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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’attuale composizione nasce nell’A.S. 2013-2014, quando, dopo l’ultima razionalizzazione scolastica a Varese, 
l’IC VARESE 5 risulta formato da sei plessi scolastici: una scuola dell’Infanzia LOVERA T. a Capolago; quattro 
scuole Primarie BARACCA F. a Capolago, CARDUCCI G. a Casbeno, FERMI E. a Bobbiate, MORANDI F. in centro e 
una secondaria di primo grado DANTE A. in centro città. La dislocazione territoriale abbraccia quindi rioni e 
quartieri che dal centro città arrivano fino alla zona del Lago di Varese, che mantengono una forte identità 
aggregativa radicata nell’appartenere alla stessa comunità territoriale. Ne è testimonianza la coincidenza quasi 
totale della popolazione scolastica con il suo vivere e abitare nel rione con la grande risorsa che questo crea in 
termini di relazioni e opportunità. Infatti nelle scuole è alta la percentuale di genitori che si aggregano nelle 
Associazioni Genitori delle varie scuole che sono risorsa sia di socializzazione tra di loro sia di opportunità di 
ampliamento dell’offerta formativa e di risposta ai vari bisogni immediati delle varie scuole. C’è quindi un buon 
livello di corresponsabilità educativa e di radicamento nel territorio/rione con tutti gli stakeholder presenti 
(dalla Parrocchia alle Associazioni di Volontariato o Enti o gruppi del Privato Sociale e del Terzo Settore) con cui 
si collabora in stretta sinergia. 
 
 
 

Eccezione a questa caratterizzazione sono le scuole del centro sia della Primaria Morandi sia Secondaria Dante, 
dove la provenienza dell’utenza, soprattutto per la seconda, spazia da chi è vicinorio per residenza a chi ha 
scelto questi plessi per l’offerta formativa pur abitando fuori città. Ne consegue una varietà di provenienze 
territoriale e quindi una maggiore difficoltà nelle aggregazioni e partecipazione attiva e creativa alla vita 
scolastica, che rimane per lo più individuale invece che nelle Associazioni Genitori, che sono riconosciute come 
fondamentali, a cui si aderisce volentieri in termini di appoggio economico ma meno in quello di 
partecipazione diretta. In alcuni casi la partecipazione è stata resa maggiormente consapevole grazie ad alcuni 
progetti nati all’interno dell’Istituto e del Consiglio di Istituto, che hanno aggregato molti genitori e li hanno resi 
“protagonisti” della vita scolastica, come nel caso della Biblioteca della Dante, cogestita grazie alla presenza 
quotidiana di genitori che ne consentono l’apertura e la fruizione mattutina agli alunni, o come per il concorso 
di testi narrativi e pittorici LibriAMOci e di poesia G. Ascoli che sfocia nella pubblicazione delle opere dei 
vincitori o quando si chiede il supporto alle feste del santo Natale o di fine anno. 
 
 
 

La popolazione scolastica quindi offre molteplici opportunità e stimoli alla vita scolastica sia per la sua 
eterogeneità socio culturale economica, che diventa per il nostro Istituto richiesta di leggere i diversi bisogni e 
quindi di rispondervi, sia per la sua omogeneità nella richiesta didattica, in quanto è molto alta l’aspettativa sul 
successo formativo degli alunni e dei livelli avanzati della loro preparazione. Infatti circa l’80% degli alunni in 
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uscita dalla Secondaria prosegue il percorso formativo scegliendo i Licei Classico e Scientifico, nelle varie 
articolazioni. 
 
 
 

Il nostro Istituto è aperto al territorio poiché è consapevole dell’importanza delle sinergie con qualunque 
stakeholder che possa contribuire alle finalità educative e formative degli alunni. Per questo sono attive 
numerosissime Convenzioni, Accordi di rete, collaborazioni con tutti i soggetti Istituzionali e non presenti sul 
territorio. Spessissimo l’attuazione di progetti didattici diventa l’opportunità per incontrare nuovi soggetti e 
stringere con loro accordi e nuove collaborazioni. Ovviamente il rapporto più stringente è con il Comune di 
Varese, Istituzione di riferimento per ogni scelta di politica scolastica, così come con AT Varese e ATS Insubria e 
la Provincia. 
 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC87400V

Indirizzo VIA MORSELLI, 8 VARESE 21100 VARESE

Telefono 0332281748

Email VAIC87400V@istruzione.it

Pec vaic87400v@pec.istruzione.it

 SC. INF. "T.LOVERA"-CAPOLAGO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA87401Q

Indirizzo
VIA DEL GAGGIO 9 RIONE CAPOLAGO 21100 
VARESE
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Edifici Via DEL GAGGIO 9 - 21100 VARESE VA•

 "CARDUCCI" - CASBENO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874011

Indirizzo VIA P. MICCA 20 RIONE CASBENO 21100 VARESE

Edifici Via PIETRO MICCA 20 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 9

Totale Alunni 189

 "FERMI" - BOBBIATE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874022

Indirizzo VIA DAVERIO 97 RIONE BOBBIATE 21100 VARESE

Edifici Via DAVERIO 97 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 6

Totale Alunni 139

 "BARACCA" - CAPOLAGO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874033

Indirizzo
VIA DEL GAGGIO 9 RIONE CAPOLAGO 21100 
VARESE

Edifici Via DEL GAGGIO 9 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 103

 FELICITA MORANDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874044

Indirizzo VIA MORANDI 12 VARESE 21100 VARESE

Edifici
Via FELICITA MORANDI 12 - 21100 VARESE 
VA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 248

 DANTE ALIGHIERI - VARESE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM87401X

Indirizzo VIA MORSELLI, 8 - 21100 VARESE

Edifici Via MORSELLI 8 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 26

Totale Alunni 550

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

 

L’istituto ha sempre avuto stabilità nella Dirigenza, con lunghi periodi di guida con lo 
stesso dirigente. Dall’A.S. 2016 – 2017 è presente l’attuale Dirigente Scolastico con cui 
il corpo Docente e tutto il personale collabora costruttivamente per realizzare quanto 
previsto sia nel PTOF sia nel PdM a partire dalla parte V del RAV e garantire così la 
Visione Mission di Istituto.  
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Dall’  A.S. 2017 – 2018 nel plesso Primaria BARACCA F. di Capolago è presente l’Offerta 
formativa a 40 ore.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 4

Informatica 5

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 146

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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laboratori multimediali mobili 2

 

Approfondimento

Dall’ A.S. 2016 – 2017 è stata ottimizzata la rete WI FI in tutti i plessi sia grazie alla 
sinergia con alcune Associazioni Genitori sia con i Fondi liberali dei Genitori sia con 
quelli del Bilancio dell’Istituto. Sempre in sinergia sono stati acquistati harware e 
software, sia per i laboratori informatici, ora performanti (tranne in un plesso per il 
quale si sta ancora operando) sia per fornire ad ogni aula un computer per la 
compilazione del Registro Elettronico. Questo è diventato l’unico strumento per la 
documentazione dell’attività didattica e il dialogo con i genitori. E’ stata implementata 
la dematerializzazione anche con l’acquisto di gestionali per la Segreteria Digitale. Si è 
garantito ad ogni plesso l’accesso alla rete con Fibra e nel plesso Dante lo 
sdoppiamento di due linee, una per i dati della didattica e una per la segreteria. E’ 
stato sostituito il centralino della sede legale, così da renderlo maggiormente veloce 
nell’interfaccia con l’utenza.

Rimane molto oneroso per l’istituto sia il costo degli abbonamenti alla Rete sia il 
pagamento degli interventi del tecnico informatico, non presente come figura negli 
Istituti del primo Ciclo. A questo purtroppo si sopperisce con i fondi liberali dei 
genitori, viste le ristrettezze di Bilancio.

Si è consapevoli dell’importanza di attivare nuovi acquisti di software e hardware per 
attivare sia la didattica digitale aumentata sia l’innovazione digitale prevista dal PNSD, 
ma questo è purtroppo legato alla pecunia di fondi e alla possibilità di trovare 
sponsor sensibili. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
27
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Una grande risorsa dell’Istituto è la stabilità del corpo Docente, quindi per la quasi 
totalità è di ruolo e altamente competente nella propria professionalità. La mobilità 
riguarda i pensionamenti o le cattedre che si creano con l’Organico di fatto, legato o a 
richieste di part time o altra destinazione o di adeguamenti su posti di Sostegno, e 
quindi c’è un buon livello di relazione e di capacità al lavoro in team.

Anche l’età anagrafica del corpo Docente, che è maggiormente nella fascia alta, non è 
un ostacolo alla condivisione e realizzazione dei traguardi e degli obiettivi prefissati 
dal PTOF, in quanto si rende disponibili al cambiamento e alla collaborazione. Se l’età 
anagrafica non è stata di ostacolo alla revisione della didattica per l’attuazione di 
quella per Competenze, come la definizione del Curriculum di Istituto testimonia, non 
così è stato per l’uso delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, dove ci sono 
state delle resistenze. Ora questo è in fase di riassorbimento anche grazie ai percorsi 
formativi offerti.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’attuale composizione nasce nell’A.S. 2013-2014, quando, dopo l’ultima razionalizzazione scolastica a Varese, 
l’IC VARESE 5 risulta formato da sei plessi scolastici: una scuola dell’Infanzia LOVERA T. a Capolago; quattro 
scuole Primarie BARACCA F. a Capolago, CARDUCCI G. a Casbeno, FERMI E. a Bobbiate, MORANDI F. in centro e 
una secondaria di primo grado DANTE A. in centro città. La dislocazione territoriale abbraccia quindi rioni e 
quartieri che dal centro città arrivano fino alla zona del Lago di Varese, che mantengono una forte identità 
aggregativa radicata nell’appartenere alla stessa comunità territoriale. Ne è testimonianza la coincidenza quasi 
totale della popolazione scolastica con il suo vivere e abitare nel rione con la grande risorsa che questo crea in 
termini di relazioni e opportunità. Infatti nelle scuole è alta la percentuale di genitori che si aggregano nelle 
Associazioni Genitori delle varie scuole che sono risorsa sia di socializzazione tra di loro sia di opportunità di 
ampliamento dell’offerta formativa e di risposta ai vari bisogni immediati delle varie scuole. C’è quindi un buon 
livello di corresponsabilità educativa e di radicamento nel territorio/rione con tutti gli stakeholder presenti 
(dalla Parrocchia alle Associazioni di Volontariato o Enti o gruppi del Privato Sociale e del Terzo Settore) con cui 
si collabora in stretta sinergia. 
 
 
 

Eccezione a questa caratterizzazione sono le scuole del centro sia della Primaria Morandi sia Secondaria Dante, 
dove la provenienza dell’utenza, soprattutto per la seconda, spazia da chi è vicinorio per residenza a chi ha 
scelto questi plessi per l’offerta formativa pur abitando fuori città. Ne consegue una varietà di provenienze 
territoriale e quindi una maggiore difficoltà nelle aggregazioni e partecipazione attiva e creativa alla vita 
scolastica, che rimane per lo più individuale invece che nelle Associazioni Genitori, che sono riconosciute come 
fondamentali, a cui si aderisce volentieri in termini di appoggio economico ma meno in quello di 
partecipazione diretta. In alcuni casi la partecipazione è stata resa maggiormente consapevole grazie ad alcuni 
progetti nati all’interno dell’Istituto e del Consiglio di Istituto, che hanno aggregato molti genitori e li hanno resi 
“protagonisti” della vita scolastica, come nel caso della Biblioteca della Dante, cogestita grazie alla presenza 
quotidiana di genitori che ne consentono l’apertura e la fruizione mattutina agli alunni, o come per il concorso 
di testi narrativi e pittorici LibriAMOci e di poesia G. Ascoli che sfocia nella pubblicazione delle opere dei 
vincitori o quando si chiede il supporto alle feste del santo Natale o di fine anno. 
 
 
 

La popolazione scolastica quindi offre molteplici opportunità e stimoli alla vita scolastica sia per la sua 
eterogeneità socio culturale economica, che diventa per il nostro Istituto richiesta di leggere i diversi bisogni e 
quindi di rispondervi, sia per la sua omogeneità nella richiesta didattica, in quanto è molto alta l’aspettativa sul 
successo formativo degli alunni e dei livelli avanzati della loro preparazione. Infatti circa l’80% degli alunni in 
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uscita dalla Secondaria prosegue il percorso formativo scegliendo i Licei Classico e Scientifico, nelle varie 
articolazioni. 
 
 
 

Il nostro Istituto è aperto al territorio poiché è consapevole dell’importanza delle sinergie con qualunque 
stakeholder che possa contribuire alle finalità educative e formative degli alunni. Per questo sono attive 
numerosissime Convenzioni, Accordi di rete, collaborazioni con tutti i soggetti Istituzionali e non presenti sul 
territorio. Spessissimo l’attuazione di progetti didattici diventa l’opportunità per incontrare nuovi soggetti e 
stringere con loro accordi e nuove collaborazioni. Ovviamente il rapporto più stringente è con il Comune di 
Varese, Istituzione di riferimento per ogni scelta di politica scolastica, così come con AT Varese e ATS Insubria e 
la Provincia. 
 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC87400V

Indirizzo VIA MORSELLI, 8 VARESE 21100 VARESE

Telefono 0332281748

Email VAIC87400V@istruzione.it

Pec vaic87400v@pec.istruzione.it

 SC. INF. "T.LOVERA"-CAPOLAGO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA87401Q

Indirizzo
VIA DEL GAGGIO 9 RIONE CAPOLAGO 21100 
VARESE
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Edifici Via DEL GAGGIO 9 - 21100 VARESE VA•

 "CARDUCCI" - CASBENO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874011

Indirizzo VIA P. MICCA 20 RIONE CASBENO 21100 VARESE

Edifici Via PIETRO MICCA 20 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 9

Totale Alunni 189

 "FERMI" - BOBBIATE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874022

Indirizzo VIA DAVERIO 97 RIONE BOBBIATE 21100 VARESE

Edifici Via DAVERIO 97 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 6

Totale Alunni 139

 "BARACCA" - CAPOLAGO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874033

Indirizzo
VIA DEL GAGGIO 9 RIONE CAPOLAGO 21100 
VARESE

Edifici Via DEL GAGGIO 9 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 103

 FELICITA MORANDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874044

Indirizzo VIA MORANDI 12 VARESE 21100 VARESE

Edifici
Via FELICITA MORANDI 12 - 21100 VARESE 
VA

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 248

 DANTE ALIGHIERI - VARESE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM87401X

Indirizzo VIA MORSELLI, 8 - 21100 VARESE

Edifici Via MORSELLI 8 - 21100 VARESE VA•

Numero Classi 26

Totale Alunni 550

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

 

L’istituto ha sempre avuto stabilità nella Dirigenza, con lunghi periodi di guida con lo 
stesso dirigente. Dall’A.S. 2016 – 2017 è presente l’attuale Dirigente Scolastico con cui 
il corpo Docente e tutto il personale collabora costruttivamente per realizzare quanto 
previsto sia nel PTOF sia nel PdM a partire dalla parte V del RAV e garantire così la 
Visione Mission di Istituto.  
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Dall’  A.S. 2017 – 2018 nel plesso Primaria BARACCA F. di Capolago è presente l’Offerta 
formativa a 40 ore.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 4

Informatica 5

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 146

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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laboratori multimediali mobili 2

 

Approfondimento

Dall’ A.S. 2016 – 2017 è stata ottimizzata la rete WI FI in tutti i plessi sia grazie alla 
sinergia con alcune Associazioni Genitori sia con i Fondi liberali dei Genitori sia con 
quelli del Bilancio dell’Istituto. Sempre in sinergia sono stati acquistati harware e 
software, sia per i laboratori informatici, ora performanti (tranne in un plesso per il 
quale si sta ancora operando) sia per fornire ad ogni aula un computer per la 
compilazione del Registro Elettronico. Questo è diventato l’unico strumento per la 
documentazione dell’attività didattica e il dialogo con i genitori. E’ stata implementata 
la dematerializzazione anche con l’acquisto di gestionali per la Segreteria Digitale. Si è 
garantito ad ogni plesso l’accesso alla rete con Fibra e nel plesso Dante lo 
sdoppiamento di due linee, una per i dati della didattica e una per la segreteria. E’ 
stato sostituito il centralino della sede legale, così da renderlo maggiormente veloce 
nell’interfaccia con l’utenza.

Rimane molto oneroso per l’istituto sia il costo degli abbonamenti alla Rete sia il 
pagamento degli interventi del tecnico informatico, non presente come figura negli 
Istituti del primo Ciclo. A questo purtroppo si sopperisce con i fondi liberali dei 
genitori, viste le ristrettezze di Bilancio.

Si è consapevoli dell’importanza di attivare nuovi acquisti di software e hardware per 
attivare sia la didattica digitale aumentata sia l’innovazione digitale prevista dal PNSD, 
ma questo è purtroppo legato alla pecunia di fondi e alla possibilità di trovare 
sponsor sensibili. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
27
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Una grande risorsa dell’Istituto è la stabilità del corpo Docente, quindi per la quasi 
totalità è di ruolo e altamente competente nella propria professionalità. La mobilità 
riguarda i pensionamenti o le cattedre che si creano con l’Organico di fatto, legato o a 
richieste di part time o altra destinazione o di adeguamenti su posti di Sostegno, e 
quindi c’è un buon livello di relazione e di capacità al lavoro in team.

Anche l’età anagrafica del corpo Docente, che è maggiormente nella fascia alta, non è 
un ostacolo alla condivisione e realizzazione dei traguardi e degli obiettivi prefissati 
dal PTOF, in quanto si rende disponibili al cambiamento e alla collaborazione. Se l’età 
anagrafica non è stata di ostacolo alla revisione della didattica per l’attuazione di 
quella per Competenze, come la definizione del Curriculum di Istituto testimonia, non 
così è stato per l’uso delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, dove ci sono 
state delle resistenze. Ora questo è in fase di riassorbimento anche grazie ai percorsi 
formativi offerti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
VISION
NELLA TRADIZIONE PER INNOVARE IL PRESENTE E COSTRUIRE IL FUTURO
 
MISSION
Il nostro Istituto ha come Mission la crescita umana, sociale, relazionale e delle 
competenze degli alunni e si impegna a consolidare i valori della tradizione, 
radicandoli nel presente, per innovare il futuro, al fine di garantire il successo 
formativo di ogni alunno, a partire dai suoi bisogni ed interessi, rispettando, 
valorizzando e coinvolgendo gli stakeholder del territorio. Realizza didattiche 
individualizzate, inclusive ed innovative, nel rispetto della normativa vigente, 
secondo le Linee Guida emanate per la Scuola del Primo Ciclo per il 
raggiungimento degli obiettivi europei. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria e dalla 
Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero di studenti che si 
posizione nella fascia bassa (Livello BASE corrispondente a votazione 6)
Traguardi
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria e dalla 
Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero di studenti che si 
posizione nella fascia bassa (Livello BASE corrispondente a votazione 6) del 10%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Uniformare il più possibile gli esiti delle classi attraverso il miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate in italiano, matematica e inglese sia nelle 
seconde e quinte della Primaria sia nelle terze della Secondaria.
Traguardi
Uniformare il più possibile gli esiti delle classi attraverso il miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate in italiano, matematica e inglese sia nelle 
seconde e quinte della Primaria sia nelle terze della Secondaria diminuendo il delta 
(variabilità) nel 20% delle classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di cittadinanza unico e 
condiviso per tutto l'Istituto.
Traguardi
Costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di cittadinanza unico e 
condiviso per tutto l'Istituto, con l'esplicitazione dei traguardi di uscita e delle griglie 
di valutazione per livelli sia disciplinari sia delle competenze di cittadinanza, entro il 
triennio.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio dei risultati di apprendimento degli ex alunni durante la frequenza alla 
prima classe della Secondaria di Secondo Grado in italiano, matematica e inglese. 
Realizzazione di monitoraggi sui risultati di apprendimento dopo la Secondaria di 
Primo grado
Traguardi
Monitoraggio dei risultati di apprendimento in italiano, matematica e inglese degli 
ex alunni di tre classi terze a campione, durante la frequenza nell’anno successivo 
della prima classe della Secondaria di Secondo Grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
Le scelte strategiche attuate nel nostro Istituto tengono conto degli obiettivi 
strategici fissati nelle Linee Guida che la Dirigente emana 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 attiva a partire dalle 
conclusioni del RAV (parte V).
L’azione    dei  Consigli  di  classe  e  di  ogni  articolazione  del Collegio Docenti 
(funzioni strumentali, Aree/Dipartimenti, referenti, commissioni, ecc.) assicura la 
realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali, dal PAI dell’Istituto, dal 
RAV e dal PdM in merito alla costruzione del curricolo verticale ed ai processi di 
personalizzazione ed inclusione, verificando, attraverso un adeguato e costante 
impegno valutativo e di monitoraggio, gli standard formativi e le prestazioni 
essenziali stabilite per tutti gli allievi.
In particolare presidiano:

·         Valutazione dei bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro 
evoluzione, con riguardo alle iniziative di ascolto del disagio;

·         recupero, sostegno, orientamento scolastico, prevenzione della dispersione 
scolastica e

       valorizzazione delle eccellenze;
·         considerazione dei bisogni, delle vocazioni e delle aspettative culturali e 

formative del territorio per attuare sia il PNSD sia i Dlgs 62, 65 e 66;
·         riconsiderazione, ai fini della continuità verticale fra ordini di scuola, degli 

“anni ponte” con processi di condivisione di metodologie d’insegnamento e 
criteri di valutazione;

·        lavoro dei singoli docenti in una logica di continuità verticale nel passaggio da 
un anno di corso   all’altro e orizzontale all’interno del team docente.

