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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’IC Varese 5, la cui sede legale è sita in via Morselli 
n° 8 a Varese, è costituito da sei plessi: una scuola 
dell’Infanzia, quattro scuole Primarie e una scuola 
Secondaria di primo grado.

Le sei scuole che lo costituiscono hanno 
componenti territoriali, geografiche e sociali molto 
diverse tra loro.

·     La scuola dell’Infanzia “LOVERA” e la scuola Primaria 
“BARACCA” sono situate nello stesso edificio, 
decentrate rispetto al centro della città di Varese e 
si trovano in località Capolago, piccolo borgo 
caratteristico praticamente affacciato sul Lago di 
Varese. Le famiglie che fanno riferimento a queste 
scuole sono sia abitanti del luogo sia famiglie 
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provenienti dai paesi limitrofi. Il calo delle nascite 
degli ultimi anni e di seguito l’emergenza Covid, con 
la conseguente limitazione negli spostamenti, ha 
ridotto il numero degli iscritti alla scuola Primaria 
“Baracca” che, nell’a.s. 21/22, non ha potuto creare 
la classe prima.

·      La scuola Primaria “FERMI” è collocata al centro del 
quartiere denominato Bobbiate. Le famiglie che 
fanno riferimento a questa scuola sono per lo più 
di ceto medio e abitanti della zona. Essendo la 
scuola posizionata su una via di scorrimento che 
porta al centro città, viene frequentata anche da 
alunni non residenti nel quartiere. Il numero degli 
iscritti negli anni si è per lo più mantenuto costante 
dimostrando la valenza della scuola come punto di 
riferimento del quartiere e non solo.

·    La scuola Primaria “CARDUCCI” sita nella parte 
vecchia del quartiere residenziale denominato 
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Casbeno è frequentata dai bambini del quartiere il 
cui numero, negli anni, si è mantenuto pressoché 
costante. La vicinanza con la stazione di Casbeno, 
che è uno dei collegamenti con la città di Milano 
più frequentati, rende la scuola, particolarmente 
gradita alle famiglie di ceto medio alto con lavoro 
stabile anche se non residenti nel quartiere.

·      La scuola Primaria “MORANDI” posta vicinissima al 
centro città è una delle scuole elementari di più 
antica tradizione di tutta Varese. L’utenza della 
scuola è rappresentata da famiglie di ceto 
medio/medio alto e anche da alunni di nazionalità 
diversa per la maggior parte residenti in zona. Una 
utenza così diversificata ha permesso quindi di 
integrare tessuti sociali diversi  nell’ottica comune 
dell’inclusività. Rispetto al triennio precedente il 
numero di iscritti è in costante aumento.

·     La scuola Secondaria di primo grado “DANTE 
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ALIGHIERI”, sede amministrativa dell’Istituto 
Comprensivo, è situata, da sempre, nel centro della 
città, adiacente a molti Istituti Superiori. Il bacino di 
utenza è quanto mai eterogeneo: infatti, oltre alla 
maggioranza degli alunni provenienti dal 
Comprensivo, la “Dante” viene scelta anche da 
un’utenza proveniente dai centri abitati limitrofi 
alla città e da alcuni paesi della provincia. Una 
utenza così diversificata ha permesso quindi di 
integrare tessuti sociali diversi e distanti tra loro in 
un’ottica comune di valorizzazione delle risorse 
socio-culturali degli studenti.

La motivazione della scelta è spesso il lavoro in 
città dei genitori ma anche l’identità della scuola 
stessa basata sia sull’importanza che viene data 
all’acquisizione delle competenze disciplinari sia 
sulla reale e continua innovazione tecnologica. 
Negli ultimi anni la scuola ha aumentato la 
dotazione di strumenti informatici, utilizzando 
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postazioni fisse e mobili sia per gli studenti che per 
i docenti.

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 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 
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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. 

 

ALLEGATI:
15 novembre IC VARESE5 2021-22.pdf

PATTO DI CORRESPONSABILITA'

Il nostro Istituto realizza la propria Visione mission anche attraverso legami con il territorio e 
gli stakeholder in esso presenti, anche chiedendo la sottoscrizione del Patto di 
corresponsabilità.

ALLEGATI:
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Nuovo-patto-corresponsabilita.pdf

PIANO DI RIENTRO IN SICUREZZA

Il nostro Istituto persegue come prioritario il benessere dei propri sudenti e per questo 
emana i Documenti di organizzazione delle attività didattiche in periodo i Pandemia.

VEDI SITO https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-
content/uploads/2021/09/Delibera_aggiornamento_linee_guida_in_sicurezza.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 
education 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 acquisizione delle competenze in 
uscita dalla Primaria e dalla Secondaria di primo grado in modo 
da valorizzare appieno le peculiarità di ciascun discente, 
compatibilmente con le proprie doti,  incrementando la didattica 
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laboratoriale e le attività di cooperative working.

 

              Traguardi 

Miglioramento dei livelli di apprendimento in uscita dalla 
Primaria e dalla Secondaria di primo grado incrementando la 
didattica laboratoriale e le attività di cooperative working. 
L'obiettivo per la scuola secondaria di primo grado è 
incrementare il numero degli studenti con un livello avanzato del 
5% nel triennio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 

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.  Dette prove di istituto sono volte anche 
a verificare le competenze trasversali valorizzando sia il curriculum sia le 
programmazione di disciplina.

 

Traguardi 

Analizzando in team gli esiti delle precedenti prove, cercare le strategie atte al 
miglioramento degli stessi in modo da ottenere risultati omogenei volti al 
mantenimento degli elevati standard ottenuti finora.

