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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA: PREMESSA

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è stato introdotto con il DPR 275 del 1999, il Regolamento 
che introduce l’autonomia scolastica e che, di fatto, ha riconosciuto a ciascuna scuola 
l’autonomia didattica ed organizzativa volte a diversificare l’offerta formativa per rispondere 
in maniera più puntuale alle richieste del territorio. 

L’autonomia responsabilizza le scuole “nella progettazione e nella realizzazione di interventi 
di educazione, formazione ed istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai 
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli 
obiettivi generali del sistema d’istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo 
di insegnamento ed apprendimento”. 
Il POF cambia veste e acronimo con la Legge n. 107 del 2015, che riprende il processo 
dell’autonomia scolastica avviato nel 1999, anche con un rafforzamento della figura del 
Dirigente scolastico. 
Il PTOF (Piano dell’Offerta Formativa Triennale) ha un respiro triennale e non più annuale; 
tuttavia, ogni anno ne è previsto l’aggiornamento. Viene elaborato dal Collegio dei Docenti ed 
approvato, non più adottato, dal Consiglio d’Istituto. Acquista il suo ruolo centrale nella scuola 
perché direttamente connesso al RAV (Rapporto di Autovalutazione), al PdM (Piano di 
Miglioramento) e alla RS (Rendicontazione Sociale): ogni istituzione scolastica si deve 
autovalutare, deve individuare delle priorità strategiche da perseguire e attivare un processo 
continuo di miglioramento e di rendicontazione. 
il PTOF è la cornice che tratteggia il percorso della scuola verso traguardi condivisi e 
rappresenta il "documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche", grazie al quale si realizza il confronto e la partecipazione tra tutte le 
componenti scolastiche, il personale, le famiglie, gli studenti e le "diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio". Esplicita le scelte strategiche della 
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nostra scuola e gli impegni che ci assumiamo per dar loro concreta realizzazione. Ha lo scopo 
di integrare in modo armonico e coerente gli obiettivi generali e specifici, prescritti a livello 
nazionale, con la risposta alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
nostra realtà locale. 
La nota della DGOSV n. 21627 del 14.09.2021 stabilisce la predisposizione del PTOF per la 
nuova triennalità 2022/20225. Si parla di predisposizione perché il presente PTOF 22/25 sarà 
operativo solo da settembre 2022; inoltre, le scuole entro ottobre 2022 potranno 
nuovamente revisionarlo alla luce dei dati del nuovo RAV di maggio 2022. Quindi, da ottobre 
2022 saremo in grado di meglio definire la linea strategica della nostra scuola e il Piano di 
miglioramento per la nuova triennalità 2022/25. 
In questa nuova fase di progettazione è giocoforza considerare la situazione sanitaria che il 
Paese sta attraversando. Come previsto dalla nota ministeriale n. 1107 del 22 agosto 2021, il 
nostro Istituto si è sforzato di coniugare la complessa organizzazione, anche ordinaria, 
dell’offerta formativa con il compito straordinario, ma necessario, di risolvere via via le 
difficoltà causate dall’emergenza sanitaria da SARS Covid 19. 
In questa difficile situazione, la scuola riveste una funzione essenziale per la formazione e lo 
sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, che hanno purtroppo vissuto lunghi 
periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. 
Per questa ragione, essendo prioritaria la completa ripresa dell’attività didattica in presenza, il 
nostro Istituto si è adoperato a tutti livelli per consentire lo svolgimento in sicurezza delle 
lezioni in presenza ed evitare, per quanto possibile, il ricorso alla didattica distanza. 

La progettazione didattica tiene conto di questi essenziali aspetti: dovrà necessariamente 
mostrarsi flessibile e, all’occorrenza, declinarsi anche con la DDI, prevista e definita in modo 
dettagliato nel nostro Piano scolastico per la DDI, che esplicita le specifiche metodologie 
didattiche, gli strumenti di verifica e di valutazione con particolare attenzione agli alunni con 
bisogni educativi speciali.

 

SCUOLA E CONTESTO

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;•
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Scuola primaria di Porto d'Adda;•

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

L'Istituto è situato in un territorio eterogeneo dal punto di vista socio-economico, nel quale 
convivono varie minoranze etniche; di conseguenza, gli alunni presentano situazioni familiari 
e background culturali diversificati.  
La nostra Scuola, in linea con le direttive ministeriali, sviluppa la propria azione educativa in 
coerenza con i principi dell'inclusione e dell'integrazione, impegnandosi costantemente per il 
successo formativo di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie 
forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 
La presenza di alunni stranieri costituisce un dato ormai strutturale della scuola italiana e il 
nostro Istituto, nel corso degli anni, ha definito un proprio efficace modello di integrazione e 
di educazione interculturale, aperto al dialogo e al confronto nel rispetto delle diversità. 
Scuola e territorio rivestono un ruolo complementare nel funzionamento del sistema 
educativo e il nostro Istituto comprensivo ha instaurato da tempo rapporti di collaborazione 
stabili e collaudati con le famiglie, con l’Amministrazione comunale, l'ASL, le Agenzie socio-
educative e con le Associazioni culturali locali: la biblioteca e il CAG (Centro di aggregazione 
giovanile), la Proloco, l'ANPI, AVSA/AIDO, la Protezione civile, il CEAF di Vimercate...

Inoltre, la nostra scuola partecipa attivamente alle azioni promosse dalla Rete di Ambito 27 e, 
in particolar modo, dalla Rete Trevi, che riunisce le scuole del Monzese, Vimercatese e 
Trezzese al fine di proporre e realizzare progetti relativi all'educazione alla salute, 
all'orientamento, ai bisogni educati speciali, all'intercultura e alla cittadinanza.

Infine, l'Istituto comprensivo collabora occasionalmente con l'Università Bicocca di Milano e 
con l'Università di Bergamo.

Ogni plesso dispone di un giardino recintato. E' stato realizzato l'abbattimento delle barriere 
architettoniche e gli edifici sono costantemente monitorati per quanto concerne l'edilizia e le 
norme di sicurezza. Tutte le aule di ciascun plesso dell'Istituto sono dotate di LIM; inoltre, in 
ciascuna scuola dell'Istituto comprensivo sono presenti laboratori e aule speciali, una 
biblioteca, una palestra e una mensa. All'interno dell'Istituto sono state realizzate due aule 
3.0: una presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado e una presso la sede della 
Scuola Primaria di Cornate. 

L'intervento dell'Ente Comunale nei bisogni scolastici risulta significativo: l’Amministrazione 
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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.

