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Premessa 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Daniela 

Mauro” di Pessano con Bornago, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo circolare n. 33 del 5 ottobre 2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 

GENNAIO 2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 GENNAIO 2016 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. La definizione ufficiale di 

Piano dell'Offerta Formativa é contenuta nel D.P.R. n. 275/99 (Regolamento 

dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche) e precisamente nell'art. 3 comma 1: "Il 

Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia" . 

 Per l’a.s. 2016-2017 si rende necessario un aggiornamento  del Piano   

Triennale come  previsto dal comma 12 art.1  L. 107/2015 

 Per l’a.s. 2017-2018 si rende necessario un aggiornamento del Piano come 

previsto : a) dalla Nota MIUR 1830 del 6/10/2017 b) dal decreto 741 del 3 

/10/2017 riguardante l’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

c)dalla nota MIUR 1865 del 10/10/2017 “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione” si rende necessario adeguare il PTOF con particolare riguardo alla 

sezione relativa alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

Il P.O.F. si completa con altri documenti fondamentali:  

 Curricolo di istituto 

 Patto di corresponsabilità (scuola Secondaria) 

 Carta dei diritti degli alunni Diversamente abili (L.104) 

 Indicazioni nazionali 

 Regolamento uscite didattiche  

 Regolamento di disciplina (scuola Secondaria) 

 Piano Annuale dell’Inclusività 

 Protocollo Scuola Speciale Fondazione Don Gnocchi 

 Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri 

 Protocollo di rete per l’inserimento alla Scuola Secondaria di Secondo grado degli alunni 

con disabilità. 

 Protocollo formazione classi e sezioni 
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A. PROFILO E MISSION DI ISTITUTO 

 
Pessano con Bornago ha una popolazione di circa 9000 abitanti della Città Metropolitana di 

Milano. Il comune ha un'area di 6,63 chilometri quadrati e fa parte del territorio della 

Martesana. 

 

Come tutti i Comuni dell’hinterland milanese, negli ultimi trenta anni è stato oggetto di 

immigrazione: inizialmente le nuove famiglie provenivano prevalentemente dal sud, 

successivamente si è registrato un maggior afflusso da Milano e provincia (grazie alla facilità di 

comunicazione offerta dalla metropolitana, stazioni di Bussero e Gorgonzola), mentre negli 

ultimi anni la provenienza delle nuove famiglie è dai paesi comunitari ed extracomunitari.  

Dall’anno scolastico 2000/2001 i differenti ordini di scuola operanti nella realtà territoriale di 

Pessano con Bornago sono, in base alle norme applicative della legge sull’autonomia 59/97, un 

unico Istituto Comprensivo che gradualmente ha maturato una propria identità sul piano 

didattico-formativo e organizzativo.  

Dal 19 gennaio 2005, con decreto del CSA, l’Istituto ha preso il nome di “Daniela Mauro”. 

La peculiarità del nostro Istituto è la presenza, all’interno del Centro S. Maria al Castello della 

Fondazione Don Gnocchi, della Scuola Speciale che accoglie un numero limitato di alunni 

disabili gravi e medio gravi provenienti da circa venti Comuni del territorio milanese. Gli stessi, 

sulla base di progetti formulati da un’equipe multidisciplinare, possono usufruire di interventi 

globali e composti nella convinzione che riabilitazione-scuola-terapia-apprendimento possano 

concorrere alla loro cultura e al loro benessere. 

 

LA NOSTRA MISSION 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Parole chiave 
BEN-ESSERE 
INCLUSIONE 

RICCHEZZA NELLA DIVERSITA’ 
AUTONOMIA NEL RISPETTO DELLA LEGALITA’ 

Bambini sereni, ragazzi 

autonomi e responsabili per il 

futuro 
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B. IL TERRITORIO: CARATTERISTICHE, RISORSE, ESIGENZE 

FORMATIVE 

Il territorio risente solo in parte dell’antica divisione tra Bornago e Pessano, i due centri ormai 

interamente integrati ne costituiscono una ricchezza dal punto di vista delle tradizioni locali. In 

alcune di esse si sono stanziati i cittadini di nuova recente immigrazione. 

Il territorio offre diverse opportunità di aggregazione ai bambini, ai ragazzi e in generale a 

tutta la cittadinanza.  

In particolare per gli studenti dell’Istituto Comprensivo sono attivi e spesso in rete con le 

iniziative scolastiche: 

 

 il Centro Polisportivo con la Piscina  

 la Biblioteca “Francesco Tarchi” 

 il Bowling  

 i Parchi  

 il Palazzetto dello Sport 

 il C.A.G. (Centro di aggregazione giovanile) 

 gli Oratori 

 il gruppo Polvere di storie. 

  

L'Istituto Comprensivo collabora con molte associazioni del territorio al fine di promuovere la 

cittadinanza attiva sin dall’età scolare. Da anni inoltre è in atto una proficua collaborazione 

con:  

 l’ANPI per promuovere le iniziative legate al senso di cittadinanza e alla partecipazione 

democratica,  

 Le diverse associazioni di volontari del territorio per promuovere l’assunzione di 

atteggiamenti e pratiche di disponibilità, cooperazione e solidarietà. 

Fin dalla costituzione dell’Istituto Comprensivo si è formato il Comitato Genitori che collabora 

per la realizzazione di progetti relativi all’arricchimento dell’Offerta Formativa. 

Infine l’Istituto ha visto la collaborazione di alcune industrie attive sul territorio che hanno 

sponsorizzato alcune attività proposte. 

Considerando che il profilo socio-economico della popolazione, mediamente rilevato dall’indice 

ESCS per l’anno scolastico 2013-2014  è  risultato “Basso”  

si intende, attraverso diverse e idonee modalità, proporre un’attività educativa e didattica che:  

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

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,  

 contrasti le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,  

 prevenga e recuperi l’abbandono e la dispersione scolastica,  

 realizzi una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

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

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

permanente dei cittadini. (atto di indirizzo 5 ottobre 2015) 
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C. LE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 
L’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” è composto da quattro plessi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
VIA UGO FOSCOLO, 4 
Tel/fax 0295741325 

SCUOLA  SPECIALE  

P.ZZA S. MARIA AL CASTELLO 
Tel/fax 02955401 

 Tel. 02/95740051 

 

SCUOLA PRIMARIA 
VIA ROMA, 35  

Tel/fax 029504504 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA   
DI PRIMO GRADO 

VIA ROMA, 8 

Tel. 029504563 
Fax. 0295749402 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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C.1 I PRINCIPI GENERALI DELL’AZIONE FORMATIVA 
 
In ottemperanza al comma 1 della legge 107, la scuola si impegna a: 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;  

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;  

 assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità st 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 recuperare le disuguaglianze socio-culturali e ter 

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 

ed innovazione didattica;  

 promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva;  

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

permanente dei cittadini. (atto di indirizzo 5 ottobre 2015) 

 

C.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI   

 

 In riferimento agli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107;  

 a seguito di una indagine sul territorio, rivolta ai genitori e ai docenti dell’Istituto 

 tenuto conto della storia della scuola, sono emersi, per il triennio 2016-2019, i seguenti, 

obiettivi prioritari (in ordine di priorità) 

 

1. l) 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  MIUR il  18 dicembre 2014. 

2. a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese- CLIL;  

3. h) 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; 

Sono stati individuati, pertanto, tre ambiti di particolare rilevanza: 

 inclusione,  

 potenziamento linguistico,  

 competenze digitali.  

Tali obiettivi prioritari sono stati, quindi, tenuti in considerazione nell'elaborazione del presente 

POF triennale e in particolare per il potenziamento dell'organico, per la definizione di un 

organico dell'autonomia funzionale alle reali esigenze della scuola.

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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C.3 IL PATTO EDUCATIVO 
 

L’Istituto Comprensivo “visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 “Regolamento recante lo statuto 

delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria” e l’art. 3 del DPR 235/07 in sintonia 

con il Regolamento di Istituto ed in armonia con il suo Piano dell’Offerta Formativa, propone il 

Patto Educativo di Corresponsabilità. 

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e 

fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo 

di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in 

momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Il Patto Educativo viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia dell'alunno e dallo 

studente (limitatamente agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado) all'inizio delle 

attività didattiche del primo anno. 
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D L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

D.1. Organizzazione degli “ambienti di apprendimento” 
All’interno di una istituzione, l’organizzazione è la dimensione che governa e regola, in modo 

stabile, le attività, i soggetti, le relazioni tra soggetti, gli ambienti, i tempi, ecc 

a) Aule ordinarie. L’ambiente di apprendimento ordinario è costituito dall’aula, attrezzata 

secondo le esigenze della metodologia didattica prevalente; ogni aula è assegnata stabilmente 

ad una classe; entro il triennio, oltre agli arredi, suppellettili e materiali essenziali, ogni aula 

dovrà essere dotata di LIM e usufruire di accesso sicuro al segnale wireless.  

b) Aule non convenzionali, aule dedicate. Nell’arco di un triennio, si ipotizza di organizzare 

ambienti di apprendimento innovativi, polifunzionali per avviare una pratica didattica di tipo 

laboratoriale e spazi dedicati a un tipo di attività o gruppo di attività. In particolare le nuove 

aule collocate nella scuola secondaria saranno oggetto di sperimentazioni di nuovi ambienti di 

apprendimento.  

c) Laboratori. La scelta è quella di utilizzare in modo più continuativo i laboratori ad oggi 

esistenti (palestra, aula di artistica, musica, informatica) e di procedere alla realizzazione di 

nuovi laboratori soprattutto nella secondaria di primo grado.  

 

D.2 Organizzazione del “tempo scuola” 

a) Si conferma che il tempo scuola, nei diversi ordini del nostro Istituto, è suddiviso in due 

periodi didattici, corrispondenti al primo e secondo quadrimestre. Il primo quadrimestre 

termina, di norma il 31 gennaio, la fine del secondo quadrimestre coincide con l’ultimo giorno 

delle lezioni, di norma l’8 giugno. 

b) L’orario delle lezioni è gestito in modo modulare su base settimanale; Durante l’anno 

scolastico, possono essere previste settimane didattiche “a tema” o finalizzate al recupero e/o 

approfondimento.  

c) L’unità oraria è di 60 minuti per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;  di 55 minuti  

per la scuola secondaria di primo grado, con relativi recuperi per gli studenti e per i docenti.  

d) L’Incremento del tempo scuola è previsto solo nel caso delle classi a 27 ore della scuola 

primaria e per la scuola secondaria di primo grado, in concomitanza con la proposta di attività 

e insegnamenti aggiuntivi e opzionali.  

 

D.3 Organizzazione dei “gruppi di apprendimento” 
L’unità di base per lo svolgimento delle attività didattiche e organizzative è costituita dal 

gruppo classe, destinatario privilegiato delle attività didattiche e delle pratiche di verifica; è 

possibile tuttavia il superamento del gruppo classe sia in direzione di macrogruppi, sia in 

direzione di gruppi ristretti di alunni della stessa classe o di classi diverse, per attività legate al 

potenziamento e al recupero.  

