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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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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 Comprensivo è situato in un territorio eterogeneo dal punto di vista socio-economico, nel 
quale convivono varie minoranze etniche. In base agli ultimi dati Istat, al 31 dicembre 2020, gli 
stranieri, provenienti soprattutto da Marocco, Albania e Romania, rappresentavano il 9,39% della 
popolazione totale.

Di fatto, gli alunni che frequentano il nostro Istituto presentano situazioni familiari e background 
culturali diversificati.  
La nostra Scuola 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 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, il nostro Istituto partecipa attivamente alle azioni promosse dalla Rete di Ambito 27, 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 attiva e responsabile. 

Infine, 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; finanzia numerosi progetti che arricchiscono l’Offerta 
formativa triennale.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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 0396874500

Email MBIC8CM00Q@istruzione.it

Pec MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icalighiericornate.edu.it

Plessi

DANTE ALIGHIERI- CORNATE D'ADDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8CM01T

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

Numero Classi 11

Totale Alunni 221

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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"GIANNI RODARI - 1920-1980" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8CM02V

Indirizzo
VIA MANZONI FRAZ. COLNAGO 20040 CORNATE 
D'ADDA

Numero Classi 10

Totale Alunni 169

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 99

MARCONI -CORNATE D'ADDA- (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8CM01R

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

Numero Classi 15

Totale Alunni 324

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Disegno 3

Informatica 5

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 4

Aule Magna 1

Proiezioni 4

Teatro 1

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 4

Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 117

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

LIM/DIGITAL BOARDS presenti in 
classe

41
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Approfondimento

Ogni plesso dispone di una biblioteca, una palestra, una mensa e un giardino recintato 
comprendente anche uno spazio adeguato per il posteggio delle biciclette. Inoltre, la scuola 
secondaria dispone di un campo sportivo all'aperto. Le aule di ciascun plesso dell'Istituto sono 
dotate di LIM; 19 classi sono dotate di digital boards con relativi notebook. L'Istituto dispone di 
laboratori informatici (uno in ciascuna scuola primaria e due nella scuola secondaria di primo 
grado). Nella scuola secondaria sono presenti anche l'aula di musica, il laboratorio di scienze e 
due aule di arte. E' stato realizzato l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli edifici sono 
costantemente monitorati per quanto concerne l'edilizia e le norme di sicurezza.

Il nostro Istituto, con i fondi ottenuti in seguito alla partecipazione all’Avviso pubblico intitolato 
Per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, ha dotato tutti i plessi di reti ad 
alta velocità.

Infine, nell'ambito del PNRR, la nostra scuola ha dato avvio alla procedura per dotare tutti i 
plessi di connessione internet in fibra ottica. 
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Risorse professionali

Docenti 89

Personale ATA 21

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

La stabilità di buona parte del corpo docente, presente nell'Istituto da oltre 5 anni, permette 
di dare continuità al lavoro collegiale e di creare un gruppo docente di riferimento.

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.
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Nell' istituto sono presenti:

- docenti con certificazione linguistica per l'insegnamento della lingua straniera;

- tre Funzioni Strumentali con formazione specifica sull'inclusione;

- docenti specificamente formati per la somministrazione di Prove MT per l'individuazione 
precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento;

- un docente specialista di educazione motoria per le classi quarte (dall'a.s. 2023/2024) e 
quinte della scuola primaria (come previsto dalla Legge n. 234/2021);

- un docente di potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria (come previsto 
dell’articolo 1, comma 7 della Legge 107/2015).

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 attivate nei 
diversi plessi.
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Aspetti generali

LA NOSTRA MISSION:

UNA SCUOLA INCLUSIVA E ORIENTATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Progettare un’offerta formativa di lungo periodo che possa produrre miglioramenti in termini di 

apprendimento e di risultati scolastici 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 fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le 

eccellenze, una scuola che favorisca l’incontro tra culture differenti e tra le diverse 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 in ciascun alunno, attraverso la pluralità dei 

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

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

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 

•
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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 e organicità alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurne la 

frammentazione e il carattere episodico.

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

diversificati con un’azione quotidiana di guida e di orientamento; 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. Le conoscenze e le abilità diventano obsolete nel volgere di pochi anni.  I nostri studenti, 

i cittadini di domani, si troveranno nella continua necessità di riorganizzare e reinventare i loro 

saperi, le loro competenze e, probabilmente, la loro stessa professione.

Per questo motivo l’obiettivo della nostra scuola è quello 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 peculiarità dovute ai differenti ambiti 

familiari e sociali.

Le strategie educative e didattiche vengono definite a partire dalla singolarità e dalla "complessità" di 

ciascun studente, ovvero dalla 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 
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forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.

Nello specifico, il nostro Istituto 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;

- l'utilizzo delle nuove tecnologie quali strumenti di lavoro, di condivisione e di cooperazione utili a 

potenziare anche le competenze necessarie all'apprendimento indipendente;

- l'attuazione di interventi mirati nei riguardi delle fragilità e delle diversità, per supportare e 

accompagnare il percorso formativo e di crescita di ciascun studente.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo  

Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate 
nazionali di italiano e di matematica

Competenze chiave europee

Priorità  

Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo  

Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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

•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Condivisione degli esiti delle prove 
standardizzate e delle prove comuni d’Istituto; 
elaborazione di un sistema interno di 
documentazione/monitoraggio dei livelli di competenza 
digitale e di competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza

- Nell'ambito del Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento, calendarizzazione di 
collegi e dipartimenti dedicati alla condivisione degli esiti delle prove standardizzate e delle 
prove comuni d'Istituto;

- nell'ambito dei dipartimenti calendarizzati, riflessione comune sugli esiti delle prove 
standardizzate e delle prove comuni d’Istituto; riflessione sui punti di forza/debolezza a livello 
metodologico-didattico; condivisione buone prassi; confronto per la pianificazione da parte di 
ciascun docente di eventuali misure di intervento correttive e/o di recupero;

- programmazione e attuazione di interventi di recupero/consolidamento delle competenze 
chiave degli alunni;

- elaborazione da parte del NIV di un sistema interno di documentazione/monitoraggio dei livelli 
di competenza  digitale e di competenza sociale e civica in materia di cittadinanza raggiunti dagli 
studenti a conclusione della scuola primaria e a conclusione della scuola secondaria.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo
Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali di italiano e di matematica

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
All'interno dei dipartimenti, potenziare la condivisione degli esiti delle prove 
standardizzate e dei risultati delle prove comuni, al fine di progettare attivita' di 
recupero/consolidamento per gli alunni in difficolta'
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 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Creare sistemi interni di documentazione e di monitoraggio dei livelli di competenza 
raggiunti dagli alunni al termine di ogni segmento formativo.

Attività prevista nel percorso: Calendarizzazione di un 
collegio e di due dipartimenti dedicati alla condivisione e 
riflessione sugli esiti delle prove standardizzate e delle prove 
comuni d'Istituto

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
- Dirigente scolastico, Collaboratore vicario, Responsabile di 
plesso della scuola secondaria 

- Inserimento nel Piano annuale delle attività funzionali 
all'insegnamento dei seguenti momenti di condivisone e 
riflessione degli esiti delle prove standardizzate e delle prove 
comuni d'Istituto: un collegio a ottobre nell'ambito del quale 
presentare i grafici delle prove standardizzate e condividere in 
maniera sintetica gli esiti delle prove comuni d’Istituto finali 
dell'anno precedente; un dipartimento a novembre nell’ambito 
del quale i membri del NIV illustreranno l’elaborazione degli 
esiti delle Prove Invalsi; un dipartimento verticale (classi 
quarta/quinta della primaria e classe prima della secondaria) a 
fine marzo/inizio aprile per condividere gli esiti delle prove 

Risultati attesi

18IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA - MBIC8CM00Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

intermedie d’istituto.

