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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo riunisce diverse scuole che rientrano nel Primo Ciclo di istruzione e 
formazione (come previsto nella Legge n. 53/2003, e della Scuola dell’infanzia).
Nel territorio sono presenti:

scuola dell'infanzia•
scuola primaria di  Via Alfieri - scuola primaria di  Via Risorgimento (Asnago) - scuola 
primaria di Via Montessori

•

scuola secondaria di I grado (due plessi).•

La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle aspettative dei 
suoi utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di educazione che tenga conto e 
rispetti le diverse tappe di crescita e di sviluppo evolutivo, in modo da risultare condiviso e da 
soddisfare le parti interessate.
La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze:

offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e 
con le esigenze del mercato del lavoro;

•

avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, 
che possono essere limitati in una realtà di tipo decentrato;

•

svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di 
rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza.

•

Tra i suoi punti di forza l'Istituto può vantare:

la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono condizionare 
l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, difficoltà legate a 
barriere di natura linguistico-culturale, disturbi specifici di apprendimento;

•

la presenza del servizio psicopedagogico che permette il monitoraggio di situazioni 
critiche a livello didattico educativo e la consulenza a docenti e genitori riguardo le 
difficoltà di gestione di tali situazioni;

•
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i servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, pre-scuola e dopo-scuola, integrati con il 
funzionamento scolastico grazie all’intervento dell' Amministrazione Comunale.

•

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che comporta il controllo di una 
serie di processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, gestione di risorse, 
rapporti con gli utenti, interazioni con il territorio di riferimento.
Per affrontare la complessità occorre, da un lato, definire chiaramente ruoli e responsabilità, 
dall'altro mettere a punto meccanismi operativi che garantiscano la funzionalità dell'intero 
sistema.
Per svolgere questo compito il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione:

di una struttura organizzativa interna che permetta il supporto e il monitoraggio dei 
processi primari;

•

di una rete che permetta di attivare in modo funzionale e sinergico tutte le risorse 
esterne cointeressate alla funzione sociale ed educativa della scuola: l'Amministrazione 
Comunale di riferimento, le associazioni che promuovono iniziative culturali, le 
associazioni a fini sociali, le agenzie educative e le imprese, eventuali collaboratori 
esterni per lo sviluppo di specifici progetti e figure professionali (operatori sociosanitari 
della ASL, operatori sociali ed educatori dell'Amministrazione Comunale, volontari) a 
supporto del lavoro dei docenti, le Reti di scuole a livello provinciale e regionale, ognuno 
nel proprio ruolo e ognuno con il proprio bagaglio di proposte;

•

della presenza attiva dei genitori nella vita scolastica, in quanto le famiglie 
rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa con la quale la scuola deve 
collaborare per raggiungere comuni finalità formative ed educative.

•

La scuola si impegna a favorire occasioni:

di incontro (assemblee di classe, momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, 
feste, premiazioni, manifestazioni sportive, conferenze su tematiche forti e condivise, 
…);

•

di collaborazione a livello individuale (rappresentanti dei genitori, comitato mensa, …) e 
di gruppo (i gruppi dei genitori, gruppo di lavoro per l’inclusività GLI);

•

di scambio di informazioni (i colloqui, il registro elettronico e il diario, il sito d’Istituto, la 
posta elettronica, …).

•

La scuola ha contatti con tutte le agenzie educative del territorio, con cui stabilisce una rete di 
collaborazione, perché solo lavorando in sinergia si può realizzare il progetto formativo. La 
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collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, il Comando territoriale 
dei Carabinieri e la polizia locale, le associazioni sportive, le parrocchie, la ASL, offrono alla 
scuola la possibilità di realizzare percorsi. formativi per gli alunni. I genitori sono certamente 
gli interlocutori privilegiati, con i quali è indispensabile costruire la condivisione degli intenti.
La scuola si pone in posizione di ascolto accogliendo le istanze di ognuno e assumendo 
decisioni che sempre sono volte a tutelare l’intera comunità scolastica. Con le famiglie la 
scuola stringe un patto di alleanza educativa che richiede reciproca responsabilità e fiducia; ai 
genitori chiediamo di seguire il percorso di crescita dei loro figli partecipando anche alla vita 
della scuola, valorizzando le conquiste, comprendendo e accettando le difficoltà e gli errori di 
ogni giorno, considerandoli come occasione di crescita, sforzandosi anche di allargare 
l’angolo di visuale dal particolare (il loro bambino) al complesso (il gruppo di pari, la relazione 
con l’adulto, le interrelazioni personali).

Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle 
risorse messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello locale con le risorse destinate alla 
scuola dal Piano annuale per il Diritto allo studio dell'Amministrazione Comunale, a cui 
competono anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, 
degli arredi e delle attrezzature.

La condizione socio economica e culturale delle famiglie è diversificata nel territorio e le 
aspettative dei genitori sono diversificate nei tre ordini di scuola anche se prevale in tutti la 
richiesta di adeguata preparazione al successivo grado di istruzione; nella scuola dell’infanzia 
è forte l’attenzione al benessere psico-fisico del bambino, mentre nella scuola primaria e 
secondaria, pur prevalendo la preoccupazione per una buona preparazione culturale, emerge 
in maniera sempre più forte l’attenzione alla qualità del rapporto educativo e delle esperienze 
formative. Il numero delle famiglie non italofone sul territorio è rilevante; la scuola pertanto 
offre percorsi di accoglienza e di integrazione che favoriscono l’arricchimento e il reale 
scambio interculturale.

A partire dall'anno scolastico 2019/2020, in collaborazione con il CPIA, sono stati organizzati 
corsi per adulti stranieri. L’integrazione è per noi affermazione della nostra cultura che si 
apre, si fa conoscere, si confronta in un rapporto di accettazione che implica il rispetto 
reciproco.

Vincoli

É importante rinsaldare il patto educativo con le famiglie  per una corresponsabilità educativa 
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attraverso un lavoro sinergico e nel rispetto dei ruoli. Per una nuova dimensione di 
integrazione fra scuola e territorio è fondamentale la collaborazione delle formazioni sociali. 
L'istituto può valorizzare ulteriori forme di cooperazione con il territorio attraverso la 
progettazione di percorsi curricolari ed extracurricolari che valorizzino il territorio e 
concorrano allo sviluppo di competenze trasversali fondamentali per il percorso di vita dello 
studente tra apprendimento e saper stare al mondo. 

 

IL PERCORSO FORMATIVO

I soggetti  
I soggetti del nostro percorso formativo sono: gli alunni, i docenti e i genitori.

Gli alunni gradualmente imparano a vivere in una comunità scolastica, acquisiscono il piacere 
di stare insieme e di collaborare con altri compagni e con gli insegnanti. Essi partecipano 
attivamente e responsabilmente al lavoro scolastico impegnandosi secondo le possibilità 
individuali. Esprimono i propri bisogni e le proprie opinioni. Parlano con i genitori della loro 
vita scolastica per renderli partecipi delle nuove esperienze. 
I docenti progettano e presentano il percorso educativo, le programmazioni e le attività delle 
materie di studio. Stabiliscono rapporti di correttezza e reciproco rispetto con i propri alunni e 
con le famiglie. Attuano l’azione didattico-educativa considerando e rispettando le personalità 
dei bambini e dei ragazzi. Incoraggiano e stimolano gli alunni nel loro lavoro, informano i 
genitori sui comportamenti individuali e sui progressi scolastici. 
I genitori partecipano alla vita della scuola intervenendo alle riunioni dell’Istituto e a quelle 
delle classi dei figli, per conoscere il progetto educativo e le programmazioni specifiche di 
classe. Collaborano in modo attivo alla vita della scuola. Essi riconoscono e condividono la 
funzione didattico-educativa della scuola e ne comunicano l’importanza e il valore ai propri 
figli. Contribuiscono al buon funzionamento dell’istituto in modo costruttivo e corretto, 
attraverso colloqui sereni col Dirigente Scolastico e con gli insegnanti.

 SCUOLA DELL'INFANZIA 

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle 
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bambine fino all’ingresso nella scuola primaria, valorizzando i ritmi evolutivi, le capacità, le 

differenze e l’identità di ciascuno. Essa integra in un processo di sviluppo unitario le differenti 

forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire razionale, dell’esprimere e del comunicare. 

La scuola dell’infanzia si propone come luogo d’incontro, di partecipazione, di cooperazione 

delle famiglie e come risorsa professionale specifica al fine di garantire ai bambini e alle 

bambine il massimo sviluppo di tutte le loro capacità.

Gli obiettivi generali del processo formativo

La scuola dell’infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini. 
In relazione all’identità personale la scuola dell’infanzia deve favorire:

lo sviluppo della sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla 
curiosità;

•

l’equilibrio dell’affettività (controllo delle emozioni, riconoscere e rispettare quelle degli 
altri);

•

il riconoscimento della propria identità personale connessa alla differenza tra i sessi.•

  In relazione all’autonomia la scuola dell’infanzia deve favorire:

la capacità di orientarsi in maniera autonoma;•
la capacità di compiere scelte anche innovative;•
l’interazione costruttiva con il diverso e l’inedito;•
il rispetto dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, della 
solidarietà, della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune.