La Scuola dell’Infanzia lavora in gruppi suddivisi per saloni di tre classi ognuno: sezioni A-B-

C; sezioni D-E-F e sezioni G-H-I. 

Tutte le sezioni sono composte da gruppi di bambini eterogenei per età, comprendenti le fasce 

da due anni e mezzo a sei anni. 

Le attività, in generale, si svolgono in sezione con una insegnante o in compresenza di due 

insegnanti coinvolgendo l’intero gruppo di bambini in modo eterogeneo o con attività mirate su 

fasce d’età. 

Nelle proposte di laboratorio o progetto sono coinvolti i bambini dello stesso salone, di età 

omogenea a livello di intersezione 

La Scuola dell’Infanzia Speciale è organizzata in un’unica sezione, mentre la Scuola 

Primaria Speciale è organizzata in cinque “pluriclassi” che, per alcune attività, si suddividono 

in microgruppi a classi aperte. 

Si rimanda, per tutto ciò che concerne le finalità e l’organizzazione del curricolo alle Indicazioni 

Nazionali della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione. 
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D.4 SCUOLA DELL’INFANZIA 
Alla Scuola dell’Infanzia è offerta la possibilità di frequentare per l’intera giornata o un tempo 

scuola ridotto alla mezza giornata. Nell’anno scolastico 2015-16 e 2016-2017 si sono formate 

tutte sezioni a giornata intera cioè dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
Ore 8,00 Ingresso dei bambini e loro accoglienza, da parte di tre insegnanti, presso il 

salone di appartenenza o in sezione. I genitori accompagnano i loro figli nel salone o nelle aule 

stabilite, affidandoli alle docenti. 

Ore 8,30 Proseguimento dell’accoglienza degli alunni da parte degli insegnanti presso le 

rispettive aule o nei saloni adiacenti. L’arrivo a scuola, ogni mattina, è un momento delicato 

per molti bambini che vivono il distacco dall’ambiente familiare al quale sono molto legati. Il 

tempo dell’ingresso permette ad ogni bambino di prendere possesso dell’ambiente con attività 

di libera esplorazione operativa. 

Ore 9,00 Inizio delle attività didattico-educative all’interno delle aule o in spazi strutturati 

(aula attività motoria, aula computer, ecc.). Durante la mattinata si svolgono, altresì, attività 

ludiche libere o in macro gruppo guidate dagli insegnanti. Una corretta organizzazione della 

mattinata con attività spontanee e strutturate, individuali o di gruppo, consente di sviluppare 

significative esperienze di apprendimento nonché di acquisire regole fondamentali del vivere in 

comunità. 

Ore 11,00 Attività didattiche (laboratori, progetti, ecc.) in gruppo omogeneo o eterogeneo 

svolte in compresenza di due insegnanti di sezione o di salone. 

Ore 12,00 Pratiche igieniche e pranzo. Il momento del pranzo ha un’importante azione 

educativa per la socializzazione, per un corretto rapporto con il cibo, per il rispetto delle regole 

di vita comunitaria. E’ preceduto e seguito da operazioni che vanno svolte con ordine per la 

cura della persona 

Ore 13,00 Attività ludica in salone sorvegliata dagli insegnanti di sezione. La scansione 

rigida della giornata in attività dirette e volute dall’adulto non risponde ai bisogni dei bambini: 

gioco e lavoro, applicazione e divertimento si intrecciano e caratterizzano tutta la giornata 

scolastica.   

Ore 13,30 Uscita per i bambini che frequentano la mezza giornata.  

I bambini di tre anni si preparano per il riposo pomeridiano. I bambini di quattro e cinque anni 

effettuano giochi o attività tranquille in sezione. Al fine della conquista dell’autonomia sono 

rispettati i ritmi di sonno dei bambini che, inizialmente, potranno scegliere di riposare per 

passare, in modo graduale, allo svolgimento di giochi tranquilli e rilassanti e arrivare a un 

tempo che acquista sempre più le caratteristiche di sistematicità, al fine del futuro passaggio 

alla Scuola Primaria. 

Ore 15,15 Preparazione, in aula, dei bambini per l’uscita. La giornata si avvia alla 

conclusione per la maggior parte dei bambini. Ci si prepara all’uscita svolgendo mansioni di 

pulizia personale, riordino del materiale usato e dell’ambiente. Se il tempo rimasto lo consente, 

si svolgono piccoli giochi o dei canti. 

Ore 15,40 Attesa dei genitori in aula e uscita. Il venerdì pomeriggio viene data la 

possibilità ai genitori di visionare i lavori svolti durante la settimana. Un collaboratore 

scolastico vigila l'entrata e l’uscita dell’utenza, gli altri dalle ore 15,50 alle ore 16,00 si 

occupano della sorveglianza del gruppo dei bambini che fruisce del servizio pullman, sostando 

all’interno della scuola. 

Ore 16,00 I bambini iscritti al prolungamento orario vengono accompagnati dai propri 

insegnanti negli spazi preposti a tale servizio, durante il quale consumano la merenda e 

svolgono attività ludico-ricreative con educatori incaricati dall’Amministrazione Comunale. Il 

servizio è attivo dalle ore 16,00 alle ore 18,00.   
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D.5 SCUOLA PRIMARIA 
 

La Scuola Primaria Comune dell’Istituto Comprensivo ha maturato un’esperienza pluriennale di 

organizzazione oraria a tempo pieno; all’atto dell’iscrizione le famiglie possono optare per una 

delle tre tipologie orarie sotto riportate.  

La possibilità di formare classi a 24, 27, 30 e 40 ore settimanali è subordinata alla 

maggioranza delle preferenze espresse dai genitori e alla disponibilità dell’organico assegnato 

all’Istituto.  

Per l'anno scolastico 2015–2016 e 2016-2017 sono state attivate unicamente classi a 

tempo pieno. 

  
 

24 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 

 

27 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 

 

lunedì - mercoledì 

 8,15-12,15/ 14,15-16,15 

martedì – giovedì - venerdì 

8,15-12,15  

  

lunedì – mercoledì - giovedì 

8,15-12,15 / 14,15-16,15 

martedì - venerdì 

8,15-12,45 

 

  

  
 

30 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 

 

40 ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 

TEMPO PIENO 

 

 Dal lunedì - al venerdì 

 8,15-12,15/ 14,15-16,15 

 SENZA IL SERVIZIO MENSA 

 

  

Dal lunedì - al venerdì 

8,15-12,15/ 14,15-16,15 

COMPRESE N. 10 ORE DI SERVIZIO MENSA 

OBBLIGATORIO (DALLE ORE 12,15 ALLE ORE 

14,15) 
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Prospetto orario delle classi con tempo settimanale di 40 ORE-TEMPO PIENO 

Disciplina 
classe  

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

Italiano 7 7 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 7 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 1 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Religione/Att. alternativa 2 2 2 2 2 

Mensa 10 10 10 10 10 

totale 40 40 40 40 40 

*Ora di progetto sportivo previsto in ciascun interclasse 
 
 
 

Prospetto orario delle classi con tempo settimanale di 30 ORE  

Disciplina 
classe  

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

Italiano 7 7 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 7 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 1 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Religione/Att. alternativa 2 2 2 2 2 

totale 30 30 30 30 30 

*Ora di progetto sportivo previsto in ciascuna interclasse 
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Prospetto orario delle classi con tempo settimanale di 27 ORE-  

TEMPO ORDINARIO 

 

Disciplina 
classe  

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

Italiano 7 6 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Religione/Att. alternativa 2 2 2 2 2 

totale 27 27 27 27 27 

*Ora di progetto sportivo previsto in ciascun interclasse 
 

Prospetto orario delle classi con tempo settimanale di 24 ORE  

 

Disciplina 
classe  

1a 2 a 3 a 4 a 5 a 

Italiano 7 6 5 5 5 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 1 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 1 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze  1 1 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Religione/Att. alternativa 2 2 2 2 2 

totale 24 24 24 24 24 

*Ora di progetto sportivo previsto in ciascun interclasse 
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D6 SCUOLA SECONDARIA 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 
Dall’anno 2000 la Scuola Secondaria di primo grado, in linea con il D.M. n° 251 del 1998 e il 

D.P.R. n° 275 del 1999 sull’autonomia scolastica, attua il progetto “settimana corta” che 

comporta l’articolazione dell’orario settimanale delle lezioni in cinque giorni, escluso il sabato, 

la riduzione dell’ora di lezione in spazi da 55’. 

E’ allo studio un’ipotesi di spazi orari pomeridiani anch’essi di 55’, ipotesi che deve essere 

condivisa con il Comune e gli utenti.  

In futuro, qualora le risorse, considerando anche l’organico potenziato, lo consentano sarà 

possibile offrire un laboratorio facoltativo pomeridiano a tutti gli studenti. 

Ingresso 8,00 – 8,05   

Obbligatorio dal lunedì al venerdì 

1° spazio 8,05 – 9,00 55’ 
2° spazio 9,00 – 9,55 55’ 
3° spazio 9,55 – 10,50 55’ 

Intervallo 10,50- 11,00 10’ 
4° spazio 11,00 – 11,55 55’ 
5° spazio 11,55 – 12,50 55’ 
6° spazio 12,50 – 13,45 55’ 
Mensa 13,45 – 14,40 55’ obbligatoria per il tempo prolungato. 
8° spazio 14,40 – 15,35 55’ Obbligatorio il lunedì, il mercoledì per le classi a 

tempo prolungato ( venerdì solo per la classe 3^C) 9° spazio 15,35 – 16,30 55’ 

 
Orario settimanale discipline 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Discipline Tempo ordinario Tempo 

prolungato 
Lettere 5  5 

Storia- 2 2 

Geografia 2 2 

Approfondimento* 1 1 

Inglese 3 3 

Tedesco 2 2 

Matematica e scienze 6 6 

Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Scienze motorie sportive 2 2 

Religione/Alternativa 1 1 

Compresenza  === 2 

Laboratori  2 

Mensa ==== 2 (obbligatoria) 

Totale 30 spazi orari  36 spazi orari 
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D.7 SCUOLA SPECIALE 
ORARI  E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

Ingresso ore 8.15 

Mensa   ore 11.30-12.30 

Uscita  

alunni Infanzia  

 

ore 16.00 -16.15 

Uscita alunni 
primaria    

 
ore 16.15 

 
8.15 Accoglienza Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria: alunni e insegnanti condividono 

questo momento con la metodologia delle classi aperte per favorire la socializzazione, si canta 

insieme divertendosi.  

9.00-11.45 Attività didattico-educative personalizzate, utili a perseguire, all’interno delle aule 

in spazi strutturati e nel piccolo gruppo, gli obiettivi individuati nel P.E.I. 

Alcuni bambini svolgono tali attività utilizzando ausili fisioterapici ed effettuano nell’arco della 

giornata trattamenti di psicomotricità, fisioterapia e logopedia. 

