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Premessa
-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Lesmo, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

-

il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio
atto di indirizzo prot. n° 2806/C05 del 4 novembre 2015;

-

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento

-

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre
2015 e nella sua forma completa del 19 gennaio 2016 ;

-

il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10 dicembre nella parte didattica
e integralmente nella seduta del 19 gennaio 2016 ;

-

il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

-

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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Introduzione
Il piano dell’offerta formativa (Art. 3 DPR 275/99) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della propria
autonomia.
Il Piano dell’Offerta Formativa, rappresenta un documento di impegni tra la scuola e il territorio
incentrato sul rapporto scuola- studenti- famiglia. Gli indirizzi generali dell’Istituto Comprensivo e
quelli specifici di ogni grado di scuola sono finalizzati alla promozione del successo formativo di
ciascun alunno, attraverso il perseguimento delle finalità educative.
Per realizzare ciò è necessario l’ascolto di bisogni e delle attese, un’attenzione agli aspetti affettivi
dell’apprendimento e l’Individualizzazione dell’insegnamento.
La scuola dell’autonomia ha senso e valore solo se realmente incorporata nel tessuto territoriale e
sa rispondere ai bisogni di formazione che il tessuto socio-culturale esprime. La scuola non può
essere avulsa dal contesto e soprattutto deve essere riconosciuta nei suoi valori.
Dalle Indicazioni Nazionali: l’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni
sociali ove si svolge la personalità di ciascuno. La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono
in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano
un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
Il POF Triennale rappresenta il documento fondamentale dell’identità della scuola ed esplicita l’intera
progettazione in un’ottica di miglioramento continuo
Sfondo normativo
A partire dal D.P.R. 275/99 (Autonomia scolastica) fino alla Legge 107/2015 (Riforma del Sistema
nazionale di Istruzione e formazione), ogni scuola progetta e realizza interventi di educazione,
istruzione e formazione adeguati a


caratteristiche degli alunni,



domanda famiglie,



esigenze contesto,

Finalità del Sistema educativo
Le Nuove Indicazioni Nazionali D.M. 254/2013 favorire la crescita e la valorizzazione della persona



nel rispetto di:



ritmi dell'età evolutiva



differenze e identità di ciascuno



scelte educative della famiglia

per innalzare i livelli di istruzione e le competenze di studenti e studentesse al fine di:
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garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo;



contrastare le diseguaglianze socio-culturali;



educare alla cittadinanza attiva;



prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

nel quadro della cooperazione scuola/genitori, in coerenza con autonomia istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione

Diritto dell’alunno è conseguire il successo formativo
Dovere della scuola:
1.1

favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione

di saperi e competenze, a partire da concreti bisogni formativi.
E’ necessario il superamento dell’individualizzazione: dalla logica funzionalistica legata agli
apprendimenti, ma farsi carico della persona nella sua globalità cognitiva, affettiva, relazionale e
 rispettare i tempi di sviluppo e le forme di apprendimento,
 porre riguardo: ai luoghi ed alle situazioni in cui il soggetto si trova, alle attitudini, alle
potenzialità e possibilità di riuscita.
 porre in essere il criterio di equità svolto non in forme identiche, ma secondo un
approccio distributivo.
1.2

fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei

saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle
conoscenze e dei loro oggetti.
1.3

porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso

proseguirà in tutte le fasi successive della vita.
1.4

fornire gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali,

culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare.
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È un PIANO, un itinerario,
una mappa delle scelte
educative didattiche,
metodologiche e
organizzative.

È un’OFFERTA FORMATIVA, in
cui si fondono i principi
dell’istruzione e dell’educazione
per il successo formativo di ogni
singolo alunno.

P.O.F.T
I.C.S. LESMO

Imparare per
È un PROCESSO alla cui
costruzione partecipano
tutti i soggetti che operano
nella scuola.
E’ un INTERSCAMBIO
comunicativo tra
l’istituzione scolastica, gli
Enti Locali e le diverse
realtà istituzionali,
culturali, sociali ed
economiche operanti sul
territorio.
È la SINTESI della
progettazione curricolare
che risponde ai diversi
bisogni, agli interessi, alle
attese, alle responsabilità
per il raggiungimento delle
competenze sociali e
culturali.

crescere,
crescere per
vivere il
futuro

INCLUDE:
le PRIORITÀ e i
TRAGUARDI strategici
individuati nel piano di
miglioramento in
coerenza con il RAV

È una DICHIARAZIONE di azioni
concrete.
È l’IMPEGNO che documenta la
progettualità dell’istituto.
È lo STRUMENTO per i docenti,
per definire le diverse attività.
È lo STRUMENTO, per genitori e
alunni, per conoscere le scelte
educative e didattiche dell’Istituto.

È l’IDENTITÀ:
RISPONDE alle esigenze del
contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale;
ESPRIME l’identità culturale e
progettuale della Scuola
attraverso le scelte che essa
effettua nell’ambito della propria
autonomia.
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1. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
1.1. Inquadramento storico - normativo
L’Istituto Comprensivo di Lesmo è nato il 1° settembre 2000 ed è stato costituito in seguito al
dimensionamento nazionale delle istituzioni scolastiche e alla conseguente soppressione del Circolo
Didattico di Usmate Velate e della Scuola Media Statale di Lesmo (intesa come singolo Istituto
scolastico). L’eliminazione del Circolo Didattico di Usmate Velate ha comportato la distribuzione
delle scuole che lo componevano in due Istituti Comprensivi di scuola dell’infanzia–primariasecondaria di primo grado, con sede rispettivamente ad Usmate Velate e a Lesmo. In quest’ultimo
Istituto sono confluite le scuole primarie di Lesmo, Camparada e di Correzzana.
Si ricorda che il Circolo Didattico di Usmate Velate, istituito nell’anno scolastico 1970-71,
comprendeva inizialmente le scuole materne ed elementari dei Comuni di Usmate Velate,
Camparada, Carnate, Bernareggio e Ronco Briantino. Nell’anno scolastico 1978-79 il Circolo subì
una profonda trasformazione in seguito al distacco dei Comuni di Carnate, di Bernareggio e di Ronco
Briantino e all’inserimento del Comune di Lesmo. Nell’anno scolastico 1994-95, a causa della
soppressione del Circolo di Triuggio, venne infine aggiunto allo stesso il Comune di Correzzana.
Si precisa che gli Istituti comprensivi sono stati previsti dall’art. 20 della legge n.97 del 31 gennaio
1994 che contemplava "nuove norme per le zone montane", con l'obiettivo di garantire una direzione
unica alle scuole dei territori montani. L'Ordinanza Ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994 ha poi
stabilito la nascita degli Istituti comprensivi sperimentali, non necessariamente legati al territorio
montano e successivamente la legge finanziaria 1997 (legge n.662 del 23 dicembre 1996) ha
generalizzato la diffusione degli istituti comprensivi su tutto il territorio nazionale. Il Decreto del
Presidente della Repubblica n.233 del 18 giugno 1998 sul dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche ha fissato il numero di alunni degli Istituti comprensivi (da 500 a 900 alunni),
introducendo la possibilità di istituire Istituti comprensivi di ogni ordine e grado.
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1.2.

Analisi del contesto socio-economico-culturale

L’Istituto Comprensivo di Lesmo si estende sui tre Comuni di Lesmo, Camparada e Correzzana ed
è inserito all’interno di un’ampia zona residenziale che si è andata configurando dagli anni ’70 in poi.
La tendenza ad abbandonare la città e la qualificazione ambientale hanno reso questa zona un
luogo privilegiato per gli insediamenti abitativi, determinando un flusso immigratorio tuttora in corso.
Attualmente, convivono culture e ceti sociali differenti, in quanto alla componente originaria o di
vecchia immigrazione si è andata aggiungendo, in proporzione crescente, la componente nuova,
costituita da ceti medio alti istruiti, proveniente da varie località e anche da altri stati.
La popolazione è caratterizzata da alta scolarizzazione (con notevole percentuale di laureati) ed
elevato reddito medio, anche se la crisi economica ha comportato un lieve aumento del tasso di
disoccupazione. Comunque si registra una piena occupazione femminile, la diffusione del lavoro
autonomo, un’elevata mobilità ed il consistente fenomeno del pendolarismo terziario verso i grandi
poli urbani.
Più della metà degli alunni appartiene ad un livello socio-economico-culturale alto o medio-alto.
Le scuole sono marginalmente interessate dal flusso migratorio: la percentuale di alunni stranieri si
attesta intorno al 7% e la maggior parte di essi sono comunque di seconda generazione con genitori
originari soprattutto dall’Europa dell’Est.
In questo contesto, dove nella maggior parte delle famiglie, entrambi i genitori lavorano e spesso
sono fuori sede, sono presenti forme di delega che riguardano in primo luogo la scuola. Diventa
necessario condividere la responsabilità educativa ed integrare le risorse dell’ambiente, coordinando
l’azione della scuola con quella degli altri enti che svolgono un ruolo formativo sul territorio, anche
per dare un sostegno al carico psico-sociale della scuola.
I ragazzi portano con sé tutte le fragilità legate anche a situazioni familiari complesse e manifestano
un bisogno di ascolto e di supporto nella sfera sociale che li aiuti ad acquisire maggior autonomia e
un’identità solida. La Scuola deve rispondere ad aspettative che talvolta non tengono conto delle
reali esigenze degli alunni.
In un’area caratterizzata da alto grado di differenziazione sociale è indispensabile esplicitare
un’identità culturale e produrre senso di appartenenza al territorio, valorizzando le differenti radici
culturali e ricercando valori che accomunano, mediando tra dimensione locale (tre piccoli paesi) e
globale.
La realtà economica sociale della Brianza si trova oggi di fronte a scelte importanti ma, a volte
contraddittorie: da una parte una forte richiesta di sviluppo, dall’altra una ricerca di salvaguardia delle
tradizioni. E’ un territorio che si distingue dal resto della Regione perché è caratterizzato da piccoli
centri urbani di aree omogenee. C’è una ricerca di un elevato standard di vita che passa da una
qualificazione dei servizi, da una tutela dell’ambiente, dalla sicurezza. La creazione di cultura la
sostenibilità, la solidarietà e il senso civico sono indispensabili per mantenere alto la qualità di vita.
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Il territorio è particolarmente ricco di associazioni, centri culturali, agenzie formative, sportive e
religiose, pronte a collaborare con la scuola attraverso l’offerta di servizi di supporto quali per
esempio il “dopo scuola” gestito dalla Caritas, il supporto al controllo delle uscite sul territorio fornito
dai volontari della Protezione civile, il supporto al sito della scuola da parte della Banca di Credito
Cooperativo del territorio.
Particolare attenzione è rivolta alla scuola dagli Enti Locali, che fanno del welfare la propria priorità
e il rapporto Istituto - Amministrazioni è diretto e caratterizzato ad una stretta collaborazione.
E’ un territorio laborioso, volto al “fare concreto”, costituito da piccole e medie imprese, spesso con
organizzazione familiare e a carattere artigianale.
In questi ultimi anni la trasformazione profonda della composizione degli abitanti ha creato una crisi
di identità e una richiesta sempre più forte di sicurezza. L’incertezza sta diventando un elemento
disgregante, tale per cui le persone ricercano soddisfacimenti personali.
La mobilità in questo territorio rappresenta un problema importante e sta diventando una dimensione
cruciale nel determinare forme inedite di inclusione od esclusione. Il territorio è carente di trasporti
pubblici e ciò rende difficile raggiungere i grandi centri cittadini.
Nel tempo, e per tradizione storica, questa condizione ha accentuato il campanilismo, mentre
occorrerebbe avere una visione più ampia dei bisogni della scuola e del territorio stesso, con una
concezione più globale e meno locale. Le stesse Amministrazioni non riescono oggi a governare un
territorio se non con una prospettiva di interventi sovracomunali.
La richiesta delle famiglie appare talvolta personalistica e poco propensa al confronto e all’incontro.
La presenza di tante forme di associazionismo fa si che non ci siano importanti punti di aggregazione
e anche la scuola fatica a coinvolgere le famiglie al di fuori degli ambiti prettamente istituzionali.

1.3.

Composizione dell’Istituto

L’Istituto è articolato su sei plessi:
-

Scuola dell’Infanzia “G. Casati” – Lesmo

-

Scuola dell’Infanzia “M. Bambina” – Correzzana

-

Scuola Primaria “G. Parini” – Camparada

-

Scuola Primaria “Dante A.“ – Correzzana

-

Scuola Primaria “A. Manzoni” – Lesmo

-

Scuola Secondaria di I Grado “Don Milani” – Lesmo

Ciascun plesso ha vaste superfici sia interne che esterne: ogni scuola è dotata di ampi giardini e
zone verdi e di numerosi spazi dedicati a laboratori e di locali polifunzionali.
In particolare: le due Infanzie hanno ampi saloni, aula di psicomotricità, di musica, biblioteca, aula
multimediale dotata di videoproiettore, computer e Wi-Fi; a Lesmo ogni sezione ha a disposizione
un’aula e un laboratorio.
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Le tre Primarie hanno palestra, laboratorio d’informatica, di pittura, biblioteca, aula magna, spazio
polifunzionale. Ogni classe è dotata di LIM e la scuola è collegata in Wi-Fi.
La scuola Secondaria ha laboratori di informatica, musicale, artistico e scientifico, LIM in tutte le
aule, e collegamento Wi-Fi.
Gli edifici sono di costruzione recente e senza barriere architettoniche, ogni plesso ha la mensa.
Le Amministrazioni intervengono con il Piano di diritto allo studio per sostenere l’offerta formativa,
finanziando alcuni progetti e forniscono vari servizi: dai trasporti al servizio di pre e post scuola al
servizio mensa.
In ogni plesso c’è una psicopedagogista che è di supporto a genitori e insegnanti, effettua screening
nelle scuole primarie per l’individuazione precoce di eventuali DSA e tiene dei laboratori di
educazione alle emozioni, all’affettività e alla sessualità.
I genitori sono i maggiori sostenitori economici dell’istituto e finanziano varie attività: dalle uscite
didattiche a progetti qualificanti l’offerta formativa.
La dislocazione territoriale delle sedi che fanno capo a tre Comuni e al Consorzio degli stessi implica
scelte politiche riferite alla scuola differenti a fronte comunque di un unico Istituto che eroga
un’offerta formativa e la distanza fra le varie sedi non facilita il contatto quotidiano fra i docenti, ma
l’organizzazione delle attività aggiuntive all’insegnamento è volta a favorire la condivisione di
pratiche didattiche e l’effettuazione di progetti di istituto.
Rispetto alle risorse economiche a disposizione, l’ubicazione su sei edifici implica una lievitazione
dei costi di gestione e una distribuzione delle risorse che rischia di frammentarne l’efficacia.

1.4.

Schema di presentazione

Di seguito l’Istituto Comprensivo di Lesmo viene rappresentato graficamente come un grande
edificio a tre piani, corrispondenti ai tre gradi scolastici. Ogni piano si articola in segmenti, secondo
i plessi esistenti, per ognuno dei quali vengono offerti dati essenziali di tipo organizzativo e
strutturale.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”
Via Donna Rosa, 13
20855 Lesmo
Tel. 039-6065803 – Fax 039-6980042
15 classi
SPAZI ATTREZZATI
Palestra, 2 laboratori di informatica, laboratorio di scienze, aula di arte, aula di musica, 2 aule per attività a
piccoli gruppi, biblioteca, aula per colloqui con psicopedagogista, aula per colloqui con genitori, aula
insegnanti, spazio polifunzionale. Mensa in comune con la scuola primaria. In ogni aula è presente una
LIM.

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA “DANTE”
Via De Gasperi, 18
20855 Correzzana
Tel. 039-6065361

SCUOLA PRIMARIA “A. M ANZONI
Via V. Veneto, 17
20855 Lesmo
Tel. 039-6064637

SCUOLA PRIMARIA “G. PARINI”
Via Gabriele Colombo,1
20855 Camparada
Tel. 039-6980057

9 classi

16 classi

5 classi

SPAZI ATTREZZATI
Palestra, laboratorio
d’informatica, refettorio, 2 aule
per attività a piccoli gruppi, aula
insegnanti,
biblioteca, aula polifunzionale.
In alcune aule è presente una
LIM

SPAZI ATTREZZATI
Palestra, laboratorio
d’informatica, biblioteca, 2 aule
pittura, aula insegnanti, aula
magna, spazio polifunzionale,
refettorio per la scuola primaria e
per la scuola secondaria di primo
grado.
In ogni aula è presenta una LIM.

SPAZI ATTREZZATI
Palestra, aula polifunzionale
informatica/pittura, refettorio,
aula insegnanti, spazio
polifunzionale davanti ad ogni
aula: armadio biblioteca di
classe. In ogni aula è presente
una LIM.

