
9-  AGGIORNAMENTO A.S. 2018 – 2019 
 

- Le modifiche al Piano triennale per l’A.S. 2018-2019 hanno ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 25 ottobre 2018 ed è stato 

approvato ed emanato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 ottobre2018; 

- il Piano con le modifiche è pubblicato sul sito dellascuola. 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1 Risultati scolastici Risultati scolastici Miglioramento dei livelli di apprendimento. 

3.Competenze chiave europee Costruzione di un curricolo verticale per 
competenze chiave e di cittadinanza 

Definizione dei traguardi di uscita e delle griglie di 
valutazione per livelli anche disciplinari 

4.Risultati a distanza Realizzazione di monitoraggi sui risultati di 
apprendimento dopo la Secondaria di Primo grado 

Monitoraggio degli apprendimenti di un campione 
significativo di alunni, di almeno tre classi uscite, che 
frequentano la prima Superiore 

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1.Curricolo, progettazione e valutazione A. Stabilire gli standard di apprendimento a livello di Istituto, con la stesura del Curriculum Verticale, entro inizio 

A.S. 

B. Condividere criteri di valutazione omogenei tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado 

2.Ambiente di apprendimento A. Aumentare del 10% la pratica quotidiana della didattica laboratoriale 

B. Incrementare del 20% l'aggiornamento professionale e la ricaduta di questo nella pratica didattica 
 C. Favorire l'uso della tecnologia,della didattica innovativa e della classe rovesciata da parte di un numero sempre 

maggiore di Docenti, almeno del 10% 

3.Continuita' e orientamento Monitorare gli apprendimenti degli alunni entrati nel livello superiore di almeno tre classi uscite 

4.. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane A. Aumentare del 10% docenti coinvolti in innovazioni didattiche grazie anche alla condivisione di buone pratiche 

già in atto in alcune esperienze 



2. ATTO di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti , al Consiglio di ISTITUTO, al DSGA emanati in data 29 agosto 2018 Prot. n° 11022e riguardante il Piano Annuale 

delle Attività Didattiche dell’Istituto, conle priorità sotto elencate. 

 3. il PdM redatto e pubblicato sul sito Istituzionale 
OBIETTIVI Per l’A.S. 2018 - 2019 

Il Collegio quindi è chiamato ad operare in quelle aree che già dal precedente A. S. sono state individuate di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella 

scuola e che sono nel presente A.S. approfondite:  

 priorità esposte nel RAV ( vedi tabella precedente) ed esplicitate nel PdM 
 la revisione e integrazione del PTOF: 

- Impostazione dell’articolazione del PTOF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l’analisi del contesto e dei bisogni 
formativi, l’analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;  
- connessione dell’articolazione del PTOF alla struttura del RAV e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e 
rendicontazione.    
- strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi 
- aggiornamento e integrazione dei regolamenti in particolare di quello di Istituto e quello Disciplinare (Patto di corresponsabilità scuola – famiglia), Valutazione 
- costruzione della strutturazione in Curricolo di istituto verticale delle attività di arricchimento delle opportunità formative  
- sviluppo sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle 
competenze  
 Il potenziamento delle opportunità formative  

- in ambiti professionalizzanti   

- in ambiti culturali di tipo trasversale  
Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda: 
- la prosecuzione delle attività formative già consolidate nell’area sia delle lingue stranieresia dell’approccio al Latino sia degli strumenti musicali come indicato nel 
Piano attività didattiche con il raggiungimento anche delle certificazioni 
- gli interventi di esperti esterni e le interazioni con il territorio definiti con il Collegio Docenti 
 attuazione del sistema di valutazione dell’Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione  

- continuazione del lavoro del gruppo che ha redatto il Documento di Valutazione a cui si forniranno le necessarie informazioni e formazione di 
competenze per operare in modo consapevole ed efficace  

- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola 

- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione  

- raccordo con le iniziative esterne  
 Incremento della collaborazione con le famiglie  

- Incremento degli incontri e delle attività  



- Incremento dei genitori che partecipano ai monitoraggi 

- Progetti interni e in rete per l’incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica (vedi es. progetto2Insieme è possibile”, 
Rete Vie..) 

 Innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie  

- Miglioramento WI FI nei plessi e acquisto delle dotazioni informatiche nei vari plessi e nelle classi (ove possibile) 

- Attività di formazione e auto-formazione dei docenti, anche in rete con altre scuole e con raccordo interno  

- Sostegno alla didattica laboratoriale e sviluppo del suo utilizzo 
 Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna 

- Implementazione del sito   

- Vigilanza sull’applicazione del Regolamento Europeo Privacy  

- valorizzazione del cloud 

- utilizzo sempre maggiore del registro elettronico  per le comunicazioni interne, la condivisione delle bune pratiche e dei materiali e delle comunicazioni 
anche con e per i genitori 

 Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi formativi  

- Attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi (vedi bando Regione Lombardia contro la dispersione o Generazione Web o 
scuole Polo della musica ) per arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne 

- implementazione  delle adesioni a Progetti Nazionali ( es. UNICEF, SCUOLA AMICA, VOLONTARIATO, GREEN SCHOOL, SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE...) 

- continuazione e adesione a Progetti locali ( es. proposte del Comune, o Enti o Associazioni o privato sociale) 

- certificazioni linguistiche 

- realizzazione di seminari aperti all’esterno ( vedi progetti es. di Legalità e cittadinanza, lotta al cyberbullismo, dipendenze…, Incontri con testimoni 
privilegiati, esperti su tematiche di attualità ) 

- implementazione del Polo Formazione Ambito 34 di cui siamo capofila 

- Salone dell’Orientamento alle professioni 
Strategie: 

 Utilizzo da parte della DS della leadership perl’apprendimento 

 Lavoro condiviso tra la DS e lo STAFFristretto  e allargato 

 Riflessionesull’attivitàdidatticaintesacomeprogettualitàcondivisaneivarigruppiemomentidellaprogrammazione 

 Condivisione del PTOF con tutti gli stakeholder interni edesterni 

 Monitoraggiodelraggiungimentodegliobiettiviattraversoriunionidistaff,didipartimento,consiglidiclasseedinterclasse,strumentiadhoc 

 RendicontazionedapartedituttiireferentidiArea,progetto,FS,delraggiungimentoomenodegliobiettiviprogrammati 

 Rendicontazione di tutti i docenti degli obiettiviraggiunti 
 

FUNZIONIGRAMMA A.S. 2018 – 2019 ( Vedi  Piano delle attività 2018- 2019 pubblicato con determina dirigenziale in data  5 ottobre 2018    prot. n.  15417 , sul 



sito e agli atti) 

FABBISOGNO di PERSONALE 
L’Istituto nell’A.S. 2018/2019  è composto da n° 1 scuola dell’Infanzia con una sezione; n° 4 scuole primarie con tempo scuola a 27 ore con trenta (29)e una 

classe a Tempo pino a 40 oreper un totale di 30 classi; n° 1 Secondaria di primo grado, con una sezione SMIM a 32 ore e le altre a 30 ore, con ventquattro (24) 

classi. 

Nell’ A.S. 2018/2019 risultano iscritti e frequentanti n° 1295 alunni, così distribuiti: 

- n° 25 alunni all’INFANZIA di cui n° 0 ADA; 

- n° 702  alunni alla PRIMARIA di cui n°  12 ADA; 

- n° 568 alunni alla SECONDARIA di cui n° 12 ADA. 

 
Nell’ A.S. 2018/2019 il numero stranieri è pari a n° 190/ 1295 alunni, PARI AL 14,67%  così distribuiti : 

- scuola dell’infanzia n. 3/25 
- scuola primaria “ BARACCA” n. 11/108 

- scuola primaria “CARDUCCI” n. 18/ 205 

- scuola primaria “FERMI” n. 14/140 

- scuola primaria”MORANDI” n. 59/ 249 

- scuola secondaria “DANTE” n. 85/ 568 

 
ORGANICODOCENTI (Dittto e Fatto) 

- POSTI INFANZIA:  n°2 

- POSTI COMUNI:  n° 38 + 2 specialisti inglese + 10 ore di cui n. 5 dipotenziamento 

- POSTI DI SOSTEGNO:  n° 0 Infanzia; n° 6  Primaria;n° 7Secondaria 

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n° 48 docenti, di cui cattedre: n° 13 A0022+ 6 ore; n° 2 + 12 ore di A001:n° 8 di A028;n° 2 + 12 ore di A030+ 1 di 

potenziamento; n° 2 + 12 ore di A049;n° 2 + 12 ore di A060; n° 1 COEdi ore 8 francese di A025;n° 4 + 6 ore di A025 inglese;n° 1 + 4 ore di A025 spagnolo;n° 1 di 

A025 tedesco; n°  4 + 3 di sostegno EH; n° 1 di AB56;n° 1 di AB56;n° 1 di AL56;n° 1 di AM56;n° 1 di AN56; 