In giorni prestabiliti, si svolgono laboratori a classi aperte. 

10.30 Momento dedicato alle pratiche igieniche dei bambini, effettuato dal personale a.s.a. del 

Don Gnocchi. 

11.30-12.30 Pranzo Scuola dell’Infanzia e Primaria. Durante il momento del pasto, gli 

insegnanti favoriscono lo sviluppo di alcune abilità legate all’autonomia nell’alimentazione (uso 

corretto di cucchiaio, forchetta, bicchiere,...) e provvedono all’alimentazione dei non autonomi. 

12.30-13.00 Dopo pranzo segue un momento dedicato all’igiene personale. 

13.00-15.30 Attività pomeridiane. Nella prima parte del pomeriggio alcuni bambini si 

rilassano in spazi strutturati all’interno della classe e con musiche adeguate. Per gli altri alunni 

sono previste attività nelle singole sezioni e di tipo laboratoriale, anche a classi aperte. 

15.00 Momento dedicato alle pratiche igieniche dei bambini, effettuato dal personale ASA del 

Don Gnocchi. 

15.30-16.00 Merenda e preparazione in classe dei bambini in vista dell’uscita. 

16.00 -16.15 Uscita degli alunni della Scuola dell’Infanzia. 

16.15 Uscita degli alunni della Scuola Primaria. 
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D.8 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
Gli incontri relativi al gruppo classe sono così scanditi 

mese di gennaio 

 

 

 

 

mese di giugno 

Assemblea preliminare per i genitori dei bambini nuovi inseriti 

nella scuola dell’infanzia, per i genitori dei bambini e ragazzi 

delle future classi prime della scuola primaria e secondaria.  

E’ illustrata l’offerta formativa  

 

Assemblea per i genitori dei bambini nuovi iscritti per 

presentare l’organizzazione scolastica dell’Istituto, le modalità 

d’inserimento e il materiale necessario alla frequenza 

scolastica. (scuola dell’infanzia e primaria) 

mese di settembre Assemblee con i genitori dei nuovi iscritti per la scuola 

dell’infanzia e per le classi prime della scuola primaria 

mese di ottobre Assemblea di sezione/classe per l’elezione dei rappresentanti 

metà di ogni quadrimestre Intersezione docenti e genitori (scuola infanzia) 

Interclasse docenti genitori (scuola primaria) 

Consigli di classe aperti ai genitori  

(scuola secondaria) 

mese di febbraio e giugno Consegna documento di valutazione (primaria e Secondaria) 

Assemblea di sezione intermedia aperta ai genitori (scuola 

dell’infanzia) 

mese di maggio Assemblea di sezione aperta ai genitori 

 

 
Gli incontri individuali con i genitori sono previsti nelle seguenti modalità: 

Scuola dell’Infanzia: 

  colloqui individuali, uno iniziale per i bambini nuovi iscritti; uno per quadrimestre 

mediante calendario predisposto dai docenti di sezione  

  incontri quotidiani per informazioni veloci, al momento dell’ingresso e dell’uscita dei 

bambini 

Scuola Primaria: 

  colloqui individuali secondo calendario predisposto dagli insegnanti di classe. 

  n° 3 incontri d’interclasse con la presenza dei genitori 

Scuola Secondaria: 

  Ricevimento settimanale di ciascun docente previo appuntamento; 

  metà di ogni quadrimestre ricevimento pomeridiano, per i genitori lavoratori, previo 

appuntamento. 

Scuola Speciale 

  colloqui individuali nel mese di novembre per la consegna dei PEI  

  colloqui individuali nel mese di  marzo secondo calendario predisposto dalla scuola 
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E. Il Curricolo d’Istituto e progettazione formativa 
 

L’Istituto comprensivo, nell’a.s. 2014-2015, ha avviato la stesura del Curricolo Verticale delle 

Competenze disciplinari e trasversali, nel triennio 2015-2018 completerà il curricolo e i livelli di 

padronanza delle competenze. 

 

L’istituto nell’ a.s. 2015-2016 ha acquisito il modello per la certificazione delle competenze 

della scuola primaria e al termine del primo ciclo come previsto nella circ. 3 del 13 febbraio 

2015: “a. s.2015-2016: Adozione generalizzata in tutte le scuole del prototipo di modello, così 

come validato ed eventualmente integrato dopo la sperimentazione”. 

 

Per attuare la progettazione formativa della scuola, l’Istituto comprensivo ha aderito a diverse 

reti di scuole, per promuovere una cultura organizzativa e trasformare le debolezze strutturali 

di ogni singola organizzazione scolastica in una forza collaborativa: 

Rete di Ambito 24 Regione Lombardia Milano  che comprende il CTI ( capofila San Giuliano 

Milanese), il polo formativo dell’ambito ( IC Mediglia) 

Reti di scopo su progetti definiti e per accedere a eventuali finanziamenti. 

 

 L’IC “Daniela Mauro” è  inserita nella Rete Eccellenza CLIL della Regione Lombardia 

 CPPC “A difesa del nostro territorio ”-scuola capofila IC Mattei di Pioltello 

 

L’Istituto inoltre collabora e accoglie attività formative promosse dal territorio, in 

collaborazione con il: 

 Centro di aggregazione Giovanile del Comune di Pessano (progetto I share) – Progetto 

“P.I.P.P.I integrato nel “Sistema famiglia” organizzato dal Comune di Pessano con 

Bornago 

 P.A.N.E. 

 Centro Sportivo Studentesco (Miur) 

 Associazioni sportive del territorio 

 

All’interno dell’attività didattica di ogni docente e all’interno di ogni progettazione, si attuano 

metodologie innovative digitali perché gli studenti oggi apprendono in modo diverso e quindi 

diverso deve essere il modo di insegnare. L’ 'introduzione delle tecnologie nella scuola deve 

avere come scopo principale quello di innovare la didattica, ma per questo sono necessari gli 

strumenti. 

 

L’Istituto ha ottenuto i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale 

“Per  la  Scuola – Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020 (fondi 

PON) per: 

 

1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

3. 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio:  l’Istituto ha ottenuto il finanziamento 

per il Progetto “il filo e le perle” da realizzarsi entro il 31 agosto 2018. Il progetto prevede 

moduli Educazione motoria; sport; gioco didattico Parkour (scuola Secondaria e “Giochi di 

circo” (scuola Primaria); Orientamento post scolastico “Un giorno da” (Scuola Secondaria) ; 

Potenziamento della lingua straniera City camp (scuola Secondaria) City camp_due (Scuola 

Primaria) Modulo formativo per i genitori “Informagenitori “ 

Potenziamento delle competenze di base “Il piccolo Albert” (Scuola Primaria) “Il Piacere di 

leggere” (Scuola Secondaria).  Il Progetto “Il filo e le perle è in collaborazione con l'IC Ada 

Negri di Cavenago di Brianza con cui si effettueranno azioni congiunte sui moduli "Parkour" e " 

A Scuola di Circo" per quanto si attiene agli eventi sul territorio. 

Sono previste collaborazioni con attori del territorio .  
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L’Istituto ha presentato la propria candidature per i seguenti avvisi PON: 

 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione come scuola 

capofila . 

L’istituto si impegna a sviluppare attività didattiche rivolte agli studenti mirate a promuovere la 

conoscenza di tecniche di primo soccorso nella scuola Primarie e Secondaria nonché della 

prevenzione per il Cyberbullismo. 

  
F. L’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  
Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica), della 

Circolare Ministeriale n. 8/2013, fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 

104/92 e attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del 

Servizio Sanitario Nazionale, il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE ha come specifico 

compito quello di definire le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il 

livello di inclusività dell’Istituto. A tale proposito la Circolare n. 8  fa riferimento al PAI (Piano 

Annuale dell’Inclusività) quale strumento di autoriflessione delle scuole, che deve contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 

dei processi inclusivi. 

 

Il GLI si riunisce in seduta plenaria come GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE DI 

ISTITUTO, presieduto dal Dirigente Scolastico, composto da FF.SS., Docenti per il sostegno, 

educatori, assistenti alla comunicazione, AEC, docenti “disciplinari” con esperienza e/o 

formazione specifica, genitori, esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con 

la scuola.  

In seduta ristretta il GLIT (GLI TECNICO),  ha compiti progettuali/tecnici ed è composto da 

FS DVA-DSA, FS BES, Docenti referenti per il sostegno in ogni plesso,  Docenti curriculari 

referenti di plesso, può inoltre avvalersi di consulenza e/o supervisione di esperti. Svolge le 

seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi (posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione); 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI operativi, tradotte in 

sede di definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP);  

- pianificazione percorsi previsti dal Progetto Ben-Essere (laboratori nelle classi, Sportello 

d’ascolto, progetti ponte per alunni BES), raccordo con Commissione orientamento; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), da redigere al 

termine di ogni anno scolastico. 

 

In ogni plesso è istituito il GLI OPERATIVO per il focus sui singoli casi, la redazione e le 

verifiche in itinere e finali di PDP e PEI, la pianificazione dei laboratori. 

L la redazione e le verifiche in i viene, dunque, definita come area dei BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (B.E.S.) che possono essere distinti in tre grandi categorie:  

F.1  area della disabilità 

F.2 area dei disturbi evolutivi specifici;  

     F.3  area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

L'Istituto elabora nel mese di giugno il Piano Annuale per l’ Inclusività 
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F.1 L'Inclusione degli alunni Diversamente Abili 
 

L’Istituto si impegna a costruire un ambiente educativo di apprendimento che consideri 

centrale la diversità, l’integrazione delle competenze, il rispetto dell’identità, la valorizzazione 

dei percorsi personali, accogliendo così l’alunno diversamente abile come portatore di novità e 

risorse per il cammino educativo di tutti. Per ciascun alunno con diversa abilità, la scuola, in 

collaborazione con gli specialisti del servizio territoriale, predispone un apposito “Piano 

Educativo Individualizzato” (P.E.I) che viene condiviso e monitorato con le famiglie in 

momenti appositamente programmati. Dall’ a.s. 2016 2017 saranno rivisti alcuni P.E.I secondo 

un nuovo modello sperimentale.  

Per favorire l’integrazione la scuola si avvale di insegnanti statali (i docenti di “sostegno”) e, se 

necessario, di personale educativo ed assistenziale messo a disposizione dagli Enti Locali, a 

seguito di specifiche richieste. 

 In ciascun plesso dell’Istituto vi sono aule predisposte con materiali e strumenti atti a favorire 

l’accoglienza degli alunni diversamente abili ed il loro iter di apprendimento.  

Nell’istituto è presente un plesso Specifico per le Disabilità gravi: la scuola Speciale che 

organizza il proprio lavoro e i propri spazi in sinergia e collaborazione con la Fondazione Don 

Gnocchi. 

 L’Istituto pone da sempre particolare attenzione ai momenti dell’ingresso dell’alunno DVA nella 

realtà scolastica ed in quello di passaggio fra un ordine di scuola e l’altro e a riguardo ha 

pianificato, in particolare, un Protocollo di inserimento alla Scuola Secondaria di 

Secondo Grado in accordo con reti scolastiche di primo e secondo grado del territorio (ex 

CTI6).  

