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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il contesto di provenienza degli studenti e' di livello medio-alto; bassi i tassi percentuali di 
studenti svantaggiati, un po' piu' alta la percentuale (5%) di studenti stranieri, seppur inferiore 
alle medie regionali e nazionale. Vi sono nella fascia di eta' della scuola 'media' minori in 
situazione di svantaggio e di forte criticita', per cui e' attivo un progetto di inclusione/recupero 
della dispersione ('Michele Magone') descritto nella sezione 'attivita' di inclusione'.

La complessiva bassa percentuale di studenti in situazione di svantaggio socio-culturale non 
esclude tuttavia la presenza di un congruo numero di alunni con Bisogni Educativi Specifici 
(BES), in forte incremento, come anche i dati nazionali e regionali riportano, in apparente 
contrasto con un territorio il cui livello culturale, sociale ed economico e' complessivamente 
medio-alto.

Territorio e capitale sociale

Il territorio offre una nuova biblioteca comunale (all'interno di un Centro Civico) inaugurata 
nel dicembre 2016, un centro sportivo nel quale si praticano diversi sport e numerose 
associazioni di scopo in ambito sociale (volontariato, onlus ...). Anche il Comitato Genitori 
costituisce una 'Associazione' significativa sul territorio dal punto di vista culturale e sociale. 
Con diverse delle agenzie educative del territorio la scuola ha rapporti di collaborazione. 
L'Ente Locale e' molto presente sia in termini economici di contributi alle scuola (10% delle 
spese correnti del Comune) sia in termini di partenariato, tanto che alcune attivita' di 
promozione del successo formativo e di orientamento vengono co-progettate. 

LIMITI che incidono sulla progettazione delle attivita’

La scuola NON dispone di uno spazio ampio per riunioni, conferenze, assemblee 
rivolte a piu' di cinquanta persone, ne', tanto meno, per rappresentazioni teatrali, 
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musicali, eventi culturali in genere. Il territorio dispone di un Cinema-Teatro di 
proprieta' privata con oneri di noleggio estremamente costosi e non compatibili con 
'le casse' delle scuole, di un Auditorium di proprieta' comunale, idoneo a riunioni 
assembleari ma non a rappresentazioni culturali in senso ampio e di uno spazio 
polivalente all'interno del Centro Civico comunale dalla capienza di soli 200 posti. 
Quanto sopra 'relega' la scuola e la sua offerta formativa all'interno delle mura 
scolastiche, fatta eccezione per alcuni eventi particolarmente significativi (concerto 
delle classi ad indirizzo musicale, laboratori di teatro) alla cui realizzazione 
contribuisce l'Ente Locale con risorse proprie.

Risorse economiche e materiali

La qualita' delle strutture scolastiche e' piu' che buona (se non fosse per la assenza di uno 
spazio da dedicare ad eventi culturali di cui al paragrafo 'Territorio e capitale sociale' la si 
potrebbe definire ottima). Le norme di sicurezza sono rispettate, ivi compresi i loro 
adeguamenti. I finanziamenti dell'Ente Locale nell'ambito delle iniziative a sostegno del diritto 
allo studio sono significativi; i finanziamenti dello Stato, seppur cospicui come dato assoluto, 
sono limitati alle spese del personale ed alle spese di funzionamento. Le famiglie degli alunni 
concorrono alle spese attraverso un contributo volontario, indicativo ed annuale di ' 25/30 
pro-capite ed il pagamento diretto di iniziative extra-scolastiche e visite guidate/viaggi di 
istruzione. Nel 2016/2017 la scuola ha partecipato a numerosi bandi PON per l'assegnazione 
di finanziamenti europei. Sono stati ottenuti fondi per il PON "Inclusione sociale e lotta al 
disagio" i cui moduli sono stati attivati nell'anno scolastico 2017/2018. Per il triennio  e' in 
programma la realizzazione dei seguenti PON :

Competenze di base (2018-19 ...);•

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 
(2019-20);

•

Pensiero computazionale e Cittadinanza Digitale (2018-19 ...);•

Inclusione sociale e lotta al disagio II (in attesa di approvazione);•

Competenze di base II (in attesa di approvazione);•

Integrazione e Accoglienza (in attesa di approvazione).•
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DON GNOCCHI - ARESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8EC00X

Indirizzo VIA DEI GELSI, 1 ARESE 20020 ARESE

Telefono 029382631

Email MIIC8EC00X@istruzione.it

Pec miic8ec00x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icaresegelsi.it

 SCUOLA MATERNA "PETER PAN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8EC01R

Indirizzo V.LE EINAUDI 9/B ARESE 20020 ARESE

 "G.PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EC012

Indirizzo VIA COL DI LANA 7/1 ARESE 20020 ARESE

Numero Classi 15

Totale Alunni 293

 DON C.GNOCCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EC023

Indirizzo VIA DEI GELSI 1 ARESE 20020 ARESE
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Numero Classi 16

Totale Alunni 221

 ASST RHODENSE - OSPEDALE SALVINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EC034

Indirizzo VIA DEI GELSI, 1 ARESE 20020 ARESE

 PELLICO - ARESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8EC011

Indirizzo VIA COL DI LANA, 13 ARESE 20020 ARESE

Numero Classi 22

Totale Alunni 435

 OSPEDALE SALVINI - GARBAGNATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8EC022

Indirizzo
VIA FORLANINI 95 GARBAGNATE 20024 
GARBAGNATE MILANESE

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo composto come sopra descritto è stato istituito in data 
1.09.2012 per dimensionamento, mentre la sede ASST Rhodense - Scuola in Ospedale 
(di seguito SIO) è stata istituita in data 1.09.2018, dopo un periodo di due anni di 
funzionamento in organico di fatto.

LA SCUOLA IN OSPEDALE

“Ogni individuo ha diritto all’istruzione che deve essere indirizzata al pieno 
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sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali … “

La scuola in ospedale è dunque l’esempio più efficace di come istituzioni diverse, 
quella scolastica e quella sanitaria, concorrano a garantire due diritti costituzionali: 
quello alla salute e quello all’istruzione. A tal fine la scuola si pone obiettivi di valenza 
pedagogica, finalizzati a contrastare l’interruzione, a causa della malattia, dei percorsi 
educativi e didattici di ciascun allievo degente. La scuola spesso diventa un valore 
aggiunto al programma di cura.

Essendo quindi un servizio inserito all’interno dell’ospedale, la scuola tiene conto di 
questa situazione e pianifica di volta in volta i propri percorsi formativi, ispirati alla 
massima flessibilità e sempre rispondenti alle richieste dell’utenza, variegata per età e 
per tipologia di ricoveri. Infatti lo studente ospedalizzato vive condizioni e bisogni 
differenti rispetto all’alunno che frequenta regolarmente la scuola. Al fine dunque di 
consentire al bambino la possibilità di impegnarsi in percorsi formativi oltre che di 
riallacciare i fili con la vita normale, interrotta spesso anche in modo traumatico, i 
docenti propongono sia attività educativo-didattiche che attività più strettamente 
scolastiche rivestendo quindi un ruolo estremamente complesso e delicato, in quanto 
devono instaurare relazioni positive con i bambini e con i ragazzi, talvolta con le 
famiglie, per poi coinvolgerli in una organizzazione didattica pensata per loro, con lo 
scopo di favorire quel benessere psicofisico di cui ogni bambino e ragazzo ha 
bisogno.

