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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Caratteristiche principali dell’Istituto

La sede degli uffici di presidenza e della segreteria si trovano a Gemonio in via Curti 8. Le 

scuole che fanno parte ICS “Curti” sono:

Scuola dell’infanzia “ Regina Margherita” in via Cadorna 1 - Azzio

Scuola dell’infanzia “Munari” in via Carducci 37 - Cittiglio

Scuola primaria “Padre R. Giuliani” in via Cavour 2 - Azzio

Scuola primaria “Capitano Zoppis” in via Manzoni 3 - Brenta

Scuola primaria “G.B. Cittolini” in via alle Scuole 12 - Cittiglio

Scuola primaria “I. Salvini” in via Motto dei Grilli 28 - Cocquio 
Trevisago

Scuola primaria “E. Curti” in via Curti 8 - Gemonio

Scuola secondaria di I° “Giovanni XXIII” in via Provinciale 78 - Cittiglio

Scuola secondaria di I° “D. Alighieri” in via Motto dei Grilli 30 - Cocquio 
Trevisago

Scuola secondaria di I° “D. Alighieri” in via Campiuso 1 - Gemonio

 

Analisi del contesto 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica è di circa 980 unità. L'Istituto si articola su 10 plessi  dislocati in 5 
Comuni. Il 17% è costituita da cittadini stranieri, per lo più di seconda generazione  Gli alunni 
con disabilità sono 57, quelli con Disturbi specifici dell'apprendimento 77 e quelli con altri 
Bisogni educativi speciali 48. La presenza di situazioni variegate è uno  stimolo per una 
didattica accogliente ed inclusiva, volta a garantire il successi formativo di ciascun alunno 
tramite metodologie laboratoriali, di apprendimento attivo e di aiuto tra pari. Il numero 
medio di studenti per insegnante è più basso rispetto alla media regionale. La presenza di 
numerosi alunni che necessitano, per motivi diversi, di Piani Didattici Personalizzati fa sì che 
la progettazione didattica sia  costantemente aggiornata e calibrata sulle esigenze delle classi.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Le scuole dell'Istituto sono distribuite su un territorio prevalentemente collinare, 
caratterizzato da    diverse realtà produttive: grandi industrie multinazionali, attività di piccolo 
e medio artigianato e   aziende agricole, con vocazione turistica. Il territorio vanta anche un 
buon patrimonio artistico e culturale, testimoniato da un articolato circuito museale. Sono 
presenti biblioteche pubbliche, associazioni culturali e sportive, oratori, pro loco, protezione 
civile, gruppi alpini, centri di aggregazione giovanile, musei, impianti sportivi e sale teatrali. 

Oltre che sui finanziamenti ministeriali e sui contributi erogati tramite PON dalla Comunità 
Europea  l'Istituto può contare sul contributo per il diritto allo studio stanziato dai Comuni che 
consente il finanziamento di importanti progetti per l'ampliamento dell'Offerta formativa. 

In tutti i Comuni sono attivi gruppi di genitori (anche se non sempre costituiti sotto forma di 
Comitati) che supportano la scuola sia per l'organizzazione di alcune attività sia con contributi 
economici. 

La Comunità Montana di cui fanno parte i Comuni offre attività gratuite o a prezzi contenuti 
per l'ampliamento dell'offerta formativa e alcune società sportive forniscono a titolo gratuito  
prestazioni di esperti  nella Scuola primaria  e in quella secondaria di I grado (rugby, pallavolo, 
basket).

La distribuzione su un territorio abbastanza esteso crea alcune difficoltà organizzative, 
soprattutto perché occorre coordinare servizi gestiti da diverse amministrazioni, che hanno 
tempi e modalità differenti d'intervento e/o di erogazione dei fondi destinati all'Istituto. 
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Gli Enti locali provvedono, in base alle loro competenze, alla manutenzione ordinaria degli 
edifici scolastici; tuttavia non sempre sono in grado di assicurare servizi di manutenzione 
straordinaria, anche se negli ultimi anni alcuni comuni hanno effettuato importanti interventi 
soprattutto nel campo della prevenzione anti incendio.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Le risorse economiche provengono dallo Stato, dai Comuni, dal contributo volontario delle 
famiglie e da gruppi di genitori. Negli ultimi anni, sono state ottenute ulteriori risorse grazie 
alla partecipazione a progetti finanziati con fondi statali ed europei. 

Le scuole si trovano nel centro abitato o nell'immediata periferia e presentano validi 
collegamenti stradali e ferroviari; gli alunni delle primarie e gli alunni di Brenta che 
frequentano la secondaria di I grado di Cittiglio dispongono di un servizio di trasporto gestito 
dai Comuni; a Cittiglio, Gemonio e Cocquio le scuole non sono molto lontane dalle stazioni 
ferroviarie. 

Le aule sono  generalmente spaziose, ben illuminate e tutte accessibili ai portatori di 
disabilità. 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.

Tutte le sedi scolastiche hanno una buona dotazione di strumenti multimediali mantenute in 
discreto stato di funzionamento; ogni anno si procede al rinnovo di alcune dotazioni. Ogni 
aula di primarie e secondarie di I grado è dotata di una Lim. Il collegamento ad Internet, 
fornito dai Comuni, è, generalmente, di qualità abbastanza buona.

