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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

Sito WEB www.danteweb.edu.it

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

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA87401Q
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Indirizzo
VIA DEL GAGGIO 9 RIONE CAPOLAGO 21100 
VARESE

 "CARDUCCI" - CASBENO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874011

Indirizzo VIA P. MICCA 20 RIONE CASBENO 21100 VARESE

Numero Classi 8

Totale Alunni 178

 "FERMI" - BOBBIATE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874022

Indirizzo VIA DAVERIO 97 RIONE BOBBIATE 21100 VARESE

Numero Classi 6

Totale Alunni 135

 "BARACCA" - CAPOLAGO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874033

Indirizzo
VIA DEL GAGGIO 9 RIONE CAPOLAGO 21100 
VARESE

Numero Classi 5

Totale Alunni 84

 FELICITA MORANDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE874044

Indirizzo VIA MORANDI 12 VARESE 21100 VARESE
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Numero Classi 11

Totale Alunni 245

 DANTE ALIGHIERI - VARESE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM87401X

Indirizzo VIA MORSELLI, 8 - 21100 VARESE

Numero Classi 24

Totale Alunni 570

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.  

 

Dall’  A.S. 2017 – 2018 nel plesso Primaria BARACCA F. di Capolago è presente l’Offerta 
formativa a 40 ore.

 

Si allego il Piano di rientro in sicurezza a seguito dell'emergenze COVID 19

ALLEGATI:
AGGIORNAMENTO SETTEMBRE LINEE GUIDA RIENTRO IN SICUREZZA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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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

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 
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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  

96
27

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.
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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)

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

 
"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. E' stato completato a fine ottobre 2019.

 

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2019/12/CURRICOLO-
VERTICALE-I.C.-VARESE-5-COMPLETO.pdf  

 
"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 
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monitoraggi sui risultati di apprendimento dopo la Secondaria di 
Primo grado

 
"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)

 
» "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
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"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" 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 
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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

 

 
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

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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, 
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 
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specifica esterna. La tempistica è di completarlo entro il triennio.

Risultati Attesi

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 
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Sociale e quindi di soddisfazione degli stakeholder.

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 
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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 
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 
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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 
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 
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estrapolazione.

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi 
d’insegnamento/apprendimento, scaturisce per il nostro istituto dalla fiducia 
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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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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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

 

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
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§  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

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 
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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.

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

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"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  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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
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 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 
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
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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.

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2019/12/CURRICOLO-
VERTICALE-I.C.-VARESE-5-COMPLETO.pdf

si è poi pubblicato il PIANO della DDI

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2020/10/Integrazione-IC-
VARESE-5-Piano_-Didattica_Digitale_Integrata.pdf

si è poi pubblicato iil curriculum di Educazione Civica

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2020/11/Educazione-
civicaI.C.-Varese-5.pdf  

PROGETTI DI ISTITUTO A.S. 2020 - 2021

PROGETTI DI ISTITUTO
AREA 

INSEGNAMENTO CLASSI REFERENTE OBIETTIVI FINALITA'

Necessità di 
sorveglianza 
degli alunni che 
accedono ed 
escono dai plessi 
con 
scaglionamento, 
necessario per 
garantire il 
distanziamento e 
le procedure 
previste dal 
“Piano scuola 
2020 – 21” del 
Ministero e dal 

PROGETTO “ACCOGLIENZA: dialogo educativo prima e dopo l’orario di lezione” TUTTE DS e staff di 
ristretto a nome di 
tutto il Collegio

traguardo di risultato 
del RAV:  Aumento dei 
livelli di valutazione 
"avanzato" in uscita 
sia dalla Primaria sia 
dalla Secondaria per 
almeno il 3% degli 
alunni

Creare momenti di 
socializzazione, 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza, di 
rispetto di sé e degli 
altri, di 
consapevolezza del 
proprio vissuto nel 
ruolo di alunno
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“Piano di rientro” 
di Istituto. Prima 
modalità di 
recupero per i 
docenti della 
riduzione oraria 
a favore degli 
alunni. Priorità 
RAV : 
Miglioramento 
dei livelli di 
apprendimento

Necessità di 
sorveglianza 
degli alunni che 
accedono ed 
escono dai plessi 
con 
scaglionamento, 
necessario per 
garantire il 
distanziamento e 
le procedure 
previste dal 
“Piano scuola 
2020 – 21” del 
Ministero e dal 
“Piano di rientro” 
di Istituto. Prima 
modalità di 
recupero per i 
docenti della 
riduzione oraria 

PROGETTO “RECUPERO DEI 10’ RIDUZIONE ORARIA  A FAVORE DEGLI ALUNNI” TUTTE DS e staff di 
ristretto a nome di 
tutto il Collegio

Aumentare del 10% la 
pratica quotidiana 
della didattica 
laboratoriale

Creare momenti di 
socializzazione, 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza, di 
rispetto di sé e degli 
altri, di 
consapevolezza del 
proprio vissuto nel 
ruolo di alunno, di 
potenziamento e 
recupero degli 
apprendimenti
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a favore degli 
alunni. Priorità 
RAV : 
Miglioramento 
dei livelli di 
apprendimento

ORIENTAMENTO IN USCITA
MIGLIORAMENTO 
INFORMATIVO

1-2-3 
SECONDARIA FRANCESCA UNALI

Migliorare gli 
interventi formativi, 
informativi e di 
consulenza per 
aiutare gli studenti a 
sviluppare una 
progettualità 
personale capace di 
scelte 
progressivamente più 
specifiche.

Migliorare gli esiti a 
distanza degli 
studenti usciti 
dall’Istituto;

SITO DELLA SCUOLA
MIGLIORAMENTO 
SITO SCOLASTICO

TUTTA LA 
SCUOLA ROSANNA POZZI

Ricercare strategie e 
procedimenti diversi 
per risolvere situazioni 
problematiche.

Favorire negli alunni 
lo sviluppo delle 
capacità di pensiero 
autonomo 
attraverso l’attività 
di risoluzione di 
problemi non di 
routine.

Attenzione alla 
verticalità, 
progettazione di un 
quadro di riferimento 
condiviso. Stimolare la 
consapevolezza 
dell’idea di passaggio 

Ampliare e 
consolidare il 
senso di 
appartenenza al 
nostro Istituto. 
Valorizzare 
obiettivi formativi e 

ORIENTAMENTO, CONTINUITA' E ACCOGLIENZA GARANTIRE LA 
CONTINUITA' 
EDUCATIVA

SCUOLA 
PRIMARIA- 
SECONDARIA

BRAMATI-
MONDORA
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vissuto come crescita. 
Progettare occasioni 
di accoglienza 
nell’ottica della 
continuità.

didattici formativi 
in un’ottica 
verticale. Garantire 
agli alunni un 
processo di 
crescita sereno, 
unitario e organico.

 Presentazione strumenti musicali scuola primaria

DA REMOTO

  MUSICA
CLASSI 5 
PRIMARIA

MUSCARNERA 
GIUSEPPE

Presentazione 
strumenti musicali 
scuola primaria

SENSIBILIZZAZIONE 
ALLA PRATICA 
DELLO 
STRUMENTO 
MUSICALE

MINIBASKET DA REMOTO
 

TUTTE LE 
CLASSI DELLA 
PRIMARIA

SU 
COONVENZIONE 
CON ROBUR ET 
FIDES

 

 

#ioleggoperchè 2020 LETTURA

Con la 
partecipazione 
a questo 
progetto, di 
livello 
nazionale, 
negli ultimi 2 
anni sono stati 
acquisiti 105 
libri (edizione 
2018) e 82 libri 
(edizione 
2019) .

ILARIA 
MARGHERITA 
MARIA 
ZANONCELLI

Miglioramento della 
dotazione libri della 
Biblioteca.

POTENZIAMENTO, 
RECUPERO, 
INTEGRAZIONE

 

PROGETTI PLESSO DANTE
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ATTIVITA' RECUPERO LINGUA TEDESCO-SPAGNOLO
TEDESCO-
SPAGNOLO

1 E 2 
SECONDARIA

FRANCESCA 
UNALI-SILVIA 
NEGRI

Consolidare in modo 
mirato la preparazione 
degli alunni risultati 
insufficienti 
nell’a.s.2019/20

Raggiungere livelli di 
apprendimento 
definiti nella 
programmazione di 
disciplina delle 
classi prima e 
seconda

CYBERBULLISMO
PREVENZIONE 
CYBERBULLISMO

TUTTE LE 
CLASSI SILVIA NEGRI

Prevenire e contrastare 
all’interno dell’istituto i 
fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo, 
individuare situazioni 
problematiche ed 
intervenire in modo 
tempestivo ed efficace

Prevenire, 
contenere, gestire ed 
eventualmente 
segnalare fenomeni 
di bullismo e 
cyberbullismo.

LEGALITA' E CITTADINANZA

COMPETENZE DI 
CITTTADINANZA 
SOCIALI E 
CIVICHE

ALUNNI DELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DANTE

Mara 
CANNAVACCIUOLO

Promuovere 
l’educazione alla 
legalità , alla 
democrazia -  
Sviluppare 
competenze di 
cittadinanza 
consapevoli

Sviluppo delle 
competenze 
sociali  e civiche

BIBLIOTECA  MEDIA DANTE BIBLIOTECA

alunni di tutte 
le classi della 
scuola media

Ilaria Margherita 
Maria ZANONCELLI

Contribuire al 
miglioramento delle 
competenze di 
scrittura e 
rielaborazione 
personale. 
Potenziamento, 
recupero,integrazione.

POTENZIAMENTO; 
RECUPERO; 
INTEGRAZIONE

1 E 2 Stimolare e aumentare Ridurre il rischio di GIOCHI MATEMATICI MATEMATICA ROSANNA POZZI
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SECONDARIA la motivazione nei 
confronti 
dell’apprendimento 
della matematica 
rafforzando un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla disciplina 
per acquisire la 
consapevolezza che 
essa non rappresenta 
un ostacolo anzi è 
trainante per lo 
sviluppo della logica.

insuccesso e 
dispersione 
scolastica.