Tenendo conto delle variabili presenti nel contesto ospedaliero (dimissioni e ricoveri 
giornalieri, tipologie particolari di patologie, eterogeneità delle fasce di età e degli 
ordini di scuola presi in carico dalle insegnanti), le attività della scuola ospedaliera si 
programmano stabilendo obiettivi a breve e a medio termine e si ripianificano di 
giorno in giorno. Per la presenza di studenti di differenti fasce di età nel reparto di 
pediatria, le insegnanti organizzano momenti di lavoro sia nel piccolo gruppo che 
individuali. L’impostazione generale del lavoro didattico comunque tenderà a fare 
diventare i gli allievi protagonisti della propria esperienza attraverso l’esplorazione, la 
sperimentazione, l’immaginazione e la creatività.

Sia nelle brevi che nelle medie degenze vengono perciò attivati percorsi di supporto 
all’attività didattica tenendo conto dei percorsi scolastici dei giovani degenti. In 
particolare nelle medie degenze le insegnanti possono contattare la scuola di 
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appartenenza e, qualora lo ritengano necessario, possono organizzare momenti di 
raccordo e di confronto con gli insegnanti dell’alunno degente, al fine di seguire linee 
didattiche comuni.

Inoltre l’I.C. prevede l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare per 
garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli 
studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 
scuola.

La scuola  attiva il progetto di istruzione domiciliare (ID) quando uno studente si 
ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni 
(anche non continuativi).

La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in 
ospedale in cui è o è stato ricoverato.

MICHELE MAGONE - ALTRO PROGETTO DI PARTICOLARE PREGIO che riguarda la 
sezione aggregata presso il CENTRO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO

Progetto Michele Magone

Nella scuola del domani, si lavora con la testa e si pensa con le mani.

Destinatari:

Il progetto nato dall’incontro tra Centro Salesiano di Arese e la Scuola Media Statale 
“S. Pellico” è indirizzato a ragazzi, provenienti dal territorio, a rischio di dispersione 
scolastica e a chi per svariati motivi ha bisogno di una didattica personalizzata e fatica 
a trovare il proprio posto in una scuola come tradizionalmente intesa.

Finalità:

Il progetto è finalizzato a:

- Contenere la dispersione scolastica del territorio;

- Formare il cittadino (sapere, saper fare e saper essere);

- Fare acquisire strumenti di base e motivazione nell’apprendere;

- Fare recuperare fiducia in se stessi, valorizzando le abilità individuali;
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- Educare all’ intercultura;

- Orientare alla scelta della Formazione Superiore.

Breve descrizione attività:

La didattica frontale tradizionale, organizzata secondo criteri inclusivi che mirano al 
raggiungimento, per ogni ragazzo, delle competenze minime, è unita ad una serie di 
attività didattico-educative finalizzate a promuovere il saper fare, a valorizzare e a 
sostenere le attitudini di ogni ragazzo e l’importanza dell’imparare a stare insieme e 
collaborare. Pertanto, l’attività didattica si incentra su:

Lavori per sottogruppi, sulla base delle singole abilità e percorsi con le associazioni 
che di anno in anno si candidano ad essere partner (Polizia Locale, Libera, Biblioteca 
comunale, ecc.);

Percorsi Educativi Individualizzati e Piani di Studio Personalizzati;•
Attività pratico-operative e manuali (compiti di realtà);•
Laboratori didattici (espressività corporea, cittadinanza, informatica, scrittura 
creativa, cineforum, teatro, clownerie, ortocoltura, musica, educazione stradale, 
spray art, nuoto, cucina e tornei sportivi).

•

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 4

Lingue 1

Musica 2

Scienze 1

Arte e Immagine 1
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Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Pre e Post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

46

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

122
26
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
PREMESSA
Nell’idea che la scuola rispecchi una delle parti fondamentali per lo sviluppo di una 
società e di cittadini competenti, l’attenzione alla valutazione dei punti di forza e 
delle criticità dei diversi Istituti Scolastici è diventata strategica.
Lo strumento del RAV, insieme al Piano di Miglioramento e alle prove di rilevazione 
degli apprendimento di INVALSI, rientra proprio in questo orientamento del 
Ministero: il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), DPR n. 
80/2013, legato all’entrata in vigore della legge n. 107/2015, ha creato queste nuove 
procedure, fondando un vero e proprio sistema nuovo.
Come definito dal MIUR: si tratta di un Rapporto di Auto-Valutazione, composto da 
più dimensioni ed aperto alle integrazioni delle scuole, in grado di fornire una 
rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e 
costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il 
piano di miglioramento.

A compilare questo prospetto sono il Dirigente Scolastico e il cosiddetto Nucleo 
di Valutazione, un gruppo di docenti individuati all’interno del Collegio dei Docenti.

All’interno del RAV si distinguono 5 sezioni:
1.     Contesto e risorse: si indicano i vincoli e le opportunità per migliorare i 

risultati degli studenti. In questo caso si tiene conto del contesto, 
appunto del territorio e delle istituzioni contingenti, per definire, 
autovalutandosi, quanto sia importante l’apporto educativo e formativo 
della zona.

2.   Esiti: qui vengono riportati i risultati scolastici degli alunni, sia quelli 
interni che quelli derivanti dalle prove INVALSI. Sono compresi anche i 
risultati a distanza e le competenze chiave di cittadinanza.

3.  Processi: in questa parte si entra nel vivo dell’offerta formativa, ma 
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anche l’ambiente di apprendimento, l’inclusione e la differenziazione, il 
recupero e il potenziamento, la continuità, l’orientamento … Da questo 
punto parte, inoltre, il Piano di Miglioramento.

4.    Processo di autovalutazione: in questo passaggio ci si confronta con le 
autovalutazioni precedenti, in cui si delineano criticità, problemi e 
mancanze. Anche da qui dovrebbero partire le future azioni correttive.

5.      Individuazione delle priorità: si parla di ciò che, a partire dall’analisi 
fatta, si intende raggiungere da quel momento in poi. Gli obiettivi 
“rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende 
agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. 
Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve 
periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo”. 
 Quindi si va dal curriculum, progettazione e valutazione, ambiente di 
apprendimento, inclusione e differenziazione, fino alla continuità e 
orientamento strategico e organizzazione della scuola, sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie.

 

Il ruolo del RAV è quello di analizzare e valutare la situazione in cui si trova ogni 

istituzione scolastica, per darsi nuovi obiettivi a breve e lungo termine. Queste 
valutazioni saranno poi visibili, consultabili e confrontabili.

IL PERCORSO DEL RAV NEL NOSTRO IC

"La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 
europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie." 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo-2012)

La prospettiva che orienta il nostro lavoro è accompagnare la crescita 
personale, sociale e culturale dei ragazzi per aiutarli a divenire persone 
competenti, autonome e responsabili, capaci di collaborare e di contribuire 
al bene comune.
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In quest’ottica il PTOF 2016-19 (documento che esplicita finalità, intenti e 
modalità di realizzazione nella didattica) e tutto il lavoro svolto nel triennio 
ancora in corso all’atto della predisposizione del nuovo PTOF (triennio 19-22) 
è stato incentrato sul passaggio dalla programmazione per obiettivi alla 
didattica per progetti per lo sviluppo di competenze, secondo il quadro 
europeo di competenze chiave di cittadinanza.

E’ stato condiviso il significato di COMPETENZA nella sua accezione più 
comune: Una conoscenza è una singola nozione: un dato, un fatto, una 
teoria o una procedura. Una abilità è la capacità di applicare le conoscenze 
per svolgere compiti e risolvere dei problemi. La competenza  rappresenta la 
capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, tutto il proprio sapere, 
in situazioni reali di vita e lavoro.