 

Competenze Chiave Europee con particolare attenzione all'Educazione Civica

Priorità 

Condivisione di modelli di UdA, divisi per annualità,  al fine di agevolare la fruizione del 
curricolo verticale per competenze chiave e di cittadinanza d’Istituto.

Si ritiene prioritario incrementare le attività volte a sviluppare e a monitorare le 
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competenze chiave e di cittadinanza.

 

Traguardi 

Valutare le competenze ponendo gli studenti di fronte a situazioni problematiche 
realistiche e chiedendo loro di affrontarle in modo creativo, personale e coerente 
all’obiettivo. A tal fine proporre per la scuola secondaria almeno due compiti autentici 
per anno per consiglio di classe.

Risultati A Distanza 

Priorità 

Monitoraggio dei risultati di apprendimento degli ex alunni sia della scuola primaria, 

mediante incontri verticali nell’Istituto tra colleghi della scuola primaria e della scuola 

secondaria.

 

Traguardi 

Migliorare la conoscenza dell'impatto della didattica dei docenti del nostro Istituto al 

fine di porre correttivi volti alla massimizzazione dei risultati dei discenti attraverso il 

monitoraggio delle competenze trasversali acquisite dagli alunni utilizzando prove 

predisposte ad hoc per italiano, matematica ed inglese.

 

ALLEGATI:
16-DIC-Rendicontazione_sociale_VAIC87400V-1.pdf

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
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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: 

•
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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 particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL. La scuola si impegna, a tal fine, a proporre corsi mirati per la 
formazione dei docenti interessati.

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche attraverso 
competizioni quali, ad esempio, i giochi Pristem della matematica, le Olimpiadi del Problem 
Solving, Bebras ed altre che verranno via via proposte.

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 
mediante anche la partecipazione a Green School e ad altri progetti simili.
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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 BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014 

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità 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 ed analisi delle situazioni pregresse.

14 ) miglioramento ed attualizzazione delle UdA di Educazione Civica quale viatico ad una 
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metodologia trasversale di progettazione didattica da svilupparsi su tutte le discipline.
 

ALLEGATI:
LINK COLLEGAMENTO AL SITO CURRICULUME E DOCUMENTI DI VALUTAZIONE.pdf

LE IMPRESCINDIBILI NOVITÀ DELLA DAD E DELLA DDI

È d’uopo evidenziare come la situazione seguente il lockdown ed i primi due anni di 

didattica a distanza abbiano portato non solo a problematiche legate all’utilizzo dei 

dispositivi informatici ma anche abbia contestualmente contribuito a velocizzare in 

modo capillare e sufficientemente approfondito l’acquisizione di competenze sia per 

gli alunni sia per i docente che, in una situazione ordinaria, si sarebbero apprese in 

anni e, sicuramente, non da tutti.

Una prima considerazione, quindi, è come la situazione contingente di DAD abbia 

giocoforza rimodulato il concetto di gruppo classe ed abbia causato una ricaduta 

interessante nel campo della didattica. Sono venute via via crescendo ed acuendosi le 

necessità del |gruppo| di rimodularsi legandosi in modo ancor più evidente all’attività 

costituente dell’apprendere. In questa situazione, proprio la fase di apprendimento è 

divenuta, più che in altri contesti della classe “a scuola”, costituente e fondante il 

gruppo stesso. L’interazione e la complicità tra docenti e discenti è stata, in quei 

momenti emergenziali, importante e, su molti piani, di parità. 
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Proprio la distanza forzata e le necessità dell’utilizzo di media ha palesato come un 

sistema di apprendimento basato su saperi e tecniche che si pensa non siano 

mutevoli e validi per tutti e per sempre non sia più attuale nel 2021. 

Diviene quindi sempre più pressante la necessità dell’autoformazione dell’insegnante 

e che vi sia la volontà di mettersi in gioco nel reinterpretare la figura docente secondo 

una logica di setting costituente. 

Alcune buone pratiche didattiche che via via sono state presentate e teorizzate fin dai 

primi anni 2000, sono, quindi, riuscite a scalfire la ritualità dell’azione didattica solo 

grazie della DAD. In particolare ci si riferisce alla necessità che vi siano regole 

condivise poste come setting costituente dell’azione didattica. In questa ottica si sono 

sviluppate, condivise e verificate una serie di convenzioni nuove e, per loro stessa 

natura, dinamiche, almeno nella prima parte del lockdown. La necessità di acquisire 

in tempi brevissimi competenze digitali e di creare una netiquette condivisa ha dato la 

possibilità a tutti gli attori dell’apprendimento di darsi nuovi ruoli e, mettendosi in 

gioco, di essere parte attiva della scuola.

Un altro punto importante è stata l’acquisizione della consapevolezza che, nonostante 

tutte le strategie, sarebbe stato – ed a tutti gli effetto lo è stato- assai difficile (se non 

impossibile) espletare delle verifiche sommative spurie da interferenze esterne (sia 

persone sia ricerche online). Questo punto ha finalmente fatto prendere coscienza il 

sistema scuola dell’esistenza di un mondo digitale legato ad internet. Un mondo dove 

tutte le informazioni sono per default reperibili in pochi secondi. Il focus del docente 

deve quindi essere quello di aiutare lo studente ad analizzare in primis le fonti dei dati 
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e secondariamente i dati stessi alla luce di conoscenze pregresse. Questo modus 

operandi apre un ventaglio di possibilità enorme. Sta alla professionalità 

dell’insegnante ed alle sue competenze la capacità di regolare, normare, assecondare 

i differenti e molteplici stimoli provenienti dagli alunni stessi. 

