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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio sul quale è situato l’Istituto afferisce a due Amministrazioni Comunali, Ferno e 
Samarate, due realtà socio-economiche che presentano alcune differenze, pur essendo entrambe 
nell’area che è stata culla dell’industrializzazione.

Lo sviluppo del comune di Ferno è stato ed è condizionato dalla presenza sul territorio comunale 
dell’aeroporto della Malpensa; inoltre è stato favorito in passato dalla presenza di alcune grandi 
industrie dei settori aeronautico, tessile e meccanico.

Lo sviluppo di San Macario (comune di Samarate) è stato caratterizzato invece dalla presenza di 
micro-aziende in diversi settori industriali; a seguito della congiuntura economico/finanziaria 
recessiva, alcune aziende e piccoli commercianti hanno ridotto o chiuso le loro attività.

Dal punto di vista culturale il territorio offre iniziative ed opportunità interessanti, organizzate sia 
dalle Amministrazioni sia da Associazioni del territorio, arricchite anche dalle proposte dei vicini 
centri più grandi.

In questi ultimi anni l’immigrazione di famiglie straniere ha modificato la composizione della 
popolazione, che vede la presenza di stranieri appartenenti a diverse etnie.

Dall'analisi del contesto socio-culturale sono stati individuati i seguenti bisogni:

- Star bene con se stessi e con gli altri;

- Acquisire autonomia e responsabilità;

- Sapersi esprimere, comunicare, interagire;

- Acquisire consapevolezza di essere parte di una comunità e di doverne rispettare le regole;

- Avere l'opportunità di momenti di confronto e scambio rispetto a problemi contingenti;
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- Essere rispettato e valorizzato secondo la propria unicità,

- Imparare a conoscere e gestire le emozioni. 

Nella formulazione della proposta di offerta formativa, l’Istituto ha tenuto conto sia della storia e 
delle caratteristiche del contesto in cui opera, sia delle Nuove Indicazioni Nazionali, in particolare 
degli aspetti sotto indicati.

-  Organizzazione della didattica e scelte metodologiche che portano gli alunni a raggiungere 
traguardi di sviluppo formativo e obiettivi di apprendimento necessari al loro raggiungimento.

-  Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni attraverso il ricorso a strategie 
euristiche, ad attività laboratoriali, al lavoro collaborativo, alla metacognizione, al ’fare per capire’.

- Scelte didattiche che favoriscono il superamento del sapere frammentato, valorizzando il lavoro 
interdisciplinare e aiutando gli alunni a ricostruire il senso unitario di quanto vanno conoscendo.

- Organizzazione nella scuola di un ambiente di apprendimento cooperativo, più che competitivo, 
dove trova spazio il dialogo, le diversità sono accolte e valorizzate, si riscopre la centralità della 
motivazione e si impara a dare un senso all'esperienza scolastica.

-  Attenzione ai bisogni formativi degli alunni, alle loro attitudini personali, alle capacità e fragilità di 
ogni alunno, alle aspirazioni del singolo e alle motivazioni della classe.

- Individuazione e utilizzazione di strumenti utili a far scoprire e perseguire quei valori che 
orientano gli alunni verso una cittadinanza attiva e responsabile.

-  Utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e informazione.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5
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Disegno 4

Informatica 5

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Magna 1

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 89

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle aule 44

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

78
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituzione scolastica, nella sua autonomia, deve mirare al successo formativo, allo sviluppo 
della persona umana e al miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento, 
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ampliare la fascia degli alunni con esiti di apprendimento "eccellenti" (voti da 9 a 10 
e lode) a conclusione del ciclo.
Traguardi
Mantenere allineamento al dato provinciale sulla fascia di eccellenza, almeno del 
20% dell'utenza dell'Istituto.

Competenze Chiave Europee

Priorità
-Potenziare l'insegnamento curricolare della lingua inglese. -Incentivare l'adesione 
ad attività extracurricolari in lingua inglese (certificazione KET).
Traguardi
-Raggiungere risultati di eccellenza in lingua inglese nelle prove standardizzate 
nazionali (livello 4) per almeno il 30% dell'utenza.

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

ASPETTI GENERALI
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-    Promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di 
uguaglianza, libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta, coniugando lo 
studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più ampio tema del 
rispetto quotidiano;

-     offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che permetta a 
ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola sempre con la varietà e la 
differenza, esponendola volutamente e serenamente alla molteplicità delle culture e delle 
opinioni;

-    sviluppare la consapevolezza -sia all’interno che all’esterno dell’istituto - sugli elementi 
caratterizzanti l’Istituto;

-  progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le 
differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado) e di località 
geografica, le libertà individuali e l’autonomia degli organi collegiali;

-      rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo, favorendo una 
maggior interazione tra i gradi scolastici;

-       costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio;
- integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell'Informazione e della 

comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per supportare la didattica, 
sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea;

-    privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso l’esercizio 
della cittadinanza attiva;

-       promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue 
straniere.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO ESITI DEGLI STUDENTI IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE  
Descrizione Percorso
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Il percorso si articola nelle seguenti azioni:

-elaborare con indicatori concordati prove standard di ingresso, intermedie e finali 
per tutte le classi dell'Istituto;

-effettuare percorsi individualizzati applicando strategie e metodologie di inclusione 
differenziazione;

-modulare l'orario organizzando periodi di individualizzazione su gruppi omogenei di 
livello;

-adottare rubriche di valutazione condivise.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruire prove comuni di italiano, matematica e inglese, in 
continuità tra i diversi ordini di scuola (prove di ingresso)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ampliare la fascia degli alunni con esiti di apprendimento 
"eccellenti" (voti da 9 a 10 e lode) a conclusione del ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE PROVE COMUNI D'INGRESSO, 
INTERMEDIE E FINALI D'ANNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado che insegnano italiano, 
matematica e inglese.
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Risultati Attesi

-Ottenere prove strutturate e griglie di correzione comuni garanti di oggettività ed 
equità, utilizzando per la valutazione l'intera scala docimologica.

-Operare tenendo conto della verticalità del curricolo.

-Uniformare i livelli di prestazione all'interno delle varie fasce di classe dell'Istituto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Risultati Attesi

-Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni;

-garantire percorsi differenziati e personalizzati per livelli;

-migliorare la prestazione degli alunni di fascia alta. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Risultati Attesi

- Adottare strategie didattiche che permettano un processo di apprendimento 
individualizzato

- garantire a tutti gli alunni una valutazione che tenga conto del processo di 
apprendimento personale

- mantenere la fascia di alunni definita ai livelli di eccellenza per la durata dell'intero 
anno scolastico;

-sviluppare e potenziare il pensiero critico.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto adotta da anni un'organizzazione capillare in cui sono definiti: attori, ruoli 
e funzioni, attività da svolgere .

