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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'elevata percentuale di alunni stranieri (poco piu' di un quarto) permette alla scuola di 
accedere al fondo per le aree a forte processo immigratorio. Vengono pertanto attivate 
iniziative volte a migliorare le conoscenze linguistiche degli alunni. La varieta' culturale delle 
classi costituisce evidente ricchezza per tutti. I fondi per il successo scolastico e le capacita' 
organizzative della scuola consentono di differenziare alcune attivita' permettendo il supporto 
agli alunni in difficolta' senza mortificare le eccellenze, anche disponibilita' di risorse per le 
altre attivita' e per le eccellenze.

Vincoli

Le risorse umane e professionali a supporto degli alunni disabili sono decisamente inferiori 
rispetto alle necessità. Di conseguenza bisogna far fronte con altri mezzi alle difficolta' degli 
alunni svantaggiati, anche dedicando quasi interamente a questo scopo le ore di 
potenziamento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola si colloca in un territorio caratterizzato da forte processo immigratorio, questo 
consente di accedere ai relativi fondi istituzionali e garantisce ricchezza di stimoli culturali a 
tutti gli alunni. Le pratiche inclusive messe a punto dal corpo docente consentono all'utenza di 
trarre giovamento anche al di fuori delle aree specifiche per cui sono state elaborate. Grazie a 
convenzioni con universita' e altre scuole, e' stato possibile attivare a costo zero alcune 
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iniziative di discreta utilita'. I PON FSE consentono l'attivazione di moduli inclusivi. Grazie al 
fondo contro la dispersione scolastica sono state inoltre condotte sperimentazioni per 
recuperi, approfondimenti e potenziamento delle competenze, con rottura del gruppo classe 
e riaggregazione di gruppi sulla base degli argomenti trattati. L'utilizzo di studenti delle 
superiori in alternanza scuola lavoro consente di fornire supporti supplementari agli alunni in 
difficolta'

Vincoli

La necessita' di far fronte a situazioni didattiche molto varie e con continui arrivi di alunni da 
alfabetizzare rendo difficoltoso seguire in maniera adeguata gli alunni di tutti i livelli, anche a 
causa di organici che non permettono di attivare efficaci compresenze. La scarsità degli 
organici di sostegno limita la possibilità di attivare iniziative efficaci.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'impegno dei genitori consente di incrementare sistematicamente il patrimonio librario. I 
contributi volontari delle famiglie hanno consentito di realizzare un laboratorio mobile dopo 
la raccolta dei dati pubblicati in questa sezione. Le donazioni consentono di aggiornare con 
ragionevole cadenza il laboratorio multimediale. L'utilizzo razionale dei fondi ha consentito di 
ottimizzare gli acquisti e migliorare l'offerta complessiva.

Vincoli

La carenza di spazi a disposizione e i ritardi del comune nella risistemazione degli spazi 
esistenti, oltre che nella messa a norma, rendono sempre più difficile trovare luoghi adatti per 
le attività da svolgere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DANTE ALIGHIERI/SESTO S/G (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice MIIC8C800T

Indirizzo
VIA FALCK, 110 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

Telefono 023657471

Email MIIC8C800T@istruzione.it

Pec miic8c800t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivodante.edu.it

 FANTE D'ITALIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8C801P

Indirizzo
VIA FANTE D'ITALIA SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

 TONALE I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8C802Q

Indirizzo
V.LE ITALIA,540 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

 TONALE II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8C803R

Indirizzo
V.LE ITALIA,123 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

 DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8C801X
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Indirizzo
VIA FALCK, 110 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

Numero Classi 20

Totale Alunni 300

 FALCK - SESTO SAN GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8C801V

Indirizzo
VIA G.E. FALCK, 110 SESTO SAN GIOVANNI 20099 
SESTO SAN GIOVANNI

Numero Classi 12

Totale Alunni 219

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” è nato giuridicamente nell’anno scolastico 
2000-2001 con l’entrata in vigore della Legge sull’Autonomia; esso comprendeva 
inizialmente le scuole dell’infanzia  B. Luini -  Fante D’Italia - Tonale 1 - Tonale 2,  le 
scuole primarie D. Alighieri e B. Luini e la scuola secondaria di I grado.

Il 1° settembre 2012 l’Istituto comprensivo,  a  seguito  del  piano  di 
 dimensionamento  della  rete territoriale  delle  scuole,   perde  il  plesso “B. Luini.

Dall'anno scolastico 2007/2008 all'anno scolastico 2014/2015, nell'Istituto si sono 
alternati diversi dirigenti scolastici in reggenza; dall'a.s. 2015/2016 all'a.s.2019/20 il 
Dirigente Antonio Re ha diretto l'Istituto e dal 1 settembre 2020 ha assunto la 
titolarità la Dott.ssa Anna Mele

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1
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Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 71

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e computer collegati alle LIM 27

 

Approfondimento

ALTRE ATTREZZATURE E DOTAZIONI PER LA DIDATTICA 

L’istituto negli anni ha arricchito in modo significativo la propria dotazione 
informatica a supporto della didattica; infatti tutte le aule della scuola primaria e 
secondaria sono  dotate di LIM con connessione wifi, dunque è possibile utilizzare le 
risorse presenti in Rete. La LIM permette di coinvolgere gli alunni che si sentono più 
partecipi nel processo formativo; sarebbe auspicabile una dotazione simile anche nei 
laboratori.

La scuola primaria  ha a disposizione "Api robotiche" in versione BLUE-BOT e un 
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laboratorio digitale mobile dotato di  pc portatili/convertibili (notebook/tablet) per 

l’apprendimento attraverso l’uso delle TIC . L’aula viene così concepita come uno 
spazio flessibile ed alternativo dove sperimentare differenti prassi didattiche, 
forme di apprendimento collaborativo e laboratoriale, attività di coding e di 
robotica educativa. 

La scuola secondaria utilizza un'aula di informatica debitamente attrezzata e 
un laboratorio digitale dotato di 17 Chromebook. I Chromebook vengono 
utilizzati dagli alunni all'interno delle classi nell'ottica della didattica innovativa 
e della gamification, oltre che per progetti che prevedono scambi linguistici e 
culturali con classi di coetanei in altri Paesi del mondo.                           

Tutte le scuole sono adeguatamente fornite di attrezzature e materiale didattico 
strutturato e non, compresi i sussidi per alunni diversamente abili e  per gli alunni 
stranieri. Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso acquisti 
specifici o donazioni.

Il grande impegno del Comitato Genitori ha consentito l'acquisto di tecnologia 
nonostante le ristrettezze economiche della scuola, le iniziative di docenti e famiglie 
hanno permesso l'acquisto di ulteriori macchinari e accessori.

Eventuale fabbisogno

  Occorrerà prevedere  nuove  attrezzature per le sedi dove queste sono mancanti e 
potenziare quelli esistenti.

La scuola primaria necessiterebbe di spazi polifunzionali per laboratori, didattica 
aperta a piccoli gruppi. 

L'Istituto non possiede uno spazio adeguato per riunioni collegiali. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
22
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Approfondimento

Caratteristiche delle risorse professionali

Il personale docente dell'Istituto è tendenzialmente  stabile e questo garantisce 
complessivamente continuità  nell’azione didattica. 

La carenza di insegnanti di sostegno di ruolo all'infanzia unito alla scarsità 
dell'organico rispetto alle esigenze, rende molto difficoltoso garantire ai bambini con 
difficoltà un supporto adeguato e continuo.  

Rimane ancora piuttosto bassa la percentuale di docenti della primaria con 
abilitazione all'insegnamento della lingua inglese.