DETTAGLI ISTITUTO

ISTITUTO PRINCIPALE

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

Codice : MBIC8CM00Q - (Istituto principale)

Telefono : 0396874500

Fax : 0396887670

Email : MBIC8CM00Q@istruzione.it

Pec : MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

Sito web : www.icalighiericornate.edu.it

DANTE ALIGHIERI 

Codice Meccanografico: MBEE8CM01T

Ordine Scuola: Primaria

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

GIANNI RODARI 

Codice Meccanografico: MBEE8CM02V

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA
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Indirizzo: VIA MANZONI FRAZ. COLNAGO 20040 CORNATE D'ADDA

LEONARDO DA VINCI 

Codice Meccanografico: MBEE8CM03X

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA

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

GUGLIELMO MARCONI 

Codice Meccanografico: MBMM8CM01R

Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

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

UFFICIO SEGRETERIA

SEDE CENTRALE VIA A. MORO, 9 

20872 CORNATE D'ADDA (MONZA BRIANZA)

TEL. 039/6874500

MBIC8M00Q@ISTRUZIONE.IT

MBIC8CM00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ICALIGHIERICORNATE.EDU.IT

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA PRIMARIA

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

L’Istituto Comprensivo di Cornate d’Adda adotta un progetto unitario che prevede un 
tempo scuola di 40 ore, costituite da 30 ore curricolari e 10 ore destinate alla mensa.

Il nostro Istituto utilizza le due ore residuali di compresenza dei docenti di classe nelle 
attività di laboratorio, informatica e/o di recupero (a classe intera, attraverso la creazione 
di gruppi classe o a classi aperte). 
Le scuole primarie di Cornate d’Adda, Colnago e Porto d’Adda 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.          1

h.          2

h.          3              

·         Scienze h.          2

·         Storia h.          2

·         Geografia h.          1

·         Arte ed immagine h.          1

·         Musica h.          1

·         Scienze motorie e sportive h.          2

·         Tecnologia  h.          1

·         Religione cattolica h.          2
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·         Laboratori h.          1

 
Il monte ore stabilito per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è di 33 ore 
annue, distribuite nel corso del primo e del secondo quadrimestre.

SCUOLA SECONDARIA

La scuola secondaria di primo grado prevede due modelli di articolazione oraria: 
quello relativo al tempo scuola ordinario (tempo normale), corrispondente a 30 ore 
settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali).

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

 

Religione 1

Scienze motorie 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Tecnologia 2

Francese 2

Inglese 3

Italiano/Storia-Geografia 10

Matematica/Scienze 6

 

30 ORE (TEMPO NORMALE)

 

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

 

- sabato libero (*)

 
 

- spazi orari da 55’

 

  

* Nel corso dell’anno scolastico sono previsti dei rientri, per un totale di 3/4 sabati, al fine di 

completare il monte ore annuo. Tali rientri sono obbligatori perché dedicati ad attività 
interdisciplinari del POF. Qualora la situazione sanitaria non lo consentisse, verranno le 
attività pianificate verranno svolte a distanza.
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 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)

                        

 

* Nel corso dell’anno scolastico sono previsti dei rientri, per un totale di 3/4 sabati, al fine di 
completare il monte ore annuo. Tali rientri sono obbligatori perché dedicati ad attività 
interdisciplinari del POF. Qualora la situazione sanitaria non lo consentisse, verranno le 
attività pianificate verranno svolte a distanza.

Il monte ore stabilito per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è di 33 ore 
annue, distribuite nel corso del primo e del secondo quadrimestre

Nelle classi a tempo prolungato della Scuola Secondaria è prevista l'adozione di libri 
digitali e l'utilizzo dei tablet concessi in comodato d'uso agli alunni dal Comune di 
Cornate d'Adda.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 LE SCELTE STRATEGICHE: PRIORITA' STRATEGICHE E PRIORITA' FINALIZZATE AL 
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

LA NOSTRA MISSION:

UNA SCUOLA INCLUSIVA E ORIENTATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Progettare un’offerta formativa di lungo periodo che possa produrre anche il miglioramento 

della sua qualità in termini di apprendimento e di risultato negli esiti significa, prima di tutto, 

definire una linea strategica, tratteggiare un filo rosso visibile e sotteso in tutte le azioni che si 

mettono in campo.

La strategia costituisce la riflessione d’insieme che orienta le scelte degli obiettivi e le modalità 

con le quali perseguirli.

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 territo;

•

 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 in ciascun alunno, attraverso la pluralità 

dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel prosieguo degli studi e 

•
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nella vita quotidiana;

una scuola aperta, come laboratorio 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 orientativa, per imparare a conoscersi, per scoprire e potenziare le proprie 

capacità, per motivare a trovare nuove strategie utili ad affrontare le difficoltà senza 

scoraggiarsi;

•

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.

•

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione per i bambini 

e gli adolescenti. Alla scuola compete il fondamentale e irrinunciabile compito di promuovere 

negli studenti la capacità di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 

frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e 

degli adolescenti.

Fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di 

apprendimento con un’azione quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla 

ricerca multi-dimensionale.

Al contempo, significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono 

irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché 

rendono effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.

Anche le complesse relazioni fra il sistema scolastico e il mondo del lavoro stanno 

rapidamente cambiando.
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I nostri studenti, i cittadini di domani, si troveranno nella continua necessità di riorganizzare e 

reinventare i propri saperi, le proprie competenze e, probabilmente, il proprio stesso lavoro.

Le abilità e le stesse competenze diventano obsolete nel volgere di pochi anni, per questo 

l’obiettivo della nostra scuola è quello porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli 

adolescenti (sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita) e di formare 

saldamente gli studenti, ognuno con le proprie potenzialità e specificità, sul piano cognitivo, 

culturale e personale, affinché possano affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza 

della vita, presente e futura.

A tal fine, il nostro Istituto ha scelto di porre al centro del processo educativo-didattico lo 

studente che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le specificità dovute ai 

differenti ambiti familiari e sociali.

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche, perciò, tengono nella 

giusta considerazione la singolarità e la complessità di ogni studente, ovvero la sua articolata 

identità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. La nostra scuola realizza appieno la 

propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di 

tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio.

Il nostro Istituto individua e persegue i seguenti obiettivi formativi prioritari (Legge 107/15, 

art.1, comma 7):

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 
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e privati operanti in tali settori;

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;

5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

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

6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

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

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

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

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014;

9. definizione di un sistema di orientamento.

In stretta correlazione col Rapporto di Autovalutazione (RAV), il nostro Istituto ha individuato 

due priorità strategiche:

- il miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate;
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- il potenziamento delle competenze chiave europee così come risultano definite nella 

Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018: alfabetica funzionale 

multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

competenza digitale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in 

materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali.

Nello specifico, la nostra scuola  persegue lo sviluppo delle competenze chiave europee e di 

apprendimenti stabili e significativi per la cittadinanza attraverso:

- l’integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà;

- la promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere;

- la costruzione di conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e la gestione di 

situazioni complesse;

- la cooperazione e l’apprendimento sociale, perché Imparare non è solo un processo 

individuale;

- la sperimentazione e l’indagine, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze;

- la contestualizzazione nell’esperienza, per ancorarvi nuovi contenuti e valorizzare le 

conoscenze pregresse degli studenti, anche quelle acquisite al di fuori del contesto scolastico;

- la laboratorialità, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 

quello che si fa

- interventi adeguati nei riguardi delle fragilità e delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'OFFERTA FORMATIVA: I CURRICOLI

Con il D.M. n. 254 del 2012 è stato approvato il Regolamento recante le nuove Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

Il 22 febbraio 2018 il MIUR, nel documento intitolato Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 
propone una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 nella prospettiva dello 
sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità.