La struttura organizzativa risulta articolata in figure di sistema su tre livelli: di 
funzionamento, di riferimento, di cura/responsabilità.  La comunicazione sia 
interna sia esterna risulta puntuale  e recante sempre: cronoprogramma, persone 
di riferimento, strumenti di azione/rendicontazione. Un costante dialogo con le 
associazioni dei genitori permette il coordinamento delle azioni e la collaborazione 
per l'implementazione dell'attrezzatura e l'arricchimento didattico.

Il livello di distribuzione di compiti e responsabilità è molto diffuso, altrettanto 
diffusa è la distribuzione del FIS, assegnato a quasi tutti i docenti e a tutti gli ATA. 
La divisione dei compiti è chiara, rispondente alla struttura organizzativa 
deliberata in Collegio docenti e assegnata con incarico dettagliato. Il personale ATA 
svolge i propri compiti/mansioni secondo aree dichiarate con precisione e 
comunicate con formale incarico. Figure di responsabilità sono distribuite in ogni 
plesso/sede.
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Un costante confronto tra i Collaboratori, le Funzioni Strumentali, il DSGA,  e il DS 
favorisce l'allocazione di ogni risorsa in modo efficiente ed efficace;  l'elaborazione 
della proposta di finanziamento con Fondi Diritto allo Studio è compito del Collegio 
Docenti e del Consiglio d'Istituto. 

  L'Istituto mette in atto pratiche didattiche di inclusione, personalizzazione e 
valorizzazione dell'utenza.

L'Istituto è stato selezionato a partecipare ad un progetto nazionale per la stesura 
di un curricolo verticale di cittadinanza digitale 'Competenze digitali per una 
cittadinanza critica, consapevole, attiva e responsabile',  promosso dal CREMIT.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Rispetto alla pratiche di insegnamento e apprendimento l'Istituto lavora 
quotidianamente e contemporaneamente su tutte le fasce di utenza: potenziamento, 
consolidamento e recupero. Le risorse dell'organico dell'autonomia sono distribuite 
equamente in tutte le sedi ed utilizzate per garantire attività individualizzate di 
potenziamento e consolidamento.
Per la gestione e l'organizzazione della didattica rivolta agli alunni BES si prevedono le 
seguenti azioni: rilevazione statistica annuale dei casi presenti; protocolli deliberati dal 
collegio docenti in merito; Consulente Psicopedagogico; individuazione di 3 funzioni 
strumentali specifiche di ciascuna area (disabilità, disagio. stranieri), inserite nelle reti 
territoriali e costantemente formate. 
La scuola favorisce attività di inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 
con progettazioni didattiche individualizzate/personalizzate sintetizzate nel PEI/PDP, 
condivise tra insegnanti di sostegno e docenti curricolari così come da PAI. I PEI 
vengono condivisi anche con gli educatori/assistenti alla persona. Per l'attuazione dei 
PDP sono previsti percorsi personalizzati anche attraverso strumenti compensativi e 
misure dispensative definite anche recependo le indicazioni delle certificazioni. La 
scuola organizza l'attività di accoglienza per gli studenti stranieri e interventi di 
alfabetizzazione, in rete con altre scuole. Per l'attuazione di questi percorsi di 
inclusione/alfabetizzazione la scuola si avvale anche di volontari ex docenti e mediatori 
culturali.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto partecipa al progetto “Competenze digitali per una cittadinanza critica, 
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consapevole, attiva e responsabile”, promosso dal CREMIT e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia con l’obiettivo di sperimentare, nell’ambito di un gruppo di 
scuole lombarde, documentare e diffondere soluzioni didattiche, organizzate in curricoli 
verticali, funzionalmente finalizzate a sviluppare le “competenze digitali”.

ALLEGATI:
Progetto Competenze digitali per la cittadinanza vers 11_6_18.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA STATALE VAAA86101N

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DON CARLO COZZI-FR. SAN MACARIO VAEE86101V

MONSIGNOR BONETTA - FERNO - VAEE86102X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.MACARIO - SAMARATE - VAMM86101T
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

B. CROCE - FERNO - VAMM86102V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA STATALE VAAA86101N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

DON CARLO COZZI-FR. SAN MACARIO VAEE86101V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

MONSIGNOR BONETTA - FERNO - VAEE86102X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.MACARIO - SAMARATE - VAMM86101T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

B. CROCE - FERNO - VAMM86102V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

In conformità con quanto previsto dalla normativa, in tuti gli ordini di scuole gli 
alunni affronteranno l'insegnamento di educazione Civica per almeno 33 unità 
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lezione annuali, suddivisi in modo equo tra primo e secondo quadrimestre.

La disciplina verrà impartita rispettando la sua natura interdisciplinare, pertanto tutti 
gli insegnamenti saranno coinvolti con un numero variabile di ore in base agli 
argomenti affrontati come specificati nel curricolo di Istituto.

 

Approfondimento

Articolazione oraria scuola dell’infanzia

ore  7.40/8.45 ore 8.45/12.00 ore 12.00/13.00 ore 13.00/13.45 ore 13.45/15.15 ore 15.15/15.40

accoglienza 
ingressi

 

attività

 

pranzo

 

ricreazione

 

attività

 

uscita

Quadro orario delle discipline nella scuola primaria

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Italiano 7 6 6 6 6

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1 2 2 2 2

Matematica 6 6 5 5 5

Scienze 2 2 2 2 2
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Lingua Inglese 1 2 3 3 3

Tecnologia 1 1 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Educazione fisica 2 1 1 1 1

I. R. C. 2 2 2 2 2

Il Tempo Pieno prevede, in aggiunta al tempo ordinario e oltre la mensa, 4 ore 
settimanali, che si configurano come laboratori.

 

Classi

 

Asse dei

LINGUAGGI

 

 

Asse

MATEMATICO – SCIENTIFICO -TECNOLOGICO

 

 

Asse

STORICO - GEOGRAFICO – SOCIALE

 

1^

Giochi linguistici propedeutici allo svilup- po del 
linguaggio orale e scritto

Attività di arricchimento delle abilità linguistico-
espressive

Giochi propedeutici allo sviluppo delle 
competenze logico-matematiche

Attività ludico-manipolative pratiche di 
sperimentazione

 

Spazio e tempo nel gioco motorio

 

Giochi ed attività motorie per migliorare 
l’interazione la collaborazione e la 
percezione di sé

2^
Lettura, drammatizzazione, animazione e 
illustrazione di racconti/testi di vario tipo

Laboratorio manipolativo per la realizzazione 
di manufatti
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Quadro orario delle discipline nella scuola secondaria

Il tempo scuola ordinario prevede 30 ore settimanali che, con l’organizzazione oraria di unità lezione da 
55 minuti, diventano 32 unità lezioni settimanali così ripartite:

 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA

 

3^

Lettura, drammatizzazione, invenzione e messa 
in scena di storie

Attività motoria: comunicare e interagire in un 
gruppo finalizzato.

