA DELLE DIVERSE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO (DSAPP)

Fornire ai docenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado un quadro generale sulle 
diverse strategie di Apprendimento che includono anche dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA CON ELEMENTI DI METODOLOGIA DIDATTICA 
INNOVATIVA

Migliorare le competenze linguistiche del personale docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi Docenti scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE NELLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative per l'apprendimento delle 
competenze di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari DOCENTI AREA LOGICO MATEMATICA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Corso base per docenti ancora sprovvisti Formazione e/o aggiornamento antincendio e primo 
soccorso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA PROTEZIONE DEI DATI

Fornire un quadro generale della nuova normativa in materia di protezione dati

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro e-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DELLE TIC NELLA DIDATTICA

- Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative - Realizzare progetti di 
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recupero/consolidamento/potenziamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO

Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo su piattaforma e-learning. 
Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video 
lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al 
fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli 
studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI CURRICULARI E DOCENTI DI SOSTEGNO

Modalità di lavoro Modalità e - learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da AID

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da AID

Approfondimento
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Il RAV del nostro Istituto evidenzia la necessità di una formazione dei docenti centrata 
sulla didattica per competenze, di una prassi valutativa autentica, che si sviluppi 
attraverso strumenti, conoscenza di processi e di metodologie, nonché l’urgenza di 
accrescere le competenze digitali e di promuovere l’inclusione.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Collaboratori scolastici e personale amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA PULITA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA e Personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE NELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DS, DSGA e Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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