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Analisi del contesto del territorio 

 
Abbiategrasso è inserita nella città metropolitana di Milano e nel circuito delle “ Città Slow”. 

 
Sul piano delle offerte culturali è attivo il settore cultura del comune ed è apprezzabile la  

biblioteca locale che offre ampi servizi anche on-line. 

Il territorio offre possibilità di praticare sport, attraverso le varie strutture presenti sul 

territorio comunale, dal campo sportivo polifunzionale alle varie palestre, grazie anche alla 

collaborazione di numerose Associazioni Sportive. 

La Scuola può contare sulla collaborazione di diverse agenzie e aggregazioni sociali presenti 

sull’area comunale che si occupano dell’infanzia e dell’adolescenza rappresentando per le 

famiglie un’importante risorsa. Valida risulta la collaborazione con l’ATS ( Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile) e l’Istituto Golgi per la prevenzione e l’accertamento dei disturbi di 

apprendimento. La scuola interagisce anche con queste strutture specialistiche, presenti sul 

territorio, che offrono servizi diversi, a sostegno delle famiglie con bambini BES e DVA. 

Alcune organizzazioni ( Lions Club, Rotary, …) offrono proposte culturali, convegni, iniziative 

fruibili dalle famiglie, dagli studenti e dagli insegnanti. L’Associazione Genitori svolge un ruolo 

di supporto e collaborazione con i docenti, organizza raccolte fondi per il finanziamento di 

progetti, l’acquisto di materiale e supporti didattici, contribuisce al miglioramento dell’Offerta 

Formativa. Il comune finanzia la scuola attraverso il fondo per il diritto allo studio, 

permettendo in questo modo un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa. Sono attivati, 

sempre in collaborazione con l’amministrazione comunale i servizi di pre-scuola, post-scuola, 

servizio mensa e scuolabus. 

L' istituto si articola su tre edifici situati nel centro della città, raggiungibili anche a piedi o in 

bicicletta. Negli anni gli edifici hanno subito modifiche e interventi per adeguarsi alle sempre 

nuove esigenze didattiche, sociali e di sicurezza. 

La popolazione studentesca è ampia, circa 1350 alunni. La comunità scolastica ha subito negli 

ultimi anni graduali trasformazioni dovute alla crisi economica che ha provocato un 

 
 

4 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Codice MIIC8E900V 

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 
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cambiamento della situazione lavorativa del territorio. Gli alunni che frequentano le scuole 

dell’Istituto provengono da famiglie con indice socio economico medio, legate 

prevalentemente ad attività del terzo settore; molti sono anche i pendolari. 

Alle trasformazioni socio-economiche della città contribuiscono flussi migratori di nuovi nuclei 

familiari di etnie diverse (sud-America, paesi di lingua araba, aree asiatiche) in continuo 

aumento; alcuni di questi  alunni hanno importanti difficoltà nella lingua italiana, in quanto  

una percentuale non trascurabile è di recente immigrazione. Da qui il vero lavoro di 

integrazione, lungo, difficile che va affrontato e svolto quotidianamente ed ha prodotto prima 

di tutto un cambiamento nei docenti che hanno dovuto e devono lavorare su un nuovo modo 

di concepire la scuola ormai multietnica cercando di valorizzare il cambiamento e utilizzarlo 

come risorsa, ma anche negli alunni che hanno dovuto rivedere le modalità di vivere e 

condividere gli spazi con nuovi compagni. La scuola, proprio in questo momento, ha più che 

mai bisogno di collaborare fattivamente con tutte le agenzie del territorio creando una rete 

con tutti gli enti educativi. 

 
 
 
 
 

 

 

I.C. VIA PALESTRO (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Ordine scuola 
 

 

Indirizzo 
VIA PALESTRO 41 ABBIATEGRASSO 20081 

ABBIATEGRASSO 
 

Telefono 0294967595 

Email MIIC8E900V@istruzione.it 

Pec MIIC8E900V@pec.istruzione.it 

 
VIALE PAPA GIOVANNI/ABBIATEGRAS (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
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Codice MIEE8E9011 

Numero Classi 27 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Indirizzo 
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N.4 ABBIATEGRASSO 

20081 ABBIATEGRASSO 
 
 

U. E M. DI SAVOIA-ABBIATEGRASSO (PLESSO) 

 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
VIALE SERAFINO DELL'UOMO 44 

ABBIATEGRASSO 20081 ABBIATEGRASSO 

Totale Alunni 574 

CARDUCCI-ABBIATEGRASSO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo 
VIA PALESTRO 41 ABBIATEGRASSO 20081 

ABBIATEGRASSO 

494 
 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

 
Disegno 1 

 
Informatica 2 

 
Scienze 1 

   

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 

 
Palestra 2 
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Codice MIAA8E901Q 

Totale Alunni 

24 Numero Classi 

Codice MIMM8E901X 



Servizio trasporto alunni disabili 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 23 
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Scuolabus 

 
 
 

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
2

 

 
 
 
 
 
 
 

Docenti 

Personale ATA 

 
 
 
 
 
 
 

127 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

Servizi Mensa 

RISORSE PROFESSIONALI 

LIM nelle aule 45 



PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Priorità 
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Aspetti Generali 

 
La popolazione scolastica è disomogenea, accanto ad gruppi di alunni che 

provengono da famiglie con background medio-alto e attente al percorso formativo 

dei propri figli si inseriscono alunni che provengono da famiglie con un retroterra 

socio culturale basso o da famiglie non italofone e con le quali risulta a volte 

difficile costruire un adeguato ponte pedagogico finalizzato alla crescita formativa 

di tutti gli alunni. 