 

F.2 L'Inclusione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 
La legge n°170 del 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire una 

limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo 

scolastico (art.1).  

Per ogni alunno, il consiglio di classe o team, predispone annualmente un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato). Questo documento, redatto dai docenti, è un patto educativo tra scuola, 

famiglia e specialisti.  Dall’ a.s. 2016/2017 il modello del PDP dell’istituto sarà rivisto 

integralmente dalla Funzione Strumentale 

Gli studenti con diagnosi DSA hanno il diritto di usufruire di misure dispensative e 

compensative, comprendenti strumenti e tecnologie specifiche e di una didattica 

individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico. 

 

F.3 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  
 
La nuova normativa sui BES prevede la personalizzazione didattica anche senza certificazione. 

Pertanto, è facoltà dei Consigli di Classe individuare quei casi in cui una situazione di 

svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale, relazionale-comportamentale) o fondate 

difficoltà di apprendimento richiedano l’adozione di un piano personalizzato, con progettazioni 

didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita e con eventuali 

misure compensative e/o dispensative: quindi con la compilazione di un PDP. 

La normativa richiama l’attenzione sul fatto che la rilevazione di una mera difficoltà di 

apprendimento non deve indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente 

compilazione di un PDP. Infatti le difficoltà a cui si allude hanno un carattere più stabile, 

complesso e sono individuate sulla base di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
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didattiche, anche se non ricadenti nell’ambito della certificazione. L’eventuale documentazione 

clinica ha un ruolo informativo, non certificativo. 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana, l’Istituto ha elaborato un Protocollo di predispone e 

organizza le procedure condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni 

migranti per facilitarne l'ingresso nel sistema scolastico. 

 

Esso costituisce uno strumento di lavoro che: 

- contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 

NAI 

- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici 

- traccia le fasi dell’accoglienza  

- propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana 

- individua le risorse necessarie per tali interventi 

 

Le azioni per l'integrazione comprendono tre momenti fondamentali:  

- l’iscrizione e l’inserimento nel gruppo classe  

- l'accoglienza  

- l'intervento linguistico. 

 

La progettazione del curricolo, in tutti gli ordini di scuola, viene accompagnata da risorse 

professionali esterne messe a disposizione da enti operanti sul territorio quali Piano di Zona 

(Distretto 4 ASL MI), l’Ente Locale con le attività dello “ Spazio-Compiti”(risorse volontarie) . 

Secondo quanto indicato dalle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati”, l’Istituto si sta attivando per dotarsi di buone prassi atte a favorire una positiva 

esperienza scolastica. Verrà predisposto un Protocollo per formalizzare procedure e 

comportamenti da assumere (modalità di accoglienza, assegnazione alla classe, adattamento 

dei contenuti didattici, individuazione dei BES, predisposizione dei Piani Personalizzati). 

 

Il PDP è uno strumento per adattare la metodologia alle esigenze dell’alunno, lasciando ai 

docenti la decisione circa le scelte didattiche e i percorsi da seguire. 

Gli operatori dell’Istituto Comprensivo si impegnano a facilitare l’inserimento e l’integrazione 

degli alunni attraverso: 

- iniziative atte a favorire la reciproca conoscenza e la condivisione delle esperienze; 

- intreccio e sviluppo di relazioni positive e serene tra i coetanei e con gli adulti; 

- forme di lavoro di gruppo per conoscere le proprie capacità e i propri limiti e per 

assumere responsabilmente un ruolo utile al raggiungimento di un fine comune; 

- percorsi individuali di apprendimento che, costruiti sulla base dei livelli di partenza, 

pongano una progressione di traguardi; 

- progetti per alunni diversamente abili e in situazioni di svantaggio socio-culturale; 

- rapporti periodici con tutti gli operatori delle strutture sanitarie presenti sul territorio; 

- contatti sistematici con le famiglie per collaborare nel processo formativo e condivisione 

di un Patto di corresponsabilità  

- attività di raccordo fra i vari ordini di Scuola per favorire la continuità educativa e 

didattica; 

- monitoraggio e particolari attività per prevenire forme di abbandono scolastico. 
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G.  L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L'Istituto Comprensivo propone l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso progetti che 

vengono elaborati dai docenti nell'ambito della programmazione didattica annuale. 

Le risorse finanziarie sono principalmente reperite attraverso i fondi per il Piano per il diritto 

allo studio del comune di Pessano con Bornago, le ore di progettazione dei docenti sono 

finanziate dal Fondo di Istituto. Concorrono anche alcuni comuni di residenza dei bambini 

iscritti alla Scuola Speciale. 

 

Altre risorse finanziarie sono attinte da fondi raccolti dal Comitato dei genitori o autofinanziate 

dalle famiglie e da fondi PON.  

Gli esperti esterni dei progetti sono reclutati attraverso bandi pubblici valutando l'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

L’Istituto, in un’ottica di promozione del merito e della qualità degli apprendimenti, valorizza i 

talenti degli alunni, stimola gli studenti più motivati ad aderire a particolari iniziative culturali, 

propone momenti scolastici di approfondimento di specifici temi.  

La valorizzazione dei talenti si realizza anche attraverso progetti di istituto quali: 

 potenziamento della lingua inglese attraverso i progetti: 

o percorso CLIL ”Ready, Steady … GO”  

 sviluppo delle competenze trasversali attraverso: 

o Il piacere di leggere 

o Educazione alla legalità 

 didattica digitale e multimediale 

 PON Didattica digitale e multimediale 

 progetti finalizzati all’Inclusione e al Benessere  

 PON Inclusione sociale e lotta al disagio;  

 Candidatura PON Orientamento in attesa di finanziamento 

 Candidatura PON Accoglienza e Integrazione in attesa di finanziamento 

 partecipazioni a concorsi e iniziative promosse dal territorio o dal MIUR 

 

La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 

scolastico e professionale degli studenti. 

La costituzione dell'Istituto Comprensivo favorisce lo svolgimento di progetti di  

continuità educativa tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e tra scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado.  

I progetti nascono dall'esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti 

nell'ambiente scolastico, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale sereno e 

coinvolgente, in grado di stimolare la naturale curiosità a conoscere e ad apprendere.  
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ATTIVITÀ 
 

 
 
 

INIZIATIVE DI RACCORDO 

 Sezioni Scuola Infanzia, Asilo Nido e Micronido 
 Bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia e 

classi prime e quarte della Scuola Primaria   
 Classi quinte Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di primo grado 
 Consiglio Comunale dei Ragazzi, classi quarte e 

quinte della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado 
 Classi seconde e terze della Scuola Secondaria e 

Scuole Secondarie di secondo grado 
 Scuola Speciale: raccordi con gli enti e le scuole di 

provenienza degli alunni. Contatti con il territorio 
 

FORMAZIONE CLASSI 
(i gruppi saranno omogenei tra 

loro, Passaggio di informazioni 

tra Asilo Nido, Micronido e 
Scuola dell’Infanzia; tra Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria, 

tra Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado con 

particolare riguardo ai casi 

problematici e agli alunni 

diversamente abili ma 

eterogenei al loro interno) 

Secondo il Protocollo della Formazione classi e 

sezioni: 

 Formazione sezioni eterogenee Sc. dell’Infanzia 
 Formazione classi prime della Sc. Primaria 
 Formazione classi prime della Sc. Secondaria di 

primo grado 
 Proposta per la formazione delle classi alla Sc. 

Speciale alla equipe medica della Fondazione 

Don Gnocchi. 
 Orientamento verso la Sc. Secondaria di secondo 

grado 
 

 
 

INIZIATIVE DI 

ACCOGLIENZA 
 

 Attività mirate a favorire la conoscenza   

bambino–bambino, bambino–insegnante e  

bambino–ambiente. 

 Incontri scuole e famiglie per favorire la 

conoscenza e la collaborazione reciproca 
 Giornata di accoglienza per i genitori degli alunni 

delle classi prime della Scuola Secondaria di 

primo grado 
 Giornate “scuola aperta” alla Scuola dell’Infanzia; 

 Open day Scuola Secondaria 
 Giornate “Socializzazione “fra genitori, bambini, 

ambiente” nella Scuola Speciale 

 
A quanto sopra si aggiungono anche i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento. 

Tali attività e progetti di orientamento sono sviluppati con modalità idonee a sostenere 

eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera o in situazione di 

svantaggio, per questo l’Istituto ha redatto, con la Rete CTI, un protocollo di inserimento nella 

Scuola Superiore degli alunni Diversamente Abili e attua un ampio progetto di Orientamento, a 

partire dalla classe quinta della scuola primaria. Il percorso di orientamento si conclude con la 

scelta della scuola Superiore nella classe terza della scuola Secondaria di primo grado. Il 

progetto Orientamento, oltre ai docenti, prevede la partecipazione di esperti esterni, quali lo 

psicologo dell’Istituto, ed è inserito in un più ampio progetto di “Educazione al Ben-Essere”, 

che coinvolge tutti i gradi di istruzione, a partire dalla Scuola dell’Infanzia attraverso progetti di 

educazione psicomotoria. 
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ORIENTAMENTO 

 Sperimentazione di attività volte a far emergere 

le attitudini personali e gli interessi di ciascuno 

in vista di una scelta futura. 

 Raccolta di informazioni sulle diverse attività 

lavorative e sul percorso scolastico relativo. 

 Schede di rilevazione sulle proprie abilità-

attitudini-interessi. 

 Maturazione di una scelta per la Scuola 

Secondaria di secondo grado attraverso: 

discussioni con ogni docente. 

 Intervento in classe della Psicologa d’Istituto 

 Partecipazione alle iniziative promosse da 

“Orientagiovani”. 

 Avvisi per visita alle Scuole Superiori negli Open 

Days, ai Campus Orienta 

 Formulazione di un Giudizio Orientativo da parte 

del Consiglio di Classe 

 Pon Orientamento in attesa di finanziamento 

 
Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale  

Nella scuola è stato individuato, secondo le candidature come da circolare interna n. 71 - 

l’animatore Digitale e il team digitale. Nell’a.s. 2016 2017 hanno completato i corsi di 

aggiornamento tutti i docenti inseriti nel “team digitale” di Istituto 

Il finanziamento relativo all’Avviso PON 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

realizzazione/ampliamento rete LanWLan  (conclusosi a ottobre del 2016) ha permesso di 

migliorare le dotazioni hardware della scuola .  

12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI, finanziato a settembre del 

2017 è in fase di attuazione. 

 

Nel curricolo verticale sono state indicate anche le abilità e le conoscenze  della competenza in 

chiave di cittadinanza n.  4 “competenze digitali, in particolare con lo scopo di raggiungere i 

traguardi prefissi dalle Indicazioni Nazionali: 

o Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio; 

o Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

Pertanto in ciascuna disciplina sono previste attività didattiche che sviluppino e verifichino le 

competenze digitali degli alunni. 