•

  In relazione allo sviluppo delle competenze la scuola dell’infanzia deve favorire:

le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive;•
la capacità di produzione, interpretazione di messaggi, testi, situazioni attraverso 
l’utilizzo di vari strumenti linguistici-rappresentativi;

•

la capacità di comprensione, rielaborazione, comunicazione delle conoscenze 
relativamente ai campi di esperienza;

•

l’intuizione, l’immaginazione, l’intelligenza creativa.•

 

SCUOLA PRIMARIA 
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La scuola, oggi, insieme alla famiglia, riveste un ruolo fondamentale nell’opera educativa di 
base: 
All’evoluzione del processo formativo concorrono anche altre agenzie:

l’ambiente socio culturale;•
i mass media, televisione in particolare.•

Uno dei compiti irrinunciabili della scuola consiste nell’interagire con la famiglia e le altre 
agenzie educative e sociali presenti sul territorio, al fine di superare gli eventuali svantaggi ed 
arricchire di stimoli e di interessi  il progetto educativo in atto.

 

LE METE EDUCATIVE 
La scuola si propone di:

favorire il rispetto e lo sviluppo armonico della personalità degli alunni, della loro 
coscienza morale, etica e civile, mirando alla formazione degli aspetti cognitivi, affettivi, 
relazionali e fisici;

•

promuovere la progressiva costruzione della capacità di pensiero riflessivo e critico, 
potenziando la creatività e l’autonomia di giudizio, aiutandoli a superare i punti di vista 
egocentrici e soggettivi;

•

rispettare e valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali in uno spirito di dialogo 
e cooperazione;

•

incoraggiare la capacità di confronto, con particolare riferimento all’educazione 
interculturale;

•

operare per permettere il recupero dello svantaggio e delle difficoltà individuali, 
sapendo fornire una proposta formativa differenziata, proporzionale alle esigenze di 
ciascuno.

•

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La nostra scuola secondaria di 1° grado si propone di essere scuola formativa e orientativa. 
Vuole essere scuola formativa (dell’uomo e del cittadino) perché promuove lo sviluppo della 
personalità del preadolescente in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettive, 
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affettive, operative, creative) e la formazione del cittadino secondo i principi sanciti dalla 
Costituzione. 
Vuole essere scuola orientativa perché aiuta il preadolescente ad acquisire un'immagine 
sempre più chiara ed approfondita di sé e della realtà sociale, favorisce e incoraggia l’alunno 
ad essere soggetto attivo della propria crescita favorendo la sua capacità di valutare, 
progettare, scegliere e quindi decidere. 
 

Le mete educative

 
Per raggiungere le finalità appena descritte, la scuola secondaria di 1° grado rivolge 
particolare attenzione agli aspetti affettivi dell’apprendimento, quindi allo star bene a scuola, 
alla comunicazione in tutti i suoi aspetti, quindi all’ascolto e all’espressione creativa, alla 
collaborazione coi genitori, perché si cresca insieme, alla trasmissione condivisa di contenuti, 
abilità e valori, riconducibile sostanzialmente ai macro obiettivi del sapere, saper fare, saper 
essere e sapersi collocare.

 
Il sapere si riferisce allo sviluppo di una serie di conoscenze, attraverso gli apprendimenti 
disciplinari, dando priorità alla costruzione di una rete di conoscenze rispetto alle singole 
nozioni e motivando al sapere esplicitando in classe gli obiettivi, il metodo e le fasi dei vari 
lavori, per rendere i ragazzi consapevoli di quello che si sta facendo.

Il saper fare è tradotto nella messa in atto di abilità trasversali comuni a più discipline che la 
scuola si propone di far conseguire nell'arco del triennio quali, per esempio, il saper ascoltare, 
il saper utilizzare testi e documenti per selezionare/classificare/riorganizzare informazioni, il 
sapersi organizzare in modo finalizzato, il saper osservare per analizzare, capire, conoscere, 
classificare e trovare soluzioni, il saper rielaborare personalmente quanto acquisito, il saper 
operare sintesi, il saper memorizzare per inserire quanto si apprende in un quadro di 
riferimento, il saper operare una distinzione tra fatti e opinioni, il saper riconoscere e 
utilizzare codici e linguaggi diversi, il saper relazionare, il saper ricostruire cronologicamente e 
logicamente le diverse fasi di un'esperienza.

Il saper essere e il sapersi collocare si riferiscono all’autoconoscenza (saper valutare le 
proprie capacità, saper approfondire la conoscenza di sé attraverso un'esperienza), al 
rapporto con gli altri (saper esprimere una propria opinione, sapersi confrontare con opinioni 
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diverse, saper rispettare sé e gli altri, individuare il proprio ruolo all'interno di un'esperienza, 
sapersi rapportare in modo consapevole alle regole stabilite) e al rapporto con l'ambiente 
(saper rispettare l'ambiente scolastico in cui si vive e si opera, saper fruire coscientemente 
delle risorse del territorio, saper essere responsabili nei confronti della natura e nella 
gestione delle sue risorse).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La scuola dell’autonomia ha il compito di:

saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio•
saper progettare le risposte in termini di offerta formativa•
saper controllare i processi•
imparare a valutare i risultati•
rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.•

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, 
volto a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni 
significative nel processo di crescita di bambini e ragazzi. Questo si sintetizza in tre macro-
obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali. 
Obiettivo 1 - rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso:

lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo 
dell’autostima;

•

l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli stili 
di apprendimento degli alunni;

•

il servizio di supporto psico-pedagogico;•
le attività di orientamento.•

Obiettivo 2 - sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

una valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;•
la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;•
la familiarizzazione con le nuove tecnologie;•
una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.•

Obiettivo 3 - incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi di 
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crescita attraverso:

la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;•
l’ascolto dei bisogni degli alunni;•
l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;•
lo sviluppo di competenze sociali e civiche;•
il rispetto di regole condivise.•

Sono questi i fulcri che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e 
che ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni età. 

INCLUSIONE

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi 
specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano 
attività a forte valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che valorizzano 
le potenzialità di ciascuno.
Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la 
famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro in classe. Il PDF è la 
descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare e alle 
potenzialità a breve e medio termine. Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le 
forme di inclusione, le metodologie e le strategie spendibili nei contesti didattici.
Il PEI predisposto dal nostro Istituto è realizzato secondo le indicazioni dell'ICF (  LA 
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DISABILITÀ E SALUTE). l’ICF 
afferma che tutti possono avere disabilità, evitando così la categorizzazione delle persone a 
favore di un approccio multidimensionale e multiprospettico. L’attuale classificazione non è 
più dunque una classificazione delle “conseguenze delle malattie”, ma è diventata una 
rassegna delle “componenti della salute”.
Viene in questo modo superato il modello riferito ad una minoranza di persone la cui 
disabilità, ponendo fine allo stato di salute, le emarginava in un contesto di vita 
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completamente separato da quello delle persone senza disabilità. Il modello attuale ha 
carattere universale e inclusivo poiché considera la disabilità non più un problema di pochi, 
ma propone modalità per valutarne l’impatto sociale e fisico sul funzionamento di qualunque 
persona al mondo. Con l’ICF la disabilità non è più definita come malattia o disturbo, ma 
come una condizione generale che può risultare dalla relazione complessa tra la condizione 
di salute della persona e i fattori contestuali che rappresentano le circostanze in cui vive. ICF 
intende descrivere ciò che una persona malata o in qualunque condizione di salute può fare e 
ciò che non può fare. Rispetto a queste indicazioni gli insegnanti di sostegno, ogni anno 
ricevono  una formazione specifica di modo da poter predisporre accuratamente il 
documento del PEI.
La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). I 
docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura 
del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di una 
certificazione clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il PdP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno 
l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere e 
individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più 
adeguate al raggiungimento del successo scolastico. Una considerazione speciale viene data 
agli alunni che si trovano in una situazione di svantaggio linguistico o culturale e che dunque 
richiedono una particolare attenzione educativa; per tal motivo, vengono realizzate attività di 
accoglienza per favorire il percorso di integrazione. Ulteriori informazioni e notizie specifiche 
possono essere ritrovate nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusione).
Da circa tre anni il nostro Istituto aderisce al progetto Indipotedns .
Il progetto che è proposto a tutti gli Istituti comprensivi statali ed alle Scuole dell’infanzia e 
delle primarie paritarie, delle provincie di Varese e Como, afferenti all’ATS Insubria e, per 
poche scuole, all’ASST Valtellina ed Alto Lario, persegue le seguenti finalità:

offrire ai docenti strumenti di osservazione e potenziamento di stampo prettamente 
pedagogico, strettamente correlati alle quotidiane attività didattiche, consentendo, in 
tal modo, un cambio di visione da parte dei docenti sulle fragilità che gli alunni 
presentano, e una modifica delle pratiche didattiche quotidiane;