Infine, venendo a cadere la necessità della conoscenza tout court a vantaggio di una 

competenza di per se stessa durevole (o, almeno, più durevole), trova valorizzazione e 

la condivisione di griglie valutative dettagliate, già presenti nella programmazione nel 

Curriculum di Istituto, e condivise con gli alunni. La rubrica valutativa ha un notevole 

significato se utilizzata dall’alunno come metro di analisi sia preventivamente sia a 

consuntivo del proprio lavoro. Prima di approcciarsi ad un compito, infatti, egli/ella 

può decidere quali aspetti siano più importanti per lui/lei o quali siano i suoi punti di 

forza e far sì che vengano valorizzati. Successivamente potrà espletare una fase di 

debriefing (singolarmente, tra pari o con il docente stesso) entrando così in un loop 

virtuoso di analisi e miglioramento. Questa azione didattica ha palesemente una 

funzione decostruttiva-costruttiva.

ALLEGATI:
AGGIORNAMENTO DDI.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA' 

STRATEGICHE Descrizione Percorso  

Nell’ottica dell’autoformazione e dell’apprendimento permanente,  tutti i docenti devono 
adoperarsi, compatibilmente con le proprie attitudini e la loro didattica affinchè i compiti di 
realtà che permettono di apprendere facendo, diventino pratica quotidiana. In particolare 
ci poniamo come obiettivi:

Aumentare di un ulteriore 10% le pratica quotidiana della didattica laboratoriale, 
sempre declinandola in un’ottica progettuale e non estemporanea;

•

Incrementare  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 facendo tesoro di quanto appreso 
durante la DAD. In particolare per i docenti di ruolo deve essere un must la 
padronanza delle piattaforme utilizzate dalla scuola e delle metodologie legate alla 
didattica digitale integrata. Si mira, quindi, a che la totalità degli insegnanti sia 
coinvolta nell’utilizzo di buone pratiche didattiche e di pratiche di innovazione 
digitale;

•

Favorire lo scambio di materiali, documenti, spunti trasversalmente sia come 
interclasse (infanzia e primaria) sia come riunioni strutturate di materia (secondaria) 
nell’ottica dell’arricchimento personale e professionale legato al confronto volto allo 
stimolo delle reciproche propensioni favorito dalle specifiche competenze di ciascun 
docente;

•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE•

"Obiettivo:" monitorare gli standard di apprendimento a livello di Istituto, a 
seguito della revisione del Curriculum Verticale eseguita nel triennio 
precedente.

•

"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 nel triennio del 10% la pratica quotidiana della 
didattica laboratoriale anche attraverso l'utilizzo delle compresenze, il tutto 
partendo dai dati relativi agli anni precedenti la pandemia.

•

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"•

» "Priorità" [Risultati scolastici]:  Miglioramento dei livelli di 
apprendimento in uscita dalla Primaria e, nella Secondaria di primo 
grado, aumentare di un 5% nel triennio il numero di studenti che si 

•
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posiziona nella fascia alta.

"Obiettivo:" Favorire della didattica innovativa e della classe rovesciata da 
parte di un numero sempre maggiore di Docenti, almeno del 10%, forti dell'
esperienza maturata nella DAD. 

•

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

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 si confronta 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 
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GESTIONE CONDIVISA DELLA VITA SCOLASTICA

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. 

Si auspica un ricambio in alcuni ruoli strategici al fine di coinvolgere maggiormente i docenti 
nella vita dell'Istituto e di portare punti di vista nuovi. Si chiede altresì ai docenti che lasciano 
gli incarichi la disponibilità nel passaggio delle consegne in modo che le competenze acquisite 
non vadano perse. 
 

Risultati Attesi 

Ci si attende sia di coinvolgere maggiormente i più restii sia con informazione continua sia 
attraverso percorsi di formazione, l’aumento della condivisione 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.

ALLEGATI:
AGGIORNAMENTO DEFINITIVO funzionigramma 21-22 Aggiornato.docx.pdf

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Si sono individuate tre aree di innovazione: LEADERSHIP E GESTIONE DELLA 
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SCUOLA, PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO, PRATICHE DI 

VALUTAZIONE poiché si è certi che se c’è una chiara Leadership Educativa 

Condivisa è possibile gestire e programmare e quindi anche elevare il successo 

formativo di tutti e di ciascuno (vedi traguardi e obiettivi di miglioramenti indicati 

nel RAV e quindi nel PdM) con pratiche di insegnamento e apprendimento in cui 

è chiaro come l’alunno elabora i contenuti offerti, che attraverso le sue capacità 

diventano le sue competenze acquisite, in processi e percorsi continuamente 

monitorati e valutati.  Queste aree sono per il Nostro istituto fondamentali per 

l’innovazione continua così da rispettare la nostra Vision e realizzare la nostra 

Mission. 

 AREE DI INNOVAZIONE 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Il modello organizzativo interno ed esterno che il nostro Istituto intende 

realizzare è quello della Leadeship Educativa Condivisa. Dall’A.S. 2016 – 2017 si è 

iniziato a collaborare tra le varie figure presenti in Istituto secondo un 

Funzionigramma che ben dettaglia nel Piano delle Attività, emanato dalla 

Dirigente e condiviso con il corpo docente, ruoli e funzioni di ciascuno. Il fulcro è 

lo STAFF ristretto e allargato. Il primo è composto dalle due Collaboratrici della 

Dirigente, coordinatrici della Didattica dell’Infanzia e Primaria e l’altra della 

Secondaria, dalla Coordinatrice organizzativa ( orari), dalle Funzioni Strumentali, 

dalle Referenti di plesso. Lo Staff allargato è formato dai componenti dello staff 

ristretto e dai responsabili sostituti, dai referenti di progetti significativi (vedi 

Funzionigramma) dai referenti di area/ disciplina, su specifici bisogni dalla DSGA, 
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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 Inclusività Bisogni Certificati Pdh – Dsa, Integrazione Bes E Stranieri, 

Continuita’ in Uscita I Ciclo, Coordinamento Benessere Sociale e Formativo- 

educazione all'affettività, 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. Si 

evidenza come sia poi necessario il trasferimento di quanto deciso nelle riunioni 

di disciplina/area ai consigli di classe per una reale e condivisa progettazione 

multidisciplinare focalizzata sulle specificità della classe.
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IL Bonus premiale è stato utilizzato quindi per valorizzare i Docenti impegnati in 

attività didattiche innovative, in diffusione di buone pratiche con i colleghi, in 

disponibilità a nuovi incarichi organizzativi. 