·         Programmazione e valutazione delle attività aggiuntive di approfondimento, 
in orario curricolare o extra curricolare, tenendo in adeguata 
considerazione:
·         la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari stabiliti dal PTOF;
·         la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola;
·         la definizione di tempi, incarichi e strumenti per presidiare la realizzazione, 

il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA' STRATEGICHE  
Descrizione Percorso

Migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso le azioni di:

Aumentare del 10% la pratica quotidiana della didattica laboratoriale•
Incrementare del 20% l'aggiornamento professionale e la ricaduta di questo 
nella pratica didattica

•

Favorire l'uso della tecnologia, della didattica innovativa e della classe 
rovesciata da parte di un numero sempre maggiore di Docenti, almeno del 
10%

•

Si è certi che porterà al traguardo di migliorare i livelli di apprendimento in uscita 
dalla Primaria e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero di 
studenti che si posiziona nella fascia bassa (Livello BASE corrispondente a votazione 
6)

Il traguardo della continuità e orientamento è verificato monitorando gli 
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apprendimenti degli alunni entrati nel livello superiore di almeno tre classi uscite.

Lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane è perseguito aumentando almeno 
del 10% il numero dei Docenti coinvolti in innovazioni didattiche grazie anche alla 
condivisione di buone pratiche già in atto in alcune esperienze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Stabilire gli standard di apprendimento a livello di Istituto, 
con la stesura del Curriculum Verticale, entro inizio A.S.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di 
cittadinanza unico e condiviso per tutto l'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aumentare del 10% la pratica quotidiana della didattica 
laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria 
e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero 
di studenti che si posizione nella fascia bassa (Livello BASE 
corrispondente a votazione 6)

 
"Obiettivo:" Incrementare del 20% l'aggiornamento professionale e la 
ricaduta di questo nella pratica didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria 
e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero 
di studenti che si posizione nella fascia bassa (Livello BASE 
corrispondente a votazione 6)
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"Obiettivo:" Favorire l'uso della tecnologia,della didattica innovativa e 
della classe rovesciata da parte di un numero sempre maggiore di 
Docenti, almeno del 10%

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria 
e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero 
di studenti che si posizione nella fascia bassa (Livello BASE 
corrispondente a votazione 6)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare gli apprendimenti degli alunni entrati nel livello 
superiore di almeno tre classi uscite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio dei risultati di apprendimento degli ex alunni 
durante la frequenza alla prima classe della Secondaria di 
Secondo Grado in italiano, matematica e inglese. Realizzazione di 
monitoraggi sui risultati di apprendimento dopo la Secondaria di 
Primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumentare del 10% docenti coinvolti in innovazioni 
didattiche grazie anche alla condivisione di buone pratiche gia' in atto in 
alcune esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Uniformare il più possibile gli esiti delle classi attraverso il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese sia nelle seconde e quinte della Primaria sia 
nelle terze della Secondaria.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i Consigli di Classe/ interclasse sono coinvolti nell’attivare la Didattica per 
competenze, così come previsto dal Curricculum Verticale di Istituto. Negli incontri 
Collegiali e di emanazione del Collegio Docenti, come riunioni di Area/ Disciplina, o 
nelle Commissioni di lavoro (vedi Funzionigramma) non solo ci siconfranta sulle 
programmazioni ma si attua uno scambio sempre maggiore di buone pratiche e ci si 
confronta con le nuove metodologie attive, soprattutto dell’imparare facendo, del peer 
to peer , e si attuano le progettazioni con metodologie di didattica laboratoriale. Gli 
strumenti di monitoraggio sono: il controllo del numero di progetti innovativi 
presentati e realizzati, la verifica degli apprendimenti rispetto all'anno precedente in 
italiano, matematica attraverso statistiche con il registro elettronico, la customer sul 
clima scolastico.

Risultati Attesi

Ci si aspetta il miglioramento degli apprendimenti degli alunni, della motivazione alla 
vita scolastica e  un clima scolastico più collaborativo 

 CURRICULUM DI ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Lo stabilire gli standard di apprendimento a livello di Istituto si attua anche con la 
stesura del Curriculum Verticale completo, che rende omogeneità nelle valutazione 
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per livello e nelle differenti classi e plessi, con l'esplicitazione dei traguardi di uscita e 
delle griglie di valutazione per livelli sia disciplinari sia delle competenze di 
cittadinanza. La tempistica è di completarlo entro il triennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Stabilire gli standard di apprendimento a livello di Istituto, 
con la stesura del Curriculum Verticale, entro inizio A.S.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria 
e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero 
di studenti che si posizione nella fascia bassa (Livello BASE 
corrispondente a votazione 6)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare il più possibile gli esiti delle classi attraverso il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese sia nelle seconde e quinte della Primaria sia 
nelle terze della Secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di 
cittadinanza unico e condiviso per tutto l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati di apprendimento degli ex alunni 
durante la frequenza alla prima classe della Secondaria di 
Secondo Grado in italiano, matematica e inglese. Realizzazione di 
monitoraggi sui risultati di apprendimento dopo la Secondaria di 
Primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Aumentare del 10% la pratica quotidiana della didattica 
laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria 
e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero 
di studenti che si posizione nella fascia bassa (Livello BASE 
corrispondente a votazione 6)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare il più possibile gli esiti delle classi attraverso il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese sia nelle seconde e quinte della Primaria sia 
nelle terze della Secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di 
cittadinanza unico e condiviso per tutto l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati di apprendimento degli ex alunni 
durante la frequenza alla prima classe della Secondaria di 
Secondo Grado in italiano, matematica e inglese. Realizzazione di 
monitoraggi sui risultati di apprendimento dopo la Secondaria di 
Primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare gli apprendimenti degli alunni entrati nel livello 
superiore di almeno tre classi uscite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria 
e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero 
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di studenti che si posizione nella fascia bassa (Livello BASE 
corrispondente a votazione 6)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare il più possibile gli esiti delle classi attraverso il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese sia nelle seconde e quinte della Primaria sia 
nelle terze della Secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di 
cittadinanza unico e condiviso per tutto l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati di apprendimento degli ex alunni 
durante la frequenza alla prima classe della Secondaria di 
Secondo Grado in italiano, matematica e inglese. Realizzazione di 
monitoraggi sui risultati di apprendimento dopo la Secondaria di 
Primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aumentare del 10% docenti coinvolti in innovazioni 
didattiche grazie anche alla condivisione di buone pratiche gia' in atto in 
alcune esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla Primaria 
e dalla Secondaria di primo grado in modo da diminuire il numero 
di studenti che si posizione nella fascia bassa (Livello BASE 
corrispondente a votazione 6)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Uniformare il più possibile gli esiti delle classi attraverso il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate in italiano, 
matematica e inglese sia nelle seconde e quinte della Primaria sia 
nelle terze della Secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di 
cittadinanza unico e condiviso per tutto l'Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio dei risultati di apprendimento degli ex alunni 
durante la frequenza alla prima classe della Secondaria di 
Secondo Grado in italiano, matematica e inglese. Realizzazione di 
monitoraggi sui risultati di apprendimento dopo la Secondaria di 
Primo grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GESTIONE CONDIVISA DELLA VITA SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

La scelta strategica della Leadeship Educativa Condivisa chiede anche che un numero 
maggiore di Docenti si renda disponibile ad assumere nuovi incarichi nella gestione e 
organizzazione della vita scolastica. Si è quindi allargato il Funzionigramma, 
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diversificando gli incarichi a nuovi docenti e personale ATA che hanno assunto compiti 
e si sono coinvolti in progetti di innovazione didattica e di disseminazione delle buone 
pratiche. Alcuni si sono resi disponibili formare i colleghi, a condividere i materiali, a 
partecipazione a progetti proposti anche da esterni.

Risultati Attesi

Ci si attende sia di coinvolgere maggiormente i più restii sia con informazione continua 
sia attraverso percorsi di formazione, l’aumento della condivisone di materiali, la 
partecipazione a progetti proposti anche da esterni e un numero maggiore e 
diversificato di Docenti e personale ATA disponibile ad assumere nuovi incarichi nella 
gestione e organizzazione della vita scolastica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICULUM DI ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i Consigli di Classe/ interclasse sono coinvolti nell’attivare la Didattica per 
competenze, così come previsto dal Curricculum Verticale di Istituto. Lo stabilire gli 
standard di apprendimento a livello di Istituto si attua anche con la stesura del 
Curriculum Verticale completo, che rende omogeneità nelle valutazione per livello e 
nelle differenti classi e plessi, con l'esplicitazione dei traguardi di uscita e delle griglie di 
valutazione per livelli sia disciplinari sia delle competenze di cittadinanza. Si utilizzano 
di compiti di realtà costruiti nei Consigli di Classe da tutti i Docenti coinvolti nelle 
competenze individuate come prioritarie Ci si avvarrà anche di percorsi di formazione 
specifica esterna. La tempistica è di completarlo entro il triennio.

Risultati Attesi
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Ci si aspetta di verificare che tutte le programmazioni e attività didattiche sono 
secondo il Curriculum verticale pubblicato. Uno dei momenti di monitoraggio diventa 
lo  scrutinio intermedi e quello finale in cui è possibile evidenziare i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni e se questi sono omogenei tra le classi nei 
differenti livelli di scuola e se sono presenti un maggior numero di studenti in quello 
intermedio. Si attiverà la verifica dei miglioramenti degli apprendimenti rispetto al 
precedente Anno scolastico nelle discipline di Italiano, Matematica, Inglese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 
Responsabile

Tutti i Consigli di Classe/ interclasse sono coinvolti nell’attivare la Didattica per 
competenze, così come previsto dal Curricculum Verticale di Istituto. Negli incontri 
Collegiali e di emanazione del Collegio Docenti, come riunioni di Area/ Disciplina, o 
nelle Commissioni di lavoro (vedi Funzionigramma) non solo ci siconfranta sulle 
programmazioni ma si attua uno scambio sempre maggiore di buone pratiche e ci si 
confronta con le nuove metodologie attive, soprattutto dell’imparare facendo, del peer 
to peer , e si attuano le progettazioni con metodologie di didattica laboratoriale. 

Risultati Attesi

Ci si aspetta il miglioramento degli apprendimenti degli alunni, della motivazione alla 
vita scolastica e un clima scolastico più collaborativo, l’umento di attività e progetti già 
sperimentati da alcuni Docenti e riproposti in altre classi, maggior utilizzo dei luoghi 
virtuali di condivisione materiali ( es. registro Elettronico),

Il monitoraggio avviene attraverso la verifica dell'uso dei laboratori informatici con 
tabella di prenotazione aule; questionario quantitativo sulle frequenze di uso della LIm 
o di altri strumenti a disposizione e delle metodologie attive,  peer to peer, problem 
solving, la verifica quantitativa del numero di Docenti che hanno partecipato ad un 
corso di formazione/ aggiornamento e hanno attivato nuove modalità di 
apprendimento per gli alunni. Ci si attende anche un buon livello di rendicontazione 
Sociale e quindi di soddisfazione degli stakeholder.

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si sono individuate tre aree di innovazione: LEADERSHIP E GESTIONE DELLA 
SCUOLA, PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO, PRATICHE DI 
VALUTAZIONE poiché si è certi che se c’è una chiara Leadership Educativa 
Condivisa è possibile gestire e programmare e quindi anche elevare il successo 
formativo di tutti e di ciascuno (vedi traguardi e obiettivi di miglioramenti indicati 
nel RAV e quindi nel PdM) con pratiche di insegnamento e apprendimento in cui è 
chiaro come l’alunno elabora i contenuti offerti, che attraverso le sue capacità 
diventano le sue competenze acquisite, in processi e percorsi continuamente 
monitorati e valutati.  Queste aree sono per il Nostro istituto fondamentali per 
l’innovazione continua così da rispettare la nostra Vision e realizzare la nostra 
Mission.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo interno ed esterno che il nostro Istituto intende 
realizzare è quello della Leadeship Educativa Condivisa. Dall’A.S. 2016 – 2017 si 
è iniziato a collaborare tra le varie figure presenti in Istituto secondo un 
Funzionigramma che ben dettaglia nel Piano delle Attività, emanato dalla 
Dirigente e condiviso con il corpo docente, ruoli e funzioni di ciascuno. Il fulcro è 
lo STAFF ristretto e allargato. Il primo è composto dalle due Collaboratrici della 
Dirigente, coordinatrici della Didattica dell’Infanzia e Primaria e l’altra della 
Secondaria, dalla Coordinatrice organizzativa ( orari), dalle Funzioni Strumentali, 
dalle Referenti di plesso. Lo Staff allargato è formato dai componenti dello staff 
ristretto e dai responsabili sostituti, dai referenti di progetti significativi (vedi 
Funzionigramma) dai referenti di area/ disciplina, su specifici bisogni dalla 
DSGA, e da tutti coloro che lo desiderano. Gli incontri stabili e calendarizzati 
consentono la reale analisi dei bisogni, la condivisione e conduzione dei 
traguardi e obiettivi che ci si è prefissati. Tutti i documenti e le decisioni della 
vita scolastica sono affrontati, condivisi e preparati dallo staff nelle due 
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articolazioni. Tutti i Collegi Docenti sono anticipati dai lavori dello Staff che 
propone poi a tutti i Docenti i materiali prodotti prima della convocazione 
dell’Organo Collegiale. Spessissimo questo materiale è anche quello che viene 
condiviso con i membri del Consiglio di Istituto.

Questa strategia è la stessa anche per i rapporti con gli stakeholder del 
territorio : il GLI di Istituto è composto non solo dai Docenti di Sostegno, dalle 
Funzioni Strumentali Inclusivita’ Bisogni Certificati Pdh – Dsa, Integrazione Bes E 
Stranieri, Continuita’ in Uscita I Ciclo, Coordinamento Benessere Sociale e 
Formativo- educazione all’affettivita’, ma dagli educatori del servizio ad 
personam, dal rappresentante dei Servizi educativi del Comune, da alcuni 
genitori, dagli specialisti di Neuropsichiatria Infantile di ATS Insubria (quando 
possibile in presenza, se no in differita).

Sono fondamentali anche i momenti della Programmazione comune, una volta 
al mese per la Primaria, di Disciplina/Area ogni due mesi per la Secondaria che 
sono previsti proprio per la condivisione e diffusione delle buone pratiche 
didattiche, scambi di esperienze e idee innovative, progetti programmabili e 
anche quelli di auto formazione interna, che seguono la stessa finalità.

IL Bonus premiale è stato utilizzato quindi per valorizzare i Docenti impegnati in 
attività didattiche innovative, in diffusione di buone pratiche con i colleghi, in 
disponibilità a nuovi incarichi organizzativi.

Si vuole diffondere il più possibile questa scelta organizzativa poiché si è certi 
che, la realizzazione del PTOF e quindi il raggiungimento dei traguardi e 
processi di miglioramento, si attui quante più soggetti sono coinvolti in modo 
diretto e consapevole. Per questo uno degli obiettivi è anche l’aumento dei 
Docenti che assumono nuovi incarichi e si ampli così il Funzionigramma.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le programmazioni disciplinari hanno come linea guida il Curriculum Verticale 
di Istituto per Competenze, che deve essere approfondito nella parte della 
valutazione di quelle trasversali di Cittadinanza, e il Documento di Istituto della 
Valutazione. Le pratiche di insegnamento centrate sui processi di 
apprendimento dell’alunno in modo individualizzato sono il fulcro 
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dell’innovazione perché il corpo Docenti sta elaborando la consapevolezza del 
saper render conto delle scelte didattiche operate nella didattica quotidiana sia 
agli alunni sia ai genitori sia a tutti gli stakeholder. Aver chiaro come l’alunno 
elabora i contenuti offerti, che attraverso le sue capacità diventano le sue 
competenze acquisite, è fondamentale per elevare il successo formativo di tutti 
e di ciascuno (vedi traguardi e obiettivi di miglioramenti indicati nel RAV e quindi 
nel PdM).

Si attivano quindi sia momenti di condivisione delle pratiche quotidiane, degli 
strumenti, dei progetti sia in presenza negli incontri programmati sia con il 
registro Elettronico che consente luoghi virtuali di trasmissione.

Si punta sulla formazione e sull’ ampliamento della didattica laboratoriale come 
strumenti idonei per il raggiungimento e consolidamento delle buone pratiche. 
L’innovazione didattica, soprattutto con strumenti digitali o con insegnamenti 
CLIL, è per ora vissuta solo da alcuni Docenti e solo in alcuni Consigli di Classe/ 
Interclasse, ma questa è l’area a cui maggiormente vengono dedicate risorse 
professionali, collaborazioni con esperti specifici, risorse economiche, sorretti 
dalla leadership della Dirigente e dalla professionalità della DSGA, dagli Organi 
Collegiali e da tutti gli stakeholder coinvolgibili. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Non c’è percorso se non è presente la sua valutazione e per questo 
l’innovazione continua rispetto agli strumenti di valutazione è fondamentale nel 
nostro Istituto per rispettare la propria Vision e realizzare la propria Mission.

Sono state elaborate le griglie di valutazione per tutte le discipline che partono 
dalla condivisone dei livelli e dei descrittori condivisi nel Documento di 
Valutazione di Istituto a cui si rimanda. Sono da definire quelle relative alle 
Competenze di cittadinanza, poiché spesso la loro misurazione è trasversale e 
presente in più attività e progettualità attivate e quindi a volte di difficile 
estrapolazione.

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi 
d’insegnamento/apprendimento, scaturisce per il nostro istituto dalla fiducia 
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nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, così che ogni studente, raggiunga sia gli standard 
d’apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la 
valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del 
proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e  capacità e fornendogli al 
contempo indicazioni per il miglioramento.

Si sceglie per l’innovazione quindi questa area perché si vogliono attivare non 
solo le condivisioni sui criteri e strumenti della valutazione già elaborati con i 
documenti in essere, ma attivare sempre più la realizzazione dei “compiti di 
realtà” o “campi di esperienza “che sono ora realizzati solo in alcune situazioni 
temporali (esempio fine periodo di valutazione)  o in alcune classi ( fine livello 
di scuola, classi quinte e terze secondaria), così che siano sempre più pratica 
didattica quotidiana condivisa.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative ICT LAB
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INDICE SEZIONI PTOF
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. INF. "T.LOVERA"-CAPOLAGO- VAAA87401Q

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CARDUCCI" - CASBENO - VAEE874011

"FERMI" - BOBBIATE - VAEE874022

"BARACCA" - CAPOLAGO - VAEE874033

FELICITA MORANDI VAEE874044

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DANTE ALIGHIERI - VARESE - VAMM87401X

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

LA S.M.I.M.

Scuola Media ad Indirizzo Musicale

All’interno dell’offerta formativa del nostro Istituto dall’a.s. 2014/2015 è stato attivato 
un corso ad indirizzo musicale per consentire agli alunni di inserire nel proprio 
curricolo scolastico anche lo studio di uno strumento, con il quale affrontare in 
maniera più completa l’apprendimento della musica. Gli strumenti proposti all’interno 
del corso ad indirizzo musicale sono:

CHITARRA, TROMBA, VIOLINO, VIOLONCELLO.

Fondamenti pedagogici

La pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto e la riflessione 
critica favoriscono:

§  lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno di noi;

§  promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-
sociali della personalità

§  contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, 
dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età.

Inoltre l’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro 
interdipendenti:

a.       la funzione cognitivo-culturale

4



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

b.      la funzione linguistico-comunicativa

c.       la funzione emotivo-affettiva

d.      la funzioni identitaria e interculturale

e.      la funzione relazionale

f.        la funzione critico-estetica

In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce 
costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari 
ambiti del sapere.

Per gli studenti che in seguito allo svolgimento della prova risultino ammessi, la 
frequenza delle lezioni è gratuita e rientra a tutti gli effetti nel loro curricolo 
scolastico, sono tenuti al rispetto delle medesime regole di comportamento generali 
previste dall’Istituto e sono valutati ogni quadrimestre come accade per le altre 
discipline; al termine del triennio sostengono l’esame di stato anche mediante 
un’esibizione strumentale durante il colloquio orale conclusivo dal quale si certifica il 
raggiungimento dei traguardi formativi fissati dalle Indicazioni Nazionali del 2012.

L’acquisto o il noleggio dello strumento e del materiale accessorio necessario per la 
frequenza del corso è a carico delle famiglie le quali si possono rivolgere senza alcun 
problema ai docenti specifici per avere consigli ed indicazioni al riguardo.

Per gli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale sono previste DUE lezioni 
settimanali pomeridiane in aggiunta all’orario consueto del mattino (dalle ore 8:00 
alle ore 14:00) organizzate nel modo seguente:

UNA LEZIONE INDIVIDUALE CON IL PROPRIO INSEGNANTE DI STRUMENTO 
DELLA DURATA DI 45 min.

•

UNA LEZIONE COLLETTIVA DI UN’ORA INSIEME CON I PROPRI COMPAGNI DEL 
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE.

•

 Le lezioni individuali del corso ad indirizzo musicale si svolgono nelle aule assegnate 
all’interno della scuola secondaria di I° grado “D. Alighieri” a partire dalle ore 14,30 dal 
lunedì al venerdì e l’orario di chiusura della scuola è previsto per le ore 19.