•

permettere alla scuola di riappropriarsi di una visione che fugga dall’immediata 
clinicizzazione di ogni difficoltà e/o criticità, dedicando tempo e risorse metodologiche 
al recupero delle stesse ed introducendo nella fase di progettazione e programmazione 
una reale competenza osservativa, capace di individuare i profili di funzionamento di 

•
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ogni studente su cui operare;
introdurre nelle scuole la figura del Case manager, quale operatore in grado di 
sostenere i percorsi di osservazione, progettazione e potenziamento ed in grado di 
coordinare la raccolta di dati ed informazioni necessarie e documentate da specifiche 
attività, da presentare alle famiglie e comunicare alle neuropsichiatrie perché possano, 
a loro insindacabile giudizio, prendersene a carico dal punto di vista clinico per un 
eventuale percorso diagnostico;

•

definire una convenzione/protocollo di intesa con ATS e/o le neuropsichiatrie pubbliche 
di ASST e/o convenzionate, per contenere il flusso di eventuali falsi negativi e comunque 
avere un canale comunicativo con la scuola, gestito dal Case manager, per sorvegliare le 
situazioni critiche, monitorando insieme i risultati delle attività di potenziamento;

•

gestire, attraverso una controllata presa in carico, le situazioni di ansia delle famiglie cui 
viene comunicata la criticità manifestata dal proprio figlio, in attesa di un eventuale 
percorso diagnostico che, se non ritenuto urgente, viene costantemente seguito e 
tutelato;

•

avviare, in collaborazione col Politecnico di Milano, una raccolta dati ingente che, dalle 
osservazioni fatte dalle scuole, incrociate con i dati delle neuropsichiatrie, possa offrire 
una visione ed analisi nuova del fenomeno con affondi specifici anche in campo 
epidemiologico.

•

Tutte queste finalità si articolano nelle fasi operative del progetto e poggiano poi sulle 
relazioni tra i vari operatori e le famiglie.
Il progetto è destinato a tutti gli alunni ed ai docenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
e della prima e seconda classe della scuola primaria, sia statali che paritarie. Gli strumenti, 
oltre ad essere finalizzati a supportare l’osservazione ed il potenziamento degli alunni, hanno 
l’ambizione di indurre una prassi educativo – pedagogica, volta ad aumentare le competenze 
dei docenti nell’osservazione dei comportamenti dei propri alunni, attraverso una formazione 
vissuta sul campo. Ciò rinforza inevitabilmente le capacità progettuali, programmatorie e 
valutative dell’attività didattica ed educativa. È dunque una crescita culturale del sistema 
scolastico con un cambio di visione sulle fragilità che gli alunni presentano, e una modifica 
delle pratiche didattiche quotidiane con specifico riferimento a metodologie di osservazione e 
ad interventi di potenziamento su aree di fragilità. Gradualmente ciò consentirà di 
abbandonare l’ottica che tende a clinicizzare precocemente diverse criticità di 
apprendimento. 

PIANO INCLUSIONE
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Con una direttiva emanata il 27 dicembre 2012 il Miur si è espresso in merito agli allievi BES 
(con Bisogni Educativi Speciali). Il concetto di “Bisogni Educativi Speciali” è nato per favorire 
una strategia inclusiva della scuola che non può mai prescindere dall’individualità del singolo 
in quanto, di fronte alle difficoltà, ha il diritto di trovare la giusta risposta.

  La scuola, pertanto, nella progettazione dell’azione educativa, deve partire da una lettura 
pedagogica della norma, con particolare riferimento a:
-L.53/2003 art.1 “… favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto 
dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte della 
famiglia”,
-L.53/2003 art.2 “… promuovere l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicurare a tutti 
pari opportunità … di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso le conoscenze e le 
abilità … in coerenza con le attitudini e le scelte personali …”.

La logica complessiva è quella di lavorare nella direzione di un miglioramento del grado di 
inclusività sulla base di una riflessione approfondita e di una progettazione funzionale alle 
esigenze concrete degli studenti e alle risorse professionali e di esperienze della scuola.
L'istituzione scolastica prende in considerazione le principali situazioni di BES che sono 
individuate nella direttiva. Esse sono riconducibili a tre categorie principali:

quella della disabilità (legge 104/92)•
quella dei disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010)•
quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.•

 
INCLUSIONE ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
 

L’obiettivo è quello dell’inclusione degli studenti diversamente abili che viene raggiunto con 
una serie di azioni:

Raccolta di informazioni e documentazioni per l’aggiornamento o integrazione del 
Profilo Dinamico Funzionale in funzione dell’elaborazione del PEI

•

Assegnazione dell'insegnante di sostegno alla classe in cui è inserito l'alunno disabile•
Osservazione costante del processo di crescita per individuare e potenziare le capacità 
individuali

•

Creazione di un ambiente di lavoro in cui si favoriscano la scoperta e il potenziamento •
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di tali capacità
Messa in atto di strategie sempre più specifiche e sempre più finalizzate alla crescita 
dell’alunno.

•

Riunioni periodiche del GLHI (Gruppo di Lavoro per la disabilità)•
Riunioni del GLHO (Gruppo di Lavoro sulla Disabilità Operativo) una volta all'anno o 
all'occorrenza

•

Possibilità di colloqui dei genitori con i Docenti Funzione Strumentale per la disabilità al 
fine di raccogliere informazioni utili ad una miglior inclusione nel contesto scolastico

•

Possibilità, in casi particolari, Progetto di raccordo tra i vari ordini di scuola per facilitare 
l'inserimento dell'alunno nel nuovo ciclo scolastico

•

Progetto di Orientamento con docenti famiglia e operatori ASST e possibilità di incontro 
orientativo con operatori esperti del CTS/CTI Monza ovest (scuola secondaria)

•

Elaborazione del PEI da parte del Consiglio di Classe e del Team Docenti con la 
collaborazione degli educatori comunali

•

Rapporti con il CTS/CTI (Centro Territoriale Inclusione), gli Enti locali, le ASST.•

INCLUSIONE ALUNNO CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO (DSA)

 
L’obiettivo è quello dell’inclusione e del successo formativo degli studenti DSA che si cerca di 
raggiungere con una serie di azioni:

Il Consiglio di Classe (per la scuola Secondaria di primo grado) e il Team Docenti (per la 
scuola primaria) rileva le problematiche didattiche, e ricerca soluzioni anche attraverso 
una approfondita lettura delle diagnosi e attraverso i colloqui con i genitori

•

Il Consiglio di Classe e il Team Docenti elaborano e attuano il PDP in cui si esplicitano gli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative anche in condivisione con la 
famiglia

•

Il Consiglio di Classe e il Team Docenti fanno adozioni di libri di testo che includano una 
versione audio delle unità, pensati in un’ottica inclusiva, con contenuti interattivi adatti 
per alunni con DSA o BES

•

I referenti offrono un servizio di consulenza ai docenti su normativa, didattica e ausili 
tecnologici a favore degli studenti con DSA

•

 INCLUSIONE ALUNNI BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)

Per tutti gli alunni in difficoltà che non rientrano nelle due precedenti categorie, con 
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svantaggio o disturbi evolutivi il Consiglio di Classe e il Team docenti in seguito ad attenta 
osservazione, rilevato l’effettivo Bisogno Educativo Speciale dell’alunno, metterà in atto 
strategie personalizzate dopo aver effettuato:

Analisi della situazione di partenza•
Compilazione della scheda di osservazione di Istituto•
Compilazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato)•
Condivisione con la famiglia•

L’intervento di potenziamento, recupero e inclusione in itinere potrà essere realizzato con:

percorsi individualizzati•
l’utilizzo di strumenti compensativi•
metodologie inclusive•

 

 INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI

Il fenomeno immigratorio che sta interessando l’Italia, come molti altri Paesi europei, impegna 
la società a fronteggiare situazioni nuove. In particolare, la scuola si deve attrezzare da un 
punto di vista pedagogico e didattico per poter agire e non subire le inevitabili sollecitazioni 
del mondo in divenire.

 In questo ambito generale, il nostro istituto (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 

1° grado) si è organizzato per fronteggiare le principali fasi dell’inserimento con un protocollo 
che prevede:

la fase dell’accoglienza che preveda la conoscenza dell'alunno e del nucleo familiare•
la fase dell’integrazione, caratterizzata dallo scambio di informazioni sui diversi “mondi” 
che i nuovi inserimenti mettono a confronto;

•

la fase dell’educazione interculturale, intesa come la capacità di guardare al sapere e 
alle discipline con uno sguardo nuovo, che superi i nostri usuali schemi “etnocentrici”.