Giochi finalizzati allo sviluppo delle abilità 
logiche, linguistiche e matematiche

Laboratorio storico-geografico di 
supporto agli argomenti trattati 
nell’anno scolastico

 

4^

Lab. artistico-espressivo: conoscenza, analisi, 
rielaborazione di opere d’arte

Lab. di scrittura  creativa /fumetto

(racconti, fiabe, filastrocche e poesie ecc.)

Attività motoria: comunicare e interagire in un 
gruppo strutturato.

 

Progetto orti (Ferno)

Educazione alimentare

Laboratorio di ricerca:

il paese ieri e oggi

5^

Laboratorio sul linguaggio filmico e/o audiovisivo

Laboratorio linguistico (es: L3, riflessione sulla 
lingua, espressivo)

Attività motoria: utilizzare consapevolmente il 
corpo in situazione codificata.

 

Progetto orti (Ferno)

Laboratorio informatico

Disegno geometrico

Laboratorio storico-geografico: spazio, 
tempo, causalità
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Italiano 8 7 6

Storia 2 3 3

Geografia 1 1 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Musica 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2

Insegnamento Religione Cattolica 1 1 1

Totale 31 31 31

Alternanza* 1 1 1

* ALTERNANZA  La trentaduesima unità lezione è dedicata al potenziamento di singole discipline, indicate in avvio 

d’anno scolastico dal Collegio Docenti e vincolate all’/dall’organico ottenuto. Generalmente l’alternanza avviene tra le 
seguenti discipline:            

classi I: Informatica e geografia; potenziamento annuale Matematica.classi II: Inglese e Matematica; Matematica e 
Educazione Fisica. Classi III: potenziamento annuale Matematica; Matematica e Francese/Inglese.
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Il Tempo scuola prolungato prevede, in aggiunta al tempo ordinario, 3 ore settimanali, che si 
configurano come laboratori.  

CLASSI

ASSE TIPOLOGIA LABORATORIO ATTIVITÁ (praticate negli anni - scelte in base alle disponibilità di organico)

1^ 2^ 3^

Laboratorio espressivo Lettura espressiva – drammatizzazione

Scrittura creativa: produzione di testi.
X   X

Laboratorio di Teatro Drammatizzazione, Animazione, Recitazione e scenografia X    

Laboratorio pratica musicale Orchestra scolastica /coro X X X

Laboratorio di scrittura

 

Il giornalino della scuola
    X

Laboratorio di immagini in movimento Cineforum: il cinema per generi.

Creazione video.
X    

Laboratorio L2 Workshop: attività di conversazione in lingua inglese   X X

Laboratorio L3 Atelier:  attività di conversazione in lingua francese   X X

Controllo di sé, fair play, giochi di squadra.  Rugby.  Pallatamburello

 
X X X

Laboratorio sportivo

 

 
Atletica...mente: conoscenza e pratica di alcune specialità dell'atletica leggera. X    

 

ASSE

 

dei

 

L I N G U A G G I

Laboratorio artistico Pratica di tecniche pittoriche diverse. Manipolazione della creta.

Assemblaggio di opere d'arte con materiali vari anche di riciclo.
X X  
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Laboratorio artigianale

Manipolazione

Realizzazione semplici manufatti con l’utilizzo di materiali vari.

Ingegneria della carta: realizzazione di figure piane e tridimensionali in carta, 
pop-up, origami

X X X

Laboratorio orti (sede di Ferno) Progettazione ricerca e studio; preparazione terreno, coltivazione e raccolta.   X  

Laboratorio scientifico Costruzione e pratica di semplici esperimenti scientifici.   X X

ASSE

MATEMATICO-
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO

 

Laboratorio logico- matematico Potenziamento cognitivo attraverso giochi logico-matematici. X X X

Attività di ricerca per la conoscenza dei beni ambientali del territorio.

 
X    

ASSE

STORICO-GEOGRAFICO

-SOCIALE

 

Laboratorio geo-storico

 

 
 

Attività di ricerca per la conoscenza dei beni artistici e culturali del territorio

 

  X X

METODOLOGIA

TRASVERSALITÁ

Rafforzamento di Metodo di studio, 
Comprensione del testo, Lessico

Strategie di lettura inventariale, comprensione e arricchimento lessicale.

Giochi linguistici.
X X X

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. FERNO B.CROCE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Gli Assi culturali portanti dell’azione didattica dell’Istituto sono quattro, corrispondono 
alle aree in cui si ripartono gli standard delle competenze chiave e si inseriscono nel 
percorso verticale dell’obbligo.
ALLEGATO: 
ASSI CULTURALI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In riferimento alle indicazioni delle note ministeriali è stato elaborato un curricolo di 
educazione civica diviso in tre ambiti: costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza 
digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA COMPLETO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Come stabilito nelle ‘Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione’ nella parte ‘L’organizzazione del curricolo’, l’Istituto si è dotato 
di Curricoli Verticali di Disciplina. Essi sono il frutto della collaborazione dei docenti 
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; riguardano tutte le discipline e 
rappresentano un progetto formativo unitario che accompagna l’alunno dalla classe 
prima della scuola primaria alla terza della secondaria di 1° grado. Ogni curricolo 
prende in considerazione le competenze disciplinari; per ogni competenza sono 
indicati i traguardi da raggiungere al termine sia della scuola primaria che della 
secondaria 1°; i traguardi sono declinati per classe secondo i criteri di gradualità, 
consequenzialità, approfondimento ed estensione. Questi curricoli verticali sono 
costantemente in fase di validazione e quindi passibili di eventuali modifiche nel corso 
del triennio di validità del presente Piano.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Percorsi Verticali di Apprendimento trasversale nel curricolo obbligatorio L'Istituto 
Comprensivo, per garantire l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze ha 
pianificato dei percorsi specifici verticali, qui allegati.
ALLEGATO:  
PERCORSI VERTICALI APPRENDIMENTO.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cittadinanza Attiva - Entro e ad ampliamento del curricolo, il Collegio Docenti 
programma e attua diverse azioni educative finalizzate a promuovere conoscenze e 
competenze di cittadinanza, nella convinzione che, nel processo di maturazione della 
personalità degli alunni, decisivi sono il riconoscimento e l’adozione di valori 
fondamentali quali l’assunzione di responsabilità all’interno della società, il rispetto 
delle regole, l’apertura sociale agli altri. All’ingresso nella scuola e successivamente ad 
ogni inizio d’anno viene proposto il Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i doveri, nel rapporto tra istituzione 
scolastica, famiglia e alunno. L’adesione delle scuole di Ferno al progetto Consiglio 
Comunale dei Ragazzi favorisce la partecipazione degli alunni alla vita della comunità 
locale e li avvia all’esercizio concreto della democrazia e della cittadinanza attiva, 
attraverso il confronto e il dialogo con i coetanei e le istituzioni. Nelle programmazioni 
curricolari dei docenti trovano spazio, con varie modalità, la sensibilizzazione alle 
tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione. Particolare rilievo hanno avuto i 
progetti ‘L’apprendista cittadino’ e ‘Cittadinanza come agire sociale’. Nel quadro della 
progettazione integrata particolare rilevanza ha la collaborazione con le 
Amministrazioni comunali di Ferno e Samarate, in merito alla celebrazione delle 
Manifestazioni Civili. A tal fine la partecipazione degli alunni è garantita ed è così 
calendarizzata, nella prospettiva del curricolo verticale 4 novembre cl.IV scuole 
primarie tema “LA GUERRA” 5 gennaio cl. V scuola primaria Ferno tema “IL SACRIFICIO” 
27 gennaio cl. III scuole secondarie I tema “LA MEMORIA” 10 febbraio cl. II scuola 
secondaria I Ferno tema “LA CONTRAPPOSIZIONE” 25 aprile cl. I scuola secondaria I cl.V 
primaria SM tema “LA LIBERTÀ”

