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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo di via Palestro si trova ad Abbiategrasso e fa parte delle città 
metropolitane di Milano. Nel comune di Abbiategrasso si concentra la maggior parte 
della popolazione dell'ambito, è il comune con i maggiori servizi (scuole di ogni grado, 
ospedale, servizi socio sanitari, stazione ferroviaria, ...). Il territorio dell’Abbiatense 
mantiene una vocazione agricola, caratterizzata da biodiversità e produzioni di 
qualità. Il Ticino ed il suo Parco, la rete dei Navigli, i monumenti storici (Castello, Fossa 
Viscontea ed ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, Abbazia di Morimondo), 
le manifestazioni culturali (Teatro di Strada, Fiera Agricola, Abbiategusto, …) 
rappresentano attrattive per un turismo non solo proveniente dalla vicina Milano. 
Una fitta e coordinata rete di agriturismi, la maggior parte dei quali inseriti nel 
territorio del Parco della valle del Ticino, offre una opportunità per sensibilizzare i 
cittadini verso il consumo di prodotti locali, biologici, con un alto profilo di qualità. Sul 
piano delle offerte culturali è attivo il settore cultura del Comune e la biblioteca locale 
che offre ampi servizi oltre a numerose associazioni che collaborano con la scuola. Il 
territorio offre possibilità di praticare sport, attraverso le varie strutture: il campo 
sportivo polifunzionale, varie palestre e numerose Associazioni Sportive.  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 1272 alunni. 

In questi anni la popolazione Abbiatense e l'utenza del nostro Istituto ha subito i 
cambiamenti  dati dall'evoluzione del sistema economico-sociale in atto; per alcune 
famiglie nell'area minori è emersa una forte fragilità sociale, associata al venir meno 
dei tradizionali vincoli familiari e delle reti di parentela più prossima aventi una 
funzione di protezione, si stia assistendo ad un impoverimento del concetto stesso di 
famiglia. Alcuni genitori, che entrano in contatto con le associazioni, scuola e servizi, 
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esprimono un senso di inadeguatezza e di fragilità nello svolgere il proprio ruolo 
genitoriale, insicuri sul piano educativo. Si assiste ad una deresponsabilizzazione 
genitoriale, dove il ruolo educativo a volte viene delegato dai genitori alle altre 
agenzie educative, in primis alla scuola; si è riscontrato anche un mancato 
riconoscimento del ruolo dell’autorità, sia propria che di altre istituzioni. Alcune 
famiglie straniere tendono a delegare alla scuola le funzioni educative, non tanto per 
una deresponsabilizzazione quanto per un rispetto verso l’Istituzione scolastica. 
Quest’ultima spesso si trova in difficoltà, per mancanza di risorse, nell'inserimento di 
minori stranieri che arrivano direttamente dai loro paesi di origine, e che necessitano 
sia di un accompagnamento nell'apprendimento della lingua italiana, sia di essere 
accolti nella nuova comunità. educazione civica. 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.

La crisi del mondo produttivo, che ha toccato anche l’ambito dell’abbiatense con la 
chiusura di aziende storiche, ha ampliato la situazione di vulnerabilità di nuclei 
familiari che negli anni precedenti non avevano difficoltà a preservare gli ambiti di 
vita, come casa, lavoro e famiglia, che rappresentavano una sicurezza. La 
disoccupazione ha portato alcune famiglie oltre la soglia di povertà. Accanto al 
Servizio sociale professionale, il comune ha investito specifiche risorse per la gestione 
dei Servizi Tutela Minori, dedicato ai minori e alle loro famiglie coinvolti in 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con operatori specializzati quali assistenti 
sociali e psicologi. 

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 
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strutture specialistiche, presenti sul territorio, che offrono servizi diversi, a sostegno 
delle famiglie con bambini BES, DVA e DSA. 

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, contribuendo 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.    
La comunità scolastica ha subito negli ultimi due anni una trasformazione  dovuta alla 
pandemia globale. La scuola ha maggiormente sofferto gli effetti negativi del blocco 
nazionale sia per la mancanza di indicazioni chiare sul da farsi sia per la presenza di 
carenze e di criticità che da anni l’attraversano. Nonostante questo gli insegnanti e la 
Dirigenza sono riusciti ad affrontare l’emergenza, mettendo in campo ogni tipo di 
strategia pur di mantenere un contatto attivo con gli studenti: la digitalizzazione delle 
attività didattiche ha trovato riscontro nelle prassi scolastiche quotidiane, si è cercato 
di sopperire alla disomogeneità nei tempi e nei modi di erogazione della DaD, alle 
dotazioni tecnologiche esistenti nelle scuole e nelle famiglie, alla capacità di reazione 
del corpo insegnante.                                           
La Dad, nonostante essa sia stata l’unica possibilità per arginare le dannose 
conseguenze della chiusura della scuola, per certi versi ha alimentato le differenze fra 
gli studenti, mettendo a dura prova il principio dell’equità educativa e lo svantaggio 
scolastico in cui si trova una fascia importante della nostra popolazione studentesca. 
In questa categoria sono comprese una molteplicità di problematiche quali disturbi 
specifici dell’apprendimento, povertà educativa, disagi legati alla provenienza etnica.
Nonostante si sia potuto riprendere la didattica in presenza la scuola è tutt’ora 
chiamata ad intraprendere azioni intese a contrastare gli effetti negativi del perdurare 
della pandemia per evitare che si rafforzino ulteriormente le difficoltà emerse.
La scuola si sta impegnando per garantire continuità educativa anche in condizioni di 
emergenza evitando un arretramento nell’offerta educativa, in termini di tempo nella 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; promuovendo una formazione alle 
competenze digitali, oltre che tra gli insegnanti, tra tutti gli alunni, non solo dal punto 
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di vista tecnico, ma anche della appropriatezza in un’ottica di educazione civica.

 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

   I.C. VIA PALESTRO (ISTITUTO PRINCIPALE)  

Ordine scuola                                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice                                                                                 MIIC8E900V

Indirizzo                                                                             VIA PALESTRO 41 ABBIATEGRASSO 20081            

Telefono                                                                              0294967595 

Email                                                                                   MIIC8E900V@istruzione.it 

Pec                                                                                       MIIC8E900V@pec.istruzione.it

Sito WEB                                                                             www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it 

 

  VIALE PAPA GIOVANNI XXIII/ABBIATEGRASSO (PLESSO) 

Ordine scuola                                                                 SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice                                                                             MIAA8E901Q

Indirizzo                                                           VIALE PAPA GIOVANNI XXIII N.4 ABBIATEGRASSO 

20081  

Numero Sezioni                                                             10

Totale Alunni                                                                 202

   U. E M. DI SAVOIA-ABBIATEGRASSO (PLESSO) 
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Ordine scuola                                                                SCUOLA PRIMARIA 

Codice                                                                             MIEE8E9011 

Indirizzo                                                           VIALE SERAFINO DELL'UOMO 44 ABBIATEGRASSO 

20081  

Numero Classi                                                                28 

Totale Alunni                                                                  554

 

   CARDUCCI-ABBIATEGRASSO (PLESSO) 

Ordine scuola                                                                   SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice                                                                                MIMM8E901X 

Indirizzo                                                              VIA PALESTRO 41 ABBIATEGRASSO 20081 

Numero                                                                              Classi 24 

Totale Alunni                                                                     536

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Attrezzature/infrastrutture Dotazione  n.

Con collegamento a internet 2

Disegno 1

Informatica 1

Scienze 1

 

 

Laboratori

Laboratori STEM 3
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Campo basket-pallavolo all’aperto 1 

Strutture sportive Palestra 3

Mensa 2 

Servizi Scuolabus 3

Servizio trasporto alunni disabili 3

PC e Tablet presenti nei laboratori 32 

Attrezzature multimediali LIM e Smart TV presenti nei laboratori 2

LIM  Nelle aule 51

RISORSE PROFESSIONALI

 

DOCENTI                        143

ATA                                  28
 

Personale Docente               dato estratto a Settembre 2021 dall’organico  2021/22

 

Scuola/incarico N. Docenti

Infanzia- posto comune 24

Primaria- posto comune 67

Sostegno 11

 
 

Classi di   n. 
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concorso cattedra posti

AA25
 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

1
 

AM56
 

STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)

1
 

A001
 

ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

2
 

A022
 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO      

13
 

A030
 

MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO   

2
 

A028
 

MATEMATICA E SCIENZE
 

8
 

AB25
 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)         

5
 

A060
 

TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

2
 

A049
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    

2

AG56
 

STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)

1

AJ56
 

STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)

1

AB56
 

STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)  

1

AC25
 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)        

1

 
 

Personale ATA                       dato estratto a Settembre 2021 dall’organico 2021/22 
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Organico ATA n. posti