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
“M ARIA BAMBINA”
Via Manzoni,
20855 Correzzana
Tel. 039-6065365

SCUOLA DELL’INFANZIA
“G. CASATI”
Via Caduti della Patria, 22
20855 Lesmo
Tel. 039-6980137

3 sezioni

7 sezioni

SPAZI ATTREZZATI
Biblioteca, salone, aula
psicomotricità, aula docenti e
multimediale.

SPAZI ATTREZZATI
Due saloni ampi e luminosi, aula
di psicomotricità, aula di musica,
biblioteca, aula insegnanti e
multimediale.
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2 FINALITÀ EDUCATIVE
2.1.

Vision

La scuola di tutti e per tutti come:
-

luogo di incontro, dialogo, inclusione e opportunità;

-

mezzo di crescita e realizzazione personale e sociale di cittadini attivi e consapevoli;

-

comunità di apprendimento in gradi di promuovere la cultura della partecipazione,
dell’incontro, del confronto e dell’inclusione e che assicuri piene opportunità di successo
formativo.

2.2.

Mission



pari opportunità, accoglienza e integrazione;



condivisione delle scelte educative esplicitate nel patto di corresponsabilità;



efficienza nell’erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità;



partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà educative del
territorio.
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2.3.

Finalità educative

Gli indirizzi generali dell’Istituto Comprensivo e quelli specifici di ogni grado di scuola sono
finalizzati alla promozione del successo formativo di ciascun alunno, attraverso il
perseguimento delle seguenti finalità educative:


costruire un ambiente sereno e socializzante per promuovere negli alunni capacità
cognitive e relazionali necessarie all’incontro e al confronto con culture diverse;



realizzare un percorso formativo unitario che accompagni la persona in formazione,
adeguandosi all’evoluzione dell’età;



promuovere la capacità di orientarsi per favorire la creazione di un personale progetto di
vita;



educare all’impegno, alla collaborazione, alla responsabilità, al rispetto delle regole per
promuovere la legalità come comportamento quotidiano favorendo cittadinanza attiva;



sostenere gli alunni nella capacità di dar senso alle esperienze scolastiche ed
extrascolastiche ricomponendo la frammentazione dei saperi e delle informazioni;



perseguire l’integrazione tra i saperi e le esperienze per favorire conoscenze complesse
all’altezza del mondo attuale;



fornire le chiavi per apprendere ad apprendere per costruire mappe dei saperi coerenti
con le trasformazioni del mondo attuale;



riconoscere e valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno attraverso percorsi
didattici personalizzati ed individualizzati;



realizzare la collegialità, la condivisione delle scelte, la circolarità dell’apprendimento in
sinergia di azioni tra scuola – famiglia – territorio.
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AMBIENTE D’APPRENDIMENTO
FLESSIBILE
Per favorire e supportare attività didattiche
centrate sull’alunno che richiedono l’esercizio dei
diversi stili cognitivi.
Per potenziare la creatività grazie alla possibilità
di creare situazione didattiche diversificate.
Per sviluppare pienamente le potenzialità delle
tecnologie digitali creando un ambiente adeguato
a supportare pratiche didattiche innovative.

AULE LABORATORIO
Per creare occasioni di apprendimento che
facilitino il confronto tra gli allievi.
Per lasciare spazio alla didattica collaborativa e
inclusiva, all’insegnamento tra pari, al learning by
doing, alla ricerca e a situazioni formative che
privilegino il lavoro su compiti di realtà, ad attività
laboratoriali con alunni di classi diverse.

SUCCESSO
FORMATIVO

ICT E LINGUAGGI DIGITALI
Utilizzo degli strumenti tecnologici per potenziare,
arricchire e integrare l’attività didattica, motivare e
coinvolgere gli studenti, stimolare la partecipazione e
l’apprendimento attivo, contribuire allo sviluppo delle
competenze trasversali.
Utilizzo della L.I.M. e introduzione di elementi, linguaggi e
culture mediatiche che fanno parte dell’esperienza
quotidiana degli studenti. Le sue funzionalità si adattano ad
approcci formativi personalizzati, incoraggiano l’utilizzo di
diverse intelligenze, attitudini e inclinazioni e si adattano
alla varietà di processi di apprendimento e di stili cognitivi.
Gli alunni diventano soggetti attivi del loro apprendimento,
capaci di costruire saperi e significati anche in forma
collaborativa, interpretando le informazioni, utilizzando
conoscenze e abilità in modo flessibile, in situazioni reali
nuove e impreviste trasformandole gradualmente in
competenze.

TERRITORIO
La scuola individua nel territorio,
nell’associazionismo, nelle imprese
e nei luoghi informali - le occasioni
per mettersi in discussione in
un’ottica di miglioramento, per
arricchire
il
proprio
servizio
attraverso un’innovazione continua
che garantisca la qualità del
sistema educativo. Una scuola
aperta all’esterno che instaura un
percorso di cambiamento basato
sul dialogo e sul confronto
reciproco.
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3 FINALITA’ DIDATTICHE
3.1 Aree di sviluppo delle competenze

INSIEME PER CRESCERE, CRESCERE PER VIVERE IL FUTURO
Pari opportunità, accoglienza e integrazioni; condivisione delle scelte educative esplicitate nel patto di corresponsabilità; efficienza nell’erogare il servizio
secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità; partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e le altre realtà educative del territorio.

AREA 1
SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI
1.1 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
1.1. a
Curare l’ambiente di
apprendimento

Obiettivi

Azioni/progetti

Sviluppare diversi processi di apprendimento
per il raggiungimento del successo formativo.

Iniziative di carattere educativo e didattico che risultano contraddistinte dal
coinvolgimento di docenti, alunni e classi/sezioni di tutti i gradi scolastici in percorsi
mirati di apprendimento su tematiche comuni concordate, sviluppate secondo
scelte metodologiche - operative tra loro coerenti e verificabili negli esiti. Le aule
diventano “spazi” fisici, cognitivi, relazionali che lasciano spazio alla didattica
collaborativa e inclusiva, alla ricerca, al tutoraggio tra alunni dello stesso gruppo
classe per migliorare il livello di autostima, per favorire la progressione degli
apprendimenti.
Gli alunni sono così i principali protagonisti del processo di apprendimento, in un
contesto ricco e capace di costruire scambi e relazioni positive con l’obiettivo di
orientare ciascuno verso il proprio progetto di vita.

Garantire
un’offerta
personalizzabile.
Metodologie attive

formativa

Promuovere e/o consolidare l’interesse e la
motivazione degli studenti.
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Rendere l’allievo protagonista del proprio
processo d’apprendimento.

Potenziare la didattica laboratoriale.

Conoscere e valorizzare le risorse relazionali.
Favorire uno sviluppo armonico, integrato
delle potenzialità cognitive in correlazione alla
sfera emotiva, affettiva e relazionale.

Sviluppare un clima collaborativo in classe.
Clima di scuola
Scuola che promuove
salute

Creare una maggior coesione.
Migliorare le relazioni a livello orizzontale e
verticale.

L’unità di base per lo svolgimento delle attività didattiche e organizzative è costituita
dal gruppo classe, destinatario privilegiato delle attività didattiche e delle pratiche
di verifica; è possibile tuttavia il superamento del gruppo classe sia in direzione di
macrogruppi, sia in direzione di gruppi ristretti di alunni della stessa classe o di
classi diverse con raggruppamenti sia in senso orizzontale che verticale, per attività
legate a progetti, al potenziamento e al recupero.
Laboratori classi aperte tempo prolungato – Scuola Secondaria
Le classi a tempo prolungato effettuano laboratori a classe aperte sia in orizzontale
(classi terze) che in verticale.
Periodo attuazione novembre- metà maggio.
Classi terze : Micromondi
Ciak... si legge
Classi seconde-terze: Giochi matematici
Cineforum
Classe prima classi seconde:
Teatro
L'angolo della fantascienza
Scrittura creativa.
Laboratorio ambientale: attività di riciclaggio.
Cori d’Istituto
Le attività relative ai cori delle scuole primarie e secondarie si effettuano con
raggruppamenti di alunni in verticale.
“Settimana della scienza “– Scuola secondaria
Giornate della scienza con la partecipazione di esperti e ricercatori attraverso una
didattica laboratoriale che permetta l’esplorazione e un avvicinamento attivo al
poliedrico mondo delle scienze.
Apprendimento collaborativo. Tutoring tra i pari. Interventi di recupero e
potenziamento utilizzando questi tipi di collaborazione, con lo scopo di lavorare
sulla zona di sviluppo prossimale dello studente, cioè sulla distanza tra il livello di
sviluppo presentato dal soggetto al momento del compito individuale e quello che
può raggiungere con un suo compagno più competente. Creazione di un sistema
di valori condivisi che diventano punto di riferimento per la vita della classe in
collaborazione con le famiglie.
“Star bene a scuola”
La scuola appartiene alla rete di scuole che promuovono salute.
Attività di laboratorio svolte all’interno delle classi per favorire l’instaurarsi di
relazioni positive per un massimo di 4/5 ore. Screening per gli alunni delle classi
seconde e terze al fine di individuare eventuali difficoltà d’apprendimento.
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Percorsi di educazione all’affettività per gli alunni delle classi quinte della scuola
primaria e delle classi terze della scuola secondaria.
Counseling per i docenti e per gli alunni della scuola secondaria.
Intervento della psicopedagogista, progetto a carico dell’Amministrazione
comunale.
“Life skill”
Il progetto propone una metodologia che consente di potenziare la dimensione
sociale dell’apprendimento e veicolare con maggior efficacia l’insegnamento delle
competenze necessarie a formare o potenziare le strategie cognitive, comunicative
e relazioni indispensabili per il raggiungimento del successo formativo.
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare competenze personali per incentivare i
cambiamenti comportamentali e acquisire la padronanza di sé e l’autostima
(problem solving, abilità per riconoscere, identificare e resistere all’influenza dei
media, strategie per il controllo dell’ansia, della rabbia e della frustrazione);
incremento delle abilità sociali, potenziamento della capacità di opporre resistenza
all’influenza nei confronti dei modelli proposti dai media e dai pari.
Sviluppare le potenzialità di ciascun alunno.

Costruire prove di verifica autentiche.

Valutazione autentica
Costruire di rubriche di valutazione.

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali (Invalsi).

La valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo, descrive e riconosce i processi di crescita dei bambini, al fine di
sviluppare tutte le potenzialità. Le modalità di verifica dei livelli di sviluppo e di
apprendimento dei bambini fanno riferimento alle osservazioni sistematiche
compiute dai docenti di sezione; alle prove oggettive: elaborati, esercitazioni e
lavori effettuati in ragione degli obiettivi previsti dalla pianificazione.
Gli eventi più significativi vissuti all’interno della scuola vengono documentati e
conservati al fine di farne memoria e renderne partecipi i genitori.
Per i bambini di cinque anni le docenti compilano la scheda di osservazione del
percorso educativo e didattico che accompagnano il bambino al passaggio alla
scuola primaria.
Nella scuola primaria e secondaria, il raggiungimento degli obiettivi delle diverse
discipline viene verificato attraverso prove orali, scritte e pratiche.
Nelle verifiche scritte, le prove sono strutturate a livelli di difficoltà, per permettere
a tutti gli alunni di dimostrare le loro conoscenze e abilità.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali sono predisposte verifiche
personalizzate. Le verifiche orali (interrogazioni, interventi nelle discussioni di
classe, esposizioni) costituiscono un momento importante della valutazione
complessiva in quanto la produzione orale costituisce una competenza chiave
di cittadinanza.
Sono previste, al termine del primo e secondo quadrimestre, prove comuni
strutturate e prove di “valutazione autentica” che propongono la risoluzione di
compiti complessi e la valutazione delle competenze attraverso apposite rubriche.
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Sono adottati dai docenti criteri comuni per la valutazione delle prove, all’interno
delle interclassi e tra i docenti dei diversi ambiti disciplinari anche alla scuola
secondaria di I grado; sono definiti i descrittori che corrispondono al voto numerico.
Sono adottati criteri di valutazione disciplinari e del comportamento unici per tutte
le classi, così come è condivisa la griglia per la strutturazione del giudizio globale
nella scuola primaria.
La Scuola Secondaria ha stabilito collegialmente il numero minimo di valutazioni
per disciplina e per quadrimestre.
A seguito dei risultati delle prove di verifica la scuola attua percorsi didattici
personalizzati.
Nella scuola secondaria si attuano percorsi di recupero, una settimana nel mese di
febbraio, per gli alunni che presentano delle lacune alla fine del primo
quadrimestre, in orario scolastico.
La valutazione ha un carattere formativo oltre che certificativo, è coerente con le
attività effettivamente svolte e pianificate dai docenti
La valutazione di fine quadrimestre tiene conto sia degli aspetti misurativi, sia delle
osservazioni sistematiche relative a: evoluzione del processo di apprendimento,
impegno, partecipazione, rispetto delle consegne, rispetto delle regole.
1.1.b
Potenziamento delle
competenze di
italiano

Obiettivi

Azioni/progetti

Sviluppare e potenziare la padronanza
linguistica intesa come possesso strutturato di
una lingua insieme alla capacità di servirsene
in vari scopi comunicativi.

Gli interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti
avvengono all’interno di ogni classe in orario curricolare e sono sistematici. Nella
scuola secondaria, per una settimana all’anno, al termine del primo quadrimestre,
sono organizzati percorsi di recupero e potenziamento di tutte le discipline. Gli
interventi realizzati risultano per lo più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi
e per il potenziamento dell’autostima. Vengono proposti lavori di gruppo con la
predisposizione di percorsi di livello differente e viene favorito il peer to peer.

Migliorare i risultati scolastici degli studenti in
uscita dalla Scuola Primaria e Secondaria
attraverso la padronanza delle competenze
chiave.

“Biblioteca – cuore della scuola” a partire dalla scuola dell’infanzia, per
proseguire nella Scuola primaria e continuare con vari progetti nella scuola
secondaria
Progetto per le scuole primarie legato al prestito dei libri delle biblioteche
scolastiche, alle attività di animazione alla lettura in diversi momenti dell’anno.
“Nati per leggere” Scuola secondaria
Sviluppare il piacere di leggere e aumentare il numero degli utenti della biblioteca
scolastica.
Apertura della biblioteca per parecchie ore settimanali.
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Percorsi di animazione alla lettura, spettacoli teatrali, giochi di squadra legati ai libri
presenti in biblioteca. Partecipazione a concorsi nazionali di scrittura.
Attività specifiche in occasione della giornata della lettura e incontri con autori. Tali
attività si svolgono anche in orario extrascolastico.
1.1.c
Potenziamento delle
competenze
linguistiche
Lingue comunitarie

Obiettivi

Azioni/progetti

Promuovere un atteggiamento di curiosità
verso una lingua straniera.

In seguito alla forte richiesta da parte dell’utenza, è stato implementato in tutti gli
ordini di scuola l’apprendimento di lingue straniere.
Scuola dell’infanzia
Laboratorio di lingua comunitaria per i bambini di 5 anni con esperto madrelingua.
(Scuola dell’Infanzia Lesmo e Correzzana)
.
Scuola primaria
“Speak up”
In tutte le classi della scuola primaria presenza di un esperto madrelingua, per un
pacchetto di ore definibile annualmente in tutte le classi
Scuola secondaria
“Ket – Delf”
“Lezioni pomeridiane in lingua inglese”: corsi pomeridiani extra scolastici con
adesione facoltativa degli alunni della scuola secondaria, per un pacchetto di ore
da effettuarsi durante l’anno scolastico in lingua. Per studenti con particolari
attitudini disciplinari, si effettuano corsi per ottenere certificazioni in lingua inglese
(Ket) e francese (Delf). Il percorso si conclude con l’acquisizione delle certificazioni
linguistiche europee A2 (KET) e talvolta B1 (PET) per gli studenti che lo desiderano.
Anche la lingua francese trova il suo ambito di potenziamento al fine di permettere
agli studenti di conseguire la certificazione A2 (DELF).
Progetto Clil: “Scienze e geografia in lingua inglese”
Nelle classi terze della scuola secondaria alcuni argomenti disciplinare di carattere
scientifico e geografico vengono presentati in lingua inglese.
Attività di recupero e potenziamento in relazione allo studio del lessico, delle
funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali. Possibilità di seguire attività di
conversazione e/o potenziamento in piccoli gruppi.

Potenziare
inglese.

l’apprendimento

della

lingua

Sviluppare la capacità di ascolto
comprensione della lingua inglese.

e

Utilizzare la lingua inglese in un’ottica
veicolare.

Valorizzare l’apprendimento
interdisciplinare.

1.1.d
Potenziamento delle
competenze
matematiche,
logiche, scientifiche
e tecnologiche

Obiettivi

in

un’ottica

Azioni/progetti
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Promuovere e
diffondere
matematica e scientifica.

la

cultura

Promuovere
forme
di
pensiero
e
atteggiamenti che preparino e sostengano
interventi
trasformativi
dell’ambiente
circostante attraverso un uso consapevole e
intelligente delle risorse e nel rispetto dei
vincoli.

