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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Nel nostro istituto solo una piccola percentuale di studenti proviene da un contesto socio-
economico e culturale particolarmente svantaggiato. La situazione sociale delle famiglie non 
appare, dai dati forniti, particolarmente problematica. Gli studenti con cittadinanza non 
italiana si distribuiscono nel seguente modo nei diversi plessi: Scuola dell'Infanzia: 38/178 
Scuola Primaria 70/378 Secondaria 34/231 Scuola speciale 10/34 Un'incidenza di poco 
superiore al 19%. La percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana e' aumentata, 
rispetto allo scorso anno di circa il 5%. Le classi hanno un numero di studenti non troppo 
elevato, che consente una buona integrazione delle diverse tipologie di alunni presenti 
nell'Istituto.

Vincoli

Nell'as. 2019 2020, ovviamente l'Istituto ha dovuto fare i conti conla pandemia di Covid-19: 
dopo il totale lock down si è attivata prima la Didattica a DIstanza, poi la DItattica Integrata e 
le Blended Learning soprattutto nella scuola secondaria. Quest'anno scolastico, obiettivo 
priniciipale resta la Didattica in presenza per tutto l'Isituto. Restanocome punti di "forza" i 
varchi diversi e la scansione oraria scaglionata per tutti i plessi, e il rispetto di tutto il 
protocollo per evitare e contenere il contagio. 

Il dato emerso dal questionario Invalsi mostra un livello socio- culturale medio-basso, 
penalizzato dalla pandemia e dall'impossibilità di usufruire di qualsiasi attività culturale "in 
presenza".

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Come tutti i Comuni dell'hinterland milanese, negli ultimi trenta anni e' stato oggetto di 
immigrazione: inizialmente le nuove famiglie provenivano prevalentemente dal sud, 
successivamente si e' registrato un maggior afflusso da Milano e provincia (grazie alla facilita' 
di comunicazione offerta dalla metropolitana, stazioni di Bussero e Gorgonzola), mentre negli 
ultimi anni la provenienza delle nuove famiglie e' dai paesi comunitari ed extracomunitari. 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. Il 
territorio offre diverse opportunita' di aggregazione ai bambini, ai ragazzi e in generale a tutta 
la cittadinanza.- 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 di animazione e promozione alla lettura "Polvere di storie" , l'ANPI per promuovere le 
iniziative legate al senso di cittadinanza e alla partecipazione democratica, le Associazioni 
VOLONTARI PER TUTTI, CAMPO DELLE STELLE e EASYMAMMA, per promuovere l'assunzione di 
atteggiamenti e pratiche di disponibilita', cooperazione e solidarieta'.

Vincoli

L’anno appena trascorso , preparato con cura secondo le indicazioni del CTS è stato segnato 
per alcune classi da periodi di isolamento per contatti stretti di casi positivi, da momenti di 
didattica a distanza (soprattutto nella scuola secondaria di primo grado), che ha reso 
“pesante” lo stare insieme a scuola e ha affaticato tutti dal personale scolastico, agli  educatori 
e operatori , ai genitori , ma più ancora ha segnato gli alunni.  Pertanto, la scuola intende, 
attraverso diverse e idonee modalità tra cui la DDI  continuare a proporre un'attività educativa 
e didattica che realizzi una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva allo scopo anche di coinvolgere sempre piu' le famiglie ancora non direttamente 
protagoniste. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutto l'istituto, nei vari plessi, e' facilmente raggiungibile dai cittadini di Pessano con Bornago. 
La qualità degli strumenti in uso nella scuola è buona, gli arredi vengono progressivamente 
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sostituiti da altri nuovi a norma di sicurezza. La scuola Secondaria ha avuto un ampliamento 
con 4 nuove aule polifunzionali. L'attrezzatura multimediale è potenziata costantemente: 
tutte le classi della secondaria sono dotate di LIM, così come tutte quelle della primaria 
completate, grazie ai fondi PON. Anche la Scuola dell'infanzia è dotata di LIM. Ci si avvale, 
soprattutto nella scuola dell'infanzia di materiali di recupero e poveri o, per la scuola Speciale, 
di materiali ad hoc a seconda delle tipologie di disabilità degli alunni. Le risorse economiche 
provengono dal MIUR, Diritto allo studio del Comune, Comitato Genitori. La scuola e' fornita di 
un cospicuo patrimonio librario suddiviso fra i vari plessi e questo permette una particolare 
attenzione al piacere della lettura e alla fruizione dei libri per bambini e ragazzi di tutte le eta'. 
Sono presenti anche libri tattili e sensoriali alla scuola Speciale, alcuni dei quali "autoprodotti". 
Tutti i plessi sono connessi alla rete, ciò permette un facile accesso al sito web e al Registro 
Elettronico .

Vincoli

L'edificio che ospita la Scuola Speciale è di proprietà della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
pertanto diventano più complessi le azioni inerenti alla sicurezza dell'edificio e il suo utilizzo, 
appositamente regolato nella Convenzione triennale.I fondi per la scuola Speciale provengono 
dal Diritto allo Studio dei Comuni di residenza degli alunni, i quali sono, per la quasi totalità, 
non residenti nel Comune di Pessano con Bornago.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8A4009

Indirizzo
VIA ROMA 8 PESSANO CON BORNAGO 20060 
PESSANO CON BORNAGO

Telefono 029504563

Email MIIC8A4009@istruzione.it

Pec miic8a4009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdanielamauro.edu.it
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 SCUOLA MATERNA-PESSANO C/BORNAG (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8A4016

Indirizzo
VIA UGO FOSCOLO 4 PESSANO CON BORNAGO 
20060 PESSANO CON BORNAGO

 S.MARIA AL CASTELLO SPEC/ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8A4027

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO 23 PESSANO CON BORNAGO 
20060 PESSANO CON BORNAGO

 BALILLA-PESSANO CON BORNAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8A401B

Indirizzo
VIA ROMA 39 PESSANO CON BORNAGO 20060 
PESSANO CON BORNAGO

Numero Classi 20

Totale Alunni 378

 S.M.AL CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8A402C

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO 23 PESSANO CON BORNAGO 
20060 PESSANO CON BORNAGO

Numero Classi 14

Totale Alunni 34

 D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8A401A

Indirizzo VIA ROMA 8 - 20060 PESSANO CON BORNAGO

Numero Classi 11

Totale Alunni 231

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 2

Informatica 1

Lingue 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Teatro 1

aula polifunzionale 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

aula motoria/psicomotricità 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Servizio trasporto alunni disabili

prescuola

post scuola

piedibus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 105

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

42

 

Approfondimento

La dotazione informatica in questi anni si è innovata con l'acquisto di LIM presenti in tutte le classi della 
scuola Secondaria e Primaria e si è conclusa la dotazione nella Scuola dell’Infanzia.

Dall’ a.s. 2017 2018 anche la Scuola Speciale è dotata di collegamento e, di conseguenza, è possibile 
l’utilizzo del Registro Elettronico.

Resta da completare la conseguente dotazione informatica ad hoc per le tipologie di disabilità all’interno 
del plesso, è state invece completata la dotazione tecnologica, grazie ai fondi PON “Ambienti Digitali” 
della Scuola Secondaria per le prove Invalsi che, dall’ .a.s. 2017 2018 si svolgono, per le classi terze della 
scuola Secondaria, esclusivamente in forma telematica.

 

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 cheha permesso il completamento suddetto e i fondi PON degli anni 2020_2021 hanno 
permesso l'acquisto di device utili per soddisfare i bisogni degli alunni durante la Didattica a Distanza.

 

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, 
giardino altri…).

La scuola Primaria necessita di migliorare l’accesso della palestra e l’utilizzo degli spazi a disposizioni per 
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le nuove esigenze formative e organizzative; in avvio il processo di sostituzione delle LIM ormai obsolete.

La scuola Secondaria è impegnata nella definizione delle aule–laboratori soprattutto in vista di una 
nuova costruzione del plesso n cui le aule non corrispondano necessariamente alle classi, ma siano 
concepite come "dipartimenti" .

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
22

Approfondimento

Posto di potenziamento nella scuola secondaria di primo grado

Il PTOF 2016-2019, elaborato dal collegio dei docenti il 13 gennaio 2016 e approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 il 14 gennaio 2016, aveva espresso la richiesta 
del posto di potenziamento nella scuola secondaria di primo grado nella classe di 
concorso A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO. 

Nell'anno scolastico 2021/2022 è stato assegnato un docente di ruolo per il 
potenziamento richiesto di Musica ( classe di concorso A030) : questa assegnazione 
caratterizzerà nel tempo le classi di tempo prolungato che avranno 2 ore di 
compresenza Matematica/Musica - Lettere / Musica e un laboratorio musicale 
pomeridiano.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo ha collaborato, anche da remoto durante la pandemia,  e prevede di continuare 
a collaborare con molte associazioni del territorio al fine di promuovere la cittadinanza attiva sin 
dall’età scolare: da anni infatti la collaborazione è proficua.  A causa della pandemia, le associazioni 
sono intervenute nelle classi nel rispetto delle norme anti-contagio organizzando , all'occorrenza, 
attività da remoto.

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.