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 7

CS - COLLABORATORE 
SCOLASTICO                                                                                                   

20

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI                                                   

1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’IC  ha recepito le richieste sociali adeguando le proprie scelte strategiche cogliendo 
le trasformazioni sociali e soprattutto le caratteristiche della popolazione scolastica, 
particolarmente disomogenea; poiché accanto a 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. A 
fronte di tali premesse la scuola individua le priorità educative e formative, sottese al 
curricolo scolastico, in risposta alle domande di contesto, in un dialogo continuo con il 
tessuto sociale e territoriale in cui gli studenti sono inseriti e nel rispetto delle 
potenzialità e delle attitudini di ciascuno. L’avvento della pandemia ha determinato 
l’acuirsi di fratture nelle relazioni tra generazioni e soggetti differenti tanto da rendere 
necessaria la ricomposizione del patto educativo con la famiglia. La stessa didattica 
ha vissuto la trasformazione necessaria dell’e-learning, quindi della mediazione 
tecnologica che ha reso imprescindibile il cambio di paradigma e la sperimentazione 
di nuovi modelli. In tale scenario si rinnova e valorizza la rete di relazioni sociali, il 
capitale sociale delle famiglie e delle altre soggettività presenti sul territorio 
abbiatense e dell’interland milanese.
Lo scopo è sensibilizzare tutti gli attori locali all’attenzione e responsabilità educativa. 
La mission dunque è centrata sull’empowerment dell’organizzazione per garantire 
una comunità che contribuisca al bene comune, mediante il perseguimento dei propri 
scopi cioè la piena realizzazione dell’offerta formativa per i diversi target di utenza a 
cui si rivolge con tutte le risorse disponibili, umane ed economiche.
L’Istituzione scolastica attraverso il curricolo vuole assicurare dunque:
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raggiungimento dei traguardi definiti dalle Indicazioni nazionali in tutte le fasce di età, 
attraverso opportunità educative, nel rispetto delle esigenze specifiche, degli stili di 
apprendimento di ognuno;  

•

graduale assunzione di responsabilità sociale nella coscienza dell’appartenenza a una 
comunità civile, a un ambiente da conoscere e rispettare sulla base di diritti e doveri; 

•

conquista graduale dell’autonomia di giudizio, di scelta, di assunzione di impegni, in vista 
dell’inserimento attivo nella società, sulla base del rispetto dell’altro, del dialogo e della 
partecipazione al bene comune;  

•

inclusione sociale nella convivenza e integrazione con i propri compagni basata sulla 
cooperazione, sull’accettazione delle diversità, intese come valori e opportunità di 
crescita; 

•

promozione di percorsi di potenziamento che valorizzino le caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità;  

•

acquisizione di strumenti di riflessione e lettura della complessità;•
sviluppo di competenze professionali dei docenti che operano nell’Istituto sostenuta dalla 

capacità di fronteggiare efficacemente il cambiamento, la complessità e l’accelerazione 
del digitale.  

•

Nell'anno scolastico 2019/2020 si è avviato un processo di cambiamento nell'assetto 
organizzativo funzionale all'innovazione didattica, tale nuovo assetto ha comportato: 
la strutturazione dei dipartimenti disciplinari per la progettazione di prove di ingresso 
comuni ed il monitoraggio degli esiti di apprendimento; la creazione di gruppi di 
lavoro, coordinati dalle funzioni strumentali e/o dai referenti costituiti dai docenti dei 
tre ordini di scuola sulle seguenti aree strategiche: 

PTOF 
RAV e RENDICONTAZIONE SOCIALE; INCLUSIONE 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO INNOVAZIONE DIDATTICA E ICT 

EDUCAZIONE CIVICA 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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L'adesione alla rete INDIRE di Avanguardie Educative e alla  Rete nazionale "Agenda 
2030", rappresentano gli elementi di partenza per intraprendere un indispensabile 
percorso di innovazione didattico-organizzativa in coerenza con i processi di riforma 
in atto.

In particolare si è avviato un percorso di sperimentazione e formazione sulla didattica 
digitale connessa alle nuove sfide proposte dalla DDI. L'adozione delle tecnologie 
nella didattica impone un nuovo approccio didattico e una riflessione sugli stili di 
apprendimento dei ragazzi e le strategie proposte anche per la valutazione.

La stessa DDI rappresenta una interessante opportunità di riflessione sul rapporto tra 
tecnologie e apprendimenti degli alunni; inoltre l'utilizzo della G-Suite come possibilità 
per estendere il tempo dell'apprendimento attraverso un ambiente fortemente 
interattivo  e collaborativo, consente al processo di insegnamento / apprendimento di 
dotarsi di una strategia innovativa e per alcuni aspetti particolarmente efficace.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'IC ha articolato la propria proposta formativa in linea con i traguardi attesi in uscita 
nell’orizzonte dello sviluppo verticale delle competenze:

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 a questioni etiche e morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza. 

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 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. 
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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.

 

ALLEGATI:
traguardi per la certificazione delle competenze.pdf

I NSEGNAMENTI E QUADRI  ORARI

L’Istituto Comprensivo, nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano i tre ordini 
di scuola, e le proposte delle Indicazioni nazionali, definiscono gli insegnamenti 
caratterizzati da un approccio didattico fondato sulla interazione tra aree 
disciplinari e discipline, pur ponendo la massima attenzione alla specificità dei 

diversi ambiti. 

I percorsi didattici afferenti ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia ed agli 
ambiti disciplinari nella scuola primaria e secondaria, nel perseguire conoscenze 
ed abilità specifiche, concorrono programmaticamente all’acquisizione degli 
apprendimenti trasversali che costituiscono le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 

Il Curricolo verticale, finalizzato all’acquisizione delle competenze chiave 
attraverso il raggiungimento dei traguardi di sviluppo, è articolato per ciascuna 
disciplina in obiettivi specifici (conoscenze ed abilità) afferenti a ciascun obiettivo 
di apprendimento previsto nelle Indicazioni Nazionali e in livelli che il Collegio dei 
Docenti, nelle sue diverse articolazioni e commissioni, è impegnato nella revisione 
costante del Curricolo, sulla base degli esiti didattici e ponendo particolare 
attenzione a:
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-Definizione degli obiettivi minimi di apprendimento

- lo sviluppo progressivo degli obiettivi didattici dei diversi ordini di scuola, con 
particolare riferimento ai curricoli delle classi “ponte”

- definizione degli strumenti, della modalità, dei criteri e dei tempi funzionali allo 
sviluppo delle competenze nel rispetto dei bisogni formativi di ognuno 

L’Istituto pur essendo sul territorio riconosciuto per una impostazione centrata 
sugli apprendimenti ha saputo nel tempo sperimentare percorsi maggiormente 
orientati alla laboratorialità e al cooperative Learning senza mai rinunciare al ruolo 
strategico dei saperi. In questo senso, le tecnologie attualmente disponibili, di tipo 
informatico e multimediale, orientate all’apprendimento delle discipline STEM 
ampliano la gamma di “opportunità” a disposizione di alunni e docenti per rendere 
il contesto scolastico più dinamico, più stimolante e soprattutto più facilmente 
personalizzabile, nel rispetto dei diversi stili cognitivi.

La scuola dell'infanzia prevede un monte ore pari a 40  ore settimanali. Il curricolo si 
articola attraverso campi di esperienza e unità di apprendimento.

Con il  termine  campi di esperienza si indicano i diversi ambiti del fare e dell’agire del 
bambino, ogni campo di esperienza possiede i contenuti che favoriscono 
apprendimenti sempre più sicuri dei bambini:

IL SÈ E L’ALTRO: l’educazione ai valori

IL CORPO E IL MOVIMENTO: l’educazione psicomotoria, salute

IMMAGINI, SUONI, COLORI: esperienze artistiche- musicali- multimediali

I DISCORSI E LE PAROLE: la lingua in tutte le sue funzioni e forme

LA CONOSCENZA DEL MONDO: esplorazione della realtà - numeri e spazio 
– interesse dei fenomeni scientifici

L'introduzione dell'Educazione Civica ha rappresentato una opportunità per 
rafforzare il senso dei campi di esperienza; i bambini e le bambine in questo primo 
contesto scolastico sperimentano attività col gruppo dei pari, si confrontano con 
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regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, 
che costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. 