 
ORGANICO PERSONALE ATA 

- Collaboratori Scolastici n°18 

- Assistenti Amministrativi n°7 

- Dsga n°1 



FABBISOGNO di PERSONALE 
Unità di personale in organico di potenziamento avuto per A. S. 2018- 2019 
La Dirigente Scolastica ridefinisce l’assegnazione dei docenti/ insegnanti ai vari plessi per la realizzazione dei progetti presentati e approvati. (Vedi tabella sotto 
riportata). Si precisa che qualunque novità normativa o di modifica dell’ORGANICO dell’AUTONOMIA porterà a nuove assegnazioni sui progetti.  
La situazione risulta essere la seguente: 

• 5 posti comuni  a 22 ORE + 10 ore 
• 1 A0 362 MUSICA a 18 ore per Ampliamento offerta formativa e progetto di RETE Scuola POLO Musica  

Il totale delle ore su Progetto è di 128, distribuite sui 6 plessi dell’Istituto sono PER POTENZIARE: 
1. CLASSI APERTE/ LABORATORI CON PROGETTI DI POTENZIAMENTO /RECUPERO 
2. PROGETTO DI POTENZIAMENTO /INCLUSIONE 
3. PROGETTO L2 PERSTRANIERI 
4. POGETTO “IO CANTO” e “Orchestra scuola POLO” 
5. SEMI – ESONERO di 6 ore della collaboratrice Coordinamento delle Didattica Primaria e di due ore a plesso (tre alla Morandi e Carducci) per gestione e 

organizzazione plessi assegnate alle referenti.  
 

AREA 1. PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

Il Collegio dei Docenti segue le indicazioni date dalla Dirigente nell’Atto di indirizzo di inizio anno. Si tiene inoltre conto degli obiettivi strategici fissati nelle Linee 
guida che la Dirigente ha emanato con L’Atto di indirizzo sia rivolto al Collegio, sia al Consiglio di Istituto, sia al DSGA – pubblicati sul sito-  della struttura del RAV che 
dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell’istituto, nonché del Piano di miglioramento che si  intende  attivare  a partire dalle conclusioni delRAV. 
Si  tiene  conto  del  fatto  che  l’azione  collettiva  dei  consigli  di  classe  e  di  ogni  articolazione  dell’organo  (funzioni  strumentali, AREE/dipartimenti, referenti, 
commissioni, ecc.) deve assicurare la realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali, dal PAI dell’Istituto, dal RAV in merito alla costruzione del curricolo 
verticale ed ai processi di personalizzazione ed inclusione, verificando, attraverso un adeguato e costante impegno valutativo, gli standard formativi e le prestazioni 
essenziali stabilite per tutti gli allievi. In particolare: 

 Valutazione dei bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro evoluzione, in particolare riguardo alle iniziative di ascolto del disagio, 
recupero,sostegno,orientamentoscolastico,prevenzionedelladispersionescolastica; 

 Considerazione dei bisogni, delle vocazioni e delle aspettative culturali e formative del territorio così come sono stati trasformati dal Consiglio d’Istituto  
in indirizzi  orientativi per l’azione didattico-formativa del Collegio deiDocenti; 

 Riconsiderazione, ai fini della continuità verticale fra ordini di scuola, degli “anni ponte” dentro processi di condivisione di metodologie d’insegnamento 
e criteri divalutazione; 

 Lavorodeisingolidocentiinunalogicadicontinuitàverticalenelpassaggiodaunannodicorsoall’altroeorizzontaleall’internodelteamdocente; 

 Programmazione e valutazione delle attività aggiuntive di approfondimento, in orario curricolare o extra curricolare, tenendo in adeguata  
considerazione: 

o la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dalPTOF, 
o lacompatibilitàconlerisorseadisposizionedellascuola(comunicateinaltramodalità); 



o la definizione di tempi, incarichi e strumenti per presidiare in questo anno scolastico la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati 
delleattività. 

Il Collegio dei Docenti assume il Piano d’azione per l’anno scolastico 2017-18 con riferimento specifico a: 
 1.realizzazione del PTOF  riguardo a: 

 priorità emerse dalRAV; 

 attività curricolari, personalizzate edinclusive; 

 percorsi curricolari in verticale ( scuola primaria esecondaria); 

 attività di recupero e potenziamento delle competenze deglialunni; 

 iniziative culturali aperte/in collaborazione con ilterritorio; 

 interventieservizipergliallieviefamiglie(orientamento,progetti,informazione,formazione); 
2. modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di tipo disciplinare individuati come essenziali per ciascun anno, per ogni ordine di 

scuola, tenendo in adeguataconsiderazione: 
a. perglialunni,l’importanza,accantoeinfunzionedegliapprendimenti,dimotivazione,partecipazionealladisciplina; 
b. per le famiglie, la centralità del loro coinvolgimento e partecipazione al progetto educativo in qualità di partner e portatori di specifici interessi, 

nonché di portatori di corresponsabilitàeducativa; 
c. per gli aspetti economici, l’eventuale necessità di rinnovo/completamento delle risorse didattiche e conseguente pianificazione della spesa 

compatibilmente con le risorseesistenti. 