Sorveglianza pausa pranzo

 SMIM

Sorveglianza pausa 
pranzo SMIM

1-2-3 G MUSCARNERA GIUSEPPE

SORVEGLIANZADEGLI 
ALUNNI DURANTE LA PAUSA 
PRIMA DELL'INIZIO DELLE 
LEZIONI     Scuola    

Sorveglianza 
pausa pranzo 
SMIM

1-2-3 G
MUSCARNERA 
GIUSEPPE

SORVEGLIANZADEGLI 
ALUNNI DURANTE LA 
PAUSA PRIMA 
DELL'INIZIO DELLE 
LEZIONI     Scuola    

 

1-2-3 G

 

MUSCARNERA ( 
docente referente 
)

SORVEGLIANZADEGLI 
ALUNNI DURANTE LA 
PAUSA PRIMA 
DELL'INIZIO DELLE 
LEZIONI

   

SOGGIORNO LINGUISTICO IN GERMANIA

  TEDESCO

CLASSI 3 CON 
SECONDA 
LINGUA 
TEDESCO

 

UNALI

   

PROGETTI PLESSO BARACCA

PROGETTI BARACCA
AREA 

INSEGNAMENTO CLASSI REFERENTE OBIETTIVI FINALITA'

 La presenza della 
musica nella nostra 
vita è data per 

-   Comprensione 
della realtà 
acustica e 
fruizione dei BARACCA CHE BANDA MUSICA TUTTE MARABINI
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scontata e il rischio è 
di indebolire la nostra 
capacità di 
apprezzarla.

diversi linguaggi 
sonori. Capacità 
di gestire le 
proprie emozioni 
all’interno di una 
attività musicale

 

MUSIMOTORIA

 

 

MUSICA-
ED.FISICA

 

4-5 primaria MARABINI
Aumentare del 10% la 
pratica quotidiana 
della didattica 
laboratoriale

Aumento dei livelli di 
valutazione 
"avanzato" in uscita 
dalla Primaria

Presentazione strumenti musicali scuola primaria

SOLO DA REMOTO

 

MUSICA 5 PRIMARIA MUSCARNERA Sensibilizzazione alla 
pratica dello 
strumento musicale

   

 

PROGETTI PLESSO CARDUCCI

PROGETTI CARDUCCI
AREA 

INSEGNAMENTO CLASSI REFERENTE OBIETTIVI FINALITA'

Presentazione strumenti musicali scuola primaria

SOLO DA REMOTO

 

MUSICA 5 PRIMARIA MUSCARNERA Sensibilizzazione alla 
pratica dello 
strumento musicale

   

           

PROGETTI PLESSO MORANDI

AREA PROGETTI MORANDI CLASSI REFERENTE OBIETTIVI FINALITA'
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INSEGNAMENTO

Presentazione strumenti musicali scuola primaria

SOLO DA REMOTO

 

MUSICA 5 PRIMARIA MUSCARNERA

Sensibilizzazione alla 
pratica dello 
strumento musicale

 

Presentazione 
strumenti musicali 
scuola primaria

SOLO DA REMOTO

 

“Francese PrimAire”

Da remoto

Seconda lingua Classi 5A-5B 
scuola 
primaria 
Morandi

Lorenzi Rita Sviluppare della 
competenza nelle 
lingue straniere; 
formazione alla 
cittadinanza europea 
(area delle 
competenze chiave 
europee).

Sviluppare delle 
competenze digitali 
degli alunni.

Potenziare 
l’apprendimento di 
una lingua 
straniera europea, 
il francese, non 
presente nel 
curricolo.

 

PROGETTI PLESSO FERMI

PROGETTI FERMI
AREA 

INSEGNAMENTO CLASSI REFERENTE OBIETTIVI FINALITA'

Presentazione strumenti musicali scuola primaria

SOLO DA REMOTO

 

MUSICA 5 PRIMARIA MUSCARNERA

Sensibilizzazione alla 
pratica dello 
strumento musicale

Presentazione 
strumenti musicali 
scuola primaria

SOLO DA REMOTO
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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, 
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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 
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, 
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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:

 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: 
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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.

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:
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 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 
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

•
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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.

•

 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 - 
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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

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
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

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
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 TELLING STORIES

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
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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
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:
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 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 
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

sinergia tra docenti curricolari ed esperti Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

esterni.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

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 
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alla persona nella sua complessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 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 
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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
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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 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:
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 Strutture sportive: Palestra

 LA MUSICA PER TUTTI GLI STUDENTI

Piano di lavoro: lezioni/incontri/prove settimanali; Concerti/eventi periodici. Aree di 
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
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 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

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;•
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casse satelliti, sub woofer;•

spie, monitor;•

microfoni direzionali, pinze, panoramici, radio microfono, drum set;•

cavi, aste;•

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
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 PROGETTO PALLAVOLO

Gironi a tre squadre con Finale Torneo ( attività pomeridiana) Destinatari: alunni delle 
classi seconde della scuola secondaria

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.
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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.

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 
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restituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre un’idea positiva di sessualità come parte integrante dell’identità di ognuno. 
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, 
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gioco libero, gioco guidato per il raggiungimento degli obiettivi fissati, rilassamento, 
conclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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:
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 Aule: Aula generica

 PASTICCIART

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

Sinergia tra docenti curricolari ed esperti Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 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; 
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alfabetizzazione musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sinergia tra docenti curricolari ed esperto 
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
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Destinatari: Scuole Primarie Intervento di esperti di società sportive del territorio per 
migliorare l'utilizzo dei fondamentali del giocasport Minibasket e consolidare 
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:

 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:

 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  
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• 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:

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 
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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

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

                                                                                                           

ISTITUTO  COMPRENSIVO VARESE  5

A.S. 2019/2020 per A.S. 2020/2021

Piano Annuale per l’Inclusione

ORA PII

PIANO INCLUSIONE ISTITUTO 

                                                                                      Premessa:
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Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli 
ambiti di vita dell’educazione. Si manifesta in un funzionamento problematico, 
anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un 
piano educativo individualizzato o personalizzato.
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con cont
inuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai 
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
 
L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in m
odo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati 
periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine  intende:

Ø  creare un ambiente accogliente e di supporto;
Ø  sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 

        sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
Ø  promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendi

mento;
Ø   centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
Ø  promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta co

llaborazione
Ø  fra tutte le componenti della comunità educante.

 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni c
on Bisogni Educativi Speciali comprendenti:
- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (Direttiv
a Ministeriale del 27 
   dicembre 2012  e C.M. n. 8/2013).
 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contest
uali, sia ambientali che personali.

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 20
12  e dalla C.M

 n. 8/2013, intende fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del 
PTOF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulter

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

iore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire 
ad “ accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi”, per 
creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e 
per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzat
o all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsab
ile e attivo di crescita e partecipazione.
Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con biso
gni educativi speciali”, ad integrazione del P.T.O.F. (in questo caso più che di un 
“piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”),e non è quindi un 
“documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una proge
ttazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondam
ento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare 
gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’in
clusione, “basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiett
ivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclus
ione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organiz
zazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie”.
Tali complessi e delicati passaggi – proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si 
risolva in un processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché ped
agogica – richiedono un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le co
mponenti della comunità educante, facilitando processi di riflessione e approf
ondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle didattiche inclusi
ve, della gestione della   classe,   dei   percorsi    individualizzati,   nella   prospettiva  
 di   un   miglioramento   della   qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello – 
è bene ricordarlo – è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in 
Europa e non solo.
Il Piano Annuale per l’Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli 
studenti con BES iscritti presso la scuola, 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.
 

Principale  Normativa  di  Riferimento
Ø  Legge  quadro  104/1992  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle 

     persone
       disabili

Ø  DPR.  n°  275/99  (norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche, 
 ai  sensi  dell'art.     
        21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)
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Ø  Art.  45  del  DPR  n°  394/99  - normativa  riguardante  il  processo  di  accoglienza
Ø  Legge  Quadro  170/2010  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di 

 apprendimento  in
       ambito  scolastico

Ø  DM  12  luglio  2011  “Linee  guida  per  il  diritto  degli  alunni  con  disturbi specifici 
           
        dell’apprendimento”

Ø  Direttiva  Ministeriale  27  Dicembre  del  2012  “Strumenti  d’intervento  per  alunni 
con  bisogni
        educativi  speciali  e organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica”

Ø  Circolare  Ministeriale  06  Marzo  2013  “Strumenti  d’intervento  per  alunni  con 
bisogni  educativi
        speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica

Ø  Nota del MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013
Ø  Nota del MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013
Ø  L 107 / 2015

Ø  Circolare Ministeriale 4233 del 19/02/2014 “Linee  guida  per  l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri”

Ø  Documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni 
stranieri e per l'intercultura” del  9 /09/ 2015   redatto dall'Osservatorio 
nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura

Ø  Decreto legislativo 66 del 13 /04/2017 Norme per l’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità“Inclusione e valutazione de soggetti disabili e DSA”

stralcio del  DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66  Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU n.112 
del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)  Vigente al: 31-5-2017

Le condizioni organizzative e gestionali idonee per creare “ambienti di 
apprendimento inclusivi”. Informazione e documentazione.

- Decreto legislativo n. 66 del 13/4/2017 Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1, cc.180 3 181, lettera c della 
legge 107 del 13/07/2015. L’atto riguarda esclusivamente l’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità certificata… (non BES).

L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano 
Educativo Individualizzato quale parte integrante del progetto individuale come 
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previsto dalla L. 328/2000 all’art. 14 (“…realizzare la piena integrazione delle persone 
disabili…nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione 
scolastica o professionale e del lavoro…”) La norma ricalca il concetto di 
“condivisione” nell’ambito della definizione del PEI, non appannaggio esclusivo 
dell’insegnante di sostegno, ma coinvolgente tutte le componenti scolastiche

Art. 3 Prestazioni e competenze Enti

STATO:

• Assegnazione per il tramite dell’Amministrazione, dei docenti di sostegno

• Assegnazione dei collaboratori scolastici per lo svolgimento di compiti di assistenza 
previsti dal profilo professionale

• Definizione dell’organico del personale ATA tenendo conto della presenza di H

• Assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico parametrato al 
numero di alunni e studenti H

REGIONI:

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa 
Conferenza Unificata, le Regioni assicurano uniformità nella definizione dei profili 
professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione, anche attraverso previsione di specifici percorsi 
formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.