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole: al 
termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 
esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, 
indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa 
allo sviluppo integrale dell’allievo.

Le Indicazioni Nazionali, tuttavia, rappresentano un testo aperto, che la comunità 
professionale è chiamata a contestualizzare, elaborando nel Curricolo d’istituto specifiche 
scelte relative ai contenuti, ai metodi, all’organizzazione e alla valutazione.

Il curricolo d'Istituto diventa così espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica ed esplicita le scelte educativo-didattiche e l’identità stessa dell'Istituto. Le scuole 
hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per 
consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati.

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.
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Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, le conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.

A partire dal curricolo d'Istituto, i docenti definiscono la loro progettazione didattica, con 
attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative, mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace; individuano le esperienze di apprendimento più incisivo, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee con attenzione all'integrazione fra 
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato nel Regolamento 
dell'autonomia.

Come ribadito nel Documento Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, i docenti sono chiamati a 
selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre 
percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 
culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva.

Nel nostro Istituto, l'azione didattica quotidiana e i progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa sono finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle otto competenze chiave 
europee con una cura e un'attenzione particolari riservate alle cosiddette competenze 
trasversali o soft skills:

La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, cioè la capacità di 
riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera; comprende la capacità di far fronte all’incertezza e 
alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in 
un contesto favorevole e inclusivo.

•

La competenza in materia di cittadinanza, ovvero la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

•

La competenza imprenditoriale, cioè la capacità di agire sulla base di idee e opportunità 
e di trasformarle in valori per gli altri; si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
possono avere un valore culturale, sociale o finanziario.

•
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La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, che implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente 
e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali; 
presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

•

Le competenze trasversali, integrandosi con le conoscenze e le competenze disciplinari, 
permettono di acquisire capacità fondamentali per il successo degli alunni ovunque saranno 
chiamati ad agire: al lavoro, nella società, nella vita.

IL CURRICOLO PER L'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e alle successive "Linee Guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica", il nostro Istituto ha elaborato un curricolo verticale per 
l’insegnamento trasversale di tale disciplina. Il curricolo, in coerenza con le "Indicazioni 
nazionali" del 2012 e con il successivo documento "Indicazioni nazionali e nuovi scenari", 
definisce la programmazione didattica, stabilendo i nuclei fondanti e gli aspetti contenutistici, 
gli obiettivi specifici di apprendimento, i traguardi di competenze e gli obiettivi formativi al 
termine della scuola primaria e di quella secondaria. Inoltre, nel rispetto del carattere 
trasversale dell'educazione civica, vengono precisate le discipline coinvolte per anno di corso, 
le attività previste e le modalità organizzative adottate.

La competenza in materia di cittadinanza è una delle otto competenze chiave enumerate e 
descritte nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018.

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità”.

L’insegnamento dell’educazione civica è giocoforza trasversale, in quanto ogni disciplina può 
contribuire in vario modo allo sviluppo di competenze ispirate ai valori della responsabilità, 
della legalità, della partecipazione e della solidarietà. La trasversalità della disciplina implica la 
corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di 
classe.

L’articolazione del nostro curricolo d’Istituto si è basata sui tre nuclei concettuali individuati 
dalle succitate "Linee Guida":
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- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

- sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio;

- cittadinanza digitale.

Il monte ore stabilito è di 33 ore annue, distribuite nel corso del primo e del secondo 
quadrimestre

Sono previste valutazioni periodiche e di fine periodo. La valutazione è finalizzata a rendere 
conto del conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze, delle abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze definite nel Curricolo verticale. A tal fine, sono state 
approntate specifiche griglie d'Istituto per l'osservazione degli studenti nel corso del loro 
processo formativo e delle rubriche valutative condivise.

IL CURRICOLO DIGITALE D'ISTITUTO

Il tema della competenza digitale è entrato da tempo nella discussione educativa e 
metodologica legata alla riflessione sulle competenze che dovranno caratterizzare i cittadini 
di domani.

La competenza digitale è la quarta delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
e, nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2018, viene presentata in questi termini: 
“La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico”.

La competenza digitale è per sua natura complessa e stratificata, poiché si estende su più 
dimensioni a loro volta collegate a più ambiti del vissuto delle persone:

- dimensione tecnologica: insieme di abilità e nozioni di base, in particolare quelle che 
consentono di valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, integrate 
con la capacità di scegliere tecnologie opportune per affrontare problemi reali;
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- dimensione cognitiva: riguarda l’essere capace di leggere, selezionare, interpretare e 
valutare dati, costruire ed organizzare modelli astratti e valutare informazioni considerando la 
loro pertinenza ed affidabilità;

- dimensione etica: la tecnologia implica anche un modo di relazionarsi e dunque una 
responsabilità sociale, comporta stabilire impegni e accordi nei confronti di sé e degli altri, 
sapersi comportare adeguatamente nel cyberspazio, con particolare riguardo alla tutela 
personale ed al rispetto degli altri.

Nella piena consapevolezza delle molteplici potenzialità educativo-didattiche, ma anche dei 
rischi connessi all’utilizzo sempre più diffuso delle TIC, il nostro Istituto ha elaborato un 
curricolo digitale verticale in cui sono stati esplicitati, classe per classe, gli obiettivi di 
apprendimento relativamente ai contenuti e alle abilità, nonché i traguardi di competenza per 
area disciplinare e i descrittori dei livelli di competenze digitali trasversali.

 

 

ALLEGATI:
link curricoli_istituto Alighieri_Cornate.doc

I PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali, il nostro Istituto propone da anni 

alcuni progetti formativi prioritari: 

- CON ALTRI OCCHI... IN PRIMARIA, per favorire la comprensione e la solidarietà verso chi vive 

in una situazione di svantaggio attraverso la sperimentazione della disabilità (quarte e quinte 

della scuola primaria);

- DAL CONFLITTO ALLA COOPERAZIONE, per prevenire, attraverso un’alfabetizzazione 

emotiva, il litigio fine a se stesso e sviluppare il desiderio del confronto tra pari, 
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comprendendo l’importanza del punto di vista degli altri (classi quarte della scuola primaria)

- CCRR, Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, per avvicinare i ragazzi, 

rappresentanti e non, in modo critico e attivo alla vita civile (tutte le classi della scuola 

secondaria);

- PEDAGOGIA ALLA LEGALITA’… MI MUOVO NELLA RETE CON SICUREZZA, per imparare a 

discernere i comportamenti che favoriscono la sicurezza in ambiente digitale rispetto a quelli 

potenzialmente pericolosi (classi quarte della primaria e classi prime della scuola 

secondaria); 

- EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA', per promuovere un atteggiamento 

consapevole e responsabile nei confronti dell'affettivà/sessualità e della propria salute (classi 

quinte della scuola primaria e classi terze della scuola secondaria); 

- CORSO DI PRIMO SOCCORSO CON I VOLONTARI AVSA E INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI 

AVIS E AIDO, per sviluppare e maturare atteggiamenti e comportamenti responsabili verso se 

stessi, gli altri e l’ambiente attraverso la costruzione di regole condivise (classi seconde e terze 

della scuola primaria)

- GIOCHI SPORTIVI, per avvicinare tutti gli alunni ad una corretta educazione motoria e a 

salutari stili di vita (tutte le classi della scuola primaria di Cornate);

- MOVIMENTO CREATIVO! (HIP-HOP), classi prime e seconde della primaria di Cornate (classi 

prime e seconde della scuola primaria di Cornate);

- USCITE SUL TERRITORIO ORGANIZZATE DALLA PROLOCO, per far conoscere e valorizzare il 

territorio di Cornate e delle sue frazioni nelle sue componenti storico-culturali, socio-

economiche e paesaggistiche (classi prime della scuola secondaria).

- PROGETTO CONTINUITA'-ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA, per 

sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta aspettativa e motivazione 

nell’ottica della continuità verticale (alunni ultimo anno scuola dell'infanzia; classi quinte della 

scuola primaria e classi a tempo prolungato della secondaria)
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- PROGETTO ORIENTAMENTO, per sostenere la metacognizione, favorire negli allievi la ricerca 

e la scoperta di sé, aiutare gli studenti a scegliere in maniera consapevole e proficua (tutte le 

classi della scuola secondaria).

Inoltre, per supportare 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. 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.

Infine, come previsto dalla Legge 17/2017, anche nella nostra scuola è stato istituito il 

Referente per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, che si occupa 

di una serie di azioni finalizzate alla prevenzione, all'aggiornamento dei docenti e alla gestione 

delle emergenze.

I PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22

Per quanto concerne l'anno scolastico 2021/2022, oltre ai progetti formativi prioritari per lo 

sviluppo delle competenze trasversali sopraccitati, sono previsti i seguenti progetti di 

ampliamento dell’Offerta formativa:

- SCONFINANDO (Alunni stranieri NAI e di seconda generazione di tutto l'Istituto, relative 

famiglie e tutta la comunità scolastica)

- CONTA SU DI NOI (Progetto d'inclusione d'Istituto; alunni stranieri NAI e di seconda 

generazione di tutto l'Istituto e relative famiglie; tutta la comunità scolastica)

- OPEN DAY (Alunni ultimo anno della scuola dell'infanzia; alunni delle classi quinte della 

scuola primaria/classi a TP della secondaria)

- CORSA CAMPESTRE (tutte le classi quarte e quinte della scuola primaria)

- BIBLIOTECA MON AMOUR (tutta la scuola primaria di Colnago)
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- CHI LEGGE HA FAME DI SOGNI (tutta la scuola primaria di Colnago)

- AN ENGLISH TOUCH. PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (tutte le classi della Scuola 

primaria di Colnago) 

- LA MUSICA CHE GIRA INTORNO (tutte le classi della scuola primaria di Cornate)

- COLTIVIAMOCI... UN ORTO A SCUOLA (tutta la scuola primaria di Cornate)

- CIAO YOGA! (classi seconde della primaria di Cornate)

- TOUCH RUGBY (classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Cornate)

- ALL'APERTO PER IMPARARE (tutta la scuola primaria di Cornate)

- LITTLE FREE LIBRARIES (tutte le classi della scuola primaria di Porto)

- LEGGI... AMO  (tutte le classi della scuola primaria di Porto)

- CLIL (tutte le classi della scuola primaria di Porto)

- HOPS CHE CIRCO (tutte le classi della scuola primaria di Porto) 

- ARTE DI MODINSKY (tutte le classi della scuola primaria di Porto)

- AMICI DI PENNA (classe seconda della scuola primaria di Porto)

- ALLENIAMOCI (classe terza della scuola primaria di Porto) 

- LA FUCINA DI LEONARDO (tutte le classi della scuola primaria di Porto)

- LA MATEMATICA PER GIOCO (tutte le classi della scuola secondaria)

- LEZIONI DI INGLESE CON MADRELINGUA (tutte le classi della scuola secondaria)

- BIBLIOTECANDO (tutte le classi della scuola secondaria)

- IL TEATRO VA A SCUOLA (classi terze della scuola secondaria)
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- PROGETTO DIDATTICO TEATRINO EDUCO Scarl (tutte le classi della scuola secondaria)

- PREPARAZIONE ALL'ESAME CERTIFICATIVO INTERNAZIONALE KET  (25 alunni classi terze 

scuola secondaria)

- INCONTRO CON ATLETI PARALIMPICI DELL'ASSOCIAZIONE ART4SPORT (tutte le classi della 

scuola secondaria)

- LEZIONI DI FRANCESE CON MADRELINGUA (tutte le classi della scuola secondaria)

IL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Durante il periodo di emergenza sanitaria verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 
comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività 
didattiche previste dai curricoli, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro 
famiglie e lo svolgimento della programmazione, riformulata secondo le Indicazioni 
operative ministeriali e quelle contenute nel Regolamento d’Istituto per la gestione della 
Didattica a distanza (DAD).

Con la Nota di settembre 2020 n. 17377 la DGOSV ha stabilito la necessità di integrare nel 
Ptof il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno fornito alle Istituzioni scolastiche 
precisi riferimenti operativi per la progettazione di un Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (DDI) da adottare qualora “emergessero necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Tale Piano riveste, anche per il nostro Istituto, un’importanza strategica, in quanto definisce i 
criteri e le modalità attraverso cui riprogettare la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, mediante l’utilizzo di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Negli ultimi anni il nostro Istituto ha investito risorse ed energie nel processo di 
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digitalizzazione, riconoscendo l’efficacia delle nuove tecnologie nel processo formativo degli 
studenti, anche nell’ottica di una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva a 
sostegno degli studenti più fragili.

Il nostro Istituto ha partecipato all’Avviso pubblico Per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole del Programma Operativo Nazionale del Miur intitolato 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” e finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei (prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021).

L’ Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 
delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle 
scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La 
misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici 
o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WIFI), 
LAN e WLAN.

Inoltre, la nostra scuola ha partecipato all’Avviso “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” del Programma Operativo Nazionale del MIUR 
intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” e finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei (prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021).

L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche e prevede la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, della dimensione minima di 65”, 
già provvisti di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del 
dispositivo con funzionalità di condivisione.

I monitor digitali interattivi touch screen costituiscono oggi un'importante 
opportunità per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive.

L’Istituto fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano e si 
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impegna ad agire sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali.

LE FINALITA' DEL PIANO PER LA DDI 

L’utilizzo delle nuove tecnologie mira a facilitare gli apprendimenti curricolari e a 
favorire il percorso educativo-didattico di ciascun alunno.

