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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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 è 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 con la 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 principale resta la 
Didattica in presenza per tutto l'Istituto. Restano come 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

OPPORTUNITÀ

 Il territorio offre diverse opportunità 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, 
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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.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i fondi del Diritto allo Studio sostiene la progettazione 
dell'Offerta Formativa e collabora nel favorire l'inclusione e la coesione sociale. Fin dalla costituzione 
dell’Istituto Comprensivo si è formato il Comitato Genitori che pure collabora per la realizzazione di 
progetti relativi all’arricchimento dell’Offerta Formativa.

Le Associazioni VOLONTARI PER TUTTI e CARITAS promuovono l'assunzione di atteggiamenti e 
pratiche di disponibilità, cooperazione e solidarietà. 

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 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 più le famiglie ancora non direttamente protagoniste.

La peculiarità del nostro Istituto è la presenza, all’interno del Centro S. Maria al Castello della 
Fondazione Don Gnocchi, della Scuola Speciale che accoglie un numero limitato di alunni disabili 
gravi e medio gravi provenienti da circa venti Comuni del territorio milanese. Gli stessi, sulla base di 
progetti formulati da un’equipe multidisciplinare, possono usufruire di interventi globali condivisi 
nella convinzione che riabilitazione-scuola-terapia-apprendimento possano concorrere alla cultura e 
al loro benessere dei bambini e dei ragazzi qui accolti.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Tutto l'istituto, nei vari plessi, è facilmente raggiungibile dai cittadini di Pessano con Bornago. La 
qualità degli strumenti in uso nella scuola è buona, gli arredi vengono progressivamente sostituiti da 
altri nuovi a norma di sicurezza. La scuola Secondaria, a breve, sarà oggetto di una totale 
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ristrutturazione edilizia.

L'attrezzatura multimediale è potenziata costantemente grazie anche ai fondi PON. In tutti i plessi 
scolastici, tutte le classi sono dotate di LIM . Le Lavagne interattive , finanziate mediante l'avviso Pon 
" Digital Board" hanno sostituito le Lim nella scuola secondaria e in alcune sezioni della primaria. Le 
risorse economiche provengono dal MIUR, dal Diritto allo studio del Comune, dal Comitato Genitori.

Tutti i plessi sono connessi alla rete, ciò permette un facile accesso al sito web e al Registro 
Elettronico . 

La scuola è 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 età. Sono presenti anche libri tattili e sensoriali alla scuola Speciale, alcuni dei quali 
"autoprodotti". 

VINCOLI

I plessi dell'Istituto comprensivo sono raggiungibili attraverso la linea 2 della Metropolitana e un 
autobus di collegamento.

La scuola Primaria necessita di migliorare l’accesso della palestra e l’utilizzo degli spazi a disposizioni 
per le nuove esigenze formative e organizzative.

Ancora scarsa la dotazione tecnologica per gli alunni con disabilità e la dotazione di elementi socio-
percettivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

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. 

Risorse professionali
 
Opportunità: 
Il dirigente scolastico è titolare effettivo nell'Istituto da più di cinque anni. Anche la Dsga di istituto è 
titolare da più di cinque anni. La maggior parte dei docenti dell'Istituto Comprensivo è a tempo 
indeterminato e stabile. Nella dotazione organica sono stati assegnati 1 posto di potenziamento alla 
Scuola Secondaria. Nell'Istituto è presente una Funzione Strumentale sull'Informatica e l'Animatore 
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Digitale. 
Vincoli: 
Nonostante la presenza di una scuola Speciale nell'Istituto comprensivo è presente un limitato 
numero di docenti di sostegno specializzati con contratto a tempo indeterminato.

L'orario di potenziamento viene utilizzato:

- per la sostituzione dei colleghi assenti, alla scuola primaria;

- per attivare progetti di inclusione degli alunni BES;

- per attività delegate per il distacco dei Collaboratori del Dirigente.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC DANIELA MAURO (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

Plessi

INFANZIA PESSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8A4016

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

INFAN. S.M.AL CASTELLO SC SPEC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8A4027

P.ZZA CASTELLO 22 PESSANO CON BORNAGO 20060 Indirizzo
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PESSANO CON BORNAGO

PRIMARIA PESSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8A401B

Indirizzo
VIA ROMA 35 PESSANO CON BORNAGO 20060 
PESSANO CON BORNAGO

Numero Classi 19

Totale Alunni 328

PRIMARIA PIAZZA CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8A402C

Indirizzo
PIAZZA CASTELLO 23 PESSANO CON BORNAGO 
20060 PESSANO CON BORNAGO

Numero Classi 14

Totale Alunni 19

SECONDARIA I GRADO PESSANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8A401A

Indirizzo VIA ROMA 8 - 20060 PESSANO CON BORNAGO

Numero Classi 12

Totale Alunni 240
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Disegno 2

Musica 2

Scienze 1

Psicomotricità 1

Biblioteche Classica 3

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 105

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

43
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Risorse professionali

Docenti 117

Personale ATA 23

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Premessa

La cultura che deve contraddistinguere l'istituto comprensivo "Daniela Mauro" è quella della learning 
organization: considera l'organizzazione come comunità di pratiche, che condivide le conoscenze e le 
competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa secondo un’ottica di condivisione. Da 
qui la necessità di incrementare le occasioni di scambio e di riflessione (mediante gruppi di lavoro di 
ricerca-azione, dipartimenti disciplinari) per sviluppare quella COLLEGIALITA’ autentica per superare una 
visione individualistica dell'insegnamento e favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e 
rendicontabilità.  

