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1. DESCRIZIONE DELL’UTENZA E ANALISI DEI BISOGNI DEL 

TERRITORIO 

 

1.1 Presentazione 

L’Istituto “Edoardo Curti” di Gemonio (Va) comprende dieci scuole distribuite nei comuni di Azzio, 

Brenta, Cittiglio, Cocquio e Gemonio.  

Si trova in un territorio prevalentemente collinare, nel quale sono presenti diverse realtà produttive: si va 

da grandi industrie multinazionali ad attività di piccolo e medio artigianato. In esso sono presenti anche 

aziende agricole e con vocazione turistica.  

Il territorio vanta anche un buon patrimonio artistico e culturale, testimoniato da un articolato circuito 

museale. Sono presenti biblioteche pubbliche, associazioni sportive, oratori, pro loco, protezione civile, 

gruppo alpini, centri di aggregazione giovanile, musei, impianti sportivi e sale teatrali.  

In tutti i Comuni è attivo un gruppo organizzato di genitori (anche se non sempre costituito in un vero e 

proprio comitato) che supporta la scuola sia per l’organizzazione di alcune attività sia con contributi 

economici. Le amministrazioni comunali stanziano un finanziamento per il diritto allo studio; la Comunità 

Montana offre attività gratuite o a prezzi contenuti per l’ampliamento dell’offerta formativa e alcune società 

sportive offrono gratuitamente prestazioni di esperti sia nella Scuola primaria sia nella Secondaria di I 

grado. 

Il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) è “il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale” del nostro istituto “ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa”, adottata nell’ambito dell’autonomia. (art. 3 DPR 275/99). 

Il presente Piano è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

Il Piano: 

●  è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo illustrato in sede di Collegio Docenti il 27 settembre 2018; 

● ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 29 ottobre 2018; 

● è stato approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 30 ottobre 2018; 

● dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

● è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 
 

1.2 Analisi dei bisogni 

L’utenza (per quanto risulta soprattutto nell’ambito degli organi collegiali in cui c’è la rappresentanza 

genitoriale e dal confronto con alcuni gruppi di genitori) esprime l’esigenza di un periodico aggiornamento 

delle attrezzature tecnologiche e delle dotazioni didattiche (che negli ultimi anni sono state discretamente 

potenziate) e di un conseguente utilizzo intensivo delle stesse nella didattica. Per quanto riguarda le 

metodologie didattiche, si auspica un maggiore coinvolgimento degli alunni in attività pratiche (“compiti 

reali di apprendimento”) anche legate alle opportunità offerte dal territorio. Per quanto riguarda 

l’ampliamento del tempo scuola e l’offerta di attività in orario extracurriculare (ossia al di fuori del tempo 

scuola prefissato), anche sulla base delle adesioni finora raccolte, sono state proposte e si continueranno a 

proporre attività di vario genere, anche grazie a diverse tipologie di finanziamento (fondi ministeriali, 

contributi dei genitori, finanziamenti Pon). 
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Enti e associazioni caldeggiano invece la condivisione e la valorizzazione delle proposte del territorio 

(celebrazioni ed eventi pubblici, incontri culturali ecc.). In alcuni casi, si richiede proprio l’organizzazione 

in sinergia di iniziative sia didattico – educative sia di svago sia di approfondimento di tematiche comuni. 
 

1.3 Rapporti con il territorio 

Nell’elaborazione del P.T.O.F. è fondamentale tener conto di ciò che offre il territorio in cui l’Istituto è 

inserito. A tal proposito un ruolo fondamentale hanno i diversi enti che collaborano con la scuola. 

Le Amministrazioni Comunali, in generale, 

● si occupano della manutenzione delle strutture scolastiche, della loro sicurezza, degli arredi, delle 

attrezzature e delle aule speciali.  

● Stanziano i fondi per il diritto allo studio, contribuendo in larga misura all’acquisto di materiale 

didattico e tecnologico, alla realizzazione di progetti scolastici che arricchiscono ed ampliano 

l’offerta formativa. 

● Gestiscono il trasporto alunni (attivo presso i Comuni di Brenta, Cittiglio, Cocquio e Gemonio) 

e il servizio mensa (in tutte le scuole).  

● Forniscono il supporto da parte degli assistenti sociali presenti nei comuni di Cocquio, Cittiglio e 

Gemonio, (mentre per le scuole di Brenta e Azzio si fa riferimento al team di esperti, tra cui uno 

psicologo, presso la Comunità Montana delle Valli del Verbano). 

● Rendono disponibili alcuni educatori che, in taluni casi, sono da supporto per lo svolgimento 

dell’attività didattica per alunni in situazione di svantaggio e possono affiancare i docenti di classe. 

● Collaborano alle attività di educazione stradale grazie alla collaborazione con la Polizia locale. 

Ats e enti convenzionati con il sistema sanitario pubblico 

● offrono Servizi di neuropsichiatria infantile in diversi sedi territoriali.  

● propongono attività di educazione all’affettività, alla sessualità ecc. 

La Comunità Montana 

● offre attività legate al circuito museale. 

● Propone percorsi legati al territorio e allo studio dell’ambiente naturale. 

Le associazioni di volontariato (CRI, AVIS, CARITAS, ANFASS, AMBA ecc.)  

● permettono una più concreta attuazione delle finalità educative dell’Istituto. 

Le organizzazioni, quali il Rotary Club Alto Verbano di Laveno-Luino, il Lions Club Laveno 

Mombello e altre associazioni territoriali  

● offrono proposte culturali, conferenze, convegni e iniziative fruibili dagli alunni, dagli insegnanti 

e dai genitori. 

Le associazioni e le strutture, a cui le scuole possono fare riferimento per realizzare progetti e svolgere 

attività negli spazi ad uso collettivo, sono le seguenti: 
● Biblioteche Comunali 

● Associazioni Sportive 

● Gruppi Filarmonici 

● Oratori 

● Pro Loco 

● Gruppo Alpini 

● Protezione Civile 

● Centro di Aggregazione Giovanile 

● Musei 

● Impianti sportivi 

● Sale teatrali 
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I Comitati Genitori o gruppi organizzati di genitori sono presenti in ogni Comune e affiancano le 

diverse scuole svolgendo un proficuo e prezioso ruolo di supporto e collaborazione con i docenti. 

Organizzano attività per raccogliere fondi con cui si finanziano iniziative e progetti da attuare nei diversi 

plessi. Offrono preziosi contributi sia per il miglioramento dell’offerta formativa sia per la 

sensibilizzazione dei genitori su tematiche legate all’educazione, alla didattica, alle esigenze di bambini e 

adolescenti ecc. 

La scuola, nell’ottica dell’autonomia, è un servizio del territorio che deve soddisfare l’utenza e al tempo 

stesso essere oggetto di interesse da parte del territorio, degli amministratori, degli utenti che la qualificano 

con opportuni interventi; è interesse comune avere nel proprio territorio una scuola di qualità. L’Istituto 

accoglie ed offre al territorio, anche attraverso l’interesse e la partecipazione alla sua vita, sostegno, 

attenzione e un serio lavoro formativo per le nuove generazioni e si rende disponibile, per quanto di propria 

competenza, a divenire punto di riferimento culturale dello stesso. 
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2. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

2.1 Le scuole dell'istituto 

 

2.1.1 Scuole dell'infanzia 

 
“Regina Margherita” di Azzio 

 

via Cadorna 3 

tel. 0332 630642 

e-mail: reginamargherita@icscurti.gov.it 

1 sezione 

 

Servizi comunali 

Mensa 

 

 
 
 

 

 

 

 
“Bruno Munari” di Cittiglio 

 
Via Carducci angolo via Battisti         

Tel. 0332 602255 

e-mail: citmat@icscurti.gov.it 

4 sezioni 

 

Servizi comunali 

Pre-scuola 

Mensa 

Trasporto 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:margherita@icscurti.gov.it
mailto:citmat@icscurti.gov.it
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Organizzazione oraria e degli spazi delle scuole dell'infanzia 

Prime due settimane: 
▪ NUOVI ISCRITTI: inserimenti come da calendario predisposto a inizio anno  

▪ alunni già frequentanti:  

- pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 (servizio comunale solo sede Cittiglio) 

- ingresso dalle 8.00 alle 9.00 

▪ - accoglienza, attività didattica, ludica ed espressiva, laboratori e mensa dalle 9.00 alle 13.50 

▪ uscita: dalle 13.50 alle 14.00 

 

Dalla terza settimana  

dal lunedì al venerdì 
▪ pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 (solo sede 

Cittiglio) 

▪ ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00 

▪ accoglienza, attività didattica, ludica ed espressiva, laboratori e mensa dalle 9.00 alle 15.50 per 

coloro che effettuano le 25 ore o non usufruiscono della mensa - uscita: dalle 12.50 alle 13.05 

▪ rientro pomeridiano solo per chi non usufruisce della mensa in via continuativa dalle 14.00 alle 

14.10  

▪ uscita: dalle 15.50 alle 16.00. 

▪ dopo-scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ( il servizio viene attivato in presenza di un congruo 

numero di iscrizioni; insieme all’iscrizione si chiede di presentare certificazione del datore di 

lavoro. Solo Sede di Cittiglio) 

 

Ultima settimana di giugno: 
▪ pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 (solo la 

sede di Cittiglio) 

▪ ingresso dalle 8.00 alle 9.00 

▪ accoglienza, attività didattica, ludica ed espressiva, laboratori dalle 9.00 alle 12.00 

▪ uscita: dalle 11.50 alle 12.00 

 

Affinché i bambini possano vivere più intensamente gli spazi scolastici questi ultimi vengono strutturati in 

modo da poter essere modificati nel corso dell’anno, in base alle esigenze e alle proposte didattiche e alle 

situazioni che emergono anche dai bambini. 

Sono individuati spazi per: 

● Attività di musica e di movimento 

● Creatività 

● Conversazione 

● Lettura 

● Attività logico-matematico-scientifiche 

● Attività libere 

● Attività di gioco 

● Attività all’esterno 
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2.1.2.Scuole Primarie  
 

“P.R. Giuliani” di Azzio 

 
Via Cavour 

Tel. 0332 630217 

e-mail:elementare_azzio@icscurti.gov.it 

6 classi 

 

Servizi comunali 
Mensa 

Pre-scuola 

Dopo-scuola 

  

 

 

 

 

  

 “G. Zoppis”di Brenta 

 

 
Via alle scuole 1 

Tel. 0332 602174 

e-mail: c.zoppis@icscurti.gov.it 

5 classi 

 

Servizi comunali 
Scuolabus 

Mensa 

Pre-scuola 

Dopo-scuola 

 

 
 “G.B. Cittolini” di Cittiglio 

 
Via alle Scuole  

Tel. 0332 601047 

e-mail: cittolini@icscurti.gov.it 

8 classi 

 

Servizi comunali 
Scuolabus 

Mensa 

Pre-scuola 

mailto:zoppis@icscurti.gov.it
mailto:cittolini@icscurti.gov.it
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“I. Salvini” di Cocquio Trevisago 

 
Via Motto dei Grilli 28 

Tel. 0332 701485 

e-mail: salvini@icscurti.gov.it 

10 classi 

 

Servizi comunali 
Scuolabus 

Mensa 

Pre-scuola 

 

 

 

 

 
“E. Curti” di Gemonio 

 
Via E. Curti 8 

Tel. 0332 604190 

e-mail: primariagemonio@icscurti.gov.it 

7 classi 

 

Servizi comunali 
Scuolabus 

Mensa 

Pre-scuola 

Dopo-scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salvini@icscurti.gov.it
mailto:primariagemonio@icscurti.gov.it
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Organizzazione oraria e modello curricolare scuole primarie 

Primo giorno di scuola: 
▪ CLASSE PRIMA: orario antimeridiano come da calendario predisposto a inizio anno  

▪ RIMANENTI CLASSI: dalle 8.00 alle 12.30 

 

 

Dal secondo giorno: 
▪ dal lunedì al venerdì : Ingresso: dalle 7.55 alle 8.00 

Attività: dalle 8.00 alle 12.30 

▪ Lunedì - mercoledì - giovedì: MENSA e attività ludica: dalle 12.30 alle 14.00 

POMERIGGIO:– Ingresso dalle 13.55 alle 14.00 

    Attività dalle 14.00 alle 16.30 

 
 

 

Il modello orario curricolare settimanale, compatibile con le possibilità offerte dalla flessibilità, è, di 

norma, così suddiviso: 

 

 

Matematica 6 ore 

Tecnologia 1 ora 

Storia  2 ore 

Geografia 2 ore (1 nelle classi prima e seconda) 

Scienze 2 ore 

Insegnamento religione 

cattolica 

2 ore 

Musica 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 

Ed. fisica 2 ore (3 ore nella classe prima) 

Italiano 6 ore (8 ore nelle classi prima e seconda) 

Inglese 3 ore (1 ora nella classe prima, 2 ore nella classe 

seconda) 
 

 

Nell'assegnazione delle discipline ai docenti si cercherà, nel limite del possibile, di fare in modo che 

matematica sia aggregata a scienze e italiano a storia e geografia. Ciò per consentire una programmazione 

più omogenea, sfruttando l'affinità delle discipline. 
  