•

  Per organizzare al meglio la risposta ad ognuna di tali fasi, il nostro istituto utilizza i seguenti 
strumenti:

la primissima fase di accoglienza, prima dell'inserimento in una classe, prevede di 
sottoporre gli alunni a delle semplici prove che permettano di capire il livello di 

•
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conoscenza della lingua italiana
organizzazione di laboratori tecnico/pratici atti ad accogliere i nuovi arrivati con attività 
in cui prevalga l'italiano per comunicare

•

interventi mirati di alfabetizzazione sia sul piccolo gruppo che sul grande gruppo gestito 
da docenti della scuola

•

interventi a cura dell'ente locale con l'organizzazione del LABORATORIO PERMANENTE•

 

 

LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il nostro Istituto dedica molta attenzione alla fascia del recupero e predispone adeguati spazi, 
metodologie e attività per attuarlo. 
I corsi di recupero e potenziamento vengono realizzati per tutti gli alunni della Scuola 
secondaria, in orario extracurriculare, dalla classe prima alla classe terza.
La scuola primaria pianifica e realizza interventi specificamente progettati in base alle 
necessità.
Vengono organizzate anche attività di potenziamento, progetti e attività dove gli alunni sono 
incoraggiati a partecipare a gare, competizioni e iniziative interne ed esterne alla scuola

 

LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani delle attività 
educative sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui scopo ultimo è 
fornire all'allievo i mezzi per raggiungere una base culturale accettabile, per sviluppare 
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competenze personali e per acquisire la consapevolezza necessaria per diventare uomini e 
cittadini.
L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi 
ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti 
relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti 
culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative.
Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale che si 
snoda dalla scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado.
Particolare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla Primaria: in 
tutte le scuole viene steso ed attuato un progetto "accoglienza" che vede coinvolti i bambini 
del terzo anno della scuola dell'Infanzia, per far sì che essi possano familiarizzare con il nuovo 
ambiente e conoscere le insegnanti attraverso attività educative.
A conclusione dell'anno scolastico, inoltre, si tiene una riunione tra i docenti per la 
trasmissione di tutte le informazioni necessarie, utili alla formazione delle classi prime della 
Primaria e alla comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli alunni in uscita 
dall’Infanzia.
 Per gli alunni delle classi quinte sono previste delle lezioni con insegnanti della Secondaria  
per rafforzare il processo di continuità e avvicinare i ragazzi al primo anno della Secondaria.
In tutti gli ordini di scuola sono previsti open day aperti alle famiglie che desiderano 
conoscere l'offerta formativa dell'Istituto. 

ORIENTAMENTO
L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale alle 
discipline, che costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività dell’offerta 
formativa con lo scopo di accompagnare il processo di crescita, stimolare l’autonomia e la 
capacità di autovalutazione, la conoscenza di sé e dei propri interessi ed attitudini. Già dalla 
scuola dell'Infanzia la programmazione educativa tiene conto dell'importanza di preparare un 
ambiente e situazioni motivanti che sollecitino i bambini ad operare e a porsi delle domande 
nell'ambito dei diversi campi d'esperienza. Nella scuola Primaria vengono creati e proposti 
dei percorsi volti a consolidare le abilità indispensabili per affrontare i segmenti formativi 
successivi. Nella Secondaria di I grado, l'attività di Orientamento coinvolge, a livelli diversi, 
tutte le classi, prefiggendosi di valorizzare la curiosità, la creatività e l'operatività espresse 
dagli alunni, prestando attenzione ai differenti stili di apprendimento e facendo leva sulla 
responsabilità individuale, sulla partecipazione attiva, sull'auto-valutazione e sulla 
consapevolezza degli obiettivi da raggiungere nelle diverse attività.
Nella prima classe della Secondaria si tende a privilegiare la conoscenza di sé, soprattutto 
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attraverso letture e attività a tema; nella classe seconda si realizza uno specifico percorso di 
orientamento di indagine sui possibili percorsi scolastici futuri, affiancato e integrato 
dall'accostamento al mondo del lavoro e delle professioni mediante una serie di spazi animati 
da testimonial di alcuni settori produttivi.
Nella terza classe, in vista dell'iscrizione alla Secondaria di II grado, si organizzano incontri, 
attività a tema e visite che coinvolgono alcune tra le principali scuole del territorio per 
condurre lo studente ad una scelta consapevole e motivata del percorso scolastico 
successivo. L'Istituto verifica i risultati conseguiti dai ragazzi che hanno frequentato il primo 
anno alla Secondaria di II grado mettendoli in relazione con il Consiglio Orientativo formulato 
dai Consigli delle Classi terze, che, generalmente, viene seguito dalle famiglie. Queste ultime 
vengono inoltre coinvolte attraverso incontri con professionisti dell'orientamento (psicologi, 
educatori, consulenti), finalizzati ad indicare ai genitori come sostenere il figlio nella delicata 
scelta della scuola superiore.

LA GESTIONE DELLE RISORSE E LE RELAZIONI CON TERRITORIO E 
FAMIGLIE

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che richiede il controllo di una serie 
di processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, risorse, rapporti con gli 
utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la complessità occorre definire 
chiaramente ruoli e responsabilità e mettere a punto meccanismi operativi che garantiscano 
la funzionalità dell'intero sistema. Risulta necessario individuare i processi che compongono e 
contraddistinguono il sistema scuola, definire la struttura dei ruoli e delle responsabilità, 
programmare la gestione delle risorse umane e materiali, organizzare il sistema delle 
relazioni monitorando e valutando le varie fasi.

Il controllo dei processi

La scelta di avere una struttura organizzativa così articolata consente di tenere sotto controllo 
il livello qualitativo del servizio erogato, di organizzare il monitoraggio continuo, di attivare 
tutte le azioni che possano produrre effetti di miglioramento sulla base dell’analisi dei bisogni 
dell’utenza. Il PaF, le UdA, la progettazione didattica, gli interventi da parte di esperti esterni e 
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la partecipazione ad attività e progetti sono oggetto di verifica, valutazione e revisione in 
itinere durante l’anno scolastico. L’istituto si avvale di questionari di soddisfazione dell’utenza 
da somministrare alla fine dell’anno a famiglie, alunni e docenti. Gli esiti dei questionari sono 
presentati al Collegio dei Docenti e vengono utilizzati per monitorare la qualità del servizio e 
per pianificare azioni correttive. Anche le attività di formazione per docenti e famiglie sono 
sottoposte a questionari di gradimento utili a valutare e calibrare le proposte da un anno 
all'altro.  

L’organizzazione delle risorse umane

Le figure di sistema sono consolidate nel tempo e riconoscibili. I gruppi di lavoro e le figure di 
sistema rappresentano un punto di riferimento per tutto il Collegio dei Docenti, in qualsiasi 
ambito progettuale e gestionale. Un’alta percentuale di docenti, in maniera trasversale 
rispetto a plessi e ordini di scuola, partecipa alle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di 
Istituto. La divisione dei compiti del personale ATA ha permesso una gestione agile degli 
ambiti di lavoro, nel rispetto delle competenze individuali, in modo da assicurare lo 
svolgimento puntuale di tutti i compiti.  

La gestione delle risorse economiche

Mostrando una forte coerenza con le linee guida delle indicazioni nazionali e del PtOF, tutte le 
scuole del nostro Istituto propongono attività di arricchimento del curricolo, progetti e 
laboratori. Le varie attività sono progettate in base all'analisi dei bisogni del territorio, delle 
famiglie, degli alunni. In particolar modo il progetto di supporto psicopedagogico, i laboratori 
artistico-musicali e le attività di recupero e potenziamento rappresentano un elemento di 
riconoscibilità e caratterizzazione dell’Istituto. Le attività di arricchimento del curricolo 
costituiscono opportunità formative collegate alle discipline di studio. I laboratori hanno la 
finalità di impegnare gli alunni in attività di tipo progettuale, operativo e manipolativo, allo 
scopo di sviluppare la creatività, la capacità di organizzarsi, di gestire le diverse fasi del lavoro 
e di collaborare con gli altri. I progetti, in collaborazione con esperti esterni e con enti del 
territorio, sono attività finalizzate allo sviluppo di tematiche con valenza educativa, didattica e 
formativa. La gestione, la verifica e la rendicontazione di progetti e attività rientrano 
nell'ambito economico-gestionale dell’Istituto. Le scelte strategiche dell’Istituto beneficiano 
del supporto dell' Amministrazione Locale, di  Associazioni del territorio, di reti di scuole che 
rafforzano ulteriormente l’Istituto stesso.
Nell’ultimo triennio il nostro istituto ha avuto accesso anche a finanziamenti molto significativi 
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che provengono dall’area dei Fondi Europei: 

2020 : circa 13.000,00  con il Pon FESR per la realizzazione di smart class per la scuola 
del primo ciclo

•

2021: circa 17278,95 per il Piano Scuola Estate 2021, che ha permesso l’organizzazione 
di corsi estivi a supporto della socialità e del recupero delle competenze personali e 
della capacità di relazione per i bambini della Scuola dell'infanzia. I corsi hanno coperto 
il periodo di Luglio.

•

2021: circa 59 .000€ per il progetto di cablaggio e potenziamento delle reti di 
trasmissione dati nelle scuole con la realizzazione del Pon FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

•

2021: circa 50.000€ per il progetto di dotare tutte le classi ancora sprovviste di 
maxischermi interattivi per la didattica digitale  con la realizzazione del PON FESR REACT 
EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

•

2021: 16.000 € per il Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione 
di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM nell'ambito dell'azione#4 del PNSD

•

L’impatto violento della pandemia da Covid-19 ha richiesto al Ministero dell’Istruzione lo 
stanziamento di fondi ingenti per il supporto dei bisogni degli istituti scolastici. Nel nostro 
caso, le spese principali hanno riguardato, oltre ai dispositivi di sicurezza e materiali per 
l’igiene e la protezione anche e soprattutto notebook da assegnare in comodato agli alunni 
che ne hanno fatto richiesta.