La piattaforma Google Workspace (al cui interno è presente Classroom) viene utilizzata per 
l’organizzazione delle varie attività didattiche, sia in modalità sincrona sia asincrona e come 
repository di classe in modo da garantire la fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei 
materiali.

La piattaforma utilizzata risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy e risulta fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema 
operativo a disposizione

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.

In tutti i plessi scolastici sono stati individuati e si stanno allestendo spazi dedicati alla lettura 
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e ad attività a questa, correlate con arredi e materiali acquistati grazie al contributo volontario 
versato dai genitori.

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 e di 
un conseguente utilizzo intensivo delle stesse nella didattica. L’Istituto effettua 
periodicamente una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di 
connettività. Il piano per la didattica digitale integrata è divenuto complementare alla 
didattica quotidiana e prevede l'attuazione di proposte e iniziative a distanza. 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).

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.

RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI SUL 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 
e ampliano l’offerta formativa.
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- 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.

 
Associazioni e enti convenzionati con il sistema sanitario pubblico
- offrono Servizi di neuropsichiatria infantile in diverse 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, ANFFAS, 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.
 

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.
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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

 

RISORSE PROFESSIONALI

L'istituto si caratterizza per  una certa stabilità che  concorre all'instaurazione di positivi 
rapporti interpersonali con  il territorio e l'utenza oltre a favorire la progettazione e la 
condivisione delle  esperienze maturate e dei percorsi programmati. Il personale a tempo 
indeterminato è pari  a circa il 70%, dato costante negli ultimi anni. Più della  metà dei 
docenti è nell’Istituto da più di 6 anni. Buona parte dei docenti di ogni ordine di scuola 
partecipa a corsi  sulle innovazioni metodologiche.

L’Istituto si avvale di 3 docenti docenti impiegati sul potenziamento nei plessi di scuola 
primaria e di n° 1 docente impiegato nei plessi di scuola secondaria. Le attività svolte 
sono di supporto alla didattica nell’ottica dell’inclusione di alunni BES, realizzazione di 
progetti a carattere laboratoriale, progettazione e conduzione delle attività alternative 
alla IRC e sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni.

Il dirigente scolastico è stato nominato nel suo ruolo da quest’anno.

 

STRUMENTI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

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.edu.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

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. GEMONIO "E. CURTI"

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 e le presenze degli alunni anche in caso di modalità a distanza 
sincrone, consultare le circolari e le comunicazioni riguardanti la scuola e la classe di 
appartenenza del proprio figlio.

La piattaforma Google Workspace for Education – Classroom

La piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy 
e risulta fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo 
a disposizione. Viene utilizzata per l’organizzazione delle varie attività didattiche, sia in 
modalità sincrona sia asincrona e come repository di classe in modo da garantire la 
fruizione delle lezioni, delle comunicazioni organizzative nonché il reperimento di 
materiali.

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 un 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 
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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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La missione e la visione della scuola sono chiare e condivise.

L’obiettivo prioritario dell’azione formativa è il miglioramento dell'apprendimento di tutti gli 
studenti nel rispetto dei tempi e delle modalità individuali e con la valorizzazione delle 
positività di ognuno.

Le scelte metodologiche, i progetti e le iniziative di innovazione dell’Istituto concorrono alla 
valorizzazione delle competenze individuali di studenti, docenti e personale della scuola 
perché ciascuno possa sentirsi protagonista del proprio percorso scolastico o professionale e, 
in un’ottica di collaborazione e di appartenenza, possa dare il proprio apporto al benessere 
della comunità.

Il percorso di questi anni continuerà a proporsi il rinnovamento delle metodologie didattiche, 
con particolare attenzione alla didattica attiva, volta allo sviluppo delle competenze, anche 
con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Negli ultimi anni si è puntato molto sulla didattica per competenze con l’uso di metodologie 
innovative. Tra queste vanno citate il cooperative learning, il tutoraggio tra pari, la didattica 
laboratoriale e il coding, con l’ausilio, mirato, delle nuove tecnologie. In tutte le scuole gli 
alunni hanno a disposizione laboratori informatici fissi o mobili. Presso le scuole secondarie 
di I grado esistono un atelier creativo e stampanti 3D.
Sono diventati comuni agli ordini di scuola dell’istituto alcuni progetti laboratoriali significativi, 
come, ad esempio, psicomotricità, musica e/o teatro. Alla scuola dell’infanzia si è riservata 
particolare attenzione al teatro e all’inglese.
La commissione didattica innovativa ha prima lavorato sulla creazione di attività laboratoriali, 
in verticale, sulle competenze matematiche e poi sull’osservazione tra insegnanti per lo 
sviluppo di metodologie attive.
Le metodologie attive sono attuate anche nei progetti di recupero e alfabetizzazione per 
favorire una migliore riuscita scolastica. 
L’adesione al progetto Indipote(dn)s è indice dell’attenzione che l’istituto pone alla 
prevenzione già nell’ultimo anno della scuola dell'infanzia e nei primi anni della primaria, 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. GEMONIO "E. CURTI"