La scuola primaria si articola in 40 ore settimanali e gli insegnamenti sono così 
determinati:

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE 
SECONDA

CLASSE 
TERZA/QUARTA/QUINTA

ITALIANO 9 ORE 8 ORE 7 ORE

INGLESE 1 ORA 2 ORE 3 ORE

STORIA 2 ORE 2 ORE 2 ORE

SCIENZE 2 ORE 2 ORE 2 ORE

GEOGRAFIA  2 ORE 2 ORE 2 ORE

MATEMATICA 7 ORE 7 ORE 7 ORE

TECNOLOGIA 1 ORA 1 ORA 1 ORA

ED. AL SUONO 1 ORA 1 ORA 1 ORA

ED. MOTORIA 1 ORA 1 ORA 1 ORA
ED.  ALL’IMMAGINE 2 ORE 2 ORE 2 ORE

IRC  2 ORE 2 ORE 2 ORE

MENSA 10 ORE 10 ORE 10 ORE

TOTALE  40 ORE 40 ORE 40 ORE

 

Il nostro Istituto ritiene molto importante tenendo come riferimento le Indicazioni 
riguardanti  l’apprendimento delle competenze linguistiche della lingua 
italiana  privilegiarle nel primo biennio della scuola primaria, come condizione 
indispensabile per il raggiungimento di quattro grandi finalità formative: la crescita 
della persona, l’esercizio della cittadinanza, l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali, il 
raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio.
Perché siano raggiunte queste quattro finalità, l’apprendimento dell’italiano viene 
pensato in una dimensione trasversale a tutte le discipline e richiede il 
coinvolgimento di tutti i docenti, che sono pertanto invitati a coordinare le loro 
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attività. 
In modo particolare le Indicazioni individuano come ambito di lavoro trasversale un 
«arricchimento del patrimonio lessicale dell’alunno, […] per la parte di vocabolario di 
base e di parole comuni alle varie discipline», ma con la stessa modalità andrà 
realizzato «l’apprendimento dei termini specifici di ogni disciplina». 
Solo una dimensione trasversale e coordinata così pensata può enfatizzare le 
potenzialità metacognitive dell’apprendimento della lingua, al fine di contribuire in 
modo determinante al raggiungimento del successo scolastico.
 Le competenze metacognitive sono organizzate all’interno del percorso  di 
apprendimento della lingua  italiana con gradualità e trovano un particolare sviluppo 
nella lettura e nella scrittura. Infatti, alla lettura è assegnato l’obiettivo strategico per 
la scuola primaria di attivare i numerosi e complessi processi cognitivi sottesi al 
comprendere, mentre per la scrittura si valorizzano competenze come la parafrasi, la 
riscrittura, la redazione di appunti. 
Anche la riflessione sulla lingua valorizzata in una prospettiva metacognitiva favorirà 
lo sviluppo  delle capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare. 
La collaborazione tra i docenti può inoltre contribuire all’acquisizione di strumentalità 
trasversali, che richiedono una specifica attenzione didattica da parte dell’insegnante 
di italiano.
L'insegnamento di educazione civica   

La scuola secondaria di primo grado ha un tempo scuola pari a 30 ore settimanali ed ha 
una sezione ad indirizzo musicale. Gli insegnamenti sono così articolati:

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
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Scienze Motoria e Sportive 2  66

Musica 2  66

Religione Cattolica 1  33

Approfondimento di Italiano 1  33

Arte e Immagine 2  66

TOTALE  30  

ALLEGATI:
IC PALESTRO CURRICOLO ED.CIVICA.pdf

INIZIATIVE ED  AMPLIAMENTO CURRICOLARE

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa che l’IC Palestro sono coerenti con 
l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel PTOF e propongono tematiche inerenti ai 
curricoli disciplinari secondo le Indicazioni nazionali. Perseguono il recupero, il 
consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali secondo il 
curricolo d’Istituto assicurando raccordi tra varie discipline per la condivisione e il 
coinvolgimento nel curricolare del C.d.C. realizzati secondo modalità innovative di 
apprendimento e con l’utilizzo di nuove tecnologie. 

SCUOLA INFANZIA 

- GIOCHIAMO CON L’INGLESE

Avviare una prima conoscenza della lingua avvicinandosi in modo naturale alle strutture e al 
lessico. I bambini impareranno alcune semplici parole in inglese, divise per categorie: saluti. 
colori, numeri, parti del corpo e animali. (gruppi eterogenei di 5 anni)

Obiettivi formativi e competenze attese

Stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera
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DESTINATARI Gruppi classe di 5 anni  RISORSE PROFESSIONALI docenti specialisti interni

- SCUOLA IN FESTA

Progettazione di momenti comuni con obiettivi condivisi e strutturati inerenti al progetto 
didattico annuale ed alle esperienze di ampliamento formativo. Le feste e le ricorrenze sono, 
per l’ambiente scuola, occasioni di scoperte e nuove conoscenze con le quali i bambini hanno 
l’opportunità di vivere con consapevolezza momenti della loro vita comunitaria; vivere 
momenti di festa a scuola e con la scuola significa aprirsi al territorio, condividere momenti di 
aggregazione con la comunità in un’ottica di attenzione civica educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese

- Conoscere i segni e i simboli della tradizione. - Memorizzare poesie, canzoni a tema. - far 
vivere situazioni stimolanti per esprimere se stessi rafforzando la fiducia nelle proprie 
capacità espressive e relazionali. - conoscere la società intorno alla nostra scuola, interagire 
con le principali istituzioni che la governano (vigili, sindaco, ecc.).

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne e agenzie del territorio.

- METALINGUAGGIO: GIOCHIAMO CON LE PAROLE

Riflettere sul linguaggio per acquisire competenze linguistiche e metalinguistiche. Il progetto, 
rivolto ai bambini dell’ultimo anno, mira a portarli a padroneggiare la lingua orale nelle varie e 
diverse componenti prima dell’incontro con la lingua scritta grazie alla correlazione tra 
sensibilità e competenza meta-fonologica in epoca prescolare, per favorire il successo nelle 
prime fasi dell’alfabetizzazione ( rivolto ai bambini di 5 anni)

Obiettivi formativi e competenze attese

• Prestare attenzione a ciò che si dice • Stimolare la consapevolezza della presenza dei “suoni” 
che compongono le parole • Apprendere parole nuove ampliando il lessico • Riconoscere, 
ascoltando, parole lunghe e corte • Distinguere le sillabe che compongono la parola 
(segmentazione sillabica) • Associare l’evento sonoro della scissione all’azione motoria del 
salto • Simbolizzare graficamente l’azione sonora e motoria svolta • Classifica le parole per 
lunghezza • Raggruppa le parole per lunghezza • Opera la delezione della sillaba iniziale e 
finale • Costruisce catene di parole: la fusione sillabica (treno di parole) • Ascoltare e 
individuare nel parlato parole che “fanno rima”

DESTINATARI Gruppi classe di 5 anni RISORSE PROFESSIONALI risorse interne

- METAMATE: GIOCHIAMO CON I NUMERI

Sviluppare le aree del sistema del numero attraverso attività mirate al potenziamento delle 
abilità numeriche da svolgere attraverso alcuni giochi in piccolo gruppo ( rivolto ai bambini di 
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4 anni)

Obiettivi formativi e competenze attese

• Esplora l'ambiente scoprendo la funzione dei numeri; • Riconosce, legge e scrive i numeri 
come simboli; • Identifica e nomina i numeri da 1 a 10; • Esegue semplici quantificazioni; • 
Confronta e mette in relazione le quantità; • Quantificare, contare, misurare e discriminare; • 
Associa e costruisce corrispondenze tra quantità e segno; • Trova relazioni di equipotenza; • 
Comprende tanti-quanti; • Memorizza la successione dei numeri; • Conta utilizzando strum
enti diversi; • Attribuisce il valore numerico ad ogni cifra; • Raggruppa, classifica e ordina 
secondo criteri differenti; • Stabilisce corrispondenze biunivoche;

DESTINATARI Gruppi classe di 4 anni RISORSE PROFESSIONALI risorse interne

- “UN COMPUTER PER AMICO”

Il progetto “Un Computer per amico” è rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia per offrire l’opportunità di utilizzare e conoscere il computer come strumento di 
gioco e di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese

 -Identificare le principali componenti di un computer (unità centrale, monitor, tastiera e 
mouse)  -accendere e spegnere il PC  -usare il mouse per aprire ed usare alcuni programmi 
(Word, Paint, software didattici) e per chiudere la sessione di lavoro  -individuare sulla 
tastiera i principali settori: quello dei tasti lettera, quella dei tasti numerici e le zone con tasti 
particolari, come il tasto invio o enter, tasto canc...  - aprire il programma Word  -aprire il 
programma di grafica Paint  -realizzare disegni con i principali strumenti di disegno

DESTINATARI Gruppi classe di 5 anni RISORSE PROFESSIONALI risorse interne

- IMPARIAMO ATTRAVERSO IL GIOCO E IL MOVIMENTO

L’obiettivo principale è quello di consentire a tutti i bambini di esprimere sé stessi attraverso il 
gioco e il corpo, di sperimentare e potenziare le proprie capacità di relazione con gli altri, di 
arricchire la propria personalità nella collaborazione e nel confronto ludico-sportivo.