Sono state declinate le competenze chiave di cittadinanza, secondo il quadro 
europeo 2016, in

1.              Comunicazione nella madrelingua.

2.              Comunicazione nelle lingue straniere.

3.              Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia.

4.              Competenza digitale.

5.              Imparare ad imparare.

6.              Competenze sociali e civiche.

7.              Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8.              Consapevolezza ed espressione culturale.

 

Si è proceduto quindi alla revisione del curricolo (strutturandolo per 
competenze).
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DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO

        (PERCORSO N. 1 DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO)                      

PRIORITA’

Allineamento degli esiti al termine della Scuola secondaria di primo grado ai valori 
medi di Provincia, Regione, Nazione, scuole di medesimo benchmark

TRAGUARDI                                       

Monitoraggio degli esiti finali e controllo della permanenza nei dati percentuali di 
riferimento, con uno scostamento max per fascia di voto del 2%.

 

PRIORITA’                                         

Individuazione di strumenti condivisi  di valutazione e certificazione dei percorsi 
formativi.

TRAGUARDI                                       

Certificazione delle competenze “autentica”.

 

1.  Definito il CURRICOLO DI ISTITUTO si è constatata la necessità di 
valutare/certificare necessariamente anche le competenze, per passare 
definitivamente, dalla valutazione sommativa dei singoli saperi alla 
valutazione formativa che tenga conto, oltre che dei progressi, dell’impegno, 
delle potenzialità/difficoltà, anche dell’utilizzo delle conoscenze/abilità in 
contesti diversificati (competenze) e che certifichi le competenze (nel 
documento apposito di CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine 
della classe quinta di scuola primaria e ancor più al termine del I CICLO DI 
ISTRUZIONE), in modo chiaro (autentico) attraverso diverse rilevazioni e 
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diversificati strumenti.  Quindi si è proceduto a ridefinire tutte le competenze 
al termine di ciascun progetto e le modalità di rilevazione delle stesse, per 
arrivare a nuovi criteri di valutazione che tengano conto anche delle 
competenze raggiunte attraverso tutti i progetti realizzati. Un migliore e più 
efficace sistema di valutazione dovrebbe portare anche ad esiti degli studenti 
collocati in range superiori rispetto a qualche anno precedente.

 (PERCORSO N. 2 DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO)      

PRIORITA’                                         

Implementazione della didattica laboratoriale

TRAGUARDI                                       

Attivare laboratori di diverse aree disciplinari e di potenziamento, anche con 
l’implementazione di tecnologie informatiche.                          

 

2.              Per la sua miglior resa, il percorso necessita dell’attivazione di nuove buone 
pratiche didattiche, in particolare di quelle di natura laboratoriale.
 IMPLEMENTAZIONE DELLA DIDATTICA LABORATORIALE.  

Infatti le attività di natura laboratoriale sono certamente finalizzate 
all'apprendimento delle conoscenze ma, al tempo stesso, inducono l'allievo a 
cimentarsi in attività, in percorsi, in riflessioni, in comportamenti, in procedure, in 
adattamenti al contesto, a misurarsi con altre persone a partire da se stesso, a 
mettere in gioco le proprie abilità cognitive ma anche di rielaborazione, di "riuso" 
delle conoscenze possedute o in fase di acquisizione, per la soluzione dei problemi 
che si trova dinanzi che contestualmente sviluppano competenze, spesso anche di 
natura  trasversale. 
La didattica laboratoriale nelle scuole è certamente  praticata di frequente, ma 
spesso manca la consapevolezza di avere tra le mani "lo strumento" che conduce 
progressivamente e in tempi medio-lunghi all'acquisizione delle competenze e, 
pertanto, non le si osservano sistematicamente né si valuta il loro livello di 
acquisizione. Di qui la necessità di costruire rubriche e/o strumenti diversificati di 
certificazione dei percorsi di ogni singola azione, di osservazione/monitoraggio e 
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della conseguente valutazione, di cui si trova un breve approfondimento nelle 
sezioni del curricolo e della valutazione.

CONCLUSIONI

 

Nel triennio 2019-22 pertanto, il lavoro sarà quello di attuare la didattica per 
progetti, quindi facilitare lo sviluppo di competenze, utilizzando criteri 
condivisi anche per la rilevazione dei livelli raggiunti (tanto in termini di 
valutazione degli apprendimenti quanto in termini di certificazione delle 
competenze).

Nel triennio 2019-22 dovrà inoltre essere rivisitato anche il RAV ed il relativo 
PdM, che pur intendendo perseguire sostanzialmente gli obiettivi di 
miglioramento indicati nel triennio 2016-19 con il lavoro intrapreso nel 2016, 
dovrà tenere conto che il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha 
adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente 
dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un lato delle profonde 
trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro 
della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base 
dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”.

 

Link al Piano di Miglioramento: http://icaresegelsi.it/piano-di-miglioramento/  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La “ nostra ” scuola

§     sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
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dell’inclusione delle persone e dell’integrazione, considerando l’accoglienza 
della diversità un valore irrinunciabile;
§     pone l'alunno al centro del processo di apprendimento;
§     favorisce le esperienze per “imparare ad imparare”; educa a star bene 
insieme, sviluppando un clima di iniziativa e di collaborazione; si impegna per 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti;
§      accoglie proposte educative del territorio;
§     progetta in continuità tra i diversi ordini di scuola per dar vita ad un 
curricolo unitario;
§     favorisce , con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione 
e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce, 
attivando risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e 
le altre agenzie educative del territorio

 L’offerta formativa della nostra scuola si arricchisce di attività e progetti, che 
prevedono proposte laboratoriali attinenti a diverse aree culturali. Queste 
attività sono parte integrante dell’assetto curricolare e contribuiscono alla 
formazione complessiva della persona e allo sviluppo di abilità e competenze, 
promuovono la motivazione degli studenti e favoriscono il manifestarsi di 
interessi e talenti.

Le attività integrative ed aggiuntive programmate rispondono ad effettive 
esigenze formative e sono quindi coerenti con il PTOF elevandone la qualità 
della proposta. Per la realizzazione di taluni progetti è previsto l’intervento di 
esperti esterni in possesso di specifiche competenze nel settore di riferimento 
progettuale. 

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa afferiscono alle seguenti aree:

§     AREA SALUTE E BENESSERE
§     AREA INTEGRAZIONE/INCLUSIVITA’
§     AREA CONTINUITÀ
§     AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

§     AREA ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 
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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, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si riassumono di seguito i principali elementi di innovazione del PTOF posti 
“sotto la lente di ingrandimento” ai fini di un processo di miglioramento 
continuo, anche in termini di risposta ai bisogni del territorio.

Questo IC lavora da diversi anni per progetti trasversali finalizzati al 
raggiungimento delle competenze e su quelle che ritiene essere le quattro 
aree indispensabili alla promozione del successo formativo.

AREA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Comprende i diversi progetti rivolti alla conoscenza del sé (star bene con se 
stessi per star bene con gli altri) e delle proprie emozioni.

Si comincia a tre anni:

Laboratorio “a che gioco … giochiamo ?”, all’ interno del quale si sviluppano 
attività riconducibili all’area della psicomotricità

Si prosegue nella Scuola Primaria:
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Laboratori per riconoscere le principali emozioni “tu chiamale se vuoi … 
emozioni”

•

Laboratori  attivi per la prevenzione del bullismo, con percorsi di 
conoscenza ed espressione delle proprie emozioni al fine del loro 
controllo sempre maggiore, rivolti rispettivamente alle classi prime e 
quinte di scuola primaria (in collaborazione con esperti della 
Associazione AIDD).