I risultati delle prove Invalsi negli anni hanno fatto registrare esiti positivi anche se è 

emersa una lieve flessione in alcuni ambiti. 

Gli aspetti di maggior complessità e la continua evoluzione pongono la scuola nella 

necessità di affrontare esigenze e bisogni differenti. 

Tali bisogni si concretizzano in: 

 
- acquisizione di conoscenze, abilità e competenze di base per consentire agli 

studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico 

preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi successivi 

- integrazione e attuazione di strategie finalizzate all’inclusione 

 
- promozione di percorsi di potenziamento che valorizzino le caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 
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Priorità 

- Miglioramento delle performance degli allievi delle classi quinte della scuola 

primaria nelle prove nazionali di italiano, matematica e di listening in lingua inglese. 

- Miglioramento delle performance degli allievi delle classi terze della scuola 

secondaria nelle prove nazionali di italiano. 

Traguardi 

- Innalzamento del punteggio nelle prove nazionali di matematica e di italiano in 

tutte le classi quinte al livello del punteggio nord-ovest. - Innalzamento del 

punteggio nelle prove nazionali di listening in lingua inglese in tutte le classi quinte 

al livello del punteggio medio nazionale. - Innalzamento del punteggio nelle prove 

nazionali di italiano in tutte le classi terze al livello del punteggio nord-ovest. 

Priorità 

Migliorare per alunni e famiglie la capacità di pianificare e gestire progetti per 

raggiungere obiettivi finalizzati all’orientamento, migliorare la capacità di analisi di 

se stessi e del contesto in cui si opera per affrontare scelte consapevoli. 

Traguardi 

Aumento del numero di alunni che scelgono il successivo percorso di studi in modo 

più consapevole e condiviso con la scuola. 

LE SCELTE 
STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 
 

 
 

Competenze Chiave Europee 
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Priorità 

Riduzione della variabilità dei risultati fra le classi dell’istituto 

Traguardi 

Rendere omogenei i risultati fra le diverse sezioni 

Riduzione degli insuccessi per gli alunni non italofoni 

Traguardi 

Riduzione del numero di insufficienze nelle valutazioni disciplinari al termine della 

scuola primaria e secondaria. 
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ASPETTI GENERALI 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa indica, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 

individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari 

fissati dalla Legge 107/2015. 

La scelta degli obiettivi di processo e le attività vertono a: 

- Ridurre l’insuccesso degli studenti stranieri e potenziare le azioni di inclusività per 

tutti gli alunni/e. 

- Attivare una progettazione curricolare per il recupero, consolidamento, 

potenziamento delle strumentalità di base (Ital., Mat., Inglese) 

- Elaborare prove di verifica finali comuni per ambiti/discipline per classi parallele. 

- Potenziare le attività di orientamento finalizzate alla conoscenza dell'offerta 

formativa presente nel territorio di riferimento. 

La programmazione didattica di ogni classe mira allo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza europea, sia a quelle più facilmente riconducibili ai tradizionali 

ambiti disciplinari (comunicazione in L1, comunicazione in L2, competenze logico- 

matematiche e digitali) che a quelle trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza culturale e competenze sociali e civiche). 

Inoltre, allo scopo di garantire pienamente il diritto allo studio, fa riferimento: 

 
- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare 

 
- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali 

 
- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 

nell’apprendimento 

- ad attività di valorizzazione delle eccellenze 

 
- alla programmazione di attività extra scolastiche che tengano conto delle 

necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

3 ) 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 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 
8 ) 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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

10 ) 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 

11 ) definizione di un sistema di orientamento 
 
 

 

 

PROGETTAZIONE DI UN CURRICOLO 

Descrizione Percorso 

 
Riorganizzare le pratiche valutative: definire prove comuni standard a livello 

d'Istituto per i bambini che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e per 

classi parallele/dipartimenti sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado 

(ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE.) 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Migliorare il confronto tra docenti dei tre ordini di scuola 

relativamente alla programmazione, progettazione di unita' di 

apprendimento e valutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati fra le classi dell’istituto 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO IN VERTICALE 

 

 
 

Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 

Studenti Docenti 

 
Responsabile 

 

Responsabile per l'attività: funzione strumentale continuità coadiuvata dai coordinatori 

di fascia per la scuola primaria e di classe per la scuola seconda. 

Risultati Attesi 

 
- Riorganizzazione delle pratiche valutative: definizione di prove comuni standardizzate di 

istituto per i bambini di 5 anni alla scuola dell'infanzia e per classi parallele nella scuola primaria 

e nella scuola secondaria di primo grado. 

- Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni attraverso un sistema di valutazione per 

prove oggettive (iniziali, in itinere e finali) condivise. 

 
 

 

INTERCULTURA E INCLUSIONE 

Descrizione Percorso 

 
Strutturare attività in piccolo gruppo, potenziando sia l’espressione orale che la 

capacità di scrivere in lingua italiana degli alunni di origine straniera. Nella scuola 

secondaria dedicare un percorso di prima alfabetizzazione per gli alunni privi di 

qualunque conoscenza della lingua italiana con l’obiettivo di: 

- permettere agli alunni di interagire in modo semplice e seguire le lezioni curricolari. 

- preparali per poter sostenere gli Esami di Stato se frequentanti l'ultimo anno. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Elaborazione del curricolo di italiano come L2. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Riduzione degli insuccessi per gli alunni non italofoni 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVERSA-MENTE STUDIO 
 

 
 

Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 

Studenti Docenti 

 

Associazioni 

 
Responsabile 

 
Referente per l'inclusione scuola primaria e secondaria. 