Obiettivi formativi e competenze attese

-Favorire la conoscenza dello schema corporeo attraverso attività motorie; -Sviluppare le 
competenze motorie; -Sviluppare le autonomie; -Sviluppare le competenze emotive e quelle 
cognitive.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne 

SCUOLA PRIMARIA 
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- PROGETTO MUSICA 

Gli alunni seguiranno un percorso di avviamento alla musica, strutturato in un’ora a 
settimana per classe, che attraverso una metodologia laboratoriale e attiva, sarà finalizzato 
alla scoperta della musica d’insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese

I contenuti della disciplina saranno proposti sotto forma di giochi e attività per stimolare la 
creatività e la partecipazione dei bambini, guidati verso la realizzazione di una favola in 
musica per fine anno. Il corso preparerà i bambini ad affrontare i test attitudinali per la scuola 
secondaria ad indirizzo musicale

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne

- “SCUOLA IN MOVIMENTO"

Il progetto nasce con lo scopo di stimolare e sensibilizzare i bambini a corretti stili di vita 
attraverso la pratica di attività sportive . Le attività ludiche saranno le parti fondamentali 
attraverso le quali verranno stimolati i processi di apprendimento.  il corpo verrà quindi 
inteso come strumento di conoscenza, di espressione e comunicazione tra individui oltre che 
come "fisico da educare".

Obiettivi formativi e competenze attese

Promuovere il benessere, il movimento e l'attività sportiva come parte integrante della 
giornata.    Sviluppare, aumentare e/o aumentare migliorare le capacità coordinative e 
condizionali.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne

- PROGETTO ARTE

Il progetto ha l’intento di avvicinare gli alunni al mondo dell’arte, partendo dall’osservazione e 
dall’analisi di alcune opere di artisti, per coglierne i tratti distintivi, ossia il segno grafico e il 
colore, attraverso i quali sono riusciti ad esprimere il loro mondo interiore.

Obiettivi formativi e competenze attese

Rielaborazione creativa di quanto osservato, che vedrà gli alunni coinvolti in prima persona 
nella realizzazione di elaborati personali.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne

- CONOSCENZA DEL TERRITORIO ABBIATENSE
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Il progetto,trasversale a tutte le discipline, nasce dall’esigenza di far conoscere alle alunne e 
agli alunni il territorio e il contesto in cui vivono anche da un punto di vista dinamico e come il 
prodotto di trasformazioni avvenute nel tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese

La conoscenza del territorio è un’esperienza fondamentale e un aspetto essenziale per 
l’inclusione in particolare per le alunne e gli alunni stranieri, oltre che un momento formativo 
per tutti nell’ottica della fruizione e della salvaguardia del territorio e del recupero della 
socialità, anche in seguito ai periodi di lockdown che hanno limitato le uscite dei bambini. 
Attraverso uscite con guida esperta nel territorio i bambini saranno coinvolti nella conoscenza 
della città e dei luoghi rappresentativi della propria cultura.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne

- SCREENING DISLESSIA

Screening rivolto agli alunni delle classi seconde e terze.  La dislessia (difficoltà a leggere) e la 
disortografia ( difficoltà a scirvere) e la discalculia ( difficoltà a contare) fanno parte dei 
disturbi specifici dell’apprendimento – DSA, e rappresentano un ostacolo all’apprendimento 
ma se diagnosticati in tempo possono essere compensati ecco il perché della necessità di uno 
screening precoce.

Obiettivi formativi e competenze attese

- saper riconoscere gli indicatori relativi ai DSA. - Mettere in atto strumenti compensativi 
adeguati al miglioramento dell'apprendimento. - Gestire la relazione con i bambini DSA 
all'interno della classe.

DESTINATARI Alunni DSA RISORSE PROFESSIONALI risorse esterne specializzate

 

SCUOLA SECONDARIA 

- POTENZIAMENTO MUSICALE

Potenziamento strumentale e rinforzo e implementazione della preparazione teorico/pratica 
nella Scuola secondaria di secondo grado in previsione dell’esame d’ammissione al liceo 
musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese

L’apprendimento della musica nella scuola si articola in varie attività (il canto, la pratica degli 
strumenti musicali, la produzione creativa, l'ascolto, la comprensione, la riflessione critica) e, 
in relazione alle differenti fasce di età, tale apprendimento si propone di: - favorire lo sviluppo 
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della musicalità che è in ciascuno - promuovere l'integrazione delle componenti percettivo-
motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità - contribuire al benessere psicofisico in 
una prospettiva di prevenzione del disagio - rispondere a bisogni, desideri, domande insiti in 
ogni singolo allievo. In sintonia con quanto indicato nel Piano di Miglioramento relativamente 
al fine di sviluppare il Curricolo Musicale verticale di Istituto, saranno messi in atto progetti 
propedeutici al potenziamento delle competenze musicali.

DESTINATARI Alunni indirizzo musicale RISORSE PROFESSIONALI risorse specialiste interne 

- CONVERSAZIONE/INTERAZIONE ORALE CON ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

L’attività di conversazione con esperto madrelingua inglese prevede un consolidamento e 
potenziamento della fluency attraverso una full immersion nella lingua parlata, che sviluppa 
negli alunni la consapevolezza che la lingua inglese non è solo una materia scolastica, ma uno 
strumento indispensabile di comunicazione. Agli alunni si offre la possibilità di sperimentare 
un’esposizione alla lingua straniera in situazione di vita reale, quale la conversazione su 
argomenti vicini alla loro realtà di pre-adolescenti/adolescenti.

Obiettivi formativi e competenze attese

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria e in una situazione di realtà, 
la consapevolezza dell’importanza del saper comunicare - produrre messaggi orali di 
carattere generale, finalizzati ad usi diversi, sapendo cogliere la situazione e gli elementi 
fondamentali di un dialogo. - conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un 
adeguato controllo nel loro riutilizzo a livello orale - superare il disagio nel conversare in 
modo semplice con persona native speaker.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse specialiste interne

- PROGETTO TRINITY – GRADE 5

Preparazione alla Certificazione Trinity Grade 5 e Grade 6 Gli esami Trinity sono tutti correlati 
al Quadro Comune Europeo di Riferimento e valutano la performance del candidato; l’utilizzo 
del sillabo Trinity prevede una programmazione delle attività di insegnamento che ha come 
risultato il “saper fare operativo” sia perché l’alunno partecipa attivamente scegliendo parte 
degli argomenti da presentare al colloquio, proprio come accade in una conversazione reale, 
sia perché tale programmazione si basa sull’uso comunicativo e reale della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese

-Saper usare strategie comunicative per una ricezione e interazione adeguata alla situazione -
Interagire in scambi dialogici su argomenti noti .consolidamento abilità di interazione orale su 
argomenti noti .approfondimento lessicale di argomenti previsti per Grade 6 esame Trinity

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse specialiste interne
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- PROGETTO TRINITY – GRADE 5/6

Preparazione alla Certificazione Trinity Grade 5 e Grade 6 Gli esami Trinity sono tutti correlati 
al Quadro Comune Europeo di Riferimento e valutano la performance del candidato; l’utilizzo 
del sillabo Trinity prevede una programmazione delle attività di insegnamento che ha come 
risultato il “saper fare operativo” sia perché l’alunno partecipa attivamente scegliendo parte 
degli argomenti da presentare al colloquio, proprio come accade in una conversazione reale, 
sia perché tale programmazione si basa sull’uso comunicativo e reale della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese

-Mantenere l’attenzione in situazioni di ascolto nell’ambito di un’interazione dialogica - 
Superare la situazione di disagio di fronte ad un codice diverso -Saper usare strategie 
comunicative per una ricezione e interazione adeguata alla situazione -Interagire in scambi 
dialogici su argomenti noti .consolidamento abilità di interazione orale su argomenti noti 
.approfondimento lessicale di argomenti previsti per Grade 6 esame Trinity

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse specialiste interne

-POTENZIAMENTO MADRELINGUA SPAGNOLO

Intervento di un docente madrelingua spagnolo per attività di potenziamento e 
consolidamento delle competenze linguistiche di L2.