Per quanto riguarda le lezioni collettive gli alunni sono divisi in due gruppi i cui orari 
di lezione sono: 14,30 – 15,30 I° gruppo / 15,30 – 16,30 II° gruppo. La composizione 
dei gruppi viene stabilita dai singoli docenti di strumento in base a specifiche 
esigenze didattiche cercando anche di conciliare le stesse con richieste di carattere 
organizzativo – familiare che dovessero presentarsi.
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La calendarizzazione dei giorni in cui si svolgono entrambe le lezioni e gli orari delle 
lezioni individuali sono stabiliti durante un incontro che si tiene nei primi giorni di 
attività didattica dell’Istituto tra i genitori degli alunni e i singoli docenti di strumento, 
per cercare di soddisfare il più possibile le esigenze organizzative delle famiglie.

Gli alunni che hanno lezione collettiva alle 14,30 possono sostare al termine delle 
attività didattiche del mattino nei locali della scuola. I ragazzi, dopo specifica 
comunicazione alle famiglie, possono consumare una merenda con la presenza dei 
docenti di strumento musicale i quali garantiscono la sorveglianza

Attività caratterizzanti

La finalità del corso è quella di formare alunni in grado di esprimere musicalmente la 
propria personalità attraverso lo strumento, l’utilizzo di software specifici e un 
orientamento consapevole dei propri gusti musicali.

Oltre alla regolare attività didattica sono previsti diversi momenti performativi 
durante l’anno sia in orario scolastico che extra – scolastico come concerti in 
occasione di particolari eventi, audizioni interne, saggi di fine anno, partecipazione a 
concorsi o rassegne ecc…

Sono previste sia visite d’istruzione specifiche per classi strumentali sia rivolte 
all’intero gruppo – classe.

La nostra scuola media ad indirizzo musicale può vantare la collaborazione con il 
Liceo Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese per iniziative di formazione didattica 
(partecipazione dei nostri alunni come uditori o alunni effettivi a seminari e lezioni – 
concerto ) e concerti.

E’ prevista attività di potenziamento per gli alunni che intendono iscriversi al Liceo 
Musicale.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC. INF. "T.LOVERA"-CAPOLAGO- VAAA87401Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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"CARDUCCI" - CASBENO - VAEE874011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"FERMI" - BOBBIATE - VAEE874022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"BARACCA" - CAPOLAGO - VAEE874033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

FELICITA MORANDI VAEE874044  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DANTE ALIGHIERI - VARESE - VAMM87401X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento
La classe 1^ della scuola primaria Francesco Baracca - Capolago  -  attua il modulo 
orario a tempo pieno con una frequenza di 40 ore settimanali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa fino alla fine del 
primo ciclo è costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il 
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curricolo, dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree 
disciplinari e delle singole discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere. 
La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno a intraprendere un percorso personale 
di sintesi di ciò che viene lui proposto dall’attività didattica, di strutturare in un quadro 
organico e unitario la molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di dotare di 
senso le esperienze di apprendimento realizzate. La didattica sarà perciò organizzata in 
modo da integrare le conoscenze provenienti da ambiti diversi, contestualizzandole 
nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo da evitare ogni 
frammentazione e separazione. Così come affermato nel paragrafo “Scuola, 
Costituzione, Europa”, la scuola assume come “Orizzonte di riferimento” verso cui 
tendere il quadro delle competenze- chiave per l’apprendimento permanente. Secondo 
quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, costituito 
dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo 
grado, deve assumere alcune sfide fondamentali. Esse sono:  garantire sia 
l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti;  garantire a tutti libertà e 
uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità;  confrontarsi con una 
pluralità di culture;  promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà 
delle esperienze;  curare e consolidare le competenze e i saperi di base;  realizzare 
percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti;  educare ad un 
modello plurilingue e interculturale per l’inclusione sociale;  educare alla salvaguardia 
e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale. 

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda al sito dell'istituto.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

Approfondimento

Per il curricolo di ogni plesso/scuola si fa riferimento al curricolo verticale dell'istituto 
principale,  visionabile cliccando sul link che compare nell'allegato di riferimento.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CINEFORUM

Approfondimento di contenuti disciplinari e tematiche relative all'attualità, 
all’orientamento(classe seconda), alla cittadinanza/legalità (classe terza) attraverso la 
visione di film. Destinatari: alunni delle classi seconda e terza della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dei livelli di apprendimento Crescita degli alunni nelle loro 
responsabilità sociali e civiche e soprattutto negli approfondimenti valoriali e umani 
Altre priorità: Educare alla corretta lettura delle immagini Allenare all’atteggiamento 
critico, cogliendo il “ciò che si vede” e l’idea che viene comunicata Educare alla lettura 
tecnica dell'opera cinematografica Stimolare la capacità di scelta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 IL PLANETARIO A SCUOLA

Sarà installato un planetario portatile a scuola e, tramite un proiettore, si potrà 
osservare il cielo notturno. Un esperto della Società astronomica M42 guiderà gli 
alunni alla comprensione dei principali movimenti apparenti delle stelle e del Sole, 
all'osservazione delle stelle e delle principali costellazioni boreali. Destinatari: alunni 
delle classi terze della scuola secondaria Area tematica interessata: scienze

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare alla conoscenza, all'osservazione di fenomeni, a porsi domande e a 
formulare ipotesi. Far acquisire la consapevolezza che l’Universo, con le Stelle e i 
Pianeti, governa e influenza la vita di tutti gli esseri viventi. Avvicinare i ragazzi 
all’Astronomia, e quindi alle scienze in generale, mediante conoscenza dei contenuti 
Far loro capire come un contenuto possa avere tante ramificazioni: ad esempio come 
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l’astronomia riunisca in sé discipline ritenute distanti tra loro, dalla fisica alla 
letteratura, dalla matematica alle scienze naturali, dalla chimica all’arte Competenze 
attese: Imparare ad orientarsi nel cielo notturno Osservare per raccogliere dati grazie 
all’uso di strumenti specifici Riuscire ad avere una visione globale di ciò che si osserva 
e si studia .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PRIMO SOCCORSO

Ogni classe seconda della scuola secondaria seguirà una lezione di 2 ore coordinata 
da un medico che opera in ambito ospedaliero. Si insegnerà ai ragazzi 1) Come 
effettuare una chiamata al 112 2) Come mettere in posizione di sicurezza una persona 
3) Come effettuare il massaggio cardiaco 4) Come intervenire in caso di soffocamento 
dovuto all’ingestione di un corpo estraneo 5) Quello che si deve, può o non può fare in 
caso ci si trovi in una situazione con persone in pericolo o che stanno male

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper gestire, nei primi momenti, situazioni di primo intervento Rendere consapevoli 
gli alunni che basta poco per poter essere utili. Fare in modo che gli alunni rendano 
partecipi i loro genitori di quanto imparato in quanto è un dovere civico intervenire, 
anche solo chiamando 112, in caso si veda una persona in difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Proiezioni

 PREVENZIONE DIPENDENZE

Conferenza con la proiezione di slides che avrà per tema la descrizione delle diverse 
sostanze che possono generare dipendenze, i loro effetti e i rischi causati dalla loro 
assunzione. Approfondimento scientifico sugli effetti delle sostanze psicotrope sul 
sistema nervoso Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere consapevoli gli alunni della pericolosità dell'uso di sostanze stupefacenti e dei 
loro effetti sul sistema nervoso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 PROGETTO G. ASCOLI

Elaborazione e stesura di testi poetici inerenti ad un tema assegnato. Destinatari: 
classi quarte e quinte della scuola primaria; classi prime e seconde della scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni. Sensibilizzare alla tematica scelta 
attraverso l'elborazione del testo poetico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperti 
esterni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Per l'attuazione del progetto ci si avvale sia di risorse interne che 
esterne. 

 IO CANTO

Lezioni di pratica vocale individuale o di coppia e di pratica corale di piccolo gruppo. 
area tematica: educazione musicale Destinatari: studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la creatività e l'espressività vocale Considerare il valore formativo della 
musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla 
cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Attività di ascolto, da parte della psicologa, realizzate attraverso colloqui individuali di 
consulenza che non hanno carattere terapeutico. L'allievo verrà accolto nelle proprie 
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richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l'obiettivo di aiutarlo 
nell'analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. Lo sportello sarà 
un'occasione di ascolto, accoglienza, crescita, orientamento, informazione e gestione 
di risoluzione di problemi e conflitti. La consulenza psicologica si proporrà di fornire 
una chiarificazione e una nuova costruzione di significati in relazione alla domanda di 
aiuto posta dal ragazzo: rappresenterà un'occasione per individuare il problema 
portato, focalizzarlo e permetterne una visione più obiettiva e realistica. Supporto 
nella relazione educativa docente/allievo Destinatari: tutte le classi della scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire la dispersione scolastica; prevenire le condotte a rischio Personalizzazione 
ed inclusione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

·      Le situazioni in cui si interviene sono:

prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza 
preadolescenziale (fobie scolastiche, malattie psicosomatiche, 
disturbi del comportamento...) tesa ad evidenziare i fattori che 
contribuiscono al manifestarsi del problema e delle condotte a 
rischio al fine di individuare e suggerire interventi mirati

•

accoglienza di ansie, dubbi, incertezze, curiosità, 
angosce e timori relativi sia all'ambito delle 
relazioni familiari, socio-amicali e scolastiche, sia 
ai processi di crescita emotiva, fisica, cognitiva e 
alla percezione di sé.

•
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 LEGALITA'

Incontri con esperti a scuola o con uscite (Polizia Scientifica, Liuc incontro sulla 
contraffazione …),spettacoli teatrali, film,da stabilirsi in corso d’anno

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze sociali e civiche Promuovere l’educazione alla legalità, alla 
democrazia Sviluppare competenze di cittadinanza consapevoli Imparare ad 
imparare(costruzione del sé), Relazione con gli altri( comunicare, collaborare) 
Competenze di cittadinanza sociali e civiche:educazione alla legalità, sensibilizzazione 
nei confronti di problematiche sociali Destinatari: alunni delle classi della scuola 
secondaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 CRESCERE INSIEME- PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA'

Sono previste attività di gruppo, attività ludiche mirate, modalità esperienziali attive, 
discussione e feedback costanti sui vissuti per: - Approfondire la conoscenza di sé a 
partire dalla esperienza scolastica; - proporre un’idea di sessualità come forza positiva 
della persona - Riflettere sui cambiamenti nelle relazioni con i pari e con la famiglia - 
Riflettere sulle molteplici componenti di una relazione affettiva e sulla sua espressione 
in adolescenza. Destinatari: Classi seconde e terze della scuola secondaria, classe V 
primaria Baracca e Morandi, classi delle primarie Carducci e Fermi. Eventuale serate 
per i genitori dell’Istituto Comprensivo sull’alfabetizzazione e sull’uso dei social 
networks
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Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione/promozione alla salute Si vuole affrontare il tema della affettività e della 
sessualità come elementi integranti della persona, occupandosi non solo degli aspetti 
biologici e fisiologici, ma anche delle componenti psicologiche, sociali, affettive, 
relazionali e culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 BIBLIOTECA MEDIA DANTE

La biblioteca è aperta tutti i giorni per il prestito. La responsabile presta assistenza, 
insieme alle mamme volontarie, e gestisce la pagina della biblioteca sul sito. E' 
prevista un'attività di accoglienza per le classi prime con visita alla Biblioteca e 
informazioni sul suo funzionamento e sulla pagina del sito della scuola. Destinatari: 
alunni di tutte le classi della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della biblioteca intesa come : • luogo di sensibilizzazione della lettura • 
centro di documentazione • laboratorio per l'apprendimento Contribuire al 
miglioramento delle competenze di scrittura e rielaborazione personale. Rendere 
fruibile il patrimonio librario della scuola Sviluppare e sostenere negli studenti 
l'abitudine e il piacere di leggere Sostenere e sviluppare l'uso della biblioteca Integrare 
le conoscenze curricolari Sviluppare attività di ricerca e uso di informazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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Approfondimento

La Biblioteca è aperta grazie alla collaborazione, a titolo gratuito, di genitori 
volontari (“bibliomamme”), selezionati dalla prof.ssa responsabile. Per le fasi di 
prestito e reso dei libri, nell’orario di apertura della biblioteca, si alternano nelle 
presenze su un calendario mensile/trimestrale, concordato con la docente.

 LISTENING TO STORIES

Attività di listening ascolto di brevi storie o dialoghi ed esercizi di comprensione 
attuazione di roleplays, per alunni delle classi prime della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento abilità di listening e speaking Miglioramento competenze comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 VIAGGIO VIRTUALE A LONDRA

Attività di listening : visione di video che riproducono situazioni reali a Londra attività 
di roleplay Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento abilità di listening e speaking Miglioramento competenze comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 TELLING STORIES
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Attività di listening visione di video che riproducono situazioni reali a Londra attività di 
roleplay. Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento abilità di listening e speaking Miglioramento competenze comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 CICERONE A SCUOLA

Introduzione allo studio del latino per gli studenti che vogliono intraprendere un 
percorso di studi liceale. Destinatari: gli alunni di terza scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire competenze disciplinari agli studenti del terzo anno per una scelta 
consapevole della scuola superiore. Potenziare le capacità analitiche; conoscere la 
struttura di base della lingua latina in relazione alla lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Attività volta a sviluppare le competenze linguistiche orali degli alunni con l’aiuto di 
docenti madrelingua e in gruppi con un numero di partecipanti significativamente 
inferiore a quello usuale del gruppo classe, adatto ad una oralpractice realmente 
efficace. Attività di speaking, listening, reading e writing. Rivolto a studenti delle classi 
prima, seconda e terza della scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Migliorare le abilità comunicative in lingua inglese, soprattutto orali, con l’aiuto di 
docenti madrelingua. Migliorare la comprensione e la produzione della lingua inglese, 
soprattutto orale. Mettere in grado gli studenti delle classi terze, di sostenere, se lo 
desiderano, gli esami per il conseguimento delle certificazioni internazionali 
dell’università di Cambridge (KET / PET)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 IMPARIAMO L'ITALIANO-ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

Alfabetizzazione di Italiano L2 di primo livello (lingua per la comunicazione) e di 
secondo livello (lingua per lo studio) per gli alunni stranieri iscritti alla scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire competenze linguistiche ad alunni stranieri NAI o con difficoltà in L2 Favorire 
l’apprendimento delle strutture fondamentali della grammatica italiana. Favorire 
l'inclusione scolastica di alunni stranieri che non possiedono ancora strumenti 
linguistici idonei per affrontare gli studi.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA

Partecipazione, in Aula Magna, ad uno spettacolo teatrale proposto dalla cooperativa 
SMILE di Modena (per l’A.S 2018-2019 “EL circo”) e successivo workshop tenuto dagli 
attori sempre in aula Magna Destinatari: alunni delle classi terze della scuola 
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secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della comprensione della lingua spagnola orale Creazione di occasioni, 
per gli studenti, di incontro diretto con madrelingua spagnoli Incremento della 
motivazione tramite approccio ludico e divertente veicolato dal linguaggio teatrale 
Potenziamento delle competenze comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LIBRIAMOCI

Attività creativa artistico-letteraria, linguistica ed espressiva, relativa ad un tema 
conduttore assegnato. • Il progetto comprende il Progetto Lettura ed il Concorso di 
poesia ”G. Ascoli”. • Alcune attività previste da Libriamoci, inoltre, sono condivise dal 
Progetto Intercultura. Promozione e sviluppo della lettura, della scrittura e della 
creatività in ambito grafico artistico. Destinatari: alunni della classe quinta della scuola 
primaria e delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni alla lettura e alla scrittura e favorire il confronto e lo scambio di 
esperienze. Produzione di racconti e disegni legati al tema conduttore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperti 
esterni.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
Eventuali esperti, Genitori, Giurati concorso, 
Comitato

Approfondimento

Realizzazione di un libro con testi e disegni realizzati dagli alunni e 
selezionati dalla giuria.

Spettacolo finale con premiazione del primo classificato per le classi V della scuola 
primaria, 1^ - 2^- 3^ della scuola secondaria del nostro Istituto.

 SPORT SI PUO'

corsi di nuoto per alunni con disabilità – organizzato dall'associazione polisportiva per 
disabili “POLHA” convenzionata con codesto Istituto Scolastico. Tale attività è 
strutturata in circa 16 lezioni di nuoto (con esercizi mirati svolti in “vasca”) con 
istruttori specializzati nell’area della disabilità Area tematica di riferimento: • Area della 
disabilità. • Area psico-motoria. • Area dell’autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di abilità motorie e di competenze trasversali quali: accrescimento 
dell’espressione della persona; “rapporto” di fiducia reciproca congiunta a nozioni, 
abilità di motricità fine e globale; messa in atto di tecniche rieducative e 
interdisciplinari che permettono di superare difficoltà sensoriali, cognitive e 
comportamentali attraverso metodi e pratiche laboratoriali e cooperative destinate 
alla persona nella sua complessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Piscina

 SAPER FARE-LABORATORIO DI CUCINA

Il lavoro si svolgerà in due fasi ben distinte :teorica e pratica, ciascuna complementare 
all’altra, in quanto le azioni operative saranno alternate e rinforzate da informazioni, 
esemplificazioni e confronti in modo che ciascuna parola o azione richiesta assumi un 
significato funzionale ad altre situazioni. La fase teorica comprende la lettura della 
ricetta e le relative implicazioni fino all'acquisto dei prodotti necessari; la fase pratica 
comprende l'esecuzione pratica della ricetta. Destinatari: Il progetto è rivolto ad alunni 
con sostegno della Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di abilità e di competenze trasversali quali: accrescimento dell’espressione 
della persona; “rapporto” di fiducia reciproca congiunta a nozioni, abilità di motricità 
fine e globale; messa in atto di tecniche rieducative e interdisciplinari che permettono 
di superare difficoltà sensoriali, cognitive e comportamentali attraverso metodi e 
pratiche laboratoriali e cooperative destinate alla persona nella sua complessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FRATELLO MAGGIORE

Gli studenti volontari “fratelli maggiori” del Liceo Classico Cairoli svolgeranno le 
seguenti attività: a) ogni alunno delle superiori guiderà un piccolo gruppo di 3-4 alunni 
nello studio e nello svolgimento dei compiti, insegnando loro ad organizzare e curare i 
materiali e gli strumenti scolastici; b) ogni fratello maggiore dovrà insegnare le regole 
che governano le relazioni in classe e nella scuola; c)i volontari faranno riferimento per 
qualunque necessità ai docenti della scuola media presenti. subarea: RECUPERO E 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Destinatari: studenti delle classi prime, seconde e 
terze della scuola secondaria segnalati dai Consigli di classe

Obiettivi formativi e competenze attese

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

Miglioramento dei livelli di apprendimento Prevenzione del disagio promuovendo 
iniziative didattiche e attivando comportamenti idonei al successo formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
sinergia tra docenti curricolari ed alunni liceo 
classico

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO, CONTINUITA' E ACCOGLIENZA

Incontri, scambi di esperienze e di visite, Openday, lezioni frontali, lavori di gruppo. 
Attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria, per 
favorire l'inserimento nella nuova scuola. Scuola dell’infanzia/primaria: scambi di 
esperienze e momenti di visita, di socializzazione, open day . Per le classi quinte: 
inserimento degli alunni nelle classi prime per assistere ad alcune lezioni, 
partecipazione a laboratori (in base alla disponibilità dei docenti) presso la scuola 
“Dante”. Per tutte le classi prime della “Dante” partecipazione alla “Notte dei 
ricercatori” presso l’Università dell’Insubria. Destinatari: alunni dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia. Tutte le classi quinte della primaria dell’istituto e prime della 
secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare e consolidare il senso di appartenenza al nostro Istituto. Valorizzare obiettivi 
formativi e didattici formativi in un’ottica verticale. Garantire agli alunni un processo di 
crescita sereno, unitario e organico. Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio 
vissuto come crescita. Progettare occasioni di accoglienza nell’ottica della continuità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
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 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

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 ricercatori”; ottobre: 
incontro con le maestre; novembre: laboratori alla “Dante”, lezioni alle scuole primarie; 
dicembre-gennaio Open dayalla “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.

 GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO

Attività propedeutica ai Giochi Sportivi Studenteschi (Calcio e Basket) Destinatari: 
Alunni classi prime, seconde e terze della scuola secondaria (maschi e femmine).