 
Risultati Attesi 

 

- miglioramento della capacità di esprimersi e scrivere in lingua italiana degli alunni di 

origine straniera. 

- Innalzamento degli esiti per gli studenti non italofoni nelle materie di studio. 
 
 
 
 

MI ORIENTO 

Descrizione Percorso 

 
Promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa sviluppare al meglio 

le proprie inclinazioni per assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e 

avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Affrontare consapevolmente la scelta per l'indirizzo di studi 

verso la scuola secondaria di secondo grado. 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare per alunni e famiglie la capacità di pianificare e gestire 

progetti per raggiungere obiettivi finalizzati all’orientamento, 

migliorare la capacità di analisi di se stessi e del contesto in cui si 

opera per affrontare scelte consapevoli. 

 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN PROGETTO PER CRESCERE 
 

 
 

Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 

Studenti Docenti 

 

Genitori 
Consulenti 

esterni 

 

Associazioni 

 
Responsabile 

 
Docenti referenti per la continuità e l'orientamento. 

 
Risultati Attesi 

 
- Orientare ogni alunno verso il percorso personale più idoneo. 

 
- Rendere gli alunni consapevoli delle proprie attitudini personali. 

 

- Condividere con i genitori la scelta del percorso di studi attraverso un'analisi 

progettuale. 
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INFANZIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 

autonomia, competenza, cittadinanza.: 

- Il bambino: 

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d'animo propri e altrui; 

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto; 

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici; 

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali; 

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza; 

 

PRIMARIA 
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

SECONDARIA I GRADO 

 

ISTITUTO/PLESSI 

 

 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

40 Ore Settimanali 

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 
 
 

Approfondimento 

Traguardi per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

 
ALLEGATI: 

traguardi per la certificazione delle competenze.pdf 
 
 
 

 

VIALE PAPA GIOVANNI/ABBIATEGRAS MIAA8E901Q 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

QUADRO ORARIO 

 

 

U. E M. DI SAVOIA-ABBIATEGRASSO MIEE8E9011 

SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA 

 

 

CARDUCCI-ABBIATEGRASSO MIMM8E901X 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 
 
 

 

NOME SCUOLA 

I.C. VIA PALESTRO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 
 
 

 
NOME SCUOLA 

VIALE PAPA GIOVANNI/ABBIATEGRAS (PLESSO) 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO DI SCUOLA 
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Il curricolo dell'istituto è stato elaborato con una progettazione verticale in continuità 

fra i tre ordini di scuola; per la costruzione del curricolo i riferimenti sono stati le 

competenze chiave europee, le indicazioni nazionali, i traguardi di sviluppo delle 

competenze che sono prescrittivi e gli obiettivi di apprendimento in termini di 

conoscenze e abilità. In allegato il curricolo della nostra scuola 

ALLEGATO: 

CURRICOLO VERTICALE 2018.PDF 
 
 
 
 

 
NOME SCUOLA 

U. E M. DI SAVOIA-ABBIATEGRASSO (PLESSO) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo dell'istituto è stato elaborato con una progettazione verticale in continuità 

fra i tre ordini di scuola; per la costruzione del curricolo i riferimenti sono stati le 

competenze chiave europee, le indicazioni nazionali, i traguardi di sviluppo delle 

competenze che sono prescrittivi e gli obiettivi di apprendimento in termini di 

conoscenze e abilità. In allegato il curricolo della nostra scuola 

ALLEGATO: 

CURRICOLO VERTICALE 2018.PDF 
 
 
 
 

 
NOME SCUOLA 

CARDUCCI-ABBIATEGRASSO (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo dell'istituto è stato elaborato con una progettazione verticale in continuità 

fra i tre ordini di scuola; per la costruzione del curricolo i riferimenti sono stati le 

competenze chiave europee, le indicazioni nazionali, i traguardi di sviluppo delle 

competenze che sono prescrittivi e gli obiettivi di apprendimento in termini di 

conoscenze e abilità. In allegato il curricolo della nostra scuola 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Classi aperte verticali 

DESTINATARI 
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ALLEGATO: 

CURRICOLO VERTICALE 2018.PDF 
 
 
 

 

SCUOLA INFANZIA - GIOCANDO CON L’INGLESE 

 
Avviare una prima conoscenza della lingua avvicinandosi in modo naturale alle 

strutture e al lessico (gruppi eterogenei di 5 anni) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA INFANZIA - MUSICA 

Aprire al piacere della musica prendendo consapevolezza del gesto sonoro (voce, 

strumenti, movimento) Muoversi ascoltando la musica. L'attività è realizzata in 

collaborazione con esperti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Sviluppare la capacità di partecipare al gioco e alla produzione sonora in gruppo 

rispettandone le dinamiche - Essere consapevoli del proprio gesto sonoro - Muoversi 

ascoltando musica 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

SCUOLA INFANZIA - ARTE 
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Gruppi classe 

DESTINATARI 

DESTINATARI 
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Sperimentare processi artistico/creativi in situazioni stimolanti, scoprire varie tecniche, 

opere d’arte. Produzione di elaborati personali ed in gruppo. L'attività è realizzata in 

collaborazione con esperti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Sperimentare processi creativi e artistici - Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 

espressive - Esprimere le proprie emozioni di fronte ad un'opera d'arte 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA INFANZIA - IO NON BISTICCIO 

 
Attraverso il gioco condurre i bambini a comprendere quali atteggiamenti possono 

essere negativi per un corretto vivere insieme. (gruppi omogenei di 5 anni) 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- educare alla convivenza civile 
 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA PRIMARIA - PROMOZIONE ALLA LETTURA 

 
Promuovere la cultura e la lettura in interazione con le agenzie del territorio. 