11 

 

2.1.3. Scuole Secondarie di I grado 
 

 “Giovanni  XXIII” di Cittiglio 

 

Via Provinciale 78 

Tel 0332 601280 

e-mail: giovanniXXIII@icscurti.gov.it 

6 classi 

 

Servizi comunali 
Scuolabus (per alunni provenienti da Brenta) 

Mensa 

 

 

 

 

 

 

 

”D.Alighieri” di C ocquio Trevisago 

 

 
Via Motto dei Grilli 30 

Tel. 0332 700304 

e-mail: d.alighieri@icscurti.gov.it 

6 classi 

 

Servizi comunali 
Scuolabus 
Mensa 

 

 

 

 “D. Alighieri” di Gemonio 

 

Via Campiuso 8 

Tel. 0332 601361 

e-mail. alighieri@icscurti.gov.it 

5 classi 

 

Servizi comunali 

Pre-scuola 

Scuolabus 

Mensa 

mailto:giovanniXXIII@icscurti.gov.it
mailto:alighieri@icscurti.gov.it
mailto:alighieri@icscurti.gov.it
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Organizzazione oraria e modello curricolare delle scuole secondarie di I grado 

 

Nel nostro Istituto sono attive classi con il modulo orario di 30 ore e classi a 36 ore 

 

Primo giorno di scuola: 
● CLASSI PRIME: orario antimeridiano come da calendario predisposto a inizio anno 

● RIMANENTI CLASSI: dalle 8.00 alle 13.00 

 

Dal secondo giorno: 

A) Classi a 30 ore  

● MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

Le attività disciplinari si svolgono nell’ambito di 30 ore settimanali previste dal curricolo della 

Scuola secondaria di I° grado come di seguito riportato: 

 

Discipline Numero ore settimanali 

Italiano, storia e geografia 

(con Cittadinanza e costituzione) 

10 

Matematica e Scienze 6 

Lingua Inglese 3 

2° Lingua comunitaria - Francese 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Educazione fisica 2 

Musica 2 

Insegnamento religione cattolica 1 

 

B) Classi a 36 ore 

● Lunedì e mercoledì: MATTINO: dalle 8.00 alle 13.00 

     MENSA: dalle 13.00 alle 14.00 

     POMERIGGIO: dalle 14.00 alle 17.00  

● Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.00 alle 14.00 

 

Attività disciplinari che si svolgono nell’ambito del curricolo della Scuola secondaria di I° grado: 30 ore 

settimanali.  
Ampliamento dell’offerta formativa, secondo le tipologie sotto riportate: 4 ore settimanali. 

- Attività laboratoriali per il recupero e il potenziamento delle competenze riguardanti le discipline di 

italiano, storia, geografia, cittadinanza e costituzione, matematica e scienze; 

- Attività laboratoriali in ambito teatrale, scientifico, digitale, logico-matematico, musicale ecc.. 

Esempi: giornalino di classe, pagine Web, cineforum, fotografia, sceneggiature/rappresentazioni 

teatrali, partecipazione a concorsi e/o iniziative sul territorio, ricerche sul campo in ambiti storico, 

naturalistico, ambientale, avvicinamento ad uno strumento musicale ecc. 
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Tempo dedicato alla mensa: 2 ore settimanali 

 
2.1.4 Il servizio mensa 

In tutte le scuole dell’Istituto è possibile usufruire del servizio mensa, fornito dalle Amministrazioni 

comunali. Si tratta di un momento educativo, facente parte a tutti gli effetti del percorso scolastico, e 

affidato alla gestione degli insegnanti. L’educazione alimentare e alla convivenza rientrano nel curricolo 

di “Cittadinanza e costituzione”. Gli alunni imparano i valori legati alla corretta alimentazione, 

consumando un pasto, uguale per tutti, adeguatamente calibrato dal punto di vista nutrizionale. L’eventuale 

composizione di gruppi mensa misti per età/classe è dettata da necessità di tipo organizzativo e finalizzata 

a incoraggiare ruoli di tutoraggio da parte degli alunni più grandi nei confronti dei più piccoli.  
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2.2 Organigramma 

 

  

GRUPPI DI PROGRAMMAZIONE 

PER SEZIONE/CLASSI 
PARALLELE 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

DIRETTORE S.G.A. 

 

COMMISSIONI DI 

LAVORO 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 

 

RESPONSABILI 

DI SEDE 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

CONSIGLI D’INTERCLASSE 

 

CONSIGLI 

D’INTERSEZIONE 

 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
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2.3 Coordinamento 

Interno 
Il Dirigente Scolastico, attraverso il suo documento di indirizzo, fornisce le indicazioni e gli obiettivi 

anche per l’organizzazione dell’Istituto. A tal fine si avvale della collaborazione di diverse figure e organi 

individuati all’interno del Collegio Docenti. 

I collaboratori del Dirigente scolastico sono due e uno di essi ha anche il ruolo di docente vicario. 

I responsabili di sede hanno il compito di coordinare le attività all’interno dei singoli plessi e curare la 

comunicazione con il Dirigente e gli enti presenti sul territorio. 

L’attività didattica organizzativa è suddivisa in aree che fanno capo ad altrettante Funzioni Strumentali e 

alla Dirigenza. A ciascuna di esse sono collegati i lavori delle diverse Commissioni (i cui membri 

provengono da tutti e tre gli ordini di scuola) costituite allo scopo di elaborare e meglio coordinare l'attività 

didattica ed i problemi connessi all'organizzazione scolastica. 

 
AREE COMMISSIONI 

GESTIONE DEL P.T.O.F. E 

AUTOVALUTAZIONE 

 

 

-Nucleo autovalutazione 

- Referente Valutazione 

/Invalsi 

-Commissione Didattica Innovativa 

-Commissione Elettorale 

- Commissione Mensa 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

- Commissione continuità 

/Raccordo Scuole 

INTERCULTURA 
- Commissione Intercultura, Bes e 

Dsa 

NUOVE TECNOLOGIE E 

MULTIMEDIALITÀ 

-Commissione Nuove Tecnologie e 

Multimedialità 

INCLUSIONE 
 

 

- Commissione Inclusività/GLI 

- Commissione Sicurezza 

 

Le Commissioni, composte da rappresentanti dei tre ordini di scuola, organizzano e indirizzano le attività 

dei settori di loro competenza, avendo come riferimento le Funzioni strumentali.  

Sono inoltre individuati dei referenti d’Istituto che si occupano dei seguenti argomenti:  
 Formazione docenti  

 Integrazione alunni con disabilità, con DSA/BES  

 Cittadinanza e legalità  

 Ed. motoria 

 Ed salute, benessere  

 Tavolo Asva  

 Sito webmaster 

 Alunni adottati 

 Animatore digitale 

 Genitorialità attiva 

 Visite e viaggi d’istruzione 

 Educazione stradale 
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 Educazione Ambientale 

 Bullismo/cyberbullismo 

 Invalsi/Autovalutazione 

 Rapporti con il territorio 

 Prevenzione ludopatia 

 Coordinamento dei progetti scuole secondarie di I° grado 

 

Sono previsti incontri di progettazione didattica per ordine di scuola (per classi parallele e per materia) 

al fine di condividere e verificare le Unità di Apprendimento con i contenuti e gli obiettivi della 

programmazione anche per competenze, per un confronto in itinere e per concordare interventi e/o attività 

interdisciplinari e trasversali comuni. 

I coordinatori di classe presiedono i Consigli di classe in assenza del Dirigente Scolastico e riferiscono 

allo stesso sulle questioni più importanti legate alla classe o ai singoli alunni.  

Oltre al personale docente la scuola si avvale di un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

(DSGA), di sei Assistenti Amministrativi (in servizio presso l’ufficio di Segreteria) e di ventuno 

Collaboratori scolastici distribuiti nelle diverse sedi. 
 
Verso l’esterno 
In considerazione del fatto che le scuole avvertono la necessità di associarsi per condividere scelte 

organizzative ed affrontare problematiche e necessità trasversali, anche al fine di divenire soggetti con 

maggior potere contrattuale nei confronti di interlocutori istituzionali e sociali, il nostro Istituto aderisce 

alle seguenti reti/associazioni: 

Rete di ambito in attuazione di quanto disposto dalla L. 107/2015. 

Accordo di rete generale tra le istituzioni scolastiche della provincia; finalità dell’adesione è la 

possibilità di usufruire di alcuni servizi (ad esempio la qualificazione del personale mediante 

l’aggiornamento e la formazione in servizio, la sicurezza nelle scuole, l’internazionalizzazione ecc.). 

Rete delle istituzioni scolastiche per la Cittadinanza e la Costituzione, avente quale scuola capofila 

l’I.C. di Gavirate, finalizzata alla condivisione di risorse, di momenti di formazione e alla produzione di 

materiale specifico fruibile dall’utenza; si prevedono inoltre attività didattiche di ricerca, di 

sperimentazione e sviluppo, iniziative di documentazione e di esperienze con la collaborazione di esperti 

esterni agli istituti. 

Accordo di rete di scuole “CTI – Centro territoriale per l’inclusione” con scuola capofila l’Ics di 

Gavirate – Centro territoriale per l’inclusione. Ci si propone azioni progettuali e iniziative volte al 

miglioramento della qualità complessiva dell’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni educativi 

speciali, mediante lo sviluppo di innovazione, sperimentazione e ricerca educativa e didattica, anche 

attraverso aggiornamento e formazione in servizio con l’uso delle nuove tecnologie. 

Accordo/i di rete per la formazione degli insegnanti soprattutto in ambito digitale (ad es. Generazione 

web). 

Accordo di rete delle istituzioni scolastiche dell’asse territoriale nord laghi per la realizzazione di 

azioni di continuità e innovazione didattica. 

Accordo di rete (di scuole del territorio) per la formazione del personale in servizio su materie/ambiti 

individuati dalle scuole aderenti alla rete. 

Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto RIMA, sportello di consulenza psicosociale per 

docenti in tema di disagio, tutela e protezione dei minori. 
ASVA - Associazione di scuole autonome di Varese, cui sono iscritti attualmente più di 100 istituti 

scolastici della provincia. 
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L’istituto “E.Curti”, visto l’art.43 del C.C.N.L. 2006-2009 sulle modalità di svolgimento delle attività di 

tirocinio didattico presso le sedi scolastiche, considerata la valenza formativa e l’opportunità di 

interscambio culturale e professionale del personale coinvolto, ha espresso parere favorevole all’adesione 

alle Convenzioni con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università Bicocca di Milano 

per lo svolgimento di attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

Analoga possibilità è data agli studenti delle Scuole superiori del territorio (Liceo Scientifico Sereni di 

Luino, Isis Edith Stein di Gavirate, Istituto Superiore Manzoni di Varese ecc.) per attività di tirocinio e 

periodi di stage presso le diverse sedi scolastiche. 

 

2.4 Comunicazione istituzionale  

Il sito 
Le famiglie e il personale sono costantemente informati delle diverse attività, iniziative e momenti di 

incontro con avvisi e circolari pubblicate nelle sezioni dedicate. Attraverso la consultazione del sito 

dell’Istituto www.icscurti.gov.it possono trovare ogni informazione riguardo la struttura e la 

documentazione dell’Istituto e partecipare proficuamente all’offerta formativa dell’Istituto dalla scuola 

dell’infanzia fino al termine della secondaria di I grado. 

 

Il registro elettronico 
Sempre attraverso il sito, i genitori possono accedere al registro elettronico dal quale possono consultare 

le valutazioni, informarsi su attività svolte e compiti assegnati, controllare le assenze degli alunni ecc. 

 

I rapporti con le famiglie 
Diverse sono le occasioni in cui la scuola chiede la partecipazione attiva delle famiglie. 

 

● Assemblee per illustrare l’offerta formativa per i genitori degli alunni futuri iscritti e, nel corso 

dell’anno scolastico, Assemblee di classe/sezione per uno momento di scambio di opinioni e di 

confronto tra l’istituzione scuola e le famiglie. 

● Consegna del Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia, sottoscritto, all’inizio del 

primo anno di ogni ordine di scuola, dai docenti e dal genitore per formalizzare la condivisione 

delle scelte educative generali della scuola e gli impegni da assumere in qualità di genitori e di 

alunno al fine di garantire il successo formativo. 