nell’evitare che delle difficoltà  si trasformino in ostacoli per la riuscita scolastica. 
I progetti di recupero, di alfabetizzazione, Istruzione domiciliare,“Benessere” e il Protocollo 
per gli alunni adottati sono finalizzati a migliorare il percorso scolastico di tutti gli alunni e le 
alunne che necessitano di un’attenzione in più. 
Il progetto Green-school, promosso dalla Provincia di Varese, ha via via coinvolto, con 
riconoscimenti più che positivi, tutte le scuole dell’Istituto.
Il progetto Lifeskills training per la prevenzione delle dipendenze, promosso dall’Ats Insubria 
e dalla regione Lombardia, è in corso da cinque anni alla scuola secondaria di I grado con 
soddisfazione e coinvolgimento di alunni e insegnanti. Da quest'anno l'Istituto aderisce al 
progetto anche con le classi terze della scuola primaria.
Su quanto sopracitato, si continuerà a lavorare con particolare attenzione al potenziamento e 
all’ulteriore sviluppo di attività anche in orario extrascolastico.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti e quadri orari

 

Scuola dell’infanzia

Le scuole dell’infanzia offrono la scelta tra le 40 e le 25 ore settimanali 

Prime due settimane:

NUOVI ISCRITTI: inserimenti come da calendario predisposto a inizio anno•

alunni già frequentanti:•

- 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

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 

•
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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.•

 

Ultima settimana di giugno:

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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Scuole primarie 

L’organizzazione delle scuole primarie si articola per tutti i plessi sulle 30 ore settimanali

 

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 : Attività: dalle 8.00 alle 12.30•

Lunedì - mercoledì - giovedì: Attività dalle 8.00 alle 16.30 con pausa mensa•

 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
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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, salvo casi eccezionali, 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.

 

Scuole secondarie di primo grado

Nelle nostre scuole sono state attivate sezioni a 30 ore e a 36 ore settimanali

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
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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 14.00

  MENSA: dalle 14.00 alle 15.00
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  POMERIGGIO: dalle 15.00 alle 17.00

       Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.00 alle 14.00

 

Ampliamento dell’offerta formativa, 4 ore settimanali  + 2 ore di mensa

Attività laboratoriali per il recupero e il potenziamento delle competenze riguardanti le 
discipline di italiano, storia, geografia, matematica e scienze;

•

Attività laboratoriali in ambito artistico,. Esempi: giornalino di classe, pagine Web, 
laboratorio strumentale (tastiera e chitarra), cineforum, fotografia, sceneggiature 
rappresentazioni teatrali, partecipazione a concorsi e/o iniziative sul territorio, ricerche 
sul campo in ambiti storico, naturalistico, ambientale ecc.

•

Per tutte le scuole dell’Istituto 

Educazione civica 

E' stato previsto un monte ore minimo per ogni ordine di scuola di 33 ore. La Commissione 
che si è occupata del curricolo verticale di educazione civica ha ripartito le ore previste sulle 
diverse discipline tenendo conto delle competenze previste nelle unità di apprendimento 
elaborate per i diversi ordini di scuola.

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. 

 

Curricolo di Istituto

Nel curricolo verticale compaiono i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
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apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia e anno per anno per quanto riguarda la 

Scuola primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.

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 e interdisciplinari che fa 

riferimento necessariamente alle Indicazioni Nazionali 2012.

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 al termine dell’anno scolastico, i contenuti, le tipologie di prove, le 

modalità di verifica con le relative griglie di valutazione.

L’Istituto ha ultimato il percorso di progettazione e valutazione per competenze che  

coinvolge anche quelle chiave e di cittadinanza non direttamente collegate alle discipline. Per 

quelle sociali e

civiche esistono progetti mirati sia alla Primaria sia alla Secondaria di I grado. Esistono anche 

criteri di valutazione comuni a tutto l’istituto, esplicitati nell’utilizzo di una “Griglia di 

valutazione del comportamento degli alunni” con indicatori (che si basano sia sullo 

svolgimento di attività mirate sia sull’osservazione) quali il rispetto delle regole e 

dell'ambiente, l'impegno, lo sviluppo del senso di responsabilità, l'autonomia e la capacità di 

orientarsi, la collaborazione tra pari e con il

personale, la partecipazione. Per tutte le competenze trasversali  si costruiscono unità di 

apprendimento interdisciplinari. L’Istituto rilascia, al termine di ogni ordine di scuola,  la 

Certificazione delle Competenze.

Per quanto riguarda l’educazione alla cittadinanza il curricolo elaborato prevede l'attuazione 

di  progetti, anche in collaborazione con enti e associazioni. In alcune scuole, grazie alla 

collaborazione con le Amministrazioni comunali è presente la figura del sindaco dei ragazzi. 

Tra i principali obiettivi contemplati nel Curricolo ci sono la conoscenza e la valorizzazione del 

territorio e la partecipazione attiva alla vita della comunità di riferimento.

 

Iniziative di ampliamento curricolare
Per offrire ulteriori occasioni di arricchimento per gli alunni che frequentano il nostro Istituto, 
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sono previsti diversi progetti che si articolano in diversi sotto-progetti volti per lo più  a 

favorire l’inclusione, l’accoglienza e la valorizzazione delle potenzialità di ognuno.