ENTI LOCALI:

• Assegnano: personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per 
l’autonomia e per la comunicazione personale e i Servizi per il trasporto per 
l’inclusione

• Garantiscono l’accessibilità e fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche 
statali Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali garantiscono l’accessibilità e la fruibilità dei 
sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l’inclusione 
scolastica.

Art. 4 Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica

Qualità dell’Inclusione scolastica, elemento portante dei processi di valutazione e di 
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autovalutazione delle scuole necessari per la definizione dei Piani di Miglioramento 
nell’ambito del SNV (RAV).

L’INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione 
scolastica sulla base dei seguenti criteri:

• Livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l’inclusione 
scolastica
• Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi formativi in funzione delle caratteristiche degli alunni.
• Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del PAI
• Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze 
professionali del personale scolastico incluse le attività formative
• Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento degli alunni e degli studenti
• Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi…

Art. 5 Commissioni mediche

La domanda di accertamento della disabilità …è presentata all’INPS che dà riscontro 
non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 6 Progetto individuale

E’ redatto dall’Ente Locale sulla base del Profilo di funzionamento (sostituisce il PDF e 
la diagnosi funzionale dal 1° gennaio 2019) su richiesta e in collaborazione con i 
genitori e con le istituzioni scolastiche.

Art. 7 Piano educativo individualizzato
Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la 
studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di 
valutazione multidisciplinare;

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 

apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
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d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro 
interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi 
di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 
provenienza e quelli della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni.

Art. 8 Piano per l’inclusione

Ciascuna istituzione scolastica nell’ambito del PTOF predispone il PAI che definisce le 
modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso il superamento delle 
barriere architettoniche e l’individuazione dei facilitatori de contesto di riferimento 
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 
dell’inclusione scolastica.

Art. 9 Gruppo per l’inclusione scolastica

Presso ogni USR è istituito il:

• GLIR con compiti di: Consulenza e proposta all’USR per la verifica degli accordi di 
programma… Supporto ai Gruppi per l’inclusione Territoriale (GIT) Supporto alle reti 
di scuole…

• GIT è costituito per ogni ambito territoriale, di cui all’art. 1 comma 66 della L 107. E’ 
composto da un D.T.o da un DS che lo presiede, tre DS, due docenti, uno per la sc. 
dell’infanzia e il 1° ciclo e uno per il 2° ciclo. Il gruppo riceve dai DS le proposte di 
quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la proposta 
all’USR. L’assegnazione definitiva delle risorse è effettuata dall’USR.

• GLI presso ciascuna istituzione scolastica è composto da docenti curricolari, docenti 
di sostegno ed eventualmente da personale ATA nonché da specialisti dell’ASP. Il 
gruppo è nominato e presieduto dal DS. In sede di definizione e attuazione del PAI il 
GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle 
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associazioni delle persone con disabilità…

Le modifiche si applicano per GLIR e GLI a decorrere dall’ 1.9.2017, per il GIT 
dall’1.1.2019.

Ø  D.L.vo 62/2017

Art. 11 Valutazione delle alunne/i con disabilità e DSA 1° ciclo

Art. 20 Esame di Stato alunne/i con disabilità e DSA 2° ciclo D.L. 62/2017 art.21 
comma 2 D.L. 62/2017 curriculum dello studente

• «al diploma è allegato il curriculum dello studente in cui sono riportate le discipline 
ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo 
destinato a ciascuna di esse.

• In una specifica sezione sono indicati in forma descrittiva i livelli di app.to conseguiti 
nelle prove scritte a carattere nazionale…e la certificazione sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese.

Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali 
acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 
volontariato svolte in ambito extra scolastico nonchè le attività di alternanza scuola-
lavoro ed altre certificazioni conseguite.

Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola

• Il Piano Nazionale di Formazione (c. 124 L. 107) garantisce le necessarie attività 
formative…

• Le istituzioni scolastiche nell’ambito della definizione del piano di formazione 
inserito nel PTOF individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, curricolari e di 
sostegno, in particolare dove sono presenti soggetti disabili.

• La formazione dovrà essere rivolta anche al personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze 
sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull’assistenza di base in relazione 
all’inclusione. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette 
iniziative formative.

• La formazione dei DS in ingresso e in servizio riguarderà anche gli aspetti 
pedagogici organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica.
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Ø  Nota MIUR n. prot. 2000 del 23.2.2017

Certificazione delle competenze

• «Adattamento del modello base alle caratteristiche degli allievi in situazione di 
disabilità rapportando il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del Piano Educativo Individualizzato (o del Progetto Didattico 
Personalizzato).

• Nei casi più gravi possibilità di sostituzione/integrazione con documenti aggiuntivi).» 
nota MIUR 2017

• «Il modello nazionale viene compilato con opportuni adeguamenti per renderlo 
coerente con gli obiettivi previsti dal PEI.

• Per alunni DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera si fa riferimento alla 
sola dimensione orale di tale disciplina. Per alunni DSA esonerati dall’insegnamento 
di lingua straniera non viene compilata la sezione relativa.»

 

Ø  NOTA MIUR 03.04.2019, PROT. N. 562

Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti anche su alunni e studenti ad 
alto potenziale intellettivo.

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

A.      Rilevazione dei BES presenti: relativi ad A.S. 2018 - 19 n°

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

Ø  minorati vista 0

Ø  minorati udito 0

Ø  Psicofisici 23

disturbi evolutivi specifici•  

Ø  DSA 56

Ø  ADHD/DOP 6

Ø  Borderline cognitivo 5
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Ø  altre patologie diagnosticate o in fase di accertamento 31

svantaggio (indicare il disagio prevalente)•  

Ø  Socio-economico 46

Ø  Linguistico-culturale 188

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 11

Ø  Altro (ALTO POTENZIALE?) 2

Totali  

% su popolazione scolastica 26%

N° PEI redatti dai GLHO 23

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

98

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

17

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: (188/1233 
)                

 

 

15,24 %

 

13.64 %

14,93 %

16,24 %
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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)

MEDIATORE CULTURALE 

Attività 
individualizzate e 
di piccolo gruppo

No

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

No

Assistenti alla comunicazione

SERVIZIO AD PERSONAM

Attività 
individualizzate e 
di piccolo gruppo

Sì

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

 

Sì
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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

C.       
Coinvolgimento
docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

SI 
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Partecipazione a GLI
attraverso 

FS

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

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Docenti con specifica 
formazione

Altro: docente in formazione case 
management prevenzione DSA

SI

Partecipazione a GLI ALCUNI

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Si

Altri docenti

Altro:  

 

 

Assistenza alunni disabili Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì
D.      Coinvolgimento 

personale ATA

Altro:  
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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

Rapporti con CTS / CTI Sì

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

Altro:
 
 

Progetti territoriali integrati: progetto educazione 
all’affettività con Istituto La Casa, Kiwanis e 
Centro Gulliver, Sportello psicologico, Banco 
alimentare, UNICEF, cooperative sociali del 
territorio (NaturArt, Educational team, Gulliver, 
L’Albero, Totem,   Pali e Quaderni) CFPIL

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì

G.      Rapporti con privato 
sociale e volontariato

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

NON 
attivato
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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…)

SI con 
adesione 

a 
proposte 
esterne

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 prassi inclusive;     X  
 

 

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
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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 scolastici

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

La Commissione PAI e  il G.L.I. sono formati da  :
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·         il Dirigente Scolastico o suo delegato;
·         i docenti di sostegno;
·         le figure istituzionali interne (individuate dal DS);
·         le Funzioni strumentale per l’Inclusione
·         genitori rappresentanti BES
·         referente del Comune dei Servizi alla Persona ( educativi e sociali)
·         Referenti Delle Cooperative Accreditate per il Servizio ad Personam.

In alcune circostanze può essere necessario ricorrere alle figure istituzionali esterne 
(psicologo, servizi sociali).

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  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 
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   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 e alla F.S. INCLUSIONE
, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente ( vedi dettaglio 
punto successivo Procedure organizzative dell’Istituto dopo la segnalazione della 
famiglia);

·         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 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 in Segreteria 
Digitale;
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·         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 con la collaborazione anche 
dell’educatore.

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.

•

Il 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 e gli specialisti  per 

quanto riguarda la comunicazione,  promuovendone  il coinvolgimento e la 
collaborazione;
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·         informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES;
·         tiene i contatti con la funzione strumentale BES.

Il Coordinatore di classe è il supervisore di quanto concordato nel PEI/PDP, quindi supporta i 
Colleghi Docenti

nell’adempiere a quanto sottoscritto nei Documenti firmati,  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:
·         partecipa alla programmazione educativo-didattica;
·         fa da supporto al C.d.C. nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,  

metodologiche e  didattiche inclusive elabora progetti di intervento  sul piccolo gruppo 
con metodologie particolari in base alla  conoscenza degli studenti;

·         segnala  casi di studenti con BES in collaborazione con gli insegnanti curricolari ;
·         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

·         propone l’acquisto di materiale didattico (testi e software) specifico per l’inclusione  da 
conservare presso la scuola e  consiglia l’acquisto alle famiglie di testi scolastici 
facilitati.

 

I docenti di Italiano L2 collaborano con i docenti del  C.d.C., relativamente agli alunni 
stranieri.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

La Formazione avverrà in occasione dei Collegi Docenti, e/o promuovendo percorsi specifici o 
online  sul sito web dell’Istitutowww.danteweb.edu.it, nel quale verranno messi a 
disposizione materiali specifici sui BES ed eventuali dispense fornite dai docenti, dai referenti 
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e dal CTS.

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. 
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Per il Consiglio di classe che 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).
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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.

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, 
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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 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  www.danteweb.edu.it)

7) Per quanto riguarda gli alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo si fa riferimento 
ALLA NOTA MIUR 03.04.2019, PROT. N. 562 Alunni con bisogni educativi speciali. 
Chiarimenti, in cui …si cita ” In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle 
comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la 
popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted 
children in ambito internazionale. A seguito dell'emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte 
istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni 
Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della 
personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento 
individuali e il principio di responsabilità educativa.

Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe 
o Team Docenti della Primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con 
conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in 
un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di 
un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.”