1.1.e
Potenziamento delle
competenze
culturali
(musica/arte/
media/immagini)

Le conoscenze matematiche e scientifiche contribuiscono in modo determinante
alla formazione culturale delle persone e delle comunità sviluppando le capacità di
mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”. L'educazione matematica ha il
compito di avviare l'alunno verso una maggiore consapevolezza e padronanza del
pensiero razionale. La costruzione di tale pensiero si concretizza con una didattica
laboratoriale, con l’acquisizione di un atteggiamento disponibile nei confronti di
nuove proposte e nuovi metodi di lavoro e con curiosità culturale.
Il laboratorio, inteso come una modalità per accostarsi in modo attivo a situazioni o
fenomeni oggetto di studio, è il riferimento costante della didattica della tecnologia
combinando progettazione e realizzazione di semplici prodotti.
Lo sguardo tecnologico su oggetti e sul loro funzionamento consente di evidenziare
numerosi aspetti e variabili: dalle risorse da utilizzare in fase di costruzione, dagli
aspetti organizzativi in fase di produzione.
Questo approccio favorisce negli alunni un atteggiamento responsabile verso le
azioni di trasformazione dell’ambiente e di riflettere sul rapporto tra interesse
individuale e bene collettivo, fondamentali per lo sviluppo del senso civico.
A partire dalla Scuola dell’Infanzia, si progettano percorsi volti a far capire ai
bambini come funzionano macchine e oggetti di uso quotidiano, a descriverne la
funzione principale e la struttura al fine di favorire lo sviluppo del pensiero logico,
analogico, previsionale.

Migliorare i risultati scolastici degli studenti in
uscita dalla Scuola Primaria e Secondaria
attraverso la padronanza delle competenze
chiave.

Scuola secondaria
“Giochi matematici”
Adesione facoltativa degli studenti.
Partecipazione al gioco concorso con cadenza annuale che si espleta in
contemporanea in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa. Prima fase: giochi a squadra
on–line. Gara nazionale individuale. Seconda fase: gara interna a squadre.
“Settimana della scienza “
Giornate della scienza con la partecipazione di esperti e ricercatori attraverso una
didattica laboratoriale che permetta l’esplorazione e un avvicinamento attivo al
poliedrico mondo delle scienze.

Obiettivi

Azioni/progetti
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Educare al gusto musicale.
Sviluppare e potenziare la passione per la
musica.
Utilizzare la musica come mezzo
espressione individuale e collettiva.

di

Imparare attraverso la disciplina dello studio di
uno strumento ad aver maggior controllo di sé.

Potenziare la creatività.
Orientare e preparare gli alunni verso una
scelta di studi superiori ad indirizzo musicale
(Liceo musicale).
Educare al rispetto, alla collaborazione e alla
cooperazione.

Nell’Istituto sono attivi da diversi anni progetti di musica in collaborazione con
esperti interni ed esterni.
Tale percorso ha dato luogo, nella scuola Secondaria, alla creazione dell’indirizzo
musicale nel quale è proposto lo studio di quattro strumenti (corno, saxofono,
tromba e clarinetto) e di un coro che coinvolge molti studenti. Per il suo valore
formativo il coro è attuato anche nelle scuole primarie tramite laboratori a classi
aperte.
Scuola secondaria indirizzo musicale
Lo studio dello strumento è disciplina curricolare, a tutti gli effetti con valutazione
quadrimestrale che compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti
di valutazione e con specifica prova in sede di Esame di Licenza Media. Gli
strumenti di studio sono: clarinetto, corno francese, saxofono e tromba.
Gli insegnanti sono musicisti in possesso di specifici titoli di studio, culturali, didattici
e artistici.
“Crescendo in musica”
Coro di voci bianche rivolto agli alunni della scuola secondaria, da effettuarsi in
orario extrascolastico, partecipazione volontaria.
Partecipazione ad eventi musicali sul territorio nazionale.
“Fiori musicali”
Evento musicale che prevede la partecipazione di tutti gli studenti e di ex alunni per
promuovere le eccellenze.
“Cori di … classe Giochiamo con la voce”
Esperienza di coro rivolta agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole
primarie di Lesmo e Correzzana, di tutte le classi del plesso di Camparada. I coristi
verranno portati all’acquisizione di brani cantati, secondo una corretta gradualità
anche con il supporto di spartiti.
Le attività si svolgono con raggruppamenti verticali di alunni di classi diverse.
È’ prevista la collaborazione con tutti i docenti per l’organizzazione di incontri
musicali e di esibizioni e l’intervento di esperti esterni.
“Insieme con la musica “
Progetto rivolto ad alcune classi della scuola primaria, con l’intervento di un esperto
esterno, con l’obiettivo di acquisire la letto- scrittura musicale e dell’utilizzo di uno
strumento flauto/tastiera per suonare melodie.
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Offrire la possibilità di mettersi in gioco,
sperimentare linguaggi diversi: gestualità,
musica, canto, parola.
Potenziare la conoscenza di sé e dell’altro.

Laboratorio teatrale ”Aspiranti attori”
Nelle classi iniziali della scuola primaria è attivo un laboratorio teatrale, ogni
incontro è dedicato ad un tema specifico: esercizi propedeutici al laboratorio, la
maschera neutra, il teatro giapponese, la libera espressione, il gioco di ruolo, la
drammatizzazione.
Anche nella scuola secondaria è attivo un laboratorio teatrale per i ragazzi del
tempo prolungato.

1.2 PROMOZIONE DELLE ABILITÀ TECNICO APPLICATIVE
1.2 a
Competenze digitali

Obiettivi

Azioni /progetti

Promuovere l’innovazione digitale nell’Istituto.
Potenziare, arricchire e integrare l’attività
didattica.
Motivare e coinvolgere gli studenti.
Stimolare la partecipazione e l’apprendimento
attivo.
Contribuire allo sviluppo delle competenze
trasversali.

La scuola dispone di nuove tecnologie a supporto delle attività didattiche: in quasi
tutte le aule è presente una LIM. Ogni plesso usufruisce della linea Wi-Fi e di
almeno un laboratorio informatico. La L.I.M., trasforma l’ambiente di apprendimento
attraverso l’introduzione di elementi, linguaggi e culture mediatiche che fanno parte
dell’esperienza quotidiana degli studenti. Le sue funzionalità si adattano ad
approcci formativi personalizzati. Incoraggia l’utilizzo di diverse intelligenze,
attitudini e inclinazioni e si adatta alla varietà di processi di apprendimento e di stili
cognitivi. Gli alunni diventano soggetti attivi del loro apprendimento, capaci di
costruire saperi e significati anche in forma collaborativa, interpretando le
informazioni, utilizzando conoscenze e abilità in modo flessibile, in situazioni reali
nuove e impreviste trasformandole gradualmente in competenze. Gli studenti
lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti
utilizzando i diversi laboratori.
L’Istituto per “Ampliare“ la tecnologia a disposizione aderisce ai PON 2014-2020
(Programma Operativo Nazionale per la Scuola) . Tali piani consentono di
accedere a fondi europei per lo sviluppo e l’implementazione degli ambienti di
apprendimento e per lo sviluppo didattico metodologico, con l’obiettivo di migliorare
le competenze chiave e di cittadinanza dei nostri alunni.

1.3
1.3 a
Promozione di sani stili
di vita

EDUCAZIONE ALLE COMPETENZE DI VITA

Obiettivi

Azioni /progetti

Educazione fisica
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Favorire la promozione di stili di vita corretti e
salutari, favorendo lo star bene con se stessi
Scuola che promuove
salute

Educazione alimentare

Sicurezza

e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale.

Attuare iniziative che supportino più corrette
abitudini alimentari e una nutrizione
maggiormente equilibrata.
Aumentare il consumo di frutta e verdura.

Promuovere una cultura della sicurezza.

L’educazione motoria riveste un ruolo importante nel curricolo d’Istituto sin dalla
scuola dell’infanzia, dove sono presenti diversi laboratori di motricità e yoga
Laboratori che cominciano dalla psico-motricità per uno sviluppo armonico del
bambino in tutte le sue componenti gestiti da personale specializzato.
Il percorso di educazione motoria prosegue nella scuola primaria ed è di supporto
a tutti gli apprendimenti, nel rispetto delle tappe evolutive e della formazione del
pensiero astratto. Tale obiettivi si perseguitano anche attraverso laboratori motori
e sportivi.
“Centro Sportivo Scolastico” Scuola secondaria
Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) è una struttura organizzata all’interno
dell’Istituzione Scolastica finalizzata alla promozione e all’organizzazione
dell’attività sportiva scolastica.
Il Centro Sportivo Scolastico intende favorire l’aggregazione e il senso
d’appartenenza alla scuola, sviluppare una maggiore sensibilità rispetto al proprio
stato di salute in relazione all’attività motoria, far vivere agli alunni non solo la
dimensione agonistica dell’attività sportiva, ma anche quella ludica, sociale,
espressiva. Vuol far conoscere e praticare attività sportive di vario tipo,
approfondire e consolidare alcune competenze tecniche specifiche.
Compito del C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività
coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione delle proprie
realtà e delle proprie risorse.
All’interno della scuola secondaria si organizzano gare e tornei al fine di
promuovere il confronto con se stessi e con glia altri. Esempio è la corsa campestre
in cui gli alunni esprimono le proprie potenzialità e si misurano ccon gli altri nel
rispetto delle regole e del fair play.

Educazione alimentare
L’istituto aderisce, sin dalla sua attivazione, al programma “Frutta nelle scuole”
promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, dell’Istruzione e della Sanità che
prevede la distribuzione di frutta e ortaggi durante il corso dell’anno. Sono previste
giornate a tema o attività didattiche accompagnate da attività pratiche e
dimostrative.
Le classi terze e quarte della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola
Secondaria partecipano all’iniziativa “Mangiando si impara” promossa dalla
Gruppo Ethos. E’ previsto l’incontro con un medico nutrizionista, aperto anche ai
genitori, e la partecipazione ad una attività di laboratorio presso un ristorante del
territorio.
Sicurezza a scuola

23

Riconoscere, valutare, gestire il rischio, il
pericolo, il danno.
Riconoscere e agire in situazioni di
emergenza.
Agire responsabilmente e proteggere sé, gli
altri e l’ambiente.il

Incontri a carattere informativo e formativo con i membri della Protezione Civile del
territorio.
Collaborazione con la Protezione Civile per l’organizzazione, la gestione delle
prove di evacuazione dagli edifici scolastici.
A partire dalla scuola dell’infanzia si effettuano attività per gestire le emozioni in
situazioni di pericolo, assumere ruoli e incarichi interni alla classe (apri/chiudi fila),
leggere la segnaletica; collaborare per mantenere l’ordine in classe durante le
prove d’evacuazione.

Obiettivi

Azioni/progetti

1.3.b
Cittadinanza e
legalità –
competenze di
cittadinanza attiva
Sviluppare
una
democratica.

coscienza

civile

e

Rafforzare la conoscenza di culture e
tradizioni altrui in un continuo interscambio.
Agire nella legalità rispettando le regole della
vita democratica, le persone, le strutture e le
cose.

Educare alla cittadinanza attraverso la
conoscenza della realtà territoriale in cui si
vive.

1.3.c
Promozione di
comportamenti
responsabili

Obiettivi

L’ acquisizione delle competenze di cittadinanza (rispetto delle regole del vivere
civile, sviluppo del senso di responsabilità, attenzione all’altro, spirito di
collaborazione e di gruppo …) avviene attraverso il patto di corresponsabilità, la
comunicazione e l’esplicitazione delle stesse anche con le famiglie e un’attenta
osservazione durante attività strutturate e non. Un’articolata progettualità è
finalizzata all'acquisizione di competenze civiche e sociali.
“Scuola amica dei bambini” – Unicef Italia, MIUR
Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la
conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Scuola dell’Infanzia Lesmo
Laboratori presso la “Lega del filo d’oro” per i bambini di 4 e 5 anni con utenti ed
educatori della struttura.
Scuole Primaria Lesmo
Laboratori con esperto di Spazio Giovani, allestimento di un blog e preparazione
materiali per il Consiglio Comunale dei ragazzi.
Scuola Secondaria
Classi prime: promozione di attività legate al confronto e a percorsi di solidarietà.
Classi seconde: Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il lavoro minorile.
Classi terze: i diritti civili, la Costituzione italiana.
Azioni/progetti
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Conoscere le regole e delle norme della vita
associata, riferite alla strada.
Riconoscere situazioni di pericolo.
Assumere comportamenti idonei in situazioni
di pericolo.

Educazione stradale
In collaborazione con la Polizia Locale sono organizzati percorsi di educazione
stradale per i bambini delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria che
prevedono uscite sul territorio per conoscere le principali regole del codice stradale
e il linguaggio simbolico della segnaletica.

Acquisire la capacità di pensare per relazioni
per comprendere la natura sistemica del
mondo.
Divenire consapevoli che le scelte e le azioni
individuali
e
collettive
comportano
conseguenze non solo sul presente ma anche
sul futuro.

Educazione ambientale
Percorsi di educazione ambientale anche in collaborazione con gli Enti Parco della
Valle del Lambro e dei Colli Briantei.
Realizzazione e cura di orti nei giardini delle scuole.
Adesione alla giornata di Puliamo il mondo promossa da Legambiente e dalle
Amministrazioni Comunali e attività volte ad incentivare la raccolta differenziata a
casa e a scuola.
Nella scuola secondaria sono attivi Laboratori ambientali e attività di riciclaggio e
di studio del clima e delle conseguenze climatiche.

Obiettivi

Azioni/progetti

Pianificare e gestire progetti per raggiungere
obiettivi.

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità sono una competenza metodologica e
metacognitiva, finalizzata “all’insegnare a essere” e si persegue in tutte le discipline,
proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere,
scelte da operare e azioni da pianificare.
È fondamentale per lo sviluppo
dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo consapevole ed autonomo.
Nei metodi valutativi, gli insegnanti, con spirito imprenditoriale, tengono conto non
solo della soluzione, ma anche del processo utilizzato per svilupparla.
Sin dalla Scuola dell’Infanzia, i bambini vengono sollecitati ad assumere impegni e
a portarli a termine con responsabilità, individuando alcune priorità; a formulare
proposte di gioco e in seguito anche di lavoro, confrontando la propria idea e
cooperando con altri. A partire dalla Scuola Primaria, effettuano semplici indagini
su fenomeni di esperienza, organizzano dati su schemi e tabelle; ripercorrono
verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di un’azione individuando gli
strumenti che occorrono per portarli a termine.
Nelle conversazioni, gli alunni vengono guidati a sostenere con argomenti coerenti
la propria opinione, a giustificare le scelte e a condividere la propria spiegandone i
vantaggi. Per fare scelte consapevoli, a partire dal decidere un gioco, dalla scelta
di un libro o di un’attività, si chiede agli alunni di motivare le proprie decisioni, di
spiegarne punti di forza e di debolezza.
Gli alunni sono protagonisti del proprio processo di apprendimento, progettando e
creando in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto, pianificando un evento

1.3 d
Promozione di spirito
d’iniziativa e
imprenditorialità












Saper lavorare in gruppo e in modo
individuale.
Saper identificare i propri punti di forza e
di debolezza.
Avere determinazione e motivazione
nell’ottenere gli obiettivi.
Effettuare
valutazioni rispetto
alle
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro,
al contesto; valutare alternative, prendere
decisioni.
Pianificare e organizzare il proprio lavoro
in modo flessibile e creativo.
Realizzare semplici progetti.
Cercare soluzioni nuove a problemi.
Adottare strategie di problem solving.
Orientare le proprie scelte in modo
consapevole.
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da organizzare nella vita di classe (uscite didattiche, mostre, feste) calcolando i
costi, le modalità di reperimento delle risorse, i tempi.
Attraverso i percorsi di orientamento, gli alunni sono guidati ad avere
consapevolezza delle proprie attitudini per fare scelte responsabili.
1.3 e
Imparare ad imparare

Obiettivi
Organizzare
il
proprio
apprendimento
individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e vari modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale e
informale), anche in funzione dei tempi
disponibili delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.