 

STAR BENE A SCUOLA, CON SE’ E CON GLI 
ALTRI

Benessere (prevede la collaborazione con 
psicologi per tutte le scuole)
Progetto affettività 
Progetto INDIPOTEDNS
Educazione alimentare “Mangiare bene 
per stare bene”
Psicomotricità
Multisport
Scacchi a scuola

INCLUSIONE Progetto recupero “Non uno di meno” 
Alfabetizzazione
Intercultura: La scuola che accoglie 
L’adozione va a scuola  (Protocollo per gli 
alunni adottati) 0
Istruzione domiciliare

ORIENTAMENTO Orientamento (in uscita dalle scuole 
secondarie di I grado)
Accoglienza e continuità

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANO

Lettura
Professione reporter - giornalino 
scolastico

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
STRANIERA

KET
Inglese alla scuola dell’infanzia
Teatro in lingua

POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI

Musica… in opera
Teatro

Cittadinanza attivaEDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
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Life skills training
Prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo
Educazione ambientale e scoperta del 
territorio
Educazione stradale

 

La descrizione dettagliata dei progetti è pubblicata in una sezione dedicata del sito 

istituzionale

 
 

Valutazione degli apprendimenti 
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 momenti della valutazione nella scuola dell’infanzia si realizzano: 

all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza •

durante l’anno, attraverso le griglie d’osservazione inerenti alle UDA•

attraverso il Progetto INDIPOTEDNS promosso dall’Insubria rivolto ai bambini di 5 anni.•

I momenti della  valutazione nella  scuola dell’infanzia si realizzano:  
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- 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 di 

5 anni

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

primaria

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.

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 scuola secondaria di primo grado

 

Criteri della valutazione

Compito della scuola è prevedere per ogni alunno un percorso le cui tappe sono: 

- la definizione della situazione di partenza, per delineare un quadro esauriente delle 

conoscenze e delle competenze di ciascun allievo attraverso la somministrazione delle prove 

d’ingresso concordate a livello d’Istituto 

- 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

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

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

- l’osservazione del processo di apprendimento e del comportamento

- il momento finale di valutazione degli esiti

La valutazione risponde ai criteri di:
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Gradualità (è opportuno rispettare ritmi e modalità dell’apprendimento e della 

maturazione personale)

•

Integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo•

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

delle conoscenze e delle competenze)

•

Individualizzazione (la valutazione in tutte le sue tappe tiene conto del cammino 

compiuto da ogni alunno)

•

 

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:

orientano l’alunno e lo aiutano ad autovalutarsi;•

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 e dei consigli d’interclasse);

•

offrono le necessarie informazioni alle famiglie.•

 

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.

 
Modalità di valutazione 

A seguito dell’O.M. 172 del 4 dicembre del 2020 le modalità di valutazione degli 

apprendimenti nella scuola secondaria si sono differenziate rispetto a quelle precedenti e 

ancora valide per la scuola secondaria di I grado 
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Scuola primaria

Valutazione in itinere

In ottemperanza alle novità normative, “La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le 

modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa”, sarà espressa 

“nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo 

pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati”.

In seguito a quanto sopra riportato (dall’O.M. 172 del 4 dicembre 2020) la valutazione in 

itinere deve avere  carattere formativo ed essere espressa con una valutazione descrittiva 

comprensibile per studenti e famiglie.

 

Valutazione periodica e finale

La valutazione al termine del primo e secondo quadrimestre terrà conto dei progressi 

compiuti dall’alunno rispetto al livello di partenza, del suo impegno, della sua partecipazione 

alla relazione educativa.

La normativa ha individuato a partire dall’anno scolastico 2020-2021, per la scuola primaria, 

“un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione 

periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e 

meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 

apprendimenti. Il voto viene sostituito con una descrizione del livello di competenza 

raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti”.

“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 

agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, 

nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti”.

Si adotterà la descrizione dei livelli proposta nelle linee guida allegate all’Ordinanza 

ministeriale sopracitata (Tabella 1).
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Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 

 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 

continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

 

“Nell’esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori 

dimensioni (ad esempio: saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito 

richiesto; mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, …; saper tornare sui 

propri errori e autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), con le quali integrare 

questa progressione, tenendo conto che è comunque richiesta un’esplicitazione chiara dei 

criteri con cui si descrivono i diversi livelli, in base a tutte le dimensioni definite, per far sì che i 

contenuti dei documenti valutativi non si prestino a interpretazioni contrastanti. La 

definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel Documento di valutazione di ogni 

istituzione scolastica. 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 

certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato 

predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
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dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti 

contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170”.

 

Scuola secondaria di I grado

La misurazione dei livelli raggiunti dagli alunni nelle prove è espressa in decimi.

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 e 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
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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

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.
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Valutazione nella didattica a distanza 

L’attività di didattica a distanza si sviluppa attraverso momenti sincroni, in cui l’alunno 
partecipa con la classe ad attività guidate dall’insegnante, e momenti asincroni, nei quali 
l’alunno è invitato a prendere parte ad attività di rielaborazione. Sono da considerarsi altresì 
fondamentali incontri a piccoli gruppi omogenei al fine di favorire il recupero e il 
potenziamento, e a piccoli gruppi eterogenei al fine di migliorare la cooperazione tra pari e 
consolidare quanto proposto dal docente. 