Attività prevista nel percorso: Riflessione sugli esiti delle 
prove standardizzate e delle prove comuni d'Istituto e 
attuazione di interventi di recupero/consolidamento delle 
competenze chiave

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Responsabile
NIV e Coordinatori dei dipartimenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria

Risultati attesi

- Analisi dei risultati delle prove standardizzate da parte del Niv; 
- tabulazione dei risultati delle prove comuni da parte del Niv; - 
all'interno dei dipartimenti, socializzazione degli esiti delle 
prove standardizzate e delle prove comuni e riflessione sulle 
più diffuse difficoltà legate ai processi cognitivi; - progettazione 
e attuazione da parte dei singoli docenti di strategie e interventi 
finalizzati al miglioramento della didattica e dei risultati 
scolastici; - potenziare la collaborazione tra docenti e la 
condivisione di buone prassi e risorse didattiche; - definizione 
di una didattica sempre più efficace e miglioramento dei 
risultati scolastici.    

Attività prevista nel percorso: Elaborazione di un sistema 
interno di documentazione/monitoraggio dei livelli di 
competenza digitale e di competenza sociale e civica
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile NIV

Risultati attesi

- elaborazione da parte del NIV di un sistema di 
documentazione/monitoraggio dei livelli di competenza digitale 
e di competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; - 
utilizzo del sistema a fine anno scolastico da parte dei team 
delle classi quinte della primaria e dei consigli di classe delle 
classi terze della secondaria; - monitoraggio da parte del NIV 
dei livelli di competenza digitale e di competenza sociale e civica 
in materia di cittadinanza raggiunti dagli studenti a conclusione 
della scuola primaria e a conclusione della scuola secondaria.

 Percorso n° 2: Progettazione e realizzazione di 
iniziative e interventi in relazione agli obiettivi del PNRR 
(contrasto alla dispersione scolastica; scuola 4.0- scuole 
innovative); nomina di un Referente d'Istituto per la 
formazione e l'aggiornamento dei docenti

- Costituzione di due specifiche Commissioni di lavoro per la definizione di due Piani di 
intervento in relazione agli investimenti 1.4 e 3.2 della Missione 4, componente 1 del PNRR;

- nell’ambito delle Commissioni, definizione di un Piano di progetti e interventi;

- attuazione degli interventi secondo le modalità e le tempistiche indicate nei Piani;

- monitoraggio e  verifica dei progetti e degli interventi attuati;
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PTOF 2022 - 2025

- nomina  di un Referente d'Istituto per la formazione al fine di rilevare i bisogni formativi del 
corpo docente e definire un Piano di formazione coerente con le necessità rilevate e con le 
priorità del RAV.

 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo
Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali di italiano e di matematica

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Prevedere una scelta mirata dei progetti da inserire nel PTOF in coerenza con le due 
priorità del RAV

 Ambiente di apprendimento
Potenziare l'utilizzo della tecnologia nell'insegnamento attraverso la partecipazione 
a corsi di didattica digitale integrata.

Applicare il curricolo digitale d'Istituto da parte di ogni docente

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Documentare le competenze delle risorse umane dell'istituto al fine del loro impiego 
nella realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF.

Attività prevista nel percorso: Costituzione di due specifiche 
commissioni di lavoro per l'elaborazione di due Piani di 
intervento in relazione agli obiettivi del PNRR

Tempistica prevista per la 6/2023
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conclusione dell’attività

Destinatari Docenti

Studenti

Responsabile Commissioni di lavoro PNRR

Risultati attesi

- Costituzione di due commissioni di lavoro per la realizzazione 
degli obiettivi del PNRR (riduzione dei divari territoriali -
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; Piano 
Scuola digitale 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi) - 
elaborazione di due Piani di interventi per la realizzazione degli 
obiettivi del PNRR.

Attività prevista nel percorso: Attuazione e verifica finale degli 
interventi progettati dalle commissioni di lavoro PNRR

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Responsabile Commissioni di lavoro PNRR

Risultati attesi

- Attuazione dei progetti, delle iniziative e degli interventi 
contenuti nei Piani elaborati dalle Commissioni di lavoro PNRR 
secondo le modalità e le tempistiche previste; - monitoraggio e 
verifica da parte delle due commissioni PNRR dei progetti, delle 
iniziative e degli interventi realizzati.

Attività prevista nel percorso: Nomina del Referente d'Istituto 
per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e 
definizione di un Piano di formazione e aggiornamento per il 
corpo docente
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Responsabile
Dirigente scolastico; Referente d'istituto per la formazione e 
l'aggiornamento del corpo docente

Risultati attesi

-  Nomina di un Referente per la formazione e l'aggiornamento 
del corpo docente; - definizione da parte del Referente di un 
Piano di formazione annuale coerente con i bisogni formativi 
dei docenti, con le priorità del RAV e gli obiettivi del PNRR; - 
monitoraggio e verifica del Piano di formazione da parte del 
Referente; - documentazione da parte del Referente delle 
competenze specifiche delle risorse umane dell'istituto al fine 
del loro impiego nella realizzazione dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa inseriti nel PTOF.

 Percorso n° 3: Revisione e aggiornamento dei curricoli 
verticali d’Istituto

- All’interno dei dipartimenti disciplinari e in seno alla specifica commissione, confronto sui 
curricoli verticali d’Istituto e sul format da utilizzare;

- in seno ai dipartimenti e alla specifica commissione, revisione dei curricoli verticali d’Istituto;

- approvazione dei nuovi curricoli da parte del Collegio docenti, pubblicazione sul sito 
dell’Istituto e utilizzo degli stessi da parte di tutti i docenti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo
Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali di italiano e di matematica

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere la piena realizzazione dei curricoli verticali tra i due ordini di scuola

Prevedere una scelta mirata dei progetti da inserire nel PTOF in coerenza con le due 
priorità del RAV
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Attività prevista nel percorso: Revisione e aggiornamento dei 
curricoli verticali in seno ai dipartimenti disciplinari e alla 
specifica commissione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Responsabile
Coordinatori dei dipartimenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria; Commissione Currricoli verticali e digitali

Risultati attesi
- Potenziare l'unitarietà dei curricoli verticali d'Istituto; - 
potenziare la continuità educativa e metodologico-didattica 
all'interno dell'Istituto  

Attività prevista nel percorso: Approvazione dei nuovi 
curricoli verticali da parte del collegio docenti e loro 
pubblicazione sul sito dell'Istituto

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Responsabile
- Dirigente scolastico (approvazione dei nuovi curricoli verticali) 
- FS PTOF (pubblicazione dei nuovi curricoli sul sito dell'Istituto)

Risultati attesi - Pubblicazione sul sito dell'Istituto dei nuovi curricoli verticali

26IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA - MBIC8CM00Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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.

CONTENUTI E CURRICOLI

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, i traguardi di competenza per area disciplinare e i 
descrittori dei livelli di competenze digitali trasversali.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con il Decreto ministeriale 170 del 24 giugno 2022, il nostro Istituto è stato individuato tra i 
beneficiari delle risorse stanziate nell’ambito del PNRR per la riqualificazione/innovazione degli 
ambienti di apprendimento (Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche, PNRR M4C1.3, 
investimento 3.2).