Si è consapevoli che in data 15/11/2018 (con decreto interdipartimentale) è stato istituito dal 
MIUR il COMITATO TECNICO NAZIONALE PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DI 
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ALUNNI E STUDENTI AD ALTO POTENZIALE INTELLETTIVO

Innanzitutto è necessario dissolvere il falso mito che gli studenti plusdotati siano degli 
studenti modello. Spesso infatti all’efficacia cognitiva non corrisponde l’efficienza scolastica, 
come allo studente plusdotato non corrisponde lo studente brillante.

Lo studente brillante solitamente ha un quoziente intellettivo compreso fra i punti 100 e 120, 
è ben integrato, ha un buon comportamento in classe, è organizzato, studia con metodo e 
ottiene un rendimento scolastico eccellente.

Lo studente ad alto potenziale cognitivo ha un q.i oltre i 120 punti, mentre lo studente 
plusdotato ha un q.i che supera i 130 punti. Sono studenti estremamente curiosi, a scuola 
soffrono terribilmente la noia a causa del loro pensiero arborescente. Sono studenti dotati di 
un linguaggio articolato e complesso rispetto ai pari di età, imparano in fretta, hanno una 
grande capacità di astrazione e di pensiero critico, un forte senso di giustizia, un’elevata 
consapevolezza delle proprie conoscenze e della propria memoria che li porta a vivere i primi 
anni di scuola con superficialità, poco metodo e scarso approfondimento.

Sono studenti che amano le sfide ma al contempo temono il fallimento perché tendono al 
perfezionismo. Spesso hanno un comportamento ribelle.

Si tratta di studenti che hanno possibilità di sviluppo superiore alla media, ma devono essere 
adeguatamente supportati; in alternativa il rischio di un sotto-rendimento scolastico, se non 
di abbandono, è elevato.

Sono studenti insomma che hanno bisogno di una didattica adeguata che tenga conto del 
loro pensiero arborescente, del loro potenziale intellettivo ma anche – e soprattutto – delle 
loro debolezze.

VALUTAZIONE DURANTE LA DAD

Per quanto riguarda la valutazione durante la DAD si rimanda a quanto stabilito nel 
Documento del Collegio dei Docenti del 3 aprile 2020, concernente le modalità adottate 
durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, e nel Documento 
del 28 maggio 2020 del Collegio dei Docenti: “Integrazione al documento di valutazione”.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si è tenuto conto di quanto previsto nei 
documenti predisposti per ciascuno di essi e più precisamente:

a) per gli alunni DSA e BES la valutazione è stata svolta sulla base di quanto dichiarato nel 
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PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e non alla forma;

b) per gli alunni non Italofoni la valutazione ha tenuto conto dei risultati riconducibili ai 
livelli essenziali di competenza previsti per la classe

c) per gli alunni disabili la valutazione ha tenuto conto di pochi ambiti e degli obiettivi 
raggiunti, a seconda delle difficoltà.

Per tutti gli alunni la valutazione finale è stata di tipo formativo, tenendo conto del senso 
di responsabilità, di autonomia e disponibilità a collaborare, nonché delle condizioni di 
difficoltà personali o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, di accesso 
limitato agli stessi) in cui gli studenti si sono trovati ad operare.

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”)
·         Intervento dei Docenti dell’Organico dell’Autonomia (ex Potenziamento)

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/BES 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

·         incontra la famiglia e/o lo specialista e l’educatore, se presente,  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

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

effettua in corso d’anno un riscontro delle attività programmate nel PDP/PEI, 
effettuandone modifiche ed integrazioni

•

Procedure organizzative dell’Istituto dopo la segnalazione della famiglia:

1.Riceve la diagnosi dalla famiglia 2. La protocolla 3. La inserisce nel fascicolo riservato 4. 
Informa la Funzione Strumentale integrazione/ BES e il Consiglio di classe o il team dei 
Docenti nella Primaria della presenza di un alunno con DSA; 5. Il Coordinatore di Classe, con il 
Docente di sostegno se presente, incontra la famiglia, se necessario anche lo specialista e 
l’educatore, e raccoglie le informazioni utili per la stesura del PDP o del PEI 6. Il Consiglio di 
Classe supervisionato dal Coordinatore o dal Coordinatore Pedagogico nella Primaria, con il 
Docente di sostegno e l’educatore se necessario, procede alla stesura del PDP 7. Il Consiglio 
di Classe condivide le decisioni assunte con la famiglia a cui consegna una bozza- copia 8. La 
famiglia prende visione, firma e riconsegna Il PDP o il PEI, che è già stato firmato dai 
Docenti del Consiglio di Classe, entro cinque giorni in Segreteria. 9. La Funzione 
Strumentale integrazione/ BES monitora che tutti i PDP e i PEI siano regolarmente stati 
riconsegnati in segreteria 10. Solo per il PEI, la Funzione Strumentale integrazione/ BES si 
occupa della raccolta delle firme degli Specialisti sui documenti. 11. Dopo essere stato 
protocollato in Segreteria viene consegnato alla famiglia in copia. 11. Il PDP o il PEI viene 
inserito nel fascicolo riservato dell’alunno.

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.

 

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 

•
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vari ordini di scuola infanzia/primaria/ secondaria di I /secondaria di II grado 
direttamente e solo consegnandolo presso la segreteria dell’Istituto;
condivide, collaborando con eventuali osservazioni, alla stesura del PDP o il PEI e se 
necessario il PPA con il C.d.C., che la responsabilità della loro redazione ;

•

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 sia per interventi individualizzati 
con gli alunni della secondaria sia per supporto ai Docenti o al Consiglio di Classe sia per 
incontri con i genitori o con le classi, quando necessario.

 

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 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 
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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 ed altri servizi pubblici e 
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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.

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.

Strumenti

Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento

Metodologie didattiche.
Strutturazione degli spazi in relazione alle problematiche presenti•
Osservazione sistematica degli alunni•
Tecniche dell’aiuto e dell’attenuazione dell’aiuto•
Strategie di apprendimento imitativo•
Ricorrere al rinforzo sui comportamenti che si avvicinano a quello richiesti•
Operare il concatenamento per l’apprendimento di abilità complesse che consiste nella:•

           a) suddivisione dell'abilità in componenti: la frantumazione del compito in fasi più 
semplici e 
              sequenziali più facilmente accessibili e acquisibili;
           b) costruzione della catena comportamentale;
           c) strutturazione di un programma di concatenamento delle componenti attraverso 
il rinforzo

Operare con gradualità.•
Operare progettando situazioni di compito in cui ciascun alunno partecipa ad un lavoro •
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comune facendo leva sui propri punti di forza e aggirando gli ostacoli con strumenti 
compensativi
Ricorrere al tutoraggio fra pari in piccolo gruppo•
Prevedere un approccio plurisensoriale ai contenuti e ai concetti (laboratori creativi e 
materiali)

•

Progetti specifici: progetto cucina, piscina, psicomotricita’ …
Procedere per gli alunni più gravi in modo strutturato e sequenziale: proporre attività 
con modello fisso e dal semplice al complesso per facilitare nell’alunno l’esecuzione 
delle consegne, la memorizzazione e l’ordine nell’esposizione dei contenuti

•

Sostenere la motivazione ad apprendere•
Lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità, l’autostima 
e limitare le situazioni di ansia favorendo un clima sereno

•

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) che siano stabili e quindi valorizzabili in progetti 
di inclusione.

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.
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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/o F.S. Inclusione  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 
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. e con le F.S. ORIENTAMENTO  e/o F.S. Inclusione  

 

114



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data   22 giugno 2020

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2020

 

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 
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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 • 
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

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 
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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 
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 
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(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. 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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) 

 

 

 

ALLEGATI:
PII per A.S. 2020 - 21.docx.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 
Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI
 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti 
e discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 
potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.
Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli 
obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle 
quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è 
lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: 
“Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante 
per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento 
nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di 
tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a 
migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 
scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)
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Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 
di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’IC 
VARESE 5 “ Dante A.” hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura 
delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con 
gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 
secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale docente di 
autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD).
Il presente Piano, adottato per l’A.S. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con 
le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari 
e favorire lo sviluppo cognitivo.
Già durante lo scorso anno scolastico alcuni alunni della Scuola Primaria hanno 
partecipato al Progetto “Liberi di pensare nell’era digitale”, primo approccio all’ 
informatica come disciplina trasversale a tutte le altre. Quest’anno, anche grazie agli 
hardware rigenerati o acquistati, l’informatica sarà un potente alleato per rendere 
appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dai docenti, 
favorendo la competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento.
Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata si 
passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, 
adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la 
didattica quotidiana.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti, collaborativi in cui:

·         valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

·         favorire l’esplorazione e la scoperta;

·         incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

·         promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

·         alimentare la motivazione degli studenti;

·         attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
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dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata
Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata integra il Piano (che fissa le finalità e 
gli obiettivi didattico-.educativi-formativi) declinandone l’organizzazione e la 
regolamentazione.
 
Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità (descrizione della 
situazione)
A questo punto è necessaria una brevissima digressione relativa alle condizioni di 
partenza del nostro istituto, alle quali è legata l’analisi di fattibilità delle azioni da 
progettare. Tale analisi è già stata fatta all’interno del RAV e, infatti, dalla attenta 
lettura del documento, emerge con molta chiarezza quanto segue:

·         La scuola che, durante l’anno precedente ha beneficiato di un FESR, dispone di 
strumenti tecnologici alcuni vecchi e anche obsoleti e altri nuovi e funzionanti 
(LIM, computer, ecc.) a disposizione degli studenti e degli insegnanti per 
aggiornamento/progettazione/ricerca. Ogni aula è dotata di LIm e di computer 
collegato con WIFI o cavo alla rete intenet.

·         A tutto ciò va aggiunto che, un’indagine sui bisogni professionali e formativi 
dei docenti di scuola, relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che 
molti dei docenti sono consapevoli di avere scarse competenze sull’utilizzo 
delle TIC nella pratica didattica, è disposto a formarsi e sperimentare 
metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi ma vuole 
essere seguito e supportato nel percorso di formazione e azione didattica.