● Partecipazione, tramite i genitori rappresentanti, alle riunioni degli organi collegiali quali i 

Consigli di classe, di Intersezione, di Interclasse e il Consiglio d’Istituto. 

● Colloqui fissati durante l’anno con le famiglie per informarle riguardo l’andamento didattico ed 

educativo dei figli, per condividere strategie educative atte a favorire il successo formativo. Gli 

insegnanti sono disponibili, su appuntamento, a ricevere le famiglie per ulteriori momenti di 

confronto e chiarimento. 

● Momenti di formazione per i genitori nell’ambito di tematiche relative all’educazione dei bambini 

e dei preadolescenti organizzate dalla scuola anche con la collaborazione di enti presenti sul 

territorio 

● Modalità di raccolta di dati, informazioni e suggerimenti riguardanti il servizio che la scuola offre 

alle famiglie. 

Durante l’anno scolastico le famiglie contribuiscono con attenzione e sensibilità alla crescita e al 

potenziamento delle risorse scolastiche attraverso contributi volontari, volti all’attuazione 

dell’ampliamento dell’offerta formativa, delle dotazioni tecnologiche, oltre che per la partecipazione alle 

visite d’istruzione e alle attività (cinema, teatro, manifestazioni) che rientrano nella programmazione 

dell’attività didattica. 

http://www.icscurti.gov.it/
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3. Didattica e metodologia  
 
3.1 Mission e vision 
L’obiettivo prioritario dell’azione formativa è il successo scolastico di ogni studente attraverso la 

valorizzazione delle positività di ciascuno, in un ambiente accogliente ed inclusivo, nel rispetto dei tempi 

e delle modalità di apprendimento. 

Il percorso di questi anni continuerà nell’azione di rinnovamento delle metodologie didattiche, con 

particolare attenzione alla didattica attiva-laboratoriale, volte allo sviluppo delle competenze, anche con 

l’ausilio delle nuove tecnologie. 
 

3.2 Curricolo verticale 

Nel curricolo verticale compaiono i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia e anno per anno per quanto riguarda la Scuola primaria 

e la Scuola Secondaria di primo grado. 
 

3.3 Progettazione didattica  
Ogni disciplina e ogni insegnamento concorre alla progettazione didattica d’Istituto. 

In seguito alla definizione del Piano di Miglioramento, si è stabilito di promuovere una progettazione per 

lo sviluppo delle competenze disciplinari, interdisciplinari e delle competenze chiave che fa riferimento 

necessariamente alle Indicazioni Nazionali 2012 ed alle “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” del 2018 

dove viene data maggiore centralità al tema della cittadinanza, alle caratteristiche e risorse del contesto 

territoriale, ai bisogni formativi ed espressivi dei bambini e delle loro famiglie 

Orientano la stesura della progettazione e dei piani dei singoli docenti, i livelli raggiunti dagli alunni nei 

test d’ingresso per competenze proposti all’inizio dell’attività didattica, almeno per alcune discipline. 

Nella progettazione didattica dei docenti delle diverse classi, prima nel curriculo verticale e poi nelle 

singole Unità di apprendimento, sono esplicitati le scansioni temporali, le competenze attese, i contenuti, 

le tipologie di prove, le modalità di verifica con le relative griglie di valutazione. 

Gli obiettivi didattici prefissati vengono raggiunti con gradualità, in base alla realtà della classe e della 

specificità di ogni alunno e per livelli di progressivo approfondimento. 

Alla scuola dell’infanzia le insegnanti, realizzano la propria progettazione in raccordo con la scuola 

primaria e attraverso i cinque Campi d’esperienza (Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - Immagini, 

suoni, colori - I discorsi e le parole -La conoscenza del mondo), promuove la capacità di dare senso 

all’esperienza, unendo l’apprendimento con il “saper stare al mondo”. Il percorso formativo viene poi 

scandito attraverso U.D.A. nelle quali viene organizzato e monitorato l’andamento educativo e didattico 

facendo in modo che ciascuna sezione svolga il proprio percorso in “dialogo” con le altre. 

 

 

3.4 Metodologie 

Le metodologie e gli strumenti didattici adottati nella fase di realizzazione della programmazione-

progettazione di classe vanno sempre rapportati alle specifiche esigenze del gruppo alunni, verificate nella 

fase di osservazione iniziale e alle condizioni reali in cui docenti e alunni si trovano ad operare. 

Secondo quanto indicato nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” si cercherà di dare spazio alla 

didattica laboratoriale, modalità adatta per coinvolgere gli alunni, per conseguire nuove conoscenze e 

nuove competenze (disciplinari e trasversali) e per favorire il miglioramento dell’autostima, della 

motivazione e del senso critico. 

Attribuendo importanza all’esperienza, gli alunni saranno stimolati a destreggiarsi per tentativi ed errori 

di fronte a un problema da risolvere, a progettare un’attività, ad operare con gli altri in gruppi strutturati; 

http://lnx.icscurti.gov.it/curricolo-verticale/
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gli stessi saranno sollecitati alla ricerca attiva mediante un insegnamento induttivo (la lezione frontale e i 

momenti di studio a casa) e attraverso la riflessione su quanto proposto ed elaborato. 

In particolare nelle classi vengono adottate le seguenti metodologie (con l'obiettivo di potenziare quelle a 

carattere innovativo), con diversi gradi di approfondimento, in base alle esigenze legate all’età e alle 

caratteristiche degli alunni: 

● osservazione guidata ed uso di schemi per facilitare la comprensione 

● individuazione dei concetti chiave 

● costruzione di mappe, schemi ecc.  

● didattica per competenze 

● individuazione delle diverse procedure possibili nella risoluzione di un problema 

● apprendimento cooperativo 

● didattica laboratoriale 

● apprendimento peer to peer 

● autocorrezione e autovalutazione 

● “classe rovesciata” e episodi di apprendimento situato 

● Coding 

 

Tutto ciò potrà giovarsi dell’ausilio di supporti anche multimediali (personal computer, Lavagna Interattiva 

Multimediale, Tablet ecc.) che facilitano i processi d’apprendimento attraverso la padronanza di codici non 

verbali. 

La flessibilità didattica e organizzativa potrà essere un'occasione sia per il recupero e il potenziamento 

soprattutto nell'ambito delle competenze sia per l'ampliamento dell'offerta formativa. Gli obiettivi potranno 

essere: 

● il potenziamento del tempo scolastico 

● le classi aperte, i gruppi di livello e l'articolazione del gruppo classe 

● l'insegnamento delle discipline con il metodo Clil 

 

3.5 La valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento degli alunni. La valutazione concorre, con la 

sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 

alunno, 

● ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

● al miglioramento dei livelli di raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze 

● al successo formativo  

Oggetto della valutazione sono gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina e le competenze 

presenti nelle programmazioni d’istituto per ogni ordine di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado. 

 
Scuola dell’infanzia  
La valutazione è finalizzata: 

● a verificare se, e fino a che punto, le conoscenze e le abilità nei diversi campi di esperienza, sono 

diventate competenze personali 

● ad identificare i processi da promuovere e da rafforzare. 

● a valutare le prime esperienze di cittadinanza ed inclusione sociale (scoprire l’altro da sé, 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni. Rendersi conto della necessità di 

regole condivise) 

I docenti osservano sistematicamente i comportamenti, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei 
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bambini e ne registrano gli elementi raccolti nel processo di acquisizione delle diverse competenze. 

I momenti della valutazione nella scuola dell’infanzia si realizzano 
● all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza 

● durante l’anno per una verifica degli esiti dei percorsi didattici proposti 

● al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai bambini 

● a conclusione dell’esperienza della scuola dell’infanzia per la continuità con la scuola primaria 

La modalità della valutazione nella scuola dell’infanzia si attua mediante 

● le osservazioni  sistematiche  

● documentazione (elaborati come: disegni liberi, pitture, percorsi grafici, ecc.) 

● le conversazioni con i bambini (esposizioni orali, risposte a domande, interventi spontanei) 

● i colloqui con i familiari 

 
Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Criteri e modalità 
Compito delle due scuole è prevedere per ogni alunno un percorso le cui tappe sono: 

o la definizione della situazione di partenza, per delineare un quadro esauriente delle conoscenze e 

delle competenze di ciascuno allievo attraverso la somministrazione delle prove d’ingresso 

concordate a livello d’Istituto  

o l’individuazione del percorso formativo più funzionale al conseguimento degli obiettivi programmati 

e la scelta delle strategie da porre in atto da parte dei docenti 

o la misurazione attraverso verifiche di diverso tipo (test, questionari, colloqui, elaborati scritti, 

interrogazioni, lavori di gruppo, compiti a casa e/o in classe ecc.) 

o l’osservazione del processo di apprendimento e del comportamento 

o il momento finale di valutazione degli esiti 
 

La valutazione risponde ai criteri di: 

o Gradualità (è opportuno rispettare ritmi e modalità dell’apprendimento e della maturazione 

personale) 

o Integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo 

o Globalità (investe gli aspetti del comportamento, degli atteggiamenti, delle relazioni, delle 

conoscenze e delle competenze) 

o Individualizzazione (la valutazione in tutte le sue tappe tiene conto del cammino compiuto da ogni 

alunno) 

 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione ha inoltre una funzione orientativa, per aiutare 

l’alunno a conquistare la propria identità, operare scelte realistiche, sviluppare un progetto di vita 

personale. 

Le verifiche e le osservazioni sistematiche non hanno solo funzione di monitoraggio (controllo dei processi 

e verifica del percorso), ma forniscono agli alunni gli strumenti per affrontare con serietà, consapevolezza 

e senso di responsabilità le prove successive. 

La chiarezza e la comunicazione precisa degli obiettivi, degli ambiti indagati, dei criteri di valutazione e 

le indicazioni di ordine metodologico 

o orientano l’alunno e lo aiutano ad autovalutarsi; 

o guidano i docenti a riflettere sul proprio stile di insegnamento per poi assumere le conseguenti 

decisioni didattiche (aggiustamento del percorso) definite in ambito collegiale ( riunioni di modulo, 

dei consigli di classe e d’interclasse); 

o offrono le necessarie informazioni alle famiglie. 

La misurazione dei livelli raggiunti dagli alunni nelle prove è espressa in decimi. 
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In particolare, nell’ambito della misurazione delle diverse prove per ogni disciplina ci si orienta a seguire, 

nell’ambito delle diverse e specifiche conoscenze, competenze e abilità, quanto esposto nella tabella 

sottostante. 
 

 

DESCRITTORI VOTO 

Le conoscenze e/o le abilità e/o le competenze sono complete, precise e approfondite. 

Lo studente è in grado di rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti. 

Lo studente è in grado di effettuare relazioni e collegamenti approfonditi. 

Lo studente è in grado di fornire valutazioni personali e motivate. 

Lo studente si esprime in modo appropriato e ricco. 

Il metodo di lavoro è adeguato ed efficace. 

 

10 

Le conoscenze e/o le abilità e/o le competenze sono complete, precise e approfondite. 

Lo studente è in grado di rielaborare in modo personale i contenuti. 

Lo studente è in grado di effettuare relazioni e collegamenti. 

Lo studente si esprime in modo appropriato. 

Il metodo di lavoro è adeguato ed efficace. 

9 

Le conoscenze e/o le abilità e/o le competenze sono complete 

Lo studente è in grado di rielaborare i contenuti con qualche riflessione personale. 

Lo studente è in grado di effettuare collegamenti. 

Lo studente si esprime in modo generalmente appropriato. 

Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 

 

8 

Le conoscenze e/o le abilità e/o le competenze sono abbastanza  complete. 

Lo studente è in grado di rielaborare i contenuti 

Lo studente è in grado di effettuare alcuni collegamenti . 

Lo studente si esprime in modo semplice, ma corretto. 

Il metodo di lavoro è generalmente adeguato 

 

7 

Le conoscenze e/o le abilità e/o le competenze sono limitate a concetti essenziali. 

Lo studente espone i contenuti in modo incerto. 

Lo studente effettua  collegamenti se guidato 

Lo studente si esprime in modo semplice e impreciso. 

Il metodo di lavoro non è sicuro. 

 

6 

Le conoscenze e/o le abilità e/o le competenze sono superficiali e lacunose. 

Lo studente espone i contenuti in modo impreciso e non sempre corretto. 

Lo studente non effettua collegamenti. 

Lo studente si esprime in modo improprio. 

Il metodo di lavoro è approssimativo. 

 

5 
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Le conoscenze e/o le abilità e/o le competenze sono estremamente lacunose e limitate. 

Lo studente non espone i contenuti richiesti. 