Il nostro Istituto ha provveduto a costitituire una specifica Commissione di lavoro per definire 
un Piano di interventi e azioni atti al perseguimento degli obiettivi del PNRR. 
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La riqualificazione degli ambienti di apprendimento è finalizzata a trasformarli in "connected 
learning environments", cioè "ambienti di apprendimento innovativi connessi a una visione 
pedagogica che mette al centro l’attività didattica e le studentesse e gli studenti, secondo 
principi di flessibilità, di molteplicità di funzioni, di collaborazione, di inclusione, di apertura e di 
utilizzo della tecnologia".
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Con il Decreto ministeriale 170 del 24 giugno 2022, il nostro Istituto è stato individuato tra i 
beneficiari delle risorse stanziate nell’ambito del PNRR per le azioni di prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica.

Nella nostra Scuola è stata quindi costituita una specifica Commissione di lavoro in relazione alla 
Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.4 del PNRR: “Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione 
scolastica”.

Partendo dall’analisi del contesto e dal RAV, la Commissione ha elaborato un Piano di azioni e di 
interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze 
di base degli studenti e delle studentesse.

Le attività volte a contrastare la dispersione scolastica e a recuperare le abilità di base saranno 
realizzate attraverso una strategia di tipo sistemico, basata sulla progettazione coordinata degli 
interventi, sulla personalizzazione degli apprendimenti, sul monitoraggio costante delle studentesse 
e degli studenti più fragili, sulla sinergia con la comunità locale e sul rafforzamento della 
collaborazione con le famiglie.  Per meglio adattarsi alle specificità cognitive e apprenditive di 
ciascun alunno, le proposte formative mireranno alla dimensione esperienziale e si 
caratterizzeranno per un approccio attivo, partecipativo, personalizzato e flessibile.
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Aspetti generali

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA: PREMESSA 

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) è stato istituito con il DPR 275 del 1999, il Regolamento che ha 
riconosciuto a ciascuna scuola l’autonomia didattica ed organizzativa necessarie a diversificare 
l’offerta formativa per rispondere in maniera più puntuale ed efficace 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:  il PTOF (Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale) acquista un respiro triennale, viene elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal 
Consiglio d’Istituto, assume un 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 deve 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". 
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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.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

MARCONI -CORNATE D'ADDA- MBMM8CM01R

 

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.  

 

Approfondimento

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 

riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica (Allegato B, Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica)

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza       e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
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Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di 
comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.         È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a individuarli.
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Insegnamenti e quadri orario

IC D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DANTE ALIGHIERI- CORNATE D'ADDA 
MBEE8CM01T

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "GIANNI RODARI - 1920-1980" MBEE8CM02V

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LEONARDO DA VINCI MBEE8CM03X
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: MARCONI -CORNATE D'ADDA- 
MBMM8CM01R

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
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

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

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il monte ore previsto per l'insegnamento di educazione civica è di almeno 33 ore annue. In base al 
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, il monte ore viene suddiviso, nel corso del primo e del 
secondo quadrimestre, tra più discipline, secondo una precisa ripartizione definita nel Curricolo 
verticale d'Istituto. 

Approfondimento

 SCUOLA PRIMARIA

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.
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Il nostro Istituto utilizza le due ore residuali di compresenza dei docenti di classe nelle attività di 
informatica, alternativa alla religione cattolica, laboratori, 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.          2

·         Musica h.          1

·         Scienze motorie e sportive h.          2

·         Tecnologia  h.          1

·         Religione cattolica h.          2

 

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

 

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

 

Religione/Alternativa all'IRC 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 2/3 sabati, al fine di 

completare il monte ore annuo. Tali rientri sono obbligatori perché dedicati ad attività di 
ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 CLASSI 1D-2D-3D-1A-3A   

 

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.
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 Religione/Alternativa all'IRC  

1

Scienze motorie 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Tecnologia 2

Spagnolo 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 2/3 sabati, al fine di 
completare il monte ore annuo. Tali rientri sono obbligatori perché dedicati ad attività di 
ampliamento dell'offerta formativa. 
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Curricolo di Istituto

IC D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

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 e 
fissano i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Tali traguardi rappresentano per gli 
insegnanti dei riferimenti ineludibili,   indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano 
a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale delle studentesse e degli studenti.

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 
offrire a tutti gli studenti la possibilità di un percorso educativo-didattico positivo e gratificante.

Il nostro Istituto ha predisposto i Curricoli all'interno del Piano dell'Offerta Formativa triennale 
con riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, ai traguardi per 
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lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

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;

- 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.

Come ribadito nelle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, i docenti sono chiamati a selezionare 
le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, tali da alimentare abilità e 
competenze (culturali, metacognitive, metodologiche e sociali) per esercitare, in futuro, una 
cittadinanza attiva e consapevole.

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":

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 

•
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avere un valore culturale, sociale o finanziario.
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.

 

Allegato:
LINK CURRICOLI_IC ALIGHIERI.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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;

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

emotiva, il litigio fine a se stesso e sviluppare il desiderio del confronto tra pari, 

comprendendo l’importanza del punto di vista degli altri;

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

rappresentanti e non, in modo critico e attivo alla vita civile;

- 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; 

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

consapevole e responsabile nei confronti dell'affettivà/sessualità e della propria salute; 
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- 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;

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

salutari stili di vita;

- 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;

- 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;

- 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.

Inoltre, per supportare lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, l'Istituto da diversi anni collabora con la Polizia Locale per 

l'Educazione Stradale e l'Educazione alla Legalità e alla Legalità digitale.

Infine, come previsto dalla Legge 71/2017, 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,  alla gestione delle emergenze e alla 

formazione/aggiornamento dei docenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
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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 8 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":

- 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 
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conto del conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze, delle abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze definite nel Curricolo verticale. 

Allegato:
Curricolo verticale ed. civica_IC ALIGHIERI.pdf

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:

- 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;

- 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 
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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. 

Allegato:
Curricolo digitale verticale - IC D.Alighieri.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 SCONFINANDO - INTERCULTURA

- Laboratori di L2; - percorsi di facilitazione linguistica; - percorsi con mediatori culturali; - 
momenti di incontro tra le famiglie, i mediatori culturali e i docenti; - percorsi di educazione 
interculturale rivolti alle singole classi. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Ridurre la dispersione scolastica; - innalzare negli alunni il livello di autonomia nel metodo di 
lavoro e di studio; - diminuire il numero di alunni che raggiunge gli obiettivi minimi.

 PEDAGOGIA ALLA LEGALITA'…MI MUOVO NELLA RETE 
CON SICUREZZA

Il corso si propone di offrire uno spazio, integrativo alle normali attività scolastiche, di 
condivisione, di partecipazione e di confronto, allo scopo di prevenire fenomeni di bullismo e di 
"cyberbullismo” e favorire una maggiore consapevolezza e serenità per muoversi nella rete e 
gestire le relazione sui social. Il progetto è rivolto agli alunni della classi quarte della scuola 
primaria e delle classi prime della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•
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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- innalzare negli alunni il livello di autostima e di responsabilità
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 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: SPORT 
INVERNALI

Il progetto prevede tre uscite in montagna c/o la stazione sciistica “Piani di Bobbio“ (Lc). Il 
progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Contribuire a creare le condizioni per far stare bene a scuola gli studenti, con positivi effetti sul 
loro rendimento scolastico e sul comportamento; - migliorare lo stato di benessere psicofisico, 
aumentare le motivazioni e l'autostima, migliorare le relazioni interpersonali.