E’ previsto un ampiamento del team digitale dall’a.s. 2016 2017. I corsi di formazione 

dell’attuale team Digitale si concludono entro il 31 dicembre 2017 
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H. La formazione del personale docente, amministrativo e 
ausiliario 

Gli interventi per la formazione del personale saranno  programmati In coerenza con il Piano 

dell’offerta formativa, con le esigenze emerse dal Piano di miglioramento e a supporto del 

Piano nazionale per la scuola digitale e  coerentemente con le “Indicazioni e orientamenti per 

la definizione del piano triennale per la formazione del personale” del MIUR pubblicate il giorno 

7 gennaio 2016 e tenuto conto del  Piano per la Formazione dei docenti presentato il 

30 giugno 2017 e nel Collegio Unitario del 1 settembre 2017  In particolare i temi 

affrontati saranno: 

-per tutto il personale 

 sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc. 

 relazioni con l’utenza 

    -per il personale docente:  

 Corso Regionale per il docente referente di istituto per il cyberbullismo  

 formazione per l’Animatore Digitale e il team digitale 

 registro elettronico e funzionalità sito 

 Corso avanzato di Stimolazione Basale  

 il potenziamento delle competenze di base: Unità Formative sui Livelli di 

padronanza per il completamento del curriculum verticale  di Istituto, 

Unità Formative di  ricerca - azione per prove comuni alla scuola Primaria 

e Secondaria, Unità formative relative alle abilità cognitive alla Scuola 

dell’Infanzia, 

 Corsi proposti dall’ambito 24: STRATEGIE EDUCATIVE INNOVATIVE: 

FLIPPED CLASSROOM E PEER-TO-PEER; ITALIANO DIGITALE: 

SVILUPPARE COMPETENZE DI LINGUA ITALIANA ATTRAVERSO LA 

DIDATTICA LABORATORIALE. 

 le competenze di cittadinanza globale attraverso un’ Unità formativa di 

RICERCA-AZIONE PER L’ ALLINEAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO CON I LIVELLI DI PADRONANZA IN CHIAVE DI 

CITTADINANZA E GIUDIZIO GLOBALE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- per il personale amministrativo 

 segreteria digitale  

 formazione dei collaboratori per il team digitale 

La formazione sarà organizzata utilizzando  metodologie innovative quali i laboratori, i social 

networking, i workshop, peer to peer, ricerca-azione. 
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I. LA VALUTAZIONE 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento. Ha una 

funzione formativa ed educativa ed è indirizzata sia alla qualità dell’offerta formativa d’Istituto 

sia alle competenze acquisite dagli alunni. 
 

LA VALUTAZIONE DEL P.O.F. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa può essere rivisto e aggiornato in base agli esiti di  

 rilevazioni condotte fra gli utenti, fra gli stakeholders;  

Molto diversificati sono gli strumenti di rilevazione: 

 ascolto esigenze interne ed esterne; 

 questionari per monitoraggi su progetti e laboratori;  

 osservazioni sistematiche; 

 rilevazione, tabulazione e analisi dei dati raccolti; 

 incontri periodici; 

 confronto tra responsabili di settore e di progetto; 

 autovalutazione. 

 Rapporto di Autovalutazione 

 Piano di Miglioramento dell’Istituto.  

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
La valutazione degli alunni è affidata alla competenza dei docenti dell’équipe pedagogica e al 

Consiglio di Classe (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani 

di studio). 

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti di ciascuna disciplina e delle attività 

svolte nell’ambito di “cittadinanza e Costituzione”,  e del comportamento degli alunni misura: 

 livelli di conoscenze/abilità/competenze raggiunti;  

 il comportamento e le competenze raggiunte in chiave di Cittadinanza; 

 l’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli alunni della Scuola Secondaria di 

I grado;  

 la rilevazione delle attitudini individuali dell’alunno al fine di formulare un consiglio 

orientativo par la scelta della Scuola Secondaria di secondo grado. 

Si individuano varie funzioni della valutazione: 

 diagnostica: sia iniziale che intermedia, per rilevare i punti di partenza di ogni 

segmento di programmazione; 

 prognostica-predittiva: per basare e prevedere le successive fasi di programmazione; 

 procedurale: come verifica del livello del conseguimento dei vari obiettivi. In questo 

caso fornisce le indicazioni sia agli alunni sia ai docenti, consentendo un eventuale 

adeguamento del percorso operativo seguito; 

 orientativa: in funzione di una didattica formativa, che abbia come scopo la 

valorizzazione delle caratteristiche di ogni soggetto discente 

I docenti, considerando le indicazioni – in tema di valutazione - contenute nel Decreto-Legge 1 

settembre 2008 n. 137, art. 2 e 3 e nel D.P.R.122 del 20/06/2009, tenendo presente la 

Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente e le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo 2012, stanno elaborando i livelli di padronanza delle abilità/competenze e i 

criteri con cui misurarli. 

 

Il Collegio dei docenti avrà cura di  adeguare i propri modelli di valutazione periodica 

e finale tenendo conto delle novità esposte  dal D.lgs. n 62 del 13 aprile 2017 e dalle 
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disposizioni di seguito riportate: a)  Nota MIUR 1830 del 6/10/2017 b)  decreto 741 
del 3 /10/2017 riguardante l’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

c) nota MIUR 1865 del 10/10/2017 “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione” si rende necessario adeguare il PTOF con particolare riguardo alla sezione 

relativa alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 

 

 

GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Ogni ordine di scuola ha in uso criteri e griglie per la valutazione del comportamento e dei  

risultati ottenuti nelle diverse discipline. 

La valutazione si avvale anche dell’uso di molteplici strumenti. Osservazione e rilevazione dei 

livelli di partenza, del processo di apprendimento e dello sviluppo personale e sociale 

dell’alunno attraverso: 

 prove scritte e orali; 

 prove strutturate; 

 prove in situazione o “autentiche”; 

 griglie specifiche;  

 questionari; 

 discussioni; 

 confronto con équipe e genitori; 

 valutazioni intermedie e finali (documento di valutazione dell’alunno*); 

 Esame di Stato a conclusione del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

 

 
SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

 
Il Servizio Nazionale di Valutazione procede alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi 

strutturali di sistema, sia ai livelli di padronanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nelle 

abilità/competenze. Dall’a.s. 2017 2018, con il DL 62/2017 e dai suoi Decreti Attuativi, la 

modalità, i tempi e le discipline coinvolte nelle prove Invalsi sono modificate: 

o le seconde e le quinte della Scuola Primaria durante l’anno scolastico. Classi V: 

inglese, italiano e matematica. Classi seconde; italiano e matematica. La prova di 

lettura sarà somministrata solo alle classi campione;  

o le terze della Scuola secondaria di primo grado con la prova nazionale di italiano e 

matematica e inglese da svolgersi in forma computer based (CBT) nel mese di aprile, 

prima gli Esami di stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 
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I.1     LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione nella SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Documenti di valutazione 

Fascicolo personale depositato agli atti a fine frequenza composta da: 

 scheda di passaggio, fornita dal nido ( se frequentato) 

 scheda compilata dai genitori al momento dell’inserimento a scuola 

documento di osservazione individuale, compilato dalle docenti due volte all’anno e 

condiviso con i genitori nel corso dei colloqui scuola-famiglia 

Documenti di passaggio 

Durante l’ultimo anno di frequenza i bambini di 5 anni vengono sottoposti a uno 

screening per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento attraverso l’utilizzo di uno 

strumento standardizzato (IPDA) che consente l’osservazione e la messa in atto di 

strategie di potenziamento. La valutazione finale di tali prove viene inserita nella griglia 
generale di passaggio per la formazione delle classi prime. Inoltre per ogni bambino 

viene compilata una scheda personale valutativa e descrittiva. 

Documenti allegati al registro digitale 

 griglie di osservazione, in entrata e in uscita, con verifiche individuali delle competenze 

previste per tutte le fasce d’età 

 verifiche dell’andamento educativo-didattico di ogni sezione che vengono presentate ai 

genitori nel corso delle assemblee di sezione (iniziale, intermedia, finale) 

 mappa concettuale che descrive la programmazione annuale  

 UDA, documento che descrive le unità di apprendimento svolte nel corso dell’anno 

scolastico 

Documenti di autovalutazione 

Verifiche dei progetti svolti durante l’anno che descrivono i punti di forza e di debolezza 

riscontrati al termine dell’attività. 
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La valutazione nella SCUOLA PRIMARIA 

 
CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 
VOTO 

 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
* 

 
Descrittori del livello di padronanza  

di conoscenze e abilità 
 

 

10 

 

OTTIMO 

 

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure 

Capacità e padronanza di concetti, linguaggi e procedure 

Prestazione completa ed approfondita 

 

9 

 

DISTINTO 

 

Approfondito possesso di conoscenze 

Capacità di rielaborare in modo corretto, chiaro e coerente 

Prestazione corretta ed organica 

 

 

8 

 

BUONO 

 

Consapevole ed ordinato possesso di conoscenze 

Capacità di rielaborare in modo corretto e chiaro 

Prestazione corretta 

 

7 

 

DISCRETO 

 

Globale possesso di conoscenze 

Capacità di rielaborare in modo semplice e chiaro 

Prestazione essenziale e corretta 

 

6 

 

SUFFICIENTE 

 

Superficiale ed essenziale possesso di conoscenze 

Minima capacità di rielaborare 

Prestazione semplice e parziale in alcuni compiti 

 

5 

 

NON SUFFICIENTE 

 

Limitato e disorganizzato possesso di conoscenze 

Incertezza nella rielaborazione 

Prestazione non completa ed imprecisa 

 

4 

# 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

Confuso, frammentario o mancato possesso di conoscenze 

Inadeguata ed incoerente capacità di rielaborare 

Prestazione molto lacunosa ed impropria 

  * Corrispondenza fra il voto in decimi e i giudizi espressi nell’IRC 
   #  Votazione utilizzabile nelle classi quarte e quinte della scuola primaria  
 Si precisa che la prestazione può attuarsi a livello orale, scritto, pratico. 
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La valutazione nella SCUOLA SECONDARIA 
 

CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI PADRONANZA DI 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

VOTO 

 

GIUDIZIO* 

SINTETICO 

Descrittori del livello di padronanza  

di conoscenze e abilità 

 

10  

OTTIMO 

100% - 98% 

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure  
Capacità organizzare gli argomenti operando collegamenti tra 

concetti e tematiche di più discipline.  

Capacità di approfondimento e rielaborazione personale. 

Prova completa, corretta e approfondita 

 

9 

DISTINTO 

97% - 90% 

Possesso di conoscenze approfondite. 

Lessico corretto ed esposizione chiara e coerente 
Capacità di inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni 

Prova completa, corretta e organica 

 

8 

BUONO 

89% - 80% 

Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicarle in 

modo sicuro e corretto. 