Obiettivi formativi e competenze attese

. recupero di carenze o valorizzazione di eccellenze, acquisizione di competenze degli studenti 
nelle diverse aree disciplinari • Migliorare le competenze comunicative degli alunni • 
Ampliamento del lessico • Approfondire la conoscenza del paese e del popolo di cui si studia 
la lingua • Potenziare l’ascolto • Favorire l’interazione fra docente e alunno e tra gli alunni in 
lingua straniera

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse esterne

- CONVERSAZIONE/INTERAZIONE ORALE CON ESPERTO MADRELINGUA INGLESE

L’attività di conversazione con esperto madrelingua inglese prevede un consolidamento e 
potenziamento di fluenza espositiva di full immersion che sviluppa negli alunni la 
consapevolezza che la lingua inglese non è solo una materia scolastica, ma uno strumento 
indispensabile di comunicazione. Agli alunni si offre la possibilità di sperimentare 
un’esposizione alla lingua straniera in situazione di vita reale, quale la conversazione su 
argomenti vicini alla loro realtà di pre-adolescenti/adolescenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria e in una situazione di realtà, 
la consapevolezza dell’importanza del saper comunicare - essere in grado di comprendere 
persone che conversano in situazioni quotidiane/familiari - saper interagire in semplici 
scambi dialogici - produrre messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, 
sapendo coglierne la situazione e gli elementi fondamentali di un dialogo. - conoscere 
strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguato controllo nel loro riutilizzo a 
livello orale

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse esterne

POTENZIARE LE COMPETENZE ORALI DELLA LINGUA FRANCESE

Potenziamento dell'azione didattico educativa del docente in compresenza con l'esperta 
madrelingua francese. Saranno condivise attività di produzione orale, di sconto e di 
comprensione.

Obiettivi formativi e competenze attese

obiettivi formativi e competenze attese: . consolidare e arricchire il bagaglio lessicale degli 
alunni; . migliorare la pronuncia: . potenziare le abilità comunicative orali (comprensione e 
produzione) e acquisire maggior fiducia nelle proprie capacità per allenarsi a "saper dire" 
quanto appreso.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse specialiste interne 

- DELF SCOLAIRE A1 - A2

potenziamento delle competenze linguistiche finalizzata al raggiungimento di una 
certificazione (DELF A1 e DELF A2) con particolare attenzione agli alunni con un buon livello di 
competenza di base.

Obiettivi formativi e competenze attese

- consolidare e migliorare le competenze già acquisite - avvicinarsi ad esami esterni alla 
scuola mettendosi alla prov in un contesto ampio e diversificato - ottenimento di un diploma 
riconosciuto a livello nazionale.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse specialiste interne

- STUDIO ASSISTITO E INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Progetto ha come obiettivo quello di fornire agli alunni stranieri e alunni inseriti in contesti 
socio culturali difficili, un ambiente idoneo allo studio individuale e/o in piccoli gruppi . In 
particolare il progetto risponde alle emergenze legate all'inserimento nelle classi di alunni NAI 
o con competenze linguistiche pre - A1 che non riescono ad integrarsi in modo proficuo.
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Obiettivi formativi e competenze attese

- consolidare le proprie conoscenze o chiedere chiarimenti su contenuti disciplinari o 
competenze in via di acquisizione.

DESTINATARI Alunni NAI RISORSE PROFESSIONALI risorse interne 

- ROLE-PLAYS: LINGUE IN GIOCO NEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (PER ALUNNI DSA)

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi DSA delle classi PRIME e SECONDE Lessico, funzioni 
comunicative e grammatica studiati in itinere in coordinazione con il docente di classe e qui 
potenziati in contesti orali.

Obiettivi formativi e competenze attese

•Motivare e rafforzare l’apprendimento della lingua inglese in contesti orali tramite attività di 
role-play; •Far acquisire maggior fluidità nella lingua orale; •Facilitare il superamento dello 
scoglio della lingua scritta per gli alunni DSA.

DESTINATARI Alunni DSA RISORSE PROFESSIONALI risorse interne 

 

PROGETTI IN VERTICALE: INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

PROGETTO ORTO

INFANZIA E SECONDARIA:Realizzazione di orti didattici a scuola, per diffondere la cultura 
del verde e dell’agricoltura, la riqualificazione di aree abbandonate e la promozione di una 
maggiore consapevolezza sulla produzione e il consumo di cibo. (Progetti per la 
realizzazione degli Orti di Lombardia).  PRIMARIA: La scelta di questa esperienza 
progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione che far sperimentare ai bambini ed 
ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture permanenti, per 
esempio un orto, richiede un impegno costante e capacità progettuali/esecutive 
prolungate nel tempo. Questo laboratorio servirà anche a sollecitare interesse e 
attenzione verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e a trasmettere come la 
realtà viene interpretata con strumenti quali l’osservare, il conoscere, il descrivere.

Obiettivi formativi e competenze attese

Obiettivi formativi: Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso 
l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la 
circolazione dei “saperi” (ricette, tecniche di coltivazione..). • Riflettere insieme sulle buone 
pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico...) • 
Promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire l’adozione di abitudini sane e 
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sostenibili; • Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile 
• Favorire lo sviluppo di un “ pensiero scientifico” .Saper descrivere, argomentare, ascoltare; 
saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper porre problemi e 
formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico. • Sperimentare la 
necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita degli ortaggi; 
saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare la ciclicità (il 
ciclo vitale delle piante - il ciclo alimentare - il ciclo delle stagioni...) • Acquisire competenze 
pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione

Competenze Attese: - Favorire nei bambini una minima assunzione di responsabilità nel 
prendersi cura dell’orto e del giardino. - Impegnarsi in attività che spesso non danno risultati 
immediati: - saper aspettare - avere pazienza - non dimenticare.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne e agenzie del territorio. 

PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA- LIBRI IN GIOCO

INFANZIA: Sono previsti due percorsi: uno progettato in collaborazione con la Biblioteca 
comunale di Abbiategrasso e uno da realizzare in classe in vari momenti della giornata. - in 
biblioteca: durante l’incontro si propone la lettura di uno o più testi seguito da un momento 
di riflessione o di gioco. I bambini potranno poi scegliere un libro da prendere in prestito, in 
un secondo momento, accompagnati dai genitori. - in classe: le insegnanti inviteranno i 
bambini alla lettura di libri con immagini o all’ascolto di favole, rendendo questi momenti 
piacevoli e “dolci”. L’obiettivo principale è promuovere l’interesse e la curiosità verso la lettura 
nei suoi molteplici aspetti, per favorire il piacere di coinvolgere la persona nella sua totalità, 
l’arricchimento del proprio mondo fantastico ed inconscio, l’apertura verso vasti orizzonti e 
nuove esperienze, il miglioramento delle capacità critiche e l’universalità del messaggio. 
PRIMARIA e SECONDARIA - Iniziative diversificate: LASCIAMI LEGGERE IO LEGGO PERCHÉ 
LIBRIAMOCI LEGGIMI ANCORA

Obiettivi formativi e competenze attese

•Avvicinare il bambino al piacere della lettura attraverso strategie didattiche funzionali ricche 
di stimoli; •Abituare il bambino all’ascolto coinvolgendolo emotivamente; •Favorire la capacità 
linguistica sollecitando la curiosità, la comprensione verbale, l’analisi percettiva, la 
ricostruzione dei fatti, la produzione verbale; •Stimolare il bambino perché diventi fruitore 
della biblioteca e avere cura dei libri.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne e agenzie del territorio.  

ED. CIVICA- WATER GAME, MISSIONE 2030

Il percorso prevede il coinvolgimento dei tre ordini di scuola, il progetto didattico è stato 
strutturato per diffondere la consapevolezza e la cultura condivisa della risorsa acqua .
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Obiettivi formativi e competenze attese

Il progetto utilizza diverse metodologie didattiche, differenziate a seconda del target 
scolastico, per rispondere meglio alle esigenze della scuola e degli studenti in termini di 
crescita sociale, apprendimento, coinvolgimento e di responsabilità. Un’attenzione particolare 
è stata dedicata alla ricerca di novità in campo scientifico e pedagogico e di nuovi strumenti 
per la didattica a distanza, per garantire una massima efficacia comunicativa anche nel caso 
in cui gli studenti siano lontani dall’operatore e dalla propria classe. obiettivi formativi- dalla 
conoscenza alla competenza rispetto alle rilevanti sfide promosse dai Sustainable 
Development Goal (SDGs) dell’Agenda 2030.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne e agenzie del territorio. 

PROGETTO STEM

Il progetto intende potenziare, arricchire e approfondire le scoperte e le esperienze didattiche 
più generali previste per i bambini – come l’osservazione della natura, l’astrazione spazio-
temporale, la capacità di seguire e costruire narrazioni – al di là delle specificità della 
programmazione annuale. Il contributo della tecnologia consente infatti di esplorare e 
rivelare nuovi lati e differenti aspetti della comune attività di presa di coscienza della realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese

-Comprendere il metodo scientifico attraverso l’osservazione e i processi di ricerca azione. - 
Sviluppare il pensiero creativo. - Sviluppare il pensiero computazionale mediante la pratica 
del coding. Il nucleo del progetto è rappresentato dalla “Bee-Bot”, un’ape robot che al 
contempo guiderà (narrativamente) e sarà guidata (tramite semplici istruzioni di 
programmazione) dai bambini alla scoperta di uno dei differenti “percorsi” che verrà di volta 
in volta proposto in relazione ai problemi o ai temi che si vorranno affrontare – per fare alcuni 
esempi: forme geometriche, labirinti, rappresentazioni e mappe di luoghi. Questa ed altre 
strategie STEM verranno utilizzate dai bambini per esplorare nuove dimensioni ormai 
indispensabili nell’acquisizione di fondamentali abilità e familiarità logiche e meta-
matematiche, integrate e declinate secondo l’ottica dell’imparare assieme, del condividere e 
del collaborare.