 CONTINUITA' E ACCOGLIENZA SCUOLA 
PRIMARIA/SCUOLA INFANZIA

- Organizzazione delle giornate di open day dei tre plessi della primaria; - Organizzazione delle 
attività di accoglienza; - Colloqui con i docenti della scuola dell’infanzia per il passaggio di 
informazioni prima della formazione delle classi.

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Il Progetto garantisce un passaggio graduale degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria e interviene in modo da formare classi più omogenee all’interno dell’Istituto.

 DALLO SCREENING DSA AI LABORATORI DI 
POTENZIAMENTO DELLA LETTURA

Somministrazione delle Prove MT finali nelle classi prime della scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo
Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali di italiano e di matematica

Risultati attesi

Individuazione precoce delle situazioni a rischio di disturbi di apprendimento relativi alla letto-
scrittura.

 CON ALTRI OCCHI…IN PRIMARIA

Il progetto nasce per promuovere momenti di formazione diretta e corretta sulle migrazioni 
forzate; trattare con chiarezza il tema delicato dell’accoglienza di persone che fuggono da 
guerre, persecuzioni e privazioni di varia natura; aumentare la conoscenza del fenomeno in una 
logica di rispetto reciproco e integrazione. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte della 
scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni verso temi di impegno civile e di educazione alla cittadinanza attiva.

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'

Progetto rivolto alle classi quinte della scuola primaria che prevede una serie di incontri sul 
tema dell'affettività con gli esperti del Consultorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Favorire la consapevolezza dei cambiamenti del proprio corpo in relazione a sé e agli altri; - 
facilitare le interazioni con i coetanei; - riconoscere e saper gestire sensazioni ed emozioni 
legate ai cambiamenti.

 EMOZIONI TRA I BANCHI DI SCUOLA
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Il progetto si propone di accompagnare gli studenti nel loro percorso progressivo di crescita, 
attraverso l’esplorazione della propria e altrui dimensione affettiva, emotiva, di ascolto e 
scambio relazionale. Il progetto è rivolto agli alunni della classe 4A di Colnago.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Riconoscere e gestire le emozioni; - sviluppare la capacità di ascolto di sè, degli altri e della 
realtà esterna; .- Potenziare l’autostima.
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 LA GESTIONE DEI CONFLITTI: DAL CONFLITTO ALLA 
COOPERAZIONE

Il progetto intende prevenire, attraverso un’alfabetizzazione emotiva, il litigio fine a se stesso, 
rendendolo parte di un processo di consapevolezza del proprio mondo interiore. Il progetto è 
rivolto agli alunni delle classi quarte delle scuole di Porto e Cornate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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Risultati attesi

- Instaurare rapporti basati sulla correttezza; - accettare l’altro con le proprie diversità e 
specificità; - collaborare e partecipare, rispettando i diversi punti di vista; - condividere semplici 
regole di convivenza; - collaborare nel gioco e nelle attività scolastiche; - innalzare la propria 
autonomia e nello specifico: gestione dei materiali, metodo di lavoro e metodo di studio; - 
aumentare la propria autostima; - accettare i propri limiti/difetti e farli diventare un’opportunità 
di crescita.

 CORSA CAMPESTRE

Il progetto prevede giochi ed esercizi propedeutici ad attività di resistenza alla fatica e una 
manifestazione finale presso il centro sportivo. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte 
e quinte della scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Miglioramento delle capacità psicologiche relative al raggiungimento di un obiettivo sia in 
ambito sportivo che scolastico.

 NUOTO IN CARTELLA

Superamento della paura dell’acqua; apprendimento delle tecniche di galleggiamento, esercizi 
di respirazione, scivolamento prono e supino, prove di galleggiamento, vari stili di nuoto, tuffi 
elementari. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Il progetto promuove l’educazione all’acquaticità; si rivolge alla sfera morfologico-funzionale 
della personalità, ha come obiettivo primario non solo l’insegnamento delle tecniche di nuoto, 
ma anche una vera e propria opera di sensibilizzazione e adattamento in questo ambiente.

 AN ENGLISH TOUCH

Il progetto intende potenziare le competenze linguistiche e lessicali degli studenti con 
particolare riferimento alla lingua inglese. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola 
primaria di Colnago.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e parlato; - offrire la possibilità ai discenti di venire 
precocemente a contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso un esperto madrelingua 
inglese in modo da sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2; - 
favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.

 BIBLIOTECA MON AMOUR

Il progetto prevede letture individuali, letture guidate, ascolto di letture animate. ll progetto è 
rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria di Colnago.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Usare in modo consapevole e responsabile il bene comune; - acquisire il piacere della lettura e 
la motivazione a leggere.

 RECYCLING STORYTELLING LAB

In collegamento con il progetto "Plastic free" iniziato lo scorso anno, si approfondiranno temi 
sulla raccolta differenziata nella creazione di una vera e propria animazione in stop-motion. ll 
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progetto è rivolto agli alunni della 4A di Colnago.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità e cercare spiegazioni a ciò che vede; - rispettare ed 
apprezzare il valore dell'ambiente sociale naturale; - produrre rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando modelli, schemi e strumenti multimediali.
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 CHI LEGGE HA FAME DI SOGNI

Il progetto prevede letture e attività per stimolare l’approccio positivo alla lettura e la 
conoscenza di autori della letteratura dell’infanzia. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della 
scuola primaria di Colnago.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo
Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali di italiano e di matematica
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Risultati attesi

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza, l’assunzione di responsabilità, la cura 
dell’ambiente e dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri.

 COLTIVIAMOCI…UN ORTO A SCUOLA E DINTORNI

Il progetto intende coinvolgere gli alunni a costruire un ambiente curato e accogliente (orto, 
giardino, angoli fioriti) e costruire intorno all'orto e al giardino percorsi di apprendimento 
interdisciplinare nelle diverse interclassi. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola 
primaria di Cornate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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 
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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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Innalzare negli alunni il livello di autonomia nella gestione del materiale e nel metodo di lavoro; 
- promuovere lo spirito di collaborazione; - sviluppare il senso civico di partecipazione, cura e 
attenzione verso il bene comune.

 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Il progetto prevede una serie di incontri con un esperto per potenziare nei bambini la capacità 
di utilizzare i linguaggi non verbali. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria di 
Cornate.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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Risultati attesi

- ridurre la dispersione scolastica; - creare una scuola aperta, come comunità attiva rivolta 
anche al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale; - favorire l’inclusione e l’accoglienza degli alunni nel nostro Istituto; - costruire 
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.

 GIOCHI SPORTIVI

Il progetto prevede giochi ed esercizi propedeutici all’acquisizione dei gesti tecnici tipici delle 
diverse discipline.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Ridurre la dispersione scolastica; - favorire una scuola aperta, come comunità attiva rivolta 
anche al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale; - favorire l’inclusione e l’accoglienza degli alunni nel nostro Istituto.

 TUTTI IN BUCA

Il progetto prevede due incontri finalizzati ad avvicinare gli alunni allo sport del golf. Il progetto è 
rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria di Cornate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere: • una scuola aperta, come comunità attiva rivolta anche 
al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con la comunità locale; • 
l’inclusione e l’accoglienza degli alunni nel nostro Istituto; • una scuola inclusiva, attenta a 
supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le eccellenze; • una scuola che 
favorisca l’incontro tra realtà presenti sul territorio.