 

Si rimanda a quanto pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto https://www.danteweb.gov.it/cms/ per tutti i contenuti pubblicati che documentano quanto 

dichiarato. 

 

DESCRIZIONI AREE 
PRIORITARIE 

OBIETTIVI PROGETTI 
Vedi sito 
https://www.danteweb.gov.it/cm
s/ 

RISORSE 

https://www.danteweb.gov.it/cms/
https://www.danteweb.gov.it/cms/
https://www.danteweb.gov.it/cms/


1.1 RISULTATI 
SCOLASTICI: 

2.Sviluppo delle 
competenze  chiave 
di cittadinanza 
4. Risultati a 
distanza 

Ambiente di apprendimento 
-Migliorare gli apprendimenti in matematica e inglese, creando 
un incontro mensile di progettazione di aree e di disciplina 
- Realizzare di unità di apprendimento con classi aperte a 
livelli Curricolo, progettazione evalutazione 
- Costruire del curricolo verticale a partire dalle 
competenzedi cittadinanza 
-Usare griglie comuni per tutte le valutazioni e non solo per 
quelli comuni quadrimestrali 
-Mantenimento dei risultati di apprendimento e loro 
miglioramento 
-Aumentare la percentuale di studenti del 5% che acquisiscono 
competenze superiori a quelle di livello base 
-Migliorare gli apprendimenti in matematica, italiano e inglese creando 
incontri di aree e di disciplina e attività laboratoriali 
- Valorizzare e potenziare le 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 integratedlearning 
- - ricercazione sulle competenze trasversali  
Realizzare unità di apprendimento con classiaperte 

CONTINUITA' E ACCOGLIENZA 
AFFETTIVITA'/SESSUALITA' 
INTERCULTURA  AAFPI 
INTERCULTURA RETE VIE  NAI 
LIBRIAMOCI 2017/2018 

ASPEM 
MINIBASKET 
SPORT SI PUO' 
PROG.COMUNE DI VARESE "SPORT DEI 
GIOVANISSIMI" 
PROG. NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" 

PROGETTO UNIVA EUREKA 
PROGETTO DONACIBO 
PROGETTO LETTURA 
SAPER FARE 
LEGALITA':"TUTTA UN'ALTRA STORIA 
ORIENTAMENTO 
PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE 
CONOSCIAMO IL CANOTTAGGIO 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 
FRATELLO MAGGIORE 
CINEFORUM (educazione 
all'immagine) 
CINEFORUM  
CINEFORUM (ed. all'immagine 
filmica) 
TORNEO DI PALLAVOLO 
GRUPPO SPORTIVO 
CORSO POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 
CORSO POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 
CORSO POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 
PUNTO DOPO PUNTO 
CICERONE A SCUOLA 

Organico 
dell’autonomia 
per : 
Potenziamento 
Linguistico. 
Potenziamento 
Laboratoriale, 
Classi Aperte/ 
Laboratori con 
Progetti di 
Potenziamento / 
Recupero 
Organico 
Funzionale: Il 
totale delle ore 
su Progetto è di 
88 



PRIMO SOCCORSO 
ORIENTAMENTO CLASSE SECONDA 
ORIENTAMENTO CLASSE SECONDA 
ORIENTAMENTO CLASSE TERZA 
LISTENING TO STORIES 
VIAGGIO VIRTUALE A LONDRA 
TELLING STORIES 
LA STORIA EVOLUTIVA DELLE PIANTE 
- LIPU 
IL SOLE - LIPU 
INSEGNAMENTO DELLO STRUMENTO 
MUSICALE PIANOFORTE 

 PROGETTO Classiaperte 
PROGETTI DI RECUPEROE 
POTENZIAMENTO 
PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE, TEDESCO, 
MATEMATICA,SCIENZE. 

PROGETTI DI VISITE GUIDATE SUL 

TERRITORIO, USCITE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

1.2 Azioni coerenti con il 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale 

a. Partecipazione ai bandiPON 
b. Migliorare le  dotazionihardware 
c. Potenziare le attività didattiche con softwaredidattici 
d. Realizzare corsi di formazione per gliinsegnanti 
e. Creazione di materiali ad uso interno edesterno 

a. acquisti hardware e software 
per didattica2.0 
b. potenziamentoteam 
digitale 
c. attivazione corsi di 
formazione su didattica 
digitale 
potenziamento didattica 2.0 

d. partecipazione bandi PON 
per finanziare obiettivo b. e c. 