Si vuole diffondere il più possibile questa scelta organizzativa poiché si è certi 

che, la realizzazione del PTOF e quindi il raggiungimento dei traguardi e processi 

di miglioramento, si attui quante più soggetti sono coinvolti in modo diretto e 

consapevole. Per questo uno degli obiettivi è anche l’aumento dei Docenti che 

assumono nuovi incarichi e si ampli così il Funzionigramma. 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Le programmazioni disciplinari hanno come linea guida il Curriculum Verticale di 

Istituto per Competenze, che deve essere approfondito nella parte della 

valutazione di quelle trasversali di Cittadinanza e di Educazione Civica, 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 
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registro Elettronico che consente luoghi virtuali di trasmissione. 

Si punta sulla formazione e sull’ ampliamento della didattica laboratoriale come 

strumenti idonei per il raggiungimento e consolidamento delle buone pratiche. 

L’innovazione didattica, soprattutto con strumenti digitali o con insegnamenti 

CLIL, è per ora vissuta solo da alcuni Docenti e solo in alcuni Consigli di Classe/ 

Interclasse, ma questa è l’area a cui maggiormente vengono dedicate risorse 

professionali, collaborazioni con esperti specifici, risorse economiche, sorretti 

dalla leadership della Dirigente e dalla professionalità della DSGA, dagli Organi 

Collegiali e da tutti gli stakeholder coinvolgibili.  

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Non c’è percorso se non è presente la sua valutazione e per questo l’innovazione 

continua rispetto agli strumenti di valutazione è fondamentale nel nostro Istituto 

per rispettare la propria Vision e realizzare la propria Mission. 

Sono state elaborate le griglie di valutazione per tutte le discipline che partono 

dalla condivisone dei livelli e dei descrittori condivisi nel Documento di 

Valutazione di Istituto a cui si rimanda. Sono da definire quelle relative alle 

Competenze di cittadinanza, poiché spesso la loro misurazione è trasversale e 

presente in più attività e progettualità attivate e quindi a volte di difficile 

estrapolazione. 

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi 

d’insegnamento/apprendimento, scaturisce per il nostro istituto dalla fiducia 

nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, 
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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.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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. 

 

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

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

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

•

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

•

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

la funzione cognitivo-culturale •

la funzione linguistico-comunicativa•

la funzione emotivo-affettiva •

le funzioni identitaria e interculturale •

la funzione relazionale •

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 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

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 organizzate nel modo seguente: 

- UNA LEZIONE INDIVIDUALE CON IL PROPRIO INSEGNANTE DI STRUMENTO DELLA DURATA 
DI 50 min. 
- UNA LEZIONE COLLETTIVA DI UN’ORA INSIEME CON I PROPRI COMPAGNI DEL CORSO AD 
INDIRIZZO  
  MUSICALE. 

 
 

Le lezioni individuali del corso ad indirizzo musicale si svolgono nelle aule assegnate 
all’interno della scuola secondaria di I° grado “D. Alighieri” dal lunedì al venerdì entro le ore 
19. 

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. 

 

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 extrascolastico come concerti in occasione di particolari eventi, 
audizioni interne, saggi di fine anno, partecipazione a concorsi o rassegne etc …
Sono previste visite d’istruzione specifiche per classi strumentali sia rivolte all’intero gruppo – 
classe.

La nostra Secondaria di primo grado 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. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

SCUOLA DELL' INFANZIA:

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

Tempo scuola: 40 Ore Settimanali 

 

SCUOLA PRIMARIA:

 

"CARDUCCI" - CASBENO - VAEE874011  

Tempo scuola: 27 Ore Settimanali 

"FERMI" - BOBBIATE - VAEE874022  

 Tempo scuola: 27 Ore Settimanali 

"BARACCA" - CAPOLAGO - VAEE874033  

 Tempo scuola: 27 Ore Settimanali tranne in alcune classi a 40 ore

“FELICITA MORANDI” VAEE874044 

 Tempo scuola: 27 Ore Settimanali 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

“DANTE ALIGHIERI” - VARESE - VAMM87401X 

 Tempo scuola 30 ore - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 32 ore

 

 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa fino alla fine del primo ciclo 
è costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il 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. 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

 

ALLEGATO:  

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. 