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare vengono individuati tenendo conto delle 
potenzialità dei singoli alunni e delle loro difficoltà.

La progettazione della DDI avviene all’interno dei team di docenti e dei consigli di 
classe a cui spetta il compito di enucleare “i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”.

Compito dell’insegnante è quello di creare, anche da remoto, ambienti di 
apprendimento sfidanti e collaborativi in cui:

- valorizzare l’esperienza, le conoscenze pregresse e gli interessi degli alunni;

- favorire l’esplorazione e la scoperta;

- incoraggiare, anche a distanza, l’apprendimento collaborativo;

- favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;

- promuovere la metacognizione e l’autovalutazione;

- promuovere e sostenere la motivazione degli alunni;

- progettare interventi personalizzati nei riguardi di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.

Per affrontare al meglio le situazioni di fragilità, il nostro Istituto prevede monitoraggi 
periodici al fine di attivare, qualora se ne ravvisasse la necessità, opportune azioni e 
adeguati interventi per garantire il diritto allo studio di ciascun studente, anche con il 
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supporto delle agenzie territoriali. 

Inoltre, come espressamente richiesto dal Decreto Legge n.18  del 2020 e dal Decreto 
n.187 del Ministero dell'Istruzione del 26 marzo 2020, la nostra Istituzione scolastica 
provvede alla concessione in comodato d'uso gratuito di dispositivi elettronici (pc o 
tablet) ai fini dello svolgimento della Didattica Digitale Integrata. Tale concessione 
avviene secondo criteri e modalità approvate dal Consiglio d'Istituto. 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata stabilisce anche criteri e modalità 
per la valutazione che deve avvenire in una visione globale del processo di 
apprendimento dell’alunno e deve necessariamente tener conto anche delle possibili 
difficoltà causate da situazioni e contesti familiari poco favorevoli.

In generale, il Piano intende promuovere:

- l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, 
fissa criteri e modalità per erogare la DDI, affinché la proposta didattica dei singoli 
docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa;

- l’unitarietà rispetto all’utilizzo della piattaforma G-suite e del registro elettronico, al 
fine di agevolare le comunicazioni scuola-famiglia e semplificare la fruizione delle 
lezioni e il reperimento di materiali didattici;

- pari opportunità in materia di diritto allo studio;

- attività di formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale.

L’animatore e il Team digitale garantiscono un adeguato supporto alla DDI, fornendo 
suggerimenti e indicazioni operative ai colleghi meno esperti, intervenendo per la 
risoluzione di eventuali problemi di natura metodologica e tecnologica, favorendo la 
partecipazione degli studenti e delle loro famiglie e stimolando la formazione interna 
alla scuola nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Il Piano definisce altresì i tempi e le modalità per gestire il rapporto scuola-famiglia 
attraverso occasioni formali di informazione e mediante la condivisione della 
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proposta progettuale della didattica digitale integrata.

ALLEGATI:
Regolamento_DDI.pdf

LA VALUTAZIONE

Il Decreto legislativo 62/2017 definisce i principi, l’oggetto e la finalità della valutazione e della 
certificazione delle competenze. Il decreto stabilisce che:

- la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti; documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze;

-  la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effettuata dai 
docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;

- La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e 
i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, la nostra scuola riserva una cura e un’attenzione 
particolari alla valutazione, sia degli apprendimenti sia del comportamento degli studenti.

La responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 
relativi strumenti, competono agli insegnanti.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; è intesa come strumento 
formativo all'interno del processo di apprendimento e costituisce una preziosa, irrinunciabile 
occasione di comunicazione e di confronto, di riflessione su ciò e come si è appreso, una 
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riflessione per gli studenti ma anche per gli insegnanti, sulla base della quale impostare nuovi 
percorsi, nuove strategie, rivedere, reiterare, approfondire.

L’azione di valutazione, pur non prescindendo dall’azione di verifica, che si basa 
sull’accertamento degli apprendimenti disciplinari, considera i processi complessivi di 
maturazione della personalità dell’alunno e tiene conto degli aspetti dell’apprendimento in 
termini di progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche ed abilità 
metodologiche.

La valutazione degli apprendimenti viene, pertanto, integrata sia dalla descrizione del 
processo formativo inteso come percorso di crescita che si esplicita mediante l’acquisizione 
progressiva di autonomia operativa e di senso di responsabilità nelle scelte, sia dalla 
descrizione del livello globale degli apprendimenti raggiunto in relazione ai progressi 
registrati rispetto al livello di partenza, al grado di consapevolezza ed al metodo di studio.

Il nostro Istituto ha elaborato delle rubriche valutative condivise per ordini di scuola e allegate 
al PTOF.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, la nostra scuola si impegna ad adottare modalità di 
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli 
alunni.

I documenti di valutazione in uso nella nostra scuola sono i seguenti:

- documento di valutazione: viene predisposto alla fine di ogni quadrimestre e riporta le 
valutazioni delle singole discipline, del comportamento e il giudizio globale.

- Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della scuola 
secondaria di I grado): riporta le competenze personali acquisite dall’alunno in riferimento 
alle otto competenze chiave europee.

- Consiglio orientativo (nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado): esprime il 
parere del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola secondaria di II grado.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La più recente normativa (Nota MI prot. 2158 del 04.12.2020; Linee Guida: “La formulazione dei 
giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria”; Ordinanza n. 172 del 4 
dicembre 2020) stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione 
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periodica e finale degli apprendimenti deve essere espressa, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione.

La valutazione deve essere considerata come un processo continuo, all’interno del quale si 
possono individuare i momenti fondamentali:

• valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico per rilevare i prerequisiti degli 
studenti, al fine di progettare l’azione educativa e didattica;

• valutazione in itinere: con la funzione di monitorare costantemente i livelli di 
apprendimento dei singoli studenti, controllare l’efficacia delle procedure seguite e verificare 
il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, nonché impostare attività di recupero delle 
situazioni di svantaggio e valorizzare con attività di approfondimento le eccellenze;

• valutazione periodica e finale: definita a livello istituzionale, ha lo scopo di comunicare alla 
famiglia risultati conseguiti dagli studenti nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

L’elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di 
apprendimento.

Ciò richiede l’utilizzo di una pluralità di strumenti differenziati in relazione agli obiettivi e alle 
situazioni di apprendimento, che consentono di acquisire, per ciascun obiettivo disciplinare, 
una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e 
contestualizzato. Gli strumenti, che possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di 
strutturazione, assumono pari valore al fine dell’elaborazione del giudizio descrittivo. Il 
giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla 
semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre 
rilevare informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua 
modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Decreto 62/2017 stabilisce i criteri si ammissione/non ammissione alla classe successiva nella 
scuola primaria: 

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Il Decreto 62/2017 stabilisce i criteri si ammissione/non ammissione alla classe successiva nella 
scuola secondaria e all'esame conclusivo del primo ciclo:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 
6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del 
presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le 
alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1985, n. 751.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe 
in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
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ALLEGATI:
DESCRITTORI LIEVLLI E RUBRICA DI VALUTAZIONE_scuola secondaria.pdf

L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La realtà della scuola italiana è complessa e sfaccettata. Tale complessità e diversità si 
riscontrano anche all'interno delle singole classi. Non a caso, anni fa l'ex ministro 
dell'istruzione Giuseppe Fioroni invitava ad “assumere la diversità come paradigma 
dell'identità stessa della scuola, occasione privilegiata di apertura a tutte le 
differenze”.