Sviluppare le capacità comunicative favorendo la consuetudine della lettura. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Perfezionamento dell’italiano attraverso corsi e laboratori in collaborazione con gli 

enti locali 

 

 
 

Classi aperte parallele 
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Classi aperte verticali 



Gruppi classe 

DESTINATARI 
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Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
Attività sperimentali, lezioni multimediali ed escursioni 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

- Osservare e conoscere l’ambiente circostante. - Acquisire una serie di conoscenze in 

campo naturalistico - Sviluppare il rispetto per l'ambiente 

 
DESTINATARI 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA PRIMARIA - TEATROMUSICA 

 
Realizzazione di una rappresentazione teatrale con la guida di un esperto 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

- migliorare la relazione, l’inclusione e il confronto nel gruppo classe - sviluppare 

l’espressività e la comunicazione verbale e non - sviluppare competenze relative 

all’area emozionale 

 

 
 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA PRIMARIA - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA-LEGALITÀ 

 
Stesura di progetti finalizzati alla partecipazione nel Consiglio comunale dei ragazzi. 

L'attività si svolge in collaborazione con esperti delle associazioni presenti sul 

territorio 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Avvicinare i ragazzi alle istituzioni (e viceversa) al fine di facilitare la reciproca 
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Classi aperte parallele 



Gruppi classe 

Gruppi classe 

DESTINATARI 
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conoscenza. - Formare una coscienza civica critica e costruttiva. 

 
DESTINATARI 

 

Classi aperte verticali 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA PRIMARIA - AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 
Giochi motori, coreografie libere o guidate, giochi sportivi studenteschi 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

SCUOLA SECONDARIA - CONVERSAZIONE CON ESPERTO/A MADRELINGUA INGLESE 

 
Attività svolta durante le ore curricolari con un esperto madrelingua in compresenza 

con l’insegnante curricolare di inglese. L’attività ha la durata di 8 lezioni di un’ora ed è 

rivolta alle classi terze. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Comprendere e produrre messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi 

diversi, sapendo coglierne la situazione, l’argomento e gli elementi fondamentali del 

discorso. - Ampliare e approfondire le conoscenze lessicali. - Migliorare le strategie e le 

competenze orali per affinare la capacità di dialogare in lingua inglese 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Gruppi classe 

DESTINATARI 
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SCUOLA SECONDARIA - CONVERSAZIONE CON ESPERTO/A MADRELINGUA 

SPAGNOLO/FRANCESE 

Attività svolta durante le ore curricolari con un esperto madrelingua in compresenza 

con l’insegnante curricolare di lingua2. L’attività ha la durata di 8 lezioni di un’ora ed è 

rivolta alle classi seconde 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Comprendere e produrre messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi 

diversi, sapendo coglierne la situazione, l’argomento e gli elementi fondamentali di un 

semplice discorso - Ampliare e approfondire le conoscenze lessicali - Migliorare le 

strategie e le competenze orali per affinare la capacità di interagire in lingua2 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - CLIL 

Attività svolta con l’insegnante di inglese in compresenza con un insegnante 

curricolare. Il lavoro rappresenta un approccio didattico che punta alla costruzione di 

competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo 

sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. Si tratta di apprendimento 

esperienziale, cioè imparare facendo, attraverso lezioni interattive alla LIM con attività 

mirate ad aumentare la produzione autonoma. L’attività è proposta alle classi terze 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Fare acquisire i contenuti disciplinari; - Migliorare la competenza comunicativa nella 

lingua inglese - Utilizzare la lingua inglese come strumento per apprendere, 

sviluppando così le abilità cognitive ad essa sottese. - Offrire occasioni di utilizzo della 

lingua in contesti concreti e motivanti 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
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Classi aperte parallele 

DESTINATARI 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. VIA PALESTRO 

 
 
 
 

Nella scuola si propone un corso opzionale pomeridiano di potenziamento della 

lingua inglese, sia per le classi prime che per le classi seconde. La durata del corso è di 

15 ore per la classe prima e di 20 ore per la classe seconda. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Comprendere messaggi orali in situazioni quotidiane e di interesse personale e 

rispondere in modo pertinente - Esprimersi con lessico adeguato alla situazione/con 

lessico adeguatamente ampio - Acquisire competenze orali che rafforzino la capacità 

di interagire in lingua inglese - Consolidare le conoscenze grammaticali per una 

comunicazione accettabilmente corretta 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - CERTIFICAZIONE TRINITY 

 
La nostra scuola offre la possibilità della “Certificazione Trinity College London” Grade 

5 I ragazzi che si iscrivono all’esame per la certificazione, di cui la scuola è sede, 

seguono un corso pomeridiano di preparazione di 13 ore. Il corso è tenuto dalle 

insegnanti di inglese della scuola. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Consolidamento abilità di interazione orale su argomenti noti - Approfondimento 

lessicale di argomenti previsti per Grade 5 esame Trinity 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO ORCHESTRA 

 
Il corso ad indirizzo musicale si completa con la formazione di un’orchestra, costituita 

dagli alunni dell’intero corso. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Realizzare concerti e partecipare a concorsi e rassegne musicali. - Studiare repertorio 
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DESTINATARI 
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orchestrale, imparare a lavorare in gruppo, migliorare la capacità di ascolto reciproco. 