L'Istituto Comprensivo "Daniela Mauro"   è punto nevralgico per la formazione dei bambini e ragazzi 
residenti del comune di Pessano con Bornago e conseguentemente centro di "una comunità che 
apprende" che include la componente delle famiglie e delle associazioni operanti sul territorio. 
 

PRIORITA' STRATEGICHE

§  innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento perseguendo principi di innovazione 
pedagogica

§  contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali ottimizzando le 
risorse finanziarie europee, ministeriali, regionali e comunali a favore delle famiglie più 
fragili

§  prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, promuovendo 
l'arricchimento dell'offerta formativa e favorendo progetti di apertura della scuola oltre 
il normale orario curricolare;

§  realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in 
collaborazione con le realtà culturali e sociali del territorio

§  garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini mediante progetti mirati e promuovendo occasioni di eventi 
culturali di ampio respiro.   

PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

§  Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
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conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;

§  Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative negli anni scolastici precedenti con particolare 
riguardo all’anno scolastico 2021-2022 che ha fatto emergere la necessità di recuperare 
gli apprendimenti nelle discipline oggetto della prova.

§  L’analisi degli esiti del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), sarà lo strumento 
fondamentale per il comprendere i livelli di apprendimento degli studenti e per 
individuare le azioni di miglioramento da intraprendere

Verranno attuati percorsi di ricerca-azione e formazione in rapporto alle azioni del PDM.•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di Italiano, Matematica e Inglese nella 
scuola secondaria
 

Traguardo  

Riallineare gli esiti alla media regionale

Risultati a distanza

Priorità  

Mantenere una progressione nei risultati Invalsi nel passaggio tra la quinta primaria e la 
terza scuola secondaria in Italiano, Matematica e Inglese.
 

Traguardo  

Portare la maggior parte delle classi della secondaria di I grado a risultati nelle prove 
INVALSI superiori a quelli medi regionali.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento dei risultati delle Prove 
Nazionali Standardizzate

A partire dalle classi terze della scuola primaria fino alla fine del primo ciclo di istruzione gli 
alunni sosterranno prove comuni di italiano e matematica che si terranno durante  il secondo 
quadrimestre. 

In particolare le prove verteranno:

- ITALIANO comprensione del testo

- MATEMATICA attività logiche

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di Italiano, Matematica e Inglese nella 
scuola secondaria
 

Traguardo
Riallineare gli esiti alla media regionale

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Continuita' e orientamento
Definire nei dipartimenti disciplinari attività /progettazioni volte al raggiungimento 
di competenze trasversali

Realizzare prove comuni di italiano e matematica a partire dalle classi terze fino alla 
conclusione del primo ciclo di istruzione.

Attività prevista nel percorso: PROVE COMUNI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Villa Fiorella Vischioni Raffaella

Risultati attesi
Potenziare negli studenti: - le capacità di comprensione  - le 
capacità logiche.

 Percorso n° 2: Realizzare compiti di realtà

Si proporranno agli studenti dell'Istituto prove adatte a risolvere una situazione problematica 
complessa e nuova (COMPITO DI REALTA'), quanto più possibile vicine al modo reale, utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure cognitive in ambiti e contesti diversi.

Il percorso avrà una durata triennale:
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- 2023 progettazione dei compiti 

- 2024 somministrazione

- 2025 somministrazione tabulazione dati e monitoraggio.

Nella predisposizione dei compiti ogni gruppo di classi parallele individuerà obiettivi comuni.

Tali compiti verranno proposti almeno due volte all'anno.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Mantenere una progressione nei risultati Invalsi nel passaggio tra la quinta primaria 
e la terza scuola secondaria in Italiano, Matematica e Inglese.
 

Traguardo
Portare la maggior parte delle classi della secondaria di I grado a risultati nelle prove 
INVALSI superiori a quelli medi regionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Ridefinire griglie di valutazione per i processi di apprendimento nel passaggio tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado vista la nuova valutazione 
nella scuola primaria
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Avviarsi ad utilizzare i compiti di realtà come prassi metodologica ed educativa.