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzazione e sviluppo delle capacità coordinative motorie di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LA MUSICA PER TUTTI GLI STUDENTI

Piano di lavoro: lezioni/incontri/prove settimanali; Concerti/eventi periodici. Aree di 
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pratica musicale con attività che riprendono la didattica europea dei metodi attivi: o 
Pratica strumentale; o Pratica corale; o Produzione di materiali multimediali; o 
Produzione di contenuti digitali; o Produzione di partiture; o Concerti. Modalità con 
approccio metodologico coerente: o Laboratori Canto ed esercitazioni corali; o 
Laboratori musicali; o Laboratori vocali e strumentali di musica d'insieme. Attività: 
Coro, o altro, in collaborazione con il Liceo Classico ‘Cairoli’ e il Liceo Scientifico 
‘Ferraris’, Varese, e il coro dell'I.C. Dante Alighieri, Varese: 'io CANTO' , progetto interno 
Dante, durata annuale-triennale Orchestra Studentesca, progetto in verticale rivolto 
agli studenti della secondaria di primo e secondo grado e ai giovani universitari, 
durata annuale-triennale, Destinatari: Progetto in verticale rivolto agli studenti della 
secondaria di primo e secondo grado e ai giovani universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell'ambito dei processi di innovazione ordinamentale e sulla base delle indicazioni e 
delle proposte pervenute dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della 
Musica per tutti gli studenti, il progetto si impegna a promuovere quelle iniziative 
mirate in particolare a restituire il senso di continuità dell'insegnamento della pratica 
musicale in tutti gli ordini e gradi di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
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Approfondimento
RISORSE STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE 

a)   consistenza delle scelte organizzative (orario settimanale, eventuale 
inserimento nel curricolo, durata e continuità dell’intervento, elevato 
numero di allievi coinvolti);

b)    disponibilità di spazi attrezzati e laboratori:

-       Locale Aula Magna, I.C. Dante, attrezzato con:

·         pianoforte,

·         impianto audio,

·         impianto video,

·         leggii;

-       altri Locali individuati negli altri istituti di progetto;

 

c)    dotazione di strumentazioni musicali, dotazione di impianti di 
amplificazione:

-       Locale “Serre”, Villa Recalcati, Provincia di Varese, attrezzato con:

Strumenti musicali: Batteria, Pianoforte digitale;•
Impianto audio: consolle audio digitale (Rack e superficie), PowerPlay 
(pre-amplificazione cuffie), Effetti Digitali a Rack, Stabilizzatore di 
Tensione;

•

Amplificatori Chitarre;•
D.I. box;•
casse satelliti, sub woofer;•
spie, monitor;•
microfoni direzionali, pinze, panoramici, radio microfono, drum set;•
cavi, aste;•
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Computer, stampante;•
Apparecchi di riproduzione audio;•
Leggii;•
teatri, sale.•

 PROGETTO LETTURA

Il progetto è nato dall’esigenza di favorire la lettura e di educare gli alunni ad 
apprezzare l’universo della pagina scritta attraverso un’azione didattica che sviluppi in 
loro il piacere di leggere e di percepire le sensazioni suggerite dalle parole finalizzato a 
fare diventare la lettura un’attività abituale che duri tutta la vita. Destinatari: alunni 
delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento delle abilità comunicative e linguistiche. Stimolare e 
favorire l’interesse per la lettura. - offrire suggestioni e stimoli per invogliare alla 
lettura • stimolare interesse per la parola scritta • educare all’ascolto • promuovere la 
creatività e suscitare emozioni: leggo e vedo, leggo e sento. . . • sviluppare le capacità 
di comprensione, analisi e sintesi • arricchire il proprio bagaglio lessicale e culturale • 
comunicare le proprie esperienze di lettura • favorire incontri con coetanei in 
situazioni educative e culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO PALLAVOLO

Gironi a tre squadre con Finale Torneo ( attività pomeridiana) Destinatari: alunni delle 
classi seconde della scuola secondaria
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Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzazione e sviluppo delle capacità coordinative motorie di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CANOTTAGGIO

Utilizzo del remoergometro . Destinatari: alunni delle classi prime della scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del Canottaggio. Socializzazione e sviluppo delle capacità coordinative 
motorie di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 MUSICPLAY

Destinatari: alunni dalla 1^ alla 5^ delle scuole primarie Carducci e Fermi e alunni di 3^ 
della primaria Baracca. “Fare musica con tutti”, sviluppando le potenzialità espressive 
ed emotivo-affettive, oltre che cognitive, di ogni singolo alunno e incoraggiando allo 
stesso tempo la collaborazione tra compagni in un’ottica di “lavoro di squadra” che si 
traduce in un’esperienza unica, quella del Coro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze musicali degli alunni, il ritmo e l’intonazione 
attraverso un approccio legato alla voce e al canto corale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperti 
esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCARE CON LA MUSICA

Educazione musicale e familiarizzazione con essa. Conoscenza delle note attraverso 
simboli. Prime proposte di pratica strumentale e canto. Il riferimento e' al campo 
d'esperienza delle indicazioni curricolari "Immagini, suoni, colori"

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione musicale e familiarizzazione con essa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe sinergia tra docente interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA

Proposto agli alunni di classe quinta della scuola primaria Francesco Baracca. Il 
progetto prevede tre incontri rivolti ai ragazzi della classe e due incontri riservati ai 
docenti e ai genitori, con una psicologa. Incontri riservati ai ragazzi: le emozioni; 
conoscenza dell’anatomia e della fisiologia del corpo femminile e maschile, l’inizio 
della vita. Incontri riservati ai genitori e ai docenti: presentazione del progetto e 
restituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre un’idea positiva di sessualità come parte integrante dell’identità di ognuno. 
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Favorire un confronto sereno con il mondo adulto su tematiche quali affettività e 
sessualità, riconoscendo ed imparando a tollerare anche emozioni forti spesso 
correlate, quale, ad esempio, l’imbarazzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO ESPERIENZIALE DI TEATRO PER L' INFANZIA

Partendo da alcuni racconti si stimolerà il bambino a riconoscere le emozioni, 
dandone una consistenza fisica sui diversi livelli sensoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prendere coscienza del proprio corpo, della propria energia e potenzialità fisica. Dar 
spazio alla creatività. Stimolare l'immaginazione. Abituare a il bambino alla 
verbalizzazione e alla condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro sinergia tra esperto esterno e docente interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 DI QUA E DI LA'

Proposta di psicomotricità per gli alunni delle classi prima e seconda della scuola 
primaria Francesco Baracca. Ogni lezione sarà divisa in 5 momenti: presentazione, 
gioco libero, gioco guidato per il raggiungimento degli obiettivi fissati, rilassamento, 
conclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire la conoscenza e la coscienza del proprio schema corporeo attraverso 
un’attività di movimento attenta a tutti gli aspetti della persona. Favorire la capacità 
espressive e di cooperazione all’interno del gruppo, per contribuire a far star bene a 
scuola bambini ed adulti attraverso il gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 BARACCA, CHE BANDA!!

Progetto di educazione musicale proposto a tutte le classi della scuola primaria 
Francesco Baracca. Inizialmente sarà presentata la Banda di Capolago, spiegandone la 
definizione, la funzione, il tipo di attività che svolge sul territorio , chi sono le persone 
che la compongono. Con attività pratiche gli alunni potranno familiarizzare con 
strumenti, cadenze, ritmi tipici della banda. Tali attività saranno diversificate per le 
diverse fasce di età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i percorsi di formazione musicale in un’ottica di curriculum verticale e di 
continuità tra i diversi ordini di scuola, introducendo il bambino alla comprensione del 
mondo sonoro e del linguaggio musicale e favorendo l’uso della musica quale veicolo 
di formazione, sviluppo-psicomotorio e cognitivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PASTICCIART
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Proposta di arte e immagine per gli alunni di classe prima della scuola primaria 
Francesco Baracca. Gli alunni sperimentano attività che prevedono diverse tecniche e 
l'utilizzo di diversi materiali, anche di riciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche grafico-pittoriche 
espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 DIRE - FARE - PENSARE

Progetto di educazione affettiva-emotiva Priorità “far fare pensiero” sui processi in 
atto relativi sia al mondo interno dei singoli individui sia alla dinamiche concernenti i 
gruppi. In tale ottica tanto l’alunno e l’insegnante, tanto il gruppo diventano attori 
collaborativi del processo di comprensione e sviluppo di se stessi e del proprio 
sistema classe. Destinatari: alunni dalla 2^ alla 5^ della scuola primaria Fermi e dalla 
3^ alla 5^ della scuola Carducci.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze relazionali, affettive e sociali. Acquisizione di 
strategie comportamentali di prevenzione verso le forme di abuso trattate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)
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COD-ENG: LEARN TO CODE, PRACTISE YOUR ENGLISH

Destinatari: alunni delle classi 3^, 4^, 5^ della scuola primaria Morandi. Attraverso il 
problem solving e l’apprendimento di tecniche di programmazione, si intende 
sviluppare negli alunni il pensiero computazionale, cioè la capacità di elaborare 
procedimenti costruttivi a supporto della fantasia e della creatività. Programmazione 
di mini-droni e robot, attività sul sito code.org e sulla piattaforma Scratch.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave europee - competenze di base in tecnologia e competenza 
digitale: Migliorare la competenza digitale e sviluppare il pensiero computazionale 
degli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 MUSICHIAMO

Destinatari: alunni/e delle classi 3^, 4^, 5^ della scuola primaria Morandi. Il 
laboratorio, utilizzando strumenti e situazioni ludiche, promuoverà e potenzierà 
l’avvicinamento alla musica come strumento di acquisizione metodologica e di 
predisposizione creativa. Sarà sviluppato il percorso relazionale con l’insegnante e con 
i compagni attraverso il canto corale e l’apprendimento di uno strumento (flauto 
dolce).

Obiettivi formativi e competenze attese
Verifica sviluppo concettuale e percettivo del bambino; capacità ed organizzazione 
finalizzata dei movimenti e della coordinazione oculo – manuale; abilità strumentali; 
alfabetizzazione musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Sinergia tra docenti curricolari ed esperto Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 EMOZION-ARTE

Destinatari: alunni/e delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria Morandi. Il laboratorio 
offre l’opportunità agli alunni/e di cimentarsi nella creazione delle loro prime opere 
d'arte, attraverso l’utilizzo di vari materiali come la creta, la pasta di mais, la pasta di 
sale e alcuni materiali di recupero, e attraverso l'apprendimento di varie tecniche 
pittoriche e grafiche come la tempera con le dita o con i pennelli, i gessetti, i pastelli e 
la china soffiata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre il disagio scolastico e promuovere il benessere sociale attraverso percorsi 
finalizzati alla valorizzazione della creatività personale e della diversità; promuovere la 
pratica artistica e sviluppare tutte le potenzialità espressive; favorire la crescita 
individuale attraverso esperienze di costruzioni manuali collettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 MINIBASKET A SCUOLA

Destinatari: Scuole Primarie Intervento di esperti di società sportive del territorio per 
migliorare l'utilizzo dei fondamentali del giocasport Minibasket e consolidare 
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l'apprendimento dei fondamentali di gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni sempre più consapevoli delle proprie abilità motorie ricavandone, 
soddisfazione, divertimento e benessere. • consolidare gli schemi motori e posturali • 
adattare e variare l’utilizzo degli schemi motori di base in relazione a spazio e tempo • 
modulare ed adeguare le abilità motorie con riferimento agli altri, allo spazio 
operativo e agli attrezzi • giochi di imitazione e giochi organizzati sotto forma di gare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 SPORT DI CLASSE

Favorire un percorso formativo e valoriale a tutti gli alunni delle classi 4^ e 5^ delle 
scuole primarie d'istituto, attraverso attività sportive, con l'intervento di esperti 
diplomati ISEF e/o Laureati in Scienze Motorie, che supporta gli Insegnanti nelle 
attività di ed. Fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli alunni sempre più consapevoli delle proprie abilità motorie ricavandone 
soddisfazione, divertimento e benessere. Promuovere i valori educativi dello sport 
come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperti 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 GIOCHI MATEMATICI

Problemi, domande, quesiti graduati nella loro difficoltà in funzione della classe 
frequentata, che gli studenti dovranno risolvere o individualmente o suddivisi in 
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gruppi eterogenei Destinatari: alunni delle classi prime e seconde della scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni lo sviluppo della capacità di pensiero autonomo attraverso 
l’attività di risoluzione di problemi non di routine. Migliorare le capacità di 
osservazione, di riflessione e di deduzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO ECOLOGICO - AMBIENTALE GEV VARESE

Destinatari: alunni dalla classe 1^ alla 5^ della scuola primaria Fermi Gli alunni sono 
accompagnati da Guardie Ecologiche Varesine a scoprire ed apprezzare i diversi 
aspetti della flora e della fauna dell'ambiente lacustre e boschivo nel nostro territorio 
insubrico prealpino attraverso incontri conoscitivi, proiezioni di immagini e filmati, 
nonché eco - visite sul territorio varesino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente Riconoscere la biodiversità della 
flora e della fauna presenti nel territorio varesino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperti 
esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Giardino della scuola
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 PROGETTO ORTO

Progetto in ambito scientifico rivolto agli alunni di classe seconda della scuola primaria 
Enrico Fermi. Attraverso un'attività laboratoriale con messa a dimora e cura 
sistematica di alcune piante di ortaggi nello spazio adibito ad orto nel cortile della 
scuola, gli alunni sviluppano un atteggiamento di curiosità e di osservazione attenta 
per esplorare fenomeni con un approccio scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare fenomeni con un approccio scientifico Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Giardino - cortile

 ESABAC COPERATION LINGUISTIQUE

Destinatari: alunni classi quarte della scuola primaria Morandi. Sensibilizzazione 
all’apprendimento precoce di una lingua europea (il francese) attraverso le tecniche 
didattiche orali e ludiche (ascolto, memorizzazione di canzoni e filastrocche, 
drammatizzazione) e l’uso della tecnologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento della competenza in una lingua straniera; formazione alla cittadinanza 
europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti primaria con docenti e studenti liceo 
linguistico.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE

Destinatari: alunni/e classi 3^ scuola primaria Morandi. Il laboratorio, esplorando 
buone prassi ed attraverso linguaggi differenziati, promuove situazioni didattiche 
metacognitive che alimentino il ben-essere del bambino sia in contesti disciplinari di 
apprendimento sia in contesti trasversali (esperienza psico-motoria, educazione dello 
strumento espressivo VOCE).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze sociali e civiche e della consapevolezza ed espressione 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 FISCO A SCUOLA

Conferenza per spiegare il sistema tributario Destinatari: alunni delle classi seconde 
della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire una cultura della “legalità fiscale” Rafforzare il senso di responsabilità 
civile e sociale Creare la consapevolezza che il rispetto delle regole fiscali è 
fondamentale per il buon funzionamento dei servizi pubblici e quindi per la 
collettività.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 DARWIN DAY

Conferenza in occasione della celebrazione dell’anniversario della nascita di Darwin 
relativa alla Teoria dell’evoluzione da lui elaborata Destinatari: alunni delle classi terze 
della scuola secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere l'importanza della ricerca scientifica; far comprendere come tutto 
ciò che avviene nel tempo negli organismi viventi è il frutto di un continuo 
cambiamento e quindi inquadrato in una prospettiva evoluzionistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

In ogni plesso si è potenziato l'accesso alla Rete. 
Nel Plesso Dante si sono attivate due linee Fibra, 
una per la Didattica e una per la segreteria, così 
da migliorare la velocità del collegamento. Sono 
presenti luoghi cablati e altri in WI FI in tutti i 
plessi che garantiscono l'accesso alla rete da ogni 
aula.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
In adeguamento alla normativa vigente, l'Istituto 
ha attivato la dematerializzazione offrendo ai suoi 
utenti:

·       tutta la modulistica sia per i genitori sia per 
i docenti ( nell'area riservata) sul sito 
Istituzionale);

·       l'aggiornamento quotidiano della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito; 

·      l’uso del registro Elettronico con tutte le 
sue applicazioni (registrazione assenze, 
lezioni, argomenti svolti, compiti assegnati, 
note e annotazioni, valutazioni,  bacheca 
messaggi, pagelle on line )

·   Segreteria Digitale con tutte le sue 
applicazioni ( protocollo informatico, 
posta, pec, fascicoli personali, pratiche di 
ogni tipo relative al personale e agli alunni)

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promuovere l'educazione a pensiero 
computazionale nella scuola Primaria attraverso 
il coding, utilizzando piattaforme gratuite on-line 
(code.org- scratch).

Destinatari: alunni della scuola Primaria.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Pensare ai laboratori come luogo d'incontro tra il 
sapere e il saper fare.

Promuovere gradualmente sia alla scuola 
Primaria, sia alla Secondaria, il passaggio dalla 
didattica trasmissiva a quella attiva attraverso 
l'uso di ambienti digitali flessibili e, ove possibile, 
spazi  alternativi.

Le aule delle diverse Scuole sono dotate di LIM 
che permettono di "aumentare" le lezioni.

Nella Scuola Secondaria alcuni docenti utilizzano 
web app ( Padlet), risorse on line (Ed Puzzle)o il 
registro elettronico per condividere file 
multimediali o semplicemente riflessioni con e fra 
gli scolari.

Nella scuola Primaria alcune insegnanti utilizzano 
Learning Apps reperibili in rete o appositamente 
create , per approfondimenti didattici o  per 
lanciare attività specifiche.

In alcuni Plessi sono presenti aule dedicate alla 
didattica laboratoriale: aula di lettura-di scienze-
di arte.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attività: La geometria piana e solida attraverso 
l’utilizzo del software didattico Geogebra (la retta, le 
figure piane, il teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni alle figure piane, la costruzione di un 
solido a partire da una figura piana, le relazioni tra 
le grandezze)

Destinatari: alunni delle tre classi della scuola 
secondaria

Risultati attesi: Migliorare le proprie conoscenze e 
competenze matematiche attraverso l'utilizzo di un 
software di geometria dinamica; favorire un 
apprendimento più efficace dell'algebra e della 
geometria; migliorare gli esiti scolastici e i livelli di 
apprendimento.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Promuovere l'educazione a pensiero 
computazionale nella scuola Secondaria 
attraverso il coding, utilizzando piattaforme 
gratuite on-line (code.org- scratch).

Destinatari: alunni della scuola Secondaria

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Si attivano esperienze didattiche con l'utilizzo di 
dispositivi hardware e software per lo 
sviluppo della realtà digitale aumentata, nelle 
classi con Docenti formati ad hoc sia nella 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Primaria sia nella Secondaria. Le attività 
inizialmente di poche classi, diventeranno buone 
pratiche replicabili in tutto l’Istituto.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti di tutti i livelli dell'Istituto 

Finalità: promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali attraverso la 
partecipazione ai corsi territoriali di Generazione 
Web 5 e l’organizzazione di corsi di formazione in 
sede, anche attraverso le figure dell'Animatore 
Digitale e del Team che attuano la promozione 
della formazione interna.

I risultati attesi sono il maggiore coinvolgimento 
della comunità scolastica nelle buone pratiche e il 
miglioramento delle competenze digitali di 
ciascun docente e quindi degli alunni.

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
SC. INF. "T.LOVERA"-CAPOLAGO- - VAAA87401Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Scheda di osservazione sulle competenze e le capacità relazionali raggiunte dai 
bambini. La scheda viene compilata a dicembre e a maggio.

ALLEGATI: profilo.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DANTE ALIGHIERI - VARESE - - VAMM87401X

Criteri di valutazione comuni:

Nelle valutazioni in itinere vengono definite delle Rubriche che per ciascuna 
disciplina evidenziano i descrittori riguardanti le singole discipline di studio. Il 
Collegio Docenti ha definito dei descrittori che indicano per ciascuna votazione il 
livello raggiunto complessivamente in tutte le discipline. Le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo per ciascuna disciplina riportano i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze sono stati lo strumento utile per definire i differenti livelli di 
apprendimento nella elaborazione delle Rubriche.

ALLEGATI: GIUDIZIO SINTETICO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il nostro istituto opera secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62 del 
2017 secondo cui la valutazione del comportamento degli alunni di scuola 
secondaria I grado è da considerare come lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, con riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati.

ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento secondaria.pdf

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

I criteri che il Collegio ha deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno 
fanno riferimento: • alla situazione di partenza, • ai personali ritmi di 
apprendimento, • all’impegno dimostrato, • ai progressi registrati, • al livello di 
raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate 
nelle singole discipline e nel comportamento • alle attitudini e agli interessi ai fini 
dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 
scolastiche e personali.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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REQUISITI VINCOLANTI DI AMMISSIONE: • partecipazione alle rilevazioni nazionali 
INVALSI • frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia • 
non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame SCRUTINIO DI 
AMMISSIONE: Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con 
voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, 
anche in presenza dei tre requisiti vincolanti. Il voto di idoneità viene attribuito 
tenendo in considerazione i seguenti CRITERI nella loro prospettiva evolutiva: • 
bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo • 
processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, 
collaborazione • la media dei voti • l’apprendimento e le competenze maturate

ALLEGATI: Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale della 
Secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"CARDUCCI" - CASBENO - - VAEE874011
"FERMI" - BOBBIATE - - VAEE874022
"BARACCA" - CAPOLAGO - - VAEE874033
FELICITA MORANDI - VAEE874044

Criteri di valutazione comuni:

Nelle valutazioni in itinere vengono definite delle Rubriche che per ciascuna 
disciplina evidenziano i descrittori riguardanti le singole discipline di studio. Il 
Collegio Docenti ha definito dei descrittori che indicano per ciascuna votazione il 
livello raggiunto complessivamente in tutte le discipline. Le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo per ciascuna disciplina riportano i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze sono stati lo strumento utile per definire i differenti livelli di 
apprendimento nella elaborazione delle Rubriche.

ALLEGATI: GIUDIZIO SINTETICO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

PER LA SCUOLA PRIMARIA: Il criteri di individuazione delle competenze di 
cittadinanza è stato quello di privilegiare quelle che maggiormente valorizzano il 
percorso della crescita del sé, lasciando le altre alle valutazioni più legate ai 
percorsi di apprendimento delle discipline.

ALLEGATI: Griglia di valutazione comportamento primaria.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri che il Collegio ha deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno 
fanno riferimento: • alla situazione di partenza, • ai personali ritmi di 
apprendimento, • all’impegno dimostrato, • ai progressi registrati, • al livello di 
raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate 
nelle singole discipline e nel comportamento • alle attitudini e agli interessi ai fini 
dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 
scolastiche e personali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto ha nella propria Mission l’inclusione come punto cardine del proprio 
operato. Per questo attua quanto previsto nel D.Lgs. n.66 del 2017, secondo cui 
“l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti”. L’inclusione non è quindi affare di pochi, “quanto 
pensare alla classe, come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici 
modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento” (Nota pag.5).