Durante la didattica a distanza come modalità esclusiva di insegnamento, va posta particolare 
attenzione ai processi di apprendimento. La valutazione formativa tiene conto della qualità 
dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. La valutazione 
sommativa considera il prodotto finale delle attività proposte e mette in evidenza la capacità 
di analisi e di rielaborazione personale.

Sono utilizzati, quali principali strumenti di verifica scritta, test strutturati e semistrutturati, 

sintesi, riscritture e testi personali, volti a monitorare l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze.

In particolare, la realizzazione di prodotti multimediali (presentazioni, video, pagine web, …) è 

da considerarsi un compito significativo che mette in luce l’acquisizione di competenze 

specifiche.

Sono previste verifiche orali, condotte a telecamera accesa, volte a valutare la conoscenza dei 

contenuti e la capacità espositiva (in termini di correttezza e precisione nell’uso dei linguaggi 

specifici).

 

Gli strumenti di valutazione a disposizione sono costituiti da rubriche valutative del prodotto 

che tengono conto dell’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali.

Il processo di apprendimento viene valutato attraverso alcune rubriche che mettono in luce il 

livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza; tale processo viene inoltre 

autovalutato dallo studente nell’ottica della metacognizione, attraverso diari di bordo e 

autobiografie cognitive (difficoltà incontrate, risultati attesi, partecipazione).
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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, 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, 

attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, 

riportato nel documento di valutazione.

 

Valutazione del comportamento

E’ compito della scuola l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in 

merito al 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):
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   Impegno

o Non porta a termine alcun compito ed impegno affidato

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

o Porta a termine gli impegni presi se sollecitato/ in modo non sempre corretto/in modo non 

sempre preciso e tempestivo

o Porta a termine gli impegni presi in modo puntuale e ordinato

o Porta a termine gli impegni presi in modo puntuale, ordinato e preciso

o Porta a termine gli impegni presi in modo puntuale, ordinato, preciso e pertinente

 

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 consapevolezza e con pertinenza

o Partecipa alla varie attività con consapevolezza, con pertinenza, apportando il proprio 

contributo

 

 Comportamenti nei confronti degli altri

o Non rispetta le regole della convivenza civile e/o non si assume la responsabilità delle 

proprie azioni, e/o manifesta atteggiamenti oppositivi/ provocatori / di insofferenza/ di 

aggressività nei confronti di compagni e personale scolastico

o Rispetta in modo parziale e/o selettivo le regole della convivenza civile

o Rispetta le regole della convivenza civile, ma non in tutte le situazioni

o Rispetta le regole della convivenza civile nei diversi contesti educativi

o Rispetta le regole della convivenza civile nei diversi contesti educativi e con consapevolezza

o Rispetta sempre le regole di convivenza civile nei diversi contesti educativi, con piena 

consapevolezza proponendosi con atteggiamenti positivi nei confronti degli altri
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  Collaborazione

o Non/ raramente collabora con i compagni ed il personale scolastico

o Talvolta manifesta atteggiamenti poco collaborativi nei confronti di compagni e personale 

scolastico

o Collabora, ma in modo selettivo/ parziale nei confronti dei compagni e del personale 

scolastico

o Collabora con i compagni ed il personale scolastico

o Collabora con i compagni ed il personale scolastico e assume un ruolo positivo all’interno 

del gruppo

o Collabora con i compagni ed il personale scolastico, assume un ruolo positivo all’interno del 

gruppo valorizzando le potenzialità di ognuno

 

Comportamento nei confronti dell'ambiente scolastico

o Non rispetta l'ambiente scolastico e/o danneggia i sussidi didattici, ecc.

o Non sempre rispetta l’ambiente scolastico e utilizza in modo appropriato i sussidi didattici

o Solitamente rispetta l'ambiente scolastico e utilizza in modo appropriato i sussidi didattici

o Rispetta l'ambiente scolastico e utilizza in modo appropriato i sussidi didattici

o Rispetta l'ambiente scolastico e utilizza in modo appropriato i sussidi didattici, avendo 

coscienza del valore del bene comune.

o Rispetta l'ambiente scolastico e utilizza in modo appropriato i sussidi didattici avendo 

coscienza del valore del bene comune e mostrando di prendersene cura

 

Criteri di ammissione alla classe successiva

Alla fine dell’anno scolastico, per coloro che hanno raggiunto la sufficienza in alcune discipline 
solo con la decisione  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 
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anno scolastico, potranno verificare il superamento o meno di tali carenze.  Nel caso di 
carenze in alcune discipline al termine del primo quadrimestre, i docenti attueranno forme di 
recupero in itinere. 

Per quanto riguarda i criteri di non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, il 

Team Docenti, 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;

 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.

 

Informazioni 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 

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

o      le notifiche nella piattaforma Google Workspace - Classroom

o le assemblee di classe per quanto riguarda i criteri seguiti
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Al termine del primo e del secondo quadrimestre è trasmessa ai genitori/tutori degli alunni la 

valutazione personale con l’indicazione dei livelli raggiunti negli obiettivi individuati per le 

singole discipline e la valutazione sul comportamento. Viene inoltre elaborato un giudizio 

relativo ai processi formativi e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

 

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.