LINK CURRICOLO VERTICALE.PDF

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-
content/uploads/2021/10/COMPILATO_CURRICOLO-VERTICALE-I.C.-VARESE-5.pdf

 

Si è pubblicato il PIANO della DDI 

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2020/11/NOVEMBRE-Integrazione-IC-
VARESE-5-Piano_Didattica_Integrata.pdf

Si è pubblicato il curriculum di Educazione Civica 

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

 

PROGETTI DI ISTITUTO 

PROGETTO “ACCOGLIENZA: dialogo educativo prima e dopo l’orario di lezione”

PROGETTO “RECUPERO DEI 10’ RIDUZIONE ORARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI”

ORIENTAMENTO IN USCITA 

SITO DELLA SCUOLA 

ORIENTAMENTO, CONTINUITA' E ACCOGLIENZA 

PRESENTAZIONE STRUMENTI MUSICALI SCUOLA PRIMARIA (da remoto in emergenza 
sanitaria)
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MINIBASKET DA REMOTO 

#ioleggoperchè# 

ATTIVITA' RECUPERO LINGUA

CYBERBULLISMO 

LEGALITA' E CITTADINANZA 

BIBLIOTECA   

GIOCHI MATEMATICI 

GREEN SCHOOL

OPS OLIMPIADI DEL PROBELM SOLVING

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

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 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

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

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. 

 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 

Le situazioni in cui si interviene sono: 
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prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza preadolescenziale (fobie 
scolastiche, malattie psicosomatiche, disturbi del comportamento...) tesa ad 
evidenziare i fattori che contribuiscono al manifestarsi del problema e delle condotte a 
rischio al fine di individuare e suggerire interventi mirati accoglienza di ansie, dubbi, 
incertezze, curiosità, angosce e timori relativi sia all'ambito delle relazioni familiari, 
socio-amicali e scolastiche, sia ai processi di crescita emotiva, fisica, cognitiva e alla 
percezione di sé.  

•

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.

 

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

Sono previste attività di gruppo, attività ludiche mirate, modalità esperienziali attive, 
discussione e feedback costanti sui vissuti per: - Approfondire la conoscenza di sé a partire 
dalla esperienza scolastica; - proporre un’idea di sessualità come forza positiva della persona 
- Riflettere sui cambiamenti nelle relazioni con i pari e con la famiglia - Riflettere sulle 
molteplici componenti di una relazione affettiva e sulla sua espressione in adolescenza. 
Destinatari: Classi seconde e terze della scuola secondaria, classe V primaria Baracca e 
Morandi, classi delle primarie Carducci e Fermi. Eventuale serate per i genitori dell’Istituto 
Comprensivo sull’alfabetizzazione e sull’uso dei social networks 

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 
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culturali 

 BIBLIOTECA PRIMARIE E SECONDARIA

La biblioteca è aperta tutti i giorni per il prestito. La responsabile presta assistenza 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.

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. 

  OPS OLIMPADI DEL PROBLEM SOLVING
Obiettivi formativi e competenze attese: Miglioramento soft skills, learning by doing, 
cooperative learning. Intensificazione nell’utilizzo della potenzialità di G-Workspace 
soprattutto per documenti e drive condivisi. Sana competizione per valorizzare le eccellenze 
della scuola
Green school: Obiettivi formativi e competenze attese risvegliare una coscienza ecologica e 
scientifica, sviluppare un maggio senso di responsabilità, diminuire l’impronta carbonica 
della scuola educando gli alunni ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema
Giochi matematici
Obiettivi formativi e competenze attese

Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capire come gli strumenti 
matematici siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.
Favorire negli alunni lo sviluppo delle capacità di pensiero autonomo attraverso l’attività di 
risoluzione di problemi non di routine.

Stimolare e aumentare 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 
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logica.

Ricercare strategie e procedimenti diversi per risolvere situazioni problematiche.

Produrre un miglioramento delle competenze matematiche.

 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

 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

 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

 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 
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 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. 

 
 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 

 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 
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esperienze. Produzione di racconti e disegni legati al tema conduttore.

Approfondimento 

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

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

 SPORT SI PUO' 

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

Obiettivi formativi e competenze attese 

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

 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 
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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. 

FRATELLO MAGGIORE 

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

Obiettivi formativi e competenze attese 

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

 ORIENTAMENTO, CONTINUITA' E ACCOGLIENZA 

Incontri, scambi di esperienze e di visite, open day, 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”. Tutte le classi quinte della primaria dell’istituto partecipazione alla 
“Notte dei ricercatori” presso l’Università dell’Insubria.

Per tutte le classi prime della ”Dante” mattinata a villa Mylius per partecipare ad attività 
ludico-sportivo (superata l’emergenza sanitaria)

Obiettivi formativi e competenze attese 
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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. 

Approfondimento 

Da settembre a giugno. Scuola dell’infanzia/primaria: scambi di esperienze e momenti di 
visita, di socializzazione, open day in tempi da concordare. 

Superata l’emergenza sanitaria si realizzeranno le seguenti attività:

Scuola primaria/secondaria: settembre: accoglienza, “Notte dei ricercatori”; Secondaria uscita 
a Villa Mylius ottobre; incontro con le maestre; novembre: laboratori alla “Dante”, lezioni alle 
scuole primarie; dicembre-gennaio open day alla “Dante”, marzo: premio “Ascoli”; maggio: 
LibriAMOci; giugno: incontro con le maestre delle classi quinte per passaggio informazioni; 
saggio musicale da concordare con i docenti di strumento. 

 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.

 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 
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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 

 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.

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI SCUOLA INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO

SCUOLA DELL’INFANZIA “LOVERA”

 
“TrasportACI” (sicurezza stradale)

“Piantiamo un albero”

“Percepiamoci” (psicomotricità)

“Propedeutica musicale”

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

“MUSICPLAY”

Destinatari: alunni dalla 1^ alla 3^ delle scuole primarie dell’istituto. “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, in particolare del ritmo e dell’intonazione, attraverso l’uso 
della voce nel contesto del canto corale.

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni.
 
“ALL YOU NEED IS VOICE”

Destinatari: alunni/e delle classi 4^e 5^ delle scuole primarie dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese: il laboratorio promuoverà e potenzierà 
l’avvicinamento alla musica e in particolare al canto corale.