Azioni/progetti
Imparare ad imparare è una competenza metodologica e metacognitiva
fondamentale per poter acquisire e organizzare l’apprendimento; comprende la
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni,
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli
per apprendere in modo efficace. La motivazione e la fiducia, allora, diventano
elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. Tutti i
docenti sono coinvolti nella costruzione, in quanto le strategie dell’imparare a
imparare devono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure
d’apprendimento, in tutte le discipline; raggiungere tale competenza contribuisce al
successo nell’apprendimento ma anche al senso di fiducia, autostima e
autoefficacia degli alunni.
L’imparare ad imparare si costruisce fin dalla scuola dell’infanzia, con sistematicità,
in un percorso di meta cognizione, adeguato all’età, che consente ad ogni bambino
lo sviluppo della propria consapevolezza in rapporto alla diversa tipologia delle
esperienze che vive e delle loro potenzialità. Nella scuola primaria e secondaria di
I grado, il percorso metacognitivo prosegue e si sostanzia con la riflessione da parte
di ogni alunno sul proprio stile/profilo cognitivo, sulle proprie difficoltà di
rielaborazione, sui propri atteggiamenti verso la scuola, sulle proprie strategie di
apprendimento, sull’uso consapevole dei sussidi, in contesti anche di problem
solving, di complessità e di relazioni educative autentiche.
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AREA 2
QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE DELLA SCUOLA
2.1 INCLUSIONE
2.1 a
Inclusione,
integrazione,
differenziazione dei
percorsi

2.1 b
Percorsi per alunni Bes

Obiettivi

Azioni /progetti

Promuovere l’inclusione per il raggiungimento
del successo formativo.

Nell’Istituto è operante il GLI (gruppo lavoro per l’inclusione) che comprende
docenti, genitori, psicologhe e rappresentanti degli Enti locali. Il medesimo si
riunisce almeno due volte l'anno per definire le azioni strategiche finalizzate ad
incrementare il livello di inclusività dell’istituto.
È operativo nell’Istituto il GLO (gruppo di lavoro operativo), con l’obiettivo di
pianificare un protocollo per l’attuazione di progetti ponte per accogliere nelle nuove
realtà scolastiche gli alunni con bisogni educativi speciali.
Per i prossimi anni si propone di fare “rete” con tutte le associazioni del territorio
per favorire percorsi di inclusione dentro e fuori la scuola e per mappare i servizi
esistenti.
Il PAI di Istituto rappresenta la bussola per le richieste dell’organico di sostegno.

Obiettivi

Azioni/progetti

Promuovere il successo formativo attraverso
interventi personalizzati.

Gli interventi per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti
avvengono all’interno di ogni classe in orario curricolare e sono sistematici;
risultano efficaci per il raggiungimento degli obiettivi e per il potenziamento
dell’autostima.
Vengono proposti lavori di gruppo con la predisposizione di percorsi di livello
differente e viene favorito il peer to peer.
Per gli alunni si predispongono materiali specifici, mappe, formulari e si definiscono
gli strumenti compensativi più opportuni. Il raggiungimento degli obiettivi previsti
per gli studenti è monitorato e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono
rimodulati.
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo

Promuovere una positiva relazione educativa
per migliorare l'immagine di sé e l'autostima.
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dei pari. Nella scuola secondaria al termine del primo quadrimestre, un’intera
settimana, è dedicata al rinforzo e al potenziamento delle discipline.
Nella scuola primaria i percorsi di rinforzo e potenziamento avvengono, se
possibile, nelle ore di contemporaneità dei docenti e/o attraverso gruppi di livello
all’interno del contesto classe e/o interclasse.
Nelle classi seconde e terze della Scuola primaria si effettua uno screening per
individuare precocemente alunni che potrebbero presentare Disturbi
Specifici di Apprendimento.
Sul territorio gli alunni possono accedere ad attività, quali ad esempio, "Non solo
compiti", che si realizzano grazie al contributo del volontariato, delle
Amministrazioni e della Caritas locale.
E’ attivo nell’Istituto un servizio psico-pedagogico, in grado di cooperare nell’azione
formativa e didattica dei docenti e, insieme, di supportare ed orientare le famiglie
in difficoltà; tale servizio, attualmente, viene offerto dai Comuni.
2.1 c
Alfabetizzazione e
perfezionamento
dell’italiano come
seconda lingua;
percorsi

Obiettivi

Azioni/progetti

Creare un clima di accoglienza verso gli alunni
non italofoni, per facilitare la relazione sociale
e l’inclusione nel nuovo contesto.

Per l’integrazione degli alunni stranieri l’Istituto ha adottato il protocollo
d’accoglienza predisposto all’interno di una rete di scuole e interviene con progetti
specifici per i Nai.
Nell’Istituto sono attivi percorsi di perfezionamento dell’italiano come lingua 2 per
alunni di recente immigrazione, gestiti da docenti di classe / interclasse o di plesso.
I raggruppamenti sono costituti anche da alunni di età e classi diverse per poter
usufruire di un monte ore più elevato e per operare in un contesto relazionale più
ricco e ampio.

Favorire l’apprendimento della lingua italiana
quale nuovo strumento di comunicazione.

AREA 2.2 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ
2.2 a
Accompagnamento e
continuità tra gli ordini
di scuola

Obiettivi

Individuare strategie operative atte a favorire
il passaggio degli alunni tra diversi ordini di
scuola.

Azioni /progetti

Il progetto accoglienza comprende varie fasi:
- progetto anno-ponte;
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Potenziare i progetti di raccordo scuola
primaria – scuola secondaria.

2.2 b
Orientamento alla scelta
del percorso di scuola
secondaria di II grado

- modalità per lo scambio di informazioni tra gli ordini di scuola con relativa scheda
di passaggio;
- continuità scuola-famiglia.
Si effettuano progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola a partire dall’asilo
nido, fino alle scuole secondarie di II grado.
Si effettuano progetti in tutti gli ordini, che si realizzano anche con il trascorrere una
giornata presso l’ordine di scuola successivo. Sono previste laboratoriali e ludiche
che favoriscono la conoscenza del nuovo ambiente.
Durante il primo mese di scuola è previsto un incontro che monitora i risultati degli
studenti relativi all'inserimento nel nuovo gruppo classe con i docenti dell’ordine di
scuola successivo.
Tutti gli interventi realizzati per la continuità risultano particolarmente efficaci in
quanto permettono di porre le basi per un proseguimento del percorso didattico a
misura di ogni singolo alunno e con una particolare attenzione nei confronti degli
alunni con difficoltà di apprendimento o con bisogni educativi speciali che
usufruiscono anche di un progetto ponte studiato ad hoc.
Azioni/progetti

Obiettivi

Conoscere le potenzialità personali
operare scelte consapevoli.

per

Rafforzare l’autoconsapevolezza e la capacità
di riflessione sul proprio percorso.
Individuare e interpretare gli aspetti del mondo
del lavoro e le opportunità che esso offre.

La scuola organizza percorsi di orientamento, realizzati dai Consigli di tutte le
classe, a partire dalla conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni. Nelle classi
terze il percorso si conclude con la conoscenza delle realtà territoriali sia
scolastiche che produttive.
Si realizzano incontri con docenti e studenti, open day nelle scuole, stage,
laboratori da effettuarsi direttamente nelle scuole superiori, attività mirate di analisi
dei piani di studio, incontri con persone che esercitano varie professioni, incontri
con i “Maestri del lavoro”, “Confindustria” e visite a laboratori e banche. Alunni e
famiglie possono rivolgersi alla funzione strumentale orientamento per incontri
individuali, possibili anche con la psico-pedagogista per dipanare dubbi o trovare
conferme.
La scuola partecipa ad un’azione di monitoraggio territoriale dei risultati degli
alunni, anche riguardo al rispetto del consiglio orientativo.
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3.2

Piano Nazionale Scuola Digitale e animatore digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento
per rendere l’offerta formativa dell’Istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza
e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in
attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:


migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse;



implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e
laboratori ali;



favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica;



individuare un animatore digitale;



partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la figura dell’Animatore digitale che ha il compito di
seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione dell’Istituto.
L’Animatore digitale è chiamato a stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,
attraverso l’organizzazione di attività e laboratori formativi; a individuare soluzioni metodologiche e

tecnologiche sostenibili; a lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i
protagonisti del mondo dell'istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli
studenti.
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4 PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
EDUCATIVO E DIDATTICO
4.1.

Premessa

La centralità dell’alunno nel processo di formazione è sostenuta e ribadita con vigore. L’alunno non
ha, infatti, solo diritto all’istruzione, ma a un apprendimento significativo in funzione della propria
crescita e del proprio sviluppo.
La pianificazione, intesa come elaborazione di un progetto che espliciti con chiarezza e precisione
le fasi dell’intervento educativo alla luce delle condizioni reali, sociali, culturali in cui si opera, parte
necessariamente da queste considerazioni. La stessa si pone come flessibile ed è quindi soggetta
a variazioni, adattamenti ed integrazioni in itinere.
La sua stesura prevede le seguenti fasi, variamente definite nei diversi gradi scolastici:
-

analisi della situazione iniziale;

-

definizione di obiettivi di tipo educativo-pedagogico e di obiettivi disciplinari;

-

scelte dei contenuti, tenendo conto delle esperienze già maturate dagli allievi;

-

scelte metodologiche;

-

scelte di procedure di monitoraggio, verifica e valutazione.

4.2.

Curriculo Verticale

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l'innovazione
educativa. ll Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’ obbligo di istruzione”), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’ istruzione” (2012). Gli insegnanti dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro
avendo in mente questa prospettiva, nel rispetto degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei
diversi ordini. L’elaborazione del curricolo partendo dalle Indicazioni Nazionali del 2012 pone al
centro dell’attenzione: la cultura, la scuola che cambia e la centralità della persona in prospettiva di
uno sviluppo di cittadinanza attiva aperta verso tutti, pronta a costruire alleanze educative con il
territorio e con l’intento e l’auspicio di formare cittadini responsabili e consapevoli del mondo.

4.3.

Indicazioni per il curriculo per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo d’istruzione

Il personale docente dell’Istituto, dopo un’accurata riflessione condotta tanto per gruppi di materia
quanto all’interno degli Organi Collegiali (Consigli d’Intersezione, Consigli d’Interclasse e Consigli di
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classe, Collegi Docenti di segmento), ha steso la pianificazione generale alla luce delle Indicazioni
per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo dell’Istruzione (primaria e secondaria di I
grado), diramate con Decreto Ministeriale (D.M. 254 del 16/11/2012).
Il presente Piano dell’Offerta Formativa, che si pone quale documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica, riconosce la centralità didattica del
curricolo, “predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti
dalle Indicazioni”. L’obiettivo di un curriculo verticale per competenze rappresenta per il prossimo
triennio una priorità di miglioramento che l’Istituto ha individuato a seguito del rapporto di
autovalutazione.

4.4.

Pianificazione nella scuola dell’infanzia

La pianificazione è impostata dai singoli plessi all’inizio dell’anno scolastico secondo un modello
organizzativo e didattico comune. Tale organizzazione viene esplicitata con molta cura all’interno di
un documento specifico. Le finalità si raggiungono attraverso la strutturazione di proposte didattiche
che fanno riferimento a cinque ambiti disciplinari, che nel linguaggio specifico sono chiamati campi
d’esperienza quali:


Il se’ e l’altro



Il corpo in movimento



I discorsi e le parole



La conoscenza del mondo



Immagini, suoni, colori

Il curricolo si articola quindi attraverso i campi di esperienza, che sono i luoghi del fare e dell’agire
del bambino, orientati dall’azione consapevole dell’insegnante e introducono ai sistemi simbolico
culturali. Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia e realizza concretamente il
clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da
quella cognitiva a quella creativa.
Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di:
-

Sviluppare l’identità;

-

Sviluppare l’autonomia;

-

Sviluppare la competenza;

-

Sviluppare la cittadinanza.

L’insegnante accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta del bambino in una contesto
orientato al benessere e alla “cura” della persona. E’ di fondamentale importanza la creazione di un
clima collaborativo tre le varie componenti: bambini e genitori in un ambiente d’apprendimento
sereno, nel quale gli insegnanti agiscono incoraggiando attivamente l’alunno, facilitando attraverso
l’organizzazione degli spazi e dei tempi, l’apprendimento.
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L’osservazione è lo strumento fondamentale per accompagnare il bambino in tutte le dimensione
della sua crescita.
L’attività di valutazione ha carattere formativo ed è orientata incoraggiare le potenzialità di ciascuno.
Durante l’anno scolastico il progetto viene verificato periodicamente, in occasione dei Consigli
d’Intersezione, definiti con cadenza bimestrale, e dei Collegi dei Docenti di segmento,
quadrimestrali.

4.5.

Pianificazione nella scuola primaria

La scuola primaria attua la progettazione didattica seguendo le Indicazioni nazionali nelle quali sono
individuati i Traguardi per lo sviluppo delle competenze.
I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a spirale che prende
avvio dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, per trasformarle in competenze sempre in
evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo caratteristiche comuni in contesti
diversi e praticando analogie ed astrazioni.
E’ il processo che porta alla meta conoscenza, cioè alla capacità “di apprendere ad apprendere” che
permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi.
A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di relazionare tra
loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad obiettivi di
apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere traguardi per lo sviluppo
delle competenze previsti dalle “Indicazioni”.
La pianificazione disciplinare, articolata per tutte le classi con la specificazione delle competenze,
degli obiettivi di apprendimento e dei contenuti, viene definita attraverso un attento lavoro collegiale
secondo le recenti indicazioni ministeriali. I docenti effettuano la programmazione con tutti i colleghi
dell’interclasse d’istituto e la pianificazione viene esplicita soprattutto all’interno di incontri di team e
di plesso con cadenza settimanale, ordinariamente il lunedì pomeriggio, in cui vengono definiti e
riportati sull’agenda di team gli elementi più significativi della pianificazione in atto.
Le pianificazioni/programmazioni delle varie classi costituiscono integrazione del presente
documento.

4.6.

Pianificazione nella scuola secondaria di primo grado

La promozione dell’alfabetizzazione culturale di base si pone come obiettivo quello di far acquisire i
linguaggi e i codici a cui concorre l’educazione plurilingue e interculturale in una dimensione locale
e europea e l’esercizio della cittadinanza attiva. Quest’ultima deve essere promossa con esperienze
significative (es. conoscenza della Costituzione) atte a costruire il senso della legalità e di
responsabilità etico e civile e democratico.
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Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle competenze che
coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista cognitivo che emotivo, operativo e
sociale, e che sono messe in atto quando si affronta un compito o si risolve una situazione
problematica. Per la scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno sviluppo della
persona, nello scambio con gli altri e nella costruzione di un proprio progetto di vita.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono criteri per la valutazione delle competenze attese
sono prescrittivi e la certificazione è documentazione obbligatoria al termine della scuola primaria e
della secondaria di primo grado e si conclude nel suo ruolo orientativo.
L’azione di revisione della pianificazione disciplinare, condotta dai docenti principalmente attraverso
riunioni del Consiglio di classe e per gruppi di materia, consente una rielaborazione delle strategie
di lavoro.
Le pianificazioni/programmazioni delle varie classi costituiscono integrazione del presente
documento.

4.7.

Competenze chiave e di cittadinanza trasversali

Nella tabella che segue, le indicazioni nazionali sono state attualizzate ed espresse sotto forma di
competenza degli studenti (atteggiamenti, conoscenze e abilità) al cui raggiungimento intende
concorrere il Consiglio di classe. Alcune delle finalità generali (in particolare: esprimersi nella
madrelingua

e

nelle

lingue

straniere,

acquisire

competenze

di

base

nelle

materie

tecnico/scientifiche) sono anche al centro di alcune specifiche programmazioni disciplinari. Qui si
prendono in considerazione solo le competenze trasversali concordate nel Consiglio di
classe/interclasse.
Particolare attenzione verrà data a quelle competenze che portano a comportamenti positivi e di
adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste della vita di tutti
i giorni.
Competenze emotive - consapevolezza di sé, gestione delle emozioni.
Competenze cognitive - risolvere i problemi, prendere decisioni, creatività.
Competenze sociali - empatia, comunicazione efficace,
Consapevolezza dei propri doveri scolastici
 scrivere in modo ordinato anche sul diario
 portare sempre il materiale occorrente
 svolgere regolarmente i compiti e studiare con impegno i contenuti trattati
 in caso di assenza, informarsi dai compagni per mettersi alla pari
 rispettare le scadenze
Autocontrollo e capacità di attenzione e di ascolto
 rispettare il proprio turno ed intervenire evitando interferenze
 chiedere spiegazioni all’insegnante al momento opportuno se non si capisce qualcosa;
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 durante le discussioni intervenire con ordine e pertinenza, tenendo conto degli interventi dei
compagni.
 mantenere l’attenzione per il tempo richiesto in relazione all’attività da svolgere
Abitudine all’ordine ed al rispetto del materiale comune e altrui
 tenere in ordine il proprio materiale
 rispettare il materiale altrui e l’ambiente in cui si svolgono le attività
Abitudine al rispetto delle esigenze altrui e alla collaborazione
 ascoltare le opinioni diverse dalle proprie ed esprimere idee personali senza timore
 accettare di lavorare con tutti
 essere disposto ad aiutare gli altri e a farsi aiutare
 non sottolineare gli errori altrui
 spostarsi ordinatamente nei locali della scuola ( intervallo-mensa-laboratori).
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COMPETENZE CHIAVE e di cittadinanza – Traguardi in uscita
COMPETENZE

PRESTAZIONI DEGLI ALUNNI

TRAGUARDI ATTESI

MODALITA’ OPERATIVE e

CHIAVE

(atteggiamenti, conoscenze e

METODOLOGIE DIDATTICHE

TRASVERSALI

capacità degli allievi)

del consiglio di classe /interclasse

Produrre messaggi sia scritti che
orali, in modo chiaro, corretto e
organico
Ascoltare istruzioni, spiegazioni

Capacità di comprendere e produrre testi
di varia tipologia adeguati per forma e
contenuto;
Capacità di esprimersi oralmente in modo
chiaro, coerente e fluido;
Saper ascoltare istruzioni di lavoro e
spiegazioni
senza
perdere
la
concentrazione e usando strumenti utili al
ricordo (schemi, appunti).