 L'ARTE BIANCA...

Il progetto mira a promuovere nei bambini la conoscenza del linguaggio visivo per produrre 
creativamente immagini servendosi di tecniche, materiali e strumenti diversi. Il progetto è 
rivolto alla classe quinta della scuola primaria di Porto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza, l’assunzione di responsabilità, la cura dei beni 
comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri

 ARTE: DE CHIRICO - MONDRIAN

Il progetto mira ad avvicinare i bambini alla conoscenza di opere d’arte di artisti quali De Chirico 
e Mondrian. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria di Porto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- conoscere due grandi autori dell’arte italiana ed europea; - avvicinare i bambini al linguaggio e 
ai temi degli autori scelti; - migliorare negli alunni il livello di autonomia nella gestione dei 
materiali e nel metodo di lavoro e di studio.

 CLIL

Il progetto prevede lezioni e attività disciplinari svolte interamente in lingua inglese. Il progetto è 
rivolto a tutte le classi della scuola primaria di Porto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- diminuire il numero degli alunni che raggiunge solo gli obiettivi minimi e valorizzare le 
eventuali ccellenze; - implementare il piacere di apprendere; - sperimentare diverse forme di 
apprendimento; - valutare il proprio apprendimento individuando criticità e punti di forza; - 
integrare l’appreso con nuovi saperi; - promuovere la consapevolezza dell'imparare.

 ALLA SCOPERTA DI UN MONDO MUSICALE

Il percorso didattico utilizza musiche diverse, comprese quelle dell'esperienza quotidiana. La 
spinta all'elaborazione personale, la produzione diretta, il lavoro di gruppo, sono gli elementi 
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per creare forme di rappresentazione scenico - musicali. Tutti gli ambiti disciplinari risulteranno 
coinvolti nel progetto. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria di Porto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Consentire ai bambini di "fare" musica attraverso i mezzi che sono già a loro disposizione; - 
rendere la musica uno degli elementi di formazione globale della personalità del bambino 
stesso, e quindi una possibilità espressiva.

 LEGGI…AMO
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Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria di Porto e prevede: - lettura quotidiana 
in classe; - prestito librario settimanale; - registrazione puntuale dei libri letti in classe e 
individualmente. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria di Porto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo
Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali di italiano e di matematica

Risultati attesi

- Creare e rafforzare negli alunni l’abitudine per la lettura; - migliorare la lettura; - incrementare 
il lessico; - sviluppare maggiore sensibilità verso alcune tematiche; - sviluppare l’immaginazione 
e la creatività.

 LA BELLEZZA IN OGNI SUA FORMA

Il progetto mira a consolidare le conoscenze del linguaggio visivo per produrre immagini 
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originali servendosi di tecniche, materiali e strumenti diversi. Il progetto è rivolto a tutte le classi 
della scuola primaria di Porto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Riconoscere che il valore della bellezza è presente in tutte le culture di tutti i tempi e condiziona 
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l’aspetto della persona, quello fisico e sociale.

 CEM - VISITA DISCARICA

Il progetto prevede la visita all'impianto dell’ex discarica e alla piattaforma ecologica di 
Cavenago di Brianza. Il progetto è rivolto alle classi seconde della Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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Risultati attesi

Formare futuri cittadini più coinvolti, consapevoli e responsabili in tema di rifiuti.

 ECOMUSEO DI LEONARDO - CENTRALE BERTINI

Il progetto prevede un'uscita con i volontari della Pro Loco per conoscere e valorizzare il 
percorso dell'ECOMUSEO di LEONARDO a ridosso del fiume Adda e la visita alla CENTRALE 
IDROELETTRICA BERTINI. Il progetto è ricolto alle classi terze della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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Risultati attesi

Approfondire la conoscenza delle caratteristiche e delle risorse del nostro territorio

 MADRELINGUA FRANCESE

Il progetto prevede attività di comprensione orale e scritta, attività di interazione orale e di 
riflessione culturale, dialoghi funzionali, espansione lessicale. Il progetto è ricolto alle classi 
prime, seconde e terze della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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Risultati attesi

- Rafforzamento dell'autonomia nello studio e nell'operatività; - sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva attraverso l'educazione alla intercultura e alla pace, al rispetto 
delle differenze e al dialogo tra le culture; - educazione alla consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; - orientamento 
vocazionale.

 AVSA CORSO DI PRIMO SOCCORSO + AVIS + ALDO

Il progetto prevede degli incontri formativi tenuti dai volontari dell’AVSA e dell’AVIS di Cornate e 
dell’AIDO di Monza. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Acquisire e mettere in atto comportamenti corretti per il benessere e la salute della persona e 
della collettività; - Conoscere le realtà del territorio.

 LA MATEMATICA PER GIOCO

Il progetto prevede lo Svolgimento in classe/a casa di giochi matematici presi dall’archivio 
Bocconi e l'iscrizione facoltativa ai Giochi Matematici Bocconi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- valorizzare le eccellenze nell’ambito matematico, offrendo agli allievi la possibilità di 
confrontarsi anche con ragazzi di altre scuole; - stimolare gli studenti della fascia media, dotati 
di discrete capacità cognitive, a mettersi in gioco in situazioni problematiche che, per quanto 
impegnative, sono presentate in forma ludica.

 ORIENTAMENTO D'ISTITUTO

Il progetto consta di attività diverse, che sono svolte nel triennio, accomunate dall’obiettivo di 
favorire negli allievi la ricerca e la scoperta si sé. Il traguardo finale è l’iscrizione alla scuola 
superiore. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Consapevolezza dei propri punti di forza, di ciò che si ama e che si vorrebbe approfondire 
attraverso gli studi superiori - elaborazione di un personale progetto di vita funzionale alla scelta 
della scuola superiore.

 CCRR: VERDE E' MEGLIO!

I ragazzi del CCRR desiderano sensibilizzare i propri compagni al mantenimento della pulizia del 
giardino della scuola aumentando il numero di cestini disponibili e rendendo possibile anche 
all’esterno la differenziazione dei rifiuti. Il progetto coinvolge i Rappresentanti eletti del CCRR e 
tutti gli alunni della secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Aumentare i cestini dei rifiuti per rendere effettivamente praticabile la raccolta differenziata 
anche all’esterno.

 BIBLIOTECANDO

Il progetto prevede letture animate di testi da parte del bibliotecario e visita alla biblioteca 
comunale. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Il progetto ha lo scopo di avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare 
l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione orale stimolando l’interesse 
verso la lettura.

 CONTINUITA' ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA - 
SECONDARIA

Il progetto mira ad avvicinare gli alunni delle classi quinte della scuola primaria all’ambiente 
della scuola secondaria, mediante la partecipazione all’open day e alle attività laboratoriali da 
svolgere alla scuola secondaria. Il progetto è rivolto agli alunni delle quinte della scuola primaria 
e alunni delle classi a TP della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Garantire agli studenti il diritto a un percorso formativo organico e completo.

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA': 
COME TE NESSUNO MAI

Il progetto prevede attività di informazione e di ricerca-azione, assistita da esperti per 
familiarizzare con le problematiche relative alla crescita e allo sviluppo dei singoli nell’età 
adolescenziale. Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione fra gli alunni, 
ponendo maggiore attenzione ai bisogni affettivi e relazionali di ciascuno.