•

Si conclude nella secondaria di I grado:

con percorsi di conoscenza di sé e di educazione alla affettività 
nell’ambito del macro-progetto orientamento, in collaborazione con il 
COSPES di Arese.

•

con laboratori di prevenzione delle dipendenze attraverso percorsi 
(mirati) alla conoscenza di sé, delle proprie capacità di scelta e di 
responsabilizzazione, oltre che dei rischi connessi a comportamenti 
devianti e/o uso di sostanze, attraverso attività  che rispondono alle 
recenti teorie di implementazione e sviluppo delle life skills.

•

Sempre nell’area della prevenzione di comportamenti devianti, 
limitatamente alla capacità di riconoscere ed evitare pregiudizi e 
stereotipi, si inserisce il progetto Per una cultura delle pari 
opportunità che si realizza in collaborazione con esperti della 
cooperativa Pandora e di altre Associazioni del territorio ed è 
promosso dall’Ente Locale.

•

Non mancano, in tutti gli ordini di scuola, percorsi di educazione 
alimentare, specificatamente approfonditi nelle classi prime e seconde di 
scuola primaria e più specificamente legati al curricolo di scienze nella 
secondaria.

Specifico progetto riguarda LA SCUOLA IN OSPEDALE

AREA DELL’INTEGRAZIONE/INCLUSIVITA’

Questo IC è fortemente caratterizzato da una attenzione alla prevenzione 
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che si realizza attraverso interventi di accompagnamento nell’ambito 
dell’integrazione di alunni portatori di bisogni educativi specifici quali:

·               monitoraggio su possibili difficoltà nella letto-scrittura o nell’area della 

matematica che  inizia  nell’ultimo anno di frequenza della scuola 
dell’infanzia, per proseguire nelle classi seconde e terze di scuola primaria,  
al fine di individuare, quanto più precocemente possibile, eventuali alunni 
che presentano disturbi specifici di apprendimento.

·               sportello DSA, per la predisposizione dei Piani di Studio 
Personalizzati (PDP) e attività di consulenza ai docenti, sia nella scuola 
primaria sia nella scuola secondaria, aperto anche alle famiglie degli alunni 
che ne facciano richiesta.

·               presenza di una équipe multidisciplinare (costituita da una 
psicologa, logopedista e di una rieducatrice del gesto grafico) nella scuola 
dell’infanzia, in stretta collaborazione con i docenti, presta la sua attività di 
consulenza nell’ambito dei disturbi del linguaggio e della loro prevenzione 
indicando modalità di recupero/prevenzione, mentre per il gesto grafico 
vengono condotte attività finalizzate ad una corretta impugnatura dei primi 
strumenti di scrittura e di conseguenza ad una corretta impostazione del 
gesto grafico. Gli interventi proseguono, proprio al fine di un 
accompagnamento ai bambini che ne hanno rilevato particolare necessità, 
nelle classi prime di scuola primaria, in fase iniziale (progetto InfanziAbile).

·               Progetto “senza frontiere” per gli alunni stranieri di recente 
immigrazione sono previsti laboratori di lingua italiana con la presenza, se 
necessario, di facilitatori linguistici.

·               Integrazione di alunni DVA, linee guida comuni per la stesura dei PEI e 
progetti mirati che prevedono sostanzialmente metodologie didattiche in 
piccolo gruppo e di tipo più pratico e laboratoriale che teorico/astratto (uno 
per tutti, a mero titolo di esempio, “imparare facendo” nella scuola 
secondaria).

·               Progetto inclusività nella scuola secondaria, che 
promuove  l’apprendimento educativo e didattico di tutti gli studenti, 
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attraverso interventi calibrati sui loro bisogni, creando situazioni di 
reciproca collaborazione attraverso gruppi di lavoro.
·               Sportello di counselling sistemico a cura di una psico-pedagogista per 
tutte le famiglie che lo desiderano, anche rispetto a bisogni specifici 
temporanei, per docenti/famiglie di scuola primaria e dell’infanzia.

·               Sportello curato da uno psicologo del Cospes aperto a docenti, genitori 
e studenti per la scuola secondaria (progetto “orientamento”)

·               Nella secondaria è previsto uno “spazio studio” extra-curricolare, in 
orario pomeridiano, che si avvale della collaborazione di volontari 
rappresentanti dell’Associazionismo locale e interessa prevalentemente le 
classi iniziali; il progetto ha lo scopo di accompagnare gli studenti che 
presentano maggiore difficoltà e/o meno autonomia nell’organizzazione 
dello studio e nello svolgimento dei compiti a casa. Lo spazio studio, 
coordinato da docenti della scuola, dal 2014-15 ha visto una espansione del 
progetto nella apertura (in coprogettazione con l’Ente Locale ed in stretto 
raccordo con altre iniziative dedicate dal territorio ai preadolescenti)  anche 
di un Gruppo Studio, dedicato specificamente ai ragazzi di terza media, che 
si avvale della collaborazione della cooperativa IDEA e interessa 
prevalentemente le classi terminali.

·               Progetto “Amici nel mondo” (Festa di Natale), tradizione della scuola 
secondaria da diversi anni è affrontare il tema della solidarietà attraverso 
l’incontro con Associazioni di volontariato che partecipano a missioni nel 
mondo e preparazione di una festa per devolvere successivamente il 
ricavato a favore delle medesime Associazioni.  

·               Valore aggiunto della scuola secondaria è il “progetto Michele 
Magone”, progetto di inclusività rivolto alle fasce di studenti a rischio 
dispersione e realizzato presso la sezione aggregata ubicata all’interno del 
Centro Salesiano.

AREA DELLA CONTINUITA’ verticale

A questa area afferiscono una serie di progetti che hanno l’obiettivo di 
favorire un ingresso sereno nella scuola.
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·               Il progetto accoglienza (che ritroveremo poi in tutte le classi iniziali di 
ogni nuovo ordine di scuola) favorisce un inserimento progressivo e 
graduale degli alunni nella nuova comunità scolastica.

Il progetto accoglienza accompagna tutti gli ingressi in un nuovo ordine di 
scuola (primo anno di scuola dell’infanzia, classi prime di scuola primaria e 
di scuola secondaria).

Al termine di ogni anno scolastico docenti e genitori organizzano la festa 
della scuola, occasione gioiosa e ricreativa per un saluto agli alunni e alle 
loro famiglie prima del passaggio all’ordine scolastico successivo.

Il progetto continuità (nido-infanzia; infanzia-primaria; primaria-secondaria 
1° grado) prevede diverse forme di scambio e di visite tra scuole per una 
prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico.

Esistono inoltre progetti di continuità che prevedono collaborazioni tra 
studenti di diversi ordini di scuola:

1. “Musica insieme”: realizzazione di uno spettacolo musicale in occasione 
del Natale,  rivolto alle classi quinte di scuola primaria ed alle classi ad 
indirizzo musicale di scuola secondaria, a cura dei docenti di strumento 
dell’indirizzo musicale;

2. “Educazione stradale”: con percorsi specifici che si avvalgono dell’ausilio 
della Polizia Locale nell’ultimo anno di scuola dell’infanzia, nelle seconde, 
terze e quarte di scuola primaria e seconde di scuola secondaria;

3.  Giornate di “scuola aperta” a completamento dei percorsi di raccordo.

 Infine il progetto Orientamento, inteso come una modalità educativa 
permanente, finalizzata ad accompagnare i ragazzi, lungo i tre anni della 
scuola secondaria  di I grado, nel percorso di realizzazione della loro 
identità personale e sociale fino alla scelta della scuola superiore nella 
costruzione di un progetto di vita.