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La figura illustra la "mission" dell'Istituto

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare la qualità
Traguardi
Scendere sotto il 3% di insuccessi alla secondaria senza superare il 10% di insuccessi 
nei risultati a distanza

Priorità
Risultati a distanza
Traguardi
Fornire gli strumenti per imparare a imparare e selezionare scelte commisurate con 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DANTE ALIGHIERI/SESTO S/G

capacità e limiti Ridurre a meno del 10% gli insuccessi al primo anno delle superiori, 
o almeno rientrare nella media delle scuole VELA

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i livelli minimi di performance
Traguardi
Avere in ogni classe un livello medio di autonomia, rilevabile dalle prove invalsi, pari 
a quello del territorio nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Far raggiungere al complesso degli alunni un buon livello nelle competenze chiave
Traguardi
Avere piu' di metà degli alunni con un livello almeno intermedio in almeno 6 
competenze chiave

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Adozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità

Risultati A Distanza

Priorità
Fornire gli strumenti per imparare e imparare e selezionare scelte commisurate con 
capacita' e limiti
Traguardi
Ridurre a meno del 10% gli insuccessi al primo anno delle superiori, o almeno 
rientrare nella media nazionale
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La figura seguente declina gli aspetti generali della "mission" di Istituto

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE PER LA VITA  
Descrizione Percorso

Il nostro Piano Di Miglioramento (PdM) si colloca su una linea di stretta correlazione 
e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi del PTOF, essendone parte 
integrante e fondamentale: il PdM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione 
per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal Rapporto  
Autovalutazione (RAV). 

Competenze per la vita è il titolo del percorso con il quale l'Istituto mira a sviluppare
 la didattica orientativa, ad approfondire i temi dell’educazione all’affettività e al 
benessere, nonchè  quello di  sviluppare una  cultura sportiva che contribuisca  ad 
aumentare il senso civico degli studenti.

A seguito dell'applicazione dal corrente anno scolastico della L. 92/2019 che ha 
introdotto l'insegnamento dell'Educazione civica, il nostro istituto ha elaborato il 
curricolo verticale di educazione civica: lo scopo è quello di formare cittadini 
responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita  
civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e attualizzazione del curricolo verticale di 
Educazione civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" Progettazione e condivisione di strumenti per l'osservazione 
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e la valutazione delle competenze definite nel curricolo verticale di 
Educazione civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Arrivare ad almeno il 75% di consigli orientativi seguiti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare la qualità

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i livelli minimi di 
performance

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far raggiungere al complesso degli alunni un buon livello nelle 
competenze chiave

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire gli strumenti per imparare e imparare e selezionare scelte 
commisurate con capacita' e limiti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Definire chiaramente la vision

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare la qualità
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i livelli minimi di 
performance

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far raggiungere al complesso degli alunni un buon livello nelle 
competenze chiave

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire gli strumenti per imparare e imparare e selezionare scelte 
commisurate con capacita' e limiti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sfruttare le proposte nazionali e dell'ambito territoriale per 
incentivare la formazione di almeno il 50% docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare la qualità

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i livelli minimi di 
performance

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far raggiungere al complesso degli alunni un buon livello nelle 
competenze chiave

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire gli strumenti per imparare e imparare e selezionare scelte 
commisurate con capacita' e limiti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Il Dirigente scolastico - il 
gruppo di progetto del 

Progetto “Vela” - i genitori 
– il Comune di Sesto San 

Giovanni – Enti e 
Istituzioni esterne

Responsabile
 

Il  progetto di orientamento verrà regolarmente svolto dalle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado Falck.

I responsabili dell'attività sono:

  - la referente di orientamento della scuola secondaria (F.S.)

- i  coordinatori  e/o i docenti tutor delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria

 
I percorsi formativi  mireranno a:
-potenziare la formazione sulla didattica orientativa  
- potenziare la collaborazione con la famiglia al fine di aumentare la condivisione dl 
percorso orientativo
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Risultati Attesi
 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORT A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Esperto Coni, studenti 
dell'Istituto superiore 

"Erasmo da Rotterdam", 
referenti sportivi della 

scuola.

Responsabile

Le attività sportive saranno realizzate dai docenti, da un esperto Coni.

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Entrambi gli ordini di scuola partecipano al progetto interno di Istituto “Sesto Gioca”, 
che prevede giochi di squadra non competitivi per l’infanzia in due fasi:

Fase di Istituto

Fase cittadina: partecipazione alla Giornata sportiva, presso il Centro Dordoni di Sesto 
san Giovanni

Scuola primaria e scuola secondaria

 

 - Maggiore consapevolezza  degli studenti nell’affrontare la scelta della scuola 
secondaria di II grado.

- Maggiore condivisione delle famiglie  dei Consigli Orientativi formulati  dai 
docenti dei Consigli di Classe.
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- La scuola primaria da diversi anni aderisce al progetto ministeriale di 
alfabetizzazione motoria “A scuola di sport”, in collaborazione con il CONI.

- La scuola secondaria aderisce ai giochi sportivi studenteschi indetti dal MIUR-
CONI 
 

Risultati Attesi

Un coerente processo didattico-educativo consentirà di raggiungere:

- l'acquisizione della “grammatica del linguaggio del corpo”

- la capacità di comunicazione e di espressività del corpo

- l'integrazione con gli obiettivi trasversali del curriculo

- la conoscenza dei diversi aspetti dei giochi sportivi attraverso la collaborazione e la 
sana competizione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA 
IO, TU, NOI. STAR BENE A SCUOLA CON LE PROPRIE EMOZIONI - SCUOLA PRIMARIA- 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ -SCUOLA SECONDARIA-
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Scuola primaria
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Lo specialista, durante le ore curricculari, svilupperà attività per:

- favorire la capacità di comunicare efficacemente

· promuovere un atteggiamento d’accettazione e di rispetto nei confronti degli adulti e 
dei coetanei

· stimolare all’abitudine a riflettere su concetti ed emozioni

· migliorare la capacità di risolvere problemi e conflitti

Scuola secondaria

Lo  specialista  tratterà le seguenti tematiche:

sessualità e affettività; ruoli sessuali e libertà; anatomia e fisiologia; età dello 
sviluppo; gravidanza e parto; malattie a trasmissione sessuale; contraccezione e 
rapporti sicuri; il mondo di internet.

Risultati Attesi

Scuola primaria

Far raggiungere ai ragazzi un buon livello di sviluppo di maturazione emotiva e di 
socializzazione.

Scuola secondaria

-       Migliorare il grado di accettazione e rispetto per opinioni, comportamenti e 
atteggiamenti diversi dai propri

-       Perfezionare il grado di conoscenza delle informazioni relative a tematiche affettive 
e sessuali

-       Migliorare la conoscenza delle trasformazioni del corpo durante la fase della 
pubertà

-    Acquisire consapevolezza rispetto all’accesso senza filtri ai contenuti proposti da 
internet 
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 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING  
Descrizione Percorso

I bambini di oggi crescono in un mondo in cui sono avvantaggiati rispetto agli adulti 
nell’apprendere ogni introduzione innovativa: scopo della scuola non può certo 
essere quello di insegnare l’uso tecnico di questi strumenti, ma di educare a un uso 
accorto e consapevole dei mezzi a disposizione.

Il percorso è finalizzato a favorire un utilizzo della tecnologia che si armonizzi con il 
contesto didattico educativo stimolando l’innovazione, senza con questo rendere 
prioritario l’utilizzo di strumenti che possono dare agli alunni l’impressione che i 
saperi e i metodi tradizionali siano obsoleti. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ambiente e apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare la qualità

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i livelli minimi di 
performance

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far raggiungere al complesso degli alunni un buon livello nelle 
competenze chiave

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire gli strumenti per imparare e imparare e selezionare scelte 
commisurate con capacita' e limiti
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare i laboratori e dotare gli alunni di dispositivi mobili 
per almeno due classi per volta, con utilizzo a rotazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare la qualità

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Risultati a distanza

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i livelli minimi di 
performance

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far raggiungere al complesso degli alunni un buon livello nelle 
competenze chiave

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire gli strumenti per imparare e imparare e selezionare scelte 
commisurate con capacita' e limiti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING… SI PUO’ FARE!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Docente Funzione 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Strumentale

Responsabile
Funzione Strumentale  “Innovazione didattica” . 