  L’Offerta Formativa dell’Istituto intende, attraverso diverse e idonee modalità, proporre un’attività 
educativa e didattica che sia coerente, secondo le modalità ritenute più idonee e sostenibili, 
con le finalità istituzionali della scuola dell’autonomia. In particolare si propone di:

  Ø  Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone 

i tempi e gli stili di apprendimento;

Ø  contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,

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

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

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

permanente dei cittadini,

in linea con il Profilo di uscita , gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza, come 
precisati nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e il Piano di Miglioramento dell’Istituto .

  Parole chiave

BEN-ESSERE – INCLUSIONE - RICCHEZZA NELLA DIVERSITA’

AUTONOMIA NEL RISPETTO DELLA LEGALITA’-

CONSAPEVOLEZZA (DEI PROPRI) “TALENTI”

                                                                                        MISSION
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Concorrere alla formazione di persone meritevoli affinché le 
competenze acquisite diventino patrimonio dell’individuo ma 
anche della comunità in cui vive

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' tra le classi
Traguardi
Proseguire nella tendenza di accorciare percentualmente la forbice degli esiti tra la 
classe "più alta" e la "più bassa"

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adeguamento del curricolo di Istituto alle Linee Guida adottate in applicazione della 
legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”.
Traguardi
Proseguire nella realizzazione e nella applicazione di Unità di Apprendimento 
trasversali e verticali di Educazione Civica.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi qui indicati concorrono al raggiungimento della Mission d'Istituto  che si 
focalizza sulle seguenti parole chiave:

"Benessere, inclusione, ricchezza nella diversità, autonomia nel rispetto della legalità 
e consapevolezza dei propri talenti"
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE EUROPEE IN CHIAVE DI CITTADINANZA NEL NOSTRO ISTITUTO.  
Descrizione Percorso
 

Elaborare e somministrare unità di apprendimento e  compiti autentici per 
valutare le competenze trasversali di cittadinanza.

1. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire nella predisposizione e somministrazione di 
prove comuni di competenza che prevedano compiti in situazione 
autentica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adeguamento del curricolo di Istituto alle Linee Guida adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.

 
"Obiettivo:" Implementare un sistema di monitoraggio e valutazione dei 
progetti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adeguamento del curricolo di Istituto alle Linee Guida adottate in 
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applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Proseguire con la programmazione di progetti: - finanziati 
con i Fondi Europei volti all'Orientamento e all'inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adeguamento del curricolo di Istituto alle Linee Guida adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificare forme di raccordo e di monitoraggio fra le 
priorita' strategiche e i processi attivati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adeguamento del curricolo di Istituto alle Linee Guida adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI UNITÀ FORMATIVE DI 
EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Responsabile
Referenti di Educazione Civica (uno per ordine di scuola).
 
Risultati Attesi
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Produzione di unità di apprendimento trasversali e verticali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI IN SITUAZIONE AUTENTICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi
Elaborazione e proposta di compiti in situazione nella didattica ordinaria.1. 
Somministrazione di compiti autentici e individuazione dei livelli di padronanza 
conseguiti dagli alunni.

2. 

Potenziamento delle competenze trasversali nelle scolaresche dell'Istituto.3. 

 RISULTATI INVALSI LINGUA INGLESE.  
Descrizione Percorso

Proposta agli alunni di attività di lettura/comprensione e  di 
ascolto/comprensione.

1. 

Simulazione di prove INVALSI tramite approccio multimodale.2. 
Ampliamento dell''impiego della metodologia CLIL nell'insegnamento della L2.3. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare i risultati di Istituto nelle prove INVALSI di lingua 
inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la variabilita' tra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA/ASCOLTO - COMPRENSIONE IN L2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi
Raggiungimento di una crescente padronanza nella lettura/ascolto e comprensione 
in L2.

1. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONE PROVE STANDARDIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Pratica diffusa delle simulazioni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIA CLIL
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
 

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Diffusione dell'uso della metodologia CLIL nell'insegnamento della L2.

 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Proseguire nelle azioni di didattica orientativa nella Scondaria di Primo grado1. 
Elaborare strumenti per monitorare il successo formativo degli studenti della 
Scuola Secondaria di Secondo grado

2. 

Individuare Scuole Secondarie di Secondo grado con le quali stabilire contatti in 
vista del monitoraggio

3. 

Leggere ed analizzare i dati ottenuti attraverso il monitoraggio.4. 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitoraggio degli esiti delle azioni di orientamento attuate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adeguamento del curricolo di Istituto alle Linee Guida adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
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“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURARE STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
DELL'ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Presenza nell'Istituto di strumenti di monitoraggio dell'orientamento verso le Scuole 
Secondarie di Secondo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IDENTIFICARE LE SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO SULLE QUALI EFFETTUARE LE AZIONI DI MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Responsabile

Dirigente Scolastico 
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Risultati Attesi

Elenco di Scuole Secondarie di Secondo grado con le quali raccordarsi per il 
monitoraggio. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGERE E ANALIZZARE I DATI DEL 
MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Elaborazione di grafici e/o tabelle utili all'analisi del monitoraggio e loro diffusione tra 
l'utenza. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Un gruppo di docenti ha partecipato al progetto di ricerca-azione PRO.VA.LO 
(Progetto Valutazione Lombardia) in collaborazione con l'Università Bicocca  
relativo a nuove modalità di valutazione. Il progetto si è poi evoluto in riferimento 
alla Valutazione Formativa legata alla DAD e ha approfondito la tematica della 
nuova valutazione alla Scuola Primaria (O.M. 172 del 4/12/2020).

L'Istituto fa parte del gruppo di 21 scuole "Eccellenza CLIL/B.E.I. Regione 
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Lombardia". Nella Scuola Primaria e Secondaria sono stati realizzati perscorsi 
trasversali con metodologia CLIL che coinvolgono  insegnanti di discipline 
curricolari non linguistiche (DNS) ed  docenti specialisti di L2o, nella scuola 
Secondaria, di L3 (tedesco) 

Tutto l'Istituto utilizza il Registro Elettronico aperto alle famiglie.

Tutto l'Isitutito utilizza Office 365 e la piattaforma TEAMS, dapprima per le 
emergenze e per le esigenze della Didattica a Distanza o Integrata, ora la 
piattaforma permette la regolarità di svolgeimento anche di tutte le riunioni da 
remoto anche aperte alle famiglie, i colloqui con i genitori, il possesso di una mail 
"istituzionale" in .edu per tutti gli alunni 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 READY…,STEADY, GO!

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ
RISORSE 
UMANE

TEMPI

Venire a contatto con la 
lingua straniera “viva”, 
attraverso il contatto con 
esperti di inglese 
bilingue/madrelingua per 
sviluppare al meglio 
l’aspetto fonologico e le 
abilità ricettive della L2.

Favorire ed ampliare la 
conoscenza della Lingua 
Inglese dalla scuola 
dell’infanzia fino alla 
scuola secondaria di 
primo grado.

READY…,STEADY, 
GO!

Scuola 
dell’infanzia: 
alunni di 5 

anni

Scuola 
Primaria:

classi quinte

Scuola 
Secondaria

Docenti

Esperto 
madre 
lingua

Tutto l’anno 
scolastico
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Attraverso 
l’apprendimento 
continuo e costante della 
lingua straniera 
Sviluppare gradualmente 
le competenze 
comunicative (ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale

KET

Scuola 
Secondaria

Classi terze

Apprendere lo studio 
della lingua straniera 
sviluppando le 
competenze 
comunicative (ascolto, 
comprensione, 
produzione scritta e 
orale) attraverso un 
processo mirato che avrà 
come tappa finale il 
conseguimento delle 
competenze previste dal 
livello europeo A2 e della 
certificazione KET).

Raggiungimento delle 
competenze necessarie 
per il superamento ed il 
conseguimento della 
certificazione KET ( Key 
English Test ) livello A2 
del Consiglio d’Europa, 
prova scritta e orale.

Docente
Secondo 

Quadrimestre

 

Facilitare la 
valorizzazione e la 
formazione delle risorse 
professionali riguardanti 
l’educazione bilingue in 
un contesto di 
collaborazione fra 

Docenti di 
una classe 

della Scuola 
 Secondaria 

e di una 
classe della 

Scuola 
Primaria

RETE 
ECCELLENZA CLIL

 

Scuola 
primaria una 
classe pilota

Scuola 
secondaria 
una classe 

pilota

Secondo 
quadrimestre
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L’Istituto è inserito nella Rete di eccellenza Clil della regione Lombardia

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
 

6a LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione nella SCUOLA DELL’INFANZIA

Documenti di valutazione

Fascicolo personale depositato agli atti a fine frequenza composta da:

  •

scuole.

Realizzazione di un 
progetto e di modulo con 
metodologia CLIL  e la 
produzione di materiali 
da condividere nella rete.

Esperto 
madre 
lingua

LET’S CLIL 
TOGETHER!