Collocandosi nel solco già delineato dalle leggi 104/1992 (per la disabilità) e 170/2010 
(per disturbi specifici dell'apprendimento), la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012  
e la successiva C.M. n°8 del 6 marzo 2013 invitano le scuole ad adottare un vero e 
proprio cambiamento di prospettiva per garantire e “realizzare appieno il diritto 
all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazioni di difficoltà”.

Le difficoltà che rientrano sotto la definizione di bisogni educativi speciali (BES) non 
riguardano solo situazioni di disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, ma 
anche disagi di tipo emotivo e comportamentale, situazioni di fragilità anche 
temporanee, condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

In realtà, “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
bisogni educativi speciali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata 
e personalizzata risposta”.

Includere significa riconoscere le specificità del singolo alunno non nei termini di 
ostacoli e limiti ma come risorsa, bisognosa di opportune strategie per raggiungere i 
risultati attesi; vuol dire promuovere, in un'ottica sistemica, il successo non solo 
scolastico, ma anche sociale di ciascun allievo. La presenza di alunni con BES nella 
nostra scuola costituisce una buona opportunità per superare la visione della 
didattica di tipo tradizionale a favore dei principi pedagogici dell’individualizzazione e 
della personalizzazione, rendendo sempre più efficace l’insegnamento, adattando 
obiettivi e strategie ai bisogni e alle caratteristiche di ciascun singolo allievo, per dare 
a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare competenze. 
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All’interno di questa cornice di riferimento, la nostra scuola ha istituito il GLI (Gruppo 
di lavoro per l'inclusione) presieduto dal Dirigente scolastico e formato da docenti 
curricolari e di sostegno, dalla psicopedagogista dell’Istituto e dalle famiglie. Il GLI 
svolge le seguenti funzioni:

- rileva i bisogni educativi speciali presenti nella scuola;

- documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere;

- offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;

- monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;

- si interfaccia col CTS (Centro Territoriale di supporto) e i servizi sociali e sanitari; 

- elabora il PAI (Piano Annuale per l’inclusione) in cui vengono analizzate le criticità e i 
punti di forza degli interventi di inclusione scolastica e viene formulata un'ipotesi 
globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 
incrementare il livello di inclusività generale dell'istituto.

 

 Per attuare in modo efficace e proficuo il processo di inclusione, in aggiunta agli 
insegnanti, ai docenti di sostegno e agli educatori comunali, nella nostra scuola sono 
state individuate alcune figure di sistema con ruoli e mansioni ben definiti:

Funzione Strumentale Inclusione e Benessere a scuola/ Funzione strumentale 
Referente DSA: collaborano alla pianificazione di interventi mirati; partecipano al GLI 
d’Istituto; si occupano della rilevazione dei bisogni educativi speciali presenti nella 
scuola; raccolgono e coordinano le proposte formulate dai docenti; elaborano una 
proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES con supporto/apporto del DS; offrono 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie; raccolgono i Piani 
Didattici Personalizzati e i Piani Educativi individualizzati relativi agli alunni con BES; si 
relazionano e collaborano con il CTS e il CTI (Centro Territoriale Inclusione); 
partecipano a corsi di formazione organizzati da quest'ultimo; promuovono azioni di 
inclusione e curano il passaggio di informazioni da un ordine o grado di scuola 
all’altro. 
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Funzione Strumentale per l'intercultura: promuove le iniziative per l’intercultura, 
coordina le attività di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri, gli interventi 
didattici e i progetti di alfabetizzazione; raccoglie i Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
relativi agli alunni stranieri; organizza momenti di festa per valorizzare le diversità 
come un’opportunità di confronto. 

Referente Screening: coordina e somministra lo screening dislessia; riflette sui dati 
emersi con la logopedista dell` UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria per 
l’Infanzia e per l’Adolescenza) per strutturare opportune attività di 
recupero/potenziamento e con l'aiuto della psicopedagogista della scuola continua a 
monitorare nel tempo le situazioni di fragilità; offre consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie per le attività di potenziamento; si occupa di monitorare 
le situazioni di difficoltà relative al primo anno della scuola primaria e quindi 
all'apprendimento della lettoscrittura.

Psicopedagogista: offre consulenza a docenti e genitori; si occupa di compilare la 
documentazione di invio presso l'UONPIA di alunni con BES; segue i docenti 
curricolari e di sostegno nella stesura del PEI e del PDF; partecipa al GLI d’Istituto; si 
relaziona con il coordinatore della cooperativa di riferimento per ciò che riguarda gli 
educatori affidati alla scuola; si relaziona con i servizi sociali del territorio.

Per accompagnare il successo formativo e supportare la motivazione ad apprendere 
degli alunni con bisogni educativi speciali è prevista una programmazione 
individualizzata o personalizzata definita dai singoli consigli di classe in stretta 
collaborazione con le famiglie ed eventuali figure specialistiche di riferimento.

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo 
Individualizzato (PEI); per gli alunni con altri bisogni educativi il Piano didattico 
personalizzato (PDP).

Il PEI e il PDP vengono elaborati dal consiglio di classe con la partecipazione dei 
genitori e delle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola; 
individuano strumenti, strategie e modalità per costruire un efficace ambiente di 
apprendimento nella dimensione della relazione, socializzazione, comunicazione, 
orientamento, autonomie; inoltre, esplicitano le modalità degli interventi didattici e 
della valutazione.
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Una considerazione speciale viene riservata agli alunni che si trovano in una 
situazione di svantaggio linguistico o culturale e che dunque richiedono una 
particolare attenzione educativa.

L'Istituto Comprensivo ha adottato il Protocollo di Accoglienza e Integrazione redatto 
all’interno della rete Tre.Vi in cui sono individuati:

- criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni non 
italofoni;

- fasi e modalità dell’accoglienza a scuola;

- modalità di intervento e risorse necessarie per la facilitazione dell’apprendimento 
della lingua italiana e per la ridefinizione dei contenuti curricolari delle varie discipline.

A causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19, nell’anno scolastico 2019/2020 è stata 
avviata la DAD anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, nel rispetto e nella 
cura delle specifiche esigenze.

Laddove si rendesse necessario attivare nuovamente la didattica a distanza, si 
attiveranno tutte le strategie utili a non interrompere il processo di apprendimento e 
di socializzazione degli alunni più fragili.