Organico 
dell’autonomia
, Animatore 
digitale, Team 
digitale 



1.3 Inclusione, 
integrazione, 
differenziazione delle 
risorse 

-Costruire percorsi individualizzati con didattica laboratoriale 
soprattutto per alunni a rischio dispersione o BES 
-Stesura di PEI  e PDP condivisi con tutti gli stakeholder 
-Ridurre il numero dei quindici/sedicenni presenti nelle classi della 
Secondaria 
-Diminuire il dislivello tra età anagrafica e classe frequentata 
-Alfabetizzare e perfezionare l'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli Enti Locali 
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali 

- PAI 

- ProgettoNAI 

- Progetto L2per 
stranieri 

- Progettoaccoglienza 

- Progetto alternativaICR 

- Progetto passeggiando 
sulpentagramma 

- Progettomusica 

- Musicplay 

Organico 
dell’autonomia 
per : 
Potenziamento 
Linguistico. 
Potenziamento 
Laboratoriale, 
Classi Aperte/ 
Laboratori con 
Progetti di 
Potenziamento / 
Recupero 
Organico Funzionale 

 

1.4 Sviluppo della 
relazione educativa tra 
pari -salute- cittadinanza- 
motoria 

-Utilizzare la nuova certificazione per competenze in uscita dal primo 
ciclo, quando verranno pubblicate dal MIUR 
-Iniziare a predisporre nuovi indicatori per la valutazione del 
comportamento anche sulla base della nuova certificazione delle 
competenze in uscita 
-Sviluppare le competenze di cittadinanza consapevoli 
-Realizzare il gruppo sportivo di Istituto 
-Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e di bullismo 
-Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
ad un miglioramento di uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e motoria allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportivaagonistica 

- PROGETTO GREENSCHOOL 

- PROGETTOAFFETTIVITÀ 

- PROGETTOEMOZIONI 

- USCITA 
DIDATTICA:DIALOGO 
NEL BUIO  

- VISITA ALLA SEDE DEL 
CORRIERE DELLASERA 

- PROGETTO NONNI INFESTA 

- TEATRO 

- VISITA GUIDATA A LUGHI 
DI INTERESSE STORICO, 
ARTISTIC, NATURALISTICO 

- SICUREZZASTRADALE 

- PROGETTOSICUREZZA 

- PROGETTOASPEM 

- PROGETTOLEGALITÀ 

- PROGETTO PUNTOSCUOLA 
VOLONTARIATO 

- PROGETTOVOLONTARI 

Organico 
dell’autonomia 
per : 
Potenziamento 
Linguistico. 
Potenziamento 
Laboratoriale, 
Classi Aperte/ 
Laboratori con 
Progetti di 
Potenziamento / 
Recupero 
Organico Funzionale 
 



- BANCOALIMENTARE 

- ALFABETIZZAZIONE 
MOTORIA 

- LO SPORT DEI 
GIOVANISSIMI 

- AVVIO ALBASKET 

TORNEISPORTIVI 

1.5 Continuità 
e 
orientamento 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
- Costruire il Curricolo Verticale diIstituto 
- Valorizzare percorsi formativi individualizzati di orientamento, con il 
coinvolgimento degli stakeholder delterritorio 
-Realizzare visite aziendali e incontri con soggetti significativi 
delle professioni 
-Verificare la percentuale di genitori che non seguono il consiglio 
orientativo dato dagli insegnanti 
-Costruire nuovi indicatori per la valutazione del comportamento sulla 
base della nuova certificazione delle competenze in uscita 
Risultati a distanza 
- Costruire un data base degli esiti degli apprendimenti degli alunni in 
uscita dalla Secondaria di primogrado 
- Ridurre gli insuccessi scolastici nel passaggio alla secondaria di 
secondogrado 
- Monitorare i risultati degli apprendimenti degli alunni che hanno 
frequentato il primo anno della Secondaria Secondo grado con una 
figura disistema 
- Rendere stabile negli incontri dello staff il monitoraggio e 
valutazione degli obiettivi di miglioramento con strumenti adhoc 
-Promuovere strategie per coinvolgere attivamente i genitori anche 
nella fase di programmazione delle attività 

- PROGETTI CONTINUITÀTRA 
DIFFERENTI LIVELLI DI 
ISTRUZIONE 

- PROGETTI OPENDAY 

- PROGETTO PUNTOSCUOLA 
VOLONTARIATO 
PROGETTI DI 
ORIENTAMENTO E 
CONTINUITÀCHE 
RACCONTANO IL MONDO 
DEL LAVORO ANCHE 
ATTRAVERSO COMPITI DI 
REALTÀ 