 Continuita' e orientamento
Definire nei dipartimenti disciplinari attività /progettazioni volte al raggiungimento 
di competenze trasversali

Attività prevista nel percorso: Compiti di realtà

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Villa Fiorella Vischioni Raffaella

Risultati attesi
Incremento delle competenze, della motivazione e della 
partecipazione attiva degli studenti. Omogeneità nelle proposte 
metodologiche e nelle osservazioni valutative.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 Nel corso del triennio l'IC sarà impegnato nell'innovazione metodologica   medianmte: 

- definizione del curricolo digitale quale ricaduta del progetto "Generazioni Connesse" di Save The 
Children

- innovazione digitale nella scuola dell'Infanzia mediante le risorse europee ( PON  arredi scuola 
dell'Infanzia)

-Innovazione digitale e  strutturale mediante l'utilizzo delle risorse di Italia Futura PNRR

Aree di innovazione

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nel corso del triennio si svilupperà il progetto di ricerca, in collaborazione con UNIBZ, per la 
progettazione di aule tematiche nella nuova scuola secondaria di primo grado e  la ridefinizione 
degli ambienti di apprendimento negli altri plessi
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola è impegnata a progettare interventi a favore degli alunni, finanziati attraverso le 
risorse del PNRR "Italia Futura", programma di interventi previsti dal PNRR per la parte di 
competenza del Ministero dell'Istruzione. L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo, 
per garantire il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le 
sfide del futuro, superando ogni tipo di disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà 
educativa e divari territoriali. Quella che si vuole realizzare grazie al PNRR, con Futura, è una 
scuola che forma cittadine e cittadini consapevoli, in grado di poter essere determinanti nei 
processi di transizione digitale ed ecologica dell’Italia di domani.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati 

 La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che si caratterizza per la 

concretezza delle esperienze proposte ai bambini dai 3 ai 6 anni, protagonisti 

attivi del proprio processo di apprendimento in una dimensione sociale 

arricchente di pari e adulti di riferimento.

Il contesto di vita e di apprendimento è connotato dal fare dei bambini in un clima di 
affettività costruttiva e gioiosità ludica.

La strutturazione ludiforme delle attività didattiche assicura esperienze di 
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità, per portare i bambini e 
le bambine a crescere in autonomia, identità e competenze. Il gioco viene valorizzato 
in tutte le sue forme, favorendo i processi di esplorazione, intuizione e 
rappresentazione simbolica, con l’accesso ai sistemi simbolico-culturali. Questi 
rappresentano contesti di esercizio delle diverse forme di intelligenza e offrono ai 
bambini strumenti per raggiungere livelli di sviluppo mentale sempre più elevati. 
 
La Scuola Primaria Comune dell’Istituto Comprensivo ha maturato un’esperienza 
pluriennale di organizzazione oraria a tempo pieno. Di seguito sono riportate le ore 
di insegnamento dedicate a ciascuna disciplina
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Anche la Scuola Speciale ha adottato il Tempo Pieno come tempo - scuola, secondo la tabella di 
seguito riportata.

INGRESSO Ore 8.15

MENSA Primo turno dalle 11:15 alle 12:00

Secondo turno dalle 12:15 alle 13:00

USCITA Dalle 15:30 alle 16:15

La Scuola Primaria Speciale   con la partecipazione degli educatori della Fondazione Don 
Gnocchi, per incrementare la routine scolastica ha attivato i laboratori: Motorio, Creativo e di 
Potenziamento cognitivo. Le attività sono strutturate in setting adeguatamente preparati e 
prevedono la partecipazione individuale e/o in piccolo gruppo.

La Scuola Secondaria ha attivato due tempi scuola: il Tempo Ordinario di 30 ore settimanali e il 
Tempo Prolungato di 36 ore settimanali, cioè comprensivo del tempo mensa e due rientri 
pomeridiani di lunedì e mercoledì.
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Dall' a.s. 2021-2022 è attivato il potenziamento di Musica, con un docente di ruolo, che 
permette di caratterizzare il Tempo Prolungato con delle compresenze di Matematica e Musica 
o Lettere e Musica, nonché la possibilità di un laboratorio musicale pomeridiano.  Anche nel 
Tempo Ordinario sarà offerto un potenziamento musicale-strumentale pomeridiano aggiuntivo 
e facoltativo su richiesta delle famiglie.

Sono attivati i seguenti insegnamenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIA
MENTO 
DELL'OFF
ERTA 

FORMATIVA: I PROGETTI DI ISTITUTO

Discipline Tempo ordinario Tempo prolungato

Lettere 6 6

Storia 2 2

Geografia 2 2

Inglese 3 3

Tedesco 2 2

Matematica e scienze 6 6

Tecnologia 2 2

Arte e immagine 2 2

Musica 2 2

Scienze motorie sportive 2 2

Religione/Alternativa 1 1

Compresenza === 2

Laboratori   2

Mensa ==== 2 (obbligatoria)

Totale 30 spazi orari 36 spazi orari
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L'Istituto caratterizza la propria progettualità su 3 assi:

 L'INCLUSIONE E IL BENESSERE SCOLASTICO (La Psicologia Scolastica, l'Orientamento, il Clima 
Classe, la Psicomotricità) ;

•

LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (Il piacere di Leggere, Le STEM, lo sviluppo della Lingua 
inglese, la Multimedialità);

•

LA CITTADINANZA ATTIVA (Educazione alla Legalità, educazione Civica, lotta al bullismo e 
cyberbullismo).