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE 
COMPETENZE

Negli ultimi anni il numero di opportunità formative e di aggiornamento per il personale è 
cresciuto in maniera molto significativa. 
Ogni anno l’istituto sceglie uno o più corsi da organizzare direttamente nelle nostre scuole, in 
presenza o in modalità telematica.  
I docenti hanno anche l’opportunità di iscriversi singolarmente ad altri corsi oltre a quelli di 
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istituto. 
Negli ultimi anni le aree di formazione ritenute prioritarie sono state:  
-l’utilizzo di metodologie innovative, soprattutto orientate alle nuove tecnologie; 
-l'educazione civica; 
-la nuova valutazione della scuola primaria; 
- percorsi per i docenti di sostegno per la conoscenza del nuovo PEI secondo il modello ICF; 
-percorsi per la predisposizione del curricolo della verticale ( scuola dell'infanzia e primaria); 
- percorsi per la prevenzione al bullismo e cyberbullismo.

La collaborazioni tra insegnanti 

La partecipazione a Commissioni di Istituto e gruppi di lavoro è fortemente incentivata, 
perché permette condivisione, unitarietà e trasversalità tra plessi e ordini di scuola. Le aree di 
maggiore interesse sono: valutazione, orientamento, Bisogni Educativi Speciali, elaborazione 
di progetti di istituto e/o di plesso, autovalutazione, analisi degli esiti scolastici, nuove 
tecnologie e INVALSI. I gruppi di lavoro nascono anche spontaneamente nel momento in cui 
se ne rilevi la necessità. Ogni plesso e l’intero Istituto hanno a disposizione spazi virtuali e 
spazi fisici per la conservazione e la condivisione dei materiali prodotti. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il nostro Istituto attua da anni progetti formativi e attività che rendono la nostra scuola un 
luogo privilegiato in cui i diritti dei bambini e dei ragazzi sono concretamente vissuti. Il nostro 
Piano dell’Offerta Formativa è attento a realizzare un ambiente scolastico a misura di alunno.

Gli ambiti di articolazione della progettualità e delle attività tengono in considerazione i 
seguenti nuclei:

cittadinanza attiva e digitale•
inclusività•
sostenibilità•
sport e cittadinanza•

All'interno di tali nuclei sono attivati specifici progetti e attività che, per la loro struttura e per 
le tematiche affrontate, mirano a creare un ambiente di apprendimento dove bambini e 
ragazzi possano star bene. Un contesto educativo dove gli studenti si sentono protagonisti 
del proprio processo di apprendimento, che facilita una modalità di lavoro aperta alla 
collaborazione, alla creatività e a una maggiore affermazione delle attitudini individuali. 

Diversi sono i progetti che la scuola, da qualche tempo, ha reso parte integrante del proprio 
curricolo e che richiedono, per essere realizzati, una programmazione e un'attuazione 
comuni. Tali progetti prevedono una concreta collaborazione con il territorio e al territorio 
stesso propongono i loro prodotti.

Dato che viviamo in una società globale, cognitiva e multietnica, la nostra scuola crea un 
ambiente favorevole all' apprendimento delle lingue, un luogo confortevole, ricco e 
stimolante, in cui l'alunno possa divenire sempre più autonomo ed acquisisca competenze 
plurilingue. 

Nell' apprendimento delle lingue straniere viene assicurata continuità sia in 'verticale', dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola primaria e poi secondaria, sia in orizzontale con l'integrazione 
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tra lingua madre e lingua straniera.

La nostra scuola presta particolare attenzione anche all’INFORMATICA: è dotata di tre 
laboratori completi. Tutte le classi utilizzano le attrezzature del laboratorio per: attività 
curriculari di informatica, attività di supporto ad altre discipline (tecnica, lettere, storia 
geografia, musica, arte) e attività opzionali pomeridiane, quali ECDL e laboratorio di 
cinematografia per il montaggio dei cortometraggi;

I laboratori di informatica vengono utilizzati anche per i corsi di arricchimento culturale come 
l’ECDL e l’informatica di base.

Oltre ai laboratori, tutte le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotate 
di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) con il collegamento alla rete: questo consente di 
utilizzare gli strumenti online messi ormai a disposizione da molte case editrici, come 
materiale video e animazioni per integrare le lezioni, nonché di tenere le lezioni online nel 
caso di didattica a distanza. Attualmente i finanziamenti PON "Realizzazione di reti locali,  
cablate e wireless nelle scuole" (Prot. n°20480 del 20 luglio 2021), "Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Prot. n°28966 del 6 settembre 
2021) e il PNSD "Spazi laboratoriali e strumenti per le STEM" ( Prot. n° 10812 del 13 maggio 
2021) stanno contribuendo ad una graduale dotazione delle LIM in tutte le aule e delle 
dotazioni tecnologiche. 

Di seguito tutta la progettualità attuata nell'anno scolastico 2021/2022.

 

P R O G E T T I

F O R M A T I V I

InfanziaPrimariaSecondaria

di Primo 
Grado

Accoglienza *    

Pre-accoglienza e accoglienza   * *

 

ACCOGLIENZA
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Open day * * *

Attività sportive * * * 

CORPO
Potenziamento di attività motorie * * *

Progetti con la Biblioteca Comunale * * *

Corso di latino     *

Progetti di alfabetizzazione   * *

 

 

LETTURA

Progetti di lingue straniere/ 
certificazioni linguistiche

* * *

Progetti musica   * *

Laboratorio di tastiera
          *

 

MUSICA

Laboratorio teatrale/musical     *

Laboratori artistici   * *

Corsi di recupero/ potenziamento   * *

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE 
CON

I VARI 
LINGUAGGI

 

 

OPERATIVITÀ

Laboratori informatici (ECDL), 
coding e STEM

  * *

Educazione alimentare * *  

Educazione ambientale * * *
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Conoscere e prevenire il bullismo e 
il cyberbullismo: attività/convegni di 
sensibilizzazione

  * * 

EDUCARE

AI DIRITTI

Consiglio Comunale dei ragazzi 
(CCR)

    *

  Educazione all’affettività e alla 
sessualità

  * *

Infanzia/Primaria * *  

Primaria/Secondaria 1° grado   * *

 

RACCORDO

DI CONTINUITA’

 
Progetto Orientamento     *

 

RAPPORTI

CON IL TERRITORIO

Uscite 
didattiche / 
 
Visite 
d’istruzione

 
 

*

 

*

POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

La definizione della competenza alfabetica funzionale (* Raccomandazione del Consiglio 
Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente) ricorda che “La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 
varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo". Tale competenza comprende la conoscenza della 
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lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte e quindi 
presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del 
linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie 
di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della 
lingua”.

Le discipline di Italiano, Storia e Geografia  sono particolarmente deputate al potenziamento 
della competenza alfabetica funzionale; tale curricolo è coerente con le “Indicazioni Nazionali 
e nuovi scenari” del 22 febbraio 2018 (Nota MIUR prot. n. 3645 del 1 marzo 2018) e con le 
“Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali e sul sostegno della creatività” (D.L del 13 aprile 2017 n. 60).

Ogni docente, in accordo con il consiglio di materia, individua le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative e le strategie più idonee, ed elabora un 
percorso che, considerando la situazione di partenza dei ragazzi e dei bambini, ritiene più 
appropriato da attuare con la sua classe.

Al curricolo disciplinare si aggiungono i progetti formativi e le attività facoltative pomeridiane 
che rappresentano un altro ambito in cui esercitare e potenziare le competenze alfabetico 
funzionali.

POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA MULTILINGUISTICA

La definizione della competenza multilinguistica chiarisce che essa è “la capacità di utilizzare 
diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare." Le competenze 
linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale 
competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, 
come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può 
comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua 
madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese”.

Come per la lingua italiana, coerentemente con Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 22 
febbraio 2018, ogni docente di Lingua Inglese (L2) e delle altre lingue della Comunità Europea 
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(L3), che nella nostra scuola secondaria di primo grado sono rappresentate dallo Spagnolo e 
dal Tedesco, individua, in accordo con il consiglio di materia, un percorso più idoneo da 
attuare con la sua classe, anche con metodologia CLIL.

Al curricolo disciplinare si aggiungono i progetti formativi e le attività facoltative pomeridiane 
che rappresentano un altro ambito in cui esercitare e potenziare le competenze 
multilinguistiche.

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICA E COMPETENZA 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA

La competenza matematica è “la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico- matematica, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e 
di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo”.

La competenza in scienze “si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo”.

  Le competenze in tecnologia “sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 
risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e della responsabilità individuale del cittadino”. 