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni.

 

“BARACCA, CHE BANDA!!”

Destinatari: alunni/e della scuola primaria “Baracca”.

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; familiarizzare 
con strumenti, cadenze, ritmi tipici della banda attraverso attività diversificate per le varie 
fasce di età. 

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni.

 

“C’ERA UNA VOLTA LA CICOGNA”

Destinatari: alunni/e della scuola primaria “Baracca”.

Obiettivi formativi e competenze attese: educazione all’affettività.

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni.

 

“DIRE - FARE – PENSARE”

Destinatari: alunni/e della scuola primaria “Carducci”.

Obiettivi formativi e competenze attese: potenziamento delle competenze relazionali, 
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affettive e sociali. Acquisizione di strategie comportamentali di prevenzione verso le forme di 
abuso trattate. Priorità “far fare pensiero” sui processi in atto relativi sia al mondo interno dei 
singoli individui sia alle 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.

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni. 

 
“LABORATORIO TEATRALE”

Destinatari: alunni/e della scuola primaria “Baracca”.

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 le capacità espressive e di cooperazione all’interno del gruppo, per contribuire a far 
star bene a scuola bambini ed adulti attraverso il gioco. 

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni.

 

“LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE”

Destinatari: alunni/e delle scuole primarie “Morandi” e “Baracca”.

Obiettivi formativi e competenze attese: rendere gli alunni più consapevoli 
dei problemi della sostenibilità, della gestione delle risorse e dello spreco 
alimentare. In collaborazione con Coldiretti.

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni.

 

“PROGETTO ORTO”

Destinatari: alunni/e della scuola primaria “Fermi”.

Obiettivi formativi e competenze attese: esplorare fenomeni con 
un approccio scientifico; riconoscere le principali caratteristiche e i 
modi di vivere degli organismi vegetali.

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti esterni.

 
“MINIBASKET A SCUOLA”
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Destinatari: alunni/e delle scuole primarie dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese: migliorare l'utilizzo dei fondamentali 
del giocasport Minibasket e consolidarne l'apprendimento; promuovere i valori 
educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e 
collettiva. 

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperti di società sportive presenti 
sul territorio.

 

“SCUOLA ATTIVA KIDS”

Destinatari: alunni/e della scuola primaria “Morandi”.

Obiettivi formativi e competenze attese: rendere gli alunni sempre più 
consapevoli delle proprie abilità motorie; 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; favorire un percorso formativo e 
valoriale a tutti gli alunni della scuola primaria Morandi, attraverso attività 
sportive, con l'intervento di un tutor che supporti gli insegnanti nelle attività 
di ed. Fisica.

Risorse professionali: sinergia tra docenti curricolari ed esperto/a diplomato ISEF e/o 
laureato in Scienze Motorie.

 
“CERTIFICAZIONE STARTERS”

Destinatari: alunni/e delle classi quinte della scuola primaria “Fermi”.

Obiettivi formativi e competenze attese: potenziamento dell’apprendimento della lingua 
inglese in preparazione all’esame di certificazione Cambridge Starters.

Risorse professionali: docenti curricolari.

 

“DAILY ENGLISH”

Destinatari: alunni/e delle classi prime delle scuole primarie dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese: potenziamento dell’apprendimento della lingua 
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inglese attraverso il suo uso per l’insegnamento di un’altra disciplina (arte, musica o 
educazione fisica) .

Risorse professionali: docenti curricolari.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 
 
STRUMENTI ATTIVITÀ  
ACCESSO

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

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. 

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) 

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

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 
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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, ecc.), risorse on line (Ed 
Puzzle), classroom, 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, aula di 
scienze, aula di arte. 

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD E AL MIGLIORAMENTO DI ISTITUTO

ASPETTI SU CUI SI INTERVIENE

 

1.       DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI ISTITUTO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

In ogni plesso si è potenziato l'accesso alla Rete. Nel Plesso Dante si sono attivate due linee 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

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. 

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) 

•

2.       COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 

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. La scuola Dante è dotata di quattro carrelli chromebook e di un 
carrello notebook; un carrello con notebook al plesso Baracca e uno con chromebook alla 
Morandi

Le aule delle diverse Scuole sono tutte dotate di LIM che permettono di "aumentare" le 
lezioni. 
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I docenti utilizzano varie piattaforme e web app, risorse on line per condividere file 
multimediali o semplicemente riflessioni con e fra gli scolari. 

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

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 

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 
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NOME SCUOLA: 

DANTE ALIGHIERI - VARESE - - VAMM87401X Criteri di valutazione comuni: 

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

ALLEGATI: GIUDIZIO SINTETICO.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

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

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: I criteri che 
il Collegio ha deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno 
fanno riferimento:  

• alla situazione di partenza,  

• ai personali ritmi di apprendimento,  

• all’impegno dimostrato,  

• ai progressi registrati,  

• al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel 
comportamento  

• alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della 
consapevolezza di sé, base anche per le future scelte scolastiche e 
personali. 

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

REQUISITI VINCOLANTI DI AMMISSIONE:  

• partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI  
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• frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato 
alla famiglia • non aver riportato la sanzione disciplinare di 
esclusione dall’esame  

SCRUTINIO DI AMMISSIONE:  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata 
motivazione, la non ammissione all'esame, anche in presenza dei tre requisiti vincolanti.  