•

Da questi assi portanti discendono  i progetti in verticale dall'Infanzia alla Secondaria, declinati 
secondo le finalità e gli obiettivi di ciascun ordine di scuola e secondo i bisogni rilevati annualmente.

Un ampliamento ulteriore avviene grazie ai Progetti Europei, i PON (Programma Operativo 
Nazionale), i quali hanno svolgimento annuale. Essi puntano  a:

migliorare la qualità del sistema  di istruzione,•
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze,•
potenziare le dotazioni tecnologiche,•
 migliorare gli ambienti di apprendimento. •

EDUCAZIONE CIVICA: CURRICOLO VERTICALE 

Per l'insegnamento dell'Educazione Civica, così come previsto dalla legge 20/08/2019, n. 92 e delle 
successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchisce di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati 
all'acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell'attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti, nel Patto Educativo di Corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare "la 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità".

A tal fine, la Scuola ha elaborato un curricolo verticale di Educazione Civica con la descrizione dei tre 
NUCLEI TEMATICI: Costituzione, Cittadinanza digitale e Sostenibilità.

Per ciascuno di essi sono stati individuati percorsi che prevedono:

INDICATORI DI COMPETENZA•
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO•
ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE•
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE.•

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 circa le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), è prevista 
una progettazione alternativa a quella già attuata in presenza che tiene conto del contesto sociale, e 
assicura la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un livello di inclusività generale che 
presta particolare attenzione agli "alunni fragili".

Il Piano è stato deliberato durante il C.D.U. del 5 ottobre 2021.

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

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA e PRIMARIA SPECIALE

LA nuova VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA è introdotta dall' ORDINANZA N°172 DEL 4 
DICEMBRE 2020 E le successive LINEE GUIDA.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017 sottolinea come la valutazione abbia a “oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa 
che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La valutazione, inoltre “documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze

Le DIMENSIONI ovvero gli aspetti che concorrono all'espressione del giudizio valutativo sono:

• AUTONOMIA di esecuzione

• LA TIPOLOGIA DELLA prova (NOTA/NON NOTA)

• LE RISORSE MOBILITATE (conoscenze/abilità possedute/strumenti)

• LA CONTINUITÀ 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale. Il giudizio è espresso con la seguente terminologia: 

• livello avanzato;
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• livello intermedio;

• livello base;

• livello in via di prima acquisizione.  

 

Per la Scuola Primaria Speciale la Valutazione avviene mediante l'utilizzo di una “griglia di 
osservazione” delle competenze iniziali, attraverso un “assistment” funzionale e dei test specifici 
fondamentali e necessari per l’individuazione degli obiettivi del P.E.I. che vengono redatti attraverso 
la piattaforma COSMI.

E’ prevista una verifica degli apprendimenti sia nel primo quadrimestre che nel secondo 
quadrimestre secondo criteri specifici e condivisi da tutto il team dei docenti.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA PESSANO MIAA8A4016

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFAN. S.M.AL CASTELLO SC SPEC 
MIAA8A4027

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA PESSANO MIEE8A401B

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: PRIMARIA PIAZZA CASTELLO MIEE8A402C

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GRADO PESSANO 
MIMM8A401A

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

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
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Curricolo di Istituto

IC DANIELA MAURO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
L’Istituto comprensivo, nell’a.s. 2014-2015, ha avviato la stesura del Curricolo Verticale delle Competenze disciplinari e 
trasversali, completato nel 2018 con i livelli di padronanza delle competenze.

L’istituto nell’ a.s. 2015-2016 ha acquisito il modello per la certificazione delle competenze della scuola primaria e al 
termine del primo ciclo come previsto nella circ. 3 del 13 febbraio 2015: “a. s.2015-2016: Adozione generalizzata in tutte 
le scuole del prototipo di modello, così come validato ed eventualmente integrato dopo la sperimentazione”.