Team di progetto: docenti delle classi della scuola dell’Infanzia (ultimo anno) e della 
scuola primaria che aderiscono al progetto

Risultati Attesi

- Maturare un’immagine positiva di sé

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità

- Stabilire relazioni significative con i compagni nell’ambito di un gruppo

- Vivere l’errore come opportunità e non come sconfitta 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PENSIERO COMPUTAZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Docente Funzione 
Strumentale

Responsabile

Funzione Strumentale  “Innovazione didattica”. 

Risultati Attesi

-       Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali
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-       Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari

-       Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica

-       Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “AGILE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Esperti della Società 
CEGEKA ITALIA

Responsabile

Funzione Strumentale “Innovazione didattica”  

Risultati Attesi
- Imparare a chiedersi “perché?”
- Scomporre il “problemone” in tanti piccoli “problemini”
-  Dare la giusta importanza (priorità) alle cose da fare
-  Affrontare un passaggio alla volta e risolverlo

 ABILITÀ COMUNICATIVE  
Descrizione Percorso

La comunicazione è un fenomeno multidimensionale che coinvolge la trasmissione e 
lo scambio di pensieri, idee, sentimenti o informazioni tramite canali verbali e non 
verbali. 

Abilità comunicativa è il titolo del percorso con il quale l'Istituto mira a sviluppare 
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proprio la comunicazione nelle sue principali espressioni.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Perfezionare un'organica e trasparente valutazione per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di insuccessi senza sacrificare la qualità

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Risultati a distanza

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre le disomogeneita' fra classi alzando i livelli minimi di 
performance

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Far raggiungere al complesso degli alunni un buon livello nelle 
competenze chiave

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire gli strumenti per imparare e imparare e selezionare scelte 
commisurate con capacita' e limiti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME 
TRINITY
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Esaminatore madrelingua 
inglese

Responsabile

Docente di Lingua inglese scuola secondaria.

Risultati Attesi

I corsi e gli esami sono destinati agli studenti di tutti gli anni della scuola secondaria di 
primo grado e si svolgono in orario extrascolastico. I corsi e l'esame finale sono 
focalizzati sulle abilità orali di comprensione e produzione ed avvicinano gli studenti in 
modo dinamico e divertente ad esprimersi in lingua inglese in situazioni realistiche di 
vario tipo. Al termine del corso le competenze acquisite sono attestate dal 
superamento dell'esame orale Trinity College London Graded Exam in Spoken English 
(GESE) al livello indicato dal docente. I livelli degli esami Trinity dedicati alla scuola 
secondaria di primo grado sono GESE Grade 2, 3, 4 e 5. In seguito all'esame viene 
rilasciato, a coloro che lo superano, un attestato dell'Ente di Certificazione Linguistica 
Internazionale Trinity College London. I livelli delle competenze raggiunti verranno 
valutati nel seguente modo: Pass -Merit - Distinction.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATELIER PITTORICO DI EDUCAZIONE ESPRESSIVA 
SECONDO IL PENSIERO E GLI STUDI DI ARNO STERN
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Praticien esterno, ovvero maestro/servitore d'espressione, secondo il metodo 
Arno Stern. 

Risultati Attesi

-          Espressione libera e profonda della persona attraverso la pittura

-          Superamento delle inibizioni espressive legate al giudizio altrui

-          Scoperta e incremento della concentrazione come luogo di incontro con se 
stessi

-          Il rigore e la padronanza degli strumenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FESTIVAL CANORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof. musica scuola secondaria

Risultati Attesi

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DANTE ALIGHIERI/SESTO S/G

·         Affinare lo spirito di socializzazione, il senso di cooperazione, le proprie qualità 
artistiche

·         Condividere un momento comune quale la conclusione dell’anno scolastico

·         Favorire l’espressività

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

NOI: scuola “Amica della dislessia” 
Uno dei principali elementi di innovazione che caratterizza la nostra Istituzione 
scolastica riguarda l’attività finalizzata all’identificazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento (IPDA).

Da anni i docenti dell’Istituto si sono attivati con progetti e corsi di formazione, in 
collaborazione anche con l’AID (Associazione Italiana Dislessia), per individuare gli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento nella prima fase di 
alfabetizzazione e per appropriarsi di strumenti di recupero delle difficoltà della 
letto-scrittura.

I docenti di FS DSA hanno condiviso con le insegnanti delle scuole dell’infanzia un 
protocollo che prevede interventi di screening a partire dall’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia.

Il percorso prevede un questionario osservativo individuale IPDA in un unico 
momento alla fine dell'anno (maggio).

Obiettivi del suddetto questionario:

·         Monitorare la classe

·         Creare una linea comune nella nostra scuola

·         Rafforzare gli elementi di raccordo anche in vista della formazione delle classi 
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prime 

Per la scuola primaria il “Protocollo DSA” consiglia, durante il “Progetto 
Accoglienza”, di effettuare una osservazione sistematica con l’ausilio di prove 
relative a:

COMPETENZE ED ABILITA’ LINGUISTICHE:

-      Scrittura spontanea individuale

-      Riflessione metalinguistica individuale

-      Comprensione di consegne

-      Comprensione di testi figurati ed orali

COMPETENZE ED ABILITA’ LOGICO-MATEMATICHE:

•   Quantificazione

•   Corrispondenza biunivoca

•   Classificazione

•   Seriazione

•   Organizzazione spaziale

•   Simbolizzazione

Per le classi prime/seconde (acquisizione della letto-scrittura) e quarte 
(matematica) il Protocollo prevede la somministrazione di prove specifiche; le 
attività sono finalizzate all'individuazione di eventuali disturbi specifici di 
apprendimento.

Un ulteriore aspetto innovativo è l'introduzione di attività di coding a partire 
dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FANTE D'ITALIA MIAA8C801P

TONALE I MIAA8C802Q

TONALE II MIAA8C803R

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DANTE ALIGHIERI MIEE8C801X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FALCK - SESTO SAN GIOVANNI MIMM8C801V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FANTE D'ITALIA MIAA8C801P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TONALE I MIAA8C802Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TONALE II MIAA8C803R  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DANTE ALIGHIERI MIEE8C801X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FALCK - SESTO SAN GIOVANNI MIMM8C801V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Per l'insegnamento dell''educazione civica sono previste 33 ore annuali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DANTE ALIGHIERI/SESTO S/G (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo Verticale e Competenze europee Le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente sono l’orizzonte di riferimento di tutto il sistema scolastico italiano e 
tracciano, se opportunamente declinate, l’ordito su cui tessere il curricolo verticale 
d’Istituto. Il nostro Istituto, al fine di promuovere un processo formativo organico, 
strutturato secondo i principi della consecutività e della consequenzialità degli 
interventi didattico educativi, ha definito un curricolo verticale di Istituto sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’Istruzione 2012, delle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e, per 
ciò che attiene l’Insegnamento della Religione Cattolica, del DPR del 11/02/2010. Il 
curriculo verticale elaborato è riferito alle discipline di inglese, italiano, matematica, 
scienze e religione. Sono stati predisposti i curriculi delle restanti discipline sia per la 
scuola primaria che per la scuola secondaria, essi saranno integrati per pervenire al 
completamento del curricolo verticale già esistente.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo di Educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_EDUCAZIONE_CIVICA_IC DANTE ALIGHIERI (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Compito primario del sistema scolastico è promuovere e consolidare le competenze 
basilari e irrinunciabili per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (2006) nelle 8 COMPETENZE CHIAVE. 
Nell’ottica della verticalizzazione dei saperi e delle competenze degli alunni, il Gruppo 
di lavoro sulla continuità dell’Istituto Comprensivo (F.F. S.S dei tre ordini di scuola) ha 
individuato come favorire lo sviluppo di queste competenze, che sottendono a quelle 
più propriamente disciplinari, le strategie più favorevoli per l’acquisizione di tali 
competenze, i processi in progressione nei vari ordini di scuola e i possibili spunti di 
continuità. In allegato vi sono le otto tabelle che riassumono le Raccomandazioni 
europee e che possono essere utilizzate dai docenti di tutte le scuole, perché declinate 
in rapporto agli alunni di ogni ordine di scuola.
ALLEGATO:  
LE COMPETENZE CHIAVE.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Favorire la maturazione dell’identità individuale e sociale intesa come: • Conoscenza di 
sé • Relazione con gli altri • Gestione delle proprie emozioni e dei propri stati affettivi • 
Orientamento • Autonomia Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva 
intesa come: • Consapevolezza dei propri diritti • Rispetto degli altri e dei loro bisogni • 
Rispetto dell’ambiente • Necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise • 
Conoscenza essenziale degli orientamenti nazionali ed internazionali Promuovere 
l’acquisizione di strumenti culturali e l’organizzazione delle discipline nella prospettiva 
dell’elaborazione di un sapere integrato.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze vengono individuate in riferimento a otto ambiti: - comunicazione nella 
madrelingua; - comunicazione nelle lingue straniere; - competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia; - competenza digitale; - imparare ad 
imparare; - competenze sociali e civiche; - spirito di iniziativa e imprenditorialità; - 
consapevolezza ed espressione culturale.