- PROGETTO ORIENTAMENTO 
ALUNNI NONITALOFONI 

- PROGETTO 
DIVULGAZIONE 
MATERIALI PER 
ALUNNI NON 
ITALOFONI 

Organico 
dell’autonomia 
in modo 
trasversale in 
tutte le attività 
e/o su specifica 
esigenza 
progettata 

 



PROGETTI A.S. 2018 2019 sintesi per plesso 
SI RINVIA AL SITO LA LETTURA DELLE SCHEDE DI PROGETTO PUBBLICATE PER PLESSO 
PLESSO DANTE 

Progetto Referente Durata e destinatari 

Legalità Cannavacciolo Anno scolastico 2018-2019 

"Saper fare" D'avanzo Tre ore settimanali da ottobre a gennaio in orario curricolare 

Listening to stories Caruggi 6 lezioni di 2h ciascuna  periodo marzo aprile giorno proposto LUNedi 

Viaggio virtuale a Londra Caruggi 8 lezioni di 2h ciascuna periodo gennaio febbraio giorno previsto martedi 

Telling stories Caruggi 8 lezioni di 2h ciascuna periodo novembre dicembre giorno previsto mercoledii 

Progetto cineforum Reverberi 4 incontri, da effettuarsi da novembre ad aprile, della durata di h 2.30 

Fratello maggiore Reverberi 
proposta Prof. i lunedì dalle 14,30 alle16,30 Alunni di scuola media segnalati dai consigli 
di classe per il recupero 

Sito della scuola Pozzi   

Biblioteca media Dante Zanoncelli dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 

Orientamento,continuità e accoglienza Bramati - Mondora 

Da settembre 2018 a giugno 2019. Scuola dell’infanzia/primaria: scambi di esperienze e 
momenti di visita, di socializzazione, open day in tempi da concordare. 
Scuola primaria/secondaria: settembre: accoglienza, “Notte dei ricercato-ri”; ottobre: 
incontro con le maestre; novembre: laboratori alla “Dante”, lezioni alle scuole primarie; 
dicembre-gennaio Open day alla “Dante”, marzo: premio “Ascoli”; maggio: LibriAMOci; 
giugno: incontro con le maestre delle classi quinte per passaggio informazioni; saggio 
musicale da concordare con i docenti di strumento.  

"Crescere insieme" percorsi di educazione 
all'affettività e sessualità Guerrini 

Scuola primaria/secondaria: settembre: accoglienza, “Notte dei ricercatori”; ottobre: 
incontro con le maestre; novembre: laboratori alla “Dante 

Sportello di ascolto psicologico Guerrini Anno Scolastico in corso (II Quadrimestre) 

Progetto lettura Paolino - Sadroni   

La musica per tutti gli studenti De Giorgi   

Cineforum - educazione all'immagine filmica Cannavacciolo Ottobre- aprile Alunni di 2^D e 3^B 

Sport si può Colombo Stefania 

Attività da fine Gennaio a fine Maggio Il progetto è rivolto a 9 alunni con sostegno di 
codesta Scuola Secondaria (5 alunni che continuano il progetto iniziato in classe prima e 
che sono attualmente in 3^A - 3^C - 3^E - 3^H - 2^E e  quattro alunni delle nuove classi 
prime) 

Io canto De Giorgi Una mattinata in orario scolastico: 2 turni ognuno di 4 classi 



Libriamoci 2018-2019 Zanoncelli Novembre 2018 -  Maggio 2019 

Teatro in lingua spagnola cl. Terze Negri Silvia dalle 9:00 alle 11:00 Tutti gli alunni delle classi terze (69  alunni al 10 settembre 20 18) 

Primo soccorso Mondora Da ottobre a marzo Tutte le classi seconde della scuola secondaria 

La storia evolutiva delle piante Capozio   

Il planetario a scuola Capozio 
Alunni classi terze “Dante Alighieri” 8 terze Una mattinata in orario scolastico: 2 turni 
ognuno di 4 classi 

Concorso di poesia "G. Ascoli" Sciabbarrasi DA OTTOBRE 2018 A MARZO 2019 

Impariamo l'Italiano Fiorillo Anno scolastico 2018/19 

Prevenzione dipendenze Merlo 2 ore circa Aunni classi terze 

Cicerone a scuola Fiorillo Da ottobre 2018 a gennaio 2019 

Potenziamento lingua inglese Pajetta 

CLASSI PRIME: 5 incontri di due ore (14:30 – 16:30)  da marzo a maggio 2019 con 
docenti madrelingua CLASSI SECONDE: 7 incontri di due ore (14:30 – 16:30)  da gennaio  
a marzo 2019 con docenti madrelingua CLASSI TERZE: 10 incontri di due ore (14:30 – 
16:30)  da febbraio ad aprile 2019 con docenti madrelingua 