Utilizzo della quota di autonomia

Rispetto alla quota di organico dell'autonomia, si prevede l'utilizzo per l'organizzazione 
di percorsi di insegnamento/apprendimento individualizzato per le fasce di 
consolidamento e potenziamento. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, le 
risorse vengono anche utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti.

 

NOME SCUOLA
MONSIGNOR BONETTA - FERNO - (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CLIL

Con l’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learnig) si indica una pratica 
didattica che consiste nell’insegnamento di una disciplina curricolare attraverso una 
lingua diversa da quella normalmente utilizzata. Si fonda sull’assunto che il discente 
acquisisce nuove conoscenze nella materia non linguistica e contemporaneamente 
usa e impara la lingua straniera che viene usata come “lingua veicolare”. Nell’Istituto 
tale insegnamento è attivo in seguito anche al progetto pluriennale frutto dell’accordo 
SEA/MIUR destinato alle scuole dei comuni membri del CUV Malpensa. Nella Scuola 
Primaria all’interno di uno o più ambiti disciplinari vengono selezionati contenuti 
significativi da presentare in Lingua Inglese, utilizzando una modalità espositiva 
preferibilmente esperienziale e valorizzando gli elementi visivi, in modo da facilitare gli 
apprendimenti proposti. Il percorso CLIL è attuato nelle classi quarte e quinte. Nella 
Scuola Secondaria 1° le lezioni CLIL si affiancano all’insegnamento linguistico e 
disciplinare tradizionale e ne creano il punto di raccordo. L’obiettivo primario 
dell’applicazione della metodologia CLIL è il coinvolgimento e lo sviluppo cognitivo 
dello studente insieme ad un uso più naturale della lingua straniera all’interno della 
classe. Le lezioni si fondano sull’assunto teorico delle 4C, che sono alla base di ogni 
processo di apprendimento in un contesto CLIL, Content, Communication, Cognition, 
Culture. Da un punto di vista pratico, ciò si traduce in una serie di attività su contenuti 
rilevanti e autentici (Content), che mirano a incoraggiare una comunicazione più 
autentica all’interno della classe (Communication) attraverso processi stimolanti di 
riflessione, interazione e problem solving (Cognition) e a promuovere una 
consapevolezza multiculturale (Culture). L’obiettivo è quello di fornire agli studenti la 
motivazione e gli strumenti necessari per acquisire i contenuti e saperli riportare in 
modo attivo. Il percorso CLIL è attuato nelle classi terze.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PERCORSI VERTICALI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE

Nell'Istituto sono stati pianificati percorsi trasversali che riguardano alcuni campi: 
Educazione alla legalità; Manifestazioni civili; Avviamento allo sport; Educazione 
all'affettività; Educazione alle emozioni; Educazione alimentare; Progetto orti; 
Sicurezza. Teatro, Musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne + esperti esterni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni dell'istituto comprensivo

Si pone l’obiettivo di:

• sperimentare all’interno dell'istituto il curricolo di 
cittadinanza digitale, valutandone l'efficacia, anche 
attraverso il confronto con le scuole aderenti al progetto 
USR/CREMIT.

Al termine dei vari momenti si valuterà:

-  il prodotto ottenuto riferito a curricolo e buone pratiche;

-   l’apprendimento degli alunni rispetto ai contenuti trattati;

-   l’impegno e il coinvolgimento dimostrati dagli alunni;

-     la ricaduta sui genitori.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: Alunni di scuola primaria e 
secondaria.

Classi scuola primaria coding

classi scuola secondaria: Coding  / Robotica

Il pensiero computazionale è utile per sviluppare 
le capacità logiche e di risoluzione dei problemi. 
Le attività proposte agli alunni vengono calibrate 
in base all'età degli stessi e vengono attuate 
attraverso le strumentazioni informatiche in 
dotazione dei plessi (LIM, tablet, pc, doc 
Clementoni, Nintendilab). Il percorso 
laboratoriale viene condotto facendo conoscere e 
utilizzare la piattaforma del progetto 
"Programma futuro".

Al termine del percorso, opportunamente  guidati 
attraverso esercizi graduati, gli studenti  devono 
essere in grado di creare semplici programmi per 
risolvere problemi e sviluppare giochi interattivi  
o storie da condividere.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: alunni di classe quinta scuola 
primaria e alunni di classe seconda scuola 
secondaria di I grado

Partendo dal "Manifesto della comunicazione non 
ostile" i ragazzi vengono guidati a riflettere 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sull'importanza di una comunicazione efficace e 
corretta all'interno della rete. L'educazione tra 
pari diviene il gancio per affrontare tematiche 
importanti, partendo anche da esperienze 
negative.

Obiettivi:

- riflettere sull'uso di pc, smartphone, social 
network e siti web come strumenti per arricchire 
conoscenze e competenze

- comprendere che la rete può riservare insidie e 
pericoli

- individuare quali siano i comportamenti corretti 
per vivere una cittadinanza digitale consapevole, 
lontana da rischi e  dipendenze

- diffondere tra i coetanei quanto imparato

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: Docenti dell'istituto.

Si propone una formazione/aggiornamento per 
una scuola innovativa ed inclusiva. I corsi che 
vengono proposti hanno come nodo centrale 
l'uso delle tecnologie e gli approcci metodologici 
innovativi al fine di sperimentare e diffondere 
processi di didattica attiva e collaborativa, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

utilizzando ambienti di apprendimento per la 
creazione di classi virtuali, condivisione di risorse, 
realizzazione contenuti multimediali. 