Lo studente si esprime in modo improprio e/o scorretto. 

Il metodo di lavoro non è adeguato. 

 

4 

Impossibilità di valutare conoscenze, abilità e competenze 

N.C. / 3 

 

 

La valutazione al termine del primo e secondo quadrimestre sarà espressa in decimi e nella formulazione 

dell’indicatore numerico i docenti, ben consapevoli della differenza tra misurazione e valutazione, 

terranno conto dei progressi compiuti dall’alunno rispetto al livello di partenza, del suo impegno, della 

sua partecipazione alla relazione educativa. 

Informazione alle famiglie 

Le famiglie degli alunni sono informate degli esiti della valutazione periodicamente attraverso: 

o colloqui individuali 

o le comunicazioni riportate sul quaderno 

o il registro elettronico, consultabile on-line 

o il diario con il libretto personale 

o il controllo del lavoro svolto in classe (quaderni e altro) 

o le assemblee di classe per quanto riguarda i criteri seguiti 

 

Compare nel Contratto, solo per la scuola secondaria di primo grado, un’indicazione relativa al 

superamento o meno delle carenze eventualmente maturate al termine del precedente anno scolastico. 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre è trasmessa ai genitori/tutori degli alunni la valutazione 

personale con l’indicazione dei voti per disciplina ed il giudizio/voto di comportamento. 

 

Carenze e non ammissioni 

Alla fine dell’anno scolastico, per coloro che hanno raggiunto la sufficienza in alcune discipline solo con 

la decisione del Consiglio di classe o per la primaria del team docenti, la scheda di valutazione è 

accompagnata dall’indicazione della/e materia/e in cui l’alunno è risultato carente con consigli per il 

recupero personale estivo delle conoscenze e delle abilità delle medesime. I docenti, all’inizio del nuovo 

anno scolastico, potranno verificare il superamento o meno di tali carenze e segnalarlo nel Contratto 

Formativo. Nel caso di carenze in alcune discipline al termine del primo quadrimestre, per le quali si è 

ricorso al voto del Consiglio di classe, i docenti attueranno forme di recupero in itinere. 

Per quanto riguarda i criteri di non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria 

di primo grado, il Team Docenti e Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver 

analizzato ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, constata:  

● la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza; 

● la persistenza di gravi/ gravissime lacune nella preparazione di base; 

● la costante carenza di impegno non collegabile a situazioni di bisogni educativi speciali; 
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● l’inefficacia degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso 

dell’intero anno scolastico come risulta  dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di 

C. e dalla documentazione prodotta; 

● l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi 

formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire 

proficuamente il programma di studio della classe successiva; 

● eventuali altre segnalazioni. 

 

Criteri per la formulazione del voto di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

In base alla normativa vigente “in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni 

ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”. 

Si stabilisce quindi di prendere in considerazione le valutazioni degli ultimi tre anni secondo le seguenti 

modalità. 

[M1 II° qua (20%) + M2 II° qua (20%) + M3 II° qua (60%)] 

dove M1, M2 e M3 II sono rispettivamente le medie pesate delle valutazioni riportate dal candidato al 

termine del primo anno (20%), del secondo anno (20%), del terzo anno (60%).  

Nelle suddette medie non si computano i voti di comportamento. 

Non si considerano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l’ammissione alla classe successiva. 

Le medie sono calcolate basandosi sui voti degli scrutini finali formulati dal Consiglio di Classe. 

Dato che il voto di ammissione deve essere espresso con un numero intero, l’approssimazione finale verrà 

sempre fatta all’unità superiore per frazioni pari o maggiori a 0,5 (per chiarezza: es. da 5.5 a 6.4 sarà 6; 

…). 

  

3.6 Comportamento 

La scuola si fonda su scelte educative condivise da chi opera in essa, però si basa anche su un sistema di 

regole precise che ne definiscono il funzionamento, i compiti delle persone, le modalità di relazione 

presenti nel Regolamento d’Istituto. 

La valutazione del comportamento nella scuola primaria si propone di correggere e guidare i 

comportamenti dei bambini verso il rispetto reciproco dei compagni nonché delle diverse figure adulte e 

degli ambienti comuni in cui l’alunno si trova a vivere e di gratificare coloro che già hanno ben 

interiorizzato buone regole di convivenza all’interno della comunità scolastica. 

La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, si propone di favorire 

l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 

diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al 

di fuori di essa, ad esempio uscite didattiche, visite d’istruzione; scaturisce da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita civile e culturale dell’alunno in ordine all’intero anno scolastico e in 

considerazione dei progressi e dei miglioramenti dell’alunno. 

La valutazione del comportamento è espressa nella scuola primaria dal team dei docenti e nella scuola 

secondaria di primo grado dal Consiglio di classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità 

deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. 

 

E’ compito della scuola l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito al 
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comportamento dei propri figli al fine di informare, ma soprattutto per adottare azioni di prevenzione e 

di correzione di comportamenti scorretti e lesivi delle regole della convivenza all’interno della comunità 

scolastica.  

Griglia della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per l’attribuzione 

rispettivamente del giudizio e del voto del comportamento. 
Le voci indicate per ogni giudizio sono relative alla socializzazione (rapporti con adulti e compagni, 

interiorizzazione delle regole della scuola), alla partecipazione e all’interesse verso il lavoro scolastico e 

all’impegno manifestato nello svolgere le consegne assegnate. 

L’attribuzione del giudizio di comportamento è basata sui seguenti indicatori (corrispondenti ai seguenti 

giudizi: non sufficiente, sufficiente, più che sufficiente, buono, distinto e ottimo): 

 

    Partecipazione 
o Non partecipa alle attività del gruppo 

o Partecipa saltuariamente ad alcune attività 

o Generalmente partecipa alle attività 

o Partecipa alle varie attività con consapevolezza 

o Partecipa alla varie attività con atteggiamento collaborativo 

o Partecipa con interesse, pertinenza e atteggiamento costruttivo alle varie attività 

 

    Impegno 
o Non porta a termine alcun compito ed impegno affidato 

o È discontinuo e selettivo nel portare a termine i propri impegni 

o Generalmente porta a termine gli impegni presi 

o Porta a termine gli impegni presi 

o Porta regolarmente a termine gli impegni con puntualità 

o Porta sempre a termine con affidabilità gli impegni presi 

 

    Comportamenti nei confronti della società 
o Non rispetta le regole e non assume la responsabilità dei propri doveri di alunno 

o Non sempre rispetta le regole e assume la responsabilità dei propri doveri di alunno 

o Generalmente rispetta le regole e i propri doveri di alunno 

o Rispetta le regole e i propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 

o Rispetta le regole e i propri doveri di alunno con autocontrollo 

o  Dimostra autocontrollo e senso civico, ha interiorizzato le regole 

 

    Comportamento nei confronti degli altri: collaborazione 

o Manifesta atteggiamenti di intolleranza nei confronti di docenti e compagni, verso i quali 

è oltraggioso e aggressivo 

o Talvolta manifesta atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei confronti 

di compagni e docenti 

o Generalmente è disponibile e corretto nei confronti dei compagni e del personale 

scolastico 

o Collabora correttamente con i compagni e con il personale scolastico 

o Assume un ruolo positivo all'interno del gruppo classe anche nei confronti dei compagni in 

difficoltà 

o Valorizza le potenzialità del gruppo con il proprio contributo personale 
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    Comportamento nei confronti dell'ambiente scolastico 

o Non rispetta l'ambiente scolastico e danneggia sussidi e strutture  

o Non sempre utilizza correttamente strutture e sussidi della scuola  

o Generalmente rispetta l'ambiente scolastico e le sue strutture 

o Rispetta l'ambiente scolastico 

o Rispetta l'ambiente scolastico; utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

o Si prende cura dell'ambiente scolastico e si impegna affinché le strutture vengano utilizzate 

correttamente 

 

3.7 Certificazione delle competenze  

La normativa richiede che la scuola si esprima in merito al livello di acquisizione delle competenze che 

accompagneranno l’alunno nell’ordine di scuola successivo e che permettono di vedere quanto le abilità 

e le conoscenze siano confluite in una competenza specifica che potrà essere spesa nel nuovo ordine di 

scuola oltre che come strumento efficace di lettura della realtà circostante. 

Si intende per competenza la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 

Il nostro Istituto certifica le competenze al termine di tutti e tre gli ordini di scuola. In particolare: 

-  per la scuola dell’infanzia, al termine dell’ultimo anno di frequenza, l’equipe pedagogica certifica le 

competenze acquisite nei campi d'esperienza. 

-  per la scuola primaria, al termine del quinto anno, l’equipe pedagogica certifica le competenze acquisite 

secondo i diversi assi (dei linguaggi, matematico – scientifico - tecnologico, storico e sociale) nelle singole 

discipline a diversi livelli e precisamente base (anche solo parziale), intermedio e avanzato. Il documento 

viene consegnato alle famiglie insieme al documento di valutazione. 

-  per la scuola secondaria di primo grado, al termine dell’esito positivo dell’esame della terza classe sarà 

consegnato un documento che riporta il livello delle competenze acquisite. Tale documento rilasciato dal 

Dirigente Scolastico e dal Presidente degli Esami di Stato verrà poi consegnato alla scuola superiore che 

l’alunno frequenterà. 

 

3.8 Attività d'inclusione 

Didattica per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Particolare cura e attenzione è rivolta agli alunni che presentano limiti, insicurezze e qualche impedimento 

(anche momentaneo) allo sviluppo del proprio processo di apprendimento e di crescita. 

Ci riferiamo in particolare agli alunni con B.E.S (bisogni educativi speciali). In questo gruppo rientrano:  

● alunni con disabilità con una diagnosi funzionale che prevede per loro la presenza di un insegnante di 

sostegno. Tali  alunni seguono un percorso didattico che può essere differenziato in funzione della diagnosi 

clinico funzionale stilata dall’équipe medica; sono guidati nel lavoro scolastico da un insegnante di 

sostegno che mette in atto particolari metodologie didattiche e affettivo-relazionali; 

● alunni D.S.A (disturbi specifici di apprendimento) con una diagnosi clinico funzionale stilata da medici 

specialisti, seguono un’attività didattica che permette loro, attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi 

(tempi più lunghi per lo svolgimento di verifiche, utilizzo di tavole e calcolatrice..) e dispensativi, di 

raggiungere gli obiettivi didattici prefissati; 

● alunni A.D.H.D. (disturbi dell’attenzione); 

● alunni in situazione di svantaggio che vivono situazioni di disagio familiare e sociale accompagnate da 

atteggiamento di sfiducia nei confronti della scuola e che talvolta   evidenziano aspetti di disturbo 

comportamentale, non sostenuto da una diagnosi specialistica, per i quali sono proposti approcci di 

rivalutazione dell’autostima e percorsi didattici personalizzati  per l’acquisizione di obiettivi minimi; 
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● alunni stranieri per i quali si adottano apposite strategie per favorire l’accoglienza, l’integrazione ed il 

successo scolastico. Gli interventi si basano sul livello di conoscenza della lingua italiana; ci si avvale del 

supporti di mediatori culturali e/o di docenti disponibili ad attuare la prima alfabetizzazione in orario 

curricolare e non. 

 

Per quanto riguarda gli alunni adottati, si prevede la presenza di una figura di riferimento e di modalità 

codificate per l'accoglienza e per il supporto di alunni e famiglie. 

È prevista la possibilità di effettuare interventi di istruzione domiciliare nei confronti di alunni assenti per 

periodi superiori ai 30 giorni a causa di gravi patologie. Tali interventi avvengono presso il domicilio 

dell'alunno o presso la struttura ospedaliera, in caso di ricovero e prevedono un rapporto privilegiato uno a 

uno. Vengono attivati in seguito ad una richiesta della famiglia, supportata da certificazione medica 

riportante la durata prevedibile dell'assenza. 

Come previsto dalla recente normativa, la scuola predispone il Piano per l’inclusione (allegato n. 1). 

 

La valutazione degli alunni con disabilità o BES 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano educativo individualizzato (PEI) è espressa con voto in decimi, tenendo in considerazione le 

eventuali riduzioni, dispense e indicazioni riferite alle singole discipline. La Progettazione del percorso 

può richiedere il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi secondo criteri didattici condivisi, o limitare 

le attività curricolari e integrative secondo il documento che deve essere sottoscritto da ogni componente 

(genitore/tutore dell’alunno, docenti del Consiglio di Classe o del team, Medico ed eventuali Educatori) 

coinvolta nel progetto formativo. Sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti 

impartiti, ai contenuti e agli obiettivi previsti dal PEI. 