Leggere e produrre semplici testi
informativi attinenti a contenuti di
studio disciplinare.
Uso di brevi testi in lingua inglese e
francese per raccogliere informazioni.
Sviluppo delle capacità logiche, delle
capacità di applicare regole.
Capacità di analizzare dati e di
interpretarli anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche.
Saper schematizzare
Destreggiarsi in situazioni e che
coinvolgono
l’ambito
tecnico,
mettendo in relazione tra loro fatti
legati alla tecnologia in situazioni di
vita reale.
Utilizzo da parte degli alunni degli
strumenti informatici.
Utilizzo
del
computer
per
approfondimenti e rielaborazione di
contenuti.
Utilizzo della rete per reperire
informazioni

Raggiungere al termine del percorso di
studi traguardi riconducibili al livello A2
(per inglese) e A1 (per francese) del
Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue del Consiglio d'Europa.
Saper risolvere problemi anche in
situazioni
non
note,
mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e
abilità matematiche e del linguaggio
specifico.
Uso di un metodo laboratoriale, in cui
l’allievo assuma un atteggiamento attivo,
si ponga domande, formuli ipotesi.
Collegare lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo.

L’insegnante cura, in particolare, che
l’esposizione orale e scritta sia chiara e
corretta. Effettua attività che permettano
l’utilizzo dei diversi codici espressivi
(linguistico, musicale, ecc.). Abitua gli
alunni a trasmettere i messaggi in modo
ordinato
e
chiaro,
eventualmente,
invitandoli all’autocorrezione.
Usare strumenti a supporto della
spiegazione
L’insegnante cura, in particolare, che
l’esposizione orale e scritta sia chiara e
corretta.
L’insegnate e gli alunni effettuano attività
di conversazione
Uso di un metodo in cui l’alunno assuma
un atteggiamento attivo, ponendosi
domande.
Didattica che punti l’attenzione più sul
procedimento seguito dagli alunni per
raggiungere determinati risultati che ai
risultati stessi.
L’insegnante abitua gli alunni all’uso
corretto degli strumenti (riga, squadra,
ecc...)

Saper utilizzare i software più comuni.
Saper effettuare ricerche in Internet col
metodo delle parole/chiave.
Saper produrre presentazioni multimediali
o video.
Saper reperire informazioni pertinenti.
Utilizzo consapevole dei social network.

L’insegnante abitua gli alunni all’uso
corretto degli strumenti.
Creazione guidata di schemi-riassunto,
mappe concettuali dei contenuti, anche
mediante l’uso di supporti informatici;
Utilizzo della Lim quale strumento
multimediale.

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

ESPRIMERSI NELLE
LINGUE STRANIERE

COMPETENZE DI BASE
NELLE MATERIE
TECNICO-SCIENTIFICHE

COMPETENZA DIGITALE
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IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA DI
SE’ E CAPACITA’ DI
ESPRESSIONE
CULTURALE

SPIRITO D’INIZIATIVA E
DI IMPRENDITORIALITA’

Acquisire
un
atteggiamento
disponibile nei confronti delle varie
proposte e/o metodi di lavoro.
Iniziare ad operare collegamenti,
utilizzando
schemi-guida
e
le
conoscenze acquisite.

Diventare consapevoli del proprio modo di
apprendere, sapendo valutare la qualità
dei risultati raggiunti anche in rapporto
all’impegno profuso.
Capire l’importanza della collaborazione,
in particolare con i compagni e gli
insegnanti

Prendersi cura di se stessi e del
proprio contesto di vita scolastico.
Sentirsi parte del gruppo classe
collaborando costruttivamente con i
compagni.
Aderire costruttivamente ad iniziative
della scuola.
Conoscere
le
diverse
forme
organizzative delle società umane nel
tempo e confrontarle con il presente.
Lavoro in collegamento con le
Istituzioni locali su eventuali progetti
proposti
dalle
Amministrazioni
Comunali.
Sperimentarsi in compiti di realtà

Sviluppare un’etica della responsabilità,
che si attui in scelte consapevoli
Sviluppare il senso civico attraverso
l’assunzione di ruoli nel gruppo.
Sviluppare il senso di appartenenza alla
comunità locale

Realizzazione di attività con un
prodotto finale.
Potenziamento
degli
strumenti
culturali e delle capacità critiche per
leggere e governare l’esperienza;
Assumere un atteggiamento attivo e
sufficientemente
autonomo
nei
confronti del lavoro scolastico e delle
diverse iniziative proposte.

Utilizzo del laboratorio informatico per
stimolare il cooperative learning e
sviluppare la metodologia della ricerca.
Scelta di temi interdisciplinari, che
prevedano la collaborazione di diversi
docenti
Organizzazione di attività volte a favorire
la possibilità per gli alunni di mettersi in
gioco in vari ambiti (partecipazione a
concorsi vari, produzione di elaborati di
tipo artistico, tecnologico).
Visite d’istruzione.
Attenzione dei docenti anche nei momenti
non strutturati (intervallo, mensa).
Controllo sul cambio scarpe e maglietta
dopo l’ora di Ed. Fisica.
Momenti di confronto sulle regole, così
che siano condivise.
Disponibilità dei docenti all’ascolto dei
bisogni degli alunni.
Collaborazione con le famiglie.

Prendere
coscienza
delle
proprie
capacità, in particolare dei punti di forza e
di debolezza.
Saper operare collegamenti, utilizzando in
situazioni nuove le conoscenze e le abilità
acquisite.

Organizzazione di attività volte a favorire
la possibilità per gli alunni di mettersi in
gioco in vari ambiti (partecipazione a
concorsi vari, produzione di elaborati di
tipo artistico, tecnologico).

Saper portare a termine un lavoro
assegnato.
Saper contribuire attivamente al lavoro
comune.
Saper aderire costruttivamente ad
iniziative, anche di solidarietà.

Realizzazione di attività con un prodotto
finale concreto, da realizzare in tempi e
modi stabiliti.
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4.8.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Le indicazioni Nazionali del 2012 stabiliscono che il conseguimento delle competenze delineate nel
profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.
Si riporta la definizione integrale.
“Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e
culturali della Società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato
alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le sue
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l'attendibilità' delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso
di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi
e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non
si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
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partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed
artistici che gli sono congeniali. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti”.

Sa orientarsi
autonomamente nelle
conoscenze,
trasferirle in ambiti
diversi ed esprimerle
con padronanza
linguistica. È in grado
di esprimersi in lingua
inglese e affrontare
una comunicazione.

Ha cura e rispetto di sé
come presupposto per
una sano e corretto stile
di vita. Conosce i propri
impegni civici, è
cosciente della loro
importanza nella vita
sociale.
Riflette sul proprio
percorso e si
autovaluta. Opera
scelte personali e si
assume responsabilità.

LO STUDENTE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO …

Interpreta i sistemi
simbolici e culturali
della società.
Si impegna nel portare a
termine un lavoro iniziato
da solo o insieme ad altri.
Conosce il proprio ruolo
all’interno del contesto
classe ed è disponibile ad
un rapporto di
collaborazione.

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per
comprendere sé
stesso e gli altri nel
rispetto delle diverse
culture e
dell’ambiente.
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5. VALUTAZIONE
5.1.

Valutazione dell’Istituto

“La valutazione nella (della) scuola è diventata oggi una rilevante “sfida” istituzionale, oltre che una
controversa questione pedagogica”. Giancarlo Cerini
A partire dal 2015 è iniziato il processo di valutazione, definito dal SNV, che è iniziato con
l'autovalutazione. La scuola ha realizzato il Rapporto di autovalutazione (RAV) che accompagna e
documenta i processi ed esplora l’effetto delle variabili interne (l’istituto e la classe) sulla qualità
dell’istruzione.
Un simile percorso è richiesto dall’autonomia dei singoli istituti, che sono tenuti a dotarsi di strumenti
e procedure per verificare la propria produttività culturale ed il raggiungimento di obiettivi e standard
nazionali.
Nella valutazione delle Istituzioni scolastiche l’obiettivo prioritario, è promuovere una cultura della
valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione
agli esiti educativi e formativi degli studenti.
E’ dal RAV che l’Istituto ha costruito il piano di miglioramento che è parte integrante di questo
documento.

5.2.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione deli alunni fa riferimento al D.P.R. 122/2009. Inoltre, dalle Nuove Indicazioni Nazionali
2012 “Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione,
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i
traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curricolo”.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere,
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. La valutazione
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo scolastico di ciascun alunno e ha
prevalentemente carattere formativo:
a) rileva gli esiti, ponendo attenzione al processo di apprendimento;
b) risponde in modo adeguato alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento;
c) ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze;
d) si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento;
e) documenta la progressiva maturazione dell'identità personale;
f) promuove una riflessione continua dell'alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e
percorsi di apprendimento.
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La valutazione prevede verifiche di vario genere (orali, scritte, grafiche, pratiche), in itinere e a
conclusione delle unità di apprendimento.
La valutazione di fine quadrimestre tiene conto sia degli aspetti misurativi, sia delle osservazioni
sistematiche relative al raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed educativi.
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione avviene attraverso l’osservazione sistematica dei bambini
durante le attività proposte e la registrazione finale delle competenze acquisite.
La comunicazione alle famiglie avviene attraverso colloqui calendarizzati o su specifiche richieste.
Nella Scuola Primaria la valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene svolta
sistematicamente e quadrimestralmente dal gruppo docenti.
La comunicazione dei singoli risultati avviene in itinere attraverso la consegna degli elaborati agli
alunni e alle famiglie. Si effettuano inoltre colloqui bimestrali tra scuola e famiglia per uno scambio
di informazioni sul percorso didattico ed educativo di ciascun alunno.
Al termine del primo e del secondo quadrimestre ha luogo la consegna del Documento di
Valutazione.
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6. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
6.1.

Organizzazione oraria settimanale della Scuola dell'Infanzia

Le scuole dell’infanzia sono organizzate in sezioni eterogenee (7 a Lesmo e 3 a Correzzana) che
accolgono fino a 28 bambini, con età compresa dai 3 ai 5 anni. Ogni sezione è affidata a 2 docenti
contitolari e responsabili degli interventi educativi e didattici programmati.
Il tempo scuola è di 40 ore settimanali per tutte le sezioni. L’orario è articolato su 5 gg settimanali,
da lunedì a venerdì.
Un’articolazione più dettagliata dell’organizzazione settimanale è esposta nei documenti
programmatici di plesso.
Giornata tipo
Accoglienza
Controllo delle presenze e presentazione delle attività
Laboratori – attività formalizzate
Pranzo e giochi liberi
Attività in sezione
Uscita
ORARIO dal lunedì al venerdì
Plesso
“G. Casati“
LESMO
“M. Bambina”
CORREZZANA

6.2.

Ingresso
Dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Dalle ore 8,15 alle ore 9,00

Uscita
Dalle ore 15,45 alle ore
16,00
Dalle ore 16,00 alle ore
16,15

Pre – post scuola
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Dalle ore 7,30 alle ore 8,15
Dalle ore 16,15 alle ore 18,00

Organizzazione oraria settimanale della Scuola Primaria

In tutte le classi è in vigore il modello del Tempo Pieno, scelto dalla quasi totalità delle famiglie che
prevede 30 ore di lezione e 10 ore per il servizio mensa obbligatorio.
ATTIVITÀ

ORARIO

Attività didattiche

8.15 – 12.15

Mensa e dopo mensa

12.15 – 14.15

Attività didattiche

14.15 – 16.15

Il monte orario minimo previsto per ogni disciplina è calcolato su base annuale e rispecchia quello
definito dalla legge 271 del 10.09.91 Le Discipline sono elencate nelle Indicazioni Nazionali (D.M.
254 del 16/11/2012):
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ITALIANO

LINGUA INGLESE

EDUCAZIONE MOTORIA

(9 ore in I e 8 in II III IV e V)

(1 ora in I, 2 in II e 3 in III, IV e V)

(2 ore in tutte le classi)

MATEMATICA

SCIENZE E TECNOLOGIA

MUSICA

(7 ore in I e II; 6 in III, IV e V)

(2 ore in tutte le classi)

(2 ore in tutte le classi)

STORIA

GEOGRAFIA

ARTE E IMMAGINE

(2 ore in tutte le classi)

(2 ore in tutte le classi)

(2 ore in tutte le classi)

RELIGIONE/ATT.
ALTERNATIVA
(2 ore in tutte le classi)

6.3.

Organizzazione orario settimanale della Scuola Secondaria di I
Grado



TEMPO NORMALE 30 spazi orari settimanali
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,50 alle ore 13,40
6 spazi di lezione al giorno con due intervalli

Monte ore settimanale disciplinare
LETTERE

10 ore (9 + 1)

ARTE

2 ore

MATEMATICA E
SCIENZE

6 ore

MUSICA

2 ore

TECNOLOGIA

2 ore

ED. FISICA

2 ore

INGLESE

3 ore

RELIGIONE/
ATT. ALTERNATIVA

1 ora

FRANCESE

2 ore



TEMPO PROLUNGATO 36 spazi orari settimanali
lunedì e giovedì, dalle ore 7,50 alle ore 16,40 con la mensa dalle ore 13,40 alle 14,40
martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 7,50 alle ore 13,40
6/8 spazi di lezione al giorno con due intervalli

2 ore di approfondimento / recupero / di italiano e matematica
2 ore di laboratorio tematico a classi aperte con durata quadrimestrale
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Monte ore settimanale disciplinare:
LETTERE

12 ore (11 + 1) ARTE

2 ore

MATEMATICA E
SCIENZE

8 ore

MUSICA

2 ore

TECNOLOGIA

2 ore

ED. FISICA

2 ore

INGLESE

3 ore

RELIGIONE/
ATT. ALTERNATIVA

1 ora

FRANCESE

2 ore

MENSA

2 ore



CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 33 spazi orari settimanali

E’ attivo nell’Istituto un corso ad indirizzo musicale che si configura come una specifica offerta
formativa organizzata con le modalità previste dal D.M.201/99.
Lo studio dello strumento è disciplina curricolare, a tutti gli effetti con valutazione quadrimestrale che
compare, insieme a quella delle altre discipline, sui documenti di valutazione e con specifica prova
in sede di Esame di Stato in III^.
Gli insegnanti sono musicisti in possesso di specifici titoli di studio, culturali, didattici e artistici.
Strumenti di studio sono: Clarinetto, Corno francese, Saxofono e Tromba.
Obiettivi del corso ad indirizzo musicale:
-

Educare al gusto musicale;

-

Sviluppare e potenziare la passione per la musica;

-

Utilizzare la musica come mezzo di espressione individuale e collettiva;

-

Imparare, attraverso la disciplina dello studio di uno strumento, ad aver maggior controllo di sé;

-

Saper collaborare al lavoro comune nelle attività di orchestra;

-

Potenziare la creatività;

-

Orientare e preparare gli alunni verso una scelta di studi superiori ad indirizzo musicale (Liceo
musicale).

Prova di ammissione
Come riportato nell’art.2 del D.M. 201 / 6 agosto 1999, l’ammissione degli alunni richiedenti l’indirizzo
musicale è subordinata al superamento di una prova orientativa attitudinale, essendo peculiare della
Scuola Secondaria di Primo grado il carattere orientativo.
Il test è costituito da 4 prove e si propone di scoprire e valutare le abilità musicali degli alunni. Il test
integra prove di discriminazione dei parametri dei suoni, prove di memoria tonale, melodica e ritmica.
La prova è completata da un colloquio con la Commissione costituita dai docenti di strumento e di
musica, allo scopo di mettere in luce le reali motivazioni e le attitudini caratteriali dei candidati.
A seguito della prova orientativa – attitudinale, viene compilata a cura della Commissione, una
graduatoria e viene comunicato per iscritto, alle singole famiglie dei candidati, l’esito della prova.
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Lo strumento viene assegnato dalla Commissione, sulla base delle attitudini mostrate, del punteggio
orientativo rilevato e tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato.
Sono ammessi al corso di indirizzo musicale i primi 24 classificati nelle prove attitudinali. In caso di
rinuncia di uno dei primi 24 candidati, la Commissione, seguendo l’ordine di graduatoria, proporrà
all’alunno successivo in ordine di idoneità l’assegnazione del posto disponibile.
Orario e strutturazione del corso: 33 ore settimanali di cui 30 ore organizzate come il tempo normale
e 3 ore settimanali pomeridiane per lo studio dello strumento articolate in:
-

in un pomeriggio: 45minuti di lezione individuale di strumento, e in un orario da concordare con
il docente;

-

in un altro pomeriggio: 2 ore e 15 minuti di lezioni di gruppo di teoria musicale, collettiva di
ciascun strumento e di orchestra.