A partire dall'anno scolastico 2020/21 è stato attivato lo Sportello DSA, gestito dalla specifica FS 
e dalla psicopedagogista della scuola. Lo Sportello offre consulenza telefonica relativamente 
ai disturbi specifici dell'apprendimento a genitori e docenti che necessitassero di 
informazioni, chiarimenti, indicazioni operative.

Procedure di accoglienza/inserimento per gli alunni con BES

Il nostro Istituto ha adottato uno specifico Protocollo per l’orientamento degli alunni 
con Disabilità.

Per favorire la continuità educativo-didattica nel momento del delicato passaggio da 
un ordine/grado di scuola all’altro si attivano progetti ponte indirizzati agli alunni con 
disabilità, che presentano bisogni particolari e che richiedono un graduale 
“avvicinamento” e un "accompagnamento” nel nuovo ambiente scolastico. 
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PROGETTI E LABORATORI DI INCLUSIONE:

Al fine di promuovere l’inclusione di tutti i nostri alunni, l’Istituto propone progetti 
mirati di ampliamento dell’offerta formativa.

Per l’anno scolastico 2021/22 sono stati approvati i seguenti progetti:

- CON ALTRI OCCHI…IN PRIMARIA

- SCONFINANDO (PROGETTO D’ISTUTO)

- DAL CONFLITTO ALLA COOPERAZIONE

- LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

- HOPS CHE CIRCO

- INCONTRO CON ATLETI PARALIMPICI DELL’ASSOCIAZIONE ART4SPORT

- ACCOGLIENZA/CONTINUITA' E OPEN DAY

- LA GIORNATA SPORTIVA

- LA FUCINA DI LEONARDO

- ALL'APERTO PER IMPARARE

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Il nostro Istituto comprensivo presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il 
lavoro dei diversi plessi in cui è articolato, in modo da dare continuità e coerenza ai contenuti 
culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative e all’azione educativa e 
orientativa dell’attività scolastica.

Il raccordo si configura come strutturazione di un percorso unitario e verticale, dalla scuola 
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primaria alla Secondaria di I grado.

Il nostro Istituto comprensivo ha adottato progetti di continuità/accoglienza sia per quanto 
riguarda Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria sia per quanto concerne il 
successivo passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria.

L'Istituto, inoltre, organizza delle giornate di open day finalizzate alla conoscenza del nuovo 
ambiente scolastico, della relativa organizzazione e, più in generale, dell’offerta formativa 
della scuola.

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri di programmazione tra docenti dei due 
ordini di scuola, coordinati dai membri della Commissione Continuità di Istituto, per la 
condivisione di iniziative, il confronto, l’elaborazione e la condivisione di materiali.

A conclusione dell'anno scolastico, inoltre, si tengono riunioni tra i docenti per la trasmissione 
di tutte le informazioni utili alla formazione delle classi prime della Secondaria e per la 
condivisione dei livelli di competenza raggiunti dai singoli alunni in uscita. 

 

ORIENTAMENTO

Il nostro percorso di orientamento ha una sua fisionomia ben precisa, consolidatasi 

nel corso di questi ultimi anni attraverso le attività proposte alle classi, dal primo anno 

della scuola media fino alla classe terza. Il traguardo finale è l’iscrizione alla scuola 

superiore.

Il progetto mira a coinvolgere attivamente i genitori attraverso momenti di 

informazione e confronto culminanti nella condivisione del consiglio orientativo.

Tale progetto trova la sua ragione di esistere nel vissuto dei ragazzi che frequentano 

la scuola secondaria. Essi hanno bisogno, in un’età di grandi cambiamenti fisici e 

psicologici, di essere guidati alla scoperta di sé, delle proprie attitudini e disposizioni, 

in una parola, della propria identità. La scoperta di sé, assieme all’elaborazione di un 

primo personale progetto di vita, sono propedeutiche alla scelta del percorso 
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formativo delle superiori. Una scelta ponderata, che scaturisca da ciò che si è, da ciò 

che di ama e da ciò che si vorrebbe diventare, è una condizione importante per 

favorire il successo scolastico nella scuola superiore.

Il percorso di orientamento non è finalizzato solo alla scelta della scuola superiore: è 

trasversale a tutte le discipline e, di fatto, costituisce un importante punto di 

riferimento per diverse attività dell’offerta formativa.

Lo scopo è di favorire negli allievi la metacognizione, ossia la riflessione su come si 

apprende, e l’autovalutazione. L’obiettivo è di offrire ai nostri studenti un supporto 

nella selezione di strategie, metodi, procedure e abilità, che possano essere integrare 

nel loro bagaglio culturale insieme alle conoscenze e competenze via via acquisite.

Il progetto si articola in attività varie e diversificate per classi parallele (attività di 

accoglienza;  schede e attività svolte individualmente, a coppie o in gruppo che 

chiedono agli allievi di riflettere sulla loro identità, con riferimento ad interessi, 

vocazioni e progetti per il futuro; visione di film tratti da romanzi di formazione; 

schede dedicate alla metacognizione; giochi di ruolo sul tema della scelta della scuola 

superiore attraverso la riflessione sugli errori che più comunemente vengono 

compiuti; presentazione dei percorsi scolastici delle scuole superiori…).

Il progetto prevede anche l’intervento, nel primo quadrimestre della classe terza, di 

uno psicologo e psicoterapeuta esperto in orientamento scolastico al fine di aiutare i 

ragazzi a compiere una scelta il più possibile consapevole.

Il percorso si conclude con l’organizzazione di incontri informativi con le principali 

scuole secondarie di secondo grado del territorio.

L'Istituto verifica, nel corso degli anni scolastici successivi, i risultati conseguiti dai 
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ragazzi che hanno frequentato il primo anno alla Secondaria di II grado, mettendoli in 

relazione con il Consiglio Orientativo formulato.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

LE RISORSE PROFESSIONALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

La presenza di un discreto numero di laureati tra i docenti della scuola primaria 
migliora l'offerta formativa, con un arricchimento di competenze e conoscenze.

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

La nostra scuola si avvale anche di un organico a tempo determinato che viene 
annualmente assegnato in base alle esigenze derivate dal numero delle classi 
funzionanti nei diversi plessi.

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di 
sistema.

Per rendere efficiente l’attività di progettazione, realizzazione, monitoraggio 
dell’azione educativo-didattica d’Istituto, il Collegio definisce l’attribuzione di incarichi 
e l’articolazione di gruppi di lavoro mirati alla realizzazione del PTOF.