Utilizzo della quota di autonomia

Alla scuola secondaria la quota di autonomia, viene utilizzata per attività di 
arricchimento dell’offerta formativa in codocenza: • due ore di recupero e/o 
potenziamento in compresenza di italiano e matematica per ciascuna classe (30 ore 
annue), • due ore di attività laboratoriali, programmate annualmente dai docenti, per 
tutti gli alunni (16 ore annue), • ore di supporto ad alunni BES

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI

Nella loro esperienza d'apprendimento gli alunni sono guidati sia attraverso percorsi 
disciplinari sia attraverso attività – anche interdisciplinari - inserite in progetti che 
arricchiscono e migliorano la qualità dell’apprendimento, coinvolgendo anche le 
famiglie e i soggetti del territorio. I progetti base caratterizzano l’Offerta Formativa del 
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nostro Istituto in modo permanente, ne esplicitano e realizzano la filosofia educativa e 
spesso si sviluppano in continuità tra i vari segmenti scolastici. L'integrazione dei vari 
progetti e la coerenza delle diverse iniziative esprimono l'identità che la scuola 
propone agli alunni, alle loro famiglie e al territorio. Alcune iniziative, pur non essendo 
considerati come progetti base, in modo peculiare valorizzano e arricchiscono l’offerta 
formativa; esse vengono proposte dalle Amministrazioni Comunali, da Associazioni 
presenti sul territorio e dal Comitato Genitori. È prevista in alcuni casi la presenza di 
esperti esterni di comprovata esperienza, reperiti sulla base delle specifiche necessità; 
possono rendersi necessarie procedure comparative in alcune situazioni, secondo i 
criteri individuati dal Consiglio di Istituto. L’attenzione alle discipline relative 
all’espressività ha ricadute positive anche sugli altri ambiti dell’apprendimento, quindi 
anche su quello linguistico, perché crea quel clima di affettività che è l’unico che può 
produrre un apprendimento duraturo, stimolando l’intera personalità dell’alunno. I 
progetti annuali Ci sono poi progetti annuali che vengono predisposti in concomitanza 
con l’inizio di ogni nuovo anno scolastico da uno o più insegnanti che stabiliscono gli 
obiettivi, le attività, la durata e ne quantificano gli eventuali costi che vengono recepiti 
nel Programma Annuale delle Attività; alcuni possono prevedere collaborazioni anche 
gratuite, con Enti e Associazioni del territorio; il Collegio dei Docenti, valutata la 
valenza didattica, decide l’adesione o meno alle varie iniziative. Indicativamente i 
progetti annuali si riferiscono: - Alla gestualità corporea - Ad attività di animazione (alla 
lettura, teatrale e musicale) - All’arricchimento di alcuni aspetti di studio - Al 
potenziamento della creatività - Allo sviluppo della logica astratta Alla formazione degli 
alunni concorrono anche la partecipazione a manifestazioni, a spettacoli teatrali e 
cinematografici, ai concorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Fornire la fondamentale esperienza della costruzione del 
sapere e dell’approfondimento tematico. - Sviluppare competenze relazionali e 
comunicative attraverso forme espressive diverse. COMPETENZE ATTESE - 
Competenza sociale e civica - Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Nell' a.s. 2020/21 alcuni progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza Covid.

 PROGETTO TEATRO-DANZA

Ci si soffermerà principalmente a dare ampio spazio alla corporeità e alla 
drammatizzazione, intesa come gioco della finzione, per sviluppare l’espressione 
creativa nell’attività teatrale e nella danza. Il lavoro sarà centrato sulla 
rappresentazione di una fiaba per poi passare successivamente alle danze che 
possono esprimere più efficacemente alcune situazioni che servono ad ambientare le 
scene. Si preparerano piccole scenografie e costumi per lo spettacolo finale davanti al 
pubblico dei genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire l’espressione individuale e di gruppo - Attivare la 
creatività personale attraverso una rappresentazione teatrale - Sviluppare la 
sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso la danza - Sviluppare la 
capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza e nella gestualità espressiva - 
Giocare con la teatralità e sviluppare l’immaginazione e l’improvvisazione RISULTATI 
ATTESI - Danzare, giocare, cantare, improvvisare e recitare per costruire qualcosa 
insieme agli altri e offrire nuove opportunità di apprendimento attraverso l’attività di 
teatro/danza. - Favorire la socializzazione, promuovendo la crescita emotiva di ciascun 
alunno anche attraverso il superamento dell’ansia generata da possibili ostacoli 
materiali e non. Partendo da questi presupposti si attua l’esperienza di uno spettacolo 
finale di teatro e di danza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico 2020/21 il progetto è stato sospeso a causa 
dell'emergenza Covid.

 ATTIVITA' LABORATORIALI (SCUOLA SECONDARIA)
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Sia nel primo che nel secondo quadrimestre, in orario curricolare, i docenti utilizzano 
alcune ore del proprio recupero orario o ore del proprio orario di cattedra per attuare 
attività laboratoriali in piccolo gruppo in codocenza per tutti gli alunni, 
complessivamente per 16 ore annue ( 8 ore per ciascun turno di laboratorio).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Utilizzare le conoscenze e le abilità disciplinari per realizzare un 
prodotto; - Sollecitare un ruolo attivo degli alunni che non solo devono attuare ciò che 
dice l'insegnante ma anche scegliere e decidere tra più opzioni; - Dare, gradualmente, 
la responsabilità del risultato agli studenti affidando loro l'organizzazione e il 
monitoraggio delle attività; - Stimolare una continua riflessione su ciò che si sta 
facendo e si è fatto; - Far lavorare gli allievi come "gruppo al lavoro" (discutere, 
valutare opzioni, assumersi responsabilità, decidere, gestire conflitti…); - Legare le 
attività di apprendimento proposte all’esperienza degli allievi (partire dalla realtà e 
non dalle discipline). COMPETENZE ATTESE Le attività laboratorili sono l'ambiente di 
apprendimento ideale per la trasformazione di conoscenza e abilità in competenza e 
sono propedeutiche allo sviluppo di tutte le competenzee chiave europee sia quelle di 
base sia di cittadinanza: Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle 
lingue straniere; Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia; Competenza digitale; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

ATTIVITA' LABORATORIALI A.S. 2018/19 

Nel corrente anno scolastico 2020/21 i laboratori sono stati sospesi a causa 
dell'emergenza Covid.  

CLASSILABORATORIO PERIODO DESCRIZIONE  
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/N. alunni

Avvicinamento al Bridge Classi 1e/2e

10/12 alunni

Quadrimestrale Avvicinamento ad un gioco di strategia e comunicazione  

Enigmistica Classi 1e

10/12 alunni

Quadrimestrale Allena la mente giocando e diventando un enigmista

Giochi linguistici Classi 1e

10/12 alunni

Quadrimestrale Osservare giocando le infinite possibilità combinatorie 
della lingua.