Per questo elabora ogni anno Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.), previsto dalla 
Direttiva del 27 dicembre 2012  e dalla C.M n. 8/2013, a partire dai bisogni e dalle 
specificità degli studenti con BES 8 (da alunni PDH, a chi è con DSA, adottato o 
straniero o in svantaggio economico- sociale o del terzo titpo)  iscritti presso la 
scuola, e con esso definisce i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione di 
questi studenti e chiarisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno 
dell’Istituto, le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione 
dell’apprendimento e il raggiungimento del successo formativo ( vedi documento 
pubblicato sul sito a cui si rimanda). Per la Valutazione degli apprendimenti si rinvia 
al Documento sulla Valutazione di Istituto, pubblicato sul sito.

Per gli alunni NAI, si segue quanto definito nell'accordo di Rete Vie (a cui si rimanda) 
per cui si prevede un tempo congruo di permanenza presso il centro di prima 
alfabetizzazione, per poi procedere all'inserimento graduale nel gruppo classe di 
riferimento secondo le Linee Guida della normativa vigente.  Vengono quindi attivati 
percorsi individualizzati di potenziamento e recupero della Lingua Italiana, che, su 
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decisione del Consiglio di classe/Interclasse, può diventare L2 fino all’esame di Stato.

Sono attivi percorsi di recupero e potenziamento per gli alunni che necessitano di 
particolari individualizzazioni, attivati sia dai Docenti curricolari durante la quotidiana 
attività didattica, sia con risorse professionali dell’organico dell’autonomia 
(potenziamento) sia con risorse offerte da volontari (vedi progetto Docenti per 
sempre o Fratelli Maggiori, esperienza di Alternanza scuola-lavoro con alunni del 
Liceo Classico “Cairoli” di Varese).

Il raccordo con gli specialisti che hanno steso le diagnosi degli alunni (psicologi, 
neuropsichiatri infantili, assistenti sociali o referenti dei servizi educativi) e con i 
soggetti attivi che si occupano dei nostri alunni in orario extrascolastico (cooperative 
educative, dopo scuola privati, parrocchie, assistenti sociali, centri per la 
certificazione dell’Alto Potenziale Cognitivo, volontari o incaricati dalla famiglia per il 
supporto nei compiti) è costante e puntuale.

E’ istituito GLI, composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, Educatori del 
servizio ad personam, un referente del Comune dei Servizi educativi, genitori, 
specialisti ATS Insubria di Neuropsichiatria Infantile o in presenza o in differita ed 
anche da personale ATA e da rappresentanti delle Associazioni Disabili che lo 
richiedono. Il nostro istituto è in CTS/CTI del territorio con cui partecipa alle attività di 
formazione e di revisione della modulistica, nonché ai momenti di promozione 
dell’inclusione creati sul territorio.

Il nostro Istituto si convenziona ogni anno con il CIP Lombardia, Centro Italiano 
Paraolimpico, al fine di operare nel campo della promozione dello sport per i disabili 
e attraverso la convenzione con POLHA, Associazione Sportiva per disabili di Varese, 
partecipa al progetto “Sport di può”, corsi di nuoto per disabili in provincia di Varese, 
che prevedono percorsi di acquaticità presso la piscina “LAGUNA BLU” di Varese, 
comprensive di istruttori qualificati e trasporto.

 

PUNTI DI FORZA

Aggiornamento regolare dei PEI , dei PdP e del PAI . Attivita' di apprendimento 
cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi 
e per veicolare conoscenze, abilita' e competenze Attivita' di tutoring (apprendimento 
fra pari: lavori a coppie) Attivita' di formazione con esperti per tutti i docenti. Attivita' 
di intercultura; utilizzo di strategie didattiche inclusive. Attivita' di accoglienza e di 
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alfabetizzazione di sostegno linguistico in itinere attraverso progettazione mirata. 
Attivita' di collaborazione con figure professionali volontarie. Utilizzo delle nuove 
tecnologie di apprendimento. Attivita' e uscite all'esterno volte alla acquisizione della 
autonomia e alla inclusione nel gruppo dei pari. Efficacia dell'inserimento degli alunni 
con disabilita' e delle didattiche inclusive nel gruppo dei pari. Stesura e verifica PAI.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Manca la risorsa di un mediatore Culturale e di un pedagogista. Laconsapevolezza 
del valore della didattica inclusiva presente nella maggioranza del personale, non è 
ancora pienamente recepita come efficace da tutti. Alcuni Docenti non hanno 
acquisito le competenze necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie e la 
consapevolezza della loro efficacia nella didattica inclusiva..

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità A.S. 2018/2019

 

A.      Rilevazione dei BES presenti: N°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)•  

Ø  minorati vista 0

Ø  minorati udito 0

Ø  Psicofisici 24

disturbi evolutivi specifici•

Ø  DSA 80

Ø  ADHD/DOP 3

Ø  Borderline cognitivo 3

Ø  altre patologie diagnosticate o in fase di accertamento 29

svantaggio (indicare il disagio prevalente)•

Ø  Socio-economico 46

Ø  Linguistico-culturale 178

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 11
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Ø  Altro

Totali 374

% su popolazione scolastica 22,7%

N° PEI redatti dai GLHO 24

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria

102

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

9

Ø  Altro :  % stranieri su popolazione scolastica nell' 
istituto
 

-          %  su popolazione scolastica nella scuola 
dell’infanzia

-         % stranieri su popolazione scolastica nella scuola 
primaria

-         % stranieri su popolazione scolastica nella scuola 
secondaria di 1° grado
Totali stranieri su popolazione scolastica: ( 178/1253 
)                

 

14,20 %

 

 

12,50 %

14,70 %

14,45 %

 

 

B.      Risorse professionali 
specifiche Prevalentemente 

utilizzate in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo

Sì

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

Sì

AEC   (Assistente Educativo Culturale) Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo

Non  
presente
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MEDIATORE CULTURALE  

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

SI

Assistenti alla comunicazione

SERVIZIO AD PERSONAM

Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo

Sì

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

 

Sì

 

Funzioni strumentali / coordinamento

 

FS  BES:

Disabilità –Disturbi 
evolutivi specifici e 
svantaggio -Integrazione 
alunni stranieri

 
Sì
 

 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES)

 
SI

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

Esterno
Si

Docenti tutor/mentor Coordinatori di classe
Sì

Altro:  Volontari servizio civile 
comunale, volontari 
progetto    

“Docenti per sempre”, 
progetto “Fratello 
maggiore” con studenti 
secondaria di secondo 
grado.

Sì
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C.      Coinvolgimento docenti 
curricolari Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI Si su incarico

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Coordinatori di classe e simili

Altro:

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì
Docenti con specifica formazione

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Partecipazione a GLI SI su incarico

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì
Altri docenti

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Si

 

 

Assistenza alunni disabili Sì
D.      Coinvolgimento 

personale ATA Progetti di inclusione / 
laboratori integrati

Sì
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Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

Sì

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

Sì

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

Sì

E.       Coinvolgimento 
famiglie

Altro: condivisione percorsi 
orientativi

Si

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità

Sì

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

Sì

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità

Sì

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati Sì

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

SI

F.       Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI

Rapporti con CTS / CTI Sì

Progetti territoriali integrati: 
progetto educazione 
all’affettività con Istituto La Casa, 
Kiwanis e Centro Gulliver, 
Sportello psicologico, Banco 
alimentare, UNICEF, cooperative 

G.     Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Sì
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sociali del territorio (NaturArt, 
Educational team, Gulliver, 
L’Albero, Totem,   Pali e 
Quaderni) CFPIL

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole: 
”Insieme è possibile, quindici- 
sedicenni”

Sì

Utilizzo delle LIM e delle nuove 
tecnologie anche a vantaggio dei 
BES

Sì

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.)

Sì

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…)

Con CTS/CTI

H.   Formazione docenti

Altro: Didattica speciale e 
progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva

SI
 
 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

      X
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti

      X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con      X  
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prassi inclusive;  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola

     
 

 
X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti;

    X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività 
educative;

    X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e 
alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

      X  

Valorizzazione delle risorse esistenti        
X

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione

      X

 

 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo.

        X

Altro: particolare attenzione al curricolo nelle 
classi con alunno disabile grazie alla presenza 
dell’insegnante di sostegno

      X  

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
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scolastici

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzioni strumentali per l'inclusione

Referente del Comune dei Servizi alla 
Persona

Referenti Cooperative Accreditate 
Servizio ad Personam

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola BES (DISABILI 
e DSA) Coordinamento tra docenti curriculari e di classe per la rilevazione iniziale delle 
potenzialità e definizione dei percorsi personalizzati. BES (altra tipologia) • 
Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto 
reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze • Tutoring 
(apprendimento fra pari: lavori a coppie) • Collaborazione figure professionali 
volontarie (progetto “Docenti per sempre”) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola Fasi dell’inclusione: Il C.d.C. • recepisce e prende atto 
della certificazione ADA/DSA entro settembre (se già pervenuta) • nel primo mese di 
scuola osserva lo studente, eventualmente anche mediante la somministrazione di 
prove specifiche; • realizza una scheda analitica e/o si avvale di osservazioni 
sistematiche per rilevare le difficoltà e le potenzialità • tiene conto, in sede di 
valutazione intermedia e finale, accanto al rendimento scolastico, dei progressi e dei 
miglioramenti dello studente sul piano dell’autonomia e della crescita personale • 
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incontra la famiglia per osservazioni particolari entro i primi tre mesi di ogni anno 
scolastico o comunque dopo che la famiglia ha prodotto la certificazione formula il 
PDP/PEI e se necessario il PPA • effettua in corso d’anno un riscontro delle attività 
programmate nel PDP/PEI, effettuandone modifiche ed integrazioni Organizzazione dei 
diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti La scuola attiva e tiene i rapporti con le Associazioni specialistiche che 
forniscono ausilio nei processi di integrazione e con i CTS/ CTI, Comune (vedi progetto 
FACS) e Associazioni di zona per attività di formazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Dirigente scolastico: • coordina la Commissione PAI e GLI; • promuove, fra tutte le 
componenti, il processo di inclusione all’interno dell’Istituzione, favorendo attività di 
formazione ed aggiornamento ed implementando progetti mirati. • garantisce i 
rapporti con gli Enti territoriali coinvolti (ASL, Servizi sociali e scolastico comunali o 
provinciali,..); Compiti del Dirigente scolastico: Gestionali: • individua le risorse interne 
ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; • assegna i docenti di sostegno; • 
gestisce le risorse umane e strumentali e promuove l’intensificazione dei rapporti tra i 
docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES, favorendone le condizioni • garantisce 
i rapporti con gli Enti coinvolti Organizzativi: • sovrintende alla formazione delle classi; • 
garantisce il raccordo tra i soggetti che operano nella scuola e le realtà territoriali; • 
stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 
condivise con organi collegiali e famiglie; • attiva interventi preventivi; • riceve la 
diagnosi corredata dal verbale di accertamento consegnata dalla famiglia, la acquisisce 
al protocollo e la condivide con il gruppo docente; • promuove attività di formazione e 
aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; • promuove e 
valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il 
coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); Consuntivi: • convoca i 
C.d.C. straordinari, il PAI, il G.L.I.; • definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, il 
piano Annuale per l’Inclusione. Il Collegio Docenti • delibera il P.A.I. nel mese di Giugno 
con un concreto impegno programmatico per l’inclusione sia in termini di informazione 
che di formazione. La segreteria didattica: • istituisce un’anagrafe di Istituto ai fini 
dell’inclusione; • riceve dalla famiglia la certificazione e/o l’eventuale diagnosi corredata 
dal verbale di accertamento al momento dell’iscrizione, ne dà comunicazione al 
Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e/o al docente di Sostegno, la protocolla e 
la inserisce nel fascicolo personale dello studente; • all’atto dell’iscrizione, sottopone al 
genitore dello studente dichiarazione che certifichi la data di ingresso nel Paese per gli 
alunni stranieri , il livello di conoscenza/non conoscenza della lingua italiana e il modulo 
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di adesione al corso di L2 che la scuola predispone; • aggiorna il fascicolo personale 
dello studente inserendo il PDP, PEI, PDF e relazione finale protocollati e firmati dal 
Dirigente, dal C.d.C., dai genitori e dallo studente se maggiorenne; • salva tutto il 
materiale inerente i fascicoli personali dell’alunno BES su una chiavetta USB • contatta 
la famiglia per chiarimenti, aggiornamenti e/o integrazioni alla documentazione 
presentata. • si fa carico di contattare le famiglie con largo anticipo nel momento in cui 
rileva prossime le date di scadenza delle diagnosi. Le indagini statistiche richieste dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a livello di istituto vengono 
svolte con la collaborazione della funzione strumentale, mentre le indagini sugli alunni, 
in forma anonima, e previste per scuola campione, vengono svolte con il supporto 
dell’insegnante di sostegno di riferimento. Le Funzioni Strumentali per l’Inclusività: • 
forniscono le indicazioni per la redazione del PDP nell’ambito dei Consigli di classe; • 
rilevano i BES presenti nella scuola; • raccolgono e documentano gli interventi didattico-
educativi posti in essere; • forniscono consulenza ai colleghi sulle strategie / 
metodologie di gestione delle classi; • supportano l’intera comunità educante 
nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi 
in relazione alla qualità dei “risultati” educativi • partecipano agli incontri del Gruppo di 
lavoro per l’inclusione; • promuovono l’impegno programmatico per l’inclusione 
collaborando all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra 
docenti, alunni e famiglie; • collaborano con lo staff di Presidenza, le funzioni 
strumentali POF, Orientamento e Rete, con i coordinatori di classe e la referente 
INVALSI; • rilevano gli esiti di apprendimento degli allievi con BES a fine quadrimestre; • 
stabiliscono contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare attività 
integrative; • partecipano a convegni, incontri riguardanti l’inclusione e segnalano 
eventuali iniziative di formazione ai colleghi; • raccolgono ed archiviano la 
documentazione e la modulistica elaborata dal GLI e ne promuovono un concreto 
utilizzo e favoriscono così una mentalità d’inclusione. • redigono un vademecum della 
gestione/organizzazione della figura dell’insegnante di sostegno. La Commissione PAI e 
G.L.I Svolge le seguenti funzioni: • rileva i casi di alunni con BES presenti nella scuola; • 
archivia la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione; • attua il confronto sui casi, la consulenza e il 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; • rileva, 
monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; • elabora una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusione , che è parte integrante del POF, riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). Il 
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Coordinatore di Classe con l’insegnante di sostegno, nel caso fosse presente: • prende 
contatti con l’insegnante prevalente e con l’insegnante di sostegno con la scuola 
frequentata precedentemente; • cura le relazioni all’interno del Consiglio di Classe e 
con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione, promuovendone il 
coinvolgimento e la collaborazione; • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi 
con alunni con BES; • tiene i contatti con la funzione strumentale BES. Il coordinatore di 
classe è garante di quanto concordato nel PEI/PDP e aggiorna il C.d.C. sul percorso 
dello studente; provvede ad informare il C.d.C. su eventuali evoluzioni delle 
problematiche dello studente con BES. Il Docente di sostegno: • coordina ed è 
responsabile della stesura del PEI insieme agli insegnanti curricolari; • rende possibile 
la coerenza e l’armonia fra i vari interventi educativi posti in essere dalle diverse figure 
professionali che si occupano dell’alunno, in modo che essi rispondano agli obiettivi 
elencati nel PEI; • redige, quando non aggiornato, il PDF nelle classi prime e per tutti gli 
alunni di classe terza entro la fine del ciclo di studi; • redige, quando non aggiornato, il 
PDF all’ingresso dell’alunno nella classe di appartenenza e a conclusione di ogni ciclo di 
studio (terzo anno scuola dell’infanzia, quinta elementare, terza media). • compila i 
modelli del PEI, del PDF e della relazione finale che devono essere quelli già approvati 
da tutti i docenti di sostegno dell’istituto. I docenti di Italiano L2 collaborano con i 
docenti del C.d.C., relativamente agli alunni stranieri. Ruolo delle famiglie e della 
comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative La famiglia è punto di riferimento essenziale 
per le informazioni sulle caratteristiche dell’alunno soprattutto perché è luogo di 
collaborazione e scambio conoscenze per una reale pratica inclusiva. La famiglia: • 
fornisce la documentazione aggiornata relativa allo stato di problematiche dell’alunno 
con disturbi dell’apprendimento(DSA) o con diagnosi funzionale (ADA) nel passaggio dai 
vari ordini di scuola infanzia/primaria/ secondaria di I /secondaria di II grado; • tiene 
aggiornato il C.di C su eventuali terapie in corso (occasionali o periodiche) durante 
l’anno scolastico • condivide il PDP o il PEI e se necessario il PPA con il C.d.C.; • 
sottoscrive il patto di corresponsabilità; • sostiene la motivazione e l’impegno dello 
studente nel lavoro scolastico e domestico; • informa ed eventualmente propone 
progetti o attività scolastiche e/o extrascolastiche. Lo Psicologo: La scuola attiva il 
servizio di sportello psicologico effettuato dallo psicologo all’interno dell’Istituto e a 
disposizione dell’intera comunità scolastica. L’ Assistente socio - educativo: mediazione 
culturale L’intervento socio – educativo è attivato "in presenza di alunni con 
minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la 
comunicazione" ed è finanziato dagli Enti Locali che forniscono l'assistenza per 
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l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali. 
L’assistente socio- educativo opera per la promozione della persona con Bisogni 
Educativi Speciali che sono certificati da una diagnosi funzionale della NPI soprattutto 
nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione 
delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali, nella comunicazione 
in lingua italiana ma anche nella didattica quando necessario. L’assistente socio - 
educativo collabora al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione 
Scolastica con il Consiglio di Classe. L’educatore ad personam: L’educatore è un 
professionista qualificato che svolge un’azione educativa in ambito scolastico a 
beneficio del minore considerato nel suo contesto di vita: scuola, famiglia e territorio. 
Tale azione mira allo sviluppo armonioso del bambino/ragazzo sul piano psicologico, 
emozionale e relazionale con positive ricadute sulla vita scolastica, il clima di classe, gli 
apprendimenti ed il diritto allo studio e all'inclusione. Nel bagaglio professionale, 
l’educatore ad personam porta competenze relazionali ed educative legate all’area 
della pedagogia, della psicologia e dell’educazione, che gli permettono di costruire 
percorsi educativi con il minore con disabilità, con disturbi dell’apprendimento e con 
bisogno educativi speciali se in stato di comorbidità. Il professionista lavora con 
particolare riferimento alla dimensione relazionale, emozionale ed espressiva del 
minore. Per l'educatore in ambito scolastico il fine è lo sviluppo educativo del minore, e 
la didattica è uno dei mezzi per raggiungere questo fine. L’educatore ad personam 
collabora al percorso educativo che ha delle fasi specifiche, evoluzioni graduali e fini 
verso cui tendere. Concretamente il lavoro dell'educatore professionale prevede una 
gamma sinergica di azioni che concorrono all’efficacia dell’intervento e prevedono 
(quando possibile): nel contesto scolastico: • la relazione diretta col minore in aula (o 
fuori dall’aula, se facilitante per il minore); • i contatti, confronti e colloqui formali ed 
informali con gli insegnanti di sostegno e della classe, la dirigenza e le funzioni 
strumentali di riferimento; • la collaborazione, attraverso il passaggio di informazioni, 
con l’insegnante di sostegno per la stesura del Progetto Educativo Individualizzato; • la 
partecipazione al Consiglio di Classe e Gruppo H quando necessario; • il contatto con i 
genitori sempre in presenza del docente di sostegno e/o curricolare. nel contesto extra-
scolastico: • la stesura periodica delle relazioni educative, con cui tiene traccia del 
lavoro svolto, dell'iter educativo e dei movimenti della relazione con il minore; • il 
costante confronto e la supervisione pedagogica/psicologica sul singolo caso con i 
propri referenti istituzionali; • il rapporto con il Comune committente e i suoi referenti 
educativi, per le questioni operative; • il contatto con i Servizi cui il minore è affidato e il 
rapporto con gli specialisti: Neuropsichiatria Infantile, Servizi Riabilitativi, Servizi Sociali 
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ed altri servizi pubblici e privati sempre in presenza del docente di sostegno e/o 
curricolare; • il contatto con i luoghi territoriali in cui il minore è inserito nel tempo 
libero (sport, attività ricreative, oratorio, ecc.) se la situazione lo richiede sempre in 
presenza del docente di sostegno e/o curricolare; • i momenti formativi specifici.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia: • fornisce la documentazione aggiornata relativa allo stato di 
problematiche dell’alunno con disturbi dell’apprendimento(DSA) o con diagnosi 
funzionale (ADA) nel passaggio dai vari ordini di scuola infanzia/primaria/ secondaria di 
I /secondaria di II grado; • tiene aggiornato il C.di C su eventuali terapie in corso 
(occasionali o periodiche) durante l’anno scolastico • condivide il PDP o il PEI e se 
necessario il PPA con il C.d.C.; • sottoscrive il patto di corresponsabilità; • sostiene la 
motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico; • informa ed 
eventualmente propone progetti o attività scolastiche e/o extrascolastiche