Il curricolo di Istituto è disponibile al seguente link:

https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/curricolo-d-istituto  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Curriculo di 
educazione civica di Istituto

Il Curriculo di Istituto dell'insegnamento di educazione civica è disponibile sul sito della 
scuola al seguente link:

https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2020/curricolo-ed-civica-
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delibera-5-ottobre-20.pdf

Il curricolo comprensivo delle attività è disponibile al seguente link:

https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2022/educazione-civica-
curriculo-verticale-ic-daniela-mauro.pdf  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E 
ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Il Progetto di Educazione alla Cittadinanza responsabile prevede, oltre alla pratica 
quotidiana di comportamenti rispettosi verso se stessi, gli altri e l'ambiente, anche attività 
previste nel progetto  di Educazione alla Legalità quali:

- La piantumazione di alberi autoctoni con il coordinamento dei Carabinieri nell'ambito del 
progetto  "Un albero per il futuro";

- La predisposizione di uno scaffale di libri per bambini relativi all'Educazione alla Legalità;

- Attività di educazione stradale: "noi la strada e la bicicletta".

Inoltre il curricolo di Istituto di Educazione Civica comprende la sezione riferita alla scuola 
dell'infanzia ed è disponibile nel sito dell'Istituto al seguente link:

https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2022/educazione-civica-
curriculo-verticale-ic-daniela-mauro.pdf  

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
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· Il sé e l’altro

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA PESSANO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Educazione 
civica: i Nuclei tematici

Il Curricolo di Educazione civica, trasversale e verticale per tutto l'Istituto Comprensivo, è 
diviso in nuclei tematici 

Anche il curricolo completo di educazione civica è reperibile sul sito al link:

https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2020/curricolo-ed-civica-
delibera-5-ottobre-20.pdf

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

L'alunno conosce gli elementi fondanti che 
compongono il curricolo di Educazione Civica

Mediante il coinvolgimento di tutte le discipline del curricolo di istituto, i docenti sono 
impegnati nel perseguire gli obiettivi previsti al termine del primo ciclo di istruzione così 
come indicato nel curricolo verticale di Ed. Civica reperibile sul sito web dell'IC. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: SECONDARIA I GRADO PESSANO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Le Unità di 
Apprendimento di Educazione CIvica
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Il Curricolo di educazione civica, trasversale e verticale per tutti gli ordini di scuola 
dell'Istituto comprensivo è reperibile al link: 

https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2020/curricolo-ed-civica-
delibera-5-ottobre-20.pdf

 
 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

L'alunno conosce gli elementi fondanti che 
compongono il curricolo di Educazione Civica

 Mediante il coinvolgimento di tutte le discipline del curricolo di istituto, i docenti sono 
impegnati nel perseguire gli obiettivi previsti al termine del primo ciclo di istruzione così 
come indicato nel curricolo verticale di ed. civivca reperibile sul sito web dell'IC. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine
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· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 La progettualità di Istituto

L'Istituto caratterizza la propria progettualità su 3 assi: L'INCLUSIONE E IL BENESSERE 
SCOLASTICO (La Psicologia Scolastica, l'Orientamento, il Clima Classe, la Psicomotricità); • LO 
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (Il piacere di Leggere, le STEM, lo sviluppo della Lingua 
inglese, la Multimedialità); • LA CITTADINANZA ATTIVA (Educazione alla Legalità, Educazione 
Civica, lotta al bullismo e cyberbullismo). Da questi assi portanti discendono i progetti in 
verticale dall'Infanzia alla Secondaria, declinati secondo le finalità e gli obiettivi di ciascun ordine 
di scuola e secondo i bisogni rilevati annualmente. Un ampliamento ulteriore avviene grazie ai 
Progetti Europei, i PON (Programma Operativo Nazionale), i quali hanno svolgimento annuale. 
Essi puntano a: • migliorare la qualità del sistema di istruzione, • favorire l’innalzamento e 
l’adeguamento delle competenze, • potenziare le dotazioni tecnologiche, • migliorare gli 
ambienti di apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

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

•

Risultati attesi

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti perseguendo 
principi di innovazione pedagogica. Contrastare le diseguaglianze socio-culturali ottimizzando le 
risorse finanziarie europee, ministeriali, regionali e comunali a favore delle famiglie più fragili.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Musica

Scienze

Psicomotricità

Biblioteche Classica
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Aule Magna

Teatro

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Ambiente e Sostenibilità

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

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

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

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green

Risultati attesi
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Sviluppare una vera consapevolezza dell'importanza dell'ambiente e delle conseguenze dei 
propri comportamenti anche a lungo termine.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale
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 Miglioriamo le nostre scuole

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

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

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

La transizione  ecologica e culturale può essere perseguita partendo dalla rigenerazione 
delle strutture esistenti. 
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 Il processo di trasformazione andrà a toccare inevitabilmente l'ambiente, la comunità 
scolastica e permetterà agli alunni di acquisire competenze green. 

L'avvicinamento al  progetto EDEN Lab, di cui si è venuta a conoscenza all'interno del 
progetto di ricerca sottoscritto con UNIBZ, sarà  il punto di partenza per poter 
accompagnare gli alunni alla transizione ecologica. 

 L'IC favorirà inoltre tutte le attività di carattere ambientale  che avranno una connessione 
con l'Ed. Civica e i progetti fondanti del comprensivo.