L'obiettivo è utilizzare metodologie laboratoriali 
di insegnamento per motivare l'apprendimento 
anche con il supporto di contenuti multimediali e 
l'utilizzo di strumenti digitali. Si intende inoltre 
puntare sulla didattica digitale e per competenze 
per favorire l'inclusione.

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: Docenti dell'istituto e utenza esterna.

E' a disposizione dei docenti una sezione della 
piattaforma (Classroom) formativa e informativa 
in cui inserire la raccolta di materiali, video 
tutorial, pratiche sperimentate nei vari ordini di 
scuola, rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie 
secondo le tre dimensioni: alfabetica, 
cognitiva/creativa, etica.

L'obiettivo è quello della massima diffusione di 
buone pratiche per migliorare le competenze e la 
condivisione tra docenti.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: famiglie e utenti esterni.

Attraverso i canali social Facebook, Instagram e 
WhatsApp condivisione di attività svolte dagli 
alunni, tutorial di supporto alla DDI, materiale 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

divulgativo per un utilizzo consapevole di 
Internet. 

Obiettivi: 

- coinvolgere maggiormente le famiglie rispetto 
alle attività organizzate dalla scuola; 

- promuovere una cittadinanza digitale attiva e 
consapevole.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA STATALE - VAAA86101N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell'infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto all'osservazione sistematica dei comportamenti e dalla 
documentazione delle esperienze. Non è prevista la misurazione degli 
apprendimenti, in quanto non esistono norme in vigore che prevedano 
certificazioni attestanti gli esiti raggiunti dai bambini. Pertanto, si valuterà per:  
- rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni;  
- ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche;  
- informare le famiglie e la scuola primaria in merito all'acquisizione dell'identità, 
dell'autonomia e delle competenze raggiunte da ciascun bambino.  
La valutazione avviene mediante:  
- l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto scolastico, 
ponendo particolare attenzione a relazioni, modalità di apprendimento, 
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conquiste, difficoltà;  
- griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.MACARIO - SAMARATE - - VAMM86101T
B. CROCE - FERNO - - VAMM86102V

Criteri di valutazione comuni:

Nell’Istituto il momento della valutazione è considerato essenziale e 
fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento, in quanto non solo 
definisce l'esito intermedio (primo quadrimestre) e conclusivo (secondo 
quadrimestre), indicando in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti, ma 
orienta anche le scelte successive e concorre attivamente alla regolazione in 
itinere dello stesso processo di insegnamento-apprendimento.  
Come da norma (DPR 122/09), la valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento, il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni.  
Per raggiungere gli obiettivi descritti nelle parti precedenti di questo Piano 
dell’Offerta Formativa, la valutazione condotta dai docenti dell’Istituto deve avere 
le seguenti caratteristiche:  
- trasparenza, omogeneità ed equità rispetto al raggiungimento dei traguardi 
prefissati;  
- condivisione degli oggetti di valutazione (traguardi, obiettivi, procedure, 
strumenti, criteri) nel gruppo di dipartimento disciplinare e nell’équipe 
pedagogica;  
- comunicazione puntuale e analitica agli alunni e alle loro famiglie di criteri 
seguiti, indicatori valutati e risultati raggiunti;  
- valutazioni periodiche e finali coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi previsti, stabiliti dal Collegio Docenti nei Curricoli Verticali, Trasversali e 
Disciplinari, definiti dall’Èquipe pedagogica nel piano di lavoro annuale.  
Il processo di valutazione si intende come continuo e dinamico ed è così 
articolato:  
I. Rilevazione della situazione di partenza: viene realizzata attraverso 
osservazioni e opportune  
prove d’ingresso somministrate agli alunni nel periodo iniziale. Essa è strumento 
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fondamentale per evidenziare i bisogni formativi del gruppo classe ed 
individuare gli O.F. (obiettivi formativi) e le competenze da promuovere. Tali 
prove sono oggetto di sola misurazione, non di valutazione.  
II. Valutazione periodica e finale - Costituiscono oggetto della valutazione:  
- gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle 
conoscenze/abilità/ competenze (vedi tabella);  
- il comportamento dell’alunno: viene valutato in riferimento alle competenze 
trasversali di citta-dinanza (vedi tabella);  
- le attività del curricolo arricchito rispetto a partecipazione/impegno e 
competenze acquisite  
Conoscenze e abilità concorrono a promuovere le competenze personali che 
sono oggetto della Certificazione delle Competenze come momento conclusivo 
della valutazione complessiva. L’Istituto ha aderito alla sperimentazione 
nazionale del modello di Certificazione delle Competenze.

Criteri di valutazione del comportamento:

Quadro sinottico di valutazione del COMPORTAMENTO - Scuola Secondaria 1°
ALLEGATI: tabella valutaz comportam. secondaria.pdf

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

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA/ESAME di STATO  
 
Gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del 
passaggio al periodo successivo - previo raggiungimento del monte ore minimo 
di frequenza previsto dalla normativa - tenendo conto dei seguenti criteri:  
- Raggiungimento degli standard minimi di apprendimento degli Obiettivi 
Formativi;  
- Presenza di progressi a livello educativo e didattico;  
- Presenza di progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, in relazione 
alla storia personale;  
- Presenza di progressi compiuti nella maggioranza delle discipline;  
- Impegno dimostrato nelle discipline e nelle attività.  
 
CRITERI di AMMISSIONE in DEROGA alla VALIDITÁ dell’ANNO SCOLASTICO  
 
Ai sensi dell’articolo 11 del D.L. 59/04, il Collegio Docenti Unitario ha stabilito i 
criteri in base ai quali i Consigli di Classe possono decidere di ammettere alla 
classe successiva quegli alunni che, pur trovandosi nelle condizioni previste 
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dall’articolo sopracitato, si ritengono idonei alla frequenza della classe 
successiva. Essi sono i seguenti:  
a) alunni diversamente abili che abbiano superato il limite di assenze a causa di 
particolari terapie certificate;  
b) alunni in forte disagio per i quali sia stato costruito un percorso educativo 
personalizzato che abbia previsto un’alternanza scuola/altra agenzia;  
c) alunni che abbiano superato il limite di assenze a causa di gravi patologie 
certificate e/o ricoveri ospedalieri, quarantena fiduciaria, isolamento causa Covd; 
 
d) alunni che abbiano superato il limite di assenze a causa di gravi motivi 
familiari documentati;  
e) alunni che, pur non avendo frequentato i ¾ del tempo scuola previsto, hanno 
raggiunto completezza degli apprendimenti previsti dal piano di lavoro della 
classe, a livelli uguali o superiori a sei/decimi in tutte quante le discipline in fase 
di proposta dei docenti di cattedra.  
f) assenze dovute a partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate 
da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Circolare Ministeriale n. 20 del 04.03.11).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega la griglia di valutazione di educazione civica per la scuola secondaria di I 
grado.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA 
SECONDARIA.pdf