Uso corretto del lessico ed esposizione chiara 
Capacità di orientarsi tra gli argomenti e, se guidato, di 

inquadrarli 

Prova corretta 

 

7 

DISCRETO 

79% - 70% 

Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicarle in 

modo sicuro e sostanzialmente corretto 

Uso del lessico adeguato ed esposizione chiara 
Capacità di orientamento tra gli argomenti e, se guidato, di 

inquadramento 

Prova essenziale e corretta 

 

6 

SUFFICIENTE 

69% - 60% 

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi 

irrinunciabili 

Uso del lessico non sempre adeguato; esposizione lineare 
dell’argomento, se guidato  

Prova con lievi errori  

 

5 

NON SUFFICIENTE 
59% – 50% 

Acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel 

procedere ad applicazioni corrette 

Lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco chiara 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 

 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

49% - 40% 

Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con 
conseguente difficoltà a procedere nell’applicazione. 

Lessico inadeguato ed esposizione incoerente e confusa 

Prova lacunosa con numerosi errori 

3 NEGATIVO 
≤ 39% 

Mancata acquisizione dei contenuti essenziali  
Incapacità di procedere nell’applicazione.  

Prova con gravi e numerosi errori. 

2 - 1 

 

 

NULLO Rifiuto a sostenere la prova 

Lavoro non svolto 

Prova non valutabile 

Corrispondenza fra il voto in decimi e i giudizi espressi nell’IRC 
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LA VALUTAZIONE DELL’IRC O DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

 La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica è espressa senza attribuzione 

di voto numerico, ma con un giudizio. 

 E’ espressa su scheda separata, come previsto dal T.U., art. 309, c. 4.  

 La valutazione delle attività didattiche alternative segue le regole della valutazione 

dell’Irc, è espressa su scheda separata con la medesima scala di giudizi adottata per 

l’Irc. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI della SCUOLA SPECIALE 
 

Nell’a.s. 2017 2018 si è avviato l’uso del Registro Elettronico anche per la Scuola Speciale e, 

pur tenendo conto della specificità della scuola, si è avviato un allineamento tra le discipline 

ministeriali, gli obiettivi fissati nel PEI e la valutazione finale degli alunni,  trascritta sul 

Documento di Valutazione previsto per il primo ciclo di Istruzione. 

La valutazione degli alunni della scuola Speciale è anch’essa “speciale”: attraverso l'utilizzo 

della “griglia di osservazione” delle competenze iniziali, elaborata sulla base di test specifici, 

vengono individuati gli obiettivi del P.E.I.  

Si valuta il loro raggiungimento parziale, o totale, secondo criteri specifici e condivisi dal team 

dei docenti adottando i seguenti strumenti: 

o il sorriso in risposta ad un incoraggiamento; 

o lo sguardo che ci segue mentre prepariamo un setting, mentre interagiamo con loro o 

quando si prepara la merenda o stiamo lavorando con altri compagni e curiosi ci 

osservano per “dirci” che quel gioco piacerebbe anche a loro; 

o una mano che tocca il gioco offerto, che sceglie tra 2 merende proposte o che sfiora 

quella dell’insegnante che offre il suo aiuto; 

o la serenità con cui i nostri alunni entrano in classe, con cui affrontano la giornata 

scolastica e accettano di spostarsi in altre classi per lavorare con altri compagni e altri 

adulti e condividere con loro alcune attività; 

o i vocalizzi con cui richiamano l’attenzione per far capire ciò che vogliono, di cui hanno 

bisogno; 

o la mimica facciale e il tono muscolare con cui manifestano i loro stati d’animo; 

o la loro reazione davanti a un rimprovero, a un divieto, a una regola da rispettare; 

o quanto si lasciano coinvolgere e quanto riusciamo a interessarli nelle varie stimolazioni 

proposte; 

o l'esecuzione di una consegna data. 

Un clima positivo e sereno, la sicurezza di sentirsi totalmente accettati e benvoluti, assieme ad 

un costante esercizio, contribuiscono inoltre a mantenere nell'alunno le abilità possedute e, 

laddove è possibile, a potenziarle.  In particolare si veda la “griglia di entrata” che la Scuola 

Speciale adotta per analizzare e valutare, nel senso etimologico del termine, cioè “dare valore” 

alle diverse aree che compongono la “speciale” scheda di valutazione degli alunni. 

Le aree prese in esame sono: 

o Affettivo-relazionale; 

o cognitiva; 

o linguistico-comunicativa; 

o sensoriale; 

o motorio-prassica; 

o neuropsicologica; 

o dell’autonomia; 

o degli apprendimenti. 
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La valutazione dei singoli obiettivi, in riferimento ai PEI, sarà espressa secondo le 

Indicazioni Nazionali del 2012 e le Linee Guida dell’inclusione 6832 del 30/06/2017. 

Competenza Prestazione  Area interessata 
Materia 

Comunicare nella 
madrelingua 

 

Linguistica-
Comunicativa 
Apprendimenti 

 
 
Italiano 

Ascoltare  
Leggere e comprendere 
Comunicare con parole e suoni  

Scrivere 

Competenze di base in 
matematica 

Compiere operazioni logiche 
Cognitiva e 
Neuropsicologica 

matematica 

Compiere operazioni aritmetiche 

Individua spazio e figure 

Competenze di base in 
scienze e tecnologia 

Conoscere i principali fenomeni  legati 
all’esperienza della persona 

Cognitiva 

matematica 

Assumere comportamenti adeguati legati 

all’esperienza 

Competenza digitale 

 
Usare il computer o parti di esso in modo 
finalizzato 

Cognitiva                       
Apprendimenti         
Neuropsicologica                   
Motoria-Prassica 

tecnologia 
motoria (fine) 

Imparare a imparare 

Cogliere gli stimoli dell’ambiente 
Senso-Percettiva e 
Cognitiva 

scienze 

Elaborare gli stimoli dell’ambiente 

Controllare il risultato delle azioni 

Competenze sociali e 
civiche 

Riconoscere e rispettare i ruoli 
Comprendere e applicare le principali regole 
di convivenza 

Controllare emozioni ed atteggiamenti 

Affettiva-
relazionale  

storia e 
cittadinanza 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Compiere azioni intenzionali 

Autonomia 

comportamento 

Agire per un obiettivo dichiarato 

Cercare la soluzione a un problema pratico 

Creare condizioni adeguate all’azione 

Consapevolezza ed 

espressione culturale: 
storia e cittadinanza 

 
Orientarsi nel tempo  

Neuropsicologica 

storia 

Consapevolezza ed 

espressione culturale: 
geografia e uso umano 
del territorio  

 

Neuropsicologica                    
Motorio-Prassica 

  

Conoscere gli organizzatori topologici  
Individuare la propria posizione 
nell’ambiente di vita  
Compiere un percorso consapevole 
nell’ambiente di vita 
Conoscere i principali ambienti naturali e 

antropici 

 geografia 

Consapevolezza ed 

espressione culturale: 
musica, arti e 
immagine 

Percepire suoni, immagini e parole 
Provare sensazioni di fronte ai messaggi 
prodotti nei diversi linguaggi 
Produrre suoni e immagini, applicando 
semplici tecniche 

Sensoriale 

  
arte 

Consapevolezza ed 
espressione culturale: 
educazione motoria e 
comunicazione non-
verbale 

Avere consapevolezza del proprio corpo 
Possedere lo schema corporeo 
Controllare il proprio corpo  
Usare il proprio corpo in modo funzionale 
Esprimere emozioni e sensazioni con il corpo 

Motorio-Prassica 

 
 
motoria 
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VOTO in decimi GIUDIZIO SINTETICO 

(RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

DI  DISCIPLINA E DEL P.E.I) 

DESCRITTORI DEL LIVELLO 

DI PADRONANZA DI 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

10 - 9 PIENAMENTE RAGGIUNTO  Pieno raggiungimento di tutti gli 

obiettivi fissati nella specifica 

area del PEI 

8 RAGGIUNTO Pieno raggiungimento della 

maggior parte degli obiettivi 

fissati nella specifica area del 

PEI 

7 PARZIALMENTE RAGGIUNTO Raggiungimento parziale degli 

obiettivi fissati nella specifica 

area del PEI 

6 SUFFICIENTEMENTE 

RAGGIUNTO  

Raggiungimento di obiettivi 

minimi fissati nella specifica area 

del PEI 

 
I docenti, in accordo con la famiglia ed eventualmente con l’equipe medica possono non ammettere 

l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di comprovata motivazione (vedi D.L. N 62 del 13 Aprile 
2017 art. 3 comma 3). 

 

  I.2.     LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento, come degli apprendimenti, ha un valore prettamente 

formativo. Essa prende in considerazione i seguenti aspetti: rispetto degli altri, delle regole 

convenute, dell'ambiente, delle cose; partecipazione alla vita scolastica; 

senso di responsabilità nell’assolvere i propri impegni. 

Concorrono nella valutazione del comportamento tutte le discipline.  

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del D.L. 62 del 13 aprile 2017, è 

integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto. Essa è espressa: 

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, 

attraverso un giudizio  riportato nel documento di valutazione; 

b) nella scuola secondaria di primo grado collegialmente dai docenti, con giudizio sintetico, 

secondo quanto stabilito al comma , art.2 DL 62/17,  fermo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. (Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse). 

 

 In relazione a quanto sopra espresso,  

 in riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 “Profilo delle competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione”,  

 ai livelli di padronanza della competenza europea n.6 “competenze Sociali e civiche”  

espresse nel Curriculum di Istituto,  

per la formulazione del voto di comportamento, il team dei docenti/Consiglio di Classe tiene 

conte dei seguenti criteri e indicatori:  
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SCUOLA PRIMARIA 

 
GIUDIZIO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

 

LIVELLO 

AVANZATO 
10 

OTTIMO 

 

Comprende il valore delle regole convenute e assume comportamenti 

corretti. Accoglie l’altro, rispettando idee ed opinioni diverse.  

Partecipa attivamente e coopera in modo costruttivo.  

Assolve con responsabilità i propri doveri. 

E’ consapevole della necessità di norme per la tutela della propria salute e 

dell’ambiente 
 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
9 

DISTINTO 

 

Interiorizza le regole convenute e le rispetta. 

Riconosce le “diversità” e cerca di superare i pregiudizi. 

E’ in grado di lavorare in gruppo e apporta validi contributi. 

E’ consapevole delle richieste e si impegna per soddisfarle. 

Comprende le norme per la tutela della propria salute e dell’ambiente. 

 
LIVELLO BASE 

7-8 
DISCRETO -

BUONO 

 

Conosce le regole convenute e cerca di rispettarle. 

Coglie le “diversità”, ascolta idee e opinioni differenti. 

Partecipa apportando semplici contributi personali.  

Esegue le richieste con discontinuità. 