Gruppo sportivo pomeridiano 
GENOVESE 
DOMENICO 

N. 3 incontri nei mesi di febbraio-marzo (le date saranno stabilite in seguito) della 
durata di ore 1 ½ per incontro 

Torneo pomeridiano di pallavolo classi seconde Munaretti-Geraci 
N. 3 incontri nei mesi di febbraio-marzo (le date saranno stabilite in seguito) della 
durata di ore 1 ½ per incontro 

Conosciamo in Canottaggio  
Munaretti-Geraci-
Genovese N. 1 ora di lezione per classe nei mesi di ottobre o novembre 

PLESSO MORANDI 

Progetto Referente 

Laboratorio teatrale 
 Musichiamo Spinelli 

Cod - Learn to code, Practise 
your English Lorenzi 

emozionARTE Menzaghi 

Scuola - Basket Gaeta 

PLESSO BARACCA 

Progetto Referente 

Baracca, che banda!! 
Colombo 
Ivana 

Paticciart: laboratorio di 
creatività Parnigoni 

Scuola - basket Gaeta 

Cera una volta la cicogna 
Colombo 
Ivana 

Di qua e di là Parnigoni 

Music play Marabini 

Minibasket a scuola Gaeta 

PLESSO FERMI 

Progetto Referente 

Dire - fare - pensare Macrì 

Progetto ecologico - Bersani - 

ambientale GEV Varese Macrì 

Music play Bertucci 

Progetto orto sc Fermi 
Bersani - 
Macrì 

Scuola - basket Gaeta 

 
PLESSO CARDUCCI 

Progetto Referente 

Scuola - basket Gaeta 

Dire - fare - pensare Mandia Maria Pia 

Music play Mattaini 

PLESSO LOVERA  



Progetto Referente 

Laboratorio di 
propedeutica musicale 
“Giocare con la musica” Listo Michelina 

Laboratorio esperienziale 
di teatro Listo Michelina 



 

 

 

 

AREA 2 AMBIENTE ORGANIZZATIVO PER L’APPRENDIMENTO 

L'Istituto ha dal 1 settembre 2017 una nuova Dirigente Scolastica. Gli insegnanti e tutto il personale si sono compattati e resi disponibili alla fatica del 
cambiamento poiché hanno trovato nelle Linee guida del nuovo Dirigente la motivazione al miglioramento. Questo consenso manifestato è alla base degli 
obiettivi di processo indicati e che sono la priorità del lavoro del presente anno scolastico e dei prossimi anni scolastici.  
 

DESCRIZIONI AREE PRIORITARIE OBIETTIVI AZIONI /PROGETTI RISORSE 
ECONOMICHE 

2.1 Organizzazione funzionale: 
1.Curricolo,progettazione e 
valutazione 
3.Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Orientamento strategico e 
organizzazionedella scuola: 
- Valorizzare le figure delFunzionigramma 
- Rendere stabile negli incontri dello staff  la 
valutazione degli obiettivi di miglioramento 
- Stesura   da   parte  degli   insegnanti del 
proprio curriculum con evidenziate le 
competenze non formali e informali 
possedute 
- Valorizzare le pluralità presenti all’interno 
dell’istituto, in tutte le suecomponenti 
- Rafforzare la collaborazione tra personale 
ATA eInsegnanti 
- Rafforzare la rete di servizi che fanno 
riferimento in particolare agli Uffici educativi 
esociali 
- Ricercare altre figure professionali che la 
scuola non ha per realizzare la propria 
mission (educatori, pedagogisti,psicologi) 
- Migliorare l’integrazione con il  territorio ei 

-Condivisione delle Linee di Indirizzo della DS 
nei momenti Collegiali e di staff 
-Costruzione di momenti di interazione  con 
le diverse agenzie 
istituzionali, educative, culturali, ricreative, 
religiose ed assistenziali, professionali che 
operano sul territorio (vedi stesura e verifica 
PAI) 
-Collaborare con il Comune di Varese 
Sviluppo delle relazioni con il territorio, della 
partecipazione a reti e dei servizi formativi 
- -Monitorare il numero di genitori che 
partecipa agli incontri con gli insegnanti 
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rapporti con le famiglie 

2.2 Sicurezza - Migliorare l’ediliziascolastica 
- Potenziare le opportunità formative in 
ambiti professionalizzanti ,in ambiti culturali 
di tipo trasversale, in ambito dellaSicurezza 
-Procedere all’adeguamento delle strutture 
dell’Istituto secondo DPR 81/2088 in sinergia 
con il Comune e Enti preposti 