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Oltre alla fibra che ha raggiunto tutti i plessi dell'Istituto, ogni 
studente e ogni docente possiede un profilo digitale attraverso  
una mail istituzionale ed è inserito nella piattaforma Teams con 
l'uso di Office 365.

I docenti stanno frequentando corsi di formazione offerti in 
convenzione con l'Università di Bressanone per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi. 

A partire dalla scuola dell'Infanzia è in uso il Registro Elettronico 
aperto ai genitori.

Anche la Segreteria è dotata di digitalizzazione amministrativa.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto , in tutti gli ordini di scuola propone attività che 
sviluppino le competenze digitali finalizzate alla promozione  
degli apprendimenti.

L'uso consapevole delle tecnologie è volto anche al contrasto del 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

cyberbullismo.

Nella scuola Secondaria è presente un Regolamento di disciplina 
ed è nominato referente dell'Istituto un docente per il contrasto 
del bullismo e cyberbullismo.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO ·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola nomina  una Funzione Strumentale sulla Multimedialità 
e un Animatore Digitale
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC DANIELA MAURO - MIIC8A4009

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Oltre all'osservazione dei comportamenti e delle azioni dei bambini e delle bambine, o degli studenti 
e studentesse alcune prove di rilevazione periodiche guideranno costantemente l’azione dei docenti. 
Esse serviranno, in particolare alla scuola Primaria Comune e Secondaria, a diagnosticare le difficoltà 
dell’alunno, a verificare le sue acquisizioni, il grado di apprendimento ed il sistema di lavoro. Esse 
permetteranno anche di controllare in quale misura l’insegnante sia stato capace di produrre 
modifiche nell’apprendimento, specialmente sotto l’aspetto qualitativo e forniranno indicazioni 
sufficientemente attendibili, al fine di programmare con buone possibilità di successo le diverse 
attività educative.  
Costituiranno strumenti di verifica:  
1. prove oggettive nelle diverse discipline/ambiti/campi di esperienza  
2. interrogazioni (scuola Secondaria)  
3. questionari  
4. schede di controllo  
5. quaderni  
6. produzioni multimediali  
7. Debate  
8. Attività di flipped classroom  
9. ….  
La valutazione, nella scuola Secondaria e Primaria, scaturirà dall’insieme delle verifiche di tutte le 
discipline e sarà formulata in base alle osservazioni sistematiche dei comportamenti assunti 
dall’alunno nei confronti del lavoro e del gruppo nelle varie discipline, dell’impegno e dei progressi 
ottenuti rispetto al punto di partenza.  
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Ogni docente, in base all’attività svolta predispone opportune griglie di osservazione e rubriche 
valutative.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Documenti di valutazione:  
Fascicolo personale depositato agli atti a fine frequenza composta da:  
scheda di passaggio, fornita dal nido ( se frequentato)  
scheda compilata dai genitori al momento dell’inserimento a scuola - documento di osservazione 
individuale, compilato dalle docenti due volte all’anno e condiviso con i genitori nel corso dei colloqui 
scuola-famiglia.  
Documenti di passaggio  
Durante l’ultimo anno di frequenza i bambini di 5 anni vengono sottoposti a uno screening per la 
prevenzione delle difficoltà di apprendimento attraverso l’utilizzo di uno strumento standardizzato 
(IPDA) che consente l’osservazione e la messa in atto di strategie di potenziamento. La valutazione 
finale di tali prove viene inserita nella griglia generale di passaggio per la formazione delle classi 
prime. Inoltre per ogni bambino viene compilata una scheda personale valutativa e descrittiva.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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.  
Tutti i criteri di valutazione dei diversi ordini di scuola sono pubblicati e aggiornati annualmente con 
gli opportuni documenti deliberati dal Collegio dei Docenti. Essi sono reperibili sul sito dell'Istituto, 
nella sezione "Valutazione" al seguente link:  
https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/la-valutazione-degli-alunni  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 

47IC DANIELA MAURO - MIIC8A4009



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento segue la normativa vigente, D. Lvo 62/2017 e si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Per la Scuola Secondaria tiene presente anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dal Collegio dei Docenti.  
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. I criteri specifici per 
ogni plesso sono pubblicati sul sito della scuola: https://www.icdanielamauro.edu.it/didattica/la-
valutazione-degli-alunni  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
I criteri per l'a.s. 2021-2022 sono pubblicati al seguente link:  
https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2022/all-2-delibera-23-cd-criteri-lo-
svolgimento-degli-scrutini.pdf  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
La normativa relativa agli Esami di Stato è stata oggetto di numerosi aggiornamenti recenti anche 
causati dall'andamento pandemico.  
Gli ultimi criteri deliberati dal Collegio dei docenti per l' a.s 2021-22 sono pubblicati sul sito della 
scuola:  
https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2022/all-4-criteri-lo-svolgimento-degli-
esami-di-stato-conclusivi-del-primo-ciclo-di-istruzione-delibera.pdf  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L'analisi del contesto viene sintetizzata attraverso la stesura del Piano Annuale delle Inclusività, 
approvato dal Collegio Unitario dei docenti  e pubblicato sul sito della scuola:

 https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2022/all-2-delibera-36-piano-annuale-
inclusione-21-22.pdf

Inclusione e differenziazione 

Punti di forza:  
La scuola, in collaborazione con gli specialisti del Servizio territoriale, predispone  opportunamente i  
 P.E.I./P.D.P. che sono condivisi e monitorati con le famiglie in momenti appositamente programmati 
.