La valutazione degli alunni con BES e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 

di Esame di Stato conclusivo del triennio della scuola secondaria di primo grado, devono tener conto delle 

specifiche situazioni soggettive di tali alunni e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso e 

rispettato da tutta l’equipe pedagogica/consiglio di classe che ha in carico l’alunno, quale strumento di 

lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. Ogni 

team docente individua gli strumenti metodologici-didattici compensativi proficui per l’alunno, sulla base 

delle normative vigenti. 

 

3.9 Validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche 

possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite (art. 11 dl 59/04 ), mediante 

deliberazione Collegiale. 

Sulla base di tale deliberazione le deroghe previste sono le seguenti; 

1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili; 

2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o domiciliari 

documentabili ; 

3. provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per un periodo 

dell’anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico; 

4. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia; 

5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
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l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

In tutti i casi previsti comunque il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare 

l’alunno, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove. 

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe. 
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3.10 Progetti e attività 

I progetti e le attività comuni all'istituto o caratterizzanti i singoli plessi, sono di seguito illustrati e 

suddivisi sulla base degli obiettivi prioritari indicati dalla legge 107/2015.  

 

Inclusione scolastica e alfabetizzazione/perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
 

Breve descrizione Finalità, obiettivi e indicatori 

Benessere 
La presenza, in tutte le scuole dell’Istituto, di uno 
psicologo consente nella scuola primaria l’osservazione 
degli alunni, soprattutto con difficoltà di apprendimento 
o relazionali e lo svolgimento di colloqui con docenti e/o 
genitori. 
Nella scuola secondaria di primo grado è a disposizione 
di alunni, genitori e insegnanti uno sportello psicologico 
e nelle classi si effettuano interventi su tematiche quali la 
relazione all’interno della classe, la conoscenza di sé 
(attitudini, potenzialità, paure...) la prevenzione del 
bullismo, ecc.  

Infanzia e Primaria: 

Affrontare problematiche legate all’inserimento, alla 
socializzazione ed all’apprendimento degli alunni 

Migliorare la conoscenza di sé 

Secondaria I grado: Creare uno spazio di ascolto con un 
adulto di riferimento 
Creare condizioni di benessere in classe, eliminando 
fattori ansiogeni 
Rimuovere cause esterne che disturbino 
l’apprendimento 
Migliorare la presa di coscienza di sé, dei propri punti di 
forza e di debolezza 
Individuare strategie per un miglior inserimento nella 
classe 
Creare uno spazio di ascolto con un adulto di 
riferimento. 
Creare le condizioni di benessere in classe. 
Indicatori: Numero di interventi effettuati 
Numero di segnalazioni relative a disturbi di 
apprendimento 
 

L’adozione va a scuola 
Misure per l’accoglienza e l’inserimento di alunni 
adottati 

Stendere un protocollo per supportare alunni adottati e 
famiglie nell’inserimento a scuola. 
Indicatori: Mancanza di segnalazioni di difficoltà legate 
all’inserimento 

Intercultura  - “La scuola che accoglie” 
Attività scolastiche volte alla conoscenza delle diverse 
culture 

Favorire la relazione, l’interazione e l’integrazione. 
Indicatori: Realizzazione di prodotti relativi alla tematica 

Recupero - “Non uno di meno” 
Attività di recupero a piccoli gruppi sia in orario 
scolastico sia in orario extrascolastico 

Favorire il successo formativo degli alunni con difficoltà 
di apprendimento, attraverso interventi didattici mirati. 
Indicatori: Miglioramento dei risultati ottenuti nelle 
prove di verifica e/o nelle prove standardizzate 

Istruzione domiciliare 
Si attiva in caso di patologie che impediscono la 
frequenza scolastica per più di 30 giorni 

Promuovere un intervento didattico-educativo 
rispondente alle necessità dell’alunno che per motivi di 
salute non può frequentare regolarmente la scuola. 
Indicatori: Risultati intermedi e/o finali.  

Alfabetizzazione 
Attività di insegnamento di Italiano come lingua2, sulla 
base dei livelli rilevati 

Favorire l’integrazione degli alunni non italofoni 
attraverso la raccolta di informazioni, la strutturazione 
di un piano di prima alfabetizzazione e il consolidamento 
dell’italiano L2. 
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Indicatori: Confronto tra test iniziali e successive 
verifiche 

Psicomotricità 
Attività motorie mirate alla conoscenza di sé e degli altri 
rivolta agli alunni della scuola dell’Infanzia e delle prime 
due classi della scuola Primaria 

Acquisire una maggior comprensione del processo di 
sviluppo globale del bambino, considerando 
prevalentemente la dimensione corporea, relazionale ed 
emozionale, per favorire un buon stato di benessere 
psicologico - affettivo nella relazione con sé, con gli altri 
e con le cose. 
Indicatori: Griglie di osservazione iniziale e finale 
sull’acquisizione di competenze motorie e relazionali 

Recupero volto alla prevenzione della dispersione 
Attività mirate alla preparazione per l’esame di Stato di 
alunni con bisogni educativi speciali  

Predisporre attività di recupero e consolidamento per 
alcuni alunni con bisogni educativi speciali che rischiano 
di non concludere il percorso scolastico 
Indicatori: Diminuzione del numero e della frequenza 
delle assenze. Esito positivo dell’esame di Stato 

 

Accoglienza e orientamento  

 

Breve descrizione Finalità, obiettivi e indicatori 

Accoglienza 

Open day e assemblee riservate ai genitori dei nuovi 
iscritti  
Attività volte all’inserimento sia nelle classi prime di ogni 
ordine di scuola, sia nel caso di trasferimento da altro 
istituto 
 

Presentare le diverse scuole  
Agevolare l’inserimento e l’ambientamento dell’alunno 
al primo ingresso in un nuovo ambito scolastico. 
Indicatori: Griglie di osservazione iniziale e a fine 
attività. Numero partecipanti agli open-day/numero di 
iscrizioni  

Continuità 

Scuola dell’infanzia-scuola primaria 
Attività, svolte nel corso dell’anno, presso la scuola 
primaria di riferimento insieme agli alunni più grandi. 
Continuità scuola primaria-scuola secondaria di primo 
grado 
Attività, svolte nel corso dell’anno, presso la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I grado insieme agli 
alunni più grandi. 

Favorire la conoscenza del futuro ambiente scolastico 
attraverso attività strutturate 
Indicatori: Mancanza di segnalazioni di difficoltà legate 
all’inserimento 
 

Percorso orientamento 
Attività in classe per individuare attitudini, capacità e 
inclinazioni in relazione alla scelta della scuola secondaria 
di II grado. 
Attività in classe per la conoscenza del mondo del lavoro e 
dell’offerta formativa sul territorio. 
Visite guidate ad alcune aziende sul territorio 
Incontri con ex allievi e rappresentanti degli istituti 
superiori di secondo grado per genitori e studenti. 
Eventuali stage organizzati dalle scuole secondarie di II 
grado viciniori. 
Pubblicizzazione degli open day degli istituti superiori 

Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un 
progetto per il proprio futuro scolastico e 
professionale 
Favorire la maturazione dell’autonomia e della 
responsabilità personale 
Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per 
affrontare il percorso scelto 
Far crescere il livello di preparazione scolastica dei 
ragazzi 
Ridurre ed eliminare l’abbandono scolastico. 
Indicatori: Corrispondenza tra il consiglio orientativo e 
la scelta effettuata dall’alunno.  
Dati relativi al successo scolastico al termine del primo 
anno di scuola secondaria di secondo grado 
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche  

 

Breve descrizione Finalità, obiettivi e indicatori 

Lingua inglese 
 Infanzia:  
Attività di gioco per u n primo approccio alla lingua 
(numero di incontri da definirsi) rivolta ad alunni di 4/5 
anni 

Accostarsi ad una nuova lingua in modo naturale e 
giocoso 
Indicatori: Memorizzazione di vocaboli, di semplici 
filastrocche e canzoncine 

Primaria: 
Spettacoli teatrali 
Attività di story telling  
Corsi di consolidamento delle competenze di base di 
lingua inglese  rivolti ad alunni di quarta e quinta e 
organizzati in orario antimeridiano 

Fornire occasioni di utilizzo della lingua inglese in 
contesti quali teatro e laboratori di animazione 
Indicatori:  
Indicatori: miglioramento dei risultati rispetto alle prove 
di inizio anno 

Secondaria di I° 
Certificazioni di lingue straniere 
Attività di potenziamento svolta in orario extrascolastico 
rivolta ad alunni di classe terza. 
Corsi di consolidamento delle competenze di base di 
lingua inglese  rivolti ad alunni di prima e seconda 

 
Raggiungere gli obiettivi previsti dai diversi tipi di 
certificazione. 
Indicatori: Confronto tra test iniziali e successive 
verifiche. Esito dell’esame di certificazione 

Primo approccio alla lingua francese 
Riconoscere i suoni caratteristici della lingua e saperli 
riprodurre 
Avvio alla conoscenza delle regole grammaticali 
Accenni sulla cultura francese 
L’attività è organizzata in orario extracurricolare ed è 
proposta agli alunni di classe V di Cittiglio 

Facilitare l’approccio con una nuova lingua alla scuola 
secondaria di primo grado; 
Fornire dei prerequisiti allo studio sistematico della 
lingua 
Formalizzare differenze e somiglianze con la lingua 
italiana. 
Indicatori: Confronto tra test iniziali e successive 
verifiche. 

Lettura  
Primaria  e Secondaria di I° 
Attività svolte nel corso dell’anno sia a scuola sia in 
collaborazione con biblioteche e/o associazioni 

Stimolare il piacere della lettura. 
Indicatori: Numero di libri letti dagli alunni 

Giornalino di classe 
Secondaria di I° Creazione di un giornalino di classe 
 
 

Sviluppare competenze nell’ambito della redazione di 
alcune tipologie testuali. 
Indicatori: Pubblicazione del giornalino 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio e sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti 

 

Breve descrizione Finalità, obiettivi e indicatori 

Attività laboratoriali per la Scuola Primaria 
Laboratorio di Matematica  
Attività laboratoriali che si svolgono (continuativamente 
o periodicamente) nel corso dell’anno in orario 
scolastico anche con l’utilizzo del metodo DIMAT 

Imparare ad imparare; stimolare lo spirito di iniziativa e 
la capacità di cooperazione 
Raggiungere le competenze previste, 
Indicatori: Miglioramento dei risultati delle prove 
standardizzate 

Laboratori creativi  
Attività artistiche che si svolgono (continuativamente o 
periodicamente) nel corso dell’anno in orario scolastico 

Affinare le competenze manipolative, creative ed 
espressive per gli alunni. 
Indicatori: Realizzazione di un manufatto dalla 
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anche sulla base delle risorse a disposizione. progettazione al prodotto finito 
Laboratorio di informatica  
Attività di conoscenza e uso del computer, dei principali 
pacchetti applicativi e per un primo approccio alla 
navigazione on line Utilizzo di programmi multimediali 
per il potenziamento di competenze come il pensiero 
logico, il problem solving e la capacità di comunicare 
(coderdojo, coding, scratch, ecc). 

Stimolare il bambino a risolvere situazioni 
problematiche attraverso l’uso di vari programmi. 
Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso attività di progettazione utilizzando 
programmi online. 
Indicatori: Utilizzo corretto dei principali programmi 
informatici 

Scacchi a scuola 
Attività di conoscenza e pratica del gioco degli scacchi 
rivolto alle classi quarte della scuola primaria di Cocquio 

Allenamento (palestra) mentale.  

Sviluppare la logica e le capacità di “problem solving” 

attraverso esercizi.  

Sviluppare le capacità di riflessione, creatività e 

immaginazione.  

Sviluppare le capacità di controllo fisico e psichico.  

OBIETTIVI:  

Avviare gli allievi alla conoscenza del gioco degli scacchi:  

Conoscenza delle regole e dei principi fondamentali del 

gioco. Conoscenza dei principi strategici fondamentali.  

Conoscenza dei motivi tattici. Allenare la mente attraverso 

esercizi che fanno parte del gioco degli scacchi. Imparare il 

gioco con le sue regole e i suoi principi strategici e tattici. 

Acquisire la capacità di giocare in modo autonomo la 

partita. 

Indicatori: avviare gli allievi alla partecipazione a tornei 

scacchistici (ad esempio: interno alle scuole/tra le scuole del 

circondario/tornei esterni) ed eventualmente alle varie fasi 

dei Campionati Sportivi Studenteschi. 