Scuola 
Primaria

4 classi terze

4 classi quarte

4 classi quinte

 

Ampliare 
l’apprendimento della 
lingua inglese, 
utilizzando la lingua in 
ambiti diversi

Sviluppare ed accrescere 
le competenze 
comunicative (ascolto, 
comprensione, 
produzione)

Sviluppare un sistema 
integrato di 
collegamento con le altre 
discipline curricolari

Docenti
Un 

quadrimestre

ETWINNING

Scuola 
Primaria

Classe quinta 
A 

Promuovere la 
collaborazione e la 
condivisione di progetti 
tra scuole europee, 
attraverso l’uso delle TIC

Docenti
Tutto l’anno 
scolastico
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scheda di passaggio, fornita dal nido ( se frequentato)

  questionario compilato dai genitori al momento dell’iscrizione a scuola•
documento di osservazione individuale, compilato dalle docenti due volte all’anno e condiviso 

con i genitori nel corso dei colloqui scuola-famiglia
•

schede individuali di passaggio all’ordine di scuola successivo•

Durante l’ultimo anno di frequenza i bambini di 5 anni sono 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 scheda di passaggio per la 
formazione delle classi prime.

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

•

  programmazioni e 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•

Verifiche dei progetti svolti durante l’anno che descrivono i punti di forza e di debolezza 
riscontrati al termine dell’attività.

  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

Rielaborazione corretta, chiara e coerente 
con riferimenti intra/interdisciplinari

Prestazione precisa, completa ed 
approfondita
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9

 

DISTINTO

 

Approfondita padronanza di concetti, 
linguaggi e procedure.

 Rielaborazione corretta, chiara  e coerente.

Prestazione efficace ed organica

 

 

8

 

BUONO

 

Adeguato possesso di concetti, linguaggi e 
procedure.

Rielaborazione globalmente corretta

Prestazione complessivamente adeguata 
svolta in autonomia

 

7

 

DISCRETO

 

Globale possesso di conoscenze

Rielaborazione  semplice

Prestazione essenzialmente corretta svolta 
in parziale autonomia .

 

6

 

SUFFICIENTE

 

Superficiale ed essenziale possesso di 
conoscenze

Minima capacità di rielaborazione.

Prestazione semplice e parziale svolta non 
sempre in autonomia.

 

5

 

NON SUFFICIENTE

 

Limitato e disorganizzato possesso di 
conoscenze.

Incertezza nella rielaborazione.

Prestazione non completa ed imprecisa.

Mancanza di autonomia operativa.

Confuso, frammentario o mancato possesso 
di conoscenze

Inadeguata ed incoerente capacità di 
rielaborazione.

Prestazione molto lacunosa ed impropria.

 

4

#

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE
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Totale mancanza di autonomia operativa.

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

   

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

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello 
dei minimi irrinunciabili
Uso del lessico non sempre adeguato; esposizione 

 
6

SUFFICIENTE
69% - 60%
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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

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.

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

2.       La valutazione delle attività didattiche alternative è espressa con la medesima scala di giudizi 
adottata per l’Irc.

La valutazione nella 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 
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docenti adottando i seguenti strumenti:

  il sorriso in risposta ad un incoraggiamento;•
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;

•

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

dell’insegnante che offre il suo aiuto;

•

  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;

•

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

bisogno;

•

  la mimica facciale e il tono muscolare con cui manifestano i loro stati d’animo;•
  la loro reazione davanti a un rimprovero, a un divieto, a una regola da rispettare;•
  quanto si lasciano coinvolgere e quanto riusciamo a interessarli nelle varie stimolazioni 

proposte;

•

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:

Affettivo-relazionale;•
  cognitiva;•
   linguistico-comunicativa;•
sensoriale;•
  motorio-prassica;•
  neuropsicologica;•
dell’autonomia;•
degli apprendimenti.•

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
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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
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  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

 
 

   

 

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

Raggiungimento parziale degli 7 PARZIALMENTE RAGGIUNTO
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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).

6b.     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 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 e 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 
conto 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.
 

SCUOLA SECONDARIA

 LIVELLI/GIUDIZIO DESCRITTORI DELLA COMPETENZA IN USCITA

 

 

 

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 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B

LIVELLO AVANZATO

10

OTTIMO

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.
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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 pubblicato sul sito della scuola.

  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.

  Ricercare l’interazione con l’adulto.
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LIVELLO BASE

8  7

BUONO

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.

 6 c. La valutazione delle competenze

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato 
anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di 
istruzione.

La certificazione delle competenze, inoltre, misura i risultati del processo formativo al termine 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine 
alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, 
reali o simulati.

 

I livelli sono descritti nel modo seguente:

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese.
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D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note.

  Il Modello di certificazione delle competenze in uso è quello allegato al D.M.742/2017.

 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto, per la comunicazione verso l'esterno utilizza:

il sito: www.icdanielamauro.gov.it•
Il Registro elettronico sia per la scuola Primaria che per la Scuola 
Secondaria.

•

L'Istituto partecipa a reti con le scuole:

Rete Eccellenza CLIL•
Rete di scuole per la Certificazione Cambridge: il nostro Istituto è un ente 
certificatore

•

Rete di Scuole per Progetti PON•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA-PESSANO 
C/BORNAG

MIAA8A4016

S.MARIA AL CASTELLO SPEC/ MIAA8A4027

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
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- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BALILLA-PESSANO CON BORNAGO MIEE8A401B

S.M.AL CASTELLO MIEE8A402C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO MIMM8A401A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA-PESSANO C/BORNAG MIAA8A4016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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S.MARIA AL CASTELLO SPEC/ MIAA8A4027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BALILLA-PESSANO CON BORNAGO MIEE8A401B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.M.AL CASTELLO MIEE8A402C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO MIMM8A401A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Le 33 ore totali  annue previste  verranno effettuate nell’ambito di ogni disciplina 
secondo un orario flessibile con modalità diverse.

1. 
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La responsabilità  della valutazione sull’Educazione Civica sarà collegiale 
dell'equipe pedagogiche e del Consiglio di classe.

2. 

La distribuzione delle ore è la seguente:3. 

Scuola dell'Infanzia: il monte ore complessivo è distribuito nei diversi "campi di 
esperienza"
Scuola Primaria:  Italiano 4 ore; inglese 4 ore; arte e immagine 3 ore; musica 2 ore; 
scienze motorie 3 ore; religione 3 ore; storia-geografia 4ore ; matematica 2 ore  
scienze 4ore e tecnologia 4 ore
Scuola Secondaria: Italiano 4 ore; inglese e seconda lingua straniera 6 ore; arte e 
immagine 3 ore; musica 3 ore; scienze motorie 3 ore; religione 3 ore; storia-geografia 
4 ore; matematica e scienze 4 ore e tecnologia 3 ore.

Approfondimento

Nel Collegio dei Docenti del 5 ottobre è stato approvato il curricolo di Educazione 
civica, pubblicato sul sito della scuola allegato al curiculum di istituto.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola si è dotata di un curricolo verticale di Istituto, già visibile sul sito, nella sezione 
"Curricolo di Istituto". https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/curricolo-d-istituto

 

NOME SCUOLA
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SCUOLA MATERNA-PESSANO C/BORNAG (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della Scuola dell'Infanzia è strutturato in verticale con quello degli ordini 
successivi (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola si è dotata di un curricolo verticale di Istituto, già visibile sul sito, nella sezione 
"Curricolo di Istituto". https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/curricolo-d-istituto Il 
curricolo verticale è composto dalle 8 competenze chiave europee e si articola nella 
declinazione delle conoscenze, abilità, competenze nonchè dei livelli di padronanza che 
ad esse si riferiscono.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Accanto a percorsi formativi più strettamente disciplinari l'Istituto mette in atto 
numerose iniziative progettuali finalizzate a sviluppare ed ampliare le competenze 
trasversali degli alunni. Esse riguardano principalmente la continuità educativa, 
l'educazione ad uno sviluppo sostenibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie e le 
competenze espressivo-comunicative tramite canali differenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le 8 competenze chiave europee definite nel curricolo verticale di Istituto 
concorrono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. All'interno dell'Istituto la 
promozione delle medesime è attuata anche attraverso percorsi di educazione alla 
legalità.

 

NOME SCUOLA
S.MARIA AL CASTELLO SPEC/ (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo Verticale d'Istituto è pubblicato sul sito della scuola e ampliato con 
l'inserimento del curricolo trasversale di Educazione civica

 

NOME SCUOLA
BALILLA-PESSANO CON BORNAGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della Scuola Primaria è strutturato in verticale con quello della Scuola 
dell'Infanzia e quello della Scuola Secondaria di primo grado.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola si è dotata di un curricolo verticale di Istituto, già visibile sul sito, nella sezione 
"Curricolo di Istituto". https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/curricolo-d-istituto Il 
curricolo verticale è composto dalle 8 competenze chiave europee e si articola nella 
declinazione delle conoscenze, abilità, competenze nonchè dei livelli di padronanza che 
ad esse si riferiscono.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Accanto a percorsi formativi più strettamente disciplinari l'Istituto mette in atto 
numerose iniziative progettuali finalizzate a sviluppare ed ampliare le competenze 
trasversali degli alunni. Esse riguardano principalmente la continuità educativa, 
l'educazione ad uno sviluppo sostenibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie e le 
competenze espressivo-comunicative tramite canali differenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le 8 competenze chiave europee definite nel curricolo verticale di Istituto 
concorrono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. All'interno dell'Istituto la 
promozione delle medesime è attuata anche attraverso il progetto Consiglio Comunale 
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dei Ragazzi e delle Ragazze mirante a favorire la partecipazione attiva e responsabile 
alla vita sociale e di percorsi di educazione alla legalità.