Valutazione delle discipline:

Quadro sinottico di valutazione delle DISCIPLINE
ALLEGATI: Valutazione discipline.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON CARLO COZZI-FR. SAN MACARIO - VAEE86101V
MONSIGNOR BONETTA - FERNO - - VAEE86102X

Criteri di valutazione comuni:

Nell’Istituto il momento della valutazione è considerato essenziale e 
fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento, in quanto non solo 
definisce l'esito intermedio (primo quadrimestre) e conclusivo (secondo 
quadrimestre), indicando in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti, ma 
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orienta anche le scelte successive e concorre attivamente alla regolazione in 
itinere dello stesso processo di insegnamento-apprendimento.  
Come da norma (DPR 122/09), la valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento, il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni.  
Per raggiungere gli obiettivi descritti nelle parti precedenti di questo Piano 
dell’Offerta Formativa, la valutazione condotta dai docenti dell’Istituto deve avere 
le seguenti caratteristiche:  
- trasparenza, omogeneità ed equità rispetto al raggiungimento dei traguardi 
prefissati;  
- condivisione degli oggetti di valutazione (traguardi, obiettivi, procedure, 
strumenti, criteri) nel gruppo di dipartimento disciplinare e nell’équipe 
pedagogica;  
- comunicazione puntuale e analitica agli alunni e alle loro famiglie di criteri 
seguiti, indicatori valutati e risultati raggiunti;  
- valutazioni periodiche e finali coerenti con gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi previsti, stabiliti dal Collegio Docenti nei Curricoli Verticali, Trasversali e 
Disciplinari, definiti dall’Èquipe pedagogica nel piano di lavoro annuale.  
Il processo di valutazione si intende come continuo e dinamico ed è così 
articolato:  
I. Rilevazione della situazione di partenza: viene realizzata attraverso 
osservazioni e opportune  
prove d’ingresso somministrate agli alunni nel periodo iniziale. Essa è strumento 
fondamentale per evidenziare i bisogni formativi del gruppo classe ed 
individuare gli O.F. (obiettivi formativi) e le competenze da promuovere. Tali 
prove sono oggetto di sola misurazione, non di valutazione.  
II. Valutazione periodica e finale - Costituiscono oggetto della valutazione:  
- gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle 
conoscenze/abilità/ competenze (vedi tabella);  
- il comportamento dell’alunno: viene valutato in riferimento alle competenze 
trasversali di cittadinanza (vedi tabella);  
- le attività del curricolo arricchito rispetto a partecipazione/impegno e 
competenze acquisite.  
Conoscenze e abilità concorrono a promuovere le competenze personali che 
sono oggetto della Certificazione delle Competenze come momento conclusivo 
della valutazione complessiva. L’Istituto ha aderito alla sperimentazione 
nazionale del modello di Certificazione delle Competenze.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Quadro sinottico di valutazione del COMPORTAMENTO - Scuola Primaria
ALLEGATI: tabella valutaz comportam. primaria.pdf

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

Gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del 
passaggio al periodo successivo tenendo conto dei seguenti criteri:  
- Raggiungimento degli standard minimi di apprendimento degli Obiettivi 
Formativi;  
- Presenza di progressi a livello educativo e didattico;  
- Presenza di progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, in relazione 
alla storia personale;  
- Presenza di progressi compiuti nella maggioranza delle discipline;  
- Impegno dimostrato nelle discipline e nelle attività.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La griglia di valutazione di educazione civica è compresa nel quadro sinottico 
delle discipline.

Valutazione discipline:

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41, prevede che la valutazione delle discipline, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica, venga effettuata attraverso 
giudizi descrittivi che vengono correlati a 4 livelli di apprendimento:  
Avanzato: L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità  
Intermedio: L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo, risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
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Questi livelli si riferiscono ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 
formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai.  
 
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel 
curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.  
Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. 
Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli 
obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.  
Poiché l’Ordinanza è stata emanata ad anno scolastico già avanzato, la scuola sta 
procedendo con l’aggiornamento progressivo:  
• Dei criteri di valutazione  
• Del documento di valutazione  
• Del Registro Elettronico.  
 
In questa prima fase applicativa, le valutazioni già assegnate in modalità 
numerica saranno indicativamente riportate secondo la corrispondenza indicata 
in questo schema riassuntivo (ma non esaustivo).  
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Valutazione Numerica Livello di apprendimento  
9-10 Avanzato  
8-7 Intermedio  
6 Base  
4-5 In via di prima Acquisizione  
 
Tale schema deve essere considerato indicativo, poiché corrispondenze diverse 
possono trovare luogo in ragione degli obiettivi di apprendimento a cui si 
riferiscono le valutazioni, caso per caso.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA PRIMARIA .pdf

Indicatori generali giudizi globali:

Prospetto Indicatori generali Giudizi globali Scuola Primaria
ALLEGATI: Indicatori generali Giudizi globali Scuola Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Alunni Diversamente Abili - D.S.A. – in situazione di Disagio

  L’Istituto con le sue professionalità e competenze opera in costante collaborazione con gli 
Enti e i Soggetti coinvolti nel processo formativo degli alunni disabili. Ciò risponde 
pienamente a quanto prescritto nella legge 104 del 1992, nella Legge 170 del 2010, nella 
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, nella Circolare Ministeriale n.8 del marzo 2013 e nella 
Nota del 22/11/2013 che prevedono, per gli alunni con diagnosi funzionale, certificazione 
clinica o in situazione di disagio, una programmazione individualizzata o personalizzata 
esplicitata nei documenti programmatici previsti: Profilo Dinamico Funzionale; Piano 
Educativo Individualizzato; Piano Didattico Personalizzato, Piano annuale di classe, Piano 
disciplinare dei docenti.    Provvede a richiedere alla superiore amministrazione le risorse 
d’organico di sostegno.

La famiglia presenta alla scuola la documentazione redatta dalle strutture sanitarie 
convenzionate; accoglie le osservazioni, segnalazioni e suggerimenti dell’équipe pedagogica 
anche in direzione dell’invio in valutazione; condivide con la scuola i documenti 
programmatici in incontri dedicati.

Ai Comuni di Ferno e Samarate (ed eventualmente circostanti se presenti alunni disabili di altro comune) la 
scuola offre e richiede la collaborazione per l’attuazione del piano integrato, sollecitando in 
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particolare incontri con i servizi sociali e la nomina di: educatori come supporto al lavoro 
scolastico in classe; educatori in appoggio in assistenza domiciliare; assistenti alla 
comunicazione; assistenti alla cura della persona; sostegno economico per l’istruzione 
domiciliare.