 
Il Modello del Piano scolastico dedicato alla Didattica Digitale Integrata
Per tradurre gli input delle Linee Guida per il Piano Scolastico della DDI e trasformarli 
in azioni concrete “agite” e non “dichiarate”, l’Istituto adotta il DigCompOrg quale 
quadro delle competenze digitali dell’organizzazione, attenzionando i sette 
macroambiti presenti, non dimenticandosi delle azioni del PNSD, comunque declinate 
nel PTOF:

1.       Dirigenza e gestione dell’organizzazione
2.       Pratiche di insegnamento e apprendimento
3.       Sviluppo professionale
4.       Pratiche di valutazione
5.       Contenuti e curricolo
6.       Collaborazioni ed interazioni in rete
7.       Infrastruttura.
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Nello specifico:

DigCompOrg
Linee Guida DDI declinate nel Regolamento di Istituto 
per la Didattica Digitale Integrata

Dirigenza e Gestione 
dell’organizzazione

Regolamento, orario delle Lezioni, Criteri per il 
Comodato d’uso, Scuola/Famiglia, Tutela e protezione 
privacy e dati

Pratiche di insegnamento e 
apprendimento

Metodologie

Sviluppo Professionale Formazione docenti

Pratiche di Valutazione
A partire dal Curriculum Verticale sono individuate le 
competenze, i contenuti e le abilità su cui verte la 
Valutazione

Contenuti e Curricolo
Vedi curriculum Verticale di Istituto, Educazione civica, 
Risorse digitali

Collaborazioni ed interazioni in 
Rete

Utilizzo delle piattaforme con gli studenti

Infrastruttura
Rilevazione del fabbisogno, uso di Aule Virtuali e degli 
strumenti del registro Elettronico e di ClasseVIva

 
Il Sistema Scuola, dopo l’esperienza maturata nell’Anno Scolastico 2019-2020, anche 
da questa Istituzione, non può permettere di trovarsi impreparato di fronte ad una 
nuova emergenza, ma deve riuscire a guardare oltre per costruire un piano di 
miglioramento e innovazione.
 
Il contesto Europa e la scuola
La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell’educazione e della formazione
(E&T) per garantire la competitività dell’Europa, per superare l’attuale crisi economica 
e per cogliere nuove opportunità. La trasformazione digitale dei sistemi E&T è una 
componente chiave delle diverse iniziative lanciate nell’ambito di Europa 2020; 
inoltre, promuovere le competenze digitali e l’apprendimento in rete è una delle 
priorità del Presidente J.C. Juncker. L’iniziativa Opening up Education della 
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Commissione Europea, inoltre, invita con urgenza le istituzioni educative a rivalutare 
la proprie strategie per consentire l’integrazione delle tecnologie digitali nelle attività 
didattiche ed organizzative. Tuttavia, nelle diverse regioni e paesi europei, il processo 
di trasformazione digitale delle istituzioni educative avanza ad un ritmo non 
uniforme, limitando di conseguenza il beneficio che si potrebbe trarre dallo scambio 
di buone pratiche relative all’uso efficace delle tecnologie educative. Il rischio è quello 
di perdere importanti occasioni di collaborazione e di duplicare quindi gli sforzi, 
incorrendo in errori già noti o attuando strategie non ottimali. Questa Istituzione 
Scolastica non può perdere questa occasione.
 
L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza
L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di 
acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso 
di formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della 
didattica in presenza.
Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le 
Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, 
al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
 
Formazione personale docente
Per venire incontro alle nuove Linee Guida del MI, i docenti dovranno frequentare 
alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove tecnologie per evitare 
la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a distanza 
che ha caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 
2019/2020. Si rinvia al Piano di Formazione proposto dall’Ambito 34 e 35 che sarà 
monitorato dalla FS dell’Animatore Digitale.
 
I settori di interesse:

·                   La formazione riguarderà:
·                   Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
·                   Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
·                   Modelli di didattica interdisciplinare
·                   Modalità e strumenti per la valutazione.

Il quadro europeo delle Competenze Digitali delle Organizzazioni Educative e il 
Piano della Didattica Digitale Integrata
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Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza)
Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica 
esclusivamente a distanza sono previste 20 ore per la Secondaria di secondo grado, 
15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria. Un 
passo necessario programmare e vincolare il “tempo scuola”, visto che la gestione è 
stata demandata completamente alle scuole, spesso agli stessi insegnanti creando 
così orari completamente differenti e a “macchia di leopardo”. Questa istituzione 
sceglie le sottoindicate ipotesi, meglio declinate nel Regolamento della DDI.
 
La DDI
Premessa per tutte le situazioni: la scelta della Programmazione e preparazione 
condivisa di lezioni
Poiché non sarà possibile prevedere cosa potrà accadere rispetto alle presenze degli 
alunni, si prospettano varie situazioni e si stabilisce un approccio di riprogettazione 
della Didattica.
I Docenti nelle riunioni per Classi Parallele- Primaria- e di Area/ Disciplina – per la 
Secondaria- individuano i nuclei fondanti ed irrinunciabili di ciascuna periodo 
(quadrimestre) e suddividono tra loro la preparazione di lezioni in “pillole” su ciascun 
argomento o sviluppo di abilità e competenze ritenuto fondamentale. Si impegnano a 
seguire un corso di formazione sull’applicativo “Screen cast-o-matic” così da poter 
registrare con video schermate le lezioni e realizzare attività asincrone in cui l’alunno 
può guardare la lezione con i suoi tempi. Ovviamente non può discutere le sue 
risposte con i compagni di classe immediatamente, ma questa metodologia offre 
lezioni che sono scaricabili e gestite anche offline. Un vantaggio dell'apprendimento 
asincrono è che ciascuno può apprendere secondo i suoi ritmi. 
 
I Docenti possono così essere risorsa l’uno per l’altro, condividendo tramite il registro 
Elettronico, area materiali Didattici le lezioni programmate.
Il Coordinatore di Classi Parallele- Primaria- e di Area/ Disciplina – per la Secondaria- 
crea sul Registro una AULA VIRTUALE per ciascuna disciplina e classe così che il 
materiale sia a disposizione di tutti gli alunni e i Docenti.
Le Aule sono a disposizione anche per le lezioni in presenza in cui l’apprendimento 
sincrono coinvolge gli alunni dal vivo
In caso di quarantena queste lezioni in “pillole” potranno essere la base degli 
apprendimenti che potranno avvenire solo online. Essendo online, l’alunno potrà 
rimanere in contatto con il suo insegnante e con altri studenti. In questo caso sarà 
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cura del Docente creare il più possibile momenti di apprendimento sincrono perché 
questa metodologia permette agli studenti di chiedere al loro insegnante o ai 
compagni di classe delle domande in tempo reale, anche attraverso la messaggistica 
istantanea
 
La DID in situazione di quarantena di uno o pochi alunni – 14 giorni – o in 
situazione di assenza prolungata per altri motivi
Il Docente invita l’alunno, attraverso il Registro Elettronico e/o la chat dell’Aula 
Virtuale di materia/ classe da lui predisposta, a seguire le attività della mattina e 
precisate sul registro elettronico e di utilizzare le “lezioni in pillole”.
La aule Virtuali diventano il luogo dove vengono caricati i materiali didattici da 
condividere con gli alunni.
Il Coordinatore di classe contatta all’inizio del periodo e al termine la famiglia 
telefonicamente e la invita, attraverso la funzione “prenotazione colloqui” ad un 
incontro da remoto per mantenere vivi i rapporti scuola- famiglia e con l’alunno.
Non sono previsti collegamenti da remoto con la classe durante le lezioni curricolari.
La DID in caso di quarantena del Docente
Si attiverà la sostituzione del Docente con nomina di un Supplente.
 
La DDI in situazioni di lockdown o di quarantena dell’intera classe
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 
a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown o di quarantena di tutta la classe, 
saranno previste quote orarie settimanali minime di lezione:
 
– Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini 
e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate 
evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, 
dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 
anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio.
 
Scuola Primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari 
e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
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nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno 
resi noti attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola.
 
Scuola Secondaria: saranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, 
in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.
Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno 
resi noti attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola.
 
Per Primaria e secondaria

Per quanto riguarda i tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico, ciascun 
docente avrà cura di registrare nell’agenda di classe in Classeviva ogni attività 
(sincrona o asincrona) proposta agli studenti.

Le attività sincrone saranno svolte principalmente usando Aula Virtuale e le 
piattaforme di GSuite o Classroom. Tra le possibili attività, si elencano, in modo non 
esaustivo, le seguenti: videolezioni per tutta la classe con utilizzo di Zoom o Skipe o 
Meet, attività riportate poi in Aule Virtuali con collegamento nello spazio di Live 
Forum - Live Meeting, il link delle piattaforme che si desidera usare, lavori a piccoli 
gruppi, peer to peer, simulazioni di attività pratiche. Queste dovranno 
obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente al proprio orario di 
lezione o essere sempre concordate e dichiarate per tempo agli alunni al fine di 
evitare sovrapposizioni e difficoltà di coordinamento con gli altri docenti. Si 
manterrà la normale scansione oraria. Ovviamente non sarà necessario che a tutte le 
ore dell’orario del docente corrisponda una attività sincrona, dipenderà dalla scelte 
effettuate nelle riunioni per Disciplina o di classe parallele o nelle programmazioni di 
plesso e dalla possibilità tecnica del docente. Le modalità però non potranno essere 
solo trasmissive: non si può correre il rischio di traslare nella didattica a distanza una 
modalità esclusivamente frontale. Le attività dovranno essere variate, coinvolgendo 
spesso gli studenti facendoli intervenire, o far preparare a loro argomenti o 
approfondimenti, proporre attività di approfondimento o ricerca. Tra le modalità 
sincrone potranno rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, 
interrogazioni online, discussioni, presentazioni, ricerche, svolgimento di temi, 
verifiche e quiz proposti tramite Aule Virtuali o Google Moduli etc.) con conseguente 
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valutazione secondo le modalità sotto esplicitate. È bene sottolineare comunque 
che le attività sincrone andranno utilizzate e programmate con criterio anche al fine 
di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, 
questa, connessa alla salute degli studenti.