 

NOME SCUOLA
D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della Scuola Secondaria di primo grado è strutturato in verticale con quello 
degli ordini precedenti (Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola si è dotata di un curricolo verticale di Istituto, già visibile sul sito, nella sezione 
"Curricolo di Istituto". https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/curricolo-d-istituto Il 
curricolo verticale è composto dalle 8 competenze chiave europee e si articola nella 
declinazione delle conoscenze, abilità, competenze nonchè dei livelli di padronanza che 
ad esse si riferiscono.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Accanto a percorsi formativi più strettamente disciplinari l'Istituto mette in atto 
numerose iniziative progettuali finalizzate a sviluppare ed ampliare le competenze 
trasversali degli alunni. Esse riguardano principalmente la continuità educativa, 
l'educazione ad uno sviluppo sostenibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie e le 
competenze espressivo-comunicative tramite canali differenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tutte le 8 competenze chiave europee definite nel curricolo verticale di Istituto 
concorrono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. All'interno dell'Istituto la 
promozione delle medesime è attuata anche attraverso il progetto Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze mirante a favorire la partecipazione attiva e responsabile 
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alla vita sociale e di percorsi di educazione alla legalità.

 

Approfondimento

Il curricolo di Isituto è pubblicato sul sito della scuola al seguente link:  
https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/curricolo-d-istituto

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL PIACERE DI LEGGERE,

IL PIACERE DI LEGGERE: (area tematica: "Comunicazione in Madrelingua") LIBRIAMOCI 
INSIEME A SCUOLA QUESTA È LA POESIA GIORNATA DELLA MEMORIA BOOKCITY LE 
NOSTRE BIBLIOTECHE GRANAI

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli obiettivi e le Competenze attese nei diversi Progetti e/o Attività si veda 
l'approfondimento ad essi relativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

PROGETTO
  DESTINATARI FINALITÀ

RISORSE 
UMANE

TEMPI

“LIBRIAMOCI 
INSIEME A SCUOLA 

2019”

 

Alunni,  docenti 

Far nascere e promuovere nei 
bambini e nei ragazzi il 

piacere di leggere e quello di 

Docenti

Esperti

Tutto l’anno 
scolastico
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“QUESTA È LA 
POESIA!”

 

“GIORNATA DELLA 
MEMORIA”

 

“BOOKCITY 2019”

 

“LE NOSTRE 
BIBLIOTECHE 

GRANAI”

e genitori 
dell’Istituto

ascoltare adulti che leggono 
Far apprezzare la lettura ad 

alta voce;

Far considerare i libri come 
opportunità di conoscenza, di 
emozioni, di divertimento e di 

crescita;

Formare lettori autonomi, 
consapevoli e appagati

Genitori

 

 
 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Percorsi di Educazione alla cittadinanza e alla Legalià Percorsi di Educazione Stradale 
Percorsi di Educazione alla Sicurezza CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE 
RAGAZZE

Obiettivi formativi e competenze attese
Si vedano gli obiettivi e le finalità per ciascuna attività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale Interno - Carabinieri - Protezione 
Civile - ANPI -

Approfondimento

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ RISORSE UMANE TEMPI

 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ E ALLA 

Acquisire le regole della convivenza civile e democratica

Partecipare alla vita democratica del proprio territorio e 
Stato come cittadini responsabili

Docenti

ANPI Pessano

 

Tutte le classi 
dell’Istituto

 
Tutto l’anno
scolastico
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CITTADINANZA

 

Conoscere e confrontarsi con istituzioni e persone che 
rappresentano lo Stato e la legalità

Conoscere le basi delle regole della convivenza civile

Sperimentare le modalità di decisione democratica in 
attività laboratoriali su temi di interesse comune/sociale

Esperti  di diritto

Testimoni

Associazione 
LIBERA

Cooperativa 
EMERGENCY

     

SONO GRANDE 
CAMMINO PER LA 

STRADA

Scuola dell’Infanzia 
bambini di 4 anni di 

tutte le sezioni

Potenziare il rapporto con gli enti territoriali

Avvicinare i bambini alla figura dell’agente di polizia locale

Conoscere le regole e i comportamenti corretti da attuare 
per strada

Conoscere la segnaletica stradale

Docenti

Polizia Locale

Da gennaio a giugno

NOI LA STRADA E LA 
BICICLETTA

Scuola Primaria classi 
terze

Riconoscere i principali segnali stradali

Acquisire in forma pratica e viva le norme stradali ai fini di 
una sicurezza nel Movimento autonomo.

Maturare un corretto atteggiamento verso le strutture di 
pubblica utilità

Docenti di motoria

UC Pessano

Polizia locale

 

CONOSCIAMO LA 
POLIZIA DI STATO

Scuola Primaria classi 
quarte

 

Conoscere il lavoro dei vari corpi della polizia

Prevenire il bullismo 

Educare alla convivenza civile e alla legalità

Docenti

Polizia di Stato

 

Secondo
quadrimestre

 

A SCUOLA CON LA 
PROTEZIONE CIVILE: I 

SOCCORRITORI

 

Primaria classi quinte

 

In caso di eventuali rischi

Memorizzare i numeri di emergenza delle unità di 
soccorso

Conoscere le caratteristiche di oggetti, materiali ed 
ambienti in ordine alla sicurezza

Potenziare la consapevolezza sociale dei rischi ambientali 
e la conoscenza del sistema di protezione civile

Docenti e volontari 
della Protezione 

Civile

un incontro per 
classe
 

S.O.S. SYRIA Classi quarta A e B Sensibilizzare ai temi della Pace, Solidarietà ed 
Un incontro
per classeManidipace
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    Uguaglianza fra i popoli

Conoscere lo scopo dei viaggi umanitari per riflettere sulle 
diverse condizioni di alcune popolazioni in stato di guerra.

 

EMERGENCY Classi terze Educazione alla pace Manidipace
Un incontro per 

classe

 
CCRR

 

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ RISORSE UMANE TEMPI

CCRR

Classi quarte e quinte

 

Tutte le classi

Promuovere la cittadinanza attiva e la 
cooperazione in vista del raggiungimento di 

uno scopo comune

Favorire la partecipazione alla vita 
democratica del proprio territorio come 

cittadini responsabili

 

Docenti

 
Tutto l’anno
scolastico

CYBERBULLISMO e LUDOPATIE

Alunni del  CCRR

Alunni scuola primaria e 
secondaria

Contrastare il Cyberbullismo

Contrasto alle ludopatie 

Referente del 
Cyberbullismo

Safe2web 

Tutto l’anno
scolastico

 PROGETTI SPORTIVI

EDUCAZIONE ALLO SPORT: (area tematica: Consapevolezza ed espressione culturale) 
Psicomotricità Karate Minibasket Baskin Danza Giocoleria - Circo anch'io Giochi 
studenteschi Sport di classe in collaborazione con il C.O.N.I Bowiling a scuola Il nuoto 
(scuola Secondaria) Campionati Studenteschi Centro SPortivo Studentesco

Obiettivi formativi e competenze attese
Per le diverse Attività sportive si vedano le competenze attesa di ogni percorso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti di motoria - esperti esterni - 
Associazioni Sportive

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Saper collaborare 
e socializzare con 

alunni di classi 
diverse

Saper accettare i 
propri limiti 

confrontandosi 
con altri atleti

Essere in grado di 
superare le 

difficoltà 
attraverso le 

competizioni o le 
prove

Prendere 
coscienza delle 

proprie capacità e 
cercare di 

lavorare per 
migliorarle

Entrare in 
contatto con le 

proprie emozioni, 
per capirle e 
controllarle

Saper accettare la 
sconfitta e vivere 

la vittoria nel 
rispetto degli altri

Mantenere il 
rispetto 

dell’individuo e 
delle regole e del 

fair play

Acquisire le abilità 
specifiche (gesti 

tecnici) delle 

 

 

EDUCAZIONE 
ALLO SPORT: 

NOI E IL 
BENESSERE 

PSICOFISICO 
ATTRAVERSO

L’ATTIVITA’ 
SPORTIVA 

SCOLASTICA

 

 

 

 

 

Alunni 
della 

Scuola 
Primaria e 
Secondaria

Scuola 
primaria:

Psicomotricità 
(classi prime)

Karate

(classi 
seconde)

Minibasket

(classi terze)

Danza

(classi quarte)

Giocoleria

Circo anch’io

Baskin

(classi quinte)

Giochi 
studenteschi

(tutti gli alunni)

Scuola 
secondaria:

Nuoto,

(classi terze)

Bowling,

Trofeo 
primavera

(tutti gli alunni)

Docenti 
di 

motoria

Esperti 
esterni

 

Tutto 
l’anno 

scolastico, 
suddiviso 
in varie 
fasi in 

entrambi 
gli ordini 
di scuola
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diverse discipline

Autonomia di 
gestione e 

comportamento 
nelle varie 
situazioni

 READY.......STEADY.... GO!