Giochi di società Classi 1e

10/12 alunni

Quadrimestrale A squadre, si vince o si perde, aguzzando ingegno e 
fantasia

Laboratorio di stampa 
creativa

Classi 1e

20/24 alunni

Quadrimestrale Laboratorio di stampa con tempere su cartoncino.

Designer a portata di mano Classi 2e

12/14 alunni

Quadrimestrale Laboratorio creativo con materiai di riciclo

Upcycling di computer Classi 2e

10/12 alunni

Quadrimestrale Riciclaggio creativo di parti di computer per creare oggetti 
nuovi e utili

Badminton Classi 2e

20/24 alunni

Quadrimestrale Regole e pratica del gioco

2eLaboratorio di teatro Quadrimestrale Laboratorio scenografico e recitativo dell'episodio ” IL 
palazzo incantato di Atlante" dell'Orlando furioso.
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15 alunni

Laboratorio 
etnomusicologico

Classi 3e

20/24 alunni

Quadrimestrale Avvicinamento alla cultura del mondo attraverso la musica

L'interdisciplinarietà: come 
e perchè

Classi 3e

20/24 alunni

Quadrimestrale Preparazione al colloquio d'esame con produzione di 
Power-point di temi / argomenti interdisciplinari

Mappe / Percorsi 
multidisciplinari per il 

colloquio d'esame

Classi 3e

20/24 alunni

Quadrimestrale Preparazione di percorsi pluridisciplinari con l'uso delle 
tecnologie

Avviamento al latino Classi 3e

10/12 alunni

Annuale Latinamente: avviamento al Latino

Preparazione al Festival 
canoro

1e /2e/3e

10/15 alunni

Quadrimestrale Preparazione al festival di fine anno

 COMPRESENZA ITALIANO - MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA)

Per tutto il corso dell'anno in orario curricolare, i docenti di Italiano e Matematica 
utilizzano ore del proprio recupero orario o ore del proprio orario di cattedra per 
attuare due ore in compresenza, svolgendo attività di recupero e/o potenziamento 
con metà gruppo classe, complessivamente 30 ore annue per ciascuna classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli obiettivi formativi e le competenze attese si fa riferimento ai curricoli di Italiano 
e Matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GLI SCACCHI A SCUOLA
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Il progetto è rivolto alle classi terze e quarte della scuola primaria Dante Alighieri. 
L'attività con gli alunni sarà svolta in forma di laboratorio da un istruttore qualificato 
della Federazione Scacchistica Italiana (FSI) appositamente formato secondo il Piano di 
Formazione degli Istruttori approvato dal C.O.N.I., di cui la FSI fa parte. L'attività 
didattica utilizza la motricità, l'espressione linguistica e verbale, la narrazione, i primi 
concetti geometrici e matematici; l’area tematica principale di riferimento rimane 
comunque quella matematica. I contenuti del gioco (le figure-pezzi, il linguaggio 
scacchistico) diventano continuamente fonte di ispirazione per contenuti didattici e 
formativi più generali. Il metodo didattico è mirato a stimolare la partecipazione attiva 
anche attraverso un costruttivo coinvolgimento emotivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Contribuire allo sviluppo mentale - Favorire una equilibrata 
formazione della personalità - Contribuire alla formazione di una coscienza sociale - 
Sviluppare le capacità di riflessione, analisi e immaginazione - Sviluppare le capacità di 
controllo fisico e psichico. COMPETENZE ATTESE - Miglioramento delle capacità di tipo 
cognitivo quali l’attenzione, la riflessione, la memoria, il ragionamento, l’abilità 
spaziale, la logica e le competenze meta-cognitive quali il problem solving e la 
pianificazione - Attenuare il proprio egocentrismo e a tener conto del punto di vista 
altrui - Rispetto di regole condivise e nell'alternanza nel ritmo delle mosse - 
Condivisione dei valori dello sport: attraverso l'esperienza della vittoria e della 
sconfitta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico 2020/21 il progetto è stato sospeso a causa 
dell'emergenza Covid. 

 USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Alla formazione degli alunni concorrono le uscite e i viaggi di istruzione programmate, 
in coerenza con la progettazione didattica e con le finalità educative della scuola. Nella 
scuola dell’infanzia si programmano uscite in ambito territoriale; nella scuola primaria 
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e secondaria si organizzano uscite didattiche e/o viaggi di istruzione, di solito inerenti 
gli argomenti di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Offrire agli alunni occasioni di arricchimento culturale, di 
ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della 
personalità e della cittadinanza COMPETENZE ATTESE - Consapevolezza ed 
espressione culturale - Competenza sociale e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico 2020/21 le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione sono 
stati sospesi a causa dell'emergenza Covid. 

 PROGETTAZIONE CON FONDI EUROPEI- PON

Il nostro Istituto ha partecipato al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE) per il miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Per l'anno in corso sono stati attivati 4 moduli 
del progetto denominato "Psicomotricità educativa" per la scuola dell'infanzia e 6 
moduli rivolti agli alunni delle classi della secondaria di 1° grado per la realizzazione 
del progetto di lingua straniera denominato Let's all Speak English Now! La scuola 
primaria e secondaria partecipano al PON sulla valorizzazione del patrimonio culturale 
del territorio sestese, che vede l'Istituto Erasmo da Rotterdam come scuola capofila.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo della partecipazione ai progetti PON è quello di migliorare le competenze degli 
alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esperti esterni.

 MATEMATICA SENZA FRONTIERE
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La competizione di “Matematica senza Frontiere” è una competizione promossa dal 
MIUR e USRL ed è livello nazionale e internazionale. La tipologia di gara effettuata nel 
nostro istituto è a classi miste composte in modo equi-eterogeneo da metà classe 
quinta primaria e metà classe prima secondaria di primo grado; in tal modo da una 
classe quinta e da una prima si ottengono due classi miste. L’esito della prova è di 
tutto il gruppo classe, poiché la classe è organizzata in piccolo gruppi che risolvono 
insieme alcuni dei 9 quesiti matematici proposti, nel tempo prestabilito di 60 minuti. Il 
primo di questi esercizi è proposto in più lingue straniere e la soluzione deve essere 
redatta dai ragazzi nella lingua straniera scelta. Le soluzioni dei quesiti risolti vengono 
inviate all’Ente organizzatore che valuta la correttezza delle risposte e invia all’Istituto il 
punteggio di ciascun gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Stimolare la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la 
formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, 
l’organizzazione e la cooperazione anche fra alunni di classi di ordine di scuola 
differente. - Valorizzare le potenzialità del singolo ma anche, e in misura determinante 
per il successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le 
doti dei singoli nel lavoro comune. - Favorire l’approccio degli alunni delle classi quinte 
alla realtà scolastica della scuola secondaria di primo grado. COMPETENZE ATTESE - 
Migliorare l’approccio degli studenti alla matematica e, più in generale, all’acquisizione 
di abilità logico-linguistiche-matematiche - Migliorare la capacità organizzativa e di 
integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico 2020/21 il progetto è stato sospeso a causa 
dell'emergenza Covid. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari:studenti 

- Maturare un’immagine positiva di sé

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità

- Stabilire relazioni significative con i compagni 
nell’ambito di un gruppo

- Vivere l’errore come opportunità e non come 
sconfitta

- Saper costruire semplici algoritmi

- Saper individuare l’errore e modificarlo

- Scomporre il problema in parti più semplici 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FANTE D'ITALIA - MIAA8C801P
TONALE I - MIAA8C802Q
TONALE II - MIAA8C803R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Scopo della valutazione è quello di conoscere e interpretare il livello di 
maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative.  
Per la valutazione si tengono presenti i seguenti criteri:  
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• Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere e saper fare” rispetto ai livelli 
di partenza e alle reali possibilità dell’alunno  
• Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica  
• Crescita globale della personalità dell’alunno  
• Condizionamenti socio-ambientali e psicofisici  
• Valorizzazione degli aspetti positivi, anche minimi