PROGETTO SCUOLA ESTATE PER RIPARTIRE INSIEME

Scuola Primaria e Secondaria: attività di ampliamento formativo per una scuola che 
restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle 
relazioni così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno. Per 
la scuola dell'infanzia: accompagnare il bambino nei rapporti interpersonali, favorendo la 
socializzazione e l’interazione del gruppo classe, innescando dinamiche di gioco che li aiutino 
ad esternare le proprie emozioni e a riconoscerle negli altri.
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Obiettivi formativi e competenze attese

Scuola infanzia: sono stati realizzati due momenti correlati tra loro che hanno coinvolto due 
specialisti esterni: Laboratorio teatrale per aiutare il bambino ad esternare emozioni e 
sentimenti; attraverso il corpo emotivo sono state realizzate attività/esperienze di gioco 
teatro. Intervento con la psicologa per affiancare i bambini nell’interazione sociale e aiutarli a 
collaborare con il gruppo classe attraverso strategie inclusive. Scuola Primaria- Scrittura 
creativa - Intervento con la psicologa per affiancare i bambini nell’interazione sociale e aiutarli 
a collaborare con il gruppo classe attraverso strategie inclusive. Scuola Secondaria - sono stati 
realizzati progetti diversificati per ottemperare a tutti i bisogni: Recupero comunicazione in 
lingua italiana - Comunicazione in lingua italiana funzionale allo studio in L2 (stranieri) - 
Recupero comunicazione in lingua inglese - Potenziamento comunicazione in lingua 
italiana/Narrazione e scrittura creativa- Recupero matematica- Potenziamento 
matematica/laboratorio Coding- Potenziamento comunicazione in lingua inglese - Attività 
finalizzate al recupero della socialità attraverso attività motoria - Attività laboratoristi 
finalizzate al potenziamento delle competenze creative ARTE E IMMAGINE

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne e esterne

PROGETTO SPORTELLO PEDAGOGICO 

Il Progetto è rivolto alla classe e/o alle famiglie e offre attività ed interventi di supporto 
pedagogico-educativo al fine di promuovere benessere negli alunni, in un’ottica di supporto, 
prevenzione ed inclusione. Il consulente pedagogico all’interno di ogni realtà scolastica, in 
accordo con la Dirigenza e il team docenti potrà svolgere l'intervento opportuno.

Obiettivi formativi e competenze attese

-Counselling pedagogico ai docenti in merito a tematiche didattico-educative; - Osservazione 
sulle dinamiche del gruppo classe durante le normali attività curriculari; -Co-progettazione di 
interventi educativi, di monitoraggio e supporto pedagogico per alunni BES in sinergia con 
tutta l'equipe educativa attiva nella scuola; -Partecipazione a momenti di programmazione 
didattica su richiesta del coordinatore o del Dirigente Scolastico; -Proposta di materiale, 
sussidi, strumenti educativo/didattici innovativi; - Sportello di counselling pedagogico rivolto 
alle famiglie in merito a problematiche educative e della crescita (es gestione dei capricci, 
difficoltà nella gestione educativa,...).

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse esterne 

PROGETTO CYBERBULLISMO

Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo per intraprendere azioni di prevenzione del fenomeno. Educazione emotiva e 
relazionale e Uso consapevole delle nuove tecnologie: sarà facilitata la condivisione delle 
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proprie esperienze con attività che favoriscano la consapevolezza di sé, la gestione delle 
emozioni, l’empatia e la capacità di rapportarsi con fiducia a sé stessi e agli altri all’interno 
della comunità. Sarà promosso anche l’utilizzo della comunicazione non ostile ma empatica, 
da attuare anche sul web promuovendo l’uso consapevole dell’identità digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese

FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE: •Responsabilizzare gli studenti sul tema del bullismo e 
della propria sicurezza in rete in riferimento al cyberbullismo. •Acquisire consapevolezza dei 
rischi e della dipendenza ad internet. •Imparare a difendersi e a reagire in maniera corretta 
all’interno della comunità reale e virtuale. •Accettare e valorizzare le differenze culturali, 
sociali e religiose.

DESTINATARI Gruppi classe RISORSE PROFESSIONALI risorse interne ed esterne.

CURRICOLO DI ISTITUTO

Curricolo di istituto
Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, il nostro Istituto si pone 
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. Il 
coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, 
rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. La realizzazione del 
Curricolo verticale d’Istituto è in fase di revisione ed è  realizzata da una commissione con i 
docenti dei tre ordini di scuola coordinati dalla funzione strumentale della continuità e 
dell’orientamento. 
Il confronto tra loro e l’analisi attenta dei curricoli permette di lavorare sulle “classi- ponte”: 
ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo anno della primaria, ultimo anno della primaria 
e primo anno della secondaria. Sono stati rivisti e condivisi i curricoli delle rispettive fasce 
d’età e create dei “focus  per la continuità” da curare nelle fasi di snodo per tutte le 
competenze. 
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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ALLEGATI:
Curricolo verticale 2018.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

PNSD
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, introdotto dalla Buona Scuola (legge 107/2015),  
contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione 
digitale.
Questo piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia, ma costruisce una 
visione generale di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo correlato alle 
sfide che la società affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita.
Già da anni il nostro Istituto ha avviato un piano di intervento, di durata triennale, 
volto ad avviare e supportare un processo di miglioramento coerente con le 
indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e con il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (PTOF), che prevede:

1.      realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

2.      potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.

 
Il Piano è strutturato su tre nuclei fondamentali: 

1.     strumenti;

2.     competenze e contenuti;

3.     formazione e accompagnamento.

 

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.  VIA PALESTRO

1.     STRUMENTI

Per ciò che concerne gli strumenti, i plessi del nostro istituto I.C. Via Palestro, sono già 
dotati di adeguata infrastruttura di rete tale da consentire connessioni lan e wifi in 
tutti gli spazi della scuola; ma, per adeguare l’istituto alle nuove esigenze, 
prossimamente si procederà al potenziamento delle infrastrutture di rete, in seguito 
alla partecipazione al bando per lo stanziamento di Fondi Europei di sviluppo 
regionale (FESR)“Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021”.
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nelle cui aule sono già 
presenti da anni LIM e relativi videoproiettori, saranno dotate di “Digital Board”, 
monitor digitali interattivi touch screen, indispensabili per migliorare la qualità della 
didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive; il 
progetto verrà realizzato in seguito alla partecipazione al bando per lo stanziamento 
di Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR), “Avviso pubblico “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Prot. n. 28966 del 6 settembre 
2021”. Inoltre la strumentazione digitale  nella scuola dell’infanzia, già dotata di una 
LIM, verrà implementata con una lavagna digitale mobile “Samsung Flip 2” con 
interfaccia intuitiva e caratteristiche innovative adatte all’utilizzo dei bambini più 
piccoli. 
Fondamentale nella formazione e nella crescita dei discenti è la sperimentazione 
educativa legata al mondo delle materie scientifiche. Pertanto abbiamo dotato i nostri 
plessi di opportuni laboratori informatici, sempre in aggiornamento ( lo scorso anno il 
laboratorio della scuola secondaria di secondo grado è stato dotato di nuovi 
dispositivi informatici e si prevede, in futuro, la partecipazione a nuovi bandi per 
l’aggiornamento dei laboratori degli altri ordini di scuola). Di grande rilievo è stata la 
partecipazione al bando “Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 
la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle stem” Prot. n. 10812 del 13-05-
2021, grazie al quale verranno realizzati, in tutti i plessi, spazi laboratoriali dotati di 
opportuni strumenti digitali per le STEM ((Scienze, Tecnologie, Ingegneria, 
Matematica).
 

2.   COMPETENZE E CONTENUTI

I nostri studenti sono immersi in una società tecnologicamente ricca e pervasa da 
media e tecnologie digitali e la produzione di loro contenuti diventa sempre più 
articolata e complessa, tale da richiedere competenze adeguate. Pertanto gli obiettivi 
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che il nostro istituto si pone per il prossimo triennio sono: 

·        Migliorare le competenze digitali degli alunni in uscita dalla Scuola primaria e 

dalla Scuola Secondaria di primo grado, introducendo nella didattica comune 

buone pratiche di innovazione digitale per sviluppare in essi le capacità di ricerca, 

sintesi, elaborazione, organizzazione delle informazioni, progettazione e problem 

solving;

·        sviluppare negli alunni un approccio intuitivo, ludico e didattico alla 

programmazione fin dall’età prescolare;

·        favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, cioè l’applicazione della logica 

per capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi 

anche nella vita reale, mediante l’attivazione di laboratori di apprendimento 

critico e pensiero computazionale e la partecipazione all’evento nazionale Europe 

Code Week. 