 KET

Il progetto prevede lezioni pomeridiane per la preparazione all'esame per l'acquisizione della 
certificazione internazionale di livello A2 / B1. Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola 
secondaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
 

Traguardo
Diminuire di 2 punti la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate nazionali di italiano e di matematica

Risultati attesi

- Promuovere l'autonomia nello studio e nell'operatività. Personalizzare l'insegnamento con 
attenzione agli interventi di potenziamento; - personalizzare le attività della scuola; - sviluppare 
le competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso l'educazione alla intercultura e alla 
pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture; - educazione alla consapevolezza dei 
propri diritti e doveri; - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; - 
orientamento vocazionale.

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

Il progetto prevede lezioni di inglese con insegnante madrelingua per tutte le classi della scuola 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Promuovere la motivazione, la riflessione interculturale, l’interazione con diversi interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti.

 TEATRINO

Il progetto consta di spettacoli teatrali in lingua inglese allestiti da attori madrelingua inglese. Il 
progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Motivare gli alunni allo studio della lingua inglese; - motivare gli alunni alla partecipazione e 
alla disinibizione.

 DELF

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria e prevede lezioni 
pomeridiane per la preparazione all'esame certificativo internazionale DELF (Diplôme d'études 
en langue française).
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

Promuovere l'autonomia nello studio e nell'operatività. Personalizzare l'insegnamento con 
attenzione agli interventi di potenziamento; - personalizzare le attività della scuola; - sviluppare 
le competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso l'educazione alla intercultura e alla 
pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture; - educazione alla consapevolezza dei 
propri diritti e doveri; - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; - 
orientamento vocazionale.

 PROGETTO TEATRALE LETTERE VIVE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Il progetto consta di una serie di letture teatralizzate con il supporto di proiezioni, luci e 
musiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Rafforzare l’interesse per la letteratura e per il teatro; - stimolare la lettura dei classici; - 
attualizzare lo studio dei classici; - stimolare la motivazione ad apprendere, per incrementare 
impegno e partecipazione.

 GIORNATA SPORTIVA

Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria e lavora su molteplici obiettivi: 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

consolidamento e potenziamento degli schemi motori, potenziamento fisiologico, avviamento 
alla pratica sportiva, autonomia, autocontrollo, socializzazione, apprendimento delle regole 
degli sport praticati, autovalutazione. Il progetto si conclude con la giornata sportiva a scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Monitorare e migliorare i livelli delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente
 

Traguardo
Migliorare i livelli della competenza digitale e della competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Risultati attesi

- Includere e favorire la socializzazione; - consolidare la capacità di lavorare in gruppo; - favorire 
il controllo del comportamento; - consolidare e potenziare le abilità motorie; - consolidare e 
potenziare l'autonomia.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Raccolta differenziata in ciascuna classe e nell'Istituto

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

- Gli studenti e le studentesse acquisiscono consapevolezza del valore del recupero e del riciclo

- Gli studenti e le studentesse acquisiscono consapevolezza della necessità di evitare gli sprechi

- Gli studenti e le studentesse acquisiscono un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso 
l'ambiente naturale che ci circonda

 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 Progetto "Dinamici e felici"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

Risultati attesi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Maturare comportamenti responsabili ed ecosostenibili

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

 Progetto "Verde è meglio!" a cura del CCRR

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

 Progetto ECOMUSEO DI LEONARDO + CENTRALE 
BERTINI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della sostenibilità 
ambientale

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Descrizione attività

 

 Progetto CEM - VISITA DISCARICA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Maturare la consapevolezza ·

Obiettivi ambientali
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e 
della

sostenibilità ambientale

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 

 Recycling Storytelling Lab del CEM AMBIENTE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi economici

Risultati attesi

Maturare comportamenti responsabili in termini di sostenibilità ambientale

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

 COLTIVIAMOCI... UN ORTO A SCUOLA
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

Maturare comportamenti consapevoli in termini di sostenibilità ambientale. 

106IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA - MBIC8CM00Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AVVISO PUBBLICO PER 
LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE 
DI STRUMENTI DIGITALI PER 
L'APPRENDIMENTO DELLE STEM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM (“Science, Technology, 
Engineering and Mathematics”, ovvero “Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica”). 

 

 
 

Titolo attività: PIANO SCUOLA 4.0- 
NEXT GENERATION CLASSROOM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Riqualificazione degli ambienti di apprendimento finalizzata a 
trasformarli in "connected learning environments", cioè "ambienti 
di apprendimento innovativi connessi a una visione pedagogica 
che mette al centro l’attività didattica e le studentesse e gli 
studenti, secondo principi di flessibilità, di molteplicità di funzioni, 
di collaborazione, di inclusione, di apertura e di utilizzo della 
tecnologia". 

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: PON "REALIZZAZIONE 
DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

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. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: AVVISO PUBBLICO PER 
LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE 
DI STRUMENTI DIGITALI PER 
L'APPRENDIMENTO DELLE STEM 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Le risorse acquisite verranno utilizzate per percorsi di 
approfondimento al fine di potenziare i risultati oggettivi degli 
studenti nelle STEM, in particolare in tecnologia e matematica, 
attraverso metodologie e risorse innovative.  

Titolo attività: REVISIONE CURRICOLO 
DIGITALE D'ISTITUTO 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: 
FORMAZIONE DOCENTI 
SULLE COMPETENZE 
DIGITALI 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

Adozione di metodologie e processi di didattica innovativa, attiva e 
collaborativa 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA - MBIC8CM00Q

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Il Decreto legislativo 62/2017 definisce i principi, l’oggetto e la finalità della valutazione, della 
certificazione delle competenze e dell’esame di stato nel primo ciclo. 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 riflessione 
per gli studenti ma anche per gli insegnanti, sulla base della quale impostare nuovi percorsi, nuove 
strategie, rivedere, reiterare, approfondire.  
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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 i livelli di competenze personali acquisite dall’alunno in riferimento 
alle otto competenze chiave europee;  
- Consiglio orientativo (nel corso del terzo anno della scuola secondaria di I grado): esprime il parere 
del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola secondaria di II grado.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

MARCONI -CORNATE D'ADDA- - MBMM8CM01R

Criteri di valutazione comuni
SCUOLA SECONDARIA: rubrica di valutazione del processo formativo e degli apprendimenti.

Allegato:
PROCESSO_APPRENDIMENTI_DESCRITTORI_RUBRICA DI VALUTAZIONE_scuola secondaria.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
SCUOLA SECONDARIA: rubrica di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica.

Allegato:
ED.CIVICA_DESCRITTORI_ RUBRICA DI VALUTAZIONE_scuola secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
SCUOLA SECONDARIA: rubrica di valutazione del comportamento.

Allegato:
RUBRICA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO_secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il Decreto 62/2017 stabilisce i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva nella 
scuola secondaria e all'esame conclusivo del primo ciclo:  
- 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;  
- 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;  
- nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

113IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA - MBIC8CM00Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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;  
- 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;  
- ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, per la valutazione 
finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento dell'Istituto.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il Decreto 62/2017 stabilisce i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva nella 
scuola secondaria e all'esame conclusivo del primo ciclo:  
- 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.  
- 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.  
- 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.  
- 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.  
- 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.  
 