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali si basa essenzialmente sulla 
osservazione sistematica delle dinamiche e dei comportamenti dei bambini o del 
gruppo classe al fine di attuare nuove strategie educativo pedagogiche per 
favorire il benessere scolastico complessivo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
FALCK - SESTO SAN GIOVANNI - MIMM8C801V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli allievi sarà:  
• espressa in decimi per il voti disciplinari e il voto di ammissione all’esame, 
espressa mediante un giudizio sintetico per il comportamento e corredata dalla 
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo, 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti, vedi Dlgs. 62 del 13/04/17;  
• periodica per consentire, sulla base degli esiti, di predisporre interventi 
educativi e didattici necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti;  
• annuale per valutare il comportamento e il livello di conseguimento degli 
apprendimenti tenendo conto della frequenza scolastica necessaria per la 
validità dell’anno (almeno tre quarti dell’orario personalizzato annuale ossia 
assenze non superiori a 50 giorni di scuola);  
• triennale per accertare, al completamento del ciclo, il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi, valutare il comportamento e certificare le competenze acquisite da 
ciascun alunno.  
In allegato i criteri di valutazione comuni alle diverse discipline e i criteri di 
valutazione per la Religione cattolica

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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In allegato i criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: Valutazione comportamento secondaria.pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Si procederà di norma all’ammissione alla classe successiva, anche in presenza di 
una o più insufficienze, nelle seguenti situazioni:  
1. In presenza di insufficienze non gravi, fino a un massimo di 4, essendo il 
recupero, in questi casi, alla portata di ogni studente.  
2. In presenza di una o due insufficienze, anche gravi  
3. In presenza di tre insufficienze non tutte gravi  
In presenza di cinque insufficienze tutte non gravi, o quattro di cui almeno una 
  grave, o tre tutte gravi, il Consiglio di Classe dovrà valutare con la massima 
attenzione tutti gli elementi a sua disposizione, con particolare riferimento a 
quelli sottoelencati, fondamentali nell’azione educativa della scuola.  
Si opterà generalmente per la non promozione in presenza di sei o più 
insufficienze, o quattro insufficienze di cui almeno tre gravi, o situazioni 
equivalenti o peggiori, ferma restando la possibilità del Consiglio di Classe, unico 
organo competente per queste decisioni, di deliberare l’ammissione alla classe 
successiva, che dovrà essere esaurientemente motivata, con particolare 
riferimento ai seguenti elementi:  
• livelli di partenza  
• risultati raggiunti nelle prove  
• progressi in itinere  
• regolarità dell’impegno  
• competenze raggiunte  
• frequenza, rispetto delle norme, partecipazione all’attività educativa.  
• possibilità dello studente di affrontare proficuamente l’anno successivo  
 
SCHEMA ESPLICATIVO  
 
NUMERO E GRAVITÀ DELLE INSUFFICIENZE e DECISIONE (di norma)  
 
fino a 4 insufficienze non gravi oppure 3 non tutte gravi : ammissione alla classe 
successiva  
5 insufficienze tutte non gravi, o 4 di cui almeno una o due gravi, o 3 tutte gravi : 
attenta analisi di tutti gli elementi per decidere se ammettere alla classe 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  DANTE ALIGHIERI/SESTO S/G

successiva  
a partire da 6 insufficienze oppure 4 insufficienze di cui 3 gravi o casi analoghi o 
peggiori: non ammissione alla classe successiva

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
Si procederà di norma all’ammissione all'esame di stato, anche in presenza di 
una o più insufficienze, nelle seguenti situazioni:  
1. In presenza di insufficienze non gravi, fino a un massimo di 4, essendo il 
recupero, in questi casi, alla portata di ogni studente.  
2. In presenza di una o due insufficienze, anche gravi  
3. In presenza di tre insufficienze non tutte gravi  
In presenza di cinque insufficienze tutte non gravi, o quattro di cui almeno una 
  grave, o tre tutte gravi, il Consiglio di Classe dovrà valutare con la massima 
attenzione tutti gli elementi a sua disposizione, con particolare riferimento a 
quelli sottoelencati, fondamentali nell’azione educativa della scuola.  
Si opterà generalmente per la non ammissione in presenza di sei o più 
insufficienze, o quattro insufficienze di cui almeno tre gravi, o situazioni 
equivalenti o peggiori, ferma restando la possibilità del Consiglio di Classe, unico 
organo competente per queste decisioni, di deliberare l’ammissione all'esame di 
stato, che dovrà essere esaurientemente motivata, con particolare riferimento ai 
seguenti elementi:  
• livelli di partenza  
• risultati raggiunti nelle prove  
• progressi in itinere  
• regolarità dell’impegno  
• competenze raggiunte  
• frequenza, rispetto delle norme, partecipazione all’attività educativa.  
• possibilità dello studente di affrontare proficuamente l'anno successivo.  
 
SCHEMA ESPLICATIVO  
 
NUMERO E GRAVITÀ DELLE INSUFFICIENZE e DECISIONE (di norma)  
 
- fino a 4 insufficienze non gravi oppure 3 non tutte gravi : ammissione all'esame 
di stato  
- 5 insufficienze tutte non gravi, o 4 di cui almeno una o due gravi, o 3 tutte gravi : 
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attenta analisi di tutti gli elementi per decidere se ammettere all'esame di stato  
- a partire da 6 insufficienze oppure 4 insufficienze di cui 3 gravi o casi analoghi o 
peggiori: non ammissione all'esame di stato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DANTE ALIGHIERI - MIEE8C801X

Criteri di valutazione comuni:

L’attività di valutazione degli alunni si esplica attraverso un percorso che muove 
dalla conoscenza dell’alunno, considera gli apprendimenti conseguiti, si conclude 
con la valutazione complessiva del processo di apprendimento in relazione a 
quello di insegnamento.  
I CRITERI DELLA VALUTAZIONE  
Per la valutazione complessiva e finale si tengono presenti i seguenti criteri:  
• Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere e saper fare” rispetto ai livelli 
di partenza e alle reali possibilità dell’alunno  
• Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica  
• Crescita globale della personalità dell’alunno  
• Condizionamenti socio-ambientali e psicofisici  
• Valorizzazione degli aspetti positivi, anche minimi  
 
La legge 126/2020 di conversione del DL.104/2020 prevede che la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio, avvenga tramite giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione.  
L'OM.172/2020 disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.  
Nel nostro Istituto sono stati definiti gli obiettivi di apprendimento per ciascun 
anno di corso e per ogni disciplina ai quali riferire giudizi descrittivi. Tali obiettivi, 
definiti nel curricolo d'istituto saranno riportati nel documento di valutazione. Il 
Collegio ha deliberato i nuovi criteri di valutazione del rendimento in allegato.

ALLEGATI: Indicatori valutativi del rendimento.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento nella scuola primaria tiene conto dei seguenti 
indicatori:  
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• Partecipazione alle attività scolastiche  
• Rispetto delle regole  
• Autonomia (organizzazione del lavoro e tempi)  
• Impegno  
Saranno oggetto di valutazione anche l’ interesse dell’alunno verso le attività 
scolastiche, l’ attenzione , la disponibilità alla collaborazione e alla relazione con i 
compagni e con gli adulti; questi aspetti saranno declinati nel giudizio sintetico 
all’interno della scheda di valutazione

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA  
La non ammissione alla classe successiva deve essere considerata nella scuola 
primaria un’assoluta eccezione e può essere deliberata all’unanimità solo nei casi 
estremi in cui ricorrano tutti o quasi tutti i seguenti elementi:  
• scarsissimi progressi rispetto ai livelli di partenza  
• risultati negativi nel complesso delle prove affrontate nel corso dell’anno  
• impegno scarso e discontinuo  
• competenze raggiunte non coerenti con la classe frequentata  
• scarsa partecipazione all’attività educativa.  
• impossibilità dello studente di affrontare proficuamente l’anno successivo  
• consenso espresso dalla famiglia  
Nel caso in cui uno o al massimo due dei requisiti elencati non siano soddisfatti, 
il Consiglio di Classe potrà deliberare all’unanimità la non ammissione alla classe 
successiva solo motivando la decisione in maniera molto circostanziata specie 
nel caso in cui non siano presenti tutti gli elementi elencati.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione, coerente con le competenze, abilità e conoscenze programmate e 
affrontate durante l'attività didattica, si avvale di griglie di osservazione quali 
strumenti condivisi dal team di classe.