La scuola ha aderito alla piattaforma COSMI per la redazione dei PEI da parte di docenti di sostegno, 
ma tutti i docenti curricolari utilizzano metodologie didattiche che favoriscono l'inclusione e 
concorrono, con le famiglie e gli specialisti, alla stesura del Progetto di Vita

L'Istituto predispone inoltre progetti personalizzati volti a favorire l'Inclusione: in ciascun ordine di 
scuola vi sono aule con materiali e strumenti atti a favorire l’accoglienza degli alunni disabili ed il loro 
iter di apprendimento.

Nell’Istituto è presente un plesso specifico per le disabilità gravi, la Scuola Speciale dell'Infanzia e 
Primaria, 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 con Bisogni 
Educativi Speciali, compreso un Protocollo di inserimento alla Scuola Secondaria di II Grado. per gli 
alunni disabili.

Per gli alunni con cittadinanza non italiana, l’Istituto ha elaborato un Protocollo di Accoglienza per 
facilitarne l'ingresso nel sistema scolastico. Si avvale del servizio di facilitazione e mediazione 
culturale fornito dal Piano di Zona.
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Secondo quanto indicato dalle “Linee di indirizzo per favorire il Diritto allo studio degli alunni 
adottati” è individuato un docente referente di Istituto.

Sono fissati nelle programmazioni delle équipe pedagogiche e nei Consigli di Classe, obiettivi minimi 
raggiungibili dagli alunni con maggiore difficoltà e viene valutata la possibilità di incrementare il 
grado di complessità della prestazione richiesta, man mano che uno step dell'obiettivo è 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; - attività di tutoring tra pari; - percorsi 
di recupero per alunni in difficoltà.

Per lo svolgimento dei compiti, due pomeriggi alla settimana è attivo un servizio del territorio, lo 
"Spazio-compiti" rivolto agli alunni e alunne della scuola Primaria in situazione di svantaggio 
familiare. L'Istituto collabora con il CED (centro Educativo Diurno) o il Centro di Aggregazione 
Giovanile (C.A.G.) dell'Amministrazione Comunale, per gli studenti e studentesse della scuola 
Secondaria . 

Inoltre è asse pedagogico strategico il progetto "Benessere" che prevede interventi di psicologia 
scolastica rivolti a famiglie, docenti ed alunni e attività in classe per favorire il crearsi di un clima 
positivo o per l'orientamento. 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.

Dall'a.s. 2022-2023 la Scuola ha aderito alla Rete  Regionale "Scuole che promuovono la salute" .

Per valorizzare il merito è istituita la borsa di studio "Daniela Mauro" per alunni che conseguono 
risultati di eccellenza in matematica.

 
Punti di debolezza: 
Risulta ancora difficile organizzare nei plessi della scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria  attività 
ed iniziative che vedano coinvolti anche gli alunni della Scuola Speciale. L'Istituto privilegia 
l'attenzione al disagio piuttosto che al potenziamento.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Associazioni
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI degli alunni dell'Istituto è redatto attraverso la Piattaforma COSMIICF

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Tutti i docenti del tem pedagogico, del consiglio di classe

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie degli alunni disabili sono coinvolte nella redazione del PEI attraverso la piattaforma 
COSMIICF. Sono fissati inoltre colloqui individuali e nei GLO,

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti 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

 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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Piano per la didattica digitale integrata
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale. Superato il momento di emergenza dall'a.s. 2022 -2023 la didattica è avvenuta 
esclusivamente in presenza.

Sono stati consegnati secondo criteri stabiliti nel Consiglio di Istituto, in comodato d'uso, alcune 
dotazioni informatiche (tablet) alle famiglie che ne facevano richiesta. Superato il momento della 
Didattica a Distanza la maggior parte delle dotazioni è stata lasciata alle famiglie fino al termine del 
ciclo di istruzione del'alunno/a allo scopo di diminuire il divario tecnologico fra studenti e il 
conseguente rischio si povertà educativa digitale.
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Aspetti generali
Organizzazione

Il tempo scuola, nei diversi ordini del nostro Istituto, è suddiviso in due periodi didattici, 

corrispondenti al primo e secondo quadrimestre. 
L’orario delle lezioni è gestito in modo modulare su base settimanale. L’unità oraria è di 60 minuti 
per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria; di 55 minuti  per la scuola Secondaria di primo grado, 
con relativi recuperi per gli studenti e per i docenti.