Attività di recupero e potenziamento per le classi a tempo prolungato della Scuola 
Secondaria di I° 

Laboratorio di recupero e potenziamento 
matematico 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Stimolare le capacità logiche utilizzando anche un 
approccio ludico, imparare ad imparare; spirito di 
iniziativa e capacità di cooperazione. 
Indicatori: Confronto tra risultati in ingresso e 
quadrimestrali 

Laboratorio di recupero e potenziamento di lingua 
italiana. 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Migliorare e stimolare l’uso della lingua italiana in 
contesti diversi, anche attraverso giochi e progetti 
mirati. 
Indicatori: Confronto tra risultati in ingresso e 
quadrimestrali. 

Laboratorio scientifico 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Mettere in atto attività pratiche volte all’anticipazione o 
alla dimostrazione degli apprendimenti teorici. 
Indicatori: Confronto tra risultati in ingresso e 
quadrimestrali. 

Scacchi a scuola 
Attività di conoscenza e pratica del gioco degli scacchi 
rivolto alle classi prime/seconde della scuola secondaria 
di I° di Cocquio 

Allenamento (palestra) mentale.  

Sviluppare la logica e le capacità di “problem solving” 

attraverso esercizi.  

Sviluppare le capacità di riflessione, creatività e 

immaginazione.  

Sviluppare le capacità di controllo fisico e psichico.  

OBIETTIVI:  

Avviare gli allievi alla conoscenza del gioco degli scacchi:  

Conoscenza delle regole e dei principi fondamentali del 

gioco. Conoscenza dei principi strategici fondamentali.  

Conoscenza dei motivi tattici. Allenare la mente attraverso 

esercizi che fanno parte del gioco degli scacchi. Imparare il 

gioco con le sue regole e i suoi principi strategici e tattici. 
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Acquisire la capacità di giocare in modo autonomo la 

partita. 

Indicatori: avviare gli allievi alla partecipazione a tornei 

scacchistici (ad esempio: interno alle scuole/tra le scuole del 

circondario/tornei esterni) ed eventualmente alle varie fasi 

dei Campionati Sportivi Studenteschi. 

 

Educazione alla cittadinanza attiva e a comportamenti responsabili, ispirati a uno stile di vita 

sano. Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio  

Breve descrizione Finalità, obiettivi e obiettivi 

Partecipazione a eventi del territorio 
Attività e iniziative organizzate da enti ed associazioni 
del territorio (Castagnate, manifestazioni sportive e 
culturali) Partecipazione attiva a commemorazioni civili 
(ricorrenze del 4 novembre, 25 aprile, ecc) 

Conoscere le manifestazioni e le iniziative proposte dal 
territorio. 
Conoscere cause e conseguenze di alcuni eventi storici. 
Accrescere il senso di appartenenza alla comunità. 
Valorizzare le risorse socio-culturali ed economiche 
locali. 
Usare in un contesto reale le competenze acquisite. 
Indicatori: Numero di partecipanti alle iniziative. 

Feste di Natale e di fine anno scolastico 

Allestimento di mostre, spettacoli teatrali e musicali, ecc. Rendere partecipi le famiglie dei progetti e delle attività 
messe in atto. 
Usare in un contesto reale le competenze acquisite. 
Indicatori: Numero di famiglie partecipanti alle 
iniziative. 

Educazione stradale 

Infanzia: Incontri con  la Polizia Locale, uscite sul 
territorio per gli alunni di 5 anni 
 

Favorire l’acquisizione di comportamenti adeguati e 
sicuri sia per la strada sia in auto. 
Indicatori: Test finale 

Primaria: Incontri con  la Polizia Locale, uscite sul 
territorio, manifestazione conclusiva con l'intervento 
delle varie forze dell'ordine e associazioni di primo 
soccorso, per gli alunni di prima, terza e quinta 

Favorire l’acquisizione di comportamenti adeguati e 
sicuri sia sulla la strada sia in auto. 
Indicatori: Test finale 

Educazione ambientale 

Infanzia Uscite sul territorio e attività di laboratorio con 
esperti. 
Attività di gioco e narrazione. 
Sperimentazione del riciclaggio e del riutilizzo di 
materiali di recupero. 
 

Conoscere la flora e la fauna del nostro territorio, 
rispettare gli ecosistemi che ci circondano. 
Rispettare l’ambiente e la natura evitando sprechi ed 
avviando alle attività di riciclo. 
Indicatori: Osservazioni dirette, verifiche al termine del 
progetto 

Primaria: Uscite sul territorio e attività di laboratorio 
con esperti. 
Attività di gioco e narrazione. 
Sperimentazione del riciclaggio e del riutilizzo di 
materiali di recupero. 
Incentivare comportamenti ecosostenibili (adesione al 
Progetto Green School). 
Visite a musei. Uscite sul territorio. 

Conoscere la flora e la fauna del nostro territorio, 
rispettare gli ecosistemi che ci circondano, anche 
attraverso il riciclaggio dei rifiuti. 
Conoscere il proprio territorio e le sue risorse 
artistico/culturali. 
Diventare cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti delle tematiche ambientali.  
Indicatori: Verifiche finali al termine del progetto e 
all’interno delle discipline coinvolte (Scienze, Geografia, 
Tecnologia). 

Secondaria di I°: Visite a musei, iniziative Comunità 
Montana. Uscite sul territorio. Attività laboratoriali. 
Incentivare comportamenti ecosostenibili (adesione al 
Progetto Green School). 

Conoscere il proprio territorio e le sue risorse naturali e 
artistico/culturali. 
Diventare cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti delle tematiche ambientali. 
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Indicatori: Verifiche finali al termine del progetto e 
all’interno delle discipline coinvolte 

Progetto di educazione alimentare 
Infanzia Promozione sana alimentazione 
Valorizzazione del momento del pranzo alla scuola 
dell’infanzia 
Attività di routine a piccoli gruppi di predisposizione dei 
tavoli della mensa 

Conoscenza, approccio e curiosità nei confronti degli 
alimenti. 
Sviluppo e potenziamento di un comportamento 
autonomo e rispettoso delle regole nel momento 
educativo del pranzo. 
Indicatori: Osservazioni dirette N° partecipanti 
Osservazioni in itinere del comportamento alimentare 
degli alunni 

Primaria: Creazione di occasioni per sperimentare 
un'alimentazione più sana (frutta nelle scuole, frutta a 
merenda, ecc.). 
Attività di laboratorio alimentare. 
Attività didattica-educativa quotidiana (vedi anche 
programmazione disciplinare e interdisciplinare) 

Sensibilizzare gli alunni e le famiglie ad una corretta 
alimentazione. 
Indicatori: Osservazioni in itinere del comportamento 
alimentare degli alunni. 

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità 
Primaria: “Sindaco dei ragazzi” (Azzio, Brenta, Cocquio 
e Gemonio) 
Incontri con le forze dell'ordine, con operatori del 118. 
Attività didattica-educativa quotidiana (vedi anche 
programmazione disciplinare e interdisciplinare) 

Educare al rispetto consapevole delle regole. 
Riconoscere i ruoli e le funzioni degli alunni e degli 
adulti presenti a scuola. 
Usare in un contesto reale le competenze acquisite. 
Indicatori: Diminuzione di comportamenti non adeguati. 
Utilizzo della griglia di rilevazione del comportamento. 

Secondaria di I°: Analisi del testo costituzionale. 
Partecipazione ad attività e conferenze proposte da enti 
e associazioni. Attività didattica-educativa quotidiana 
(vedi anche programmazione disciplinare e 
interdisciplinare nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione) 

Educare al rispetto consapevole delle regole. Conoscere 
struttura e funzione della Costituzione italiana. Imparare 
a riconoscersi come persone e cittadini. 
Indicatori: Test e prove scritte 

Multisport 

Primaria: Attività in palestra con istruttori qualificati 
per sperimentare diversi tipi di sport. 

Creare occasioni per avvicinarsi alle attività sportive 
offerte dalle associazioni sul territorio. 
Indicatori: Test iniziali e finali sulle abilità motorie 

Secondaria di I°: Attività in palestra con istruttori 
qualificati, per sperimentare diversi tipi di sport. 
Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 
 

Creare occasioni per avvicinarsi alle attività sportive 
offerte dalle associazioni sul territorio. 
Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi. 
Organizzazione di attività sportive extracurricolari. 
Indicatori: Test iniziali e finali delle abilità motorie.  
Numero dei partecipanti alle competizioni e alle attività 
proposte 

Educazione all’Affettività / sessualità 
Primaria: Attività di gruppo volte a portare gli alunni di 
quinta a riflettere sui propri cambiamenti fisici e 
psicologici 

Gestire le proprie emozioni e favorire corrette relazioni 
interpersonali, proporre un’idea positiva di sessualità 
come parte integrante dell’identità di ognuno. Rendere 
consapevoli di sé stessi, delle emozioni e del proprio 
corpo.  
Indicatori: Produzione scritta e/o schede conclusive 

Secondaria di I°: Attività di gruppo volte a portare gli 
alunni a riflettere sui propri cambiamenti fisici e 
psicologici 

Rendere consapevoli di se stessi, delle emozioni e del 
proprio corpo.  
Indicatori: Produzione scritta e/o schede conclusive. 

Prevenzione devianze e dipendenze 
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Secondaria di I° 
Interventi di esperti esterni (ordine dei farmacisti; 
associazione ADO o altro). 
Discussioni guidate. 
Partecipazione ad attività e conferenze proposte da enti 
e associazioni.  
 
LifeSkills training 
Unità di lavoro svolte dagli insegnanti in classe prima e 
seconda. 
 

Prevenire e correggere comportamenti deviati (abuso e 
dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti). 
Imparare a gestire positivamente le frustrazioni e le 
situazioni di tensione o conflitto 
Indicatori: Diminuzione del numero di casi segnalati alla 
Dirigenza 
 
 
Sviluppare competenze personali quali problem-solving, 
decision-making ecc.  
Incrementare abilità personali e sociali, quali 
l’assertività o la capacità di rifiuto. Sviluppare la capacità 
di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio.  
Prevenire l’uso e l’abuso di sostanze. 
Indicatori: Numero di partecipanti (insegnanti e alunni) 

Prevenzione del bullismo 
Primaria:  
cl. terza: attività per riconoscere le emozioni proprie e 
altrui, per rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto 
con gli altri 
cl. quarta: attività per insegnare ai ragazzi a scegliere e ad 
usare le parole con cura (decalogo della comunicazione 
non ostile) 
cl. quinta: incontri con la psicologa e/o con un esperto 
esterno sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo. 
incontri con le Forze dell’Ordine per approfondire i temi 
della legalità 

Sviluppare valori educativi condivisi attraverso la 
disponibilità all’ascolto dell’altro, l’accoglienza e il 
rispetto delle regole per una convivenza serena e 
collaborativa 
Approfondire la conoscenza critica del fenomeno 
bullismo/cyberbullismo  
Indicatori: Diminuzione del numero di note disciplinari. 
Diminuzione del numero di casi segnalati alla Dirigenza 
 

Secondaria di I°:  
classe prima: incontri con lo psicologo e/o con un esperto 
esterno sulle tematiche del bullismo, incontri con i 
docenti formati per lo sviluppo di strategie basate sulle 
Life Skills 
classe seconda: incontri con lo psicologo e/o con un 
esperto esterno sulle tematiche legate al  cyberbullismo,  
incontri con i docenti appositamente formati per lo 
sviluppo di strategie basate sulle Life Skills 
classe terza: incontri con lo psicologo e/o  un esperto 
esterno sulle tematiche legate al cyberbullismo 
incontri con le Forze dell’Ordine per approfondire i temi 
della legalità 
 

Conoscere il fenomeno; saper individuare le aree a 
rischio; conoscere le strategie da porre in atto per 
prevenire o ridurre il fenomeno; operare in un clima di 
fiducia e di collaborazione. Promuovere l'uso critico, 
consapevole e responsabile di Internet e dei social media. 
Indicatori: Diminuzione del numero di note disciplinari. 
Diminuzione del numero di provvedimenti disciplinari 
Diminuzione del numero di casi segnalati alla Dirigenza 

 

Potenziamento delle competenze musicali e artistiche  

Breve descrizione Finalità, obiettivi e indicatori 

Progetto musica 
Infanzia  
Costruire semplici strumenti. Apprendimento di semplici 
brani musicali 

 
Usare semplici strumenti. Eseguire l'accompagnamento 
e il canto di semplici brani musicali. 
Indicatori: Rappresentazioni e/o esecuzioni musicali in 
occasione di feste. 

Primaria 
Canto corale. Presentazione e utilizzo di semplici 
strumenti. Introduzione al linguaggio musicale. 

 
Educare al senso musicale e al ritmo. Conoscere e 
utilizzare strumenti musicali e voce. 
Indicatori: Rappresentazioni e/o esecuzioni musicali in 
occasione di feste. 
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Secondaria di I° 
Conoscenza e utilizzo di diversi strumenti musicali 
Esecuzione di brani con più strumenti. 