- Abituare gli alunni alla cooperazione e al raggiungimento di obiettivi comuni 

attraverso il lavoro individuale e collettivo. - Realizzare concerti e partecipare a 

concorsi e rassegne musicali. 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - POTENZIAMENTO MUSICALE 

 
Corso opzionale pomeridiano indirizzato alle classi del corso musicale. Il corso è un 

approfondimento della pratica strumentale e della teoria musicale, ha durata annuale 

per 45 minuti a settimana. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Preparazione agli esami d’ammissione al liceo musicale - Preparazione di ensemble 

musicali, dal duo a gruppi cameristici più ampi. - Partecipazione a: concerto di Natale, 

giornata del malato, concerto finale, concorso/rassegna musicale. 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO TEATRO 

 
Un percorso laboratoriale che abbia come principale obiettivo quello di fornire 

strumenti che aiutino i ragazzi a sviluppare le competenze relazionali e comunicative 

attraverso i canali verbale e non verbale. Il teatro è un linguaggio universale e 

interculturale che consente di promuovere l’ascolto e la socialità, attraverso l’uso dello 

spazio, del corpo, della voce, e di valorizzare anche gli alunni che nell’apprendimento 

formale si sentono inadeguati o presentano difficoltà. L’attività è rivolta alle classi 

prime. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Acquisire gli strumenti comunicativi verbali e non verbali (con particolare riferimento 

all’uso del corpo nello spazio) e prenderne consapevolezza - Potenziare la capacità di 
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DESTINATARI 
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analisi e rielaborazione personale delle esperienze, attraverso un percorso di esercizi 

creativi di improvvisazione e di immaginazione; - Condividere emozioni in un contesto 

protetto e attraverso un percorso strutturato, per portare a consapevolezza le risorse 

individuali. 

 
DESTINATARI 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - NARRAZIONE E SCRITTURA CREATIVA 

 
Un percorso laboratoriale con il principale obiettivo di fornire strumenti che aiutino i 

ragazzi a sviluppare e a utilizzare uno sguardo consapevole sulle costruzioni narrative 

che, in un’epoca pervasa dalle narrazioni create sui social (rappresentazioni di sé, degli 

altri e della realtà), di storytelling commerciale e politico, diventa importante per 

imparare a leggere situazioni specifiche e provare a orientarcisi. L’attività è rivolta alle 

classi seconde. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Educare al valore della narrazione come strumento per leggere la propria esperienza 

- Acquisire gli strumenti narrativi di base e saperli applicare sia a storie immaginarie 

sia a esperienze reali - Potenziare la capacità di analisi e rielaborazione personale - 

Condividere emozioni in un contesto protetto e attraverso un percorso strutturato 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - LABORATORIO ARTISTICO 

 
Nel laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di creare lavori pittorici, sculture di 

carta, cartone, materiali di recupero, partendo da spunti suggeriti dall'insegnante e 

proseguendo successivamente la propria ricerca artistica in modo personale. Il 

laboratorio è rivolto ad un gruppo di studenti di 25 alunni di 2° e 3° secondaria di 

primo grado 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

- progettare e creare oggetti utilizzando tecniche artistiche - creare pitture e sculture, 

lavorare con forme, colori e materiali diversi - saper risolvere problemi tecnici 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Disegno 

 

SCUOLA SECONDARIA - SPORTELLO DI ASCOLTO 

 
Lo sportello di ascolto è uno spazio tutelato dal segreto professionale dedicato alla 

prevenzione del disagio e alla promozione del benessere degli attori del contesto 

scolastico: ragazzi, insegnanti e genitori. Lo sportello è gestito da una psicologa ed è a 

disposizione di studenti e insegnanti della scuola secondaria ogni venerdì per 

affrontare tematiche quali: L’orientamento (es. analisi di interesse e motivazione allo 

studio del ragazzo) L’ambientamento (es. difficoltà nelle relazioni con i compagni di 

classe e/o con insegnanti) L’organizzazione dello studio (es. difficoltà di attenzione e 

concentrazione) L’ansia da prestazione scolastica (es. agitazione in relazione ai compiti 

in classe e interrogazioni etc) Tematiche familiari che influenzano il rendimento 

scolastico Tematiche inerenti il ruolo educativo degli insegnanti (es. difficoltà di 

relazione e/o comunicazione con la classe o il singolo studente etc) 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO SALUTE 

 
Attività di educazione alla salute rivolta alle classi terze della scuola secondaria con 

l’intervento di operatori dell’ASSP (azienda speciale servizi alla persona del territorio). 

Al fine di fornire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia 

e di ascolto reciproco la metodologia degli incontri è di tipo interattivo ed 

esperienziale. I contenuti e le tematiche trattate in ogni classe sono concordati con il 

Referente del progetto e i Docenti in riferimento ai bisogni emersi. Le tematiche di 

riferimento sono: - Gestione delle emozioni - Gestione delle dinamiche di classe - 

Educazione all’affettività e alla sessualità - Gestione dei conflitti e bullismo 
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DESTINATARI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA PRIMARIA - AVVIO ALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO MUSICALE 

 
Attività di approccio alla lettura delle note e esecuzione strumentale con il flauto di 

semplici partiture. L'attività è rivolta alle classi quarte. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Individuare e riconoscere le parti costitutive di un brano musicale - Saper eseguire 

semplici brani strumentali d'insieme 

 
DESTINATARI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO CREATIVA-MENTE 

 
Laboratori di attività grafiche 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

- Sviluppare capacità comunicative - Mettersi alla prova - Favorire la collaborazione e il 

confronto 

 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

SCUOLA SECONDARIA - CSS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
Attività di atletica leggera su pista, corsa campestre, pallavolo, tennis tavolo, giochi di 

squadra 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano 
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Completare la digitalizzazione 

dell’amministrazione scolastica e della 

didattica e diminuire i processi che 

utilizzano solo carta 

□ Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia 

studente 

Risultati attesi: 

Classi aperte verticali 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

• Digitalizzazione amministrativa della scuola 

 
La vita digitale della scuola passa da una migliore 

gestione dell’organizzazione scolastica, e dal 

rafforzamento di servizi digitali innovativi che la 

scuola offre al territorio, alle famiglie, agli 

studenti, al proprio personale. 