READY... STEADY... GO! (area tematica: Comunicazione nelle lingue straniere) Attività 
con metodologia CLIL Attività di E-Twinning Percorsi di certificazione KET Laboratorio 
di conversazione inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Per ogni attività del Progetto si veda l'approfondimento ad essa riferito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docente di lingua - Docente Madrelingua 
inglese

Classi aperte parallele

Approfondimento

Alunni di 5 
anni Scuola 
dell’ Infanzia

 

Alunni 
classe 
quinte 
Scuola 

Primaria

 

Tutti gli 
alunni della 

Scuola 

Potenziare le 
competenze 
linguistiche 

attraverso un 
insegnamento 

integrato di lingua 
e di contenuti 

tramite la 
metodologia CLIL    

tramite  un 
approccio 

comunicativo 
interattivo;

 

 

CLIL con 
docente 

madrelingua

 

 

 

Let’s Clil 
together

 

 

KET

READY, 
STEADY, 

GO!

 

Docenti di L2

Madrelingua

 

Tutto 
l’anno 

scolastico 
suddiviso 
in varie 

fasi
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Secondaria Raggiungere la 
certificazione Ket

Conversation

 LE SCIENZE

GLI ALUNNI E LE SCIENZE (area tematica: competenze di base in scienze e tecnologia) 
Attività laboratoriali con esperti Attività di Educazione Ambientali offerte dal territorio: 
P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est) - Legambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
Agni Attività/percorso/laboratorio ha obiettivi formativi e Competenze Attese 
specifiche, si veda pertanto l'approfondimento riferito a ciascuna di esse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Conoscere il 
territorio (flora e 

fauna locali).

Riconoscere 
caratteristiche, 

abitudini e 
problematiche 

legate all’ambiente.

Conoscere le 
esigenze degli insetti 

per imparare le 
importanti funzioni 

di indicatori 
ambientali.

Conoscere 
testimonianze 

storiche, paesaggi 
agricoli e angoli 

naturali.

Orientare verso 
scelte alimentari 

 

LE SCIENZE

 

 

Alunni della 
Scuola 

Primaria e 
Secondaria

Scuola 
primaria:

 

Progetto 
P.A.N.E

Puliamo Il 
Mondo

Educazione 
Alimentare

Agenti 
00sigarette

 

Scuola 
secondaria:

Laboratorio 
di Scienze

 

 

 

Docenti 
ed 

Esperti

 

Tutto 
l’anno 

scolastico, 
suddiviso 

in varie fasi 
in 

entrambi 
gli ordini di 

scuola
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corrette per un 
concetto di salute. 

inteso come 
equilibrio 

corpo/mente.

Sensibilizzare sugli 
effetti dannosi per la 
salute provocati dal 

fumo.

Promuovere stili di 
vita salutari.

Introdurre alla 
pratica laboratoriale 

scientifica per 
facilitare e 

consolidare 
l’apprendimento 

disciplinare.

 PROGETTO INCLUSIONE GLH

Il Teatro delle Emozioni Uscite Al Mercato/Supermercato/Biblioteca Arte-Terapia 
Potenziamento Linguistico Arte-In Gioco

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli Obiettivi formativi e le Competenze attese si veda, la tabella 
nell'approfondimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti di teatralità

Altro

Approfondimento

Imparare a gestire gli 
stati emotivi e 

l’autostima.

Favorire la 

Il Teatro delle Emozioni

 

Uscite Al 

PROGETTI PER 
L'INCLUSIONE

 

Tutti gli 
alunni
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conoscenza di sé e la 
consapevolezza del 

proprio corpo

Favorire le tappe dello 
sviluppo emotivo.

Scoprire ed 
apprendere forme 
comunicative ed 

espressive

Promuovere 
un’interazione più 

consapevole con gli 
altri nel rispetto delle 

diversità

Aumentare i tempi di 
attenzione, 

l’autonomia operativa

Potenziare le attività 
di sostegno alla 

didattica

Mercato/Supermercato/Biblioteca

 

Arte-Terapia

 

Potenziamento Linguistico

 

Arte-In Gioco

 IL LINGUAGGIO DEL CORPO

Si tratta di progetti realizzati nella Scuola Speciale Primaria e dell'Infanzia: 
INCONTRIAMOCI CAA Uscite sul Territorio Laboratori a Classi Aperte Atelier di pittura

Obiettivi formativi e competenze attese
si vedano gli obiettivi di ciascun Progetto/Attività nella scheda allegata

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Approfondimento

“IL 
LINGUAGGIO 

  Favorire la 
socializzazione, la 

conoscenza e 

INCONTRIAMOCI
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l’apertura verso 
l’altro attraverso 

esperienze 
laboratoriali e 

ludiche.

Incrementare le 
abilità linguistico-
comunicative ed 
implementare le 

potenzialità 
neuropsicologiche, 

incentivando 
l’autonomia 

personale e le 
capacità relazionali.

Mettere in atto 
comportamenti 
adeguati ai vari 

ambiti sociali e alle 
varie iniziative, 

relazionarsi con 
adulti e coetanei in 
maniera corretta, 

esprimersi in 
maniera 

comprensibile e 
completa, rispettare 
le regole specifiche 
dei vari ambienti, 
iniziare ad avere 
consapevolezza 

dell’uso del denaro, 
svolgere piccole 

commissioni

Stimolare una 
maggior autonomia

operativa, 
attraverso 
esperienze 

percettivo-sensoriali 
legate all’uso di 

materiali artistici e 

DEL CORPO”

(P.02.7)

Gli 
alunni 
della 

Scuola 
Speciale

CAA

 

Uscite sul 
Territorio

 

Laboratori a 
Classi Aperte

 

Atelier di pittura

 

 

Docenti

 

Tutto 
l’anno 

scolastico
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non. Incoraggiare la 
capacità di 

espressione degli 
alunni.

 IL CORPO IN GIOCO

Si tratta di attività e Progetti destinati alla Scuola dell'Infanzia: Progetto Accoglienza: 
Chi Ben Comincia…. Feste a Scuola Screening Visivo Educazione alla Bellezza Artistica

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli obiettivi e le Competenze Attese di ciascun Attività/Progetto si veda 
l'approfondimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti - Esperti - Comitato Genitori - 
Associazioni:Lions

Approfondimento

Potenziare le 
attività di 

sostegno alla 
didattica.

Potenziare il 
rapporto con le 

famiglie

Favorire la 
conoscenza di sé.

Favorire la 
conoscenza del 

mondo

Potenziare le 
competenze 

artistiche, 
ambientali e 

culturali.

Potenziare il 

IL CORPO 
IN GIOCO

(P.02.8)

Gli alunni 
della Scuola 
dell’Infanzia

Progetto 
Accoglienza:

Chi Ben 
Comincia….

 

Feste a Scuola

 

Screening 
Visivo

 

Educazione 

alla Bellezza 

Artistica

Docenti

Esperti

Comitato 
Genitori

Lions

 

Tutto 
l’anno 

scolastico, 
suddiviso 

in varie fasi
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rispetto, 
l’accettazione e la 
solidarietà con gli 

altri.

Prevenire e 
individuare 

problemi visivi nei 
bambini.

Promuovere la 
conoscenza di un 

museo e del 
patrimonio 

artistico.

 IO NOI E IL MONDO

Si tratta di Progetti e Attività destinati alla scuola Primaria: “Giochiamo con la musica” 
(classi prime) “In ascolto” (classi seconde) “Alberi e natura nell’arte e nelle stagioni” 
(classi terze) “Teatrando” (classi quarte ) “Laboratorio teatrale” ( classi quinte)

Obiettivi formativi e competenze attese
per gli Obiettivi formativi e le Competenze attese si rimanda alla scheda 
nell'approfondimento

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Offrire agli alunni 
l’opportunità di 

esprimere le proprie 
emozioni ;

Potenziare e 
rafforzare la 

conoscenza di sé e 
dell’altro;

Educare al rispetto e 
alla collaborazione ;

“Giochiamo 
con la musica” 
(classi prime)

 

“In ascolto”  
(classi 

seconde)

 

“Alberi e 

IO, NOI E IL 
MONDO

 

Gli alunni 
della 

Scuola 
Primaria

 

Esperti di 
musica, di 

arte e 
animatori 

teatrali

 

Tutto 
l’anno 

scolastico, 
suddiviso 

in varie fasi
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 Osservare la realtà 
naturale con uno 
sguardo creativo;

Accrescere la 
spontaneità e la 

naturalezza 
nell’espressione 

corporea;

Migliorare la 
percezione sonora e 
la conoscenza delle 
caratteristiche del 
suono ed educare 

alla vocalità;

Conoscere opere 
d’arte;

Sperimentare 
linguaggi espressivi 
diversi: gestualità, 
immagine, musica, 

canto, danza e 
parole;

Comprendere e 
sviluppare il 

linguaggio della 
narrazione.

natura 
nell’arte e 

nelle stagioni”

(classi terze)

 

“Teatrando”  
(classi quarte )

 

“Laboratorio 
teatrale” ( 

classi quinte)

 IO E GLI ALTRI

SEGUI L’IMPRONTA…..“Nella vita non contano i passi che fai, né le scarpe che usi, ma le 
impronte che lasci”

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli Obiettivi formativi e le Competenze Attese si veda la scheda allegata 
nell'approfondimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

PROGETTO DESTINATARI FINALITÀ RISORSE UMANE TEMPI

SEGUI L’IMPRONTA…..

 

 

Alunni

Inclusione degli alunni in difficoltà che possono 
partecipare, in orario extrascolastico, al laboratorio di 
realizzazione delle piastrelle

Sviluppare la manualità creativa.