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

Criteri di valutazione comuni
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, nella scuola primaria la 
valutazione 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.  
Anche gli oggetti della valutazione assumono carattere di molteplicità e complessità, disponendosi 
su più livelli tra loro interconnessi, ovvero:  
- gli apprendimenti degli studenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze;  
- il comportamento, inteso come atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica e 
conseguimento di competenze sociali e relazionali;  
- i processi, le scelte metodologico-didattiche, le azioni di insegnamento-apprendimento che 
direttamente o indirettamente contribuiscono a determinare tali apprendimenti.

Allegato:
Valutazione_apprendimenti_primaria.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
SCUOLA PRIMARIA: criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Allegato:
educazione civica_valutazione scuola primaria (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
SCUOLA PRIMARIA: criteri comuni di valutazione del comportamento

Allegato:
Valutazione_comportamento_primaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il Decreto 62/2017 stabilisce i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva nella 
scuola primaria:  
- 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 apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione;  
- 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;  
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- 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.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare 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 i 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 di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ma anche disagi di tipo 
emotivo e comportamentale, condizioni di fragilità anche temporanee, situazioni di svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale.

Di fatto, “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 studente 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 personale e sociale di 
ciascun allievo.

La presenza di alunni con BES nella nostra scuola costituisce un'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 studente, per dare a tutti la possibilità di acquisire e 
padroneggiare competenze.

All’interno di questa cornice di riferimento, la nostra scuola ha istituito il GLI (Gruppo di lavoro per 
l'inclusione) e i GLO (Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione).
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Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) ed è costituito dai Referenti 

Inclusione, dai docenti per le attività di sostegno, dalla psicopedagogista d'Istituto, dagli educatori, 

dagli specialisti e da una rappresentanza dei docenti curricolari.

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

- rileva e monitora i BES all'interno dell'Istituto;

- raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici;

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

- raccoglie e coordina le proposte formulate dai gruppi di lavoro operativi;

- elabora un “Piano Annuale per l’Inclusione” (PAI);

- si interfaccia con CTS/CTI e servizi socio-sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio 

ecc;

- analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e 

materiali, agli alunni con disabilità;

- formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli 

alunni con disabilità;

- propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste 

per ciascun P.E.I.

Ogni GLO è composto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dalla psicopedagogista 

dell'Istituto, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno dell’alunno con disabilità, dai genitori 

dell’alunno, dagli operatori Asl, dall'A.E.C. (assistente educativo e culturale) e da altro personale se 

presente. 

Al GLO per l'inclusione spettano le seguenti funzioni:

- elaborare il PEI (interviene nella progettazione e verifica del PEI);

- valutare la possibilità di permanenza scolastica dell’alunno;
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- valutare la possibilità di rinuncia al sostegno; 

- attivare le azioni necessarie per l'orientamento e per favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i 

gradi di scuola; 

- indicare le ore di sostegno didattico e di assistenza educativa (laddove prevista) necessarie per il 

successivo anno scolastico; 

- individuare e programmare le modalità operative, le strategie, gli interventi e gli strumenti 

necessari all’integrazione dell’alunno con disabilità.

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: si occupa di accogliere i colleghi, di informarli 
e guidarli riguardo alle prassi e alla documentazione dell`istituto. Monitora il percorso inclusivo 
dell`Istituto, diventando un punto di riferimento. Elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusione) riferita a tutti gli alunni con disabilità. Si relaziona con la FS BES per proporre prassi 
inclusive e progettare interventi da sperimentare nei plessi al fine di garantire, per quanto possibile, 
uniformità di opportunità. Partecipa al GLI d`Istituto e alle riunioni del CTI/CTS (Centro Territoriale di 
Supporto).

Funzione strumentale Referente DSA: collabora alla pianificazione di interventi mirati; si occupa della 
rilevazione di alunni con BES presenti nella scuola; raccoglie e coordina le proposte formulate dai 
docenti; elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) riferita a tutti gli alunni con BES 
con supporto/apporto del DS e delle docenti che si occupano di alunni con disabilità e alunni 
stranieri. Offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie; raccoglie Piani 
Didattici Personalizzati (PDP) relativi agli alunni con BES. Si relaziona e collabora con i docenti del CTI 
(Centro Territoriale Inclusione). Partecipa a corsi di formazione del CTI. Promuove azioni di 
inclusione e partecipa ai momenti di passaggio di informazioni dalla Scuola Primaria agli altri ordini 
di scuole. Partecipa al GLI d’Istituto.

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 e coordina le proposte formulate dai docenti; elabora una proposta di PAI 
(Piano Annuale per l’Inclusione) riferita a tutti gli alunni con BES con supporto/apporto del DS e F.S 
BES e alunni con disabilità, raccoglie Piani Didattici Personalizzati (PDP) relativi agli alunni stranieri; 
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organizza attività per valorizzare le diversità come un’opportunità di confronto. Partecipa al GLI 
d`Istituto e alle riunioni organizzate dalla Rete Trevi – Tanti Mondi e una comunità.

Referente Screening Dislessia: coordina e somministra (con l'apporto di altre due colleghe) 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 letto-scrittura.  

Psicopedagogista: offre consulenza a docenti e genitori, si occupa di compilare la documentazione di 
invio presso UONPIA di alunni con BES, segue i docenti curricolari e di sostegno nella stesura del PEI 
e del PDP, 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.

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.

Il nostro Istituto 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.

Per accompagnare nel miglior modo possibile l'inserimento a scuola degli alunni neoarrivati, è 
previsto l'intervento delle seguenti figure professionali:

- Facilitatore linguistico: facilita la comprensione della lingua italiana e degli argomenti di studio 
attraverso esercizi di potenziamento e la produzione di dialoghi legati alla vita quotidiana.

- Mediatore culturale: fa da ponte tra gli alunni stranieri e la nuova realtà in cui sono inseriti e 
partecipa ai colloqui scuola-famiglia.   
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Psicopedagogista dell'Istituto
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Per accompagnare il successo formativo e supportare la motivazione ad apprendere degli alunni con 
disabilità certificata si procede alla definizione del Piano educativo Individualizzato (PEI). Il PEI può 
essere curricolare (o globalmente riconducibile alla programmazione) oppure totalmente 
differenziato; individua strumenti, strategie e modalità per costruire un efficace ambiente di 
apprendimento nella dimensione della relazione, della socializzazione, della comunicazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; inoltre, esplicita le modalità, i tempi e gli obiettivi degli 
interventi didattici e della valutazione. Nella programmazione educativa individualizzata si 
promuovono itinerari che favoriscano l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando per 
quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso 
dell'adozione di una programmazione differenziata, si sviluppano tutti i raccordi possibili con la 
programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si 
svolgono prevalentemente in classe; si possono, però, prevedere attività in rapporto "uno a uno" per 
necessità dell’alunno o dell’attività stessa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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Il PEI viene redatto a inizio anno scolastico nell’ambito del GLO in sinergia tra il Consiglio di 
classe/team, gli educatori, la famiglia e gli specialisti (se presenti) che seguono l’alunno. E' prevista 
una verifica intermedia e una verifica finale degli interventi progettati e degli esiti raggiunti.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Come richiesto esplicitamente nel DL 66 del 2017 ("Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità"), il nostro Istituto mira ad instaurare rapporti positivi e 
proficui con le famiglie, coinvolgendole nella definizione e nella realizzazione dei progetti educativi 
dei propri figli. Solo una alleanza educativa che investa tutte le figure principali che ruotano intorno 
ai ragazzi con bisogni educativi speciali può consentire a quest’ultimi di crescere attraverso la 
relazione. Il legame fra partecipazione ed inclusione è molto stretto: includere significa anche 
abbattere le barriere e favorire la crescita e il contributo attivo di tutti. Una scuola inclusiva è quindi 
una scuola aperta alle famiglie ed al territorio, in un’ottica di costruzione di alleanze concrete e 
significative. Per realizzare contesti realmente partecipativi, è necessario definire e programmare 
con chiarezza i momenti di dialogo, confronto e collaborazione a cui docenti, famiglie, specialisti e 
agenzie del territorio sono chiamati a partecipare nel rispetto reciproco di ciascun ruolo. Al fine di 
favorire e supportare il processo di inclusione, la famiglia dell’alunno con bisogni educativi speciali si 
assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico partecipando: - alla stesura/revisione 
del PEI; - al gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO); - alle assemblee e ai consigli di classe; - 
ai colloqui individuali con i docenti e con la psicopedagogista dell’Istituto; - ai progetti di inclusione 
dell'Istituto; - ai momenti di informazione e formazione legati all’inclusione.