ALLEGATI: Rubriche valutative ed civica (3).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola dispone di due FS che si occupano di alunni in difficoltà, questo ha 
consentito di produrre protocolli e pratiche che permettono di favorire l'inclusione di 
ogni alunno, quale che sia la sua debolezza. I fondi per le aree a forte processo 
immigratorio e i FSE per i PON permettono di svolgere efficaci attività di prima 
alfabetizzazione. Le convenzioni stipulate con due scuole secondarie di secondo 
grado per l'alternanza scuola lavoro consentono di fornire agli alunni in difficoltà 
degli ulteriori aiuti da parte di adolescenti con i quali si relazionano più facilmente 
che con gli adulti. Si e' consolidato l'utilizzo di mediatori linguistici e culturali.

Punti di debolezza

L'utilizzo di mediatori culturali è agli inizi e ha sinora prodotto pochi risultati 
significativi. Osservazione: appare sempre più grottesca la dicitura "dato mancante" 
relativa alla formazione insegnanti sull'inclusione, dal momento che oltre alle attività 
di formazione "amici della dislessia" e sul linguaggio dei segni degli anni precedenti, 
sono stati seguiti dal corpo docente altri corsi di formazione sull'inclusione, ormai un 
consolidato punto di forza della scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento sono ovviamente quelli da 
alfabetizzare e quelli che non hanno ottenuto un adeguato numero di ore di 
sostegno, ma la scuola si è ben organizzata per entrambe le tipologie. Sono ormai 
consolidate le attività di recupero e approfondimento per gruppi, con notevole 
sforzo, impegno e soddisfazione. Sono stati potenziati gli sportelli psicologici. I 
docenti in organico potenziato, quando non sono impegnati in supplenze, forniscono 
supporto agli alunni in difficoltà, consentendo anche alle classi di svolgere attività 
didattiche stimolanti. Sono stati realizzati diversi progetti anche per il supporto in 
orario extracurricolare Da alcuni anni gli alunni delle classi quinte partecipano, 
insieme agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, alla 
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competizione "Matematica senza frontiere" promossa da MIUR e USR: si formano sei 
gruppi misti (alunni primaria e secondaria) equi-eterogenei

Punti di debolezza

I finanziamenti utilizzati non sono articolati in modo pluriennale e alcuni progetti di 
supporto agli alunni non hanno quindi carattere stabile e sistematico. Le tabelle 
Invalsi pubblicate in questo modulo non prevedono alcune delle efficaci attività 
sperimentate e non forniscono quindi un quadro adeguato della situazione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la “politica dell’inclusione” 
con il fine ultimo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di 
disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge (la storica 104/92 e 
la recente 170/2010), non potevano avere un piano didattico personalizzato, con 
obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I docenti del consiglio di classe o il team docente, l'insegnante di sostegno, l'educatore, 
congiuntamente agli Specialisti del Servizio di Neuropsichiatria, alla famiglia o agli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno, elaborano, sulla base delle osservazioni 
condotte ciascuno nel proprio ambito di competenza, il Profilo Dinamico Funzionale 
(PDF), cioè l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno. Sulla base del Profilo Dinamico 
Funzionale la scuola predispone un “Piano Educativo Individualizzato” (PEI), cioè il 
documento nel quale viene descritto l'insieme degli interventi integrati ed equilibrati

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia dell’alunno con disabilità rappresenta il primo e più importante agente 
educativo abilitativo-riabilitativo con il quale le istituzioni ed i loro operatori devono 
saper costruire un rapporto di collaborazione e di “alleanza”. Questo significa che 
qualsiasi progettualità nei confronti dell’alunno con disabilità necessita del consenso 
reale e della fattiva collaborazione della sua famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Realizzazione PEI Docenti Funzione Strumentale "Inclusione".

Includere e coordinare Educatori Cooperativa "Pianeta Azzurro"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Riguardo agli alunni DVA, DSA adeguatamente certificati, le modalità ed i contenuti 
delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in 
sede di esame conclusivo del ciclo, vengono stabiliti dai consigli di interclasse/classe e 
dalle commissioni d’esame sulla base delle indicazioni del P.E.I. (Piano Educativo 
individualizzato) e/o del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato). Le prove di verifica 
possono prevedere eventuali strumenti (anche tecnologici: calcolatrice, personal 
computer) che “compensino” le difficoltà neurologiche dell’alunno o lo “dispensino” 
formalmente dall’effettuazione di prestazioni che per le caratteristiche delle sue 
difficoltà risulterebbero irraggiungibili. La valutazione terrà conto dei progressi 
registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico; le 
verifiche saranno mirate ad accertare il raggiungimento degli stessi.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale ( DL 25/03/2020  n. 19, art. 1, 
comma 2, lettera p).

La didattica digitale integrata, dunque, costituisce parte integrante dell'offerta 
formativa dell'istituto. Con essa si intende la metodologia innovativa di 
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insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli alunni della nostra scuola che, in 
condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza della scuola in 
presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Anche il nostro istituto ha elaborato ed approvato il proprio Piano DDI.

ALLEGATI:
Piano_didattica_digitale_integrata_.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore del Dirigente Esplica la sua 
funzione docente e sostituisce il capo 
d'Istituto in caso di assenza o di 
impedimento e durante il periodo estivo. 
Gestisce le emergenze relative ad assenze 
improvvise o ritardi del personale docente 
della scuola, attraverso la riorganizzazione 
temporanea del servizio in relazione alle 
risorse. Coordina le attività 
progettuali/trasversali della scuola di 
appartenenza. Svolge la funzione di 
segretario del Collegio Docenti.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

l dirigente scolastico e i docenti con 
funzioni di coordinamento (vicario, 
coordinatori/collaboratori/presidenti), le 
Funzioni strumentali al PTOF si impegnano 
nell'obiettivo di offrire all’alunno un 
servizio scolastico di qualità, attraverso uno 
stile di lavoro fondato sulla collegialità e 
sulla condivisione, sull’impegno al rispetto 
delle intese raggiunte, pur nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli 
di responsabilità gestionale.

10
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Funzione strumentale

Gli incarichi di "Funzione strumentale" sono 
conferiti dal Dirigente Scolastico su 
delibera del "Collegio dei docenti". I docenti 
incaricati sono responsabili di uno specifico 
processo o di un particolare settore che 
può essere organizzativo o didattico. I 
docenti incaricati hanno l'obbligo di: - 
partecipare a tutte le riunioni dello Staff di 
dirigenza; - collaborare con le altre Funzioni 
strumentali nonché con le varie 
componenti dell'istituzione al fine di 
migliorare effettivamente la qualità del 
servizio scolastico; - svolgere il proprio 
incarico in orario extrascolastico o in ore 
libere da impegni di servizio non essendo 
prevista alcuna riduzione dell'orario per la 
funzione svolta. A conclusione dell'anno 
scolastico, in sede di verifica delle attività 
del PTOF presentano al Collegio dei docenti 
apposita relazione scritta sulle attività 
svolte e sui risultati ottenuti. Le funzioni 
strumentali attivate nel nostro Istituto 
sono le seguenti: • Nuove tecnologie • 
Coordinamento iniziative alunni con DSA e 
ADHD • Intercultura e Integrazione alunni 
BES • Valutazione e autovalutazione 
d'istituto • Orientamento

5

Responsabile di plesso

Coordinatrici di plesso Coordinano le 
attività progettuali/trasversali della scuola 
di appartenenza. Gestiscono le emergenze 
relative a: assenze improvvise o ritardi del 
personale attraverso la riorganizzazione del 
servizio. Svolgono la funzione di segretario 
del Collegio Docenti.