Su richiesta della famiglia è possibile usufruire del servizio mensa nella giornata delle lezioni di
gruppo.
Sono previste durante l’anno scolastico alcune attività per gli alunni del corso, come saggi, concerti,
partecipazione a rassegne e concorsi musicali, che prediligono la valenza sociale del fare musica e
rappresentano momenti di aggregazione di particolare importanza.
I migliori alunni saranno selezionati per far parte dell’orchestra giovanile di Monza e Brianza.


ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE

Nel pomeriggio sono previste attività extra-curriculari, a scelta degli studenti, quali:
-

Corsi di inglese

-

Corsi per sostenere l’esame di Ket e Delf

-

Coro di voci bianche

-

Attività sportive
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7. ASSETTO ORGANIZZATIVO
7.1.

Organigramma

Il modello organizzativo dell’Istituto ha come finalità la realizzazione del POF attraverso una sempre maggior attenzione all’organizzazione delle
risorse professionali, intesa come sistema di soggetti interagenti con funzioni e compiti, che sia funzionale alla realizzazione di un efficiente ed
efficace servizio scolastico.
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7.2.

Funzionigramma

7.2.a

Dirigente e collaboratori

Dirigente scolastico: Prof.ssa Stefania Bettin
Il dirigente scolastico è il capo d'istituto, ha la responsabilità giuridica della scuola ed è garante del
buon funzionamento, a norma dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001:
-

assicura la gestione unitaria della scuola;

-

garantisce pari opportunità, accoglienza, integrazione e il successo formativo di tutti gli alunni
che devono essere messi nella condizione di realizzare la piena formazione della loro
personalità.

-

promuove tutti gli interventi necessari per valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno,
anche attraverso percorsi didattici personalizzati e individualizzati;

-

valorizza le risorse umane;

-

è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, che gestisce in base ai
criteri di efficacia, efficienza ed equità;

-

è responsabile dei risultati del servizio;

-

organizza l’attività scolastica per garantire un percorso formativo unitario;

-

promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio,

-

è garante dell’esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca
metodologica e didattica,

-

è garante della libertà di scelta educativa delle famiglie,

-

è garante della realizzazione del POF

-

si avvale di n° 2 Collaboratori quali il docente vicario della scuola Secondaria di I grado e il
secondo collaboratore della scuola Primaria

7.2.b.

Staff di dirigenza

Lo Staff, composto dai responsabili di plesso, dalle funzioni strumentali e dal DSGA, si riunisce su
convocazione del Dirigente Scolastico, quando questi ne ravvisa l’effettiva necessità o su richiesta
di almeno due componenti, per la programmazione delle attività dell’Istituto. A seconda delle
esigenze si possono prevedere modalità organizzative diverse, quali:
-

riunioni con lo Staff al completo;

-

riunioni solo con i due Collaboratori del Dirigente;

-

riunioni con solo una parte dei componenti.

Composizione
Dirigente
Docente con funzione vicarie e responsabile plesso Scuola Secondaria di I° Grado
Docente collaboratrice del D.S e responsabile plesso Scuola Primaria Lesmo
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Docenti Responsabile Plesso:
Scuola Primaria Camparada
Scuola Primaria Correzzana
Scuola dell’Infanzia Lesmo
Scuola dell’Infanzia Correzzana
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Funzioni strumentali:
Promozione della sicurezza e delle azioni di prevenzione
PofT e Valutazione di sistema
Gestione delle postazioni e dei laboratori d’informatica nella scuola e del sito web
Interventi e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali
Interventi e servizi per gli studenti per la continuità
Compiti
È operativo all’interno dell’Istituto con i seguenti compiti:
-

programmare, monitorare e verificare le attività per la realizzazione dell’offerta formativa;

-

favorire un’efficace comunicazione tra il Dirigente e i Docenti dei vari plessi;

-

collaborare con la Dirigenza in occasione di problematiche urgenti o particolari;

-

avviare un primo confronto su tematiche significative; studiare e verificare documenti, prospetti,
dati;

-

favorire l’adeguata organizzare dei lavori del Collegio Docenti Unitario;

-

operare in ambiti specifici su indicazioni del Collegio dei Docenti.
7.2.c.

Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa

Per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto, in regime di autonomia il Collegio, dopo
l’individuazione delle Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.30 del CCNL
2002-2005, il giorno 13-10-2015 ha proceduto all’assegnazione delle stesse ai Docenti.
Promozione della sicurezza e delle azioni di prevenzione
-

Coordinamento di iniziative volte a sostenere l’organizzazione della sicurezza.

-

Ricerca e diffusione di materiale atto ad avviare o migliorare la formazione degli alunni e degli
operatori scolastici in merito alla sicurezza.

-

Promozione e supporto organizzativo per le prove di evacuazione.

-

Coordinamento della commissione sicurezza.

-

Segnalazione agli insegnanti inseriti nella commissione sicurezza dei vari plessi circa gli
interventi di adeguamento e/o miglioramento da mettere in atto, a cura del personale docente
stesso e ATA.

-

Esame dei documenti di valutazione dei rischi incendio, riferiti a ciascun plesso scolastico.

-

Eventuali adeguamenti dei piani d’evacuazione relativi ai diversi plessi scolastici.

-

Potenziamento dell’archivio con il materiale e la documentazione riferibile al D.L. 626/94.
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-

Esame dei documenti di valutazione del rischio legato alle condizioni di gravidanza ed
individuazione delle misure da mettere in atto per la riduzione del rischio stesso.

-

Contatti con i Volontari della Protezione Civile di Camparada.

Revisione Pof e Valutazione di sistema
-

Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa.

-

Referente INVALSI per l’Istituto.

-

Coordinamento gruppo di lavoro Piano dell’Offerta Formativa.

Gestione delle postazioni e dei laboratori d’informatica nella scuola e del sito web
-

Gestione e potenziamento dei laboratori d’informatica

-

Sostegno all’attività dei docenti.

-

Controllo periodico delle apparecchiature.

-

Gestione del sito d’istituto.

Interventi e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali
-

Coordinare le attività relative all’inclusione degli alunni BES.

-

Rilevare le esigenze educative e formative degli allievi BES.

-

Favorire intese e accordi di programma con le Istituzioni del territorio.

Interventi, servizi per gli studenti e per la continuità fra i vari ordini di scuola
-

Coordinare le attività relative alla continuità.

-

Coordinare le attività relative all’orientamento.

-

Favorire il passaggio fra i vari ordini di scuola.
7.2.d.

Incarichi individuali, commissioni e gruppi di lavoro

La realizzazione di quanto previsto dal presente Piano richiede l’impegno degli insegnanti in attività
aggiuntive, funzionali all’insegnamento, deliberate dal collegio dei docenti nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili. La quota spettante per il Fondo di Istituto è stata calcolata per l’anno in corso
al lordo delle ritenute anche a carico dello Stato.
L’insieme delle attività dei docenti sotto descritte, unitamente a quelle svolte dal personale ATA
dell’Istituto, organizzate tenendo conto dei criteri definiti annualmente in sede di contrattazione
interna con le RSU, definisce un’ampia area progettuale che si può complessivamente definire,
considerata la funzione, di “Miglioramento dell’offerta formativa”.
Tipologia delle attività previste per il personale docente finalizzate al supporto organizzativo
Collaboratori Dirigente
Favoriscono un’efficace comunicazione tra il Dirigente e i Docenti dei vari plessi; collaborano con il
Dirigente in occasione di problematiche urgenti o particolari.
Funzioni dei collaboratori del DS:
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-

Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, programmate
nel P.O.F;

-

coadiuvare il Dirigente nell'organizzazione generale dell'Istituto

-

favorire un’efficace comunicazione fra DS, docenti e personale ATA.

-

coadiuvare il Ds nello studio e verifica di documenti, atti per avviare un confronto su tematiche
significative per predisporre i lavori per il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto

-

rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, etc)

-

sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia) o d’emergenza o di urgenza.

-

essere referente del Plesso di appartenenza

Referenti di plesso sono nominati per:
-

Primaria Camparada

-

Primaria Correzzana

-

Infanzia Correzzana

-

Infanzia Lesmo

Funzioni dei referenti di plesso
I docenti incaricati mantengono un costante rapporto di collegamento organizzativo con la Dirigenza
e con gli Uffici di Segreteria, garantiscono il corretto passaggio delle informazioni nella scuola di
appartenenza ed esercitano, più in generale, funzioni di coordinamento interno. Su delega del
Dirigente Scolastico possono presiedere le riunioni dei Consigli d’Intersezione e dei Consigli
d’Interclasse.
I referenti svolgono funzioni interne al plesso e all’Istituto Comprensivo quali:
-

essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;

-

far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del plesso
o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la catalogazione delle
circolari;

-

gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio
docenti;

-

gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza;

-

segnalare al DS l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori;

-

creare un clima positivo e di fattiva collaborazione;

-

assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato.

-

informare il DS e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa che dovesse
nascere nel plesso di competenza;

-

raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso
ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;

-

realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di
scuola.
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-

Relazionarsi, su mandato del DS con gli enti locali;

-

instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno un
interesse nella scuola stessa.

Commissione elettorale
Predispongono i materiali per l’elezione degli Organi Collegiali.
Commissione mensa
Composta da un docente per plesso con il compito di incontrare i responsabili del servizio mensa e
collaborare alla gestione e al miglioramento della qualità del servizio.
Comitato di garanzia
E’ l’organo di garanzia dell’Istituto Scolastico che sovraintende alla corretta applicazione del
regolamento di disciplina e di tutte le sue norme.
E’ composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti nominati dal Collegio Docenti, da due Genitori
nominati dal Consiglio d’istituto.
Comitato di Valutazione
Il c. 129. della L. 107/2015 modifica il Comitato di valutazione e stabilisce che «Presso ogni
istituzione scolastica ed educativa è istituito, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha
durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio
di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; scelti
dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché' del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e
metodologica, nonché' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che
lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate
le funzioni di tutor.”
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Coordinatori di classe/interclasse/intersezione
Sono nominati all’inizio dell'anno dal Ds per coordinare i lavori dei consigli di classe/interclasse e
intersezione. Nella scuola Secondaria mantengono i contatti con i genitori degli alunni e riportano
la situazione generale alle famiglie. Negli altri ordini fungono da coordinatori nelle riunioni unitarie
di segmento
Responsabili - Sub consegnatari dei laboratori
Con riferimento all’art.27 del D.I. 01.02.2001, n.44, in tutti i plessi scolastici sono individuati docenti
cui è affidata dal D.S.G.A., su indicazione del Dirigente, la custodia del materiale didattico, tecnico
e scientifico presente nei medesimi.
Al fine di mantenere efficienti i laboratori della scuola e programmare acquisti e laboratori sono
nominasti i responsabili dei seguenti laboratori: biblioteca, sportivo, scientifico, informatico e
musicale.
Tutor
Docenti che supportano nei modi previsti dalla normativa gli insegnanti neo immessi in ruolo o gli
studenti di scuola superiore o dell’Università in attività di tirocinio.
Responsabile Prevenzione, Protezione, Sicurezza
Per ottemperare al D. L.vo 81/2008 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è
affidato a persona esterna alla scuola, scelta per comprovata competenza.
Referenti Sicurezza
All’interno dell’Istituto sono individuati per competenza e formazione:
-

il Dirigente Scolastico quale datore di Lavoro (DL),

-

il Responsabile e Addetto ai servizi di prevenzione e protezione (ASPP),

-

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),

-

per ogni singolo plesso vengono nominati gli addetti all’emergenza (figure sensibili), quali
addetti antincendio e addetti al primo soccorso.
7.2.e

Commissioni e gruppi di lavoro

L’insieme delle attività dei docenti sotto descritte, unitamente a quelle svolte dal personale ATA
dell’Istituto, organizzate tenendo conto dei criteri definiti annualmente in sede di contrattazione
interna con le RSU, definisce un’ampia area progettuale che si può complessivamente definire,
considerata la funzione, di “Miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa”.
Commissione Sicurezza
La Commissione Sicurezza ha il compito di coordinare nei vari plessi gli interventi di adeguamento
e/o miglioramento necessari per la sicurezza, la predisposizione delle prove di evacuazione e di tutte
le attività di supporto per il personale docente e ATA.
Commissione Valutazione di Istituto
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La commissione valutazione collabora con il Ds alla valutazione d’Istituto e alla stesura del
documento di autovalutazione nell’ottica di orientare al miglioramento del servizio scolastico e dei
risultati scolastici degli alunni. La Commissione elabora e propone il piano di miglioramento al
Collegio dei Docenti.
Commissione Continuità scuola dell’infanzia/primaria/secondaria; formazione classi
Sono previste attività per il passaggio di informazioni, la pianificare di attività per il raccordo tra i
diversi ordini di scuola e incontri di verifica per la formazione delle classi prime.
Commissione e Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica e per gli alunni stranieri
La commissione coordina gli, incontri con specialisti, psicologa della scuola, genitori, dirigente
scolastico. Predispone modelli per la stesura del Pdp e del Pei. I componenti predispongono le prove
da sottoporre agli alunni nuovi arrivati per definirne i livelli di partenza attuano il protocollo di
accoglienza per gli alunni stranieri e intervengono per il potenziamento della lingua italiana con la
stesura di progetti ad hoc.
Commissione Eventi e Open day
Quasi tutti i docenti sono impegnati nella predisposizione di materiali e nell’organizzazione di vari
eventi, previsti durante l’anno scolastico, per mostrare al territorio le attività e i progetti realizzati.
Sono altresì responsabili delle attività programmate per le giornate di open day.
Commissione orario
I componenti predispongono l’orario per la scuola Secondaria, per la Primaria e l’Infanzia, nel rispetto
dei criteri didattici stabiliti dal Collegio dei docenti.
7.2.f

Personale Ata – Incarichi individuali

Segreteria
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo contabili e ne
cura l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 bis D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.
Assistenti Amministrativi
Ad ogni Assistente Amministrativo, sulla base di quanto previsto in merito dal C.C.N.L. 29/11/2007
e successive Sequenze contrattuali, viene attribuita una serie di mansioni da svolgere correttamente
nel corso di tutto l'anno scolastico, con regole da osservare che rispondano ai criteri di efficacia,
efficienza, qualità, celerità e di responsabilità.
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Ogni Assistente amministrativo, oltre alle mansioni di base attribuite, deve comunque saper svolgere
tutte le pratiche d'ufficio che man mano si presentano durante la prestazione lavorativa, soprattutto
in assenza di personale.
Sulla base della individuazione delle competenze individuali, delle necessità e delle caratteristiche
della scuola si suddividono i compiti in
-

Area Personale Docenti Ata e Retribuzione

-

Area Contabilità

-

Area Generale

-

Area Didattica

Collaboratori scolastici
L'organico dei Collaboratori Scolastici dell'Istituto è distribuito su 6 plessi e ad ognuno, sulla base di
quanto previsto in merito dal C.C.N. 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali, viene attribuita
una serie di mansioni da svolgere correttamente nel corso di tutto l'anno scolastico, con regole da
osservare che rispondano ai criteri di efficacia, efficienza, qualità, celerità e di responsabilità.
Ogni Collaboratore Scolastico, oltre alle mansioni di base attribuite, deve comunque collaborare, in
caso di assenza di personale; affinché sia garantita la sorveglianza.

7.3.

Organi collegiali

-

Collegio dei Docenti, formato dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti in servizio nell’Istituto.

-

Consigli di classe/interclasse/intersezione

-

Consiglio di classe, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di intersezione sono Organi Collegiali
composti dai rappresentanti di genitori e dai docenti Hanno il compito di formulare al collegio
dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si differenziano, in relazione all’ordine di scuola, come
indicato nel seguente elenco:

-

Scuola Secondaria di I Grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe
e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui
delegato. Il Consiglio di Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle condizioni di partenza della
classe, la programmazione didattica ed educativa, la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento. Inoltre esprime parere, non vincolante, sull’adozione di libri di testo e strumenti
didattici.

-

Scuola Primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un rappresentante
dei genitori per ciascuna classe; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.

-

Scuola dell’Infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da un
rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente
scolastico o un docente, da lui delegato.

.
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8. CLASSI e ORGANICO
8.1.