Favorire la conoscenza di strumenti e tecniche utili alla 
realizzazione dell’attività

Docente di arte Secondo quadrimestre

 MULTIMEDIALITA'

Scuola dell’Infanzia: esplorazione delle nuove tecnologie Scuola Primaria:Coding: 
Classi seconde, IV D e classi quinte Scuola Secondaria: Classi Terze creazione mappe 
interattive a supporto del colloquio d’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli Obiettivi Formativi e le competenze attese si veda la scheda 
nell'approfondimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Stimolare 
l’apprendimento 
anche attraverso 
degli strumenti 
multimediali.

Migliorare 
l’organizzazione 
della funzione 

docente

Avvicinare, 
esplorare e 

sperimentare 
forme di 

Scuola 
dell’Infanzia: 
esplorazione 
delle nuove 
tecnologie

Scuola 
Primaria:

Coding: Classi 
seconde, IV D 

e classi 
quinte

Scuola 

 

MULTIMEDIALITA’

 

Tutti 
gli 

alunni

Docenti

 

Esperti 
(volontari)

Tutto 
l’anno 

scolastico
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comunicazione 
incontrando 

anche le 
tecnologie digitali 
e i nuovo media

Secondaria: 
Classi Terze  

creazione 
mappe 

interattive a 
supporto del 

colloquio 
d’esame 

conclusivo 
del primo 

ciclo di 
istruzione

 SCUOLA IN OSPEDALE-ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto viene attivato nei confronti degli alunni del nostro istituto che sono 
impossibilitati a frequentare le lezioni per gravi motivi di salute, per periodi di almeno 
30 giorni, anche non continuativi. Qualora l'alunno/a si ritrovi in una struttura 
ospedaliera verrà attivata la procedura "Scuola In Ospedale". Qualora , invece, la 
famiglia richieda l?ID ( Istruzione domiciliare) ,alcuni docenti presteranno alcune ore 
settimanali ( come da indicazioni dell'USR-Lombaria) all’alunno presso il suo domicilio .

Obiettivi formativi e competenze attese
-Garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute; - evitare che vi siano arresti nel 
processo di apprendimento; - permettere un'integrazione nel gruppo classe al termine 
del periodo di degenza domiciliare evitando rischi di isolamento e fenomeni di 
chiusura intellettuale e affettiva. I docenti coinvolti tengono conto dei seguenti fattori: 
• Flessibilità oraria: le lezioni e le attività verranno organizzate in modo da venire 
incontro alle esigenze dell’alunno. L’orario sarà stabilito settimanalmente e in base alle 
esigenze di servizio degli insegnanti. • Flessibilità degli obiettivi. • Svolgimento di unità 
didattiche a breve termine: metodologia ritenuta più idonea in quanto ogni U.d.A. è 
verificabile, documentabile e capitalizzabile. Il percorso seguito, i processi educativi 
realizzati e i prodotti dell’alunno/a costituiranno il portfolio di competenze individuali 
che l’accompagnerà al suo rientro a scuola. • Attenta valutazione dei tempi di 
applicazione allo studio, dei limiti fisici e psicologici dell’alunno prima di qualunque 
tipo di intervento. • Attivazione di lavori di gruppo, anche virtuali, per mantenere il 
collegamento con i coetanei e favorire l’integrazione con il mondo della scuola.Utilizzo 
delle nuove tecnologie attraverso: - programmi di videoscrittura - CD didattici - esercizi 
interattivi - posta elettronica e Sype Oltre ai libri di testo in adozione, all’alunno 
verranno consegnati gli eventuali sussidi cartacei forniti ai compagni della classe, le 
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lezioni svolte in classe in formato digitale, e gli esercizi preparati utilizzando anche 
eventuali programmi interattivi specifici . Il computer sarà uno strumento privilegiato 
di produttività, gioco, creatività e comunicazione con l’esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191001prot21223/

 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191001prot21216/  

 LA PSICOLOGIA SCOLASTICA E LA PROMOZIONE AL BEN-ESSERE: LO SPORTELLO 
D’ASCOLTO, LA PSICOMOTRICITA’, L’ORIENTAMENTO

Il Progetto si rivolge all'Intero Istituto Comprensivo ed è volto alla promozione al 
benessere a allo stare bene a scuola ad ogni età

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire crescita e maturazione della persona rispettando caratteristiche ed esigenze 
proprie di ciascuno Attivare risorse personali di ciascuno per affrontare e superare le 
difficoltà scolastiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

 

 

 

 

 

Favorire crescita 
e maturazione 
della persona 
rispettando 

 

PSICOMOTRICITA’

(Scuola 

 

 

 

Tutto 
l’anno 

scolastico
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caratteristiche ed 
esigenze proprie 

di ciascuno.

Rispondere ai 
bisogni evolutivi 
e formativi degli 

alunni.

Stimolare 
competenze 
relazionali e 

sociali.

Potenziare le 
capacità 

individuali 
(progettuali, 

decisionali, di 
comprensione e 

d’interpretazione)

Favorire 
l’acquisizione di 

autonomia 
operativa

Favorire 
un’efficace ed 

adeguata 
conoscenza di sé, 

delle proprie 
attitudini, abilità 
ed interessi, in 

vista di una scelta 
progettuale.

Costruire un 
contesto 
scolastico 
inclusivo.

Offrire un 
servizio in grado 

di sostenere e 
potenziare le 
competenze 

 

 

 

 

LA PSICOLOGIA 
SCOLASTICA E LA 
PROMOZIONE AL 

BEN-ESSERE:

LO SPORTELLO 
D’ASCOLTO, LA 

PSICOMOTRICITA’, 
L’ORIENTAMENTO

”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti 
gli 

alunni

dell’Infanzia)

 

 

 

 

PSICOLOGIA 
SCOLASTICA

 

 

 

ORIENTAMENTO

 

 

 

 

 

Esperti esterni: 
Psicologo

Psicomotricista

 

 

Docenti
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educative.

Prevenire, 
individuare, 
accogliere, 

monitorare e 
gestire il disagio 

educativo, 
infantile e dell’età 

evolutiva.

Favorire il 
superamento di 

difficoltà di 
carattere 

psicologico, 
educativo e 
didattico.

Mobilitare risorse 
personali e 

sociali.

Creare alleanza 
educativa e 

continuità tra 
Scuola e famiglia.

Creare una rete 
fra l’Istituzione 
scolastica e i 

Servizi territoriali 
che concorrono 

alla tutela dei 
minori

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - •
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Edilizia Scolastica Innovativa)

Il progetto, presentato nel mese di dicembre 
2018 prevede l'allestimento dello spazio 
"mansarda" nella scuola primaria con soluzioni 
tecnologiche innovative . Si indica di seguito il 
punto E del progetto inviato

E. Descrizione delle metodologie didattiche 
innovative che saranno attivate nell'ambiente 
di apprendimento (max 1000 car.) Nell'ambiente 
creato sarà possibile andare a sperimentare 
diverse metodologie didattiche. Tramite il visore 
e la mixed reality sarà possibile accedere al 
mondo del virtuale, che in ambito educativo è 
stato riconosciuto come uno strumento potente 
ed efficace a supporto 
dell'insegnamento/apprendimento, in accordo 
con l'approccio costruttivista. In particolare, i 
mondi virtuali permettono di attivare compiti 
specifici all'interno di setting modellati come 
scenari finalizzati a obiettivi di apprendimento. 
L'uso del coding favorisce lo sviluppo cognitivo e 
l'attitudine al problem solving. Gli allievi 
dovranno affrontare scenari a difficoltà 
crescente, in cui sarà fondamentale 
l'apprendimento cooperativo ed il learning by 
doing. Si può quindi approcciare ad una didattica 
di tipo più laboratoriale, o ad un approccio di tipo 
ad aula capovolta. E.1 Tipologia delle 
metodologie adottate (una o più scelte) [X] 
Apprendimento cooperativo e peer to peer [X] 
Didattica laboratoriale [X] Problem solving [X] 
Debate [X] Flipped classroom [X] Ricerca/azione [ 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

] Altro 

 

F.1 Rilevanza della formazione dei docenti per 
l'utilizzo dell'ambiente di apprendimento (se 
nessuno, inserire 0) Numero: Numero 
complessivo di ore di formazione previste 6 
Docenti già formati sull'uso delle metodologie 
indicate nel punto D.1 2 Docenti che si intende 
formare con l'avvio del progetto 10 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Contesti di intervento:  Ambienti specificamente 
dedicati all’insegnamento delle STEM 
Spazi interni alle singole aule di tecnologie 
specifiche per la didattica delle STEM, creando 
setting didattici  flessibili, modulari e collaborativi 

 
Tipologie di attrezzature che saranno acquisite:

A. Attrezzature per l’insegnamento del coding e 
della robotica educativa (robot didattici, set 
integrati e 
modulari programmabili con app, anche con 
motori e sensori, droni educativi programmabili) 
B. Schede programmabili e kit di elettronica 
educativa (schede programmabili e set di 
espansione, kit e 
moduli elettronici intelligenti e relativi accessori) 
C. Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione 
scientifica e l’esplorazione tridimensionale in 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

realtà aumentata 
(kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori 
modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori 
per la realtà 
virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D).