5

L'animatore stimola nella scuola Animatore digitale 1
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secondaria di primo grado la formazione 
interna negli ambiti del PNSD. Suggerisce 
soluzioni innovative: metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola: -uso 
di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata -utilizzo di una 
metodologia comune -pratiche innovative 
esistenti in altre scuole coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 
L’animatore si trova a collaborare con 
l’intero STAFF.

• Coordina i lavori del Consiglio di Classe 
provvedendo alla sua convocazione e 
curando l’applicazione dell’ordine del 
giorno di ogni seduta; • Presiede le riunioni 
del Consiglio di Classe in rappresentanza 
del Dirigente Scolastico (quando non 
presente): garantendo l’ordinato 
svolgimento delle riunioni; facilitando la 
partecipazione di tutte le componenti; 
assicurando la discussione e la 
deliberazione su tutti i punti all’ordine del 
giorno. • Designa, dopo aver interpellato i 
colleghi, il SEGRETARIO del Consiglio che 
curerà la puntuale verbalizzazione degli 
incontri. • Controlla la corretta 
compilazione dei verbali; • Presiede gli 
incontri con i genitori ai fini 
dell’illustrazione del PTOF, dell’elezione 
degli OO.CC. e dell’acquisizione delle 
delibere a visite e/o viaggi d’istruzione o 
altre iniziative Nell’ambito di una 
realizzazione più ampia della sua funzione, 

Coordinatori di classe - 
scuola secondaria di 
primo grado

10
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il docente Coordinatore di classe dovrà: • 
Informare i genitori degli alunni in tutti 
quei casi in cui le assenze potrebbero 
pregiudicare il profitto scolastico; • 
Informare la presidenza, per i 
provvedimenti di competenza, qualora 
permanga una frequenza irregolare degli 
alunni non sufficientemente motivata; • 
Gestire il rapporto con le famiglie degli 
studenti, per quanto attiene a 
problematiche generali e non specifiche 
della singola disciplina; • Svolgere ruolo di 
coordinamento dei processi di inserimento, 
integrazione e orientamento, in 
collaborazione con le relative F.S.; • 
Svolgere il ruolo di effettivo coordinamento 
didattico e formativo all’interno di ciascuna 
classe al fine di far emergere 
tempestivamente eventuali problemi; • 
Comunicare ai colleghi eventuali situazioni 
di disagio e/o di salute degli alunni. I 
Coordinatori di classe predisporranno la 
relazione finale sull’andamento della classe 
da sottoporre in sede di scrutinio 
all’approvazione del Consiglio.

• Coordina i lavori del Consiglio di 
Interclasse provvedendo alla sua 
convocazione e curando l’applicazione 
dell’ordine del giorno di ogni seduta • 
Presiede le riunioni del Consiglio di 
Interclasse in rappresentanza del Dirigente 
Scolastico (quando non presente) • Designa 
il SEGRETARIO del Consiglio che curerà la 
puntuale verbalizzazione degli incontri. • 
Controlla la corretta compilazione dei 
verbali • Presiede gli incontri con i genitori 

Presidenti di 
Interclasse -scuola 
primaria

5
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ai fini dell’illustrazione del PTOF, 
dell’elezione degli OO.CC. e 
dell’acquisizione delle delibere a visite e/o 
viaggi d’istruzione o altre iniziative

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Alla scuola primaria sono stati 
assegnati n. 3 docenti di 
organico potenziato. Tutti i 
docenti dell’organico 
concorrono comunque per 
l’attuazione delle azioni 
previste nel PTOF; la scuola 
intende avvalersi di questo 
organico soprattutto per 
assicurare un supporto agli 
alunni in difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di supporto agli alunni in fase di 
alfabetizzazione o BES e attività di 
potenziamento durante i laboratori a classi 
aperte
Impiegato in attività di:  

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

In stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico 
sovrintende ai servizi generali amministrativi e contabili. 
Dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale 
ATA. Svolge funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA.

Ufficio per la didattica

E' il personale di segreteria che cura la documentazione 
scolastica degli allievi e tutti gli adempimenti che si 
riferiscono al disbrigo delle pratiche interne alla scuola e in 
relazione con l'esterno. Uno degli Assistenti ha anche la 
funzione di sostituire il direttore dei servizi generali e 
amministrativi in caso di assenza o di legittimo 
impedimento.

Ufficio del personale

E' il personale di segreteria che cura la documentazione 
scolastica del personale della scuola e tutti gli adempimenti 
che si riferiscono al disbrigo delle pratiche relative (nomina 
supplenti/contratti e relative comunicazioni/tenuta fascicoli 
personale, etc...)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/accesso-
registro-elettronico/ 
Utilizzo dello sportello digitale 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE “VELA” PER L’ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Partecipazione ad incontri promossi dalla rete Vela.•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’attività di Orientamento, nei tre anni della scuola secondaria di primo grado, è un 
momento fondamentale dello sviluppo di maturazione globale dell’allievo. Essa si 
svolge in un continuo processo in cui la scuola ha una parte attiva, in quanto 
predispone gli strumenti e individua le strategie metodologiche e didattiche perché 
ogni studente possa trovare le condizioni che lo aiutino a valorizzare le proprie 
capacità ed esperienze e a realizzare il proprio progetto di vita. 

Nella scuola da anni è presente la Funzione Strumentale per l'Orientamento e da 
questo anno è stata affidata a tre docenti che gestiscono e  coordinano tutte le 
attività finalizzate a questo scopo.

Il progetto di orientamento viene regolarmente svolto dalle classi seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado Falck sia mediante attività 
specifiche programmate dai Consigli di classe o dai singoli docenti, sia 
attuando il progetto di rete  “Vela”, un progetto  cui ha aderito il nostro Istituto 
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e che   coinvolge una rete di scuole secondarie di I e II grado e centri di formazione 

professionale del territorio.

 

 RETE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’Istituto, in base al contratto con un esperto esterno, in comune con le scuole del 

territorio, può far riferimento ad un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) che ha il compito di redigere ed aggiornare il Documento di 

Valutazione  dei Rischi e di verificare l’applicazione delle norme di sicurezza.

In ogni plesso scolastico sono stati designati i Preposti, i Coordinatori dell’emergenza 

e altre figure previste (addetti al Primo soccorso/antincendio); la maggior parte del  

personale designato, che costituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha 

ricevuto adeguata formazione. 
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 AMBITO TERRITORIALE LOMBARDIA 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

-      Favorire la partecipazione alle azioni previste dal Piano Nazionale per la 

formazione dei docenti, nelle reti di ambito e scopo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE

Attività di formazione relativa all’utilizzo del registro elettronico e dello sportello digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari I docenti di scuola primaria e secondaria

 

 IL PENSIERO COMPUTAZIONALE
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• Sviluppare il pensiero computazionale (Coding CEGEKA)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di scuola primaria

 

 PSICOMOTRICITÀ

• Acquisire competenze per l'attuazione di interventi psicomotori con bambini

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari I docenti delle scuole dell'infanzia

 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Ogni docente sceglie in base alle offerte del territorio corsi di aggiornamento legati ai propri 
interessi personali e professionali ( Ambito 23 -Università presenti sul territorio - 
autoaggiornamento con personale interno)

Destinatari I docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 SPORTELLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Consentire alla scuola di automatizzare i procedimenti 
amministrativi e favorire il processo di dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

• Facilitare la comunicazione in rete tra: dirigente, docenti e 
famiglia

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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