 

3.   FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO.

Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti 
dalla modernità; pertanto la formazione dei docenti deve essere centrata 
sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per 
la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività.
Per andare incontro alle esigenze dei singoli docenti si sono rilevati i  bisogni formativi 
e si procederà con un monitoraggio costante delle competenze informatiche.
Si procederà, pertanto, ad una formazione specifica su Laboratori STEM sia interna 
sia mediante supporto esterno.
La formazione intera, ad opera dell’Animatore Digitale con la collaborazione del Team 
digitale, sarà mirata a rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica. Inoltre si procederà all’individuazione di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola:

·        formazione sull’uso della digital board per la didattica; 
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·        formazione destinata ai docenti relativamente alle metodologie e agli strumenti 

della didattica e dell’innovazione digitale;

·        sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa;

·        informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; a tal proposito l’istituto ha 

aderito alla REteAperta, una rete autoriale di scuole produttrici di Risorse 

Educative Aperte indirizzate ai propri studenti. 

Si procederà anche all’apertura di uno spazio digitale per l’assistenza e la 
segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
La formazione con il sussidio di formatori esterni, invece, sarà mirata:

·        alla didattica laboratoriale della matematica;

·        all'applicazione del coding per lo sviluppo del pensiero computazionale;

·        all’utilizzo della robotica educativa;

·        all’applicazione del Tinkering per favorire l’espressione personale e la creatività al 

problem finding per sviluppare curiosità ed esplorazione.

Al termine della formazione verrà svolto il monitoraggio dell’attività e la rilevazione 
del livello di competenze digitali acquisite per poter apprendere le future esigenze 
formative dei docenti dell’istituto.
 

 
 
 

VALUTAZIONE

Valutazione 
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L’IC Palestro nella definizione del Protocollo di valutazione ha condiviso un modello di 
valutazione come processo trasparente che dà valore alle competenze. È uno strumento 
metodologico che permette di stimolare il dialogo riflessivo degli adulti, migliorando la 
qualità dei contesti e delle proposte, evitando l’omologazione. Sottintende l’idea di un 
adulto che affianchi gli alunni, che non offra soluzioni ma opportunità di costruire il 
sapere in modo condiviso. La valutazione delle competenze è una pratica complessa; 
richiede tempo ed energie, ma ci aiuta a riflettere sui processi educativi per poter 
rileggere e reinterpretare le strategie, per ripensare al modo di stare in relazione, al 
contesto d’apprendimento, alle proposte educative. Diventa dunque un’opportunità per 
potenziare l’apprendimento. 
Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “l’attività di 
valutazione nella scuola risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare 
le prestazioni degli alunni, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le loro potenzialità”. 
La progettazione e la valutazione sono, così, due processi interconnessi, l'una non può 
esistere senza l'altra. La valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione 
educativa e i dati che emergono da tale valutazione dovranno essere utilizzati per 
ricalibrare la programmazione in base alle esigenze che man mano emergono. 
È un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non 
si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere 
durante la sua permanenza a scuola. Essa concorre, quindi, al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.
Per ogni alunno il livello di sviluppo raggiunto dovrà essere “avvertibile” rispetto al livello 
di partenza, ovvero riscontrabile, soprattutto la maturazione dell’identità, dell’autonomia 
e della competenza, accertando il livello di sviluppo in cui il singolo alunno si trova 
all’inizio del suo percorso scolastico, per promuovere con opportune occasioni 
d’apprendimento, l’ulteriore processo evolutivo. 
Uno strumento utilizzato per valutare è l’osservazione sistematica. 

INCLUSIONE
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Inclusione
Il contesto è determinato dai dati qualitativi e quantitativi relativi alla presenza di 
alunni DVA e BES nell'Istituto. Dal punto di vista quantitativo i dati di quest’ anno se 
confrontati con i dati degli scorsi anni, evidenziano che il numero degli alunni con DSA 
e degli alunni con BES è in costante aumento. Si passa infatti da una percentuale del  
14,3 per cento di alunni BES, rilevati lo scorso anno scolastico,  al 19,88 per cento 
rilevati quest’anno. 
In particolare il trend annuale, che riguarda gli alunni con BES senza certificazione, 
segnala una significativa crescita degli alunni stranieri con svantaggio linguistico-
culturale e degli alunni con DSA, provenienti anche da altri bacini di utenza, comunali 
o addirittura extracomunali
Un team di insegnanti inclusivi a tempo indeterminato, set di apprendimento 
adeguati, ampi spazi per la didattica laboratoriale e in particolare per la 
didattica laboratoriale informatica nella scuola secondaria, sono tutti elementi che 
contribuiscono a creare un ambiente di apprendimento più inclusivo e più 
rispondente ai bisogni formativi degli alunni e alle aspettative delle loro famiglie. 
I dati relativi all’anno 2019-2020 rilevano la presenza nei tre plessi di 270 alunni con 
BES su 1358. 
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 per ogni ordine di scuola. 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 per l'inclusione (GLI) definisce le azioni strategiche finalizzate ad 
incrementare il livello d'inclusivita', assume funzioni di raccordo e di coordinamento 
di tutte le risorse specifiche presenti nella scuola, elabora il PAI quale strumento di 
programmazione, riflessione e autovalutazione della scuola.
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Il gruppo di lavoro operativo (GLO) è formato dai docenti del consiglio di classe, in cui 
è presente un alunno DVA, dai genitori dell’alunno, dal neuropsichiatra di riferimento 
e da eventuali altre figure professionali richieste dalla famiglia.  
Ai fini dell’inclusione scolastica e in seguito alla modifica del decreto (D.Lgs 96/2019, 
art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017) è attuato il rapporto di sinergia e 
azione complementare tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero 
istituto).
Nel Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) è stato inserita l’attivazione di uno sportello di 
ascolto, gestito dai referenti multiculturalità per alunni stranieri nei tre plessi 
(infanzia, secondaria, primaria) per alunni e famiglie. 
Inoltre è stata attuata la promozione di accordi con enti, associazioni, del territorio 
(accordo con l’associazione “Lule” su progetti di mediazione culturale) al tavolo 
intercultura nell’ambito del piano di zona. Il Piano Educativo Individualizzato è 
elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Partecipano alla 
redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali 
specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con 
l’alunno DVA.  Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono 
della collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 
febbraio 1994. Il documento è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla 
scuola dell’infanzia; tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
Funzionamento; è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. E' un 
documento strategico perché individua strumenti, strategie e modalità per realizzare 
un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni relazionali, della 
socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle 
autonomie, esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata.
La famiglia viene coinvolta nel processo di definizione degli interventi funzionali 
all'apprendimento e al successo formativo attraverso colloqui individuali, supportati, 
se necessario, dal Gruppo operativo e da incontri con il Referente dell'Inclusione.  A 
conclusione dell'iter istruttorio viene consegnata copia del PEI o del PDP.

ALLEGATI:
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

COLLABORATORE DEL DS - 2 FIGURE

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

FUNZIONE STRUMENTALE - 5 FIGURE- 

1Funzione strumentale per la Qualità, Autovalutazione e Bilancio Sociale:

 1) Raccogliere e curare la documentazione dei materiali didattici; 2) Consultare il sito del M
UR, dell' INVALSI e la piattaforma SNV; 3) Partecipare alla modifica ed aggiornamento del RAV 
e del PDM; 4) Coordinare la somministrazione delle Prove Invalsi; 5) Analizzare gli esiti delle 
RNA e proporre spunti di riflessione al Collegio; 6) Predisposizione questionari di valutazione 
da parte del personale scolastico e delle famiglie

2 Funzione strumentale per  Gestione del Piano triennale dell'Offerta formativa:

1)Collaborare alla elaborazione e all'aggiornamento del PTOF; 2) individuazione di criteri, 
modalità e strumenti per la verifica e valutazione del PTOF; 3) Predisposizione e diffusione 
della modulistica relativa ai progetti aggiuntivi; 4) Monitoraggio in itinere e finale dei progetti 
aggiuntivi; 5) Consultazione ed utilizzo della piattaforma MIUR-SNV; Funzione strumentale per 
l'inclusione; 1) Coordinamento del Gruppo di lavoro per l'inclusività e gestione del PA; 2) 
Progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza, integrazione e 
supporto ad alunni diversamente abili, DSA, BES e stranieri; 3) Predisposizione del materiale e 
della modulistica per la redazione del PDP per DSA e BES; 4) Coordinamento di interventi 
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educativi sinergici tra la scuola, le famiglie, i servizi socio-educativi, gli enti locali e le 
associazioni del territorio; 5) Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e 
realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di prevenzione e recupero della 
dispersione; 6) Promozione della partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività 
della scuola; 7) Referente per l'intercultura

3 Funzione strumentale per Supporto Scuola Digitale:

1)Supporto registro elettronico; 2) supporto ai c.d.c 3) supporto ai Docenti attività DD; 4) 
promuove e supporta tutte le attività connesse alla funzione docente. 