In particolare a partire dalla seconda il progetto, in collaborazione con il 
Cospes ed in coprogettazione con l’Ente Locale,  prevede attività quali:
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-                      percorsi didattici finalizzati a conoscere attitudini, capacità, interessi 
degli studenti al fine della stesura del consiglio orientativo al termine della 
scuola secondaria;

-                      conferenze  per i genitori sul tema della scelta della scuola 
secondaria di II grado;

-                      sportello di ascolto per ragazzi, genitori e docenti.

Il percorso di orientamento si completa con il progetto “Allenarsi per il 
futuro” realizzato in collaborazione con l’azienda Bosch con l’obiettivo di far 
prendere coscienza delle dinamiche del mercato del lavoro e delle esigenze 
aziendali e attraverso la collaborazione con Irep che prevede e coordina 
iniziative quali la presentazione dell’ offerta formativa del territorio agli 
studenti e la loro partecipazione  a ministages presso le scuole secondarie 
del territorio.

 AREA DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO o continuità orizzontale

Molti progetti si avvalgono della collaborazione con Enti e/o Associazione 
del territorio:

·               il teatro a scuola con esperti esterni nelle classi prime di scuola 
primaria e nella scuola dell’infanzia per i bambini di quattro anni;

·               “sportiva…mente insieme”: giochi per lo sviluppo delle abilità motorie di 
base rivolti ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia ed in 
collaborazione con Associazioni Sportive del territorio;

·               il medesimo progetto continua nella scuola primaria con “giochiamo 
lo sport … a scuola” per tutte le classi di scuola primaria;

·               “animazione alla lettura”. Esperienze in collaborazione con la biblioteca 
cittadina per conoscere la biblioteca e avviare all’interesse per la lettura, 
rivolte a tutte le classi di scuola primaria.

·               A cura della scuola secondaria, ed in collaborazione con la biblioteca 
comunale, anche “l’incontro con l’autore” a cui partecipano le classi terze 
della scuola secondaria.
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·               “Ma che musica è … questa ?!” incontro con la banda cittadina 
(Filarmonica Verdi) per i ragazzi della classi quarte di scuola primaria.

 Completano l’offerta formativa visite guidate e viaggi di istruzione nel 
territorio circostante, a partire, per i più piccoli, dal territorio di abitazione e 
quello circostante, per seguire alla valorizzazione del patrimonio culturale 
della Regione di appartenenza ed allargando progressivamente gli orizzonti 
verso città d’arte anche di Regioni circostante con il crescere dell’età degli 
studenti. Si allegano linee guida condivise dai docenti per la 
programmazione delle visite guidate stesse.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA "PETER PAN" MIAA8EC01R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON GNOCCHI  - ARESE

delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G.PASCOLI" MIEE8EC012

DON C.GNOCCHI MIEE8EC023

ASST RHODENSE - OSPEDALE SALVINI MIEE8EC034

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PELLICO - ARESE MIMM8EC011

OSPEDALE SALVINI - GARBAGNATE MIMM8EC022

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA "PETER PAN" MIAA8EC01R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"G.PASCOLI" MIEE8EC012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DON C.GNOCCHI MIEE8EC023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PELLICO - ARESE MIMM8EC011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

OSPEDALE SALVINI - GARBAGNATE MIMM8EC022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DON GNOCCHI - ARESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA "PETER PAN" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La “Strategia di Lisbona” ha messo chiaramente in evidenza il ruolo fondamentale 
dell’istruzione per far fronte al cambiamento continuo e alle richieste di competenze 
sempre più elevate. In questa ottica l'apprendimento deve diventare una condizione 
permanente dell'individuo e la Scuola deve attivarsi per costruire percorsi flessibili di 
formazione il cui obiettivo prioritario non è il percorso d' apprendimento seguito, ma 
l'acquisizione effettiva di competenze. Queste ultime vengono definite “competenze 
chiave”, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione in una società basata sulla conoscenza. Tali 
competenze saranno sviluppate progressivamente, le basi però devono essere fondate 
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a partire dalla scuola dell'infanzia e sviluppate in un processo d'apprendimento 
strutturato e continuo che dura l'intero corso della vita. L’orizzonte di riferimento verso 
cui tendere è il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione 
nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e 
civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione 
culturale Da marzo 2012 inoltre le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” rappresentano il punto di partenza per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Esse costituiscono un testo aperto che 
ciascuna istituzione scolastica è chiamata a contestualizzare, mediante specifiche scelte 
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. Il nostro Istituto, nell’ambito 
del PTOF, ha predisposto il curricolo nel rispetto delle Indicazioni relativamente a: • 
Finalità • Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione • Traguardi di 
sviluppo delle competenze (sono “strade” da percorrere per garantire uno sviluppo 
integrale della persona, da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado); • Obiettivi di apprendimento 
(ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni). Nella 
scuola dell’infanzia il curricolo (ALLEGATO) si articola attraverso i campi di esperienza 
(“luoghi del fare e dell’agire del bambino”): • Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso 
morale, il vivere insieme); • Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute); • 
Immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità); • I discorsi e le parole 
(comunicazione, lingua, cultura); • La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, 
tempo, natura)
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni ordine di scuola ha elaborato il proprio curricolo; nel corso del triennio 2019/2022 
verrà redatto il curricolo verticale d'istituto.

 

NOME SCUOLA
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"G.PASCOLI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La “Strategia di Lisbona” ha messo chiaramente in evidenza il ruolo fondamentale 
dell’istruzione per far fronte al cambiamento continuo e alle richieste di competenze 
sempre più elevate. In questa ottica l'apprendimento deve diventare una condizione 
permanente dell'individuo e la Scuola deve attivarsi per costruire percorsi flessibili di 
formazione il cui obiettivo prioritario non è il percorso d' apprendimento seguito, ma 
l'acquisizione effettiva di competenze. Queste ultime vengono definite “competenze 
chiave”, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione in una società basata sulla conoscenza. Tali 
competenze saranno sviluppate progressivamente, le basi però devono essere fondate 
a partire dalla scuola dell'infanzia e sviluppate in un processo d'apprendimento 
strutturato e continuo che dura l'intero corso della vita. L’orizzonte di riferimento verso 
cui tendere è il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione 
nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e 
civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione 
culturale Da marzo 2012 inoltre le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” rappresentano il punto di partenza per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Esse costituiscono un testo aperto che 
ciascuna istituzione scolastica è chiamata a contestualizzare, mediante specifiche scelte 
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. Il nostro Istituto, nell’ambito 
del PTOF, ha predisposto il curricolo nel rispetto delle Indicazioni relativamente a: • 
Finalità • Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione • Traguardi di 
sviluppo delle competenze (sono “strade” da percorrere per garantire uno sviluppo 
integrale della persona, da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado); • Obiettivi di apprendimento 
(ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni). Nella 
scuola primaria (ALLEGATO) il curricolo si articola attraverso le discipline e la loro 
organizzazione in ambiti o aree disciplinari (promuovendo la ricerca di connessione fra 
saperi e la collaborazione fra docenti): - Area linguistico-artistico-espressiva Italiano – 
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inglese – musica – arte/immagine – corpo, movimento, sport - Area storico-geografica 
Storia – geografia – Cittadinanza e Costituzione - Area scientifico-tecnologica 
Matematica – scienze naturali e sperimentali – tecnologia
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni ordine di scuola ha elaborato il proprio curricolo; nel corso del triennio 2019/2022 
verrà redatto il curricolo verticale d'istituto.