Tutte le altre attività si svolgeranno in maniera asincrona e riguarderanno la 
consegna agli studenti di materiali per approfondimenti o esercizi, realizzazione di 
progetti, relazioni, etc. anche con valutazione. Il peso in tempo / impegno per 
studente di tutte queste attività andrà commisurato al peso della propria disciplina 
entro il monte ore complessivo della classe in questione, ovviamente 
considerando pure le attività svolte in modalità sincrona. Tra le attività asincrone 
andranno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il 
docente, in particolare di potenziamento, potrà realizzare al pomeriggio in 
videoconferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e 
non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno in primo luogo 
realizzati dai docenti già impegnati in queste attività.

Al fine di motivare gli alunni a svolgere le attività proposte in tutte le discipline i 
docenti concordano di tenere una settimana di tempo la tempistica congrua per le 
restituzioni e si impegnano a coordinarsi nelle riunioni per materia, classe parallela, 
consigli di classe e di definire metodologie, strumenti numero di verifiche.

I docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di 
tenere lezioni in palestra.

Le attività di attività pratiche previste soprattutto nelle materie Educazioni, 
privilegeranno momenti di confronto con gli studenti, somministrazione di lavori di 
ricerca e approfondimenti teorici vista l’impossibilità di tenere esercitazioni pratiche o 
si potranno assegnare la costruzione di disegni, o manufatti o tavole, o brevi 
composizioni musicali poi verificabili con brevi registrazioni o video restituite al 
docente.  

Gli studenti saranno informati delle modalità sopra descritte, dovranno frequentare 
le lezioni sincrone e svolgere le prove di valutazione in modo responsabile evitando 
scambi di persona, supporti di altri soggetti, modalità di cheating e “inferenze 
domestiche”. Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone 
(sia per motivi tecnici, che per altri motivi con particolare riferimento ai problemi di 
salute) gli studenti dovranno avvertire il docente di riferimento o il coordinatore di 
classe. I docenti provvederanno a inserire un’annotazione sul registro elettronico, 
visibile alla famiglia, in caso di negligenza. Il Docente che ha evidenziato questa 
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situazione chiede motivazione direttamente alla famiglia e scrive mail alla segreteria 
solo se evidenzia la necessità di un richiamo ufficiale, poiché questo comportamento 
si ripete per più volte, così che il richiamo sia ufficializzato. 

Sul Registro di classe il Docente che firma e scrive tutte le volte in cui opera e 
organizza la sua attività di DAD, segnala l’assenza dell’alunno solo:

quando si è programmata una video lezione•

si è programmato un test•

Si evidenzia il ritardo solo se l’alunno si è collegato oltre la metà della durata 
dell’incontro.

Premesso che è il singolo Docente che fissa se il test è in una determinata ora o se 
rimane consultabile per più tempo, si fissa che il tempo massimo di compilazione del 
test siano due giorni. Trascorsi questi, il Docente richiama tramite Live forum gli 
alunni che non hanno adempiuto.

Se qualche Alunno dovessero o non collegarsi o seguire sporadicamente, occorre 
trasmettere  i nominativi al Coordinatore che scriverà una mail alla segreteria a cui è 
stato dato mandato sia di telefonare sia di scrivere mail [1] .

Un’attenzione particolare si attua per ALUNNI NAI o Stranieri con scarsa 
competenza della lingua italiana o in serio disagio economico. Per loro si scriverà 
una nota di presenza ogni volta in cui si è riusciti a contattarli e a sostenere i loro 
apprendimenti. Sui loro casi affronteremo, quando dovremo discutere sui criteri per 
l’accesso o meno all’anno successivo, una seria riflessione individualizzata. Al 
momento sono pochissimi gli alunni che non risultano “attivi” e presenti a quanto 
proposto

I docenti, inoltre, dovranno mantenere un controllo sul comportamento delle classi 
segnalando al coordinatore, al responsabile di plesso o al DS le classi in cui si 
verificano disturbi o criticità durante alla lezione online.

 
Per tutti i livelli di formazione, il nostro Istituto delibera di utilizzare gli strumenti 
messi a disposizione dal gruppo Spaggiari: dal registro elettronico, a aule virtuali, a 
bacheca- condivisione materiali, al Libretto web, alla prenotazione dei colloqui o le 
chat..). Ciascun Docenti si impegna, fin da subito e indipendentemente da nuove 
situazioni di lockdown a creare lo strumento delle Aule Virtuali, per ciascuna classe 
e disciplina di insegnamento.
Nei primi giorni di scuola il docente di Matematica, o se impossibilitato altro 
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Docente della classe, utilizza le lezioni per formare gli alunni sulle modalità della 
DAD.
 

Dal giorno in cui la classe è a casa in quarantena i Docenti:

·         utilizzano l’aula a scuola per attivare le lezioni a distanza.

·         Il Coordinatore crea su GSUITE utilizzando Classroom, una classe virtuale 
unica per tutta la classe in quarantena in cui invita sia tutti i docenti del 
Consiglio sia tutti gli alunni, utilizzando gli indirizzi del dominio 
cognome.nome@danteweb.edu.it di ciascun alunno, inserendo anche la 
videoconferenza con il suo link che rimarrà sempre lo stesso per tutti.

·         Ciascun docente segue il proprio orario di lezione, utilizzando il registro 
elettronico dove segnerà tutte le attività svolte, i compiti, le assenze, come 
sempre. Per ora manteniamo questa organizzazione, poi se i casi 
aumenteranno valuteremo se attivare procedure diverse, garantendo solo 
l’orario minimo di DAD.

·         Il Docente coordinatore comunica tramite ANNOTAZIONI del registro 
Elettronico i link di collegamento e invita tutti gli alunni ad accedere

·         Gli alunni seguono da remoto le attività didattiche e tramite gli strumenti 
indicati dai docenti per ciascuna attività, compresi i compiti, le verifiche.

 
 
 
 
LA VALUTAZIONE IN CASO DI LOCKDOWN O QUARANTENA
Se la classe è posta dalle autorità sanitarie in quarantena, si attua la DID in 
remoto, compresa la valutazione.
Se è in quarantena l’alunno si indicherà attraverso il registro Elettronico la 
modalità di svolgimento delle verifiche sia scritte sia orali, così che l’alunno 
continui regolarmente il suo percorso di apprendimento.
 
La valutazione [2] delle attività a distanza è un capitolo molto delicato. Ci si rifà al 
Documento deliberato nel Collegio Docenti del 3 aprile 2020. Con l’approvazione 
delle presenti linee da parte del Collegio dei docenti, le verifiche (somministrate in 
modalità sincrona o asincrona) e le conseguenti valutazioni saranno legittime e gli 
esiti delle stesse dovranno essere inseriti sul registro elettronico alla data nella 
quale sono state proposte o svolte. Per ogni disciplina sarà necessario avere 
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almeno due voti per tutti gli alunni per ciascun livello di scuola– o più, per recuperare 
medie insufficienti – derivanti da somministrazione di prove online (scritte, orali o 
pratiche, come stabilito dalle riunioni per materia e classi parallele disciplinari 
all’inizio dell’anno scolastico e rimodulati in quelle succesive), che comprenderanno le 
valutazioni relative agli strumenti per la verifica formativa: impegno nelle attività 
proposte, puntualità della consegna dei compiti (salvo problemi segnalati 
all’insegnante) utilizzando la voce del comportamento e ponendo almeno una 
valutazione [3] per le discipline della Primaria sotto indicate [4] con il vincolo di 
una sola registrazione e due per tutte le altre , entro la fine dell’anno, anche queste 
regolarmente inseriti nel registro elettronico.

Solo per la Primaria nelle discipline delle educazioni- ARTE e Immagine, Musica, ed 
Fisica, Tecnologia, Religione, e per Inglese in classe prima e seconda, si era 
modificato il Documento di Valutazione deliberato e punto di riferimento in essere 
per la Didattica di istituto, e solo in caso di DAD e solo se non si riprenderanno le 
lezioni, si avrà una sola valutazione  a quadrimestre.

Anche per la valutazione del COMPORTAMENTO, si era modifica  il Documento di 
Valutazione deliberato e punto di riferimento in essere per la Didattica di istituto 
con la tabella e gli indicatori riportati a fine Documento.

Per quanto riguarda le verifiche orali, saranno da utilizzate per lo più per le lingue 
straniere o per gli Alunni con BES, lì dove il PDP lo preveda come forma da 
privilegiare e nella misura di almeno una a quadrimestre.

Per uniformare e tenere formale traccia delle prove di valutazione somministrate, gli 
strumenti da utilizzare saranno esclusivamente quelli offerti dal registro elettronico 
Spaggiari Classeviva, nel senso che si indica il registro come UNICO luogo dove 
inserire le valutazioni ufficiali degli alunni, sia che siano formative sia che siano 
espresse con livelli e voti.

Un cenno in particolare merita la questione relativa agli alunni insufficienti nelle 
valutazioni del primo quadrimestre per cui si delibera di continuare le strategie PAI e 
PIA che possano agevolare il recupero in itinere anche per gli studenti che 
precedentemente avevano avuto un risultato negativo nel primo quadrimestre.

Saranno sempre tenute in considerazioni eventuali situazioni particolari e specifiche, 
poiché il nostro lavoro con gli alunni è sempre individualizzato..

Per gli alunni con disabilità si ritiene opportuno, anche a distanza, proseguire una 
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co-progettazione dei percorsi didattici che mantenga come punto di riferimento 
principale il Piano Educativo Individualizzato. A tal fine, insegnanti di sostegno e 
insegnanti curricolari collaboreranno e si coordineranno tramite gli strumenti adottati 
e a disposizione. Gli insegnanti di sostegno avranno cura di mantenere l’interazione a 
distanza con gli alunni e loro famiglie e con gli Educatori del servizio ad personam, 
fornendo supporto, chiarimenti, materiali individualizzati, in particolare per le 
situazioni particolarmente complesse, monitoraggi e feedback periodici dello stato di 
realizzazione del PEI e del conseguimento degli obiettivi in esso previsti.

Anche per alunni con DSA e altri BES certificati e non, la progettazione e la 
realizzazione delle attività didattiche a distanza dovrà tener conto dei rispettivi Piani 
Didattici Personalizzati.

I docenti di scienze motorie privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di 
tenere lezioni in palestra.

Le attività di attività pratiche previste soprattutto nelle materie Educazioni, 
privilegeranno momenti di confronto con gli studenti, somministrazione di lavori di 
ricerca e approfondimenti teorici vista l’impossibilità di tenere esercitazioni pratiche o 
si potranno assegnare la costruzione di disegni, o manufatti o tavole, o brevi 
composizioni musicali poi verificabili con brevi registrazioni o video restituite al 
docente.