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi. I docenti del C.d.C. si rendono disponibili ad una integrazione scolastica 
efficace ed efficiente nel pieno rispetto della persona e del successo delle azioni “la 
persona è collocata al centro dell’azione didattica”. In base alle situazioni di disagio e 
sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato un 
PDP o PEI. Nel PDP/PEI vengono individuati le competenze, le abilità e gli obiettivi 
specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le modalità di 
verifica e valutazione. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
• Valutazione sistematica delle acquisizione conseguite dagli alunni • Prove di verifica 
impostate in modo individualizzato/personalizzato in coerenza con quanto condiviso 
nel PEI/PDP • Valutazione in prevalenza formativa piuttosto che puramente sommativa, 
tenendo conto dei progressi compiuti, dell’impegno, della motivazione e delle 
potenzialità di apprendimento osservate e dimostrate. Il filo conduttore che guida 
l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio 
di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli 
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di 
lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel 
passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme 
l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. Per quanto riguarda la 
modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti in relazione al livello di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali delle competenze da acquisire. Relativamente ai 
percorsi personalizzati i Consigli di Classe concordano le modalità di raccordo con le 
discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei 
risultati raggiunti. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di 
valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe 
successiva. 1) Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli 
alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle 
Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli Alunni Stranieri del 19 febbraio 
2014. "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli 
alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento..." (l'art. 45, 
comma 4 DPR n° 394/99), ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per 
i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione 
degli orientamenti generali, espressi in circolari e direttive, che sottolineano 
fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Per il Consiglio di classe che 
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deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i quali i 
percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a 
punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia 
scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le 
abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la 
valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", si prendono in considerazione il 
percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno 
e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel 
momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al 
successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può 
mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale 
contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni 
scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni. I Consigli di classe potranno 
decidere che gli alunni non italofoni, i quali non conoscendo la lingua partono da 
un’evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie 
pratiche e meno legate alla lingua, come educazione motoria, musicale, arte e 
immagine e matematica, in alcuni casi lingua straniera. Qualora l’alunno arrivi a ridosso 
della fine del primo quadrimestre o si trovi in particolari condizioni di apprendimento, 
per cui non è possibile valutarlo, si inserisce nel documento di valutazione la seguente 
dicitura: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase 
di alfabetizzazione della lingua italiana”. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di 
alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di 
italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora durante 
tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. Nel caso in cui l’alunno non 
italofono abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese 
–spagnolo - tedesco), essa almeno in una prima fase, potrà essere utilizzata come 
lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la 
predisposizione di opportuni materiali. E’ inoltre da tenere presente che i neo-arrivati 
(NAI) possono essere esentati dallo studio della seconda lingua straniera durante il 
primo anno di alfabetizzazione in lingua italiana; tali alunni possono avvalersi delle ore 
di seconda lingua comunitaria per il potenziamento dell’inglese o dell’ italiano, con 
materiale fornito ad hoc durante le lezioni o con inserimento in altra classe. Per gli 
alunni che hanno usufruito di tale possibilità, la seconda lingua comunitaria non sarà 
oggetto di prova d’esame a conclusione del ciclo di studio (articolo 5 del DPR n. 
89/2009). Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del 
processo valutativo e prevedere la presenza di un mediatore linguistico durante i 
colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. In assenza di 
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tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di 
valutazione dell’alunno debitamente tradotto. Per tutti gli alunni, e quindi anche per gli 
alunni stranieri, la valutazione sommativa non deve essere la semplice media delle 
misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento di 
obiettivi trasversali, che sono comunque disciplinari, quali impegno, partecipazione, 
progressione nell’apprendimento, eventuali condizioni di disagio. La valutazione di fine 
anno viene sempre formulata in base al percorso individualizzato programmato e può 
essere integrata dalla seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al 
percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno non ha ancora completato la 
fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 2) Per quanto attiene gli alunni che sono 
bambini adottati si fa riferimento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati” emanate nel dicembre 2014: “Esse intendono rappresentare un 
agevole strumento di lavoro, con l’obiettivo di fornire conoscenze e linee 
programmatiche a carattere teorico-metodologico che consentano alla scuola di 
garantire ai bambini ed ai ragazzi adottati e alle loro famiglie ulteriori opportunità nel 
loro percorso di crescita” (MIUR, G.Boda). 3) Per quanto attiene gli alunni con diagnosi 
funzionale si fa riferimento alle “Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità” 
del 2009. 4) Per quanto attiene gli alunni con DSA si fa riferimento alla legge 170 del 
2010 ed al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 ”Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” con allegate le relative Linee 
guida finalizzate a garantire il diritto allo studio degli studenti con diagnosi di Disturbo 
Specifico di Apprendimento. 5) Per quanto attiene gli alunni con BES si fa riferimento 
alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che 
delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il 
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La 
Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La Direttiva 
estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 
53/2003. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto 
in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le 
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strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti, fermo 
restando che, come ben chiarisce la Direttiva, la presa in carico dei BES debba essere al 
centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 6) Per 
quanto attiene gli alunni stranieri si fa riferimento al DPR 394/1999 (Regolamento 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alle “Linee guida per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” (Febbraio 2014), al documento 
“Diversi da chi?” Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’intercultura(9 /09/ 2015) , redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli 
alunni stranieri e per l'intercultura e al nuovo “ Protocollo per L’accoglienza e 
l’inserimento nella Scuola Degli Alunni non Italofoni” , acquisito nel Collegio di fine 
settembre 2017, nonchè il documento della Valutazione deliberato il novembre 2017 
con aggiornamento maggio 2018 che contiene tutti gli indicatori relativi alla valutazione 
alunni ( www.danteweb.gov.it)

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. Nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria la Funzione 
Strumentale raccoglie le informazioni atte a favorire l’inserimento dell’alunno disabile 
in un ambiente in grado di accogliere l’alunno e i suoi limiti e le sue potenzialità. Nel 
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria dell’Istituto comprensivo, 
nell’ambito del progetto continuità ed accoglienza, gli insegnanti di sostegno 
collaborano per orientare le famiglie e gli alunni disabili nella scelta del percorso di 
scuola media. Nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di 
secondo grado, nell’ambito del progetto continuità, gli insegnanti collaborano con la 
famiglia e con il servizio di NPI per orientare gli alunni disabili nella scelta del percorso 
futuro. La scuola prevede attività di orientamento lavorativo in uscita: presso il CFPIL e 
in altre strutture. L’insegnante di sostegno accompagna l’alunno durante l’inserimento 
nel primo periodo scolastico. A partire dal secondo anno della scuola secondaria di 
primo grado, considerati gli interessi , le inclinazioni dell’alunno e in accordo con la 
famiglia, l'insegnante di sostegno dell’alunno si coordina con la F.S. ORIENTAMENTO e 
prende contatti con i docenti di sostegno delle scuole di secondo grado per garantire la 
continuità nell’azione dell’accoglienza attraverso percorsi-ponte. Durante l’anno 
scolastico, quando necessario, gli insegnanti di sostegno, nell’ambito di progetti volti 
alla autonomia sociale, organizzano attività e uscite sul territorio (imparare ad usare i 
mezzi pubblici, riconoscere la funzione del bar, della posta, saper fare acquisti nei 
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negozi,…) A giugno-settembre le FS BES si fanno carico di controllare la 
documentazione relativa alle diagnosi e/o certificazioni ed eventualmente richiederne 
l’aggiornamento. La funzione strumentale BES/Disabili raccoglie i dati: date di scadenza 
delle diagnosi e dei verbali di accertamento di ogni alunno con diagnosi. I dati vengono 
inviati entro la fine del mese di settembre in segreteria. La commissione formazione 
classi, valutate le disabilità, i bisogni educativi speciali presenti, e le disponibilità, 
provvede ad inserire gli alunni nella classe più adatta. Ciascun coordinatore di classe, a 
settembre riceve dalla segreteria l'elenco dei ragazzi con BES e lo condivide con il C.d. 
C.

 

Approfondimento

Valorizzazione delle risorse esistenti  

Le risorse esistenti (Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA, Assistenti alla 
Comunicazione,..) vengono valorizzate ai fini di un costante  processo di 
miglioramento degli alunni con BES. Si adoperano per

- Individuare le risorse umane e le competenze specifiche e aggiuntive di ciascun 
docente ai fini dell'attivazione di percorsi  e laboratori specifici per l'integrazione di 
tutti i BES.

-    Far emergere  e valorizzare le  capacità e le potenzialità proprie  di ciascun alunno 
grazie al supporto di docenti volontari

-  Informare, ad inizio anno, tutto  il Personale ATA (collaboratori scolastici) su tipologie 
di bisogni di alcuni  alunni BES, per pianificare eventuali azioni di collaborazione, in 
sinergia con le altre figure di riferimento coinvolte nell’inclusione 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

Si prevede l’utilizzo delle risorse economiche appositamente erogate dagli Enti Locali 
per l’assistenza specialistica e di quelle destinate alle attività del Progetto Intercultura 
per attivare percorsi personalizzati di didattica inclusiva. Si auspica la presenza di  
risorse aggiuntive date con l’organico potenziato (vedi L 107/ 2015) 
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ALLEGATI:
LInk PIANO INCLUSIONE E VALUTAZIONE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• FUNZIONE COLLABORATORE E VICARI DS 
Compiti e funzioni: 1. sostituzione Dirigente 
sia durante le sue assenze sia su delega ad 
incontri a cui Lei non può partecipare 2. 
partecipazione agli incontri dello Staff 3. 
partecipazione agli incontri alle 
Commissioni di analisi e revisione del RAV e 
del Piano di Miglioramento 4. condivisione 
con la Dirigente delle Linee guida da lei 
emanate 5. ridefinizione degli obiettivi 
educativi e formativi generali in coerenza 
con i nuovi dettami della legge 107, elencati 
al comma 1, in cui il legislatore 
espressamente afferma la volontà di dare 
piena attuazione all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 6. messa a punto del 
curricolo verticale, linguistico, matematico, 
tecnologico e digitale, musicale, sportivo o 
quant’altro di specifico la scuola presenti 
come prioritario, ai fini di raggiungere i 
risultati prefissati, curricolo che deve 
essere ampliato per il successo formativo 
degli alunni; 7. progettazione di attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari in 

Collaboratore del DS 2
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coerenza con i risultati di apprendimento 
degli alunni; 8. vigilare sull’osservanza della 
normative compreso L 81/2008, dei 
regolamenti di istituto e delle disposizioni 
della Dirigenza da parte del personale e 
degli utenti, riferendo tempestivamente a 
D.S. e Collaboratori eventuali difformità; 9. 
sottoporre al D.S. le proposte di 
riorganizzazioni del personale e degli orari 
di funzionamento in occasioni di scioperi ed 
assemblee sindacali; 10. predisporre Piani 
di evacuazione e relative organizzazione 
con le figure dell’Organigramma della 
sicurezza, essere responsabile del suono 
dell’allarme; 11. coordinare e 
supervisionare in meteriale di tutela dei 
dati perosnali sensibili relativamente agli 
alunni e al personale di plesso; 12. 
aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati 
nelle Indicazioni Nazionali del Primo ciclo di 
istruzione, alle Indicazioni Nazionali per i 
licei, ai decreti attuativi degli istituti tecnici 
e professionali; 13. promozione di iniziative 
volte a contrastare le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali, l’abbandono e la 
dispersione scolastica e ogni forma di 
disagio onde determinare una scuola 
inclusiva; 14. pianificazione di attività che 
comportino concretamente lo sviluppo 
delle otto competenze chiave di 
cittadinanza così come indicate dalla 
Raccomandazione del 18 dicembre del 2006 
del Consiglio e del Parlamento europeo; 15. 
definizione per gli studenti di percorsi di 
continuità e di orientamento, con 
riferimento anche a quelli volti ad 
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incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti; 16. 
valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti (comma29 della Legge 107); 17. 
attuazione dei principi di pari opportunità 
sulla base di determinate iniziative 
educative programmate dalla istituzione 
scolastica, allo scopo di promuovere la 
parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e tutte le discriminazioni 
derivanti (comma 16 della Legge 107). 18. 
Partecipazione a corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti alla 
funzione

• FUNZIONE MEMBRO STAFF RISTRETTO 
Compiti e funzioni: 1. partecipazione agli 
incontri dello Staff 2. partecipazione agli 
incontri alle Commissioni di analisi e 
revisione del RAV e del Piano di 
Miglioramento 3. condivisione con la 
Dirigente delle Linee guida da lei emanate 
4. ridefinizione degli obiettivi educativi e 
formativi generali in coerenza con i nuovi 
dettami della legge 107, elencati al comma 
1, in cui il legislatore espressamente 
afferma la volontà di dare piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
5. messa a punto del curricolo verticale, 
linguistico, matematico, tecnologico e 
digitale, musicale, sportivo o quant’altro di 
specifico la scuola presenti come 
prioritario, ai fini di raggiungere i risultati 
prefissati, curricolo che deve essere 
ampliato per il successo formativo degli 
alunni; 6. progettazione di attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari in 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

18
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coerenza con i risultati di apprendimento 
degli alunni; 7. aderenza ai contenuti e ai 
traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali 
del Primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni 
Nazionali per i licei, ai decreti attuativi degli 
istituti tecnici e professionali; 8. 
promozione di iniziative volte a contrastare 
le disuguaglianze socio-culturali e 
territoriali, l’abbandono e la dispersione 
scolastica e ogni forma di disagio onde 
determinare una scuola inclusiva; 9. 
pianificazione di attività che comportino 
concretamente lo sviluppo delle otto 
competenze chiave di cittadinanza così 
come indicate dalla Raccomandazione del 
18 dicembre del 2006 del Consiglio e del 
Parlamento europeo; 10. definizione per gli 
studenti di percorsi di continuità e di 
orientamento, con riferimento anche a 
quelli volti ad incrementare le opportunità 
di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti; 11. valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti (comma29 della 
Legge 107); 12. attuazione dei principi di 
pari opportunità sulla base di determinate 
iniziative educative programmate dalla 
istituzione scolastica, allo scopo di 
promuovere la parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e tutte 
le discriminazioni derivanti (comma 16 
della Legge 107). 13. Partecipazione a corsi 
di aggiornamento/formazione inerenti alla 
funzione .

• FUNZIONE STRUMENTALE Compiti e 
funzioni: 1. partecipazione agli incontri 
dello Staff 2. partecipazione agli incontri 

Funzione strumentale 7
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alle Commissioni di analisi e revisione del 
RAV e del Piano di Miglioramento 3. 
condivisione con la Dirigente delle Linee 
guida da lei emanate 4. ridefinizione degli 
obiettivi educativi e formativi generali in 
coerenza con i nuovi dettami della legge 
107, elencati al comma 1, in cui il legislatore 
espressamente afferma la volontà di dare 
piena attuazione all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 5. promozione di 
iniziative volte a contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
l’abbandono e la dispersione scolastica e 
ogni forma di disagio onde determinare 
una scuola inclusiva; 6. pianificazione di 
attività che comportino concretamente lo 
sviluppo delle otto competenze chiave di 
cittadinanza così come indicate dalla 
Raccomandazione del 18 dicembre del 2006 
del Consiglio e del Parlamento europeo; 7. 
definizione per gli studenti di percorsi di 
continuità e di orientamento, con 
riferimento anche a quelli volti ad 
incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti; 8. 
valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti (comma29 della Legge 107); 9. 
attuazione dei principi di pari opportunità 
sulla base di determinate iniziative 
educative programmate dalla istituzione 
scolastica, allo scopo di promuovere la 
parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e tutte le discriminazioni 
derivanti (comma 16 della Legge 107). 10. 
Partecipazione a corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti alla 
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funzione . SPECIFICO Area 1: GESTIONE DEL 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO, PTOF, 
RAV, INVLASI 1. analisi dell’Istituto, dei suoi 
punti di forza e di debolezza; 2. 
condivisione con la Dirigente di quanto 
necessario per la stesura del RAV e del 
PdM; 3. verifica del lavoro delle 
commissioni relative messa al curricolo 
verticale, linguistico, matematico, 
tecnologico e digitale, musicale, sportivo o 
quant’altro di specifico la scuola presenti 
come prioritario, ai fini di raggiungere i 
risultati prefissati, curricolo che deve 
essere ampliato per il successo formativo 
degli alunni; 4. progettazione di attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari in 
coerenza con i risultati di apprendimento 
degli alunni; 5. monitoraggio delle priorità 
individuate nel RAV e nel PdM; 6. aderenza 
ai contenuti e ai traguardi fissati nelle 
Indicazioni Nazionali del Primo ciclo di 
istruzione, alle Indicazioni Nazionali per i 
licei, ai decreti attuativi degli istituti tecnici 
e professionali; SPECIFICO Area Area 2: 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: 
NUOVE TECNOLOGIE E SITO DELLA SCUOLA: 
AREA DOCENTI: 1. realizzazione e gestione 
sito web dell’I.C. Varese 1; 2. inserimento e 
cura dei materiali dell’area riservata 
docenti del sito; 3. collaborazione con le 
Funzione Strumentali di istituto., per 
quanto è di sua competenza, 
nell’aggiornamento del file contenente il 
P.O.F., al fine dell’inserimento nel sito della 
scuola; 4. assistenza alla gestione del 

7



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

software di supporto alle attività dei 
docenti; 5. collaborazione con la D.S. il 
DSGA , la segreteria o altro personale per la 
verifica dello stato di protezione , 
funzionamento, necessità di intervento o 
manutenzione dei P.C. o di altra 
strumentazione informatica presente in 
istituto ; 6. collaborazione per monitoraggi 
sullo stato di funzionamento della 
strumentazione informatica presente in 
istituto; SPECIFICO Area 3: INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI: INCLUSIVITA’ 
BISOGNI CERTIFICATI PDH – DSA 1. 
partecipazione agli incontri Partecipazione 
ai lavori del GLI di istituto e partecipazione 
attiva all’elaborazione del PAI; 2. 
organizzazione di una mappatura degli 
allievi PDH e con disturbi specifici di 
apprendimento; 3. censimento e 
monitoraggio delle situazioni 
problematiche al fine dell’individuazione 
degli alunni PDH e con disturbi specifici di 
apprendimento e BES; 4. organizzazione 
della rilevazione e del monitoraggio degli 
alunni ADA e con disturbi specifici di 
apprendimento e BES; 5. formulazione di 
un modello educativo integrato nella 
programmazione didattica ed educativa 
della classe; 6. predisposizione di un 
apposito P.E.I. e PDP stilato da insegnanti, 
genitori e specialisti AS o esperti indicati 
dalle famiglie- solo per PEI-; 7. 
predisposizione di un apposito P.D.P. stilato 
da insegnanti, genitori e specialisti AS o 
esperti indicati dalle famiglie e 
supervisione PDP BES d’Istituto; 8. cura 
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della documentazione e delle schede alunni 
CERTIFICATI; 9. messa a disposizione dei 
docenti dei modelli per lo screening, la 
progettazione, l’inclusione; 10. utilizzazione 
di tutte le risorse esistenti in Istituto ( 
servizio ad personam) o sul territorio in 
collaborazione e raccordo con le altre 
agenzie educative, a supporto alle 
dinamiche di comunicazione ed estensione 
al massimo delle opportunità relazionali e 
dialogiche anche in relazione alla 
formazione; 11. promozione di incontri con 
i docenti di sostegno e non, individuando 
anche con le altre scuole del territorio un 
modello unico e condivisibile di 
osservazione degli alunni CERTIFICATI; 12. 
rapporti con l’esterno in particolare con i 
servizi sociali e le cooperative che si 
occupano del disagio sul territorio con ASL 
e Reti di scuole; 13. promozione del il 
raccordo tra i docenti e il CTI-CTS anche per 
il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità 
presso il quale sono consultabili anche 
materiali hardware e software per ADA e 
con disturbi specifici di apprendimento e 
BES; 14. programmazione di incontri per 
attuare obiettivi formativi e di continuità 
didattico-educativa tra i diversi ordini di 
scuola; SPECIFICO Area 3: INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI: 
COORDINAMENTO BENESSERE SOCIALE E 
FORMATIVO- AFFETTIVITA’: 1. 
partecipazione agli incontri Partecipazione 
ai lavori del GLI di istituto e partecipazione 
attiva all’elaborazione del PAI; 2. 
organizzazione di una mappatura degli 
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allievi con “disagio”; 3. censimento e 
monitoraggio delle situazioni 
problematiche al fine di coordinare 
interventi ad hoc con i Referenti 
Cyberbullismo, Ludopatia, Droga, 
Educazione alla Legalità o altro Referente 
individuato sul bisogno dell’alunno; 4. 
formulazione di un modello educativo 
integrato nella programmazione didattica 
ed educativa della classe; 5. cura della 
documentazione e delle schede costruite; 6. 
messa a disposizione dei docenti dei 
modelli per lo screening, la progettazione, 
l’inclusione; 7. utilizzazione di tutte le 
risorse esistenti in Istituto ( Organico 
Autonomia, Referenti Cyberbullismo, 
Ludopatia, Droga, Educazione alla Legalità 
o altro Referente individuato sul bisogno 
dell’alunno ) o sul territorio in 
collaborazione e raccordo con le altre 
agenzie educative, a supporto alle 
dinamiche di comunicazione ed estensione 
al massimo delle opportunità relazionali e 
dialogiche anche in relazione alla 
formazione; 8. promozione di incontri con i 
docenti su tematiche o progetti specifici; 9. 
rapporti con l’esterno in particolare con i 
servizi sociali e le cooperative che si 
occupano del disagio sul territorio con ASL 
e Reti di scuole; 10. promozione del il 
raccordo tra i docenti e il CTI-CTS anche per 
il progetto Nuove Tecnologie 11. 
programmazione di incontri per attuare 
obiettivi formativi e di continuità didattico-
educativa tra i diversi ordini di scuola; 
SPECIFICO Area 3: INTERVENTI E SERVIZI 
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PER GLI STUDENTI: COORDINAMENTO 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE BES E 
STRANIERI: 1. predisposizione di tutta la 
modulistica necessaria all’atto di iscrizione; 
2. predisposizione di schede di rilevazione 
della competenza linguistica ed 
eventualmente di altre abilità; 3. 
promozione e l’attuazione di laboratori 
linguistici di “pronto soccorso italiano L2”, 
individuando risorse interne ed esterne; 4. 
Favorire e facilitare il rapporto con la 
famiglia; 5. Predisporre una segnaletica 
multilingue sui muri e sulle porte della 
scuola; 6. Costituire un Centro di 
Documentazione d’Istituto sull’Intercultura, 
con materiale didattico e informativo 
specifico, consultabile dai docenti; 7. 
Stabilire contatti con RETE VIE, Enti Locali, 
servizi, associazioni di volontariato, altre 
Istituzioni Scolastiche per fare proposte, 
progetti e corsi di formazione. 8. 
monitoraggio delle attività poste in essere; 
SPECIFICO Area 3: INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI: COORDINAMENTO 
ORIENTAMENTO e CONTINUITA’ IN USCITA I 
CICLO: 1. programmazione di incontri per 
attuare obiettivi formativi e di continuità 
didattico-educativa tra i diversi ordini di 
scuola; 2. coordinamento delle attività di 
continuità con la Secondaria di secondo 
grado e anche con altri Istituti , agenzie e 
soggetti del territorio; 3. coordinamento 
degli interventi degli operatori esterni per 
l’educazione alla scelta del percorso di vita 
professionale e scolastico per gli alunni di 
seconda e terza media, 4. informazione i 
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colleghi, gli alunni delle seconde e terze e i 
loro genitori sulle iniziative svolte dalle 
scuole superiori (serate e scuole aperte), 5. 
organizzazione di visite delle classi terze 
alle scuole superiori e/o alle aziende o ad 
operatori significativi, 6. documentazione 
delle iniziative svolte 7. cura dei rapporti 
scuola/famiglia in materia di continuità e 
orientamento; 8. monitoraggio delle attività 
poste in essere; Ciascuna Funzione 
Strumentale ha autonomia nella 
convocazione degli incontri di lavoro del 
gruppo di indirizzo. E’ però obbligatorio 
convocare le riunioni per iscritto e darne 
comunicazione al Dirigente. Di ciascun 
incontro sarà tenuto un sintetico verbale 
che riporti almeno le decisioni prese. Il 
Dirigente scolastico garantisce alle Funzioni 
strumentali attività di coordinamento e di 
approfondimento delle tematiche