 

 Alunni stranieri

I territori dei comuni di Ferno e San Macario sono classificati tra le “Aree a forte processo 
immigratorio”, perciò all’Istituto sono assegnati dal MIUR i fondi dedicati; tali finanziamenti 
sono utilizzati per l’attivazione di percorsi di apprendimento dell’Italiano come lingua 2 (per gli 
alunni di nuovo inserimento), per l’apprendimento della lingua per lo studio e per attuazione 
del protocollo di accoglienza.

L’Istituto si è dotato infatti di un “Protocollo accoglienza stranieri” che definisce le pratiche 
condivise in rete in tema di accoglienza, al fine di facilitare l’ingresso di alunni di altra 
nazionalità nel sistema scolastico e sociale e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 
contesto.

L’Istituto inoltre è capofila della rete “Intercultura e Inclusione”, attivata con gli Istituti 
Comprensivi di Casorate S. e Lonate P. al fine di condividere strumenti e risorse per rendere 
più efficaci gli interventi e migliorare e arricchire l’organizzazione già esistente.

 

  Rimozione del disagio e prevenzione dell'insuccesso scolastico e della dispersione. 

La realtà sociale su cui l’Istituto lavora, la complessità della vita delle famiglie e le difficoltà 
legate all’attuale congiuntura economica determinano all’interno delle classi la presenza di 
alunni che, stabilmente o temporaneamente, possono trovarsi in condizioni di disagio. Tali 
situazioni richiedono la programmazione di interventi di prevenzione/rimozione, scelti 
prioritariamente tra: Progetti extracurricolari nelle ore di compresenza; Progetti con finalità 
educative (CCR, progetto emozioni, pro-socialità, educazione alla legalità, educazione stradale, 
giornata della sicurezza); Progetti specifici elaborati ad hoc dalle équipe pedagogiche 
personalizzate sui singoli alunni. Una costante attenzione didattica è riposta nei progetti 
interdisciplinari/transdisciplinari disseminati in corso d’anno nella routinaria attività didattica 
e nella particolare valenza delle attività di arricchimento del tempo pieno e prolungato. 
L’organizzazione di attività educative trasversali è una ricchezza e una tradizione del nostro 
Istituto e i risultati conseguiti permettono di sottolinearne la priorità assoluta fra tutti i 
progetti di recupero didattico- educativo, in particolar modo per il contrasto alla dispersione 
scolastica; ciò è stato rafforzato dal Patto Educativo di Corresponsabilità. I progetti 
interdisciplinari/transdisciplinari hanno carattere fortemente personalizzante, mirato al 
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recupero, consolidamento e potenziamento di abilità, conoscenze e competenze di ciascun 
singolo allievo.

Per affrontare il modo integrato l’emergenza educativa che si presenta sul territorio e si 
evidenzia da alcuni alunni, l’Istituto ha sottoscritto i protocolli:  “Buone prassi di 
collaborazione tra i servizi sociali del Comune di Samarate e gli istituti comprensivi di 
Samarate e Ferno in merito alle segnalazioni di alunni in situazioni di disagio”; “Buone prassi 
di collaborazione tra i servizi sociali del Comune di Ferno e l’istituto comprensivo di Ferno in 
merito alle segnalazioni di alunni in situazioni di disagio”.

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole 
di ogni ordine e grado, i quali, anche già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano 
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di 
tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio scolastico interviene per realizzare 
contestualmente due diritti costituzionali garantiti: quello della salute e quello dell'istruzione 
e per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. L’azione è svolta entro il progetto 
nazionale e facendo riferimento alle indicazioni annualmente emanate dalla scuola polo 
regionale. La durata del servizio di Istruzione Domiciliare corrisponde al periodo temporale 
indicato nel certificato rilasciato dalla struttura sanitaria e prevede la redazione del Piano 
Didattico Personalizzato. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Acquisizione certificazione dagli organi competenti; Osservazione da parte dell'équipe 
pedagogica/consiglio di classe; Rilevazione dei bisogni formativi, educativi, didattici; 
Elaborazione di obiettivi specifici in risposta ai bisogni individuati; Condivisione con 
tutte le figure educative coinvolte. Il processo prevede il coinvolgimento delle famiglie e 
delle equipe multidisciplinari.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Intera équipe pedagogica, eventuali educatori, assistente-consulente psicopedagogico 
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(se in servizio), genitori esercitanti la potestà, equipe multidisciplinari dei servizi 
sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Comunicazione della situazione pregressa dell'alunno al momento di prima accoglienza 
e inserimento tramite la sua condivisione con le figure deputate all'accoglienza stessa. 
Condivisione della documentazione prodotta, del percorso educativo didattico 
attraverso colloqui frequenti e del percorso di orientamento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Consulente psico - 
pedagogico

Interventi sui piani istituzionali e interistituzionali

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Formazione docenti curricolari e/o sostegno
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il Collegio Docenti adotta e adegua i criteri di valutazione in base a: - progressione nella 
valutazione degli apprendimenti; - partecipazione e risposta positiva alle attività 
individualizzate e personalizzate; - crediti di comportamento; - adeguatezza degli 
apprendimenti, anche incompleti, alle attività formative previste per l'anno successivo; 
- incidenza sugli apprendimenti della situazione personale, socio-economica e di 
contesto dell'alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Passaggio di informazioni tra Funzioni strumentali per l'Inclusione, per la Continuità e i 
docenti della scuola di grado inferiore, colloqui tra insegnanti di diversi gradi di scuola, 
visita e attività laboratoriali da parte degli alunni in ingresso e individuazione del 
percorso ponte che accompagna l'alunno nella nuova scuola, passaggio di 
documentazione riguardante l'alunno, programmazione di attività didattiche da 
effettuare nella scuola di futura frequentazione con il tutoraggio degli alunni, supporto 
nel momento di prima accoglienza sul piano della formalizzazione dell'iscrizione, della 
comunicazione con la famiglia e dell'inserimento dell'alunno in classe. Sono previsti 
progetti volti alla scelta consapevole della scuola secondaria di II grado e 
successivamente attività volte all'inserimento graduale nella nuova realtà scolastica.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In riferimento alle Linee guida per la Didattica digitale integrata è stato elaborato un 
documento che esplicita il regolamento della DDI dell'istituto.