 

CORRISPONDENZA FRA COMPETENZE DI CITTADINANZA E GIUDIZIO DI 
COMPORTAMENTO

 

La griglia di osservazione ha le

COMPETENZE DI CITTADINANZA

(dal CURRICULUM VERTICALE)

Ogni competenza afferisce al

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

(dal DOCUMENTO DI VALUTAZIONE)

CCIT 1

AGIRE IN MODO RESPONSABILE
IMPARARE AD IMPARARE
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sviluppare un’etica della responsabilità, 
prendendosi cura di sè stessi, degli altri 

e dell’ambiente.

CCIT 2

COLLABORARE E PARTECIPARE

Assumere atteggiamenti collaborativi 
mettendo in atto forme di 

cooperazione e di solidarietà e 
partecipare alla vita della comunità 

sulla base di regole condivise

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CCIT 4

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

 

VALUTAZIONE IN PRESENZA

Proseguendo le attività in presenza, si ripristina totalmente il Documento di 
Valutazione Integrato e Deliberato dal Collegio Docenti del 18 DICEMBRE 2019.

Vedi sito

 

 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA  - PRIMARIA E SECONDARIA

LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALECOMPETENZE TRASVERSALI
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Tipologia e numero di valutazioni della DDI

AVANZATO

OTTIMO

 

 

10

 

LIV. A.1

AVANZATO

DISTINTO

 

 

9

 

LIV. A2

INTERMEDIO

BUONO

 

8

 

LIV. B1

INTERMEDIO

DISCRETO/ PIU’ 
CHE 

SUFFICIENTE

7

 

LIV. B2

SUFFICIENTE

 

6

 

LIV. C

ACCETTABILE

 

 

5/6

 

LIV. D

IMPARARE AD IMPARARE Durante le attività 
di DAD sa 
organizzare 
autonomamente  
il proprio lavoro 
scolastico anche 
in funzione dei 
tempi disponibili 
e delle proprie 
strategie di 
apprendimento, 
mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
accuratezza 
nell’esecuzione. E’ 
sempre puntuale 
nelle consegne 
richieste.

Durante le 
attività di DAD 
sa organizzare 
autonomamente 
il proprio lavoro 
scolastico anche 
in funzione dei 
tempi disponibili 
e delle proprie 
strategie di 
apprendimento, 
mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
nell’esecuzione.

E’ puntuale nelle 
consegne 
richieste.

Durante le 
attività di DAD 
sa 
generalmente 
organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendimento,

mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
nell’esecuzione.. 
E’pressochè 
puntuale

nelle consegne 
richieste.

Durante le 
attività di DAD 
sa 
generalmente 
organizzare  il 
proprio lavoro 
scolastico, 
talvolta con 
qualche 
difficoltà 
nell’esecuzione 
e/o 
discontinuità 
nell’impegno

E’ abbastanza 
puntuale nelle 
consegne 
richieste.

Durante le 
attività di DAD 
sa 
sufficientemente 
organizzare  il 
proprio lavoro 
scolastico, con 
qualche 
difficoltà 
nell’esecuzione 
e/o discontinuità 
nell’impegno.

Non è puntuale 
nelle consegne 
richieste.

Durante le attività 
di DAD se 
opportunamente 
guidato si avvia 
ad organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico.

Quasi mai è 
puntuale nelle 
consegne 
richieste.
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COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE Collaborare e 

partecipare
Durante le attività 
di DAD si 
confronta e 
collabora con 
l’altro in maniera 
costruttiva. 
Ascolta gli 
interventi degli 
altri e accetta di 
cambiare 
opinione 
riconoscendo una 
argomentazione 
corretta.

Durante le 
attività di DAD 
partecipa con 
interesse ed 
interviene in 
modo 
pertinente; 
stabilisce 
rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; 
accetta e 
rispetta le idee 
altrui.

Durante le 
attività di DAD 
partecipa con 
discreto 
interesse ed 
interviene in 
modo corretto; 
stabilisce 
rapporti 
abbastanza 
collaborativi 
con compagni e 
insegnanti; 
accetta e 
rispetta, nel 
complesso, le 
idee altrui.

Durante le 
attività di DAD 
partecipa con 
interesse; a 
volte incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con compagni e 
insegnanti; a 
volte fatica ad  
accettare e 
rispettare le 
idee altrui.

Durante le 
attività di DAD 
partecipa con 
limitato 
interesse; a 
volte incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; non 
sempre accetta 
e rispetta le idee 
altrui.

Se stimolato, 
durante le attività 
di DAD, partecipa 
discontinuamente 
e si avvia a 
costruire rapporti 
collaborativi con 
gli altri.

Durante le attività 
di DAD mostra 
attenzione 
costante alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapolando 
informazioni e 
comprendendone 
il significato; 
opera inferenze e 
riutilizza quanto 
appreso nei vari 
contesti. I suoi 
elaborati sono 
completi, chiari e 

Durante le 
attività di DAD 
segue con 
interesse alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapola 
informazioni e 
comprende il 
significato di un 
quanto 
proposto.

I suoi elaborati 
sono completi, 
chiari e coerenti  
e spesso anche

Durante le 
attività di DAD è 
abbastanza 
attento alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialmente 
il significato di 
un quanto 
proposto.

I suoi elaborati 
spesso non 
sono 
adeguatamente 
chiari e 

                              
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
e 
l’espressione 
culturale

Durante le 
attività di DAD 
segue le 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
coglie le 
informazioni, 
comprende il 
significato 
globale di un 
quanto 
proposto.

I suoi elaborati 
sono chiari e 
completi.

Durante le 
attività di DAD è 
attento alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialmente 
il significato di 
un quanto 
proposto.

I suoi elaborati 
sono 
abbastanza 
chiari e 
completi.

Se sollecitato, 
segue le attività di 
DAD; comprende 
il significato 
essenziale di un 
quanto proposto.

I suoi elaborati 
spesso non sono 
né chiari né 
completi.
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E’ evidente che debbano essere privilegiate le valutazioni formative, ma occorre 
avere anche quelle valutative.

In caso di lezioni in presenza, a partire dal Documento di Valutazione emanato nel 
precedente A.S 2019 – 20 si ripristina che “…ciascun periodo scolastico deve avere 
non meno di due valutazioni per ogni disciplina, fermo restando che per le educazioni 
della Primaria per il primo quadrimestre possa essere una, così come per a lingua 
Inglese nella classe prima”.

In caso di attività in DAD, vale quanto precisato nel paragrafo precedente.

Per entrambe le metodologie si stabilisce di privilegiare TEST in Classi virtuali o 
Google moduli o altri strumenti oggettivi.

Metodologie e strumenti Sulla metodologia e sugli strumenti per procedere alla 
valutazione in itinere degli apprendimenti, la nota sottolinea che ”rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal 
Collegio dei docenti- vedi nostro PTOF e Documento di Valutazione- ” Le attività 
saranno sia in modalità sincrona sia asincrona così che siano calibrate in caso di 
quarantena e non procurino un peso eccessivo dell’impegno on line. Il Consiglio di 
classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 
verifica, o in presenza o in convocazioni da remoto per questo A.S., a seconda delle 
indicazioni che lo Staff di Dirigenza emanerà mese pe mese.

Ruolo del docente di sostegno, dei docenti curricolari, di Potenziamento e degli 
Educatori ad personam per gli ADA e i BES

Il Docente di sostegno mantiene l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e 
gli altri docenti curricolari. Laddove non sia possibile interagire direttamente con 
l’alunno disabile, l’interazione avviene con la famiglia, con la quale concordare 
modalità specifiche di didattica a distanza. Tali modalità al fine di far fruire all’alunno 
il materiale didattico personalizzato predisposto dal docente di sostegno. Quindi il 
docente di sostegno predispone il materiale e concorda con la famiglia le modalità 
di fruizione e condivide il tutto con i Coordinatori del Consiglio di classe. Il 
Ministero suggerisce, inoltre, di monitorare lo stato di realizzazione del PEI, attraverso 
feedback periodici, quindi attraverso la verifica dei risultati delle attività svolte in 

coerenti e  
approfonditi.

approfonditi. completi.
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relazione a quanto previsto nel predetto Piano Educativo Individualizzato [5] . Cosa 
progettare? Il punto di riferimento rimane sempre il Piano Educativo Individualizzato, 
naturalmente da calibrare in relazione alla nuova modalità di didattica a distanza, in 
base alla disabilità dell’allievo. Evidenzio che il Comune ha dichiarato che gli 
educatori ad personam sono in servizio e quindi il Docente di sostegno deve 
contattarli e coinvolgerli, fornendo loro anche i recapiti degli alunni.

Alunni con DSA certificati

I Consigli di classe, nella progettazione e realizzazione delle attività didattiche a 
distanza, devono prestare particolare attenzione agli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, certificati ai sensi della legge n. 170/2010, prevedendo quindi l’uso di 
strumenti compensativi e dispensativi previsti nei PDP. Tra gli strumenti compensativi 
nella nota si citano, a titolo esemplificativo, i software di sintesi vocale che 
trasformano compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe 
concettuali [6]

Alunni con BES non certificati

Per quanto riguarda gli alunni con BES, che abbiano difficoltà linguistiche e socio-
economiche, i Docenti di Potenziamento sono a disposizione del Consiglio di classe o 
del Referente di plesso per predisporre attività specifiche per questi alunni e facilitare 
il più possibile la loro partecipazione alla attività previste nelle Classi virtuali.

 

La logica sottesa alla revisione delle programmazioni

Abbiamo attuato e continueremo la revisione delle programmazioni del Curriculum 
Verticale deliberato con riunioni di disciplina e/ o classi parallele in differita per 
rispondere ai bisogni dei nostri alunni, nella consapevolezza dei bisogni formativi 
degli alunni e della necessità di programmare insieme, anche per occorre evitare che i 
nostri interventi siano scollegate o con sovrapposizioni. Ogni programmazione 
disciplinare e/o di classe, le modifiche e gli aggiornamenti devono essere riportati nei 
Verbali, firmati dai Docenti, così come i Verbali dei Consigli di classe o per classi 
parallele o di plesso devono risultare all’interno di segreteria Digitale. Ogni attività 
didattica deve essere visibili sul registro di Classe e/o personale. Il Registro elettronico 
è il punto di origine di ogni registrazione delle attività didattiche.
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Alla luce di quanto detto sopra l’obiettivo formativo che sarà alla base della nostra 
azione per i prossimi tre anni è il seguente:
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
(Legge n.107 art. 1 comma 7 lettera h).