• FUNZIONE REFERENTE DI AREA / 
DISCIPLINA Compiti e funzioni: 1. 
partecipazione agli incontri dello Staff; 2. 
partecipazione agli incontri alle 
Commissioni di analisi e revisione del RAV e 
del Piano di Miglioramento; 3. condivisione 
con la Dirigente delle Linee guida da lei 
emanate; 4. ridefinizione degli obiettivi 
educativi e formativi generali in coerenza 
con i nuovi dettami della legge 107, elencati 
al comma 1, in cui il legislatore 
espressamente afferma la volontà di dare 
piena attuazione all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 5. messa a punto del 
curricolo verticale, linguistico, matematico, 
tecnologico e digitale, musicale, sportivo o 

Capodipartimento 28

12



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

quant’altro di specifico la scuola presenti 
come prioritario, ai fini di raggiungere i 
risultati prefissati, curricolo che deve 
essere ampliato per il successo formativo 
degli alunni; 6. aderenza ai contenuti e ai 
traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali 
del Primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni 
Nazionali per i licei, ai decreti attuativi degli 
istituti tecnici e professionali; 7. 
promozione di iniziative volte a contrastare 
le disuguaglianze socio-culturali e 
territoriali, l’abbandono e la dispersione 
scolastica e ogni forma di disagio onde 
determinare una scuola inclusiva; 8. 
pianificazione di attività che comportino 
concretamente lo sviluppo delle otto 
competenze chiave di cittadinanza così 
come indicate dalla Raccomandazione del 
18 dicembre del 2006 del Consiglio e del 
Parlamento europeo; 9. supporto alla 
definizione di percorsi di continuità e di 
orientamento per gli studenti; 10. 
partecipazione a corsi di aggiornamento 
inerenti la funzione

• FUNZIONE REFERENTE DI PLESSO Compiti 
e funzioni: 1. partecipazione agli incontri 
dello Staff; 2. partecipazione agli incontri 
alle Commissioni di analisi e revisione del 
RAV e del Piano di Miglioramento; 3. 
condivisione con la Dirigente delle Linee 
guida da lei emanate: 4. ridefinizione degli 
obiettivi educativi e formativi generali in 
coerenza con i nuovi dettami della legge 
107, elencati al comma 1, in cui il legislatore 
espressamente afferma la volontà di dare 
piena attuazione all’autonomia delle 

Responsabile di plesso 6
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istituzioni scolastiche; 5. proporre al DS 
l’articolazione delle ore previste dagli Artt. 
28 e 29 del CCNL 29/11/2007 ed il 
calendario degli impegni collegiali, per 
quanto riguarda il proprio plesso, di 
concerto con i colleghi; 6. organizzare di 
concerto con docenti e collaboratori 
scolastici, l’entrata e l’uscita delle classi 
all’inizio ed al termine delle lezioni, in 
ottemperanza a normativa, regolamento di 
istituto, disposizioni della Dirigenza; 7. 
vigilare sull’osservanza della normative 
compreso L 81/2008, dei regolamenti di 
istituto e delle disposizioni della Dirigenza 
da parte del personale e degli utenti, 
riferendo tempestivamente a D.S. e 
Collaboratori eventuali difformità; 8. 
sottoporre al D.S. le proposte di 
riorganizzazioni del personale e degli orari 
di funzionamento in occasioni di scioperi ed 
assemblee sindacali; 9. predisporre Piani di 
evacuazione e relative organizzazione con 
le figure dell’Organigramma della sicurezza, 
essere responsabile del suono dell’allarme; 
10. trasmettere tempestivamente a DS e 
Collaboratori le richieste di permesso e di 
ferie, con l’indicazione della garanzia di 
copertura; 11. gestire le comunicazioni del 
DS e della segreteria rivolte ad alunni e 
famiglie, garantendo la raccolta di materiali 
(ad esempio: quote assicurative, deleghe, 
autorizzazioni al trattamento dei dati 
riservati e materiale analogo, elenchi degli 
alunni nei gruppi di refezione) e la loro 
trasmissione entro i tempi stabiliti; 12. 
predisporre il Piano delle Visite e dei Viaggi 
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d’Istruzione, di concerto con i colleghi; 13. 
raccogliere e trasmettere alla segreteria le 
richieste di acquisti; 14. coordinare e 
supervisionare in meteriale di tutela dei 
dati perosnali sensibili relativamente agli 
alunni e al personale di plesso; 15. 
conferire con gli alunni o con le famiglie, in 
accordo con il DS e i Collaboratori, con le 
Associazioni dei Genitori; 16. vigilare che i 
genitori degli alunni accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e secondo i tempi 
previsti dal Regolamento di Istituto e dalle 
disposizioni della Dirigenza; 17. segnalare al 
DS e ai Collaboratori le richieste di 
affissione e/o distribuzione di materiale 
informativo esterno alla scuola; 18. 
svolgere mansioni di rappresentanza del DS 
su questioni inerenti il plesso con Ente 
locale su esplicita delega; 19. far fronte ai 
problemi del plesso ed è referente, 
nell’immediato, in caso di urgenze, 
emergenze, furti, incidenti, calamità, 
fornendo successiva relazione al DS e ai 
Collaboratori; 20. consegnare in segreteria 
registri, verbali e tabelle di valutazione e 
ogni altro materiale redatto durante l’anno 
scolastico 21. Partecipare a corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti alla 
funzione .

• FUNZIONE REFERENTE LABORATORI / 
BIBLIOTECA / PROGETTI SIGNIFICATIVI 
Compiti e funzioni: 1. partecipazione agli 
incontri dello Staff; 2. partecipazione agli 
incontri alle Commissioni di analisi e 
revisione del RAV e del Piano di 
Miglioramento; 3. condivisione con la 

Responsabile di 
laboratorio
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Dirigente delle Linee guida da lei emanate; 
4. ridefinizione degli obiettivi educativi e 
formativi generali in coerenza con i nuovi 
dettami della legge 107, elencati al comma 
1, in cui il legislatore espressamente 
afferma la volontà di dare piena attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
5. collaborazione alla messa a punto del 
curricolo verticale, linguistico, matematico, 
tecnologico e digitale, musicale, sportivo o 
quant’altro di specifico la scuola presenti 
come prioritario, ai fini di raggiungere i 
risultati prefissati, curricolo che deve 
essere ampliato per il successo formativo 
degli alunni; 6. aderenza ai contenuti e ai 
traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali 
del Primo ciclo di istruzione, alle Indicazioni 
Nazionali per i licei, ai decreti attuativi degli 
istituti tecnici e professionali; 7. 
promozione di iniziative volte a contrastare 
le disuguaglianze socio-culturali e 
territoriali, l’abbandono e la dispersione 
scolastica e ogni forma di disagio onde 
determinare una scuola inclusiva; 8. 
pianificazione di attività che comportino 
concretamente lo sviluppo delle otto 
competenze chiave di cittadinanza così 
come indicate dalla Raccomandazione del 
18 dicembre del 2006 del Consiglio e del 
Parlamento europeo; 9. coordinamento 
delle attività dell’area o del progetto 
presentato; 10. informazione ai colleghi; 11. 
condivisione delle buone pratiche e della 
documentazione prodotta; 12. 
documentazione delle iniziative svolte; 13. 
cura dei rapporti scuola/famiglia; 14. 
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monitoraggio delle attività poste in essere; 
15. partecipazione a corsi di aggiornamento 
inerenti la funzione.

Animatore digitale

• FUNZIONE ANIMATORE DIGITALE. Compiti 
e funzioni: 1. partecipazione agli incontri 
dello Staff; 2. partecipazione agli incontri 
alle Commissioni di analisi e revisione del 
RAV e del Piano di Miglioramento; 3. 
condivisione con la Dirigente delle Linee 
guida da lei emanate; 4. ridefinizione degli 
obiettivi educativi e formativi generali in 
coerenza con i nuovi dettami della legge 
107, elencati al comma 7, in cui il legislatore 
espressamente afferma la volontà di dare 
piena attuazione all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 5. coordinamento 
della Formazione metodologica e 
tecnologica dei colleghi 6. coordinamento 
del coinvolgimento della comunità 
scolastica 7. coordinamento della 
progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola; 8. 
coordinamento delle programmazioni per 
la verifica dell’aderenza ai contenuti e ai 
traguardi fissati nelle PdND; 9. 
partecipazione a corsi di aggiornamento 
inerenti la funzione

1

• FUNZIONE TEAM DIGITALE. Compiti e 
funzioni: 1. partecipazione agli incontri 
dello Staff; 2. partecipazione agli incontri 
alle Commissioni di analisi e revisione del 
RAV e del Piano di Miglioramento; 3. 
condivisione con la Dirigente delle Linee 
guida da lei emanate; 4. ridefinizione degli 

Team digitale 5
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obiettivi educativi e formativi generali in 
coerenza con i nuovi dettami della legge 
107, elencati al comma 7, in cui il legislatore 
espressamente afferma la volontà di dare 
piena attuazione all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 5. coordinamento 
della Formazione metodologica e 
tecnologica dei colleghi 6. coordinamento 
del coinvolgimento della comunità 
scolastica 7. coordinamento della 
progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola; 8. 
coordinamento delle programmazioni per 
la verifica dell’aderenza ai contenuti e ai 
traguardi fissati nelle PdND; 9. 
partecipazione a corsi di aggiornamento 
inerenti la funzione

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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 PER 
STRANIERI 4. POGETTO “IO CANTO” e 
“Orchestra scuola POLO” 5. SEMI – 

Docente primaria 5
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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.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DIRETTORE dei SS.GG.AA.: Rossella Gallo Funzioni: 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali, 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti ed in particolare: 1. 
organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico; 2. formula una proposta 
di piano delle attività inerenti il personale ATA ed attua il 
piano medesimo una volta adottato dal Dirigente 
scolastico; 3. svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativo- contabili: 4. è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; 5. svolge attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; 6. è membro di 
Giunta e svolge anche funzioni di Segretario della Giunta 
stessa; 7. redige e aggiorna le schede finanziarie dei 
progetti; 8. predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione; 9. predispone la relazione sulle entrate 
accertate e riscosse, sulla consistenza degli impegni assunti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e dei pagamenti eseguiti finalizzati alla verifica del 
programma annuale; 10. firma gli ordini contabili 
congiuntamente col Dirigente; 11. provvede alla 
liquidazione delle spese; 12. ha la gestione del fondo per le 
minute spese; 13. predispone il conto consuntivo; 14. è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali; 15. cura e tiene il registro dei verbali 
del Collegio dei revisori dei conti; 16. svolge l’istruttoria 
delle attività negoziali. Effettua, di norma, l’orario indicato 
nella tabella allegata quale parte integrante del presente 
atto, con possibilità di anticipare/posticipare e/o prolungare 
l’orario, quando ne ravvisi la necessità per impegni di 
scadenze contabili. Le ore effettuate oltre il normale orario 
saranno recuperate nei giorni di sospensione dell’attività 
didattica, di minore intensità lavorativa, di chiusura 
dell’Ufficio di Segreteria o con altre modalità approvate ed 
autorizzate dal Dirigente scolastico.

Accoglienza utenza interna ed esterna – pubblicazione atti 
contabili nell’apposita area AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE del sito istituzionale - supporto al DS e DSGA 
per la gestione Amministrativa della Scuola Polo 
Formazione Ambito 34 - circolari/avvisi interni, tenuta 
relativo registro e pubblicazione nell’apposita area riservata 
del sito istituzionale - predisposizione e pubblicazione atti 
relativi alle Elezioni del Consiglio d’Istituto e delle RSU – 
Convocazione Consiglio Istituto e Giunta Esecutiva – 
trascrizione e pubblicazione Delibere Consiglio d’Istituto - 
stesura nomine per incarichi aggiuntivi del personale 
interno e consegna al personale interessato - nomine e 
coordinamento corsi di aggiornamento, rilascio e consegna 
attestati di partecipazione al personale interessato. 
Rapporti con le Amministrazioni Comunale e Provinciale 
per richiesta interventi di manutenzione e adempimenti 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relativi alla L. 81/2008 Registrazione al protocollo in entrata 
ed in uscita ed archiviazione di tutte le pratiche evase e 
della corrispondenza relative ai compiti assegnati - 
predisposizione posta in partenza - smistamento posta 
plessi dipendenti anche tramite email.

Ufficio acquisti

si occupa di :Accoglienza utenza interna ed esterna – 
pubblicazione atti contabili nell’apposita area 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale - 
supporto al DS e DSGA per la gestione Amministrativa della 
Scuola Polo Formazione Ambito 34 - circolari/avvisi interni, 
tenuta relativo registro e pubblicazione nell’apposita area 
riservata del sito istituzionale - predisposizione e 
pubblicazione atti relativi alle Elezioni del Consiglio d’Istituto 
e delle RSU – Convocazione Consiglio Istituto e Giunta 
Esecutiva – trascrizione e pubblicazione Delibere Consiglio 
d’Istituto - stesura nomine per incarichi aggiuntivi del 
personale interno e consegna al personale interessato - 
nomine e coordinamento corsi di aggiornamento, rilascio e 
consegna attestati di partecipazione al personale 
interessato. Rapporti con le Amministrazioni Comunale e 
Provinciale per richiesta interventi di manutenzione e 
adempimenti relativi alla L. 81/2008 Registrazione al 
protocollo in entrata ed in uscita ed archiviazione di tutte le 
pratiche evase e della corrispondenza relative ai compiti 
assegnati - predisposizione posta in partenza - 
smistamento posta plessi dipendenti anche tramite email.

si occupa di :Accoglienza utenza interna ed esterna – 
iscrizione alunni - controllo obbligo scolastico – tenuta 
fascicoli e documenti alunni – richiesta e/o trasmissione 
documenti - informatizzazione dati alunni - gestione 
corrispondenza con le famiglie – distribuzione modulistica 
varia ai Genitori degli alunni e pubblicazione della stessa 

Ufficio per la didattica
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nell’apposita area dedicata del sito istituzionale - 
circolari/avvisi interni, tenuta relativo registro e 
pubblicazione nell’apposita area del sito istituzionale - 
rilascio elenchi al personale docente autorizzato – gestione 
e invio rilevazioni statistiche anagrafe alunni – gestione 
schede di valutazione, tabelloni scrutini e relativi registri – 
esami di licenza – compilazione diplomi – certificazioni varie 
e tenuta registri – collaborazione con i Docenti per 
formazione classi – Gestione infortuni – Libri di testo - 
Cedole librarie – Rapporti con A.S.L., Provincia e Regione - 
Gestione pratiche di accesso agli atti ai sensi L. 241/90. 
Rapporti con il Comune per attività integrative e gratuità 
alunni - Raccolta dati per monitoraggio attività - Rilevazioni 
on-line – collaborazione con i Docenti incaricati di Funzione 
Strumentale - pratiche inerenti gli alunni “diversamente 
abili” - gestione interventi di eventuali tirocinanti nelle 
classi. Predisposizione e pubblicazione atti relativi alle 
Elezioni dei Rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe e 
interclasse - convocazione degli stessi e tenuta Registri dei 
verbali – Convocazione e gestione documentazione Collegio 
Docenti - predisposizione e pubblicazione atti relativi alle 
Elezioni del Consiglio d’Istituto - supporto alla didattica 
mediante Registrazione al protocollo in entrata ed in uscita 
ed archiviazione di tutte le pratiche evase e della 
corrispondenza relative ai compiti assegnati - 
predisposizione posta in partenza - smistamento posta 
plessi dipendenti anche tramite email.

si occupa di :Accoglienza utenza interna ed esterna – 
anagrafe del personale – tenuta fascicoli personali - 
richiesta e trasmissione documenti – emissione contratti di 
lavoro e pubblicazione degli stessi nell’apposita area 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale – 
comunicazioni alla Ragioneria Territoriale Stato e Centro 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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per l’Impiego - controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione – decreti superamento periodo di prova – 
unificazione fascicoli del personale a tempo indeterminato 
e verifica pratiche inevase o in corso di definizione per la 
gestione giuridica dello stesso - verifica e implementazione 
dati sullo stato giuridico del personale al SIDI e SISSI - 
autenticazione Polis - compilazione graduatorie interne – 
certificazioni varie e tenuta registri – adempimenti relativi 
all’Anagrafe delle Prestazioni - ricostruzioni di carriera – 
pratiche pensioni – pratiche riscatti servizi – rilascio mod. 
PA04 e nuove funzioni Passweb - autorizzazione libere 
professioni – gestione pratiche Fondo Espero - pratiche TFR 
- - gestione graduatorie 1° - 2° e 3° fascia docenti e ATA - 
convocazione e attribuzione supplenze – verifica punteggio 
attribuito in graduatoria – pratiche relative al pagamento 
delle Ferie maturate e non godute - aggiornamento 
giornaliero registro assenze e presenze del personale – 
visite fiscali – emissione decreti congedi e aspettative – 
gestione infortuni - gestione registro decreti – compilazione 
periodica delle rilevazioni sulle assenze del personale e sul 
personale fruitore dei benefici derivanti dalla L. 104/92 - 
raccolta dati in seguito a proclamazione scioperi ed 
assemblee sindacali e relativi avvisi e rilevazioni - verifica 
recupero permessi brevi e ore eccedenti personale Docente 
- verifica recuperi e straordinari del personale A.T.A. - 
gestione pratiche di accesso agli atti ai sensi L. 241/90 - 
distribuzione modulistica varia al personale interno. 
Registrazione al protocollo in entrata ed in uscita ed 
archiviazione di tutte le pratiche evase e della 
corrispondenza relative ai compiti assegnati - 
predisposizione posta in partenza - smistamento posta 
plessi dipendenti anche tramite email.