Obiettivi: 

 
□ 

□ implementare l’utilizzo della segreteria 

digitale anche con l’attivazione dello 

“sportello digitale: 
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DESTINATARI 
 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

campo sportivo - percorso naturalistico 
 
 
 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
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AMMINISTRAZIONE DIGITALE 



 
□ digitalizzazione dei servizi amministrativi, 

dei processi documentali e gestionali; 

□ uso di sotfware e piattaforme per l'ufficio e 

il lavoro collaborativo; fatturazione 

elettronica; pagamenti elettronici (PagoPA); 

rendicontazione finanziaria; registri 

elettronici ed archivi cloud; acquisti online e 

utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA; 

□ Utilizzo del registro elettronico nella scuola 

secondaria e primaria aperto alle famiglie 

□ Migliorare l'efficacia della comunicazione 

scuola-famiglia attraverso il sito web 

dell'istituto 

□ 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
NOME SCUOLA: 

VIALE PAPA GIOVANNI/ABBIATEGRAS - MIAA8E901Q 

 
Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

La “valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 

formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 

crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 

orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.” 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione 2012 La valutazione avverrà attraverso l’osservazione -□ Iniziale per 

delineare un quadro delle competenze dei bambini al momento dell’inserimento 
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o all’inizio di un percorso didattico; - In itinere per aggiustare, modificare, 

individualizzare le proposte e gli interventi successivi; □- Finale mirata ad 

individuare le competenze acquisite, la qualità degli interventi didattici, il 

significato dell’esperienza scolastica nella sua globalità. Le verifiche verranno 

svolte sia in itinere che al termine del percorso attraverso: □. L’ osservazione 

diretta del bambino in situazioni strutturate e non □. Attraverso gli elaborati dei 

bambini… 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

Durante le attività gli alunni verranno osservati e verrà valutata la collaborazione, 

la partecipazione alle attività, la capacità di riconoscere pensieri ed emozioni 

promuovendo auto consapevolezza delle relazioni con se stesso, con gli altri e 

con il mondo. 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

CARDUCCI-ABBIATEGRASSO - MIMM8E901X 

 
Criteri di valutazione comuni: 

In linea con il D.L. 13 aprile 2017 n. 62, il nostro Istituto considera la valutazione 

una parte essenziale dell’azione educativa, che ha lo scopo di rilevare: • i 

progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva; • il processo di maturazione 

della personalità nel comportamento, nella partecipazione, nel senso di 

responsabilità e nell’impegno. Essa è volta a: • valorizzare le potenzialità 

dell’alunno; • promuovere le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’allievo, 

per orientarlo nelle scelte future. I docenti attuano tre tipi di valutazione: □ la 

valutazione iniziale che permette di valutare il possesso dei prerequisiti in modo 

tale da determinare la pertinenza del percorso che si intende affrontare; □ la 

valutazione formativa che consente di monitorare in itinere il processo di 

insegnamento/apprendimento per poterlo modificare durante la realizzazione e 

per poter predisporre interventi di recupero e di rinforzo sulla base delle 

esigenze degli alunni; □ la valutazione sommativa dedotta da osservazioni 

sistematiche, da prove specifiche e dallo scarto tra il livello di partenza e quello 

raggiunto. La valutazione periodica del comportamento e degli apprendimenti è 

affidata ai docenti della scuola. Il Collegio Docenti ha elaborato e condiviso griglie 

di valutazione del profitto e del comportamento, al fine di garantire equità ed 

omogeneità nelle valutazioni stesse, di rendere trasparente l’azione della scuola 
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e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato dei propri voti. La 

valutazione degli alunni BES e DSA va rapportata al PEI o al PDP che costituiscono 

il punto di riferimento per le attività educative a favore degli alunni con disabilità, 

per questi ultimi, in particolare, è assolutamente necessario dare rilievo ai 

processi e non solo alle prestazioni. In allegato le corrispondenze tra le 

valutazioni in decimi e i livelli di apprendimento 

ALLEGATI: criteri comuni livello degli apprendimenti scuola 

secondaria.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

In allegato i criteri comuni di valutazione del comportamento 

ALLEGATI: valutazione comportamento scuola secondaria.pdf 

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

In allegato i criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva 

ALLEGATI: criteri ammissione classe successiva scuola secondaria.pdf 

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

In allegato i criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di stato 

ALLEGATI: criteri ammissione esame scuola secondaria.pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: 

U. E M. DI SAVOIA-ABBIATEGRASSO - MIEE8E9011 

 
Criteri di valutazione comuni: 