 

NOME SCUOLA
DON C.GNOCCHI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo si fa riferimento a quanto scritto e allegato per il plesso G. Pascoli

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni ordine di scuola ha elaborato il proprio curricolo; nel corso del triennio 2019/2022 
verrà redatto il curricolo verticale d'istituto.

 

NOME SCUOLA
PELLICO - ARESE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La “Strategia di Lisbona” ha messo chiaramente in evidenza il ruolo fondamentale 
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dell’istruzione per far fronte al cambiamento continuo e alle richieste di competenze 
sempre più elevate. In questa ottica l'apprendimento deve diventare una condizione 
permanente dell'individuo e la Scuola deve attivarsi per costruire percorsi flessibili di 
formazione il cui obiettivo prioritario non è il percorso d' apprendimento seguito, ma 
l'acquisizione effettiva di competenze. Queste ultime vengono definite “competenze 
chiave”, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione in una società basata sulla conoscenza. Tali 
competenze saranno sviluppate progressivamente, le basi però devono essere fondate 
a partire dalla scuola dell'infanzia e sviluppate in un processo d'apprendimento 
strutturato e continuo che dura l'intero corso della vita. L’orizzonte di riferimento verso 
cui tendere è il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione 
nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e 
civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione 
culturale Da marzo 2012 inoltre le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” rappresentano il punto di partenza per la 
progettazione curricolare affidata alle scuole. Esse costituiscono un testo aperto che 
ciascuna istituzione scolastica è chiamata a contestualizzare, mediante specifiche scelte 
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. Il nostro Istituto, nell’ambito 
del PTOF, ha predisposto il curricolo nel rispetto delle Indicazioni relativamente a: • 
Finalità • Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione • Traguardi di 
sviluppo delle competenze (sono “strade” da percorrere per garantire uno sviluppo 
integrale della persona, da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado); • Obiettivi di apprendimento 
(ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni). Nella 
scuola secondaria di 1° grado la programmazione disciplinare dei singoli consigli di 
classe fa riferimento al curriculum di istituto, condiviso nella scuola, ed indica le 
competenze che gli alunni devono raggiungere alla fine dei tre anni di corso e i relativi 
livelli per la valutazione (ALLEGATO). Tutte le competenze disciplinari concorrono alla 
formazione delle "Competenze chiave di cittadinanza" che costituiscono gli obiettivi 
fondamentali e trasversali a cui tutto il lavoro scolastico fa riferimento. Le competenze 
sono così articolate: Competenze chiave di cittadinanza (Allegato 2, D.M. 139/2007) - 
Imparare ad imparare - Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in 
modo autonomo e responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e 
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relazioni / acquisire ed interpretare l’informazione Competenze culturali: - Area dei 
linguaggi - Competenze in lingua italiana - Competenze in lingua straniera - Competenze 
in educazione musicale - Competenze per l'orientamento musicale: strumento - 
Competenze in educazione artistica - Area matematica - Competenze in matematica - 
Area scientifico-tecnologica - Competenze in scienze - Competenze in tecnologia - Area 
storico-sociale - Competenze in storia - Competenze in geografia - Competenze in 
religione - Area motoria - Competenze in educazione fisica
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

Corsi ad Indirizzo Musicale

I corsi ad Indirizzo Musicale si articolano in due sezioni. Attuati inizialmente sul modello 
della Scuola secondaria di 1°grado del Conservatorio, hanno avuto avvio, presso la 
Scuola secondaria Silvio Pellico, nell’anno scolastico 1979/80. Si sono gradualmente 
allontanati dall’indirizzo esclusivamente specialistico originario, per abbracciare le 
finalità educative della Scuola secondaria, pur non disattendendo le aspettative e le 
attitudini degli allievi più dotati e motivati. Infatti, i corsi intendono avvicinare i ragazzi 
alla cultura musicale, intesa non solo nella sua versione classica, ma anche attraverso i 
generi che gli studiosi definiscono popular (jazz, pop, rock, folk, ecc.), per svilupparne le 
capacità espressive e di comunicazione con proposte più aderenti alla sensibilità dei 
preadolescenti. Strumenti insegnati Chitarra classica: n. 2 classi Pianoforte: n. 2 classi 
Flauto traverso: n. 1 classe Tromba: n. 1 classi Violino: n. 1 classi Clarinetto: n. 1 classi 
L’idoneità fisico-attitudinale dei ragazzi alla frequenza ed allo strumento richiesto è 
valutata da una apposita Commissione di Docenti, presieduta dal Dirigente scolastico, 
mediante un esame orientativo attitudinale. Ai corsi si accede tramite il superamento di 
tale prova attitudinale. Nella domanda di ammissione i candidati indicano il proprio 
ordine di preferenza rispetto ai sei strumenti disponibili. Una volta inserito nella 
sezione musicale, l’alunno è tenuto alla frequenza per l’intero ciclo della Scuola 
secondaria, perché l’insegnamento dello strumento diventa in tal modo a pieno titolo 
una materia. I docenti di strumento fanno parte dei Consigli di Classe e partecipano a 
tutte le fasi di lavoro previste, dalla programmazione alla valutazione, agli esami di 
licenza. Le lezioni di strumento vengono svolte individualmente e/o a piccoli gruppi. 
Accanto al momento di insegnamento individuale, l’attività di Musica d’Insieme assume 
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una importanza particolare, poiché nel corso degli anni i docenti hanno in essa 
ravvisato una particolare valenza formativa. Gli allievi vi prendono parte in gruppo, 
guidati dai docenti di strumento. I prodotti delle attività musicali collettive offrono 
altresì agli allievi la possibilità di una verifica a contatto con il pubblico in occasione di 
concerti, saggi, spettacoli, concorsi e rassegne. In sintesi l'attività di approfondimento 
musicale è costituita da: Lezioni di Strumento: Spazio di lezione individuale e/o a coppie 
e/o piccoli gruppi Attività musicali collettive: Teoria e solfeggio - Musica d’Insieme - 
Esercitazioni corali - Informatica Musicale - Concerti e saggi L'esperienza, attraverso il 
progetto “Musica insieme” è stata estesa alle classi quarte e quinte dell’Istituto 
comprensivo e si realizza grazie alla fruttuosa collaborazione tra i docenti della scuola 
secondaria di 1°grado e delle scuole primarie. In questo modo gli alunni coinvolti 
vengono a conoscere direttamente le esperienze proposte dall'indirizzo musicale e gli 
strumenti verso i quali potranno poi orientare le proprie preferenze.