4 Funzione strumentale per  Accoglienza, continuità e orientamento: 

1)Pianificare le attività di continuità verticale e coordinare le iniziative di 
raccordo con la Scuola dell' Infanzia e la scuola Primaria; 2) Raccordo della 
progettazione curricolare Infanzia-Primaria-Secondaria per un proficuo 
processo di verticalizzazione tra i tre ordini di scuola secondo. Le indicazioni 
Nazionali per il Curricolo; 3) Curare le attività di accoglienza degli alunni 
della scuola dell'infanzia e affiancare il passaggio tra i diversi ordini di scuola 
con il supporto dei Referenti di plesso; 4) Prendere accordi con il DS per 
l'accoglienza dei nuovi alunni e curare le relazioni con gli insegnanti delle 
scuole del territorio; 5) Collegamento con le proposte provenienti da enti 
locali ed associazioni; 6) Partecipare alla stesura del PTOF e del RAV relativa 
all'area di responsabilità; 7) Raccogliere e curare la documentazione 
educativo-didattica mediante un archivio digitale; Area certificazioni 
linguistiche - Coordinamento e organizzazione delle attività per il 
miglioramento delle competenze linguistiche finalizzato al conseguimento 
delle certificazioni linguistiche 

5 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 
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- Disponibilità a seguire corsi di formazione

RESPONSABILE DI PLESSO  1 FIGURA

Supporto per la gestione della scuola Organizzazione attività didattica Condivisione con il D.S. 
della promozione e 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  1 FIGURA 

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.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Docente primaria   N. unità attive 4

- 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.

Scuola secondaria di primo grado AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  GRADO (INGLESE)   N. unità attive1

- 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.

Scuola secondaria di primo grado AJ56 - STRUMENTO MUSI CALE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)  N. unità attive 1

- Collaborazione con il Dirigente scolastico per il buon funzionamento organizzativo e 
gestionale della scuola. - Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
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particolare riferimento all'italiano. - Sostituzione docenti assenti fino a dieci giorni.

 

 

 

 

RETI E CONVENZIONI  ATTIVATE

RETI E CONVENZIONI ATTIVA

 PREVENZIONE AL BULLISMO

 

Azioni realizzate/da realizzare

 

                Attività didattiche

Risorse condivise
·        Risorse professionali 

·      Enti di formazione accreditati 
·      Autonomie locali (Regione, Provincia, 

Comune, ecc.) 

·        Risorse materiali 

Soggetti coinvolti ·       Altre scuole 
·       Altri soggetti 

ruolo assunto dalla scuola nella 
rete          Capofila rete di scopo 
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 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 

 
AGENDA 2030
 

 

Azioni realizzate/da realizzare

 

·       Formazione personale

·       Attività didattiche

Risorse condivise
·        Risorse professionali  

Soggetti coinvolti ·       Altre scuole 

ruolo assunto dalla scuola nella 
rete          Partner  rete di scopo 

PIANO DI FORMAZ IONE DEL PERSONALE DOCENTE
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

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

Destinatari
       Docenti neo assunti 

Modalità di lavoro ·       Laboratori
·       Esercitazioni 

Formazione di scuola/Rete
       Attività proposta dalla singola scuola

 

INNOVAZ IONE METODOLOG ICA 

Le attività di formazione vengono proposte dall'Istituto capofila appartenente

 

  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
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Formazione di scuola/Rete
      Attività proposta dalla rete di ambito

 
 
  PREVENZ IONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULL ISMO E CYBERBULL ISMO
 

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 docenti interessati

Modalità di lavoro ·       Laboratori
·       Workshop
·       Ricerca-azione

Formazione di scuola/Rete
       Agenzie formative/Università/altro

 
 
 SCRI TTURA CREAT IVA
 

- 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 

 
Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 
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PNF docenti   

Destinatari
       Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro ·       Laboratori
·       Workshop
·       Ricerca-azione

Formazione di scuola/Rete
       Attività proposta dalla singola scuola

 
 
PIATTAFORMA GSUITE
 

-Utilizzo della piattaforma per l'attivazione della DDI  - gestione di una classe virtuale sulla 
piattaforma Classroom, l 'uso scolastico della casella di posta, la condivisione di materiali 
didattici, la gestione di calendari condivisi, l' uso di strumenti gratuiti per il lavoro 
collaborativo a distanza, la comunicazione a distanza attraverso chat e videoconferenze.

 

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
·       Peer review 

Formazione di scuola/Rete
      Agenzie formative/Università/altro

 
AGENDA 2030  
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L'attività di formazione guida alla riflessione sulle competenze, la metacognizione e 
l'Orientamento condiviso con le famiglie. Sullo sfondo i temi della sostenibilità.

 

 

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

 
Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale 

 

Destinatari
docenti impegnati nella realizzazione delle 

innovazioni

Modalità di lavoro ·       Laboratori
      ·      Ricerca-azione

·       Peer review 
·       Comunità di pratiche 

Formazione di scuola/Rete
       Attività proposta dalla rete di scopo

 
 
 I NCLUSIO NE ALUNNI CON DISABILITÀ
 

Le finalità dell'azione sono:  Supportare le istituzioni scolastiche nella formazione, 
progettazione e sperimentazione di pratiche inclusive.  Favorire la condivisione di buone 
pratiche didattiche e modalità di valutazione dei percorsi inclusivi.  Rafforzare le conoscenze 
dei docenti sulle tematiche oggetto della NOTA M UR 27622 del 6 settembre 2021 e delle 
metodologie didattiche appropriate al loro insegnamento. Ciascuna unità formativa di 25 ore 
si declina su due livelli: quello teorico di 17 ore (16 ore di formazione online e 1 ora di test di 
valutazione finale) e quello laboratoriale di 8 ore. Ogni docente parteciperà a 16 ore di 
formazione online, in modalità sincrona. -Lettura e interpretazione della documentazione 
diagnostica -Riferimenti normativi -Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva 
di qualità -Didattica speciale
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Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

 
     Inclusione e disabilità

Destinatari
 Tutti i docenti interessati con alunno DVA 

 presente in classe 

Modalità di lavoro ·       Laboratori

Formazione di scuola/Rete
        Attività proposta dalla rete di ambito

 
 
   STRATEGIE PER LA PROGETTAZIONE D'INTERVENTI SU ALUNNI DSA
 

Tematiche e attività: Quali sono le diverse sfaccettature di una diagnosi DSA; Come leggere 
una certificazione DSA e una relazione BES; Cosa implicano le singole prove che leggiamo 
sulla diagnosi (cosa valutano, quali componenti risultano deficitarie); Come personalizzare le 
misure dispensative e compensative rispetto alle diverse caratteristiche dei nostri alunni DSA. 
Come adattare le indicazioni date in diagnosi alle diverse materie scolastiche; Presentazione 
di strumenti pratici per la didattica e la gestione dei diversi profili DSA; nzioni per l
organizzazione dei compiti e delle verifiche (tempi, modalità, quali tipi di esercizi, ecc.). 
Laboratorio pratico sulle tematiche trattate. Tutoring on line per mezzo di apposite 
piattaforme

 

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

 
     Inclusione e disabilità

Destinatari
      Gruppo di miglioramento

·       LaboratoriModalità di lavoro

11



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C.  VIA PALESTRO

      ·     Ricerca-azione

Formazione di scuola/Rete
       Attività proposta dalla rete di scopo

 

PI ANO DI  FORMAZ ONE DEL PERSONALE ATA

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

   SPORTELLO DIGITALE

 

Descrizione dell’attività di 
formazione 

 
I contratti, le procedure amministrativo-

contabili e i controlli 

Destinatari
    Personale Amministrativo

Modalità di lavoro ·       Attività in presenza 
·       Formazione on line 

Formazione di scuola/Rete
       Attività proposta dalla singola scuola

 
PR IMO SOCCORSO
 

 

Descrizione dell’attività di 
formazione 

 
La partecipazione alla gestione dell’emergenza 

e del primo soccorso
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Destinatari
       Personale neo-assunto

Modalità di lavoro ·       Attività in presenza 
·       Formazione on line 

Formazione di scuola/Rete
   Attività proposta dalla singola scuola  

 
CORSO SULLA SICUREZZA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFCIA 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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