Classi/sezioni e alunni a.s. 2015-16
ISTITUTO COMPRENSIVO – DATI COMPLESSIVI

Plessi

N° totale
classi

N° totale
alunni

N° alunni
diversamente abili

N° alunni
stranieri

6

55

1 188

29

87

SCUOLA DELL'INFANZIA
Plesso

N° totale
classi

N° totale
alunni

N° alunni
diversamente abili

N° alunni
stranieri

LESMO

7

184

2

10

CORREZZANA

3

78

2

6

TOTALE

10

262

4

16

SCUOLA PRIMARIA
Plesso

N° totale
classi

N° totale
alunni

N° alunni
diversamente abili

N° alunni
stranieri

LESMO

16

339

7

41

CAMPARADA

5

83

4

3

CORREZZANA

9

177

3

7

TOTALE

30

599

13
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Plesso

N° totale
classi

N° totale
alunni

N° alunni
diversamente abili

N° alunni
stranieri

LESMO

15

327

12

20

Secondaria

N° totale
classi

N° totale
alunni

N° alunni
diversamente abili

N° alunni
stranieri

Tempo normale

8

202

9

8

Tempo prolungato

5

119

1

11

Indirizzo musicale

2

40

1

1
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8.2.

PREVISIONE classi/organico a.s. 2016/17 -2017/18 – 2018/19

Nelle tabelle sono indicate numericamente la previsione di personale docente e personale
ausiliario necessario all’Istituto per i diversi ordini di scuola e i diversi plessi, fermo restando
la possibilità di rivedere le previsioni entro l’inizio dell’anno successivo in base alle iscrizioni:
Scuola
dell’Infanzia

N° totale

N° totale CATTEDRE

COLLABORA
POSTO CATTEDRE CATTEDRE
TORI
COMUNE SOSTEGNO RELIGIONE SCOLASTICI

LESMO
CORREZZANA

classi

Alunni
DVA

2016/17

10

4

20

3

15 ore

6

2017/18

10

5

20

4

15 ore

6

2018/19

10

5

20

4

15 ore

6

Scuola Primaria

N° totale
N° totale

CATTEDRE
COLLABORA
DI POSTO CATTEDRE CATTEDRE
TORI
COMUNE SOSTEGNO RELIGIONE SCOLASTICI

classi

Alunni
DVA

2016/17

31

14

58

7

2+18 ore

11

2017/18

32

15

60

7

2+ 20 ore

11

2018/19

32

15

60

7

2+20 ore

11

LESMO CAMPARADA
CORREZZANA

N° totale

N°
Scuola
Tempo scuola
COLLABORA
totale
Alunni DVA CATTEDRE CATTEDRE
Secondaria di
TORI
SOSTEGNO RELIGIONE
classi
I grado LESMO
SCOLASTICI

3 classi Indirizzo
musicale
2016/17

15

5 classi tempo
prolungato

14

7

15 ore

5

14

7

16 ore

5

7 classi tempo
normale
3 classi Indirizzo
musicale
2017/18

16

5 classi tempo
prolungato
8 classi tempo
normale
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3 classi Indirizzo
musicale
2018/19

16

5 classi tempo

14

prolungato

7

16 ore

5

8 classi tempo
normale

8.3.

PREVISIONE PERSONALE DOCENTE sc. Secondaria I Grado –

Riepilogo organico per disciplina
2016/17

Scuola Secondaria di primo grado
Organico per disciplina

Cattedre

2017/18

2018/19

Ore Cattedre Ore Cattedre
Ore
residue
residue
residue

Lettere

A043

9

13 ore

10

5 ore

10

5 ore

Matematica e scienze

A059

5

15 ore

6

3 ore

6

3 ore

Inglese

A345

2

9 ore

2

12 ore

2

12 ore

Francese

A245

1

12 ore

1

14 ore

1

14 ore

Tecnologia

A033

1

12 ore

1

14 ore

1

14 ore

Arte e Immagine

A028

1

12 ore

1

14 ore

1

14 ore

Educazione fisica

A030

1

12 ore

1

14 ore

1

14 ore

Musica

A032

1

12 ore

1

14 ore

1

14 ore

Clarinetto

AC77

1

0

1

0

1

0

Saxofono

AK77

1

0

1

0

1

0

Corno francese

AD77

1

0

1

0

1

0

Tromba

AL77

1

0

1

0

1

0

8.4.

PREVISIONE PERSONALE ATA

Per il funzionamento dell’Istituto e per la dislocazione su 6 plessi distanti fra loro e non collegati
con mezzi pubblici si ritiene indispensabile avere:
Personale di Segreteria: n° 1 DSGA e n° 6 Assistenti Amministrativi
Collaboratori scolastici: n° 22
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8.5.

Organico

di

potenziamento:

fabbisogno

di

posti

di

insegnamento e funzionali
Il fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa è definito in relazione ai progetti ed
alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo previsto dai parametri (fatto salvo le effettive
assegnazioni dell’USR). Si chiedono
N° 4 Cattedre posto comune con abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola
Primaria
N° 1 Cattedra di Ed. Musicale (A032) per esonero totale Vicario
N° 1 Cattedra di Inglese (A345) scuola Secondaria di I Grado
N° 1 cattedra di Matematica (A049) per il potenziamento dell’ambito scientifico con particolare
riferimento alle competenze digitali
La tipologia di posti tiene conto delle aree disciplinari previste per l’assegnazione dei posti per ambiti.
Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle
supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
Per la costituzione dell'organico in oggetto, la legge 107 prevede, al comma 95, l'assegnazione di
un numero di posti aggiuntivi della dotazione dell'istituzione scolastica, finalizzati all'attuazione delle
azioni previste dai commi 7 e 85 della medesima norma, nei limiti del contingente regionale.
ll potenziamento dell’attività educativa e didattica tiene conto, altresì:
-

della forte richiesta del potenziamento della lingua Inglese che anche oggi è incrementata
con progetti finanziati dai genitori o dalle Amministrazioni Comunali che hanno visto l’impegno
per un’ora la settimana di una persona madre lingua presente a partire dalle classi dell’infanzia
fino alla Secondaria di I grado. Il percorso si conclude con l’acquisizione del KET per gli
studenti che lo desiderano. Anche la lingua francese trova il suo ambito di potenziamento al
fine di permettere agli studenti di sostenere il DELF;

-

della caratterizzazione dell’indirizzo musicale nell’Istituto che ha visto realizzare nel corso
degli anni lo sviluppo di molti progetti con la collaborazione di esperti esterni ed interni di
musica. Tale percorso ha dato luogo nella scuola Secondaria alla creazione dell’indirizzo
musicale e di un coro che coinvolge molti studenti. Per il suo valore formativo il coro è attuato
anche nelle scuole primarie tramite laboratori a classi aperte;

-

della necessità di potenziare l’ambito scientifico per fornire gli alunni ci competenze solide
per affrontare la complessità della società moderna;

-

della necessità di potenziare l’attività motoria nella scuola primaria e dell’infanzia, che ha
visto la scuola partecipare ai progetti regionali effettuati in collaborazione con il Coni e con
l’impiego di docenti specializzati e ha visto formarsi il Centro sportivo scolastico nella scuola
Secondaria;

-

del Piano Nazionale Scuola digitale e della figura dell’Animatore digitale;
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-

degli interventi a favore degli alunni stranieri NAI (nuovi arrivati in Italia) con la necessità di
insegnare l’Italiano come L2 e favorire con specifiche strategie e percorsi il loro inserimento e
la loro inclusine.

ll potenziamento dell’attività funzionali all’insegnamento deve tener conto dell’organizzazione
come:
-

La sostituzione del collaboratore vicario (A032) con esonero totale, visto il n° di classi
dell’Istituto e la complessità dell’Istituto stesso e qualche ora di esonero dell’insegnamento per
il II collaboratore del DS;

-

La possibilità di favorire la funzione dell’animatore digitale;

-

La messa a disposizione di docenti per la copertura di supplenze brevi e saltuarie fino a 10

Campi di
Potenziamento
Indice di priorità

OBIETTIVI FORMATIVI art. 7

a)
Potenziamento
linguistico

p)

1.
r)

c)
Potenziamento
Artistico e musicale

2.

f)
e)
b)

Potenziamento
scientifico

3.

n)

p)
q)
s)

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso percorsi 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;
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella 4 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;
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo 3 scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento Potenziamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica20 marzo 2009, n. 89;
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
definizione di un sistema di orientamento;

SECONDARIA

PRIMARIA

TABELLA OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1 com. 7) e
ORGANICO DI POTENZIAMENTO

INFANZIA

giorni, così come previsto dalla legge 107/2015.

Monte ore

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Potenziamento
Motorio

4.
Potenziamento
Laboratoriale

5.

g)

h)

m)
s)

d)

l)
Potenziamento
umanistico socio
economico e per la
legalità

e)

6.
r)

n)

p)
q)

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad
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;
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;
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
(comma7, - lettera il; valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale, compresele organizzazioni del terzo settore;
definizione di un sistema di orientamento
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;
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati Potenziamento e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
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;
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica20 marzo 2009,n. 89
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

x

x
x

x
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9. PIANO DI MIGLIORAMENTO
9.1.

Dal Rav (rapporto di autovalutazione) al Piano di miglioramento

Dall’analisi dell’Istituto si evidenzia il raggiungimento di buoni risultati da parte della maggior parte
degli alunni, anche se, per una maggior equità, è necessario ricercare una maggior varianza dentro
le classi e una diminuzione della stessa tra loro. Un’attenta valutazione delle metodologie didattiche
adottate dalla maggior parte degli insegnanti evidenzia che è necessaria una trasformazione dei
curricoli e della cultura della scuola in materia di programmazione didattica e di valutazione, per
andare oltre il tradizionale modello basato sulla trasmissione di conoscenze e sull’insegnamento
disciplinare. Oggi è necessario lavorare per competenze e ciò implica proporre una didattica centrata
sull’azione e non sulla trasmissione, che promuove laboratorialità, coinvolgimento, sviluppo di
compiti, di progetti, e sottende una Programmazione interdisciplinare con una chiara individuazione
dell’apporto delle singole discipline.

9.2.

Individuazione delle priorità

ESITI DEGLI
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA'

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Migliorare i risultati scolastici degli Aumentare nei prossimi tre anni la
studenti in uscita dalla scuola
percentuale degli alunni che
Primaria attraverso la padronanza
conseguono il livello avanzato e
delle competenze chiave e di
intermedio nelle competenze chiave
cittadinanza
e di cittadinanza.
Competenze chiave e di
cittadinanza
Migliorare i risultati scolastici degli Aumentare nei prossimi tre anni la
studenti in uscita dalla scuola
percentuale degli alunni che
Secondaria attraverso la
conseguono il livello avanzato e
padronanza delle competenze
intermedio nelle competenze chiave
chiave e di cittadinanza
e di cittadinanza.
Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

9.3.

Ridurre la varianza fra le classi

Ridurre di qualche punto
percentuale la varianza fra le classi.

Obiettivi di processo
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI
PROCESSO
Elaborazione del curricolo in verticale dalla
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria
almeno per italiano e matematica.
Pianificazione di prove di ingresso, verifiche
intermedie e finali comuni a tutti gli alunni della
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scuola primaria e della scuola secondaria, che
richiedano la risoluzione di compiti autentici
Costruzione di prove comuni di una certa
complessità che rilevano il possesso di
conoscenze e abilità essenziali e sviluppino
competenze.
Costruzione di una rubrica per la valutazione
di compiti autentici e delle competenze.
Formazione omogeneamente distribuita in tutti
gli ordini di scuola per il personale docente.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formazione che sviluppi metodologie
didattiche per una didattica attiva e utilizzo
delle nuove tecnologie
Formazione che sviluppi la relazione alunnodocente, docente-docente.
Formazione che sviluppi la valutazione in
generale e la valutazione delle competenze.

9.4.

Obiettivi di miglioramento

Obiettivo di miglioramento saranno quindi:
- migliorare i traguardi di competenza in uscita degli studenti attraverso la padronanza delle
competenze chiave e di cittadinanza;
- ridurre la varianza fra le classi.
La costruzione del curricolo in verticale e la formazione del personale, obiettivi che l’Istituto si pone
per i prossimi anni, costituiscono le fondamenta per una progettazione per competenze che veda la
scuola come contesto che ha lo scopo prioritario di assicurare agli alunni la possibilità di dare senso
ai saperi appresi al fine di renderli spendibili sul piano sociale e culturale. Nella costruzione di un
curricolo in verticale è importante lasciare ampio spazio al confronto e alla discussione dei docenti
dei diversi ordini di scuola e delle varie discipline per trovare le connessioni tra i saperi e soprattutto
individuare i nuclei fondanti. E’ necessario diventare comunità di apprendimento per far sì che le
buone pratiche siano patrimonio di tutto l’Istituto.
Il percorso di formazione può gettare le basi per attuare quel cambio di rotta che la didattica per
competenze richiede. Come sostiene E. Morin: “Meglio una testa ben fatta che ben piena”.
Per quanto riguarda la varianza fra le classi è necessario costruire strumenti di osservazione e
valutazione che permettano poi la formazione di gruppi classi maggiormente omogenei fra loro e
occorre lavorare maggiormente per sulla costruzione di una progettazione unica per fasce di classe
e prevedere attività a classi aperte e l’utilizzo di metodologie didattiche che rendano l’alunno
protagonista attivo del suo percorso.
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9.5.

Piano triennale di miglioramento

PIANO DI MIGLIORAMENTO - TABELLA
SINOTTICA

2.1 Risultati
scolastici
ital/mat
primaria
ital/mat/
secondaria
Az1 Az3 Az4

2.2 Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali
diminuire la
migliorare i risultati varianza tra e fra
in uscita PRI
le classi nella
scuola primaria
diminuire la
migliorare i risultati varianza tra e fra
in uscita SEC
le classi nella
scuola secondaria
2.3 Competenze
chiave e di
cittadinanza

Az 1 Az 2 Az3 Az 5

Az 1

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Subarea: Curricolo e offerta formativa
curricolo verticale per competenze
Subarea: Progettazione didattica
valorizzazione didattica laboratoriale
Strumenti per progettazione
Subarea: valutazione studenti
valutazione standardizzata
prove in itinere degli apprendimenti maggiormente
standardizzate
verifiche degli apprendimenti con quesiti di
complessità adeguata
costruire e utilizzare rubriche di valutazione
valutazione delle competenze chiave trasversali
3A.2 Ambiente di apprendimento
Subarea: Dimensione organizzativa
implementazione e valorizzazione dei laboratori
multimendiali e dell'utilizzo della LIM
Subarea: Dimensione metodologica
attività di apprendimento cooperativo, classi aperte e
modalità di lavoro a gruppi eterogenei
3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Subarea: Formazione
Formazione e valorizzazione delle competenze
Collaborazione fra docenti
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ESITI

Priorità

Traguardi

Settori/Aree
Obiettivi di
processo

Annualità
I II III
an an an
no no no

Azioni

Risultati
attesi

Azione 1

2.1
Risultati
scolastici

Costruire il
curricolo
verticale di
istituto
disciplinare di
italiano e
matematica

Migliorare il
processo di
sviluppo delle
competenze di
italiano e
matematica

3A.1 Curricolo,
progettazione e
valutazione:
Revisione della
metodologia
didattica
- Sub area
curricolo e offerta
formativa
- Sub area
valutazione degli
studenti
- Sub area
progettazione
didattica

- Percentuale degli
alunni che hanno
conseguito una
valutazione pari o
superiore a 9 in
italiano o
matematica, al
termine dell’anno
scolastico.

- Attività laboratoriali anche a
classi aperte.

- Creazione di momenti di
metodo e di approccio alle
discipline e alle varie
competenze.
-Elaborazione del curricolo in
verticale dalla scuola
dell’infanzia alla scuola
secondaria

Risorse
Umane

- Migliorare gli esiti
finali degli studenti

Elaborazione del curricolo in
verticale dalla scuola
dell’infanzia alla scuola
secondaria almeno per italiano
e matematica attraverso:
- Sperimentare il curricolo di
italiano e matematica.

- Attività di recupero e
potenziamento per piccoli
gruppi.

Indicatori

Risorse
Materiali

Migliorare i
risultati
scolastici finali
degli alunni

- dal II anno,
monitorare
l’evoluzione nel
triennio delle
valutazioni a
partire dal 6 fino al
10
- Confronto tra
classi parallele del
numero di alunni
che al termine
dell’anno
scolastico hanno
conseguito una
valutazione pari o
superiore a 9.