 
Offrire agli alunni un’occasione per avvicinarsi a diversi 
strumenti musicali e imparare a suonarli. 
Saper leggere una semplice partitura. 
Indicatori: Concerto di fine corso. 

Progetto teatro 
Infanzia 
Rappresentazioni teatrali e attività laboratoriali 
 

 
Sviluppare l’espressività attraverso diverse forme di 
rappresentazione. 
Indicatori: Realizzazione di semplici rappresentazioni 

Primaria 
Esercizi per migliorare l'espressione corporea e le 
capacità vocali. 
Brevi improvvisazioni e drammatizzazioni. 
Rappresentazioni teatrali e attività laboratoriali. 

 
Sviluppare l’espressività attraverso diverse forme di 
rappresentazione. 
Facilitare la capacità di usare la propria voce e le proprie 
emozioni in situazioni diverse. 
Indicatori: Realizzazione di semplici rappresentazioni 

Secondaria di I° 
Per le classi seconde: 

Sperimentazione delle tecniche attorali con particolare 

attenzione alla gestualità e all’uso della voce come strumento 

evocativo e comunicativo. Organizzazione del libro di regia 

dal quale ricavare il copione degli attori. Rappresentazione 

scenica. 

 

 
Favorire la capacità di socializzare, di instaurare relazioni 

socio-affettive ed emotive in diversi contesti 

Costruire e condividere situazioni di collaborazione 

Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di 

regole e tempi 

Offrire occasioni per raggiungere obiettivi educativi 

attraverso scelte didattiche anche alternative 

Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria 

personalità e consapevoli delle proprie potenzialità creative. 

Indicatori: Questionario di gradimento. Eventuale 

realizzazione di un corto/medio metraggio e/o di una 

rappresentazione teatrale. 

Fotografia 
Primaria 
Sperimentazione delle tecniche fotografiche. 
Uscite sul territorio per realizzare foto. 
Preparazione di raccolte ed eventuale mostra 
fotografica. 
 

 
Apprezzare la fotografia come strumento comunicativo. 
Appassionare i ragazzi all’arte fotografica. 
Sviluppare la capacità di analisi critica nei confronti 
dell’immagine 
Indicatori: Realizzazione di raccolte fotografiche e/o 
eventuali mostre 

Secondaria di I° 
Sperimentazione delle tecniche fotografiche. 
Uscite sul territorio per realizzare foto. 
Preparazione di raccolte ed eventuale mostra 
fotografica. 
 

 
Apprezzare la fotografia come strumento comunicativo. 
Appassionare i ragazzi all’arte fotografica. 
Sviluppare la capacità di analisi critica nei confronti 
dell’immagine 
Indicatori: Realizzazione di raccolte fotografiche e/o 
eventuali mostre 

 

Valorizzazione del merito  
Breve descrizione Finalità, obiettivi e indicatori 

Mettiamoci in gioco 
Partecipazione a concorsi e/o iniziative varie proposti da 
enti e/o associazioni 
territoriali, nazionali o internazionali 

Stimolare la creatività degli alunni. 
Usare in un contesto reale le competenze acquisite 
Indicatori: Numero di alunni/classi partecipanti alle 
proposte. 

Tutoraggio  
Attività di tutoraggio nell'ambito della metodologia peer 
to peer, sia tra alunni della stessa classe sia tra alunni di 

Raggiungere gli obiettivi prefissati usando la 
metodologia dell'aiuto tra pari. 
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classi e/o scuole diverse Promuovere l'autonomia. 
Valorizzare le competenze acquisite  
Indicatori: Numero di attività realizzate con questa 
metodologia.  
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4. AUTOVALUTAZIONE 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC827009/ic-gemonio-e-

curti/valutazione/documenti.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Il Piano si basa sugli elementi conclusivi del RAV (priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve 

periodo) e sulle azioni previste nel Piano di miglioramento, come di seguito sintetizzato. 
 

4.1 Priorità, traguardi, obiettivi di processo e azioni previste 

 

Priorità: Innalzare il livello di qualità dei risultati delle rilevazioni nazionali di Italiano e di Matematica nella scuola 
primaria. 
Traguardo: 
Italiano: la differenza nel punteggio rispetto a scuole ESCS, per le quinte della scuola primaria, ritorni ai livelli degli 
anni scolastici '14/'15 e '15/'16 
Matematica: la differenza nel punteggio rispetto a scuole ESCS , per le quinte della scuola primaria, ritorni ai livelli 
degli anni scolastici '14/'15 e '15/'16 
Per raggiungere i traguardi previsti si lavorerà sulle aree e sugli obiettivi di processo di seguito indicati. 
 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo di processo:  
Aggiornare la progettazione didattica dell'Istituto, per accrescere e arricchire i percorsi per raggiungere competenze 
disciplinari e trasversali; 
aumentare il numero delle prove d'Istituto standardizzate al fine della valutazione dei progressi nelle competenze; 
incrementare la diffusione dell'uso di compiti significativi e di realtà per lo sviluppo e la valutazione delle competenze. 
 

Azioni previste  Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna 
azione 

Aggiornamento e 
attuazione della 
progettazione 
didattica basata 
sulle competenze  

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 

Aggiornamento 
della 
programmazione 
curriculare per 
competenze. 
 

  

Incremento dell’uso 
di compiti 
significativi 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 
 

Realizzazione e 
diffusione di 
prodotti degli 
alunni. 

  

Completamento del 
Curricolo d’istituto 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 

Curricolo verticale 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC827009/ic-gemonio-e-curti/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC827009/ic-gemonio-e-curti/valutazione/documenti
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Completamento 
delle Unità di 
apprendimento 
sulle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 

Unità di 
apprendimento 
sulle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

  

Predisposizione di 
un maggior numero 
di prove 
standardizzate per 
matematica, italiano 
e inglese basate 
sulla didattica e 
sulla valutazione 
per competenze 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 

Somministrazione 
di prove 
standardizzate 
almeno intermedie 
e finali per 
matematica, 
italiano e inglese e 
relativa valutazione 

  

 
Area di processo: Ambiente di apprendimento  
Obiettivo di processo:  
Aumentare la diffusione di metodologie didattiche innovative e laboratoriali volte allo sviluppo delle competenze 

 

Azioni previste  Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna 
azione 

Codificazione di 
modalità di 
raccolta e 
condivisione delle 
buone pratiche, 
sviluppatesi negli 
ultimi anni 
all’interno 
dell’istituto, su 
didattica 
innovativa e 
laboratoriale 
 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 
 

Spazio virtuale per 
la raccolta e lo 
scambio di buone 
pratiche all’interno 
dell’istituto su 
didattica innovativa 
e laboratoriale 

  

Invito ad ogni 
docente ad 
individuare almeno 
un’ora nel proprio 
orario settimanale 
(o in alternativa 
alcune date 
nell’arco di ogni 
mese) in cui 
attuare 
metodologie di 
didattica 
innovativa e 
laboratoriale, volta 
soprattutto allo 
sviluppo delle 
competenze 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 
 

Utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative 

  

 
Area di processo: inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo:  
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Ampliare gli interventi di recupero con estensione all'orario extracurricolare e dedicare maggiore 

attenzione alle attività di potenziamento 
Azioni previste  Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna 
azione 

Aumento del 
numero di ore 
svolte in orario 
extra curriculare 
sia per quanto 
riguarda il 
recupero (progetti 
finanziati sia con 
fondi ministeriali 
sia con fondi 
interni per 
l’inclusione degli 
alunni stranieri e 
degli alunni con 
disagio) sia per 
quanto riguarda il 
potenziamento 
(certificazione di 
lingua inglese) 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 
 

Ampliamento delle 
attività di recupero 
e potenziamento in 
orario 
extracurriculare 

  

 

Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo di processo:  

Costruire strategie per una comunicazione interna più efficace e per una maggiore condivisione tra i 

docenti di plessi e di ordini di scuola diversi 
Azioni previste  Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna 
azione 

Semplificazione 
nel linguaggio 
delle 
comunicazioni 
interne 
Utilizzo di 
strumenti on line di 
condivisione 
 

Docenti Anno 
scolastico 
2018/2019 
 

Maggiore efficacia 
nella 
comunicazione 
interna e nella 
condivisione di 
informazioni e 
materiali 

  

 
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
Obiettivo di processo:  

Promuovere momenti formativi per i docenti per potenziare ulteriormente la didattica per competenze 

e la diffusione di metodologie innovative 

 
Azioni previste  Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna 
azione 
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Corsi di 
formazione per 
tutti gli insegnanti 
(10/12 ore 
obbligatorie) sulle 
seguenti 
tematiche: 
“Didattica per 
competenze per 
italiano, 
matematica e 
inglese anche alla 
luce dei Quadri di 
riferimento delle 
prove Invalsi”; 
“Utilizzo di 
strumenti 
informatici nella 
didattica”; 
“Utilizzo di 
programmi per 
percorsi didattici”; 
“I disturbi dello 
spettro autistico: 
dal funzionamento 
all’intervento”; altre 
tematiche che 
potranno 
emergere in corso 
d’anno. 
 
 

Docenti Inizio anno 
scolastico 
2018/2019 
 

Attuare la didattica 
per competenze e 
con metodologie 
innovative 

  

 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo:  

Attuare misure più adeguate di comunicazione con i genitori e raccoglierne continuativamente il 

punto di vista, per un loro maggior coinvolgimento 

 
Azioni previste  Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna 
azione 

Collaborazione 
con i Comitati dei 
genitori per 
eventuali 
modifiche 
migliorative nelle 
modalità di 
comunicazione 
Studio di nuove 
modalità per 
raccogliere il punto 
di vista dei genitori 

Docenti Inizio anno 
scolastico 
2018/2019 
 

Miglioramento nella 
comunicazione con 
le famiglie 
Nuovo strumento 
per la raccolta delle 
opinioni delle 
famiglie 
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5. RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

5.1 Organici 

I numeri fanno riferimento alla situazione dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Scuole dell'Infanzia 

 Cattedre 

Posti comuni 10 

Posti di sostegno 2 (1 organico di diritto e 1 organico di fatto) 

 

Scuole primarie 

Insegnanti Cattedre 

Posti comuni 54 

Posti di sostegno 12 + 12 ore (6 organico di diritto e 6 e 12 ore organico di fatto+ 

deroga) 

 

Scuole secondarie di primo grado  

 

Classe di concorso Cattedre intere Ore residue 

A001 - Arte e immagine 1 16 

A022 - Italiano, storia, ed. civica e geografia 12 14 

A028 - Matematica e scienze 7 12 

A030 - Musica 1 16 

A049 - Sc. motorie e sport 1 16 

A060 - Tecnologia 1 16 

AA25 - Lingua straniera (Francese) 1 16 

AB25 - Lingua straniera (Inglese) 2 15 

Posti di sostegno 7  / 
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Organico di potenziamento 

Si riportano due tabelle. La prima è quella riferita a alle risorse a disposizione nell’a.s. 2018/2019. La 

seconda invece riguarda le previsioni, sulla base delle esigenze dell’Istituto, per i prossimi anni scolastici. 

 

Situazione a.s. 2018/2019 

Posti Esonero vicario % di ore impiegate per 

supplenze fino 10 gg 

% di ore impiegate per corsi 

di recupero / potenziamento 

Comune primaria  x   

Comune primaria  - 50% 50% 

Comune primaria  - 50% 50% 

Comune primaria  - 50% 50% 

A030 - 20% 80% 

 

Personale ATA 

 Posti  

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 6 

Collaboratori scolastici 21 

 

5.2 Azioni relative al Piano nazionale scuola digitale 

L'istituto è chiamato ad attuare il Piano nazionale per la scuola digitale per “creare ambienti di 

apprendimento innovativi per una gestione dei tempi dei gruppi e delle opzioni pedagogiche attenta alla 

centralità dello studente”. 
 

Strumenti 

Analisi delle risorse esistenti 

La situazione di fatto, alla data di revisione del P.T.O.F., nelle scuole primarie e secondarie di I grado 

dell’istituto è illustrata nella tabella sottostante.  

 

 
 



43 

 

Scuole Lim Laboratori 

informatici 

Tablet 

Infanzia Azzio   / 

Infanzia Cittiglio   / 

Scuola primaria di 

Azzio 

6 1 1 

Scuola primaria di 

Brenta 

5 1 7 

Scuola primaria di 

Cittiglio 

8 1 2 

Scuola primaria di 

Cocquio 

10 1 / 

Scuola primaria di 

Gemonio 

7 1 8 

Scuola secondaria di 

I grado di Cittiglio 

5 1 2 

Scuola secondaria di 

I grado di Cocquio 

6 1 / 

Scuola secondaria di 

I grado di Gemonio 

6 1 con Pc portatili / 

 

Lim.  
Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, anche grazie ai finanziamenti ministeriali ed europei nell’ambito 

di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è stata completata la dotazione di Lim per ogni classe dell’Istituto.  