D. Dispositivi per il making e per la creazione e 
stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, 
invention kit, 
tavoli e relativi accessori) 
E. Software e app innovativi per la didattica 
digitale delle STEM 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA-PESSANO C/BORNAG - MIAA8A4016
S.MARIA AL CASTELLO SPEC/ - MIAA8A4027

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Durante l’ultimo anno di frequenza i bambini di 5 anni sono 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 scheda di passaggio per la formazione delle classi prime.  
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  
• programmazioni e verifiche dell’andamento educativo-didattico di ogni sezione 
che vengono presentate ai genitori nel corso delle assemblee di sezione (iniziale, 
intermedia, finale)  
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• mappa concettuale che descrive la programmazione annuale  
• UDA, documento che descrive le unità di apprendimento svolte nel corso 
dell’anno scolastico  
Verifiche dei progetti svolti durante l’anno che descrivono i punti di forza e di 
debolezza riscontrati al termine dell’attività.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
D.MAURO -PESSANO CON BORNAGO - MIMM8A401A

Criteri di valutazione comuni:

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.  
Anche 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.  
Per la corrispondenza tra le valutazioni in decimi, i giudizi e le competenze per 
ciascun plesso di cui è composto l'istituto, si veda quanto espresso nel sito al link  
https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/la-valutazione-degli-alunni.  
Si ricorda, infine che La valutazione dell'Insegnamento alla Religione Cattolica o 
delle Attività Alternative è espressa senza attribuzione di voto numerico, ma con 
un giudizio.  
1. E’ espressa su scheda separata, come previsto dal T.U., art. 309, c. 4.  
2. La valutazione delle attività didattiche alternative è espressa con la medesima 
scala di giudizi adottata per l’Irc.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ogni docente, per ciascun alunno e in ogni disciplina è tenuto a predisporre le 
attività e le proprie valutazione. In sede di programmazione di Team o di 
Consiglio di classe le stesse sono condivise e in sede di Scrutinio la sintesi delle 
valutazioni sarà a cura del Coordinatore.

Criteri di valutazione del comportamento:

LIVELLI/GIUDIZIO DESCRITTORI DELLA COMPETENZA IN USCITA:  
Si veda quanto pubblicato sul sito al link:  
https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/scuola-secondaria

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

LINEE GENERALI RIGUARDANTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
DA ADOTTARE NEL CORSO DEGLI SCRUTINI FINALI:  
Si veda quanto pubbliato sul sito sia per la scuola la Scuola Secondaria ai 
seguenti link:  
https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2021/2020-2021-
criteri-lo-svolgimento-degli-scrutini.pdf  
https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2021/2020-2021-
criteri-esami.pdf

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

Per l’ammissione all’esame conclusivo del ciclo d’istruzione il coordinatore 
propone all’approvazione del Consiglio di classe, il voto di ammissione espresso 
in decimi, senza frazioni decimali , considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno (art. 6 e 7 del D. L.vo. 62/2017; circ.1865 del10/10/2017). 
 
I criteri per la definizione del voto di ammissione sono i seguenti:  
Media ponderata dei risultati scolastici degli alunni nel triennio così costruita:  
Media aritmetica del primo anno con peso ponderato pari al 25% della media 
finale  
Sommato a  
Media aritmetica del secondo anno con peso ponderato pari al 25% della media 
finale  
Sommato a  
Media aritmetica del terzo anno con peso ponderato pari al 50% della media 
finale  
Voto finale={[ (Media1^anno)+ Media2^anno)+Media 3^anno]:2}:2  
Le "Linee generali riguardanti i criteri per la conduzione dell'esame conclusivo 
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del primo ciclo di istruzione " sono pubblicati sul sito web dell'Istituto
ALLEGATI: 2021_2022_Criteri esami.pdf

Didattica Digitale Integrata:

Rispetto alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 
del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base 
dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Oggetto della 
valutazione non è più il singolo prodotto, ma l'intero processo, in un’ottica di 
valutazione formativa. In tal modo, la valutazione è integrata, attraverso l’uso di 
opportune rubriche, griglie di valutazione formativa e diari di bordo, in grado di 
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni e dalle 
alunne con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati

ALLEGATI: firmato-criteri-valutazione-della-dad-e-valutazioni-finali-s-
2019-2020.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BALILLA-PESSANO CON BORNAGO - MIEE8A401B
S.M.AL CASTELLO - MIEE8A402C

Criteri di valutazione comuni:

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, dei livelli di padronanza di conoscenze e 
abilità di ciascuna disciplina e del comportamento degli alunni misura:  
• I livelli di conoscenza/abilità/competenza 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 certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione;  
• la rilevazione delle attitudini individuali dell’alunno al fine di formulare un 
consiglio orientativo par la scelta della Scuola Secondaria di secondo grado.  
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I criteri di valutazione delle singole discipline per ciascun ordine scolastico sono 
visibili sul sito web dell'istituto al link  
https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/la-valutazione-degli-alunni

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ogni docente, per ciascun alunno e in ogni disciplina è tenuto a predisporre le 
attività e le proprie valutazione. In sede di programmazione di Team o di 
Consiglio di classe le stesse sono condivise e in sede di Scrutinio la sintesi delle 
valutazioni sarà a cura del Coordinatore.

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Anche la valutazione del comportamento segue la normativa vigente, D. Lvo 
62/2017 “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”.(art.1, comma 3).  
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo gli indicatori previsti nel PTOF.  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
La Certificazione delle Competenze viene formalizzata nello scrutinio finale delle 
classi Quinte. Art.3 DM742/17:  
1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 
n.62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al 
termine della scuola primaria.  
2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 
n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da 
una nota esplicativa che rapporti il  
significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano 
educativo individualizzato.

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

LINEE GENERALI RIGUARDANTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
SCUOLA PRIMARIA DA ADOTTARE NEL CORSO DEGLI SCRUTINI FINALI  
Il Collegio dei docenti attraverso la definizione di criteri generali di valutazione e 
di modalità operative di conduzione degli scrutini assicura:  
- omogeneità,  

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B

- equità,  
- trasparenza.  
La valutazione, periodica e finale degli alunni, è effettuata dal Consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente o da un suo delegato, con deliberazione assunta a 
maggioranza.  
https://www.icdanielamauro.gov.it/didattica/scuola-primaria

Altro:

Rispetto alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 
del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base 
dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Oggetto della 
valutazione non è più il singolo prodotto, ma l'intero processo, in un’ottica di 
valutazione formativa. In tal modo, la valutazione è integrata, attraverso l’uso di 
opportune rubriche, griglie di valutazione formativa e diari di bordo, in grado di 
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni e dalle 
alunne con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.  
Dall’a.s. 2020 2021, I docenti della scuola primaria valutano, per ciascun alunno, il 
livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 
progettazione annuale e appositamente selezionati. A questo scopo e in 
coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  
 
Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con discontinuità.  
In via di acquisizione: l'alunno porta a termione compiti solo in situazioni note e 
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unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente
ALLEGATI: 2020_2021_Criteri per lo svolgimento degli Scrutini 

Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, in collaborazione con gli specialisti del Servizio territoriale, predispone un 
apposito P.E.I./  attraverso la piattaforma COSMIICF e i P.D.P. I documenti sono 
condivisi e monitorato con le famiglie in momenti appositamente programmati 
(GLO). Ci si avvale di docenti di sostegno per alunni DVA, ma tutti i docenti curricolari 
utilizzano metodologie didattiche che favoriscono l'inclusione. In ciascun ordine di 
scuola vi sono aule predisposte con materiali e strumenti atti a favorire l'accoglienza 
degli alunni DVA ed il loro iter di apprendimento. Nell'Istituto e' presente un plesso 
specifico per le disabilita' gravi,la Scuola Speciale, che organizza il proprio lavoro e i 
propri spazi in sinergia e in collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi. L'Istituto 
cura i momenti di passaggio da un ordine di scuola all'altro degli alunni B.E.S., 
compreso un Protocollo di inserimento alla Scuola Secondaria di II Grado per gli 
alunni DVA. Per gli alunni con cittadinanza non italiana, l'Istituto ha elaborato un 
Protocollo di Accoglienza per facilitarne l'ingresso nel sistema scolastico. Secondo 
quanto indicato dalle 'Linee di indirizzo per favorire il Diritto allo studio degli alunni 
adottati' e' individuato un docente referente. La Scuola Speciale ha un carattere un 
eminentemente inclusivo. L'Isituto ha partecipato ai bandi PON relativi all'Inclusione 
e alla lotta al disagio e ha attivato 9 moduli in orario extrascolstico, di cui uno rivolto 
ai genitori.

E' Stato firmato il protocollo e la Convenzione per la Scuola Speciale nel 2018.  