In previsione della costruzione della nuova Scuola Secondaria, la struttura scolastica sarà suddivisa 
in Dipartimenti specifici a seconda degli Ambiti Disciplinari.  Il coinvolgimento di un gruppo di 
docenti rappresentanti i diversi Dipartimenti permetterà di condividere con i progettisti l'idea di 
funzionamento della nuova scuola in relazione alla costruzione, all'organizzazione degli spazi sulla base 
di un definito concetto pedagogico.

L'Istituto, per la realizzazione del Nuovo PEI, si avvale della piattaforma COSMI ICF. La piattaforma è  
gestita in condivisione tra i docenti curricolari e di sostegno,  gli educatori, la famiglia e i 
neuropsichiatri  e permette di progettare negli anni  un percorso di vita che presenti un preciso 
quadro funzionale dell'alunno nel suo contesto scolastico.

Nell'ambito delle scelte di organizzazione, al fine di favorire la collaborazione e il coordinamento tra 
Dirigenza, plessi, classi e corpo docente, sono previste le seguenti figure: 

collaboratori di plesso;•
coordinatori di classe, di interclasse, di pluriclasse, di salone;•
referenti di progetto; •
responsabili di laboratorio.•

L'organizzazione degli ingressi e delle uscite nei diversi varchi di accesso sono eventualmente  
definiti nei documenti di integrazione Covid 19 ai DVR .

Dall'a.s. 2022-2023 non è più stato necessario organizzare scaglionamenti negli orari di entrata o 
uscita dei bambini/bambine o degli alunni/alunne.

Nella Scuola Primaria e Secondaria si sono mantenuti i varchi differenziati.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Supporto al DS per la gestione dell'IC e sua 
sostituzione in caso di assenza. Verbalizzazione 
sedute collegio dei docenti.

2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

i docenti della scuola dell'infanzia sono 
impegnati nell'attività di insegnamento . Molti 
docenti hanno incarichi in relazione al PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

22

56IC DANIELA MAURO - MIIC8A4009



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti di scuola primaria sono in servizio per 
le attività di insegnamento-potenziamento. 
Alcuni docenti hanno responsabilità 
organizzative o di progetto ij relazione al PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

38

Docente di sostegno

Nel plesso della scuola primaria speciale tutte le 
docenti in servizio gestiscono bambini con forti 
problematiche fisiche /psichiche. Nella scuola 
primaria ai docenti di sostegno sono assegnati 
uno o più alunni a seconda del PEI
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

32

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

attività di insegnamento , coordinamento e 
incarichi legati al PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

7
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•
Progettazione•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento e incarichi legati al 
PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di insegnamento e potenziamento. Il 
docente di musica di potenziamento permette il 
distacco parziale del primo collaboratore. Il 
docente di potenziamento è da supporto alle 
classi con criticità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

attività di insegnamento e incarichi legati al 
PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

attività di insegnamento e incarichi legati al 
PTOF
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

2
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

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

attività di insegnamento e incarichi legati al 
PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

AD25 - LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (TEDESCO)

attività di insegnamento e incarichi legati al 
PTOF
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

ADML - SOSTEGNO 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
10
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, 
con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche”

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 

60IC DANIELA MAURO - MIIC8A4009



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

amministrativa

Registro online https://registro.axioscloud.it/pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=91546730150  
Pagelle on line 
https://scuoladigitale.axioscloud.it/pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=91546730150  
Modulistica da sito scolastico https://www.icdanielamauro.edu.it/modulistica-pubblica  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: rete Ambito 24

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

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Convenzione Fondazione 
Beato Carlo Gnocchi

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

soggetto sottoscrittore

Denominazione della rete: rete per elaborazione TFS

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Piattaforma Cosmi ICF

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione UNIBZ

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner Soggetto sottoscrittore della Convenzione

Denominazione della rete: Rete assistente Tecnico

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete CTI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete di ambito formazione 
docenti

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano Formazione annuale

La scuola promuove e sollecita tutto il personale ad una costante attività di formazione, sia 
organizzando e finanziando corsi di aggiornamento, sia permettendo la partecipazione autonoma a 
corsi specifici scelti su base volontaria. Nello specifico si attivano corsi di formazione per: Sicurezza; 
Inclusione e Disabilità; Uso delle tecnologie (Piattaforma Teams, Registro Elettronico; Podcast.....); 
Ricerca-azione e Alta Formazione in collaborazione con le Università (Cattolica, UNIBZ...); Formazione 
nelle STEM e nelle discipline tecnico specifiche; Formazione per la gestione dei fondi PNRR 
nell'ambito di Scuola Futura; Corsi di formazione neo-assunti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Corsi sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corso per elaborazione TFS e gestione Passweb INPS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso per elaborazione TFS e gestione Passweb INPS

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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