Anche per le discipline di Matematica, Scienze e Tecnologia, sempre coerente con le 
“Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 22 febbraio 2018”, in accordo con il consiglio di 
materia, ogni docente individua l’iter più adeguato da attuare con la sua classe. Al curricolo 
disciplinare si affiancano i progetti formativi e le attività facoltative pomeridiane che 
rappresentano un altro ambito in cui esercitare e potenziare le competenze in ambito 
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matematico e scientifico-tecnologico. 

POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

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

Per le discipline di musica, arte, religione e educazione fisica, coerentemente con le 
“Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 22 febbraio 2018” e con le “Norme sulla 
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della creatività” (D.L del 13 aprile 2017 n. 60), come per le altre 
discipline, ogni docente elabora, in accordo con il consiglio di materia, il percorso da svolgere 
con la sua classe.

Al curricolo disciplinare si aggiungono i progetti formativi e le attività facoltative pomeridiane 
che rappresentano un altro ambito in cui esercitare e potenziare le competenze legate 
all’espressione culturale.

 

PROMOZIONE DELLE ABILITÀ TECNICO-APPLICATIVE

Competenze digitali e metodologie laboratoriali

La competenza digitale “presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
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dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico”.

  Tale competenza viene potenziata in modo trasversale, cioè ad essa concorrono diverse 
discipline. Alcune attività, come il coding, sono ormai prassi consolidata già nella scuola 
primaria e rientrano nell’attività curricolare.

I progetti formativi e le attività facoltative pomeridiane rappresentano un altro ambito in cui 
esercitare e potenziare le competenze legate al mondo digitale e soprattutto all’utilizzo critico 
social network.

EDUCAZIONE ALLE COMPETENZE DI VITA

PROMOZIONE DI SANI STILI DI VITA: ALIMENTAZIONE e ATTIVITÀ MOTORIA

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare “comprende la 
capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il 
proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo”.

Da anni nel nostro istituto si attuano progetti per stimolare gli alunni ad assumere corretti 
stili di vita riguardanti ambiti importanti, quali:

alimentazione ed educazione alla salute: all’interno del curricolo di scienze, si prevede la 
trattazione di elementi di nutrizione e di conoscenze dei comportamenti che ci 
mantengono in buona salute;

•

attività motoria: oltre alle ore curriculari di scienze motorie, nella nostra scuola vengono 
attuati progetti di attività sportiva come avviamento alla pratica sportiva, attività 

•
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motorie-sportive.

Da quest'anno la Scuola Secondaria di Primo Grado ha aderito al progetto Scuola attiva junior 
(nota ministeriale n°2471 del 28_10_2021).

PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI

Le competenze personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste anche “nella 
capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera”.

La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti presentando 
il Regolamento di Istituto e il patto educativo di corresponsabilità agli alunni e ai genitori 
dell'Istituto All'inizio di ogni anno scolastico si procede alla "costruzione del gruppo classe" 
per stimolare la spirito di collaborazione e il rispetto reciproco.

Le proposte didattiche e i progetti d’istituto sono condotte con metodologie e con criteri 
organizzativi che aiutino gli allievi a maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, la 
motivazione, la capacità di giudizio e il senso critico.

Vengono inoltre sostenute esperienze in cui l’esercizio del diritto ad apprendere richiede 
anche la capacità di assumere personali responsabilità, di stabilire relazioni interpersonali 
positive.

Per affrontare le situazioni problematiche è prassi consolidata nella scuola prevedere:

lo sportello psicologico a supporto di docenti e genitori;•
lo sportello per i soli alunni in supporto alle problematiche adolescenziali;•
l'attuazione di progetti che prevedono attività manuali per migliorare l'autostima, il 
senso di responsabilità e il sentirsi utile per quegli alunni che faticano a rispettare le 
regole;

•

consulenza mensile per i docenti su problematiche relative agli alunni BES e alle 
difficoltà comportamentali ed emotive del bambino e dell’infanzia.

•
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Nella secondaria, sono stati organizzati anche incontri sul corretto uso delle nuove tecnologie, 
della rete e dei social network.

Con la Costituzione del Team Antibullismo e per l'emergenza sono proposte e realizzate 
attività di sensibilizzazione al problema per poter realizzare l’obiettivo di star bene a scuola. 
Anche là dove non viene registrato, il bullismo può essere un’occasione per poter insegnare 
l’arte di star bene con gli altri. I programmi di prevenzione e contrasto del bullismo possono 
essere rivolti alla classe, a gruppi di alunni e alla scuola intera. Inoltre possono coinvolgere 
alunni, insegnanti, personale non docente e genitori.

Tutti i progetti dell’Istituto Comprensivo coinvolgono gli alunni in attività di lavoro non solo 
individuale ma anche con modalità collaborativa, cioè in gruppo; esse sono attività trasversali 
che stimolano anche un atteggiamento imprenditoriale che è “caratterizzato da spirito 
d’iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi. Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di 
valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi cura delle persone e del mondo, e 
di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni momento”. In questo 
modo viene stimolata la competenza imprenditoriale che “si riferisce alla capacità di agire 
sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, 
sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché 
sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale”.

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA ED EDUCARE ALLA 
SOSTENIBILITÀ - EDUCAZIONE CIVICA

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

  Nel nostro Istituto da diversi anni sviluppiamo percorsi:

per imparare a vivere la partecipazione come cittadinanza responsabile e sono ormai 
consolidate le buone pratiche per sperimentare e vivere la democrazia, come ad 
esempio la partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR);

•

di educazione ambientale e alimentare, cercando di elaborare una didattica sensibile 
alle problematiche ambientali, di rispetto del territorio e della biodiversità, di sviluppo 
di abitudini alimentari sane e etiche, anche alla luce del Piano per l’Educazione alla 
Sostenibilità, coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

•

Educazione Civica
La LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 (GU n.195 del 21-8-2019) recita: “L'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
diritti e dei doveri” (ART.1). “L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, 
in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (ART.2). Ai 
sensi dell’art 3 legge 20 agosto 2019, n. 92, con specifiche nelle linee guida dell’Allegato A del 
D.M. n°35 22/06/2020, si riportano di seguito le caratteristiche dell’insegnamento 
dell’educazione civica realizzato nel nostro Istituto.

TRASVERSALITÀ
L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più̀ 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 
studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio 
dei Docenti ha inserito nel curriculum di Istituto gli obiettivi di apprendimento e traguardi 
specifici per l’educazione civica.

ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO:

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a tale insegnamento non possa essere inferiore 
a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Il collegio dei docenti ha concordato che la distribuzione 
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oraria delle 33 ore è affidata ad un docente titolare. 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse 
dell'organico dell’autonomia. Il Collegio ha individuato, su proposta del dirigente scolastico, 
tre referenti, uno per ogni ordine di scuola, con il compito di coordinare, in concerto con il 
coordinatore dell’educazione civica della classe, tutte le attività e di supportare la formazione 
dei docenti.

  CONTENUTI E METODOLOGIE

I nuclei tematici dell’insegnamento sono già̀ impliciti negli epistemi delle discipline. Il collegio 
dei docenti ha individuato quegli elementi già presenti nei curricula delle diverse discipline e 
ha reso manifesta la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di 
crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Le diverse tematiche oggetto 
dell’educazione civica si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà•
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

•

CITTADINANZA DIGITALE•

 

LA VALUTAZIONE: la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali. I criteri di valutazione sono stati deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF; essi sono validi anche per 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. Per la scuola primaria, la valutazione 
avviene con l’attribuzione di un livello, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi 
indicati nel PTOF. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe 
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 
dall’intero team e dal Consiglio di Classe anche nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica. In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
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classe, si potrà tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica.

  L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: un’attenzione particolare merita 
l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio 
di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità̀ personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità̀ e differenze che contraddistinguono tutte le persone, 
della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà̀ essere finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna 
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

  Il collegio dei docenti ha elaborato un curriculum per gli alunni della scuola dell’infanzia; in 
esso confluiscono i progetti d’Istituto che sono finalizzati ad alimentare e rafforzare il rispetto 
nei confronti delle persone e dell’ambiente.

L’EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: il collegio dei docenti ha elaborato 
un curriculum per gli alunni della scuola della primaria e secondaria di primo grado; in esso 
confluiscono i progetti d’Istituto che promuovono  le varie educazioni che sono cioè finalizzate 
ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente.

FORMAZIONE DEI DOCENTI: nel piano della formazione dell’Istituto, sono previsti dei moduli 
di formazione e autoformazione sui temi dell’insegnamento dell’educazione civica.

SCUOLA E FAMIGLIA: la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie predisponendo 
un’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità, riguardante l’educazione civica.