Per ogni incarico assegnato vengono definiti in maniera puntuale i compiti, le 
responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è così composta:

-  lo staff di Presidenza, formato dal Dirigente, dal Collaboratore vicario, dai 
responsabili di plesso e da una figura di supporto organizzativo;
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- le funzioni strumentali, che intervengono e/o coordinano il lavoro di specifiche 
Commissioni sulle aree strategiche individuate dal Collegio dei Docenti 
(Autovalutazione d'istituto; Ptof; nuove tecnologie; inclusione e benessere a scuola; 
referente DSA; intercultura; orientamento);

- i Referenti delle Commissioni, che si occupano di specifici progetti legati a diverse 
aree tematiche (Continuità scuola infanzia/primaria; continuità scuola 
primaria/secondaria di primo grado; antifumo; screening dislessia; sicurezza a scuola; 
sport primaria; educazione civica/ludopatia; legalità/CCRR; Bullismo/Cyber-bullismo; 
curriculum verticale digitale, valutazione; responsabili di laboratorio, referente Covid-
19);

- Le commissioni o gruppi di lavoro (autovalutazione; biblioteca; Bullismo e 
cyberbullismo; Continuità scuola infanzia/primaria; continuità scuola 
primaria/secondaria di primo grado; formazioni classi; GLI; intercultura; mensa; 
orario, orientamento; curriculi digitali e verticali/educazione civica; valutazione, 
screening dislessia; sicurezza; diritto allo studio; tutor per i neo immessi in ruolo);

- Il team per l'innovazione digitale, che accompagna l’innovazione didattica con il 
compito di favorire il processo di digitalizzazione 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;

- I coordinatori di dipartimento, che si fanno garanti della qualità del lavoro e 

dell’andamento delle attività presso il dirigente;

- il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA;

- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), un professionista 

esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per garantire la sicurezza;

- gli addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 

appositamente formati.
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Per tutte le funzioni elencate è prevista la nomina diretta del Dirigente Scolastico, 
acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica candidatura 
(solo per le Funzioni Strumentali).

Nel nostro Istituto molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, 
anno dopo anno, in modo da sfruttare in maniera proficua l’esperienza maturata. 
Tuttavia, viene incoraggiato anche l’ingresso di nuovi docenti nelle figure di sistema, in 
modo che possano apportare il loro contributo al miglioramento dell’offerta 
formativa e dei servizi.

La nostra scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti. Dall’anno scolastico 

2020/2021 sono stati attivati i dipartimenti disciplinari sia per la scuola primaria che 

per quella secondaria. I dipartimenti disciplinari hanno lo scopo di:

- aumentare la collaborazione tra docenti attraverso la riflessione comune sulle pratiche 

educativo-didattiche;

- rilevare i punti di forza e di debolezza per progettare azioni di miglioramento delle 

competenze metodologiche e didattiche dei docenti;

- consentire la riflessione collegiale sugli esiti delle prove standardizzate e di quelle 

d'Istituto al fine di progettare attività di recupero/consolidamento per gli alunni in 

difficoltà;

- creare sistemi interni di documentazione e di monitoraggio dell'efficacia dell'azione 

scolastica.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come 

“obbligatoria, permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo 

sviluppo e crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo 

all’innovazione e alla qualificazione del sistema educativo.
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La formazione in servizio, concepita come strumento strategico per lo sviluppo 

dell’intero sistema educativo, si realizza al fine di:

- far fronte ai bisogni formativi specifici del personale della scuola e promuovere 

opportunità di crescita per l’intera comunità scolastica;

 - promuovere il miglioramento degli esiti di apprendimento degli allievi e la loro 

piena educazione ad una cittadinanza responsabile.

La nostra scuola elabora annualmente un Piano di formazione d'Istituto, in coerenza 
con i bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione e in stretta 
correlazione col Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, che 
rappresenta un quadro di riferimento istituzionale e offre una visione strategica della 
formazione.

Il Piano di Formazione del nostro Istituto cerca di conciliare esigenze diverse e 
propone contenuti applicabili nella realtà specifica dei plessi.

Le tematiche vertono su argomenti strategici per migliorare la qualità 
dell'insegnamento secondo le linee dettate dal Ministero: nuove tecnologie, 
educazione civica, competenze, BES e miglioramento delle dinamiche relazionali. 

 

IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

La presenza attiva dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera risorsa, poiché le 
famiglie rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la scuola 
deve collaborare per raggiungere finalità formative ed educative comuni.

La nostra scuola implementa diverse forme di collaborazione e condivisione con la 

44



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

componente genitori che ha un ruolo fondamentale nella definizione del Regolamento 
d'istituto e del Patto di corresponsabilità. La scuola favorisce le occasioni di dialogo e confronto 
coi genitori attraverso:

- incontri di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di scuola con lo 
scopo di conoscersi e conoscere il progetto educativo-didattico;

- incontri scuola-famiglia: assemblee di classe, Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe 
aperti ai rappresentanti dei genitori sono occasioni per condividere i percorsi e le attività della 
scuola, per valutare l’andamento di progetti già svolti, per proporne di nuovi;

- i colloqui settimanali e pomeridiani coi singoli docenti di disciplina;

- il Consiglio d'Istituto, che rappresenta l’organo di governo della scuola ed è formato dal 
Dirigente scolastico e dai rappresentati dei genitori, dei docenti e del personale;

- il registro elettronico e il diario: strumenti essenziali per le comunicazioni tra la scuola e la 
famiglia (valutazioni, avvisi, giustificazioni, autorizzazioni, richiami, comunicazioni, progetti, 
ecc.);

- il Patto educativo di corresponsabilità, che esplicita gli impegni assunti dalla scuola, dalla 
famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo scolastico;

- il Comitato Genitori, che promuove iniziative di varia natura e collabora attivamente con i 
docenti nelle iniziative scolastiche proposte;

- il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che coinvolge famiglia, scuola, specialisti e costituisce un 
importante strumento di confronto sulle tematiche dei bisogni educativi speciali.;

-  conferenze a carattere divulgativo su temi specifici relativi all’educazione, all’uso 
consapevole degli strumenti digitali e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo…

- corsi formativi per genitori sia per l'utilizzo della piattaforma digitale in uso nell'Istituto, sia 
per una maggiore conoscenza del Coronavirus, che ha cambiato le modalità di relazione 
all'interno della scuola e della nostra vita.

LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
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Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle 
risorse messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello locale con le risorse destinate alla 
scuola dai Piani annuali per il Diritto allo studio dell’Amministrazione Comunale (a cui 
competono anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, 
degli arredi e delle attrezzature) e con il contributo volontario delle famiglie. 

Per quanto riguarda il Fondo di istituto, ne beneficiano docenti e ATA (escluso DSGA). Il Fondo 
è ripartito nel seguente modo: 80% docenti e 20% ATA. L'allocazione delle risorse economiche 
nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

Nell’anno scolastico 2020/2021 il nostro istituto ha avuto accesso anche a finanziamenti 
molto significativi che provengono dall’area dei Fondi Europei:

- selezione pubblica per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM, indetta dal MI in attuazione del decreto n. 147 del 30 
aprile 2021 nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD);

- Piano Scuola Estate 2021, che ha permesso l’organizzazione di corsi a supporto della 
inclusione e del recupero delle competenze personali;

- Avviso pubblico “Per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” del 
Programma Operativo Nazionale del Miur intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021) per il progetto di cablaggio e potenziamento delle reti di trasmissione dati nelle 
scuole;  

- Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
del Programma Operativo Nazionale del MIUR intitolato “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021) per la dotazione di monitor digitali interattivi touch.
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