Punti di debolezza
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La Convenzione per la Scuola Speciale ha validità biennale. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola rispetta i PEI e i PDP redatti e prevede per i PEI un monitoraggio, utile per la 
progettazione futura. Nella Scuola Primaria e Secondaria vengono fissati nelle 
programmazioni delle equipe pedagogiche e nei Consigli di Classe, obiettivi minimi 
raggiungibili dagli alunni con maggiore difficolta' e viene valutata la possibilita' di 
incrementare il grado di complessita' della prestazione richiesta, man mano che uno 
step dell'obiettivo e' raggiunto. Gli interventi individualizzati messi in atto sono 
differenziati (gruppi di livello all'interno della classe, recupero di specifiche 
competenze a livello individuale o di piccolo gruppo, azione di stimolo e di rinforzo 
anche tramite l'impiego dell'organico potenziato dove possibile, attivita' di tutoring 
tra pari, percorsi di recupero per alunni con difficolta' linguistiche). Per gli alunni DSA, 
BES e stranieri vengono presi in considerazione gli esiti dell'azione di insegnamento-
apprendimento a livello di efficacia degli interventi.

L'inclusione e l'apprendimento cooperativo sono favoriti anche dalla partecipazione 
ai progetti PON "UNA SCUOLA VIVA" e "SCOPRIAMO I NOSTRI TALENTI" 

Per lo svolgimento dei compiti, due pomeriggi alla settimana e' attivo un servizio del 
territorio, lo "Spazio-compiti". Per gli alunni insituazione di svantaggio familiare 
l'Istituto collabora con il CED dell'Amministrazione Comunale. Il potenziamento delle 
attitudini disciplinari avviene attraverso la partecipazione a concorsi, gare e proposte 
di singoli gruppi o di alunni anche in collaborazione con il CAG

Punti di debolezza

Scarsamente diffusa la pratica del recupero a classi aperte., soprattutto per le 
restrizione dovute alla pandemia (Protocollo per il contenimento del contagio covid-
19  

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi individualizzati vengono redatti con approccio ICF . L'IC partecipa alle 
riunioni promosse dal CTI dell'Ambito 24 per le procedure da attuare. Dall'.a.s. 
2020_2021 tutti i Pei sono redatti attraverso la piattaforma COSMIICF.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di sezione/classe, docenti di sostegno, Funzioni Strumentali per l'Inclusione, 
Famiglia, Neuropsichiatra di riferimento, Educatori scolastici

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale per la stesura del PEI e viene coinvolta nella 
predisposizione del PEI e durante tutta l'attività didattica e dall'a.s. 2020-21 anche 
attraverso la piattaforma COSMIICF

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione nella 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 rimanda al link: 
https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/scuola-speciale

 

 APPROFONDIMENTO
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 
Conoscere i principali fenomeni  legati Cognitiva

matematica
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scienze e tecnologia
all’esperienza della persona

 
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

Percepire suoni, immagini e parole

Provare sensazioni di fronte ai messaggi 
prodotti nei diversi linguaggi

Consapevolezza ed 
espressione culturale: 
musica, arti e immagine

Sensoriale  arte
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Produrre suoni e immagini, applicando 
semplici tecniche

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

 
 

   

 

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).

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il Piano di Istituto della Didattica Integrata si trova pubblicato sul sito della scuola 
nell'area dell'Offerta formativa al seguente link:

https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2021/piano-scuola-
digitale-dellistituto-approvato-10cu.pdf

Il documento è stato revisionato nell'a.s. 20212022, al passaggio dalla Didattica a 
Distanza alla Didattica Integrata. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore con funzioni vicarie: 
prof.ssa Fiorella Villa ( supporto per la 
gestione organizzativa dell'Istituto, PTOF e 
PDM) Secondo collaboratore: insegnante 
Monica Misani ( coordinamento scuola 
primaria, referente alunni adottivi e NAI)

2

Funzione strumentale

1.Funzione Strumentale per la 
Multimedialità: prof. Stefano Chiappini 2. 
Funzione strumentale per la Valutazione: 
insegnante Raffaella Vischioni 3. Funzione 
strumentale per l'Inclusione: insegnante 
Brambilla Donata, Patrizia Costa ( Scuola 
dell'Infanzia e Scuola Secondaria); Maria 
Stella Giannettino ( scuola Primaria e 
Scuola Speciale). 4. Funzione strumentale 
Continuità e Orientamento: prof.ssa Lucia 
Zurlo

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

le ore di potenziamento a disposizione Docente primaria 3
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della scuola primaria sono utilizzate nei 
diversi interclassi per attività attività 
curricolare e potenziamento BES con 
preferenza nel proprio interclasse. Parte 
delle ore di potenziamento vengono 
impiegate per la sostituzione dei docenti 
assenti. Mezzo posto è utilizzato per 
permettere al secondo collaboratore del 
dirigente scolastico di svolgere mansioni di 
tipo organizzativo
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

attività curricolare corso C comprensiva di 
laboratori e compresenza e potenziamento 
BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi funzioni di coordinamento e promozione delle attività e 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi verifica dei risultati conse¬guiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati e agli indirizzi impartiti con il presente atto, in 
attuazione “dei principi dell’autonomia scolastica di cui 
all’art. 21 della Legge n. 59 del 1997, dei regolamenti 
attuativi e delle conseguenti competenze gestionali 
riorganizzate, in ogni Istituzione Scolastica, sulla base del 
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e 
generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei 
servizi tecnici.

Ufficio protocollo protocollo tramite Segreteria Digitale Axios

Ufficio acquisti Acquisti tramite portale www.acquistinretepa.it

Ufficio per il personale 
A.T.D.

gestione delle convocazione del personale a T.D., gestione 
stipendi, ricostruzioni di carriera, pensioni

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=91546730150 
Pagelle on line 
https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=91546730150 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icdanielamauro.edu.it/modulistica-pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ECCELLENZA CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ECCELLENZA CLIL

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LA SCUOLA CHE FA RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete  ha elaborato il progetto avviso  PON FSE  4294 del 2017Martesana All-
Inclusive: incontrarsi, parlarsi capirsi , già valutato , di cui si attende autorizzazione
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 CONVENZIONE ATTIVAZIONE SCUOLA SPECIALE ( INFANZIA E PRIMARIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Convenzione con USR-Lombardia, ufficio X ( Milano) e 
Centro Santa Maria al Castello per l'attivazione della 
Scuola Speciale

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della Convenzione

Approfondimento:

La Convenzione è stata rinnovata  fino al 31 agosto 2023

 RETE PER AZIONI DI RICERCA SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DANIELA MAURO/PESSANO C/B

 RETE PER AZIONI DI RICERCA SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE”

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Si indica di seguito un estratto del progetto finanziato

1. TEMA PRESCELTO E FINALITA’

Le scuole della rete intendono lavorare sulla tematica della Certificazione delle 
Competenze per le seguenti motivazioni:

a) Coinvolgere i docenti sia di scuola primaria sia di scuola secondaria di primo grado;

b) Dare piena attuazione agli elementi innovativi del D.lgs n.62 e i successivi DM 741 e 
742;

c) Favorire azioni di miglioramento nei PDM delle singole istituzioni sulla tematica 
delle Certificazioni delle competenze utili nel passaggio scuola primaria-scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio tra la Certificazione delle Competenze al 
termine della classe terza della scuola secondaria e l’esame di stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione;

d) Condividere in rete rubriche di descrizione delle competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche, sociali e civiche; esempi di prove d'esame che 
presuppongano didattiche e compiti di tipo autentico orientati alla competenza.

 COSMI-ICF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 COSMI-ICF

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Piattaforma COSMI-ICF permette l'elaborazione del PEI mediante il coinvolgimento  
attivo di tutti i soggetti coinvolti. Famiglie, docenti di sostegno, docenti curriculari, 
specialisti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Corso in presenza, e-learning, peer to peer

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 TUTORAGGIO

Formazione per docenti Tutor di docenti neoassunti, tirocinanti, alternanza scuola-lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti nominati tutor

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E PRIVACY

Attività di formazione per gli adempimenti relativi al Regolamento UE privacy e al D.lg.81/08, 
nonché al protocollo per la gestione dei farmaci salvavita

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
corsi in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Screening e potenziamento sui prerequisiti dell'apprendimento; Livelli di padronanza nelle 
competenze chiavi; Valutazione e Certificazione delle Competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte sia dall'IC sia da Reti di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte sia dall'IC sia da Reti di scopo

 CYBERBULLISMO E CONTRASTO ALLE LUDOPATIE

Formazione del referente Cyberbullismo ; Formazione docenti per contrasto ludopatie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CLIL EXCELLENCE

Formazione docenti scuola primaria e secondaria sulla metodologia Clil proposta dalla rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
corsi in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 DISLESSIA AMICA

Percorso di formazione per la gestione degli alunni con DSA , accreditato MIUR, promosso da 
"Dislessia Amica"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma fornita da "Dislessia Amica"

 

 PROVALO

Formazione in rete gestita dall'UNIVERSITA' BICOCCA. Progetto relativo alla "VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE". L'Istituto è Scuola Capofila di una rete comprendente 
gli Istituti di Melzo, Inzago e Cassina de' Pecchi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DAD CON MICROSOFT TEAMS

Conoscenza degli strumenti forniti dalla piattaforma e loro utilizzo per una efficace Didattica a 
Distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA COVID - 19 AI SENSI DEL COMMA 9 DELL’ART. 37 
DEL D. LGS 81/2008.

Rischi specifici e misure di prevenzione igienico - sanitarie per il contenimento del rischio di 
diffusione del COVID - 19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Lezione da remoto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP DPO

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gestore Segreteria digitale, sito
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