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: base (anche solo 

parziale), intermedio e avanzato. La certificazione delle competenze viene consegnata 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.

 

Azioni della scuola per l'inclusione scolastica 

Inclusione 

Si riserva particolare attenzione all'inclusione degli alunni con disabilita' nel gruppo dei pari 

sia con attivita' mirate sia con attivita' svolte con metodologie di apprendimento cooperativo 
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e peer to peer. Per gli studenti con altri Bisogni educativi speciali sono predisposti e 

aggiornati i Piani didattici personalizzati. Per tutti gli alunni con BES sono previsti interventi 

individualizzati. Numerosi docenti hanno seguito corsi di didattica inclusiva che stanno 

attuando nelle classi. La funzione strumentale per l'inclusività è un riferimento importante 

per tutte le situazioni che necessitano di monitoraggio e attenzione sia sul piano didattico-

organizzativo sia su quello relazionale. Sono previsti incontri periodici del Gruppo di lavoro 

per l'inclusivita', in forma ristretta e/o allargata. La stesura di PEI e PDP e' condivisa tra i 

docenti, con la famiglia e i servizi sociosanitari. Vengono programmati incontri di raccordo 

specifici tra i vari ordini di scuola per gli alunni con BES. Il Piano annuale per l'inclusione viene 

rivisto e aggiornato anche sulla base della verifica degli obiettivi raggiunti. Sono previsti 

progetti specifici di accoglienza e sull'intercultura. Per alunni stranieri di recente arrivo o che 

ne abbiano la necessita', e' previsto un supporto per l'alfabetizzazione, finanziato anche con i 

fondi per le aree a forte flusso migratorio. Per questi casi viene steso apposito Pdp. 

 

Recupero e potenziamento

E' crescente il numero di alunni certificati come DSA o con altri Bisogni educativi speciali (per 

certificazione esterna o del Consiglio di classe). In genere sono questi due gruppi a presentare 

maggiori difficoltà di apprendimento. Oltre a metodologie di didattica inclusiva, si prevedono 

interventi di recupero, come, ad esempio: laboratori nei gruppi classe (attivita' differenziate 

per livelli; nella primaria, ove possibile, anche a classi aperte); progetti per gruppi di livello 

anche grazie all'ausilio dei docenti dell'organico del potenziamento (4 alla Primaria e 1 alla 

Secondaria di I grado); supporto linguistico in orario extracurricolare per alunni stranieri; 

corsi di recupero in orario extracurricolare, ecc. Accanto a questi, sono importanti anche 

percorsi per la prevenzione del disagio (laboratori sulla gestione delle emozioni e delle 

frustrazioni, creativo-espressivi ecc.) e per l'acquisizione di competenze chiave trasversali e di 

cittadinanza. Per quanto riguarda il potenziamento, le attivita' sono diverse: laboratori nelle 

classi; in ambito linguistico (solo in alcune sedi); preparazione per certificazione Ket in orario 

extra curriculare; progetti di musica, sport, teatro ecc.; partecipazione a 

concorsi/manifestazioni/proposte di associazioni o enti. Generalmente gli insegnanti mettono 

in atto, all'interno delle classi, interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
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alunni.

 

Definizione dei progetti individuali

Il documento viene elaborato tenendo conto dei diversi contributi che possono provenire sia 

dalla scuola sia dal contesto extra-scolastico. La condivisione con tutti coloro che sono 

coinvolti nella gestione, educazione e formazione dell’alunno è un elemento fondamentale 

per arrivare alla sottoscrizione del documento. 

Gli obiettivi didattici devono essere definiti tenendo conto della situazione di partenza 

dell’alunno. All’interno del PEI gli obiettivi disciplinari sono definiti in un’ottica inclusiva.

In tale ottica, la scuola si impegna a favorire e a sostenere una didattica inclusiva basata sui 

seguenti elementi.

 la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni;

 l’attuazione di interventi adeguati alle caratteristiche di ognuno;

 l’esplorazione e la scoperta in una logica di ricerca attiva;

 l’apprendimento collaborativo;

 l’utilizzo di metodologie volte al coinvolgimento diretto degli alunni.

Il progetto educativo di ogni alunno, al di là della sua situazione specifica, considera 

l’apprendimento come un processo intra-individuale (che coinvolge l’alunno che apprende e 

l’oggetto della conoscenza) e inter-individuale (che coinvolge l’alunno che apprende, l’oggetto 

della conoscenza e gli altri).  Di particolare importanza sono gli obiettivi relativi al 

comportamento, non inteso come semplice “condotta”, ma come acquisizione di competenze 

di cittadinanza (rispetto delle regole, convivenza civile, collaborazione, impegno, sviluppo di 

interessi ecc.), indispensabili in tutti i contesti e, ancor di più, in presenza di alunni 

diversamente abili. Diventa quindi fondamentale l’acquisizione di competenze di cittadinanza, 

sociali, affettive, emotive quali ad esempio:

 collaborare e partecipare
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 essere autonomi e responsabili

 aiutare, condividere, saper ricevere aiuto

 saper utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al contesto, allo scopo e 

al ricevente

 essere accoglienti, saper valorizzare “i talenti” e le risorse di ognuno. 