In linea con il D.L. 13 aprile 2017 n. 62, il nostro Istituto considera la valutazione 

una parte essenziale dell’azione educativa, che ha lo scopo di rilevare: • i 

progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva; • il processo di maturazione 

della personalità nel comportamento, nella partecipazione, nel senso di 

responsabilità e nell’impegno. Essa è volta a: • valorizzare le potenzialità 

dell’alunno; • promuovere le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’allievo, 

per orientarlo nelle scelte future. I docenti attuano tre tipi di valutazione: □ la 

valutazione iniziale che permette di valutare il possesso dei prerequisiti in modo 

tale da determinare la pertinenza del percorso che si intende affrontare; □ la 

valutazione formativa che consente di monitorare in itinere il processo di 

insegnamento/apprendimento per poterlo modificare durante la realizzazione e 

per poter predisporre interventi di recupero e di rinforzo sulla base delle 

esigenze degli alunni; □ la valutazione sommativa dedotta da osservazioni 
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sistematiche, da prove specifiche e dallo scarto tra il livello di partenza e quello 

raggiunto. La valutazione periodica del comportamento e degli apprendimenti è 

affidata ai docenti della scuola. Il Collegio Docenti ha elaborato e condiviso griglie 

di valutazione del profitto e del comportamento, al fine di garantire equità ed 

omogeneità nelle valutazioni stesse, di rendere trasparente l’azione della scuola 

e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato dei propri voti. La 

valutazione degli alunni BES e DSA va rapportata al PEI o al PDP che costituiscono 

il punto di riferimento per le attività educative a favore degli alunni con disabilità, 

per questi ultimi, in particolare, è assolutamente necessario dare rilievo ai 

processi e non solo alle prestazioni. In allegato le corrispondenze tra le votazioni 

in decimi e i livelli di apprendimento. 

ALLEGATI: criteri comuni livello degli apprendimenti scuola 

primaria.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Si riportano i criteri comuni di valutazione del comportamento 

ALLEGATI: valutazione comportamento scuola primaria.pdf 

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

Si riportano i criteri di ammissione/non ammissione per la scuola primaria 

ALLEGATI: criteri ammissione scuola primaria.pdf 
 
 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
La scuola ha individuato una funzione strumentale (docente della scuola secondaria) 

per i tre ordini di scuola, un referente per l'infanzia, un referente per la primaria e un 

referente per gli stranieri. Queste figure svolgono azioni di coordinamento delle 

attivita' previste per gli alunni BES collaborano alla pianificazione di interventi mirati; 

raccolgono la documentazione, riferiscono sulle normative al collegio docenti e 

mettono a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali facilitanti. Il consiglio   

di classe/ team docenti/intersezione individua le problematiche, le strategie e le 

metodologie utili per favorire l'inclusione e la partecipazione degli studenti BES al 

contesto di apprendimento e si occupa della stesura e applicazione dei PEI e PDP. Il 

gruppo di lavoro (GLI) definisce le azioni strategiche finalizzate ad incrementare il 

livello di inclusivita', assume funzioni di raccordo e di coordinamento di tutte le 
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risorse specifiche presenti nella scuola, elabora il PAI quale strumento di 

programmazione, riflessione e autovalutazione della scuola. 

 

 

 
 

Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Associazioni 

Famiglie 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il consiglio di classe individua gli obiettivi minimi sulla base della diagnosi funzionale e 

dell'osservazione delle competenze; sulla base di queste indicazioni il docente di 

sostegno stende il PEI. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Docenti di classe, docenti di sostegno, famiglia e neuropsichiatra. 
 
 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

La famiglia viene coinvolta nel processo di apprendimento attraverso colloqui 

individuali e viene consegnata copia del PEI o del PDP 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Coinvolgimento di alcune famiglie nel GLI 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

36 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 



 
Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Associazioni di 

riferimento 
Progetti territoriali integrati 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

 
Personale ATA Assistenza alunni disabili 

 

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 
 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 

Rapporti con famiglie 

 

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

 

 

 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

Per gli alunni DVA la valutazione è determinata sulla base del raggiungimento degli 

obiettivi minimi indicati nel PEI Per gli alunni BES la valutazione avviene sulla base degli 

obiettivi comuni raggiunti con l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi 

previsti nel PDP. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Per alcuni alunni DVA è prevista la stesura di un progetto ponte che prevede la 

presenza a inizio anno di figure di continuità ( docenti di sostegno dell'ordine di scuola 

precedente) per facilitare l'inserimento dell'alunno nella nuova realtà scolastica. 

 

Approfondimento 
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Si allega il PAI elaborato dalla scuola 

 
ALLEGATI: 

PAI 2018-2019.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 
 
 

Collaboratore del DS 

Coordinamento didattico: - attuazione 

piano attività didattiche Coordinamento 

organizzativo: - utilizzo spazi comuni - 

modalità di ingresso,uscita, intervallo - 

coordinamento con il personale interno e 

con gli educatori comunali - piano di 

sostituzione interno - segnalazione e 

gestione sicurezza - rapporti con le famiglie 

- sostituzione del Dirigente 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
Funzione strumentale 

Rapporto di autovalutazione (RAV) – PTOF - 

Stesura e revisione del PTOF - 

Predisposizione aggiornamento RAV - 

Predisposizione piano di miglioramento - 

Coordinamento con funzioni strumentali 

CURRICULO VERTICALE - Bilancio sociale - 

Predisposizione scheda monitoraggio 

gradimento progetti  e  monitoraggio 

Attività connesse al sistema di valutazione 

nazionale – INVALSI ( 2 unità) - Cura della 

diffusione degli esiti INVALSI - 

Organizzazione prove invalsi - Procedure di 

registrazione prove invalsi Area inclusione - 

Supporto alle famiglie e ai docenti per 

 
 
 
 
 
 