Conosce e cerca di rispettare le norme per la tutela della propria salute e 

dell’ambiente 

LIVELLO 
INIZIALE 

6 
SUFFICIENTE 

 
Conosce le regole convenute e le rispetta con l’aiuto dell’adulto. 
Percepisce le “diversità” ma fatica a rispettarle. 
Partecipa solo se direttamente sollecitato o coinvolto.  
Esegue le richieste con discontinuità e/o in modo parziale. 
E’ avviato alla conoscenza delle principali norme per la tutela della propria salute e 
dell’ambiente. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 

LIVELLI/GIUDIZIO DESCRITTORI DELLA COMPETENZA IN USCITA 

 
 
 
LIVELLO AVANZATO 

10 
OTTIMO 

Utilizza con cura e rispetto materiali, strutture e risorse, consapevole delle 
conseguenze di una condotta non responsabile, anche sulla comunità e 
sull'ambiente.   Comprende il senso delle regole, discrimina i comportamenti 
non idonei e riflette criticamente. Partecipa con contributi personali alle 

dinamiche della comunità scolastica.  È in grado di lavorare in gruppo 
collaborando con spirito di iniziativa e capacità di mediare tra le proprie e le 
altrui esigenze. È in grado di partecipare a una ricerca/progetto di studio e di 
lavoro che richiedono contributi originali, pragmatismo, mentalità esplorativa, 
disponibilità alla negoziazione, inclinazione a mettere in discussione il proprio 

atteggiamento e le proprie opinioni.  Dimostra, mediante scelte ponderate e un 

comportamento coerente, di essere in grado di riflettere sul proprio percorso 
educativo allo scopo di pervenire alla graduale maturazione di un'equilibrata 
identità personale. Sta acquisendo la consapevolezza che l'itinerario formativo 
consiste nel percorrere una successione di stadi che portano gradualmente 
all'autonomia di giudizio e alla visione critica della realtà che ci circonda. 
Conosce i Principi Fondamentali della Costituzione e le funzioni dello Stato e di 
alcune Organizzazioni Internazionali.         

Nessuna nota disciplinare.    

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

9 
DISTINTO 

Utilizza con cura e rispetto materiali, strutture e risorse, consapevole delle 
conseguenze di una condotta non responsabile, anche sulla comunità e 
sull'ambiente. Comprende il senso delle regole e discrimina i comportamenti non 

idonei e riflette criticamente. Conosce i Principi Fondamentali della Costituzione 
e le funzioni dello Stato. e di alcune Organizzazioni Internazionali. È in grado di 
lavorare in gruppo collaborando con spirito di iniziativa e capacità di mediare tra 
le proprie e le altrui esigenze. Dimostra di essere in grado di riflettere sul 

proprio percorso educativo allo scopo di pervenire alla graduale maturazione di 
un'equilibrata identità personale. 
Non più di una nota disciplinare. 

 
LIVELLO BASE 

8  7 
BUONO 

Utilizza con cura e rispetto materiali, strutture e risorse, consapevole delle 
conseguenze di una condotta non responsabile.  Conosce e rispetta  le regole e i 
regolamenti della scuola. Conosce alcuni Principi Fondamentali della Costituzione 
e le principali funzioni dello Stato.  È in grado di lavorare in gruppo collaborando 
con gli altri. Dimostra di essere in grado di riflettere sul proprio percorso 

educativo. 
Note disciplinari in alcune materie e/o in momenti non strutturati. 

 
LIVELLO INIZIALE 

6 
SUFFICIENTE 

Utilizza con una certa cura materiali propri, altrui e le strutture della scuola. 
Conosce le regole e i regolamenti della scuola.  È disponibile a riflettere sul 
proprio percorso educativo.   
Note disciplinari in molte materie e in momenti non strutturati, applicazione di 

provvedimenti del Regolamento di Disciplina 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

5 
INSUFFICIENTE 

 

La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in 
presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità e solo applicando il 

Regolamento di Disciplina (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 e D.L. 62 del 13 
aprile 2017 comma 2). 

Gli indicatori sopra descritti per ogni fascia di valutazione possono non concorrere 

contemporaneamente.  

Per la declinazione dettagliata dei criteri intermedi (classi prime e seconde) si rimanda al documento 

Livelli di padronanza della competenza n. 6, Competenze sociali e civiche, inseriti nel Curriculum Verticale 

di Istituto.   
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SCUOLA SPECIALE 
LIVELLI/GIUDIZIO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO  

 

LIVELLO AVANZATO 
10 

OTTIMO 

Attivarsi attraverso diverse strategie nella relazione con l’altro. 

Portare a termine con successo le consegne date. 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

9 

DISTINTO 

Interagire con l’altro con modalità personali. 
Reagire a proposte educative e didattiche con modalità proprie. 

 

LIVELLO BASE 
8  7 

BUONO 

Ricercare l’interazione con l’adulto. 

Rispettare semplici indicazioni / regole / ruoli. 
 
 

 

 
LIVELLO INIZIALE  
6 – SUFFICIENTE 

Accettare l’interazione con l’altro attraverso modalità personali. 
Accettare proposte educative e didattiche attraverso modalità personali. 

 
 

I 3. LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Vista la Nota (Prot. n. 11141 del 6/11/2015): “Prosecuzione delle iniziative sperimentali in 

materia di CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE nel primo ciclo di istruzione”, il nostro istituto 

ha aderito alla Sperimentazione della Certificazione delle Competenze negli anni scolastici 

2015-2016 e 2016-2017. 
A partire dall’a.s. 2017-2018 il Modello di certificazione delle competenze è allegato al 

D.M.742/2017: 
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J. FUNZIONIGRAMMA 
Monica Meroni 

Dirigente Scolastico 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
Antonella Bianchi 

Incarichi specifici personale amministrativo: 
Collaboratore DSGA  
Responsabile area del Personale  
Responsabile Area Didattica  
Responsabile area contabile – finanziaria- del patrimonio – magazzino  

AREA ORGANIZZATIVA 

 

Collaboratori del DS con funzioni vicarie in assenza del Dirigente 
Responsabili della gestione organizzativa di plesso 
Referente per il  Cyberbullismo 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO E 
DIPARTIMENTALE 

F.S.:  integrazione alunni DVA, DSA e BES: 
Responsabile per integrazione alunni stranieri e adottivi 
F.S.: Valutazione, Autovalutazione, Curricoli e raccordo didattico di 
istituto: (analisi prove INVALSI, prove comuni, RAV) 
F.S. Orientamento/Continuità  

CONSIGLIO DI ISTITUTO Presidente  Gianluca Mojoli 
Giunta Esecutiva 

Rappresentanti dei 
genitori 

Intersezione, Interclasse, Classe 

AREA DIDATTICA 

 

Coordinatori consigli intersezione, interclasse, classe,  pluriclasse. 
Referenti di commissione e Progetti 
Gruppi di area disciplinare 
Animatore Digitale 

AREA SICUREZZA 

 

Responsabile servizio prevenzione e protezione: RSPP  
 MEDICO COMPETENTE 
RLS  

COORDINATORI EMERGENZA 
Addetti primo intervento sulla fiamma per ogni plesso  
Addetti primo soccorso 

AREA COMUNICAZIONE 

 

Gestione sito web dell’Istituto:; 
Rappporti con il Comune per i servizi mensa, trasporti, pedibus e 
Associazioni 
Rapporti con la Fondazione Don Gnocchi  

AREA INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Animatore Digitale - Team per l’ innovazione digitale 
Responsabile Multimedialità e progettista PON  - FS 

COMITATO DI 
VALORIZZAZIONE 
DOCENTI 

Membro esterno -  Docenti- Genitori.  
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J.1 Il fabbisogno del personale docente e ATA 

Le scelte organizzative e gestionali spettano al Dirigente, egli si avvale della collaborazione di 

tutti i docenti, in particolare delega alcune funzioni a figure di sistema: 

 
L’Organico dell’autonomia 

 

SCUOLA INFANZIA  E PRIMARIA COMUNE E  INFANZIA E PRIMARIA SPECIALE 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Note  

 Posto 
comune 

I.R.C Posto di 
sostegno 

Scuola 
dell’infanzia e 
infanzia Speciale 

a.s. 2016-17 
 

18 15 5  
9 sezioni a tempo ordinario per Infanzia 
comune 
1 sezione a tempo ordinario Infanzia 
Speciale 

a.s. 2017-18  
 

18 15 5 

a.s. 2018-19 18 15 5 

Scuola primaria  a.s. 2016-17 
 

42 1 +18h 8 21 classi a Tempo Pieno  

a.s. 2017-18 
 

39 1+14h 7* 21 classi a Tempo Pieno  

a.s. 2018-19 40 1+12h 8 20 classi a Tempo Pieno  

Scuola primaria 
speciale 

a.s. 2016-17 
 

---------- 10h 22  
5 pluriclassi a Tempo Pieno 

a.s. 2017-18 
 

------------- 10h 23 

a.s. 2018-19 ------------- 10h 23 

*ipotesi da verificare con dati reali delle iscrizioni 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Classe di 
concorso/sost
egno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Note  

A022 7+9h 7+9h 7+9h  
 
 
 

3 classi a TP e 9 classi a TN 

A028 4+9h 4+9h 4+9h 

AB25 2 2 2 

AD25 1+6h 1+6h 1+6h 

A001 1+6h 1+6h 1+6h 

A030 1+6h 1+6h 1+6h 

A049 1+6h 1+6h 1+6h 

A060 1+6h 1+6h 1+6h 

AD00 5+9h 6+9h 5+9h 

IRC 12h 12h 12h 

Attività 
Alternativa 

12h 12h 12h Da ricavare mediante il 
completamento di cattedra tra le 
classi di concorso A545-A028-A033-
A032-A030 
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Potenziamento Scuola Primaria          Anno Scolastico: 2017-18           

classe 
concorso 

DOCENTE BUDGET 

CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

UTILIZZO 
LEGITTIMAZIO

NE 
CLASS

I 

ORE 
CEDUT

E 
ORE SCAMBIATE 

INSEGN
AMENT

O 

ORGANIZZAZIO
NE 

ATTIVIT
A' 

DELEGAT
E POSTO N.1 MISANI 22H 

    12H 3D         

  

 insegnamento 
curriculare Ita-
Sto-motoria 3D 

L.107 

    10h 

  

  
6h (mensa)+4h 
Alternativa Sala  

    10h 

attività 

delegate 
secondo 

collaboratore 

L.107 

             classe 
concorso 

DOCENTE BUDGET 
CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

UTILIZZO 
LEGITTIMAZIO

NE CLASS
I 

ORE 

CEDUT
E 

ORE SCAMBIATE 

INSEGN

AMENT
O 

ORGANIZZAZIO
NE 

ATTIVIT
A' 

DELEGAT
E 

POSTO N.2 CARCHIA 22H 

    8H 
3A-

3B- 
  

12h                  
(2hLevati;2h 

Landolfi;   2hGioia; 
6hBertini) 

    

  

 insegnamento 
curriculare 

geografia/musica 
3A-3B 

L.107 

    8h     

6h                          
(1hGioia; 

1h Cagliani 2hMisani;        
2hBelloni) 