Il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti CRITERI nella loro 
prospettiva evolutiva:  

• bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo

• processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, 
collaborazione  

• la media dei voti  

• l’apprendimento e le competenze maturate 

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

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: 

"CARDUCCI" - CASBENO - - VAEE874011 

"FERMI" - BOBBIATE - - VAEE874022 

"BARACCA" - CAPOLAGO - - VAEE874033 

FELICITA MORANDI - VAEE874044 

Criteri di valutazione comuni: 

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

 

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.
 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA

Piano Annuale per l’Inclusione ORA PII
PIANO INCLUSIONE ISTITUTO

 

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2021/12/PAI-per-A.S.-2021-22.pdf

Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata
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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, chromebook, 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 
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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.

 

 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 
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innovazione.

 IL CONTESTO EUROPA E LA SCUOLA

La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell’educazione e della formazione (E&T) 
per garan-tire la competitività dell’Europa, per superare l’attuale crisi economica e per 
cogliere nuove opportu-nità. La trasformazione digitale dei sistemi E&T è una componente 
chiave delle diverse iniziative lan-ciate 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 Commissione Europea, inoltre, invita con urgenza le 
istituzioni educative a rivalutare le proprie strategie per consen-tire l’integrazione delle 
tecnologie digitali nelle attività didattiche ed organizzative. Tuttavia, nelle di-verse 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 im-portanti occasioni di collaborazione e di duplicare quindi gli sforzi, 
incorrendo in errori già noti o at-tuando 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
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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

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.
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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 
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 
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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, 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.
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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 Skype 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 dalle 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 
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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 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 
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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 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 dovesse 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

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 
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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 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.
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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 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 
successive), 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 per le discipline della Primaria sotto indicate 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 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

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.

 

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 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 Ogni competenza afferisce al 
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CITTADINANZA (dal CURRICULUM VERTICALE) GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
(dal DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE) 

CCIT 1
AGIRE IN MODO RESPONSABILE
sviluppare un’etica della responsabilità, prendendosi 
cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.

IMPARARE AD IMPARARE 

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

Assumere atteggiamenti collaborativi mettendo in atto 
forme di cooperazione e di solidarietà e partecipare alla 
vita della comunità sulla base di regole condivise

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

 

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 
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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 relazione a quanto previsto nel predetto Piano Educativo Individualizzato. 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.

 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

 
 

   

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

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;
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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 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:

        -         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
 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

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

-          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
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….@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

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)
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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
 

        -          Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte 
le loro forme, in attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali
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        -          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 
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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”

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
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                                                                                                                  Maria Rosa Rossi

 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.3

 

[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”.
[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 
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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 
 
 

 

ALLEGATI:
PROGETTI_PRIMARIA_E_INFANZIA.docx

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E COMPORTAMENTO

ALLEGATO:  Documento di Valutazione e Comportamento

LINK COLLEGAMENTO CURRICULUM

https://www.danteweb.edu.it/cms/curricolo-verticale/

 

LINK COLLEGAMENTO EDUCAZIONE CITTADINANZA

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2020/10/CURRICOLO-CITTADINANZA-
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I.C.-VARESE-5-DEFINITIVO.pdf

 

LINK COLLEGAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE

CLASSI NON TERMINALI

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2021/06/MAGGIO-2021-
INTEGRAZIONI-valutazione-classi-non-terminali.pdf

 

ESAMI DI STATO

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2021/06/7-APRILE-2021-
INTEGRAZIONI_DOCUMENTO_DI__VALUTAZIONE-.pdf

 

SCUOLA PRIMARIA

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2021/06/MAGGIO-2021-
DOCUMENTO_DI_VALUTAZIONE_PRIMARIA.pdf

 

AGGGIORNAMENTO VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

https://www.danteweb.edu.it/cms/wp-content/uploads/2021/01/gennaio-2021-
Aggiornamento_Documento_Valutazione_Comportamento-.pdf

 

EDUCAZIONE CIVICA

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

ALLEGATI:
gennaio-2021-Aggiornamento_Documento_Valutazione_Comportamento-.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO:

Il periodo didattico si suddivide in due quadrimestri. 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

  

Collaboratore del DS 2

Staff del DS ( comma 83 LEGGE 107/15) 19

Funzione strumentale 7

Capodipartimento 28

Responsabile di Plesso 6

Responsabile di laboratorio 16

Animatore digitale 1

Team digitale 5

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 
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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 coerenza con i risultati 
di apprendimento degli alunni;

8. vigilare sull’osservanza della normativa 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 relativa organizzazione con le figure 
dell’Organigramma della sicurezza, essere responsabile del suono dell’allarme;

 11. coordinare e supervisionare in materia di tutela dei dati personali 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 socioculturali e territoriali, 
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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 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 dall'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 
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formativo degli alunni;

6. progettazione di attività didattiche curricolari ed extracurricolari in 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  alle Commissioni di analisi e revisione del RAV e del Piano di 
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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 funzione.  

NELLO SPECIFICO:

Area 1: AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO - REVISIONE PTOF - INVALSI - RAV - PDM - 

RENDICONTAZIONE SOCIALE - MONITORAGGI - EDUCAZIONE CIVICA

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;
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3. verifica del lavoro delle commissioni relative 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. 

Area 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: NUOVE TECNOLOGIE (ANIMATORE 

DIGITALE) 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 PTOF., al fine dell’inserimento nel sito della scuola;

4. assistenza alla gestione del 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 

A3.1 COORDINAMENTO AREA DELL’INCLUSIVITA’ BISOGNI CERTIFICATI DSA E BES 
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SECONDARIA E STAR BENE A SCUOLA: PERCORSI AFFETTIVITA’

A3.1 COORDINAMENTO AREA DELL’INCLUSIVITA’ BISOGNI CERTIFICATI DSA E BES 

PRIMARIA

1. 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 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 
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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 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.