ALLEGATI:
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Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. sostituisce il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o di impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando i 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno; 2. garantisce la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento generale 
dell’attività didattica, controlla le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce al 
Dirigente sul suo andamento; 3. coordina le 
azioni generali dell’Istituto come definite 
nel Piano Annuale delle Attività dei Docenti; 
4. coordina le azioni generali dell’Istituto 
come descritte nell’organigramma in 
collaborazione con i docenti incaricati di 
Funzione Strumentale; 5. coordina i docenti 
membri dello staff di dirigenza; 6. si 
rapporta al Direttore S.G.A. per tutte 
quante le questioni, negli ambiti sopra 
elencati, che lo richiedono, con particolare 
riguardo alla gestione di assemblee e 
scioperi; 7. svolge il compito di segretario 
del Collegio Docenti, di cui cura la 

Collaboratore del DS 2
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documentazione e stende il verbale.

Funzione strumentale

Coordinamento aree:. Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa Gestione e sviluppo: 
avvio riflessione teorica sull’impianto 
generale; Innovazione didattica e uso ICT ; 
Continuità nel curricolo e raccordo; BES: 
disagio, disabilità, stranieri.

6

Responsabile di plesso

-Raccordo con la sede centrale -gestione 
della comunicazione e del personale -cura 
della documentazione in archivio -prima 
accoglienza docenti -raccolta bisogni 
emergenti/segnalazione emergenze e 
necessità

8

Responsabile di 
laboratorio

- gestione di materiali, sussidi, laboratori: - 
acquisizione nuovi beni eventualmente 
consegnati; - gestione della fruizione da 
parte della sede; - segnalazione di eventuali 
disfunzioni, danni, fabbisogno - 
suggerimenti a miglioramento; - 
collaborazione - raccordo con omologhi di 
altre sedi; - report conclusivo annuale

38

Animatore digitale

-Formazione interna dei docenti 
relativamente all'uso didattico delle ICT -
formazione del personale di segreteria per 
accesso e uso del sito web dell'Istituto; -
creazione e webmaster del sito 
istituzionale, coinvolgimento della 
comunità scolastica e creazioni di soluzioni 
innovative.

1

Team digitale
-Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nell'Istituto e l'attività 
dell'animatore digitale

5

Coordinatore •Coordinare le fasi di progettazione e 3
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dell'educazione civica realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; •Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; •Promuovere 
esperienze e progettualità innovative e 
sostenere le azioni introdotte in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi dell'Istituto; 
•Collaborare con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
•Presentare, a conclusione dell’anno 
scolastico, al Collegio Docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e le eventuali criticità.

Referenti di progetto

Coordinamento di progetti su percorsi 
verticali di apprendimento trasversale nel 
curricolo obbligatorio: Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, Competenze digitali per la 
cittadinanza, Manifestazioni Civili, Il Mondo 
dei Libri, Clil, Banco alimentare, Progetto 
Orti, Giornata della Sicurezza, Educazione 
stradale.

20

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N. unità Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
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attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività didattica in momenti 
di compresenza o 
contemporaneità finalizzata a 
recupero, consolidamento e 
potenziamento di 
abilità/competenze; attività di 
coordinamento delle seguenti 
aree: BES, Tecnologia; attività 
di supervisione e 
organizzazione nei plessi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività didattica in momenti di 
compresenza o contemporaneità 
finalizzata a recupero, consolidamento e 
potenziamento di abilità/competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintendere ai servizi generali amministrativo-contabili; 
curare organizzazione, coordinamento, promozione delle 
attività e verificare risultati conseguiti; organizzare 
autonomamente le attività del personale ATA, attribuendo 
incarichi e orari aggiuntivi; predisporre e formalizzare 
autonomamente atti amministrativi e contabili.

Ufficio protocollo

Conservare a norma il protocollo web; gestire la posta 
elettronica e la corrispondenza in entrata e in uscita; 
preparare e trasmettere cartellini di timbratura degli 
educatori comunali; curare l'archivio; supportare le aree 
alunni e docenti; supportare il Dirigente nelle pratiche 
ordinarie; mantenere rapporti con i Comuni in merito alla 
manutenzione degli edifici scolastici.

Ufficio acquisti

Collaborare con il DSGA per la predisposizione del 
Programma Annuale e Conto Consuntivo; predisporre gli 
acquisti, contratti e assistenze. Tenere l'inventario; 
adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali; gestire i fondi 
comunali, controllare e verificare orario di servizio e 
timbrature digitali del personale ATA.

Ufficio per la didattica

Supportare docenti e famiglie nell'utilizzo del registro 
elettronico; curare fascicoli personali degli alunni, 
documentazione degli alunni Bes e stranieri; gestire 
iscrizioni, nulla-osta, certificati, attestazioni, elenchi libri di 
testo, cedole librarie; predisporre documentazione scrutini 
ed esami; gestire infortuni, assicurazioni, viaggi e visite di 
istruzione; predisporre schede di valutazione, diplomi e 
tabelloni.

Convocare personale e predisporre contratti del personale 
a tempo determinato; gestire permessi orari, assenze, 
pratiche pensionistiche, graduatorie interne, trasferimenti, 
passaggi di ruolo, scioperi, assemblee sindacali, periodi di 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prova, fascicoli personali e certificati di servizio del 
personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Circolari on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE 35

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEGLI ISTITUTI DEL GALLARATESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE DEGLI ISTITUTI DEL GALLARATESE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INTERCULTURA E INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 RETE INTERCULTURA E INCLUSIONE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI COMUNALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FERNO  B.CROCE

 CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON ISTITUTI DEL SECONDO CICLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IDEA LAB.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ENTI ACCREDITATI MIUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Formazione docenti neoassunti con contratto a tempo indeterminato. 2. Formazione 
generale e specifica ai sensi D.Lgs. 81/2008. 3. Formazione/ aggiornamento delle squadre 
della sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008. 4. Piano PNSD. 5. Innovazione didattica e metodologica 
disciplinare. 6. Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 7. 
Innovazione didattica e metodologica in Italiano, L2 e L3. Certificazione metodologico-
didattica. 8. Valutazione degli esiti di apprendimento: strutturazione e costruzione prove per 
verificare le competenze; costruzione di rubriche valutative. Elementi di docimologia. 9. 
Progettazione, programmazione e valutazione del PdF del PEI - Progetto di vita 10. Gestione 
della classe. Clima di classe. 11. Didattica inclusiva. Contrasto della dispersione scolastica. 
Dislessia amica. 12. Didattica interculturale; di promozione della responsabilità di 
cittadinanza; di contrasto alle forme di sopraffazione. 13. Didattica delle/con le ICT. 14. 
Formazione docenti per l'educazione civica (legge n. 92/2019)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA

Formazione ministeriale di Educazione civica sui contenuti, obiettivi, metodi, pratiche 
didattiche e organizzazione previsti dall'insegnamento della nuova disciplina.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Referenti di educazione civica

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Viste le esigenze dell'Istituto si è deciso di potenziare come ambiti di formazione una 
parte riguardante l'inclusione (Pei - Progetto di vita - PDP) e un approfondimento 
relativo alle nuove modalità di didattica (DAD e DDI)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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