SCUOLA E TERRITORIO: nel nostro Istituto sono numerosi i progetti che, anche coinvolgendo 
agenzie del territorio e partecipando ad accordi di rete, integrano l’insegnamento 
dell’educazione civica, consentendo di praticare la responsabilità, la collaborazione tra pari, il 
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rispetto del territorio, di vivere esperienze di volontariato e di sensibilità ai bisogni dell’altro, 
sperimentando la continuità tra ciò che gli alunni “imparano” in classe e ciò che vivono 
realmente.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

TEMPI SCUOLA

Scuola dell’INFANZIA
La scuola dell’infanzia è organizzata per sezioni. “La struttura per sezioni garantisce la 
continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei, evita i disagi affettivi causati da 
frequenti ed improvvisi cambiamenti, facilita i processi di identificazione, consente di attuare 
progetti educativi mirati a favorire la predisposizione coerente di spazi ambienti e materiali.”
Gli spazi di ogni sezione sono strutturati secondo l’età dei bambini e i loro bisogni. Gli spazi 
fisici e psicologici delle sezioni permettono di valorizzare il mondo interno del bambino (le sue 
emozioni) e il mondo esterno (le azioni e le cose). Questa attenzione ai legami tra affettività e 
intelligenza rende la scuola dell’infanzia non solo un luogo sicuro e accogliente ma uno spazio 
di crescita e maturazione, dove l’intervento educativo delle insegnanti è rivolto al benessere 
complessivo del bambino.
La giornata è strutturata secondo ritmi stabili: attraverso le attività di routine, i bambini sono 
certi di ciò che incontreranno a scuola. Con tali attività s’intendono: il gioco, tutte le 
esperienze di vita pratica quali la registrazione delle presenze, l’attività didattica, l’utilizzo dei 
servizi, il momento del pranzo e altri momenti quotidiani.

L’Amministrazione Comunale predispone, a richiesta, i servizi relativi alla mensa e al trasporto 
pubblico.  Per favorire ed arricchire i processi di crescita cognitiva e affettiva del bambino, la 
programmazione educativo-didattica è integrata da numerosi progetti. Le lezioni si svolgono 
nel plesso secondo le seguenti modalità:

TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI

Ingresso 8:00 – 9:00
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Uscita 15:45 – 16:00

1^ uscita intermedia

(prima di pranzo)

11:45 – 12:00

2^ uscita intermedia

(dopo il pranzo)***

13:15 – 13:30

Rientro pomeridiano 13:45 – 14:00

 

TEMPO SCUOLA 25 ORE SETTIMANALI

Ingresso 8:00 – 9:00

Uscita 13:15 – 13:30

1^ uscita intermedia

(prima di pranzo)

11:45 – 12:00

 

Scuola PRIMARIA
Nei tre plessi di scuola primaria dell’Istituto è attuata l’organizzazione oraria prevista dalla 
normativa vigente. Le lezioni si svolgono nei tre plessi secondo le seguenti modalità:
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Giorni con rientro pomeridiano
Lunedì, mercoledì e giovedì si effettuano i seguenti orari:

Plesso di Via Montessori: 8.15-12.45 / 13.45 – 16:15•
Plesso di Asnago: 8.10-12.40 / 13:40 – 16.10•
Plesso di Via Alfieri: 8.00-12.30 / 13:30 – 16.00•

Giorni senza rientro pomeridiano
Martedì e venerdì si effettueranno i seguenti orari:

Plesso di Via Montessori: 8.15-12.45•
Plesso di Asnago: 8.10-12.40•
Plesso di Via Alfieri: 8.00-12:30•

Il curricolo prevede l’insegnamento delle seguenti materie: Religione cattolica, Italiano, Storia, 
Geografia, Matematica, Scienze e Tecnologia, Inglese, Musica, Arte e Immagine, Educazione 
fisica, Educazione civica, Religione cattolica. Il pre e post scuola sono servizi organizzati e 
gestiti da associazioni territoriali e/o di genitori. Orari, costi e modalità di ammissione sono 
stabiliti dalle associazioni stesse mediante appositi moduli che sono distribuiti alle famiglie 
all’inizio dell’anno scolastico. Pre-scuola: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 all’inizio delle lezioni. 
Post scuola: è assi- curato per due ore dal termine delle lezioni del martedì e venerdì. 

L’insegnamento della Religione cattolica è impartito da specialiste inviate dalla Curia 
Arcivescovile. Gli alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione 
Cattolica, frequentano le Attività alternative.  La scuola primaria, ormai da alcuni anni, si è 
attivata per introdurre le nuove tecnologie nel lavoro didattico programmato, utilizzando i 
laboratori di informatica e delle lavagne multimediali (LIM) di cui dispongono tutti i plessi. Nel 
corso dell’anno scolastico vengono attuati progetti che integrano l’attività didattica, ampliano 
l’offerta formativa.

 

Scuola SECONDARIA di 1° grado

Nella nostra scuola secondaria di 1° grado ha un modulo scolastico. Tutti i ragazzi 
partecipano alle attività connesse all’attuazione dell’autonomia scolastica come progetti 
d’istituto, settimane speciali, che integrano l’attività didattica. Le lezioni si svolgono nel plesso 
secondo le seguenti modalità:
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Da lunedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 14:00 per tutte le classi•

 

La scuola secondaria di I grado offre anche la possibilità di usufruire di attività facoltative 
opzionali pomeridiane. In relazione alle risorse disponibili, nel corso degli ultimi anni 
scolastici, sono state offerte le seguenti attività: 

ECDL•
Corso di latino•
Corso di teatro•
Attività motoria•
Corso di recupero e potenziamento di italiano e matematica•
Corsi di inglese per certificazione linguistica KET•

Per l’anno scolastico 2021-2022, la realizzazione dei laboratori pomeridiani è condizionata 
dalla situazione   epidemiologica in atto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e suscettibile di 
variazione.

 

 

42



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C.CERMENATE

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

La formazione delle classi rappresenta un momento delicato e importante e viene attuato 
applicando dei criteri che qui di seguito vengono illustrati.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al fine della formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia si terrà conto dei seguenti 
criteri: 

Una equa distribuzione numerica degli alunni•
Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine •
Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri •
Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili •
Una equilibrata distribuzione di alunni con Bisogni educativi speciali) •
Una equilibrata distribuzione delle fasce d’età •
I gemelli di norma vengono inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione delle 
famiglie.

•

A partire dall'anno scolastico 2022/2023 saranno ammessi gli anticipatari alla Scuola 
dell'Infanzia (bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023) tenendo conto 
dei seguenti criteri:

Maggiore età anagrafica nei bambini con disabilità e/o bisogni educativi speciali•
Maggiore età anagrafica nei bambini residenti nel Comune di Cermenate•
Maggiore età anagrafica nei bambini che ne fanno richiesta, anche non residenti•
Bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti già la scuola dell'Infanzia•
Bambini che abbiano entrambi i genitori che lavorano•
Bambini la cui iscrizione è pervenuta sulla base dell’ordine di presentazione delle 
domande

•

SCUOLA PRIMARIA

Al fine della formazione delle classi di scuola primaria (secondo il tempo scuola scelto dalle 
famiglie) si terrà conto dei seguenti criteri: 

Una equa distribuzione numerica degli alunni•
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Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine•
Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri•
Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili•
Una equilibrata distribuzione di alunni con Bisogni educativi speciali•

Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti delle scuole dell’infanzia di 
provenienza relativamente alle competenze relazionali e cognitive. Sarà cura della 
commissione inserire nella stessa sezione almeno 2 alunni provenienti dalla stessa scuola 
dell’infanzia per evitare che qualche bambino non trovi nessuno del gruppo amicale della 
scuola di provenienza.

I gemelli di norma vengono inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione delle famiglie e 
delle docenti della scuola dell’infanzia.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Al fine della formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, si terrà 
conto dei seguenti criteri, al fine di formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra 
di loro: 

Una equa distribuzione numerica degli alunni•
Una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine•
Una equilibrata distribuzione di alunni stranieri•
Una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili•
Eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base delle informazioni 
ottenute negli incontri con gli insegnanti delle scuole primarie di provenienza e sulla 
base dell’esame dei documenti di valutazione acquisiti agli atti.

•

Si terrà conto delle valutazioni e delle osservazioni degli insegnanti delle scuole primarie di 
provenienza, delle segnalazioni di situazioni di incompatibilità tra alunni per i quali non è 
opportuna la frequenza della stessa classe. Nel caso di alunni provenienti dalla stessa scuola 
primaria sarà cura della commissione inserire nella stessa sezione almeno 2 alunni 
provenienti dalla stessa scuola per evitare che qualche bambino non trovi nessuno del 
gruppo amicale della primaria di provenienza. 

RISORSE UMANE: ORGANICO DELL’AUTONOMIA
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Servizi di gestione e direzione della scuola

La Dirigenza.
Ha sede presso la Scuola Primaria di Via Alfieri

Il Dirigente Scolastico è la Dott.ssa Tolomea Rubino e riceve su appuntamento.
Secondo le indicazioni contenute nell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 il Dirigente Scolastico:

assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici. Spettano al 
Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 
delle risorse umane. In particolare organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali.

•

Nell’esercizio delle competenze di cui sopra promuove gli interventi per assicurare la 
qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 
sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa 
anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l’esercizio della 
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento 
da parte degli alunni.

•

Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente 
Scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

•

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il D.S. può 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, 
ed è coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che 
sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite 
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’Istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale.

•

Presenta periodicamente al consiglio d’Istituto motivata relazione sulla direzione e il 
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più 
ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi 
dell’istituzione scolastica.