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 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 
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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 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; 

A3.2 COORDINAMENTO AREA DELL’INCLUSIVITA’ E STRANIERI 

INTERVENTI E SERVIZI 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;
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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 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;
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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

A3.3 COORDINAMENTO INNOVAZIONI DIDATTICHE (valorizzazione innovazione in atto, 

valorizzazione e condivisione buone pratiche, proposta nuovi progetti)

1. Promozione di tutte le attività connesse alla funzione docente. 

 2. Diffondere tra i docenti informazioni e formazione su nuovi supporti tecnologici applicati 

alla Didattica.

 3. Curare la documentazione educativa informando in merito alla sperimentazione 

/attuazione di “buone pratiche “ metodologiche e didattiche. 

 4. Creare una banca dati di supporti didattici

 

  FUNZIONE REFERENTE DI AREA / DISCIPLINA •

Compiti e funzioni:

1. partecipazione agli incontri dello Staff;

2. partecipazione agli incontri delle 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 
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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. 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 
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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. 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;

92



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

12. predisporre il Piano delle Visite e dei Viaggi d’Istruzione, di concerto con i colleghi;

13. raccogliere e trasmettere alla segreteria le richieste di acquisti;

14. coordinare e supervisionare in materiale di tutela dei dati personali 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:
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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. 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;
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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. monitoraggio delle attività poste in essere;

15. partecipazione a corsi di aggiornamento inerenti la funzione. 

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;
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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.

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 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.

9) REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA E COORDINAMENTO DOCENTI TERZE - 
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CONTINUITA’ IN USCITA

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 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 
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garantisce alle Funzioni strumentali attività di coordinamento e di approfondimento delle 

tematiche.

 REFERENTE COVID•

1) Gestisce i casi di criticità in situazione di temperatura maggiore di 37,5°;

2) monitora le assenze degli alunni superiori a 3 giorni;

3) informa le famiglie;

4) segnala sul portale Emercovid i casi sospetti o già positivi;

5) si raccorda con la Segreteria per la compilazione del format interno di condivisione dei casi 

per la DAD;

6) compila la modulistica predisposta ad hoc secondo le procedure di ATS.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Scuola primaria - Classe di concorso: Docente primaria - N. unità attive: 5•

Attività realizzata: potenziamento e recupero, compresenza nelle classi per smistamenti o 

sostegno nella realizzazione di progetti, quali PROGETTO DI POTENZIAMENTO / INCLUSIONE e 

PROGETTO L2 PER STRANIERI sia alla Primaria che alla Secondaria

Scuola Primaria e Secondaria: 6 ore della collaboratrice Coordinamento delle Didattica 

Primaria e tre ore a plesso (tre alla Morandi e Carducci) per gestione e organizzazione 

plessi assegnate alle referenti. Impiegato in attività di potenziamento e organizzazione.

•
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ALLEGATI:
AGGIORNAMENTO DEFINITIVO funzionigramma 21-22 Aggiornato.docx.pdf

ORGANIZZAZIONE E UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi DIRETTORE dei SS.GG.AA: Francesca Valentino 

facente funzione

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:
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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 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 
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modalità approvate ed autorizzate dal Dirigente scolastico.

UFFICIO PROTOCOLLO•

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.

UFFICIO ACQUISTI•

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 – 
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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.

UFFICIO PER LA DIDATTICA•

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 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 
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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.

UFFICIO PER IL PERSONALE A.T.D. •

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 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 
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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. 

Area amministrativo- contabile Accoglienza utenza interna ed esterna – pubblicazione 

atti 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 

•
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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 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 

- Modulistica da sito scolastico https://www.danteweb.edu.it/cms/modulistica-genitori/ 

- Biblioteca alunni Dante on line https://www.danteweb.edu.it/cms/biblioteca-degli-alunni/
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- Bacheca di Classeviva Spaggiari

ALLEGATI:
Circ. 91 Adozione piano di lavoro ATA 2021 2022 - rettifica.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

    RETE VIE•

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti  

• Altre scuole 

• 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.Frank. 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 
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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. 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•
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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, fondazioni, 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

Il 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 assegnazione di fondi specifici.

RETE ASVA•

Azioni realizzate/da realizzare 

• Attività didattiche

• Attività amministrative

• SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA
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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.

RETE DOCENTI WEB VARESE•

Azioni realizzate/da realizzare • Formazione del personale
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Risorse condivise  
• Risorse professionali

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti  • Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Capofila 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. 

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI GENITORI DI OGNI PLESSO•

Azioni realizzate/da realizzare • Attività didattiche 
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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 ( ad 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.

RETE CTS/CTI CYBERBULLISMO•

Azioni realizzate/da realizzare
• Formazione del personale

• Attività didattiche 

Risorse condivise  • Risorse professionali

• Altri soggetti

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

Soggetti Coinvolti  
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• ASL

• Altri soggetti

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) 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 

Risorse condivise  • Risorse professionali
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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 stipula una convenzione 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 si 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

Approfondimento: 
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Il nostro Istituto attua una convenzione 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 curricolare nelle palestre dei plessi 

scolastici.

FRATELLI MAGGIORI con Liceo Classico "Cairoli"•

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 
importanti 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 coinvolti varia a 
seconda delle disponibilità delle ore di ASL della Secondaria di Secondo Grado.
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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, 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 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 

definite 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 
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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 a 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 altro caso) ad 

iniziative straordinarie di aggiornamento realizzate presso altre sedi autorizzate dal Ministero 
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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. 

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. 

 

ALLEGATI:
Catalogo corsi INTERAMBITO 2020 21 per Istituti (3).docx.pdf

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 
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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 

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 

118



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"

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.

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 sottordinato, 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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