Corso ad Indirizzo Teatrale

A decorrere dal 2016_17 la scuola secondaria ha avviato un corso (una sezione) ad 
indirizzo teatrale. Il laboratorio teatrale è prima di tutto un luogo di ascolto, dove non si 
scinde l’affettività dal cognitivo e dal didattico, dove si promuove il pensiero e la 
creatività. L’attività teatrale agisce come elemento di sviluppo affettivo-emotivo e di 
arricchimento della dimensione interiore del ragazzo prevenendo le situazioni di 
disagio e promuovendo il benessere. Il “laboratorio” è uno spazio, un tempo, un modo 
dove esprimersi, trovare ascolto, possibilità di comunicare, soprattutto usando 
linguaggi non verbali. E’ una palestra dove osservare, osservarsi, “mettersi in gioco” 
personalmente ed entrare in relazione con i compagni, dove lavorare sulle proprie 
modalità di interazione, dove è possibile svelarsi…… senza il timore di essere valutati 
per la prestazione data, dove ci si apre alle emozioni. Nell’esperienza laboratoriale di 
gruppo si soddisfano i propri bisogni emotivi e ci si inizia a occupare delle emozioni e 
dei bisogni degli altri, ci si allena all’incontro, al confronto, all’apertura e all’ascolto, alla 
sospensione del giudizio. Attraverso l’improvvisazione (vero motore di un buon lavoro 
teatrale), si sviluppano la creatività, la capacità di sintonizzarsi e trovare soluzioni nelle 
più diverse circostanze, la propensione a condividere un progetto espressivo, 
accrescendo sensibilità e flessibilità. Motivazione al progetto Il laboratorio teatrale 
riveste una particolare importanza per la sua ampia articolazione, che permette 
numerosi livelli d’intervento: sul piano educativo, formativo, disciplinare e 
pluridisciplinare. L’attività risponde a forti bisogni formativi dei ragazzi, che nel 
laboratorio trovano la possibilità di realizzare “prodotti” concreti, di confrontarsi con se 
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stessi e con gli altri, di assumersi responsabilità, di allenarsi all’accoglienza dell’altro e di 
relazionarsi con il pubblico. Il laboratorio teatrale è un gruppo in cui l’idea del “ come si 
sta insieme” è un progetto educativo esplicitato, è una risorsa perché: • obbliga a 
ragionare sulle motivazioni dello stare insieme • si sviluppano valori che caratterizzano 
il lavorare insieme aiuta a riconoscere e gestire le emozioni. • permette di intervenire 
tramite la partecipazione • sviluppa un atteggiamento volto a cercare di capire, 
ricercare, rilevare, ascoltare, osservare per fare emergere significati sul senso di ciò che 
accade e su ciò che è possibile realizzare • fa individuare processi che permettano di 
interrogarsi, di riflettere e che rendono possibili continue riprogettazioni Modello delle 
classi ad Indirizzo Teatrale (attivo a partire dal 2016_17): propone 32 spazi orari 
settimanali di 60/55 minuti e prevede 2 lezioni settimanali dedicate al Laboratorio 
Teatrale. Le lezioni sono articolate su 5 gg. (con il sabato libero): quattro mattine dalle 
8.00 alle 13.45 e una giornata con lezioni anche pomeridiane (uscita 16.30), con 
intervallo mensa dalle 13.45 alle 14.40. La distribuzione oraria delle lezioni è la 
medesima del tempo normale con l’ aggiunta di un rientro pomeridiano di due ore. Al 
momento dell’iscrizione i genitori potranno indicare la loro preferenza per questa 
proposta. L’indicazione formulata sarà il punto di partenza per la costruzione del 
gruppo classe ma non potrà essere vincolante poiché obiettivo prioritario per la scuola 
è la formazione di gruppi eterogenei che permettano la più efficace attività educativo-
didattica. La scelta dell’Indirizzo Teatrale è rivolta a tutti i ragazzi, in particolare a chi ha 
voglia di scoprire le proprie potenzialità, di lavorare in un contesto destrutturato e 
quindi più “libero”, interesse a costruire un progetto comune; ma anche a chi manifesta 
nella vita scolastica scarsa fiducia in se stesso, fatica a collaborare con gli altri o si sente 
in generale demotivato. Ci si propone di progettare e realizzare un evento teatrale 
utilizzando competenze che si acquisiscono nelle diverse aree disciplinari ponendo una 
particolare attenzione allo sviluppo del saper fare e alla consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento. Il percorso interdisciplinare è articolato in una serie di 
attività che tendono a permettere all’ alunno di esprimersi favorendo lo sviluppo della 
creatività e della comunicazione, stimolando l’ascolto reciproco all’interno del gruppo 
classe, acquisendo fiducia nei confronti degli altri e della realtà ed educando 
all'autonomia e alle scelte individuali.

Sezione aggregata Centro Salesiano

La “Strategia di Lisbona” ha messo chiaramente in evidenza il ruolo fondamentale 
dell’istruzione per far fronte al cambiamento continuo e alle richieste di competenze 
sempre più elevate. In questa ottica l'apprendimento deve diventare una condizione 
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permanente dell'individuo e la Scuola deve attivarsi per costruire percorsi flessibili di 
formazione il cui obiettivo prioritario non è il percorso d' apprendimento seguito, ma 
l'acquisizione effettiva di competenze. Queste ultime vengono definite “competenze 
chiave”, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione in una società basata sulla conoscenza. Tali 
competenze saranno sviluppate progressivamente, le basi però devono essere fondate 
a partire dalla scuola dell'infanzia e sviluppate in un processo d'apprendimento 
strutturato e continuo che dura l'intero corso della vita. L’orizzonte di riferimento verso 
cui tendere è il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella 
madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a 
imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) 
consapevolezza ed espressione culturale Da marzo 2012 inoltre le “Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” rappresentano il 
punto di partenza per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Esse 
costituiscono un testo aperto che ciascuna istituzione scolastica è chiamata a 
contestualizzare, mediante specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione. Il nostro Istituto, nell’ambito del PTOF, ha predisposto il 
curricolo nel rispetto delle Indicazioni relativamente a: • Finalità • Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione • Traguardi di sviluppo delle 
competenze (sono “strade” da percorrere per garantire uno sviluppo integrale della 
persona, da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado); • Obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici 
per lo sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni). Nella scuola secondaria di 
1° grado la programmazione disciplinare dei singoli consigli di classe fa riferimento al 
curriculum di istituto, condiviso nella scuola, ed indica le competenze che gli alunni 
devono raggiungere alla fine dei tre anni di corso e i relativi livelli per la valutazione 
(ALLEGATO). Tutte le competenze disciplinari concorrono alla formazione delle 
"Competenze chiave di cittadinanza" che costituiscono gli obiettivi fondamentali e 
trasversali a cui tutto il lavoro scolastico fa riferimento. Le competenze sono così 
articolate: Competenze chiave di cittadinanza (Allegato 2, D.M. 139/2007) - Imparare ad 
imparare - Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo 
autonomo e responsabile - Risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni / 
acquisire ed interpretare l’informazione Competenze culturali: - Area dei linguaggi - 
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Competenze in lingua italiana - Competenze in lingua straniera - Competenze in 
educazione musicale - Competenze per l'orientamento musicale: strumento - 
Competenze in educazione artistica - Area matematica - Competenze in matematica - 
Area scientifico-tecnologica - Competenze in scienze - Competenze in tecnologia - Area 
storico-sociale - Competenze in storia - Competenze in geografia - Competenze in 
religione - Area motoria - Competenze in educazione fisica

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 A CHE GIOCO GIOCHIAMO ?

SCUOLA INFANZIA (3 anni) - EDUCAZIONE ALLA SALUTE Il percorso laboratoriale di 
gioco psicomotorio, per i bambini nuovi inseriti, è ormai un punto forte della nostra 
progettualità. Intendiamo condurre il bambino alla scoperta del proprio corpo 
dandogli la possibilità di esprimersi, raccontarsi, lasciare affiorare le emozioni, usare 
uno spazio, una posizione, una gestualità, un tono.Un corpo che, se ascoltato, diverrà 
disponibile all’ascolto. Teoria e pratica sono alla base della scelta di metodo che fa 
riferimento a Vayer e Aucouturier: il primo “direttivo”, il secondo “relazionale”. Il 
progetto risponde in maniera adeguata ai bisogni/interessi dei bambini. I docenti 
attraverso l’osservazione sentono e conoscono il bambino nelle situazioni 
d’interazione sociale. Durante il gioco relazionale i bambini saranno sostenuti e aiutati 
quando necessario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il piacere che nasce dal movimento, ed estendere l’area di comunicazione 
intorno a questa esperienza vissuta dal bambino. Stimolare l’esplorazione creativa ed 
originale attraverso il gioco. Facilitare nell’ambito dei giochi motori e simbolici la 
costruzione di competenze sociali e di scambi tra i bambini e l’adulto. Costruire 
rapporti positivi con le insegnanti e i pari. Avviare il processo di superamento 
dell’egocentrismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La realizzazione del progetto richiede competenze specifiche in ambito 
psicomotorio.