 

Laboratori informatici.  

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, grazie ai finanziamenti ministeriali nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD), è stato realizzato un Atelier creativo presso la scuola secondaria di I 

grado di Cocquio T. 

 

Acquisti e interventi dal 2016 ad oggi 

La situazione, grazie a finanziamenti di diversa provenienza, è la seguente: 

 

2015/2016 

Sede Finanziamento Strumenti  

Scuola secondaria di I 
grado di Gemonio 

Contributi del Comune 
Istituzione scolastica 

13 computer portatili  

Scuola secondaria di I 
grado di Gemonio 

Contributi del Comune 
Istituzione scolastica 

2 kit Lim  

Scuola secondaria di I 
grado di Gemonio 

Contributi del Comune 
Istituzione scolastica 

1 carrello porta notebook  

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Contributi del Comune 
Istituzione scolastica 

1 kit Lim  

Scuola primaria di 
Cocquio 

Contributi del Comune 
Istituzione scolastica 

3 kit lim  

Scuola primaria di Cittiglio Contributi del Comune 1 kit lim  
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Istituzione scolastica 

Scuola primaria di Azzio Contributi del Comune 
Istituzione scolastica 

1 computer portatile  

Scuola primaria di 
Gemonio 

Donazione genitori 2 kit Lim  

 

 

2016/2017 

Sede Fondi Strumenti  

Scuola primaria di 
Cocquio 

Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
  
 

Infrastruttura WiFi di 
nuova generazione e 
punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN 

 

Scuola primaria di 
Gemonio 

Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
  
 

Infrastruttura WiFi di 
nuova generazione e 
punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN 

 

Scuola secondaria di I 
grado di Gemonio 

Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
  
 

Infrastruttura WiFi di 
nuova generazione e 
punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN 

 

 

 

2017/2018 

Sede Finanziamento Strumenti  

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 
Istituzione scolastica 

13 computer portatili  

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

1 kit Lim  
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Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

1 carrello porta notebook  

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

1 plotter da taglio vinile  

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

2 stampanti 3D  

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

6 Kit integrati per il 
making e 
per il coding 

 

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

6 Kit integrati per il 
making e 
per il coding 

 

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

6 Set per pirografia su 
legno e 
cuoio 

 

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 

48 banchi e sedie per 
formare isole di lavoro 

 

Scuola secondaria di I 
grado di Cocquio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 
Istituzione scolastica 

3 scanner 3D  

Scuola secondaria di I 
grado di Cittiglio 

Atelier creativi – Fondi 
ministeriali del Piano 
nazionale scuola digitale 
Istituzione scolastica 

1 stampante 3D  

Scuola secondaria di I 
grado di Cittiglio 

Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
 

1 kit con video proiettore 
interattivo, lavagna e 
notebook 
1 tablet 

 

Scuola primaria di Azzio Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
 

1 kit con video proiettore 
interattivo, lavagna e 
notebook 
1 tablet 
 

 

Scuola primaria di Cittiglio Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 

2 kit con video proiettore 
interattivo, lavagna e 
notebook 
2 tablet 
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competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
 

Scuola primaria di 
Gemonio 

Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
 

1 kit con video proiettore 
interattivo, lavagna e 
notebook 
2 tablet 

 

Scuola primaria di Brenta Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo 
Nazionale  
“Per la scuola, 
competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 
2014-2020.  
 

2 kit con video proiettore 
interattivo, lavagna e 
notebook 
1 tablet 

 

Scuola primaria di Brenta Contributi volontari dei 
genitori 

1 kit Lim  

Scuola primaria di 
Gemonio 

Donazione genitori 1 kit Lim  

 

 

 

Analisi dei bisogni e conseguenti azioni di miglioramento 

Connessioni Internet. Generalmente tutte le scuole hanno una buona connessione alla rete, seppur con 

una velocità del traffico dati diversa. Attualmente solo la scuola primaria di Cittiglio ha un collegamento 

wi-fi non funzionante. 

Computer e aule informatiche. In alcuni plessi si sta procedendo al rinnovo dei computer più datati con 

risorse derivanti sia dai contributi dei genitori sia da fondi propri dell’Istituzione scolastica. 

Tablet e sistema “Byod (Bring your own device)”. La didattica cooperativa può utilmente avvalersi di 

tablet di proprietà dell’Istituto e/o di dispositivi (tablet e smartphone) posseduti dagli alunni. Prima di 

prevedere acquisti in questo senso, occorre promuovere tra i docenti l’uso di tali dispositivi all’interno della 

pratica didattica quotidiana.  
 

Curricolo digitale 

Analisi della situazione esistente 

Sia per la scuola primaria sia per la secondaria di I grado è stato predisposto il curricolo verticale per il 

raggiungimento di competenze digitali sia trasversali sia legate alle singole discipline. 

Attualmente la programmazione delle scuole primarie mira al raggiungimento di competenze di base 

nell’uso del computer, dei pacchetti applicativi e nel primo approccio alla navigazione on line. Nella scuola 

secondaria di I grado tutte le discipline concorrono al potenziamento di dette competenza, con una 

particolare attenzione alla ricerca e valutazione delle informazioni on line. 
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Analisi dei bisogni e conseguenti azioni di miglioramento 

Il raggiungimento degli obiettivi legati all’attuazione del Curricolo verticale dovrà essere “misurato” 

attraverso la predisposizione di appositi indicatori. 

Sarà importante, soprattutto per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, valutare l’efficacia della 

prevista progettazione trasversale all’interno dei singoli consigli di classe che consenta il raggiungimento 

delle competenze digitali previste dalle Indicazioni nazionali, secondo una gradualità e una 

complementarietà che veda il concorrere di tutti gli insegnamenti. 

 

 

5.3  Dotazioni strutturali 
Oltre alle aule assegnate alle diverse classi, ogni plesso, in relazione agli spazi offerti dalla struttura in cui 

è ospitato, ha ambienti attrezzati con diverse finalità: 

Scuola   
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Infanzia Azzio x  x         

Infanzia Cittiglio x x x         

Primaria Azzio x x x x        

Primaria Brenta x x x x        

Primaria Cittiglio x x x x x x x x x x  

Primaria Cocquio x x x x x   x    

Primaria Gemonio x x x x    x x   

Sec. di I° Cittiglio  x x x x x  x x   x 
Sec. di I° Cocquio x x x x x  x x x x  

Sec. di I° Gemonio x x x x        

 

 

5.4 Formazione 

Analisi della situazione esistente 
Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi corsi: sulla didattica per competenze, sull’innovazione didattica 

con l’uso delle Tic, per Dsa, sulla didattica laboratoriale dell’italiano e della matematica, di base per l’uso 

degli strumenti tecnologici presenti a scuola, su maltrattamento e abuso all’infanzia ecc. 

Analisi dei bisogni e conseguenti azioni di miglioramento 
Le principali esigenze formative espresse dai docenti sono le seguenti: didattica per competenze, 

innovazione nelle metodologie didattiche, anche con l’ausilio delle Tic. 

Sulla base di quanto emerso, del Rav (rivisto nel giugno 2018) e del Piano di miglioramento (rivisto per 

l’a.s. 2018/2019), occorre muoversi su più fronti: 

o una formazione rivolta a tutti i docenti sulle metodologie didattiche innovative, anche collegate 

all’uso di ambienti digitali, per la promozione di una didattica di tipo attivo e collaborativo; 

o l’approfondimento della didattica inclusiva con un’attenzione particolare alle esigenze degli 

alunni con Bisogni educativi speciali; 

o didattica per competenze legata alle discipline (in particolare italiano e matematica) 
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Piano di formazione degli insegnanti 
Priorità per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

Argomento Utenti Tipologia di adesione Tempi Ente organizzatore Altro 

Didattica per 

competenze per 

italiano, 

matematica e 

inglese anche 

alla luce dei 

Quadri di 

riferimento delle 

prove Invalsi 

 

 

Docenti di 

italiano, 

matematica e 

inglese della 

scuola primaria 

e secondaria di I 

grado 

Obbligatoria A.S. 2018/2019 

 

Istituto  

Utilizzo di 

strumenti 

informatici nella 

didattica 

 

Docenti 

coinvolti 

Obbligatoria A.S. 2018/2022 Ambito 34 

Istituto 

Reti di scuole 

 

Formazione per 

l’innovazione 

didattica con 

l’uso delle Tic 

Docenti 

interessati 

Libera A.S. 2018/2019 Ambito 34 

Reti di scuole 

 

Utilizzo di 

programmi 

(applicazioni, 

risorse on line), 

coding, robotica 

ecc. per percorsi 

didattici”  

 

Docenti 

coinvolti 

Obbligatoria A.S. 2018/2022 Ambito 34 

Istituto 

Reti di scuole 

 

I disturbi dello 

spettro autistico: 

dal 

funzionamento 

all’intervento 

Docenti della 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria e della 

secondaria di I 

grado 

Libera/obbligatoria A.S. 2018/2019 Istituto  

LifeSkills: 

formazione per 

insegnanti legata 

all’attività da 

svolgersi in 

classe. 

Docenti delle 

classi prime e 

seconde della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Libera/obbligatoria A.S. 2018/2022 ATS  

I disturbi del 

comportamento: 

 

Docenti 

interessati 

Libera A.S. 2018/2020 Istituto  
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SOS sostegno: 

formazione per 

insegnanti di 

sostegno senza 

specializzazione 

Docenti di 

sostegno senza 

specializzazion

e. 

Libera  A.S. 2018/2019 Rete Cts Cti Varese  

Piano di 

formazione 

sviluppo 

competenze 

linguistico-

comunicativa in 

lingua inglese  

Docenti scuola 

primaria 

coinvolti/intere

ssati 

Obbligatoria/Libera A.S. 2018/2019 Miur  

Didattica 

laboratoriale 

della matematica 

(Dimat) 

Docenti 

interessati 

Libera A.S. 2018/2019 Formatori metodo 

Dimat 

 

Attività team 

innovazione 

digitale e 

formazione 

nell’ambito del 

Piano nazionale 

scuola digitale 

Docenti 

coinvolti 

Obbligatoria A.S. 2018/2019 Snodi territoriali di 

Varese, Gallarate e 

Luino 

 

Formazione sulla 

sicurezza: 

formazione e/o 

aggiornamento 

generale, per 

Primo soccorso e 

antincendio; 

prima 

formazione e/o 

aggiornamento 

per preposti, 

rappresentanti 

dei lavoratori per 

la sicurezza ecc. 

Docenti 

coinvolti 

Libera/obbligatoria A.S.  

2018/2022 

Rete territoriale 

(Istituto Falcone di 

Gallarate) 

Istituto 

 

Formazione 

individuale su 

argomenti 

disciplinari, 

interdisciplinari, 

metodologici, 

normativi, 

organizzativi 

ecc. 

Docenti 

coinvolti 

Libera A.S.  

2018/2022 

 

Enti formatori 

riconosciuti dal 

Miur 

 

 

Piano di formazione personale ATA 
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Priorità per gli anni scolastici  2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 
Argomento Utenti Tipologia di 

adesione 

Tempi Ente 

organizzatore 

Altro 

Formazione 

sulla sicurezza: 

formazione e/o 

aggiornamento 

generale, per 

Primo soccorso 

e antincendio; 

prima 

formazione e/o 

aggiornamento 

per preposti, 

rappresentanti 

dei lavoratori 

per la sicurezza 

ecc. 

Personale 

coinvolto 

Libera/obbligatoria A.S. 

2018/2022 

Rete territoriale 

(Istituto Falcone 

di Gallarate) 

Istituto 

 

Formazione 

sulla 

digitalizzazione 

della segreteria 

Personale di 

segreteria 

Obbligatoria  A.S 2018/2019 Fornitore del 

servizio 
 

Attività di 

formazione 

nell’ambito del 

Piano nazionale 

scuola digitale 

Personale di 

segreteria 

Obbligatoria  A.S. 2018/2019 Snodi territoriali 

di Varese, 

Gallarate e 

Luino 

Reti territoriali 

 

Formazione 

proposta dalla 

piattaforma Sidi 

Personale di 

segreteria 

Libera/ 

Obbligatoria 

A.S.  

2018/2022 

Miur  

Formazione 

individuale su 

argomenti vari, 

normativi, 

organizzativi 

ecc. 

Personale 

coinvolto 

Libera A.S.  

2018/2022 

Enti formatori 

riconosciuti dal 

Miur 

 

 
 

 
 

 