 
7 
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favorire un’adeguata integrazione degli 

alunni - Coordinamento dei rapporti con 

ASL, ed enti accreditati - Cura della 

documentazione alla legge 104/92, alla 

L.170/2010 e alle Linee Guida sui BES - 

Coordinamento della Commissione 

inclusione d’istituto e partecipazione al GLI 

provinciale - Consulenza docenti per 

pianificazione modelli PEI- PDP - 

Predisposizione di interventi specifici per 

gli alunni in difficoltà Area curriculo 

verticale - Coordinamento con la funzione 

strumentale POF e RAV - Coordinamento 

delle attività per la predisposizione del 

curricolo verticale - Aggiornamento del 

documento delle valutazioni Area 

certificazioni linguistiche -  Coordinamento 

e organizzazione delle attività per il 

miglioramento delle competenze 

linguistiche finalizzato al conseguimento 

delle certificazioni linguistiche Gestione del 

sito web della scuola e della  

strumentazione informatica dell’istituto - 

Aggiornamento costante  e 

implementazione del sito della scuola sia 

dell’area utenza che dell’area riservata - 

Cura, predisposizione e manutenzione della 

strumentazione informatica della scuola - 

Supporto ai docenti per l’utilizzo del 

registro elettronico e delle LIM - 

Adattamento web dei materiali - 

Coordinamento utilizzo registro elettronico 

- Disponibilità a seguire corsi di formazione 

 

 
Responsabile di plesso 

Supporto per la gestione della scuola 

Organizzazione attività didattica 

Condivisione con il D.S. della promozione e 
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conduzione delle interazioni interne con: – 

DSGA per la segreteria – F.S. Condivisione 

con il D.S. della promozione e conduzione 

delle interazioni interne con: – altre scuole 

– iniziative dell’amministrazione – enti 

comunali – associazioni territoriali 

Coordinamento generale con il RLS e il 

RSPP Supporto alla gestione della sicurezza 

nell’Istituto Verbalizzazione sedute del 

Collegio Docenti Delega per funzioni 

organizzative del Plesso Scuola Primaria, in 

qualità di Responsabile di Plesso, con i 

seguenti compiti specifici: Coordinamento 

didattico – attuazione piano attività 

Coordinamento organizzativo – utilizzo 

spazi comuni – modalità di ingresso, uscita, 

intervallo – coordinamento con il Personale 

interno e con gli educatori comunali – piano 

di sostituzione interno – segnalazione e 

gestione sicurezza – rapporti con le famiglie 

– sostituzione del Dirigente in periodo 

estivo 

 

 

 
Animatore digitale 

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 

Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 

nella progettazione e realizzazione dei 

progetti di innovazione digitale contenuti 

nel PNSD. 

 

 
1 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
Docente primaria 

- Collaborazione con il Dirigente scolastico 

per il buon funzionamento organizzativo e 

gestionale della scuola. - Valorizzazione e 
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potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento 

all'italiano. - Sostituzione docenti assenti 

fino a dieci giorni. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 

 
AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

- Collaborazione con il Dirigente scolastico 

per il buon funzionamento organizzativo e 

gestionale della scuola. - Valorizzazione e 

potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento 

all'italiano. - Sostituzione docenti assenti 

fino a dieci giorni. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 
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AJ56 - STRUMENTO 

- Collaborazione con il Dirigente scolastico 

per il buon funzionamento organizzativo e 

gestionale della scuola. - Valorizzazione e 

potenziamento delle competenze 

linguistiche con particolare riferimento 

all'italiano. - Sostituzione docenti assenti 

fino a dieci giorni. 

Impiegato in attività di: 

 

MUSICALE NELLA  

SCUOLA SECONDARIA 1 

DI I GRADO  

(PIANOFORTE)  
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• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

- Facilitare l’accesso ai servizi - Migliorare la fornitura dei 

servizi - Assicurare la continuità delle funzioni di gestione 

finanziaria, dell’organizzazione e dell’azione amministrativo 

contabile 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

Pagelle on line 

Modulistica da sito scolastico 

 
 
 

 
 

    PREVENZIONE AL BULLISMO 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 
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PREVENZIONE AL BULLISMO 
 

 
 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

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

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
ORIENTAMENTO 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

 

 
PRIMO SOCCORSO 

 
Formazione professionale obbligatoria prevista dall'articolo 18 del testo unico (D.L.gs. 81/08) 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Autonomia didattica e organizzativa 
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Destinatari Docenti neo-assunti 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• esercitazioni 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

 

INNOVAZIONE METODOLOGICA 

 
Le attività di formazione vengono proposte dall'Istituto capofila appartenente all'Ambito 25. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti a tempo indeterminato 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 

CORSI DI LINGUA INGLESE 

 
Acquisizione delle competenze di base o avanzate finalizzate al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 
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• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 

 
CORSO SULLA SICUREZZA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PERSONALE 

SCOLASTICO 

Tematiche generali della legislazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro del personale 

scolastico e per la Scuola 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

Destinatari Docenti neo-assunti 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Individuazione delle dinamiche sociali; educazione comportamentale ed emozionale per 

contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari tutti i docent interessati 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 
 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 
 

SCRITTURA CREATIVA 

 
- elementi teorici e principi generali di scrittura creativa - analisi dei testi - esercitazioni 

pratiche e schede di lavoro del progetto di scrittura. 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari tutti i docenti interessat 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 
 

 

 
SPORTELLO DIGITALE 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 

controlli 

 
 
 

 

47 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. VIA PALESTRO 

 
 
 
 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

PRIMO SOCCORSO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

Destinatari Personale neo- assunto 

 

Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
Il supporto tecnico e la gestione dei beni 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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CORSO SULLA SICUREZZA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PERSONALE 

SCOLASTICO 

 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

ambientali 

Destinatari Personale neo-assunto 

 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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