 YOGA PER BAMBINI

SCUOLA DELL'INFANZIA (4-5 anni) - AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE La pratica 
dello yoga aiuta i più piccoli a essere consapevoli del proprio corpo e dell’importanza 
della respirazione, a sviluppare un comportamento altruista e ad apprendere 
l’importanza del rispetto degli altri e del pianeta. Lo yoga per i bambini deve essere 
prima di tutto gioco e movimento sano. Yoga non significa solo proporre "asana", in 
questo contesto si compie un percorso in cui si propongono attività legate al gioco di 
squadra, di coppia, ascolto di musica, racconti di storie, momenti dedicati all’arte e alle 
emozioni e il rilassamento. Introdurre la pratica dello yoga, aiuta i bambini ad avere 
equilibrio tra i diversi momenti della giornata divisi tra impegni e divertimento. Dal 
punto di vista fisico lo yoga migliora l’elasticità e la flessibilità, la forza, la 
coordinazione, l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo e aiuta a ritrovare un 
senso di calma e di relax, sviluppando relazioni positive con gli altri e con il mondo che 
lo circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Iniziare a prendere coscienza del corpo, come strumento di conoscenza di sé nel 
mondo. Iniziare a percepire la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e 
sicurezza emotiva. Sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità. Iniziare a 
sviluppare la capacità di leggere e interpretare i messaggi provenienti dal proprio 
corpo e altrui, rispettandolo e avendone cura. Iniziare a sviluppare la capacità di 
esprimersi e di comunicare attraverso il corpo secondo immaginazione e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 FACCIAMO TEATRO

SCUOLA DELL'INFANZIA (4 anni) E CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA - EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE Il percorso proposto, caratterizzato dal binomio musica-movimento, 
prevede l’utilizzo di tecniche espressivo-corporee, giochi teatrali, danze libere e/o 
parzialmente guidate su un tema-stimolo, per favorire lo sviluppo della fantasia, 
dell’immaginazione e della creatività, e per rafforzare nei bambini la fiducia in se stessi 
e l’appartenenza al gruppo. I linguaggi espressivi corporei quali la danza e il teatro-
danza consentono infatti di far sperimentare ai bambini dei nuovi canali di 
comunicazione permettendogli di manifestare in modo immediato e diretto la propria 
unicità ed originalità all’interno del gruppo dei pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze relazionali, artistiche e motorie dei bambini coinvolti. 
sviluppare armonicamente il corpo in salute; scoprire le risorse espressive e creative 
di ciascuno; far sperimentare le potenzialità comunicative dei linguaggi non verbali; 
costruire le abilità motorie e di coordinamento semplici; creare abilità di ascolto 
musicale attento e curioso attraverso l’attività teatrale e di movimento. Costruzione di 
uno spettacolo di danza-movimento. Coinvolgimento attivo delle famiglie nel percorso 
attraverso la partecipazione all'azione pubblica legata all’evento finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Arte e Immagine

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 SPORTIVA...MENTE INSIEME

SCUOLA DELL'INFANZIA (5 anni) - AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE progetto in 
continuità con la scuola primaria Il laboratorio si rivolge alle bambine e ai bambini 
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dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia . L’attività motoria, coinvolge il bambino nella 
sua globalità divenendo la base portante delle sue acquisizioni. In questa età il 
bambino, ha un canale espressivo privilegiato, quello del linguaggio corporeo e 
dell’azione, che gli permette di comunicare, di esprimersi, di concettualizzare termini 
astratti relativi a spazio, tempo e corpo che si concretizzano attraverso il costante 
riferimento all’ambiente, agli altri, agli oggetti. Il progetto intende promuovere: Giochi 
motori liberi, guidati, simbolici, imitativi con o senza gli attrezzi. - Giochi individuali o in 
coppia imitando le andature degli animali. - Esercizi motori statici: flettere, inclinare, 
circondurre, piegare, elevare, estendere, addurre, ruotare, oscillare. - Esercizi-gioco 
degli schemi motori dinamici: Camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare, 
strisciare, rotolare. - Attività ludiche di percezione spazio / temporale con andature 
libere e guidate, percorsi semplici secondo sequenze che associano oggetti vari a 
diversi movimenti. - Attività ludiche di coordinazione oculo-manuale - Giochi ritmici 
individuali o di coppia. - Giochi di equilibrio statico e dinamico: camminare sulle punte 
dei piedi, su un asse …, correre con andature diverse … - Eseguire percorsi diversi con 
gli attrezzi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità coordinative (e di lateralizzazione) per concorrere allo sviluppo 
di comportamenti relazionali mediante la verifica, vissuta in esperienze di gioco e di 
avviamento sportivo, dell’esigenza di regole e di rispetto delle stesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALIMENTARE

SCUOLA DELL'INFANZIA in continuità con la SCUOLA PRIMARIA - AMBITO EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE Attività di gioco e di laboratorio con l'attivazione dei cinque sensi per 
promuovere uno stile di alimentazione sana: una serie di iniziative ludiche che 
rendono più efficace il piano di educazione alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad apprezzare gusti e cibi nuovi; scoprire cosa c'è dietro un gesto 
apparentemente molto semplice come nutrirsi; affrontare il tema di un'alimentazione 
sana ed equilibrata.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto che prevede la collaborazione (per alcuni laboratori) della azienda di 
ristorazione scolastica e che prosegue nella scuola primaria.

 TU CHIAMALE SE VUOI ... EMOZIONI

SCUOLA PRIMARIA - AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE -LA SCUOLA CHE FAVOLA 
(classi 1^): Attraverso l'utilizzo di favole come sfondo integratore, il progetto si 
propone di aiutare i bambini a verbalizzare i propri sentimenti e le proprie emozioni, 
promuovendo l'apprendimento attraverso una dimensione emotivo-affettiva-
relazionale nel delicato passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. -IL 
CERCHIO DELL'AMICIZIA (classi 4^): Attraverso modalità attive, di tipo laboratoriale, 
verrà favorita l’integrazione dei diversi aspetti dell’identità (cognitiva, emotiva, 
affettiva, motoria, sociale) per educare i bambini ad un gestione più efficace delle 
emozioni e favorire uno scambio relazionale più sereno. -SEI CONNESSO? (classi 5^) 
Riflessioni, giochi psico-pedagogici e conversazioni legati ai vissuti emozionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una maggiore consapevolezza di sé (emotiva affettiva temporale relazionale) 
nel singolo e nel gruppo, in un momento di grande cambiamenti. Promuovere la 
costruzione di dinamiche relazionali improntate sulla fiducia, sull'ascolto e la 
cooperazione, con coetanei e con l'adulto, in un clima relazionale e sereno. Favorire 
momenti di ascolto empatico e di lavoro cooperativo. Favorire l'acquisizione di 
strategie per la risoluzione dei conflitti. Costruire autostima e una maggiore 
consapevolezza di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il laboratorio prevede la presenza di un esperto (psicopedagogista) in classe per un 
numero di tre interventi ed due incontri con le famiglie degli alunni (all'inizio ed al 
termine del percorso) per spiegare loro come viene costruito il laboratorio e come, 
anche a casa, aiutare i bambini ad esprimere le proprie emozioni.  

Questo progetto costituisce