- Sussidi didattici
- Elaborazione di
buone pratiche
- Strumenti
valutativi: griglie
per la raccolta
dati, protocolli di
osservazione
degli alunni.
Produzione di
prove
standardizzate
- Laboratori
- LIM e strumenti
multimediali

- Docenti,
- Team di
classe
- Collegio
docenti,
articolato in:
- gruppi di
lavoro,
- attività di
formazione
- attività di
ricercaazione
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Costruire il
curricolo
verticale di
istituto

Sostanziare il
curricolo
verticale
disciplinare

X

X

Azione 2
2.3
Competen
Costruire il
ze chiave curricolo delle
e di
competenze
cittadinan
chiave
za

Migliorare il
processo di
sviluppo delle
competenze
chiave e di
cittadinanza

X

X

- Pianificazione prove
d'ingresso, verifiche intermedie
e finali.
- elaborazione di compiti
autentici per classi parallele al
termine del I e II q.
- perfezionamento delle azioni
di pianificazione e di
valutazione.
- condivisione dei metodi, dei
contenuti e dei criteri di
verifica e valutazione tra le
classi.
- Creazione di rubriche di
valutazione condivise fra i
diversi ordini di scuola, per
identificare i risultati attesi e
rendere più obiettiva la
valutazione.
- Individuare gli obiettivi minimi
necessari per il passaggio
all’ordine di scuola successivo.

X

- Aumentare la
percentuale degli
alunni che
conseguono un
livello avanzato e
intermedio nelle
competenze chiave
di qualche punto
percentuale in
entrambi gli ordini
di scuola
- Percentuale degli
alunni che
conseguono un
livello avanzato e
intermedio nelle
competenze
chiave.
- Numero delle
prove autentiche
effettuate in un
anno.
- Percentuale degli
alunni che indicano
soddisfacimento in
merito
all’esecuzione di
compiti autentici.
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- Costruire strumenti per
l’autovalutazione degli alunni.

Azione 3
Utilizzare nella
didattica
quotidiana gli
strumenti
multimediali e
la LIM

- Utilizzo degli strumenti
multimediali

3A.2 Ambiente di
apprendimento
- Sub area
dimensione
organizzativa

x

x

x

- Valorizzazione dell'animatore
digitale
- Valorizzazione delle
competenze multimediali
- Implementazione della
strumentazione multimediale

- Diminuire il n°
degli alunni della
scuola primaria e
secondaria per
postazione nel
triennio
- Quantificare il n°
delle ore di utilizzo
dei laboratori
multimediali e
monitorarne
l'andamento

- Laboratori
multimediali
- Partecipazione
ai PON
2014/2020 Area
10,8,1

- Animatore
digitale

- Utilizzo LIM
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Utilizzare le
metodologie
didattiche utili a
rendere
l'alunno
protagonista
del suo
percorso
- Sub area:
dimensione
Razionalizzare metodologica
spazi e tempi
per rispondere
in maniera
ottimale
all'esigenza di
apprendimento
degli alunni

Azione 4
- Attività laboratoriali anche a
classi aperte.
- Attività di recupero e
potenziamento per piccoli
gruppi.
- Creazione di momenti di
metodo e di approccio alle
discipline e alle varie
competenze.
- Utilizzo degli strumenti
multimediali nella didattica.

- Utilizzo nella
quotidianità di
metodologie di
didattica attiva
quali per
esempio:
learning by
doing, peer to
peer,
cooperative
learning,
problem
solving….

- Percentuale delle
ore a classi aperte
nell'arco dell'anno
- Quantificare il n°
delle ore di
laboratorio

- Utilizzo
dell'organico
del
potenziamento

- N° delle ore
annuali destinate ai
progetti
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ESITI

Priorità

Traguardi

Settori/Aree
Obiettivi di
processo

Annualità
I II III
an an an
no no no

Azioni

Risultati
attesi

Indicatori

Azione 1

- Ridurre la
2.2
variabilità tra le
Risultati
classi parallele
nelle
e garantire un
prove
uniforme
standard raggiungimento
nazionali di obiettivi
misurabili per
anno
2.2.c.1
scolastico,
Varianza
curando in
interna fra modo
le classi e particolare i
tra le
nodi di
classi
passaggio tra
gradi.

Costruire una
cultura della
valutazione

- Attività laboratoriali anche a
classi aperte.
X

- Sub area:
Revisione delle
metodologie
didattiche al fine
di lavorare per
competenze

X

X

- Elaborazione di
- Docenti,
buone pratiche

- Diminuire la
varianza tra le
classi

- Attività di recupero e
- Diminuire la
potenziamento per piccoli gruppi. varianza nella
classe
- Creazione di momenti di
metodo e di approccio alle
discipline e alle varie
competenze.
-Elaborazione del curricolo in
verticale dalla scuola
dell’Infanzia alla scuola
Secondaria.

Risorse
Umane

- Sussidi didattici

Elaborazione del curricolo in
verticale dalla scuola
dell’infanzia alla scuola
secondaria almeno per italiano e
matematica attraverso
- Sperimentare il curricolo di
italiano e matematica.

3A.1 Curricolo,
progettazione e
valutazione:
Revisione della
metodologia
didattica

Risorse
Materiali

- Monitorare
l'andamento della
varianza fra le
classi nel triennio
se è in diminuzione

- Strumenti
valutativi: griglie
per la raccolta
dati, protocolli di
osservazione
degli alunni

- Monitorare
- Produzione di
l'andamento della
prove
varianza nella
standardizzate
classe nel triennio
se è in diminuzione
- Laboratori

- Team di
classe
- Collegio
docenti,
articolato in:
- gruppi di
lavoro,
- attività di
formazione
- attività di
ricercaazione

- LIM e
strumenti
multimediali
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ESITI

3B.6
Sviluppo e
valorizzazio
ne delle
risorse
umane
Sub area
Formazione

Priorità

Traguardi

Settori/Aree

Annualità

Obiettivi di
processo

I II III
an an an
no no no

Migliorare la
formazione
professionale
dei docenti

- Promuovere
efficacemente lo
scambio e il
confronto fra i
docenti

Migliorare la
relazione fra
alunno e
docente

Implementar
- Partecipazione
e la
a corsi di
formazione
formazione

Valorizzazio
ne delle
Migliorare la
competenze relazione fra
docente e
docente
Collaborazio
ne fra
insegnanti

- Favorire gruppi
di lavoro e attività
di auto
formazione e
ricerca

X

X

X

Azioni

Risultati
attesi

Indicatori

- Aumentare la
partecipazione
dei docenti alle
proposte di
Azione 5
- Percentuale dei
- Favorire i momenti di confronto formazioni
docenti che
fra docenti all'interno dell'istituto
partecipano ai
- Costruzione
corsi di formazione
di buone
quantificabili in
pratiche
- Favorire la partecipazione di
ore/persone
docenti a Reti territoriali
- Costruzione
- N° dei docenti
di buone
- Favorire la partecipazione a
che partecipano a
pratiche
progetti di rete
progetti e attività di
condivise a
Rete
livello di rete
- Calendarizzare momenti di
confronto per condividere i
- Percentuale di
percorsi di formazione nelle ore - Gruppi di
docenti impegnati
lavoro per la
di attività aggiuntive
in gruppi di lavoro
produzione di
rispetto al n° totale
- Monitoraggio in itinere e finale materiali/strum
enti utili per la
comunità
professionale

Risorse
materiali

- Sussidi didattici
- Buone pratiche
- Corsi in
presenza
- Corsi on line

Risorse
Umane

- Docenti,
- gruppi di
lavoro,
- gruppi di
Rete
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10. FORMAZIONE DEL PERSONALE
10.1. Piano di formazione dei docenti
La formazione, riconosciuta come leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, tende a qualificarsi come un
diritto/dovere e, in quanto tale, deve mirare alla costruzione di percorsi finalizzati ai bisogni delle
singole realtà.
In una prospettiva complessa ed articolata come quella dell’Istituto Comprensivo acquistano
particolare rilievo le iniziative di formazione che coinvolgono insieme insegnanti di diverso ordine e
disciplina, docenti e non docenti.
L’Istituto, pur nei limiti delle proprie risorse strutturali ed umane, tende a porsi come centro di
formazione e supporta la realizzazione di esperienze di apprendimento in rete.
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce
come obbligatoria, permanente e strutturale e secondo quanto disposto dal nota Miur prot. n. 2805
del 11.12.2015, nel Piano triennale dell'offerta formativa viene previsto un Piano di formazione del
personale scolastico di durata triennale. Tale piano deve recepire le criticità emerse dal RAV e le
istanze del PDM ed è un dovere per l’Istituzione scolastica creare le condizioni per la sua fruizione
affinché il personale docente dell’Istituto Comprensivo sia coinvolto in un processo di formazione
continua e di aggiornamento delle metodologie didattiche e dei contenuti disciplinari.
La scuola favorisce la partecipazione dei docenti a giornate, seminari o corsi organizzati sul territorio
e autorizzati dal Miur che presentino una validità progettuale e didattica.
I temi affrontati nella formazione risultano essere per lo più i seguenti:


metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi,
all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali;



metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie
applicate alla didattica e attività di formazione coerente con il PNSD”;



metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche
relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe;



metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento sulla didattica per competenze.



Percorsi di innovazione didattica, di inclusività attraverso l’uso delle nuove tecnologie



uso delle TIC nella didattica, così come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale;



aggiornamento su tematiche disciplinari specifiche;



percorsi per individuare strumenti efficaci per una migliore inclusione, per promuovere e
sviluppare la cultura dell’inclusione nei consigli di classe delle scuole della rete; per fornire i
docenti di competenze e strumenti efficaci per gli interventi individualizzati e per la gestione della
classe;
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 altre tematiche individuate dal Collegio dei docenti.
I docenti neoassunti verranno accolti nell’istituto da un tutor e seguiti in un percorso di formazione
dalla Comunità professionale e dal Dirigente scolastico, con il quale si confronteranno riflettendo, su
elementi relativi alla professionalità e al dibattito pedagogico.
La scuola cura il percorso di tirocinio degli studenti universitari e delle scuole superiori e con i relativi
Istituti ha sottoscritto dei protocolli d’intesa per progetti di tirocinio formativo. Il tirocinio prevede di
norma momenti di osservazione e attività di conduzione e di riflessione sulle esperienze effettuate.
L’Istituto programma periodicamente corsi di formazioni obbligatori (D. Lgs 81/20089 riguardanti la
sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di consentire a tutto il personale, anche supplente, di conseguire
la formazione di base e specifica adeguata.

10.e. Piano di formazione del Personale ATA
Il Personale ATA partecipa ai seguenti corsi di formazione in servizio:
 sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (prevenzione e protezione nel luoghi di lavoro così come
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche);
 dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (solo personale amministrativo).
 Corsi riguardanti il ruolo ricoperto
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11. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E
STRUTTURE
11.1. Priorità nell’utilizzo delle risorse
Per supportare adeguatamente il POF dell’Istituzione scolastica è essenziale fornire all’area della
progettualità risorse adeguate, contenendo, quando possibile, le spese fisse. Un’oculata e
ragionevole gestione di queste ultime non deve comunque pregiudicare la qualità di servizi
essenziali, quali quelli, per esempio, offerti dagli Uffici di segreteria per le attività contabili,
amministrative o dal personale ausiliario per le pulizie.
Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali,
comunitarie o private. Per tali motivazioni, l’Istituto ricerca finanziamenti anche attraverso la
partecipazione a bandi Miur e Regionali e la partecipazione ai PON per soddisfare la necessità di
una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una
personalizzazione dell’intervento formativo.

11.2. Provenienza delle risorse
Oltre a risorse Ministeriali, il D.I. 44/2001 al TITOLO IV-ATTIVITA’ NEGOZIALE, CAPO II, elenca
una serie di figure contrattuali che le istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con soggetti terzi
del territorio per implementare la dotazione delle proprie risorse finanziarie. Opportunità e strumenti
di autofinanziamento che hanno un duplice ordine di vantaggi: da un lato non pregiudicano e non
intaccano le risorse cosiddette ‘pubbliche’ rinvenenti dal governo centrale, dall’altro costituiscono
risorse per lo più ‘non vincolate’ e suscettibili, quindi, di utilizzo generalizzato in funzione delle tante
e diversificate esigenze scolastiche.
Le entrate possono essere così ricondotte, secondo gli aggregati di riferimento che si precisano in
ordine al loro funzionamento:
1

Avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente

2

Finanziamenti dello Stato

3

Finanziamenti della Regione

4

Finanziamenti da Enti Territoriali: Comuni di Camparada, Correzzana e Lesmo e
Consorzio Scuola Secondaria

5

Contributi da privati: genitori degli alunni

6

Altre entrate - Interessi
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11.3.

Finanziamenti da Enti territoriali

I contributi comunali erogati per le finalità previste per il diritto allo studio sono stati gestiti in passato
con ampia autonomia contabile dai tre Comuni su cui insiste l’Istituto Comprensivo, i quali, valutate
le esigenze dell’utenza ed acquisite le richiesta della scuola, hanno definito anno per anno linee
specifiche d’intervento.
Gli Enti Locali (Comuni e Consorzio) hanno trasferito i fondi sul bilancio della Scuola per la
realizzazione delle numerose attività previste; per tali fondi è ovviamente previsto un accurato
rendiconto agli Enti erogatori.
L’Istituto Comprensivo inserito nel territorio, non solo distrettuale, definita dalla rete TREVI (area del
Trezzese e del Vimercatese), ma anche nella rete più estesa delle scuole autonome della provincia
di Monza e Brianza lavora in sinergia per l’accesso a finanziamenti pubblici.

11.4. Contributi da privati (genitori degli alunni)
Parte dell’attività progettuale e laboratoriale è sostenuta dalla libera contribuzione delle famiglie,
grazie alla quale si è potuto dare impulso a tutta una serie di attività e progetti aventi lo scopo di
ampliare l’offerta formativa della scuola, quali:


Visite guidate e viaggi d’istruzione (tutte le scuole)



Attività musicali



Insegnamento della lingua inglese con docenti di madrelingua



Altro
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12. SCUOLA IN RETE
12.1. Progetti di rete
In un periodo in cui il personale della scuola è chiamato a sempre più numerosi adempimenti anche
di carattere meramente burocratico-amministrativo, la costituzione di una rete nel medesimo
territorio può rappresentare un importante strumento di razionalizzazione, snellimento e
semplificazione delle procedure.
Anche la legge 107/2015, così come l’art. 7 della legge 175/99 incentiva la promozione della
costituzione di reti tra scuole, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione
comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali, da definire sulla base di accordi.
L’Istituto promuove i rapporti e la collaborazione con altre scuole e partecipa ai seguenti progetti di
rete, che possono prevedere il distacco – anche parziale - dall’insegnamento di docenti (di altri
istituti).
-

Rete Trevi, progetto scuole in rete: del circondario 10 e Trezzese che prevede la collaborazione
fra Dirigenti Scolastici, insegnanti e personale di segreteria per la realizzazione di protocolli e
intese con il territorio e per lo scambio e la messa in comune di competenze. In particolare la
rete si occupa di orientamento, Intercultura, dispersione scolastica e ha aperto un tavolo
scolastico con le Amministrazioni del territorio per trovare risposte univoche ai bisogni che via
via possono emergere.

-

Rete CTS - CTI Monza Est che vede la partecipazione di numerosi Istituto del territorio per
rispondere ai bisogni legati agli alunni diversamente abili o con difficoltà di apprendimento, per
mettere in comune risorse materiali e per realizzazione di attività di documentazione,
promozione, informazione, diffusione, consulenza, studio e formazione nell'area prioritaria
dell'integrazione scolastica, anche in raccordo con la formazione professionale; per favorire
l’integrazione e per mettere in comune le risorse presenti nel territorio

-

Reti di scuole che promuovono salute che si impegnano ad essere “ambienti favorevoli alla
salute” attraverso azioni (evidence based) di natura educativo/formativa (attività curriculare, life
skills), sociale (ascolto, collaborazione, partecipazione, ecc.), organizzativa (qualità di mense e
distributori snack, frutta a merenda, pedibus e percorsi ciclabili casa scuola, attività fisica
curriculare ed extracurriculare, ambiente libero dal fumo, ecc.) e di collaborazione con altri
soggetti della comunità locale (Associazionismo, Volontariato, ecc.).

-

Reti di scuole ad indirizzo musicale della provincia di Monza Brianza per la partecipazione
degli alunni all’Orchestra giovanile di MB e la condivisione di percorsi didattici comuni.
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-

Rete generale di Monza Brianza che si è costituita in data 10/02/2014 e raccoglie tutte le
scuole di Monza Brianza e ha per finalità la costruzione della governance territoriale in
condivisione progressiva con la governance regionale, attraverso:
-

l’autonoma e coordinata definizione e realizzazione di progettualità e forme comuni nelle

offerte e nei servizi formativi, in condivisione progressiva con la governance del sistema
regionale lombardo di istruzione
-

lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri attori istituzionali

(Comuni, Province, Asl, Prefetture, etc.) e stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università,
altri reti scolastiche, etc.) per l’adattamento o la configurazione e lo svolgimento di politiche e
attività di specifico interesse territoriale comune.
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