-Prove di evacuazione 
-Informazione/ formazione agli alunni sulle 
procedure del Piano di emergenza e di 
evacuazione 
-Organizzare corsi di formazione per tutto il 
personale 
-Monitoraggio continuo degli edifici con 
sopralluoghi con DS, PSPP, RLS, ASPP 
-Riunione periodica con medico competente 
-Accertamento sanitario personale ATA 

MIUR , ENTI LOCALI, 
COMITATI GENITORI 

2.3 Efficacia ed efficienza dei servizi 
erogati 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Migliorare i servizi di segreteria anche con 
offerte on line 
-Miglioramento dei servizi ai genitori del 
Registro Elettronico 
-Migliorare la rete WI FI 
-Sostituire hardware obsoleti presenti nei 
vari plessi 
-Acquistare hardware e software 
-Ridurre i tempi di predisposizione degli Atti 
Amministrativi 
- Nuovo regolamento Europeo privacye 

Pianoanticorruzione 
- realizzazione Segreteriadigitale 

- Segreteria Digitale 
-Registro Elettronico 
-Progetto acquisti nuovi hardware 
-Realizzazione ambienti in WI FI 
-nuova Convenzione con il Comune 
-Regolamento di Istituto acquisti 
- Nuovi servizi di segreteria online 
- Aumento dei finanziamenti da privati 
(genitori e ditte) per acquisto di hardwaree 
software 
- Utilizzo di customer 

MIUR , ENTI LOCALI, 
DONAZIONE LIBERALE 
GENITORI 

2.4 Formazione: come 2. Ambiente di 
apprendimento 

Si segue quanto indicato nel “ Piano 

Triennale della Formazione”  così  come  

previsto  dalla  L 107/2015 e dettagliato dalla 

circolare MIUR “Prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico” e dalle 

“Piano nazionale Formazione”. Si definiscono 

le aree. Tra queste risulta prioritaria la 

formazione su : 

- Adesione al Piano della Formazione 
dell’Ambito 34 
- Realizzazione di corsi di formazione e di 
auto formazione in Istituto con risorse 
interne e anche con utilizzo di 
risorsegratuite,  
- Valorizzazione corsi esternicertificati 
- Valorizzazione percorsi di didattica digitale 
della rete GENERAZIONE WEB  a cui si 
èaderito 
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a. Didattica per competenzee 

innovazionemetodologica 

b. Competenze digitali e nuovi ambienti 

perl'apprendimento 

c. Inclusione edisabilità 

d. Coesione sociale e prevenzione del 

disagiogiovanile 

e. Integrazione. competenze di 

cittadinanza e cittadinanzaglobale 

f. Valutazione emiglioramento 
 

--Si individuano i contenuti di maggiore 
rilevanza per attuazione PTOF: 
didattica digitale, progettazione curricolo 
verticale, didattica laboratoriale, valutazione 
con costruzione di griglie comuni, CLIL,BES, 
strategie comunicative con alunni demotivati 
e classi con disagi  di  varia natura, inclusione, 
intercultura,  personalizzazione  dei  percorsi, 
percorsi specifici di miglioramento degli 
apprendimenti in matematica, inglese, 
italiano, utilizzo di metodologie creative, 
valutazione e miglioramento d’istituto 

-Corsi interni con impegno dei Docenti alla 
frequenza di almeno 6 ore  tra: 
- Corsi di miglioramento delle competenze 

informatiche attuati dal TeamDigitale 
- Cooding 
- Googledrive 
- Scratch 
- Scritturacreativa 
- Costruzione Griglie divalutazione 
- Certificazione in uscita primociclo 
- Miglioramento delle gestione dei 

consiglio diclasse 
- Partecipazione a corsi/percorsi formativi 

liberamente scelti dai Docenti con 
significativa ricaduta nella didattica 
 

2.5 Qualità/valutazione -Progettare l’offerta formativa dell’Istituto a 
partire dal RAV e dal Piano di Miglioramento 
- Realizzare innovazionedidattica 
-Continuare il percorso di autovalutazione di 
Istituto 
- Valorizzare le risorse umanepresenti 
- -Realizzare il Piano Di Miglioramento ( vedi 
allegato) 
-Avere l’Organico Funzionale secondo le 
esigenze del PTOF 

- Piano diMiglioramento 
- PTOF rivedibile ognianno 
- Regolamento di valutazione, di disciplina, -- 
Patto dicorresponsabilità- 
-Regolamento di Istituto 
-Regolamento degli acquisti 
-Monitoraggio aree strategiche 
-Monitoraggio customer 
- Assegnazione degli incarichi sulla base delle 
competenzepossedute 
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