Tutta l’attività all’interno delle classi è volta alla promozione e alla messa in atto di una 

didattica inclusiva. Per favorire maggiormente l’inclusione nel gruppo classe, ad esempio, si 

privilegiano attività laboratoriali, a piccoli gruppi, che prevedano anche l’ausilio dei docenti di 

sostegno nella gestione dell’attività stessa.

La definizione del PEI si svolge in collaborazione con le famiglie e gli operatori socio-sanitari e, 

dove presenti, con gli educatori individuati e messi a disposizione dai Comuni.

I servizi sociali dei comuni di riferimento partecipano attivamente, a volte con il supporto 

educativo, a volte con l’inserimento in attività di doposcuola e/o ricreative.

 

Valutazione, continuità e orientamento

La valutazione degli alunni con disabilità è un momento importante nell’ambito del loro 

percorso scolastico. Fa riferimento alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano 

educativo individualizzato (PEI), tenendo in considerazione le eventuali semplificazioni , 

dispense e indicazioni specifiche. La progettazione del percorso individualizzato può infatti 

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

limitare le attività curricolari e integrative secondo quanto previsto dal PEI. Anche per quanto 

riguarda la predisposizione delle prove d’esame si fa riferimento ai contenuti e agli obiettivi 

del PEI.

Si cura il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Per i passaggi interni di alunni con 

situazioni particolarmente complesse è possibile prevedere un accompagnamento e un 

inserimento facilitato dalla presenza di un docente di riferimento che ha seguito l’alunno nel 

precedente ordine di scuola.
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Per gli alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di I° si pone una 

particolare attenzione alle attività di orientamento. Per alcuni studenti  viene organizzato uno 

specifico percorso di conoscenza e frequenza, per alcune ore, presso il CFPIL di Varese, 

accompagnati dal docente di sostegno.

 
 

Definizione dei Piani didattici personalizzati

Il Piano Didattico Personalizzato viene steso dagli insegnanti della classe per gli alunni con 

DSA e/o con altri BES sulla base di una diagnosi specialistica.

In caso di necessità i docenti possono un Pdp in base alle osservazioni del consiglio di Classe  

o del team dei docenti.

Come per i Pei, nell’elaborazione dei PDP si tengono conto dei contributi provenienti sia dalla 

scuola sia dall'extra scuola, di fondamentale importanza è la condivisione con le famiglie. 

Nello stendere il documento i docenti osservano l’alunno per individuare i punti di forza da 

valorizzare e i punti di debolezza da sostenere e potenziare.

La scelta delle misure compensative e dispensative e delle attività di potenziamento 

dipendono dalle specificità di ciascuno.   

Tutte le scelte sono operate in un'ottica inclusiva come già indicato e sono finalizzate alla 

migliore  riuscita scolastica.

Non è prevista la stesura di una programmazione individualizzata in quanto gli 

alunni/studenti seguono le programmazioni delle classe di appartenenza.

In fase di valutazione gli alunni/studenti con DSA si avvalgono degli strumenti compensativi e 

dispensativi contenuti nel PDP preventivamente condivisi con i docenti.

Si cura il passaggio di informazioni dalla primaria alla secondaria di primo grado per coloro 

che usufruiscono un PDP.

 

I PDP sono aggiornati periodicamente.
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Piano per la didattica digitale integrata

Il piano è stato elaborato da un gruppo di docenti dell’istituto. Nato a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, si ritiene rientri ormai nei documenti istituzionali in quanto la didattica 
digitale è ormai parte della “normale” attività didattica proposta in ogni classe e sezione delle 
nostre scuole. 

ALLEGATI:
Piano_DDI_Gemonio_20-21_rev_1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI  ORGANIZZATIVE

 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.

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 di specifici argomenti.

La struttura organizzativa e la distribuzione degli incarichi è presente sul sito istituzionale

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.
Il lavoro degli assistenti amministrativi e dei  collaboratori scolastici assegnati all’Istituto è 
organizzato  e gestito dal DSGA.
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ORGANICO  DELL'AUTONOMIA

 

Al nostro Istituto sono stati assegnati alcuni posti di potenziamento.

 

Scuola primaria  4 posti  Uno dei docenti assegnati è impiegato in 
sostituzione della docente esonerata 
dall'insegnamento, in quanto ricopre il 
ruolo di Collaboratrice della Dirigente e 
vicaria, gli altri tre insegnanti sono 
impegnati in attività di potenziamento e 
recupero, affiancando i docenti curricolari 
nella gestione delle attività di 
insegnamento, potenziamento e sostegno

Scuola secondaria I grado 1 posto di 
musica

Grazie alla presenza di un docente di 
musica assegnato nell'organico di 
potenziamento, è possibile offrire  un 
laboratorio di strumento in ognuna delle 
scuole secondarie di I°. Le ore restanti 
vengono utilizzate per attività di recupero 
o rinforzo, soprattutto rivolte a quegli 
alunni
 

 
 

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

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella  definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato,anche con  rilevanza esterna.