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
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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

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
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Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Funzioni strumentali 
Inclusione e Benessere a 

scuola
Coordinamento

Funzione strumentale 
Intercultura

Coordinamento

Funzione strumentale 
Referente DSA

Coordinamento

Famiglie Corresponsabilità nella realizzazione del progetto educativo

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 
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

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Secondo quanto previsto dal DL 62/2017, "la valutazione degli studenti e delle studentesse con 
disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei rispettivi Piani educativi individualizzati. Nella 
valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo del pieno 
sviluppo delle potenzialità degli studenti e delle studentesse nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'ammissione alla classe successiva e all'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il PEI. Le alunne e gli 
alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe può prevedere 
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova oppure l'esonero della prova. Le alunne e gli 
alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso 
di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, 
utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla 
base del Piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a 
valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si 
presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque 
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titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di 
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da 
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione".

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il nostro Istituto ha adottato uno specifico Protocollo per l’orientamento degli alunni con Disabilità. 
In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie 
attività di orientamento. Tali percorsi vengono progettati dal consiglio di classe in collaborazione con 
la figura strumentale competente. Le attività di orientamento si propongono di fornire a tutti gli 
studenti, con bisogni educativi speciali delle classi terze gli strumenti per effettuare scelte 
consapevoli, in relazione al proprio percorso formativo. Ogni coordinatore, in collaborazione con 
l’insegnante di sostegno, segue il percorso di orientamento degli alunni con BES. 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 richiedano un graduale 
“avvicinamento” e un "accompagnamento” nel nuovo ambiente scolastico. Tali progetti consentono 
agli alunni di familiarizzare con i nuovi ambienti che frequenteranno.

 

Approfondimento

Al fine di sostenere l’inclusione di tutti i nostri alunni, l’Istituto propone ogni anno 
alcuni progetti mirati: 

- CON ALTRI OCCHI…IN PRIMARIA, per sensibilizzare gli alunni verso temi di impegno civile e di 
educazione alla cittadinanza attiva;

- SCONFINANDO (INTERCULTURA), per ridurre la dispersione scolastica e innalzare negli alunni il 
livello di autonomia nel metodo di lavoro e di studio.

- DALLO SCREENING DSA AI LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLA LETTURA, per individuare 
precocemente situazioni a rischio di disturbi di apprendimento relativi alla letto-scrittura;
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- PROGETTO PONTE PER ALUNNI CON DISABILITA' IN PASSAGGIO, per accompagnare e avvicinare 
gradualmente ai nuovi ambienti scolastici gli alunni che presentano bisogni particolari.

 

Allegato:
PAI 2021-2022 2022-2023 (1).pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Con la Nota n. 17377 di settembre 2020  il Ministero 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 "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, mediante l’utilizzo delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie, la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

La progettazione della DDI avviene all’interno dei team di docenti e dei consigli di classe, ai quali 
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 dei docenti 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 
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garantire il diritto allo studio di ciascun studente, anche con il supporto delle agenzie territoriali.

In generale, il Piano per la DDI 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 proposta progettuale della 
didattica digitale integrata.

Allegati:
Regolamento_DDI.pdf..pdf
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Aspetti generali

Dal 1 settembre 2022  la Dirigenza scolastica è stata assegnata al Prof. Luca Danilo 
Melchiorre Biglino. 

Per rendere efficiente l’attività di progettazione, realizzazione e 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 fissati 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;

- 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/Cyberbullismo; Curriculo verticale e digitale; 
Valutazione; Responsabili di laboratorio informatica primaria, Responsabili di laboratorio 
secondaria, Biblioteche d’Istituto; PNRR azioni di contrasto della dispersione scolastica; PNRR 
Piano scuola 4.0);

- le Commissioni o gruppi di lavoro (Autovalutazione; Biblioteca; Team bullismo e 
cyberbullismo; Continuità scuola infanzia/primaria; Continuità scuola primaria/secondaria di 
primo grado; Formazione classi prime; 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; PNRR azioni di contrasto della dispersione 

scolastica; PNRR Piano scuola 4.0- nuovi ambienti di apprendimento);
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- il Team per l'Innovazione digitale, che accompagna l’innovazione didattica con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione attraverso azioni di tutoraggio 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;

- i Referenti per la gestione delle malattie respiratorie;

- il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale di segreteria;

- 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.

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 insegnanti 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.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento e coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di potenziamento e di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

134IC  D. ALIGHIERI/CORNATE D'ADDA - MBIC8CM00Q



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Servizio Pago in Rete  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: AMBITO 27

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le reti di Ambito sono un punto centrale della Legge 107/2015. Si tratta di reti tra 
istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale “finalizzate alla valorizzazione 
delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 
nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o 
culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie 
scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti accordi di rete".  

Denominazione della rete: RETE TRE.VI
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Tre.vi è una rete di scopo tra le scuole del Monzese, Vimercatese e Trezzese 
per la realizzazione di progetti e interventi nei seguenti ambiti: educazione alla 
salute, orientamento, bisogni educativi speciali, intercultura e cittadinanza.

Denominazione della rete: RETE ALI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Rete ALI per l'Infanzia e l'Adolescenza realizza corsi di formazione sulla tutela dei minori, rivolti al 
personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado del territorio della Provincia di Monza 
e della Brianza. 

Denominazione della rete: FORMAZIONE PER LA SALUTE E 
LA SICUREZZA A SCUOLA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola capofila: Liceo artistico statale A. Modigliani di Giussano (MB).
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Nuovi ambienti di 
apprendimento

Formazione su nuovi ambienti di apprendimento in relazione al PNRR

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

 

Approfondimento

La Legge107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, 
permanente e strutturale” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e 
aggiornamento professionale, nonché come fattore essenziale nel processo di qualificazione 
del sistema educativo. 

La formazione in servizio 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;
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- 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 e Aggiornamento del 
personale docente, 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 temi prioritari per migliorare la 
qualità dell'insegnamento secondo le linee dettate dal Ministero: competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e metodologica; potenziamento delle competenze di base, con particolare 
riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e 
alle competenze matematiche; educazione civica, nelle sue fondamentali articolazioni:

- cittadinanza planetaria (inclusione, intercultura, accoglienza delle diversità e documenti 
emblematici al riguardo)

- cittadinanza sostenibile (educazione ambientale, economia circolare)

- cittadinanza digitale.
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

I contratti, le procedure amministrativo-contabili

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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