Accoglienza utenza interna ed esterna – pubblicazione atti Area amministrativo- 
contabile
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contabili nell’apposita area AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE del sito istituzionale - supporto al DSGA nelle 
fasi di: elaborazione dati programma annuale e conto 
consuntivo, emissione mandati di pagamento e reversali 
d’incasso, verifica flussi finanziari, aggiornamento Albo 
Fornitori, redazione preventivi, acquisizione offerte, 
richiesta CIG, verifica DURC, visura Camerale e 
autocertificazioni dei fornitori, predisposizione contratti 
connessi alla gestione dei progetti, emissione buoni 
d’ordine anche tramite Mercato Elettronico, gestione PON, 
gestione Fatture Elettroniche e aggiornamento dati nella 
Piattaforma per la Certificazione dei Crediti, liquidazione 
competenze accessorie al personale Docente e ATA, 
liquidazione ore eccedenti per sostituzione Docenti assenti 
– aggiornamento schede compensi accessori di tutto il 
personale docente e A.T.A. – gestione Registro dei Contratti 
- aggiornamento trimestrale dell’Indice di tempestività dei 
pagamenti - gestione contributi INPS e INPDAP con 
aggiornamento fascicolo previdenziale dei dipendenti – 
rilascio dichiarazioni per versamento ritenute d’acconto al 
personale esperto esterno – dichiarazioni modelli 770 e 
UNICO – versamento ritenuta I.R.Pe.F. contributi 
previdenziali ed assistenziali, IRAP – tenuta giornale di 
cassa, partitari delle entrate e delle spese, dei softwares - 
tenuta registri di inventario e di magazzino – carico e 
scarico materiale – consegna sussidi didattici - verifica e 
controllo beni - organizzazione e gestione progetti specifici 
che prevedono una gestione finanziaria – contratti 
comodato d’uso - organizzazione e gestione viaggi 
d’istruzione e visite guidate - tenuta registro c/c postale e 
rendicontazione versamenti effettuati dalle famiglie degli 
alunni - rapporti con l’Amministrazione Comunale per 
fornitura di beni - gestione pratiche di accesso agli atti ai 
sensi L. 241/90 - circolari/avvisi interni, tenuta relativo 
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registro e pubblicazione nell’apposita area riservata del sito 
istituzionale. Attivazione, sostegno agli utenti e 
monitoraggio PAGO IN RETE, pagamento on line della PA 
Registrazione al protocollo in entrata e in uscita ed 
archiviazione di tutte le pratiche evase e della 
corrispondenza relative ai compiti assegnati - 
predisposizione posta in partenza - smistamento posta 
plessi dipendenti anche tramite email.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VAME0071 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VAME0071 
News letter https://www.danteweb.gov.it/cms/news/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.danteweb.gov.it/cms/modulistica-genitori/ 
Biblioteca alunni Dante on line 
https://www.danteweb.gov.it/cms/biblioteca-degli-alunni/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE VIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE VIE

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto aderisce con CONVENZIONE al PROGETTO RETE VIE con tutti gli 
Istituti Comprensivi di Varese, CPIA e comune di Varese per la gestione dello spazio 
NAI, presso Istituto capofila IC Varese 3 A.Framk. Gli alunni appena giunti in Italia, 
Iscritti al nostro istituto, possono con il parere favorevole della famiglia, frequentare 
per un periodo di uno o due mesi il centro di prima Alfabetizzazione, dove viene 
offerto un percorso individualizzato di apprendimento della Lingua Italiana. Il lavoro 
svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 
integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di 
altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di 
contenuti. Nel caso in cui l’alunno non italofono abbia una buona conoscenza di una 
lingua straniera (inglese – francese –spagnolo - tedesco), essa almeno in una prima 
fase, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e 
l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali. E’ inoltre da 
tenere presente che i neo-arrivati (NAI) possono essere esentati dallo studio della 
seconda lingua straniera durante il primo anno di alfabetizzazione in lingua italiana; 
tali alunni possono avvalersi delle ore di seconda lingua comunitaria per il 
potenziamento dell’inglese o dell’ italiano, con materiale fornito ad hoc durante le 
lezioni o con inserimento in altra classe. Per gli alunni che hanno usufruito di tale 
possibilità, la seconda lingua comunitaria non sarà oggetto di prova d’esame a 
conclusione del ciclo di studio (articolo 5 del DPR n. 89/2009). Il Consiglio di classe 
dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere 
la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la 
consegna delle schede di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la 
possibilità di trasmettere il documento di valutazione dell’alunno debitamente 
tradotto.
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Per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa 
non deve essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma 
deve tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali, che sono comunque 
disciplinari, quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento, 
eventuali condizioni di disagio. 

 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 34

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

I nostro Istituto IC VARESE 5 “Dante A.” è stato individuato dal MIUR quale Polo per la 
Formazione dell’Ambito 34, vedi la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 
del 13/01/2017 con oggetto: “Piano per la formazione dei docenti – e.f. 2017, risorse 
finanziarie assegnate”  La  Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole 
sul contrasto al gioco d’azzardo – Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, prot n°2546 
del 13/02/2018 ha poi individuato questo Istituto quale Polo per la formazione 
dell’ambito 34 come destinatario di detto progetto, prot n°6281 del 26/03/2018, con 

•
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assegnazione di fondi specifici.

 RETE ASVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
SOSTEGNO ALL'AUTONMIA SCOLASTICA•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESINE La sua cultura di riferimento è quella dell’essere al 
servizio, della cooperazione e della concertazione delle autonomie, prima di tutto dentro 
ciascun Istituto e quindi fra Istituti e tra Istituti e territorio.

Sono le scuole che costituiscono l’Associazione e che vi aderiscono, tramite delibere dei 
propri organi collegiali. 
Esse sono rappresentate in seno all’Associazione dai loro dirigenti, nella veste di 
rappresentanti legali dell’Istituzione, non di protagonisti assoluti ma di conduttori 
essenziali, garanti del rispetto di un patto di rilevanza e ricaduta tanto interna alla scuola 
da essi rappresentata quanto esterna, sostenitori di un modo di pensare e progettare al 
plurale.

L’Associazione ha natura istituzionale: la sua nascita non è sponsorizzata da alcuna sigla, 
non è concepita come una “conferenza” dei dirigenti di natura professionale o sindacale. 
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 RETE DOCENTI WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

I progetti formativi,  promuovono l’innovazione nella metodologia didattica, l’uso delle 
tecnologie ICT  e l’impiego di learning strategies innovative sono in particolare 
concentrati su:

·         Accessibilità – Personalizzazione dei percorsi e accessibilità web per disabili 
sensoriali, BES (Bisogni educativi speciali), DSA (Disturbi specifici di 
apprendimento)

·         Coding, tinkering e robotica educativa per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e l’approccio alle materie STEM (science, technology, engineering, 
mathematics)

·         Realtà virtuale e aumentata – Innovazione nella gestione degli spazi, del tempo e 
dei modi di insegnamento e dell’apprendimento mediante l’applicazione dell’ICT 
(Information and Communication Technology), anche attraverso l’utilizzo di 
dispositivi per la realtà virtuale e aumentata.Sono previsti corsi di 
alfabetizzazione informatica, dedicati a chi vuole avvicinarsi alle tecnologie 
didattiche, e corsi metodologici validi per il percorso di Edu Design
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 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI GENITORI DI OGNI PLESSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Ogni anno vengono sottoscritte convenzioni con le Associazioni genitori presenti in 
ogni plesso del nostro Istituto al fine di garantire la collaborazione e l'effettuazione di 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, così da offrire agli alunni sia la 
presenza di esperti esterni e altamente qualificati in percorsi didattici specifici ( 
esempio conversazione in lingua inglese, o didattica della musica o di gestione delle 
emozioni e dell'affettività) sia l'acquisto di strumenti o materiali per la didattica sia 
interventi individualizzati in sostegno all'inclusione.

 CANOTTAGGIO A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CANOTTAGGIO A SCUOLA

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Abbiamo stipulato la convenzione con la Società Canottieri di Varese, che in 
collaborazione con  la Federazione Italiana Canottaggio , ha attivato il progetto 
“REMARE A SCUOLA” nel nostro Istituto che prevede una parte formativa per gli 
Insegnanti ed una parte riservata alle attività per i ragazzi della Secondaria e 
dell'ultimo anno della Primaria, con esperienze di voga “indoor”, mediante l’utilizzo 
del remoergometro, e successive uscite in acqua con utilizzo delle loro imbarcazioni.
 Tutte queste attività sono propedeutiche per la partecipazione delle scolaresche al 
Campionato Interscolastico di Indoor Rowing e – in subordine al reperimento delle 
risorse economiche - alla Fase Regionale e Nazionale dei Campionati Studenteschi.

 RETE CTS/CTI CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
Altri soggetti•
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 RETE CTS/CTI CYBERBULLISMO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attraverso la referente di Istituto cyberbullismo partecipiamo e diffondiamo 
nell’Istituto il progetto che prevede:

a) Il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella 
prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la 
collaborazione attiva dei genitori;

b) La strutturazione di percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori sulle 
problematiche del bullismo e del cyberbullismo, impostati anche sulla base 
dell'analisi dei bisogni;

c) La conoscenza dei fenomeni del bullismo, cyberbullismo e la navigazione online a 
rischio: i comportamenti, le regole e la sicurezza nell’utilizzo della rete;

d) L’apertura di uno “Sportello di ascolto online e/o face to face” presso la sede del 
CTS;

e) Avvio di percorsi metacognitivi rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, finalizzati ad una successiva attivazione di laboratori.

Rispetto al punto a)e b) sono organizzati incontri con i genitori ed esperti; per i punti 
c) ed e) sono attivate in tutte le classi a partire dalle quinte della Primaria e in tutte 
quelle della Secondaria, incontri di riflessione e attività di brainstorming con la 
Docente Referente Cyberbullismo, che vengono poi approfondite e monitorate dai 
Docenti di classe.

 POLHA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 POLHA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto si convenziona ogni anno con il CIP Lombardia, Centro Italiano 
Paraolimpico, al fine di operare nel campo della promozione dello sport per i disabili 
e attraverso la convenzione con POLHA, Associazione Sportiva per disabili di Varese, 
partecipa al progetto “Sport di può” , corsi di nuoto per disabili in provincia di Varese, 
che prevedono percorsi di acquaticità presso la piscina “LAGUNA BLU” di Varese, 
comprensive di istruttori qualificati e trasporto.

 BASKET A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Il nostro Istituto si convenziona con l’Associazione Polisportiva ROBUR et FIDES – 
Sezione Basket, di Varese e Varese Academy s.s.d.a.r.l.-  Pallacanestro Varese- al fine 
Inserire le attività motorie/formative di base, pre-sportive ed espressive, nel Piano 
dell’Offerta Formativa, Gli esperti di basket collaborano con i docenti delle scuole 
primarie “Baracca”, “Carducci”, “Fermi” e “Morandi” dell’I.C. Varese 5, come da 
progetto “Minibasket”, a titolo assolutamente gratuito. I corsi si svolgono, in orario 
curriculare  nelle palestre dei plessi scolastici.

 ASL FRATELLI MAGGIORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nel nostro Istituto si attua, con la stesura di Convenzioni e Profili dei percorsi 
Formativi ad hoc, il “Progetto Fratelli Maggiori", intervento di  recupero e 
potenziamento per alunni individuati dai docenti dei Consigli di Classe della 
Secondaria, che in orario extrascolastico sono supportati da un gruppo di alunni del 
Liceo Classico "Cairoli E, " di Varese, in Alternanza Scuola Lavoro. Si realizzano così sia 
 esperienze di apprendimento peer to peer, molto importante in età adolescenziale, 
sia il miglioramento degli apprendimenti.

Purtroppo il progetto è attivo solo in un periodo dell’A.S. e il numero di alunni 
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coinvolti varia a seconda delle disponibilità delle ore di ASL della Secondaria di 
Secondo Grado.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INTERNA DI ISTITUTO

Di fatto all’Istituto non vengono erogati fondi ad hoc, in quanto dall’entrata in vigore della L. 
107/15, questi sono affidati alle scuole Polo della Formazione di Ambito. Il nostro Istituto 
aderisce alle proposte del catalogo corsi predisposto all’ interno del Piano Triennale della 
Formazione di AMBITO 34 sia per il Personale Docente che ATA. Non sono stati assegnati 
fondi per il presente A.S. Per il presente A.S. l’Aggiornamento, formazione iniziale, formazione 
in servizio. (v. L. 107/15) - vedi Piano Triennale della Formazione di AMBITO 34- Viene 
deliberato dal Collegio Docenti il Piano Triennale della Formazione così come previsto dalla L 
107 /2015 e dettagliato dalla circolare MIUR “ Indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico” e che è attuato verrà attuato con le delibere del 
Collegio Docenti. Il monte ore definito dal Collegio Docenti è di un minimo di ore obbligatorie 
di 6 (sei) ore per tutti i Docenti, residuo dal Piano delle Attività e altre 6 ( sei ) ore come 
disponibilità per seguire uno dei corsi della durata di 12 o 15 ore massimo, che verranno 
proposti in tre delle aree individuate. Si deducono dal RAV le aree di interesse e sono state 
definiti un minimo di ore obbligatorie di 6 ( sei ) ore per tutti i Docenti. Tra queste risulta 
prioritaria la formazione su: a. Didattica per competenze e innovazione metodologica b. 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento c. Inclusione e disabilità d. 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile e. Integrazione. competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale f. Valutazione e miglioramento La formazione si basa su : • 
partecipazione da parte dei docenti neo-nominati in ruolo alle specifiche iniziative predisposte 
dai competenti organi scolastici in materia di formazione iniziale; • partecipazione da parte dei 
docenti specifiche iniziative di formazione organizzate a livello di Ambito 34 su interessi 
specifici; • partecipazione dei referenti di Istituto a specifiche iniziative di formazione 
organizzate a livello di Ambito 34, provinciale e regionale nei settori di competenza (con 
adeguamento all’orario di servizio); • partecipazione prioritaria alle iniziative organizzate, nel 
quadro del piano nazionale di aggiornamento a iniziative previste per la Riforma scolastica; • 
partecipazione dei docenti ad attività di formazione /aggiornamento deliberate dal Collegio 
Docenti; • partecipazione individuale dei docenti (su richiesta personale e previa 
autorizzazione del Dirigente in caso di esonero parziale o totale dall’insegnamento e in ogni 
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altra caso) ad iniziative straordinarie di aggiornamento realizzate presso altre sedi autorizzate 
dal Ministero su iniziative di enti culturali e associazioni professionali del personale della 
scuola, giuridicamente riconosciuti. (L’esonero dal servizio viene concesso, entro i limiti 
previsti dalla normativa, condizione che siano salvaguardate le esigenze didattiche e 
organizzative delle classi, tramite la collaborazione dei colleghi di modulo o di plesso e 
secondo i criteri espressi dalla Contrattazione Dec. d’Istituto) • relazione al Collegio dei 
Docenti circa i contenuti più significativi delle esperienze seguite nelle attività di 
aggiornamento individuale e/o in qualità di referente di Istituto. Per il personale ATA la 
disciplina in vigore, relativa a: • contenuti dei contratti di lavoro con particolare riguardo alle 
attività specifiche che il personale è tenuto a assolvere nell’espletamento del servizio; • 
sicurezza nei luoghi di lavoro; • regolamento di contabilità; • semplificazione e trasparenza 
dell'attività amministrativa; • segreteria digitale; è complessa ed in costante evoluzione, sia 
per quanto attiene le competenze, sia per complessità delle procedure stesse e necessita di 
un costante studio delle procedure da applicare. Il D.S.G.A., sia nell’interesse del servizio che 
del personale sott’ordinato, proporrà l’iscrizione e frequenza a corsi proposti da Enti 
autorizzati. Inoltre, con riunioni di servizio, oltre all'aggiornamento e coordinamento delle 
attività lavorative, sarà dato ampio spazio alla costruzione delle procedure e prassi operative 
necessarie per rispondere alla maggiore richiesta di snellezza che proviene da più parti, 
percorso questo, sostenuto e imposto dalle normative vigenti. Il calendario di tali attività e le 
modalità saranno fissate di volta in volta dal Dirigente scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIDATTICA PER COMPETENZE ATTRAVERSO IL CURRICULUM VERTICALE

Questo corso intende potenziare le abilità metodologico-didattiche innovative, attraverso 
l’esperienza di confronto diretto tra docenti dei diversi ordini. In particolare, il fulcro delle 
attività prevede l’interazione e lo scambio di esperienze tra docenti di materie affini, l’attività 
di osservazione diretta da parte dei docenti coinvolti, l’elaborazione di protocolli osservativi 
finalizzati alla rilevazione dei punti di forza e delle criticità nei curricola. Ampio spazio è dato 
poi al confronto diretto tra i docenti coinvolti, finalizzato all’elaborazione di proposte e di 
interventi didattici nei quali i docenti si invertiranno i ruoli. Al termine dell’esperienza i docenti 
elaboreranno una relazione multimediale relativa all’ esperienza effettuata, finalizzata a 
documentare le attività svolte, creando un modello che ne possa consentire la replicabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Questo corso intende costruire le rubriche per la descrizione delle competenze da valutare. 
Livelli di valutazione secondo il Quadro Comune Europeo delle Qualifiche (Raccomandazione 
2008/C 111/01 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008). Compilazione di un 
portfolio degli allievi attestante il percorso formativo svolto e le competenze raggiunte, così 
come il Dlgs 62/2017 prevede.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DI ISTITUTO Di fatto all’Istituto non vengono 
erogati fondi ad hoc, in quanto dall’entrata in vigore della L. 107/15, questi sono 
affidati alle scuole Polo della Formazione di Ambito. Il nostro Istituto aderisce alle 
proposte del catalogo corsi predisposto all’ interno del Piano Triennale della 
Formazione di AMBITO 34 sia per il Personale Docente che ATA. Non sono stati 
assegnati dal MIUR fondi per il presente A.S.

Per il presente A.S. l’Aggiornamento, formazione iniziale, formazione in servizio. (v. L. 
107/15) - vedi  Piano Triennale della Formazione di AMBITO 34, vedi PND, vedi DLGS 
ATTUATIVI L 107 /2015- Il Piano di Istituto viene deliberato dal Collegio Docenti il Piano 
Triennale della Formazione così come previsto dalla L 107 /2015 e dettagliato dalla 
circolare MIUR  “ Indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate 
al personale scolastico” e che è attuato con le delibere del Collegio Docenti. Il monte 
ore definito dal Collegio Docenti è di un minimo di ore obbligatorie di 6 (sei) per tutti i 
Docenti, residuo dal Piano delle Attività e altre 6 ( sei ) ore  come disponibilità per 
seguire uno dei corsi della durata di 12 ore massimo, che verranno proposti in tre 
delle aree individuate. Si deducono dal RAV le aree di interesse. Tra queste risulta 
prioritaria la formazione su:

a.       Didattica per competenze e innovazione metodologica
b.      Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
c.       Inclusione e disabilità
d.      Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
e.      Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
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f.        Valutazione e miglioramento

La formazione si basa su: partecipazione da parte dei docenti neo-nominati in ruolo 
alle specifiche iniziative predisposte dai competenti organi scolastici in materia di 
formazione iniziale; partecipazione da parte dei docenti specifiche iniziative di 
formazione organizzate a livello di Ambito 34 su interessi specifici; partecipazione dei 
referenti di Istituto a specifiche iniziative di formazione organizzate a livello di Ambito 
34, provinciale e regionale nei settori di competenza (con adeguamento all’orario di 
servizio); partecipazione prioritaria alle iniziative organizzate, nel quadro del piano 
nazionale di aggiornamento a iniziative previste per la Riforma scolastica; 
 partecipazione dei docenti ad attività di formazione /aggiornamento deliberate dal 
Collegio Docenti; partecipazione individuale dei docenti (su richiesta personale e 
previa autorizzazione del Dirigente in caso di esonero parziale o  totale 
dall’insegnamento e in ogni altra caso) ad iniziative straordinarie di aggiornamento 
realizzate presso altre sedi autorizzate dal Ministero su iniziative di enti culturali e 
associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. 
(L’esonero dal servizio viene concesso, entro i limiti previsti dalla normativa, 
condizione che siano salvaguardate le esigenze didattiche e organizzative delle classi, 
tramite la collaborazione dei colleghi di modulo o di plesso e secondo i criteri espressi 
dalla Contrattazione Dec. d’Istituto) relazione al Collegio dei Docenti circa i contenuti 
più significativi delle esperienze seguite nelle attività di aggiornamento individuale e/o 
in qualità di referente di Istituto.

Il calendario di tali attività e le modalità sono fissate di volta in volta dal Dirigente 
scolastico, sentito il parere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Il Piano d Istituto prevede quindi: 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 risorse gratuite; Valorizzazione corsi esterni certificati; 
Valorizzazione percorsi di didattica digitale della rete GENERAZIONE WEB a cui si è 
aderito; Corsi interni gestiti dal Tea Digitale; Partecipazione a corsi/percorsi formativi 
liberamente scelti dai Docenti con significativa ricaduta nella didattica. IL Docente può 
utilizzare i fondi del proprio Bonus.

Ogni anno vengono monitorate tutte le figure previste dal Dlgs 81/ 2008 e vengono 
erogati corsi di formazione specifici o di base o di aggiornamento, così che tutti i 
lavoratori siano consapevoli delle procedure da attivare sul tema della SICUREZZA, 
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secondo il Funzionigramma esistente.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UTILIZZO GESTIONALE SPAGGIARI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori dell'applicativo SPAGGIARI utilizzato per Classe Viva e Segreteria 
Digitale

 CORSI FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP di Istituto, Formatori della scuola Polo della Sicurezza

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formatori gruppo SPAGGIARI

Approfondimento

Ogni anno vengono monitorate tutte le figure previste dal Dlgs 81/ 2008 e vengono 
erogati corsi di formazione specifici o di base o di aggiornamento, così che tutti i 
lavoratori siano consapevoli delle procedure da attivare  sul tema della sicurezza, 
secondo il Funzionigramma esistente.

41



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

Per il personale ATA la disciplina in vigore, relativa a:

contenuti dei contratti di lavoro con particolare riguardo alle attività specifiche 
che il personale è tenuto a assolvere nell’espletamento del servizio;

•

sicurezza nei luoghi di lavoro;•
regolamento di contabilità;•
semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa;•
segreteria digitale;•

è complessa ed in costante evoluzione, sia per quanto attiene le competenze, sia per 
complessità delle procedure stesse e necessita di un costante studio delle procedure 
da applicare. Il D.S.G.A., sia nell’interesse del servizio che del personale sott’ordinato, 
proporrà l’iscrizione e frequenza a corsi proposti da Enti autorizzati. Inoltre, con 
riunioni di servizio, oltre all'aggiornamento e coordinamento delle attività lavorative, 
sarà dato ampio spazio alla costruzione delle procedure e prassi operative necessarie 
per rispondere alla maggiore richiesta di snellezza che proviene da più parti, percorso 
questo, sostenuto e imposto dalle normative vigenti.

Il calendario di tali attività e le modalità è fissate di volta in volta dal Dirigente 
scolastico.
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