Nell’ottica della dematerializzazione dell’attività amministrativa sono stati attivati

Registro online•

Pagelle on line•

 Modulistica da sito scolastico•

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 

In un’ottica di collaborazione, per l’ottimizzazione delle risorse sia professionali che materiali, 

l’Istituto ha aderito a diverse reti e ha attivato alcune convenzioni

 
 

RETE AMBITO 34 Coinvolge istituti 
comprensivi e superiori

Organizza corsi di 
aggiornamento e supporto 
organizzativo

RETE DELLE ISTITUZIONI  

SCOLASTICHE PER LA 

CITTADINANZA  E LA 

COSTITUZIONE

Rete di scopo che 
coinvolge diversi istituti

Organizza attività 
formative sia per gli 
studenti che per i docenti 
legate al tema della legalità 
e dell’educazione civica

ACCORDO DI RETE DI Rete di scopo sul tema Supporta gli istituti per 
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SCUOLE  “CTI – CENTRO  

TERRITORIALE PER 

L’INCLUSIONE”

dell’inclusione attività formative e 
organizzative riguardanti la 
gestione di alunni BES

RETE PER LA 
FORMAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI  
SOPRATTUTTO IN 
AMBITO DIGITALE

Rete di scopo per 
l’innovazione digitale

Organizza e fornisce corsi 
di formazione sul tema 
dell’innovazione digitale.

ASVA - ASSOCIAZIONE DI 
SCUOLE AUTONOME DI 
VARESE

Associazione a cui 
aderiscono su base 
volontaria gli Istituti della 
provincia

Organizza attività 
formative rivolte agli 
operatori scolastici e ai 
genitori

ACCORDI CON UNIVERSITÀ 
E SCUOLE SECONDARIE  DI 
SECONDO GRADO

Convenzioni stipulate con 
università e istituti 
superiori

L’Istituto si rende 
disponibile per attività di 
tirocinio

 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

Il personale docente dell’Istituto è incoraggiato alla formazione continua per essere pronto a 

far fronte ad ogni sfida lanciata alla scuola. 

Le proposte formative si articolano su diverse tematiche e spesso provengono dalle reti a cui 

l’Istituto aderisce.

 

TEMATICHE SCOPO

Individuazione e sperimentazione di DIDATTICA PER COMPETENZE  E 
METACOGNIZIONE
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metodologie e pratiche volte  a 

sviluppare una didattica per  competenze 

per  italiano, matematica e inglese, con  

un'attenzione particolare ai processi 

metacognitivi, anche alla luce dei Quadri 

di riferimento delle  prove Invalsi

 

UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI 

NELLA DIDATTICA

 

Corsi di formazione per  diffondere l'uso 

delle  nuove tecnologie nella  quotidiana 

attività didattica, in particolare la 

diffusione dell’utilizzo di piattaforme di 

condivisione, del coding e della  robotica 

LIFESKILLSTRAINING Attività di formazione rivolta ai docenti 

della  scuola secondaria di I°  e della 

scuola primaria volte  alla realizzazione di 

unità di apprendimento da proporre ai 

ragazzi che  stimolino lo sviluppo di 

competenze sociali per  prevenire l’uso di 

sostanze negli adolescenti e 

preadolescenti e promuovere stili di vita 

salutari. L’attività è proposta e gestita da 

ATS Lombardia

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO Attività di formazione volte  alla 

conoscenza e all'individuazione dei 

disturbi del 

comportamento e all'individuazione di 

strategie per  affrontare tali 

problematiche.
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SOSTEGNO Formazione e/o aggiornamento 

sull'inclusione di alunni Diversamente 

Abili indirizzata sia per docenti di 

sostegno che curricolari.

EDUCAZIONE ALLE ATTIVITA’ ESPRESSIVE
 
 
 

I corsi formativi hanno come finalità lo 
sviluppo di competenze teoriche e 
operative che mirano all’interazione tra i 
diversi linguaggi espressivi (musicale, 
iconico, gestuale, espressivo-corporeo, 
sonoro, linguistico), alla creazione di 
clima e contesti di ascolto attivo, alla 
valorizzazione dell’interazione tra 
processi emozionali e processi cognitivi 
nella comunicazione e nella relazione.

GREEN SCHOOL L’attività formativa accompagna i docenti 

referenti per il progetto GREEN SCHOOL 

a cui aderisce tutto l’Istituto.

PER ORIENTARE IN MODO CONSAPEVOLE

 

Attività di formazione rivolta a tutti gli 

insegnanti della  scuola secondaria di I 

grado sulle tipologie delle  scuole 

secondarie di secondo grado e su 

caratteri e cambiamenti del mondo del 

lavoro per  fornire agli alunni delle  classi  

terze un consiglio orientativo mirato e 

adeguato. 

Formazione e/o aggiornamento generale, 

per  Primo soccorso e antincendio; prima 

formazione e/o aggiornamento per  

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
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preposti, rappresentanti dei lavoratori 

per  la sicurezza, ecc.

 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

TEMATICHE SCOPO

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA Partecipazione alla gestione 
dell’emergenza e del primo soccorso

DIGITALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA Collaborazione nei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

FORMAZIONE PROPOSTA DALLA 
PIATTAFORMA SIDI

Utilizzo delle funzioni gestite tramite la 
piattaforma 
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