  8h   
3A 3B 3D 

assistenza mensa 
L.107 

    6h         6h   
ALUNNI 

BES*/quota 
supplenza  

PTOF 
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             classe 

concorso 
DOCENTE 

BUDG

ET 

CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

UTILIZZO 
LEGITTIMAZIO

NE CLASS
I 

ORE 

CEDUT

E 

ORE 
SCAMBIATE 

INSEGNA
MENTO 

ORGANIZZAZIO
NE 

ATTIVIT
A' 

DELEGAT

E 
POSTO N.3 

(FERRETTI) 

FODDI 
22H 

    9H 
4C-

5A-5B 
  

9h   di cui (2h ) 
Checconi, 

Grande, , 5h 
Stelli 

    

  

 insegnamento 
curriculare   
4C-5A-5B 

scienze E TEC  

L.107 

    6h     
2h Brioschi, 

2hBussi, 
2hMagliano 

  6h   
4c-5B 

assistenza 
mensa 

L.107 

    7H         7H   
ALUNNI 

BES*/quota 

supplenza  

PTOF 

* qualora gli alunni assegnati fossero assenti la docente è a disposizione per supplenze e/o compresenza su classi 

** si rimanda alle disposizioni relative  alla gestione delle ore alternative / assistenza allo studio illustrate nel collegio unitario del 1 sette,mbre 2016 

ore 
eccedenti 

a.s 2016-
2017 

ore alternativa 
2017-2018  

99 26  

ore 

eccedenti 
a.s 2017-
2018 

ore alternativa 
2017-2018  
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Potenziamento Scuola Primaria Speciale          Anno Scolastico: 2017-18  
 
 
 
 
 

            
classe concorso DOCENTE 

BUDG

ET 

CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

UTILIZZO 
LEGITTIMAZI

ONE CLA

SSI 

ORE 

CEDUTE 

ORE 

SCAMBIATE 

INSEGNA

MENTO 
ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA' 

DELEGATE SOSTEGNO 2 

POSTI 
  

22HX

2 

                      

    
22HX

2 

  

      22HX2   

SOSTEGNO 

ALLE 

PLURICLASSI * 

E quota 

supplenza  

L.107 

 
I docenti di potenziamento della Scuola Primaria Speciale, nell’a.s. 2017 2018 sono stati assegnati nel numero di 2. 
Saranno utilizzati sia nella Scuola Primaria che nella Scuola dell’Infanzia Speciale, secondo i seguenti criteri: 

 di copertura dei docenti assenti;  
 potenziamento di attività specifiche e consolidamento di alcune discipline/abilità; 
 eventuali esigenze di plesso;  
 sostegno nelle pluriclassi in cui sono inseriti alunni con problematiche comportamentali.  
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Posto di potenziamento Scuola Secondaria    Anno Scolastico: 2017-18 

 

 

classe 

concorso 
DOCENTE BUDGET 

CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

UTILIZZO LEGITTIMAZIONE 

CLASSI 
ORE 

CEDUTE 

ORE 

SCAMBIATE 
INSEGNAMENTO ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA' 

DELEGATE 

A030 BARLETTA 18H 

    12H 
1A 1B  

2A 2B  

3A 3B 

  6H     

  

 insegnamento curriculare 
Musica 

L.107 

    6H         
alunni Bes definiti dai 

Cdc 
  

attività di potenziamento alunni 
BES* 

PTOF 

    1H   1H         
quota supplenza recuperi spazi 

orari settimana corta 
DPR 275 /99  

* qualora gli alunni assegnati fossero assenti la docente è a disposizione per supplenze e/o compresenza su classi 

** si rimanda alle disposizioni relative  alla gestione delle ore alternative / assistenza allo studio illustrate nel collegio unitario del 1 sette,mbre 2016 

 

 

 

 

 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
http://www.icdanielamauro.gov.it/


 
 

 
         
 

      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA MAURO” 
              VIA ROMA, 8  -  20060  PESSANO CON BORNAGO (MI) TEL. 029504563/0295749412  

E-mail:miic8a4009@istruzione.it -  miic8a4009@pec.istruzione.it Sito webt: www.icdanielamauro.gov.it 

 
 

Codice Univoco Istituto UFGW4U per Fatturazione Elettronica                                                     C.F. 91546730150 – C.M. MIIC8A4009        

42 

classe 

concorso 
DOCENTE BUDGET 

CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

UTILIZZO LEGITTIMAZIONE 
CLASSI 

ORE 

CEDUTE 

ORE 

SCAMBIATE 
INSEGNAMENTO ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA' 

DELEGATE 

A030 FERRAZZO 18H 

    6H 
1C 2C 

3C 
  6H     

  
 insegnamento curriculare Musica L.107 

    4H   

 

4h con Villa 

Fiorella 
1C e 2C     Compresenza Mat/musica L.107 

    4h     
4h con Villa 

Fiorella 
2C     

laboratorio 1C 2C 
L.107 

    2h   

 

    1h1C 1h 2C   assistenza mensa L.107 

    2h         2h   
potenziamento alunni BES*/ 

quota supplenza 
PTOF 

    1H   1H         
quota supplenza recuperi spazi 

orari settimana corta 
DPR 275 /99  

* qualora gli alunni assegnati fossero assenti la docente è a disposizione per supplenze e/o compresenza su classi 

** si rimanda alle disposizioni relative  alla gestione delle ore alternative / assistenza allo studio illustrate nel collegio unitario del 1 sette,mbre 2016 

 

classe 

concors

o 

DOCENT

E 
BUDGET 

CURRICOLARE POTENZIAMENTO 

UTILIZZO 
LEGITTIMAZION

E CLASSI 
ORE 

CEDUTE 

ORE 

SCAMBIATE 

INSEGNA

MENTO 
ORGANIZZAZIONE 

ATTIVITA' 

DELEGAT

E A022 
VILLA 

FIORELLA 
20H 

    10H 1C             insegnamento curriculareLettere L.107 

    10h   

 

      10h 

attività delegate collaboratore 

vicario 
L.107 

    1H   
1H recupero 

settimana corta 
      1h 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 
legge107/2015.   

Organico di diritto personale A.T.A  

Collaboratori scolastici: n. 19 

Assistenti Amministrativi n.6 

  

Organico necessario per il buon funzionamento dell’istituto 

Collaboratori scolastici: n. 20 

Assistenti Amministrativi n.7 
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J.2 Il fabbisogno di risorse materiali 

 
La dotazione informatica in questi anni si è innovata con l'acquisto di LIM presenti in tutte le 

classi della scuola Secondaria e in buona parte delle classi nella di scuola Primaria e si è 

avviata la dotazione nella Scuola dell’Infanzia.  

Dall.a.s. 2017 2018 anche la Scuola Speciale è dotata di collegamento e, di conseguenza, è 

possibile avviare l’utilizzo del Registro Elettronico.  

Resta da completare la conseguente dotazione informatica ad hoc per le tipologie di disabilità 

all’interno del plesso e il completamento della dotazione tecnologica nelle nuove aule della 

Scuola Secondaria e per le prove Invalsi che, da quest’anno scolastico saranno da svolgere, 

per le classi terze della scuola Secondaria, esclusivamente in forma telematica.  

E’ necessario completare la dotazione delle aule con la LIM nella scuola dell’Infanzia.  

Le reti wi fi in tutti i plessi, anche per uso didattico e per l’uso del Registro Elettronico, sono 

state realizzate, grazie ai fondi PON relativi ai “Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 

Nazionale: Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”.  È stato 

finanziato anche il progetto Ambienti Digitali che permetterà il completamento suddetto. 

 

La scuola dell’Infanzia, per migliorare ed adeguare la struttura alle normative vigenti e alle 

esigenze didattiche avrebbe la necessità di adeguare e organizzare in modo più funzionale alle 

nuove esigenze formative gli spazi di apprendimento, in particolare per gli spazi di uso comune 

(refettorio, dormitorio, atri…). 

La scuola Primaria necessita di migliorare l’accesso della palestra e l’utilizzo degli spazi a 

disposizioni per le nuove esigenze formative e organizzative; in avvio il processo di 

sostituzione delle LIM ormai obsolete. 

La scuola secondaria è ancora impegnata nella ridefinizione delle aule–laboratori: sono state 

completate le aule dedicate all’area scientifico-tecnologica, è stata approntata un’aula lettura e 

ridefiniti gli spazi per il sostegno; in avvio il processo di sostituzione delle LIM ormai obsolete. 
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K. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

L’istituto nell’a.s. 2015-2016 si è impegnato in una profonda autovalutazione e nella 

compilazione del Rapporto di autovalutazione  che è stato aggiornato negli anni 2016 e 2017. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del  Rapporto di autovalutazione aggiornato nel giugno 2017 quale punto di 

partenza per la redazione del Piano di  Miglioramento. 
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Il Pdm avviato a partire dal 2016-2017 ha portato : 

 

a) al completamento del curricolo verticale e dei livelli di padronanza; 

b) all’attivazione delle prove comuni nelle classi quarte e quinte della scuola primaria (italiano , 

matematica e inglese ) e nelle classi della scuola secondaria (italiano , matematica e inglese); 

c) alla redazione di un protocollo per la formazione delle classi prime; 

d) alla ridefinizione dell’organizzazione interna ( coordinatori di intersezione, interclasse, 

pluriclasse); 

e) all’ attivazione di reti di scopo su varie tematiche. 

 

Il Piano di Miglioramento aggiornato per a.s. 2016/2017 prevede quindi 

1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Ridurre la variabilità tra le classi in riferimento ai risultati delle prove nazionali, con particolare 

attenzione nella Scuola Primaria. 

 

Traguardi 

Entro l'a.s. 2017-2018 si riduce la variabilità tra le classi, con l’ obiettivo di diminuire almeno 

di 5 punti il  gap fra la classe con i migliori risultati e la classe con i peggiori risultati nelle 

prove nazionali.  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Definire coordinatori di Interclasse che promuovano e pongano attenzione sulla 

programmazione comune e concordata; 

2. Migliorare il confronto e la programmazione dei team e del Consiglio di classe; 
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3. Definire  prove comuni iniziali e finali  di italiano, matematica, inglese con particolare cura 

nelle classi di passaggio fra ordini di scuola; 

4. Realizzare rubriche valutative comuni.  

 

Priorità 2 

Definire i livelli di padronanza delle competenze in chiave di cittadinanza. 

 

Traguardi 

Entro l'a.s. 2017-2018 la scuola si fornirà di strumenti per valutare e acquisire i risultati 

di competenze di cittadinanza. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Strutturare incontri tra docenti di diverse discipline e ordini di scuola per individuare i 

livelli di padronanza ed elaborare rubriche valutative.  

2. Elaborare prove comuni di competenza che prevedano compiti in situazione autentica, 

per valutare competenze trasversali (classi terze scuola primaria, classi seconde e terze 

scuola secondaria). 

3. Migliorare la gestione dei conflitti in classe favorendo un ambiente di apprendimento più 

sereno. 

4. Disseminare le buone pratiche acquisite relative all’inclusione e alla differenziazione. 

5. Proseguire con la programmazione di progetti finanziati con i Fondi Europei. 
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