In relazione alle complessive responsabilità per i risultati il DS organizza autonomamente i 
tempi e i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze 
dell’istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli.
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Collaboratori del Dirigente 

Tali figure sono individuate ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 e del art-34 del contrato 
scuola. Art. 25 comma 5 D.Lgs. n. 165/2001:

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, 
ed è coadiuvata dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia 
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il 
relativo personale. ART. 34 CCNL 29/11/2007 triennio 2006/09 – Attività di 
collaborazione con il dirigente scolastico Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. 
n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente 
regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può 
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di 
docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali 
collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di 
contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive 
previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86, comma 2, lettera e.

•

In generale tali figure:

sono un punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;•
segnalano al Dirigente l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori;•
creano un clima positivo e di fattiva collaborazione.•

Il Consiglio di Presidenza - accanto alla figura del Dirigente Scolastico sono presenti:

collaboratori del Dirigente e referenti di plesso•

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il DSGA svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, di promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
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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 autorizza le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. Opera 
con autonomia e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Firma tutti gli atti di sua competenza.

Le funzioni strumentali al P.T.O.F.

L’articolo 30 del CCNL 24/7/03 individua che “per la realizzazione delle finalità istituzionali 
della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio 
professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano 
dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti 
ed istituzioni esterni alla scuola. Tali funzioni strumentali (F.S.) sono identificate con delibera 
del Collegio Docenti, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.” 

Allo scopo di individuare, stimolare e valorizzare tutte le risorse umane e culturali esistenti 
nell’Istituto, il Collegio Docenti si articola in gruppi di lavoro che prendono il nome di Commissioni, 
docenti di riferimento per la realizzazione dei progetti e referenti delle attività.

Di seguito vengono riportate le funzioni per l’anno scolastico 2021-22: 

FUNZIONI STRUMENTALI:

 Intercultura ed integrazione•
Continuità•
Inclusione•

ALTRE COMMISSIONI:

Ed. Civica•
Intercultura ed integrazione•
Continuità•
Inclusione•
Valutazione Scuola Primaria•
 RAV, PTOF E PdM•
Elettorale•
Mensa•
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Team Digitale•

REFERENTI: 

Animatore Digitale•
Mensa•
BES/DSA•
Orientamento•
 Bullismo e Cyberbullismo•
Responsabile aula informatica•
TUTOR di docenti neoimmessi •

Sicurezza:

ASPP•
RSPP•
RLS•
Referenti Covid 19•
Medico competente•
Addetti primo soccorso•
Preposti•

TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA
 

Docenti per il potenziamento dell’offerta formativa

Come previsto dalla legge 107/2015, e successive note prot. 2805 dell’11 dicembre 2015 e 
prot.2852 del 5 settembre 2016, anche il nostro Istituto, nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia, si avvale di docenti per il potenziamento e il miglioramento dell’offerta 
formativa. Essi contribuiscono alla realizzazione di progetti anche su tutto l’Istituto 
comprensivo, in particolare progetti sportivi, di alfabetizzazione e di consolidamento e 
potenziamento disciplinare. Dall’a.s.2020-21 la scuola usufruisce di risorse aggiuntive dovute 
alla situazione emergenziale sanitaria legata a Covid 19. 
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RISORSE UMANE: PIANO DELLA FORMAZIONE

Il nostro Istituto ha approntato un Piano Triennale della formazione del personale docente e 
ATA.
I docenti sentono la necessità di continuo aggiornamento su tematiche di tipo didattico, 
formativo e tecno- logico, in particolare riguardanti i temi dell’inclusione, della legalità, del 
mondo del Web e dei social network, delle lingue europee e della sicurezza ( Decreto 
Legislativo 81/2008).
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Gli insegnanti provvedono all’autoaggiornamento o partecipano a corsi organizzati 
dall’Istituto comprensivo, dal MIUR o da altre agenzie del territorio accreditate.

La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti, che hanno esperienza consolidata 
di lavoro in team, a tutti livelli, collegiali di Istituto, di classe, di classi parallele, di commissione 
e coordinamento di materia e progetti. Il materiale eventualmente prodotto dai diversi gruppi 
di lavoro viene solitamente condiviso ed utilizzato per la formazione e l’attività didattica, 
migliorando così la professionalità docente.

La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle 
competenze possedute, utilizzate al meglio non solo nell'attività curricolare, ma anche per la 
realizzazione delle attività facoltative pomeridiane e laboratoriali, con un potenziamento 
dell'offerta formativa della scuola.

SICUREZZA

Il nostro Istituto ha approntato un piano per l’emergenza, reperibile sul 
sito https://www.iccermenate.edu.it/  e affisso all’albo della scuola. Il personale ne è a 
conoscenza e ogni anno si provvede alla formazione del personale neoassunto o precario.
Anche gli studenti vengono formati sulle modalità di evacuazione e due volte l’anno si 
svolgono prove di evacuazione in tutti i plessi secondo la normativa vigente.
Gli ASPP hanno anche il compito di sovrintendere all’organizzazione degli eventi interni alla 
scuola (giornata di scuola aperta, concerti, festa di fine anno) affinché si svolgano secondo 
quanto previsto dal piano dell’emergenza. Dall'anno scolastico 2020-21 la scuola ha 
predisposto  il “Protocollo  Salute e sicurezza anti-Covid19”, piano di sicurezza anti-contagio.

L’INTERAZIONE CON IL TERRITORIO

INTERAZIONE PROGETTUALE EDUCATIVA CON L’ENTE LOCALE
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Il nostro istituto da anni collabora fattivamente con l’Ente Locale ed è chiamato spesso a 
partecipare ad iniziative culturali e formative sul territorio.

INTERAZIONE CON FAMIGLIE

Le famiglie sono coinvolte a pieno titolo nella definizione dell’offerta formativa: i genitori 
vengono riuniti ad inizio e fine anno in assemblee di classe durante le quali possono 
suggerire miglioramenti e segnalare criticità. 

Per poter essere realizzata, la proposta formativa necessita di una corresponsabilità 
educativa: il rapporto tra scuola e famiglia è di fondamentale importanza per l’efficacia 
dell’azione educativa e deve tendere all’unità dell’impostazione del processo formativo e alla 
condivisione della responsabilità educativa.

Unità e condivisione non significano uniformità di giudizio, ma disponibilità al dialogo fondata 
su un rapporto di fiducia, di rispetto e di stima reciproca. Per attuare questo cammino di 
integrazione scuola famiglia si prevedono:

assemblea e colloqui preliminari con i genitori dei nuovi iscritti;•
incontri dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe;•
colloqui individuali o assemblee tra genitori ed insegnanti, come da calendario 
comunicato alle famiglie;

•

assemblea di sezione (nella scuola dell’infanzia) in cui avviene la presentazione del 
progetto educativo generale, dei percorsi formativi periodici, delle verifiche e la 
discussione dei problemi generali legati alla vita della scuola;

•

(per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado) incontro con gli insegnanti di 
classe, dove viene illustrata la programmazione annuale e gli esiti finali degli interventi 
didattici;

•

Da questo anno scolastico 2021/2022 il Team Antibullismo e per l'emergenza organizza anche 
convegni informativi e formativi per i genitori su temi particolarmente significativi dell’età 
evolutiva, a supporto del compito educativo.

Molte sono le associazioni di volontariato, associazioni sportive, agenzie ed enti che agiscono 
sul territorio e che collaborano costantemente con la scuola, supportando e consentendo la 
realizzazione di diversi progetti d’istituto.
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ULTERIORI DOCUMENTI

Il piano dell’offerta formativa, come già spiegato, è un documento che vale per un intero 
triennio.

Tuttavia, alcuni aspetti della vita della scuola vengono rivisti e aggiornati ogni anno, sia dietro 
richiesta del Ministero dell’Istruzione, sia per offrire alle famiglie e al territorio un quadro 
d’insieme sempre aggiornato.
Per questo motivo il nostro PTOF è accompagnato da cinque allegati principali, disponibili sul 
sito della scuola insieme al documento triennale:

ALLEGATO A: Valutazione degli alunni•

Viene aggiornato a seconda delle necessità, del contesto e delle novità normative previste da 
riforme, leggi e modifiche legislative.

ALLEGATO B: Piano per la Didattica Digitale Integrata•

Viene aggiornato a seconda delle necessità e delle condizioni contingenti, soprattutto legate 
al diffondersi della pandemia da Covid-19 a partire dall’anno scolastico 2019-2020.

ALLEGATO C: Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)•

L’aggiornamento annuale è previsto per legge. Contiene l’analisi del contesto e le azioni 
attivate per l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

ALLEGATO D: Piano annuale per la formazione•

L’aggiornamento annuale è previsto per legge. Contiene il quadro delle iniziative di 
formazione obbligatorie o facoltative previste per il personale.

ALLEGATO E: Protocollo salute e sicurezza COVID 19•

L’aggiornamento annuale è previsto per legge. Contiene linee operative per garantire il 

regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 
COVID-19
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