 
Il PNSD e il PDDI
Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla 
Didattica Digitale Integrata ci ha, poi, permesso di individuare e selezionare una 
serie di obiettivi operativi:

·         Realizzazione di attività volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli 
studenti, anche    attraverso    la collaborazione con università, associazioni,  
organismi  del  terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di  cui  al  
comma  7, lettera h); 

Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i  processi  di  innovazione delle istituzioni 
scolastiche; 

•

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di 
informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche 
ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

•

Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle 
competenze lavorative, cognitive e sociali  degli studenti; 

•

Formazione   dei   direttori   dei   servizi   generali    e amministrativi, degli 
assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione 
digitale nell’amministrazione; 

•

Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole; 

•

Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche 
attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di 
formazione; 

•

Definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in 
formato digitale e per la  produzione  e  la diffusione di opere e 
materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti autonomamente dagli istituti 

•
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scolastici.

 
Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunità messe a 
disposizione dal Piano che individua quattro ambiti di riferimento e relative azioni 
attraverso i quali avviare    “……...un percorso condiviso di innovazione culturale, 
organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, 
nuove capacità alla scuola italiana.  In questa visione, il “digitale” è strumento abilitante, 
connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che gli sforzi di digitalizzazione siano 
canalizzati all’interno di un’idea di innovazione, di scuola non più unicamente trasmissiva, 
e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia……” (dal Piano nazionale Scuola 
Digitale)
 
Al primo ambito quello degli strumenti appartengono tutte le condizioni che 
favoriscono le opportunità della società dell’informazione, e mettono le scuole nelle 
condizioni di praticarle: le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, 
l’identità digitale e l’amministrazione digitale. 
All’interno del primo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci 
ripromettiamo di realizzare, anche in parte, nei prossimi tre anni, se il Ministero e gli 
Enti locali ci forniranno i supporti necessari, sono:
ACCESSO
Obiettivi

-         Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società 
dell’informazione

-         Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola
-         Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica 

digitale
Azioni
Azione 1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Azione 2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
Azione 3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola
 
SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Obiettivi

-         Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, 
sostenibili e inclusive

-         Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper 
fare, ponendo al centro l’innovazione

147



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

-         Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili

-         Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica
-         Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e 

oltre gli edifici scolastici
Azioni
Azione 4 - Ambienti per la didattica digitale integrata (aule aumentate, spazi 
alternativi, laboratori mobili)
Azione  7 - Piano per l’apprendimento pratico:  creazione di “atelier creativi e 
laboratori per le competenze chiave”, dove sviluppare il punto d’incontro tra 
manualità, artigianato, creatività e tecnologie.
 
IDENTITA’ DIGITALE
Obiettivi

-         Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza 
con sistema pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID)

-         Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR
-         Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni 

semplici ed efficaci, in coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento 
dei servizi digitali al cittadino. 

Azioni
Azione  8 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Azione  9 - Un profilo digitale per ogni studente, già attivo con dominio 
….@danteweb.edu.it
Azione  10 - Un profilo digitale per ogni docente, già attivo con dominio 
….@danteweb.edu.it
 
 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Obiettivi
 Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e 
diminuire i processi che utilizzano solo carta

-         Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente, vedi attivazione Libretto 
Web, colloqui on line, Aule Virtuali

-         Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese, vedi implementazione 
sito

Azioni
Azione  11 - Digitalizzazione amministrativa della scuola
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Azione  12 - Registro elettronico
Azione  13 - Strategia “Dati della scuola”
 
Il secondo ambito quello delle competenze e dei contenuti si riferisce  “……alla 
capacità di  reperire, comprendere, descrivere, utilizzare, produrre informazione 
complessa e strutturata, tanto nell’ambito scientifico e tecnologico quanto in quello 
umanistico e sociale……….. Alla luce di ciò, parlare di competenze digitali significa quindi 
tenere in considerazione alcune direttrici fondamentali. Primo, la necessità di collocare 
ogni ragionamento all’interno del quadro più ampio delle competenze, e dell’attività 
didattica. Secondo, chiarire che le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da 
strumento per la didattica a veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e attitudini, e 
infine come nuova alfabetizzazione, di base attraverso il pensiero computazionale, e nella 
sua dimensione macro e applicata, associata ai grandi cambiamenti sociali, economici e 
nel suo rapporto con l’informazione e le regole.” (dal Piano Nazionale Scuola Digitale)
 
LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Obiettivi
 

-         Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare.

-         Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.

-         Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’.
-         Innovare i curricoli scolastici.

 
Azioni
Azione  14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti
                     (didattica per competenze abilitata dalle competenze digitali)
Azione  15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate
                     (creazione di format innovativi, percorsi didattici, ecc,)
Azione  17 - Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria.
                    ( diffondere il “coding” e le attività  sul sito “Programma il futuro”)
Azione  18 - Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla scuola secondaria di primo 
grado. (tecniche e applicazioni digitali, sviluppo di laboratori).
 
 
CONTENUTI DIGITALI
Obiettivi
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-         Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro 
forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali

-         Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e 
opere digitali

-         Bilanciare qualità e apertura nella produzione di contenuti didattici, nel 
rispetto degli interessi di scuole, autori e settore privato

 
Azioni
Azione  22 - Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica
                   (incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica)
Azione  23 - Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su 
autoproduzione dei contenuti didattici
Azione  24 - Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle 
risorse informative digitali (un’integrazione fra Biblioteca scolastica e servizi di 
documentazione e di alfabetizzazione informativa, cogliendo  l’opportunità 
dell’integrazione tra mondo della lettura e della scrittura ed esperienze digitali.)
 
 
Il terzo ambito, quello della formazione individua come soggetti da coinvolgere nel 
piano di formazione e di innovazione tutti gli attori coinvolti nell’azione didattica: i 
docenti in primis ma senza dimenticare il dirigente scolastico e il DSGA;”... la 
formazione del personale scolastico deve ripartire da un’analisi dei fattori che finora ne 
hanno limitato l’efficacia: i contenuti della formazione erogata, che spesso si è dovuta 
limitare all’alfabetizzazione di base sulle tecnologie e la difficoltà di andare oltre gli 
“innovatori naturali”, sia per l’assenza di adeguate politiche di accompagnamento, che per 
l’incapacità di avvicinare le tecnologie ai docenti parlando il linguaggio della didattica.” 
(dal Piano Nazionale Scuola Digitale)
 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Vedere descrizione della formazione connessa al PDDI precedentemente individuata 
e per il nostro Istituto anche  in adesione al Piano di Formazione di Ambito 34 e 35.
 
ACCOMPAGNAMENTO
Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: 
si tratta di una serie di attività che hanno l’obiettivo di incentivare, monitorare e 
aiutare il processo di innovazione attivato tra queste quella che ci interessa più da 
vicino è l’individuazione di un “animatore digitale”
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 Obiettivi
-         Innovare le forme di accompagnamento alle scuole
-         Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola

Azioni
Azione 28 - Un animatore digitale in ogni scuola
                    (L’animatore digitale, una volta individuato, svilupperà un progetto a 
partire dai contenuti del piano Scuola Digitale e secondo le indicazioni che gli 
verranno fornite durante i percorsi formativi previsti, dal Dirigente e dal Collegio; tale 
progetto, potrà individuare finalità, obiettivi e azioni all’interno di tre ambiti:

1.       Formazione interna
2.       Coinvolgimento della comunità scolastica
3.       Creazione di soluzioni innovative

 
Al momento si è in attesa di ulteriori indicazioni dal Ministero così da poter meglio 
specificare ambiti, obiettivi e azioni del progetto.

 

 

 La Dirigente Scolastica

Maria Rosa Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

 

 

[1] Questo per due motivi: 1. Documentare ufficialmente che la scuola si è mossa e ha messo in atto tutto quanto 

possibile per coinvolgere l’alunno/a 2. Se si dovesse deliberare come criterio per l’accesso alla classe successiva la 
partecipazione dell’alunno alla DAD, avremmo documentazione scritta agli atti.

[2] Se è la scuola a dovere garantire la formazione, essa non può non utilizzare la valutazione per determinare le 
strategie da adottare e che consentano all’allievo di imparare e di farsi. Come abbiamo più volte dichiarato seguendo 
la pedagogia costruttivista “la valutazione è il momento della esperienza educativa… nella quale l’educatore riesce 
a comprendere per quale itinerario riuscirà a prestare il suo aiuto, quello cioè che legittima la sua funzione, 
affinché la ricchezza del potenziale educativo (intelligenza, linguaggio, affettività, socialità, volontà, memoria, ecc.) 
si traduca in libertà personale, in coscienza  in volontà morale, in creatività: senza nessuna manomissione, senza 
alienazione di sorta”.
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[3] Ciascun Docente utilizza la voce COMPORTAMENTO per valorizzare sia la partecipazione alla DAD 

degli alunni sia le valutazioni formative che sono state formulate nei feedback con gli alunni che hanno 
risposto alle attività proposte, compilando le voci IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO D’INIZIATIVA E DI 
IMPRENDITORIALITA’ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE a seconda dei livelli verificati.

[4] Solo per la Primaria nelle discipline delle educazioni- ARTE e Immagine, Musica, ed Fisica, Tecnologia, Religione, 

e per Inglese in classe prima e seconda

[5] Quanto ai docenti curricolari, nella nota si evidenzia quanto segue: Resta inteso che ciascun alunno con 
disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di 
tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a 
ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. I docenti curricolari, quindi, laddove 
possibile, garantisco agli allievi con disabilità la fruizione delle attività svolte per il resto degli alunni, 
naturalmente sempre raccordandosi con il docente di sostegno e calibrano le predette attività 
all’alunno in questione.

[6] Si veda il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.

 

ALLEGATI:
5 NOVEMBRE Integrazione IC VARESE 5 PIANO DIDATTICA INTEGRATA.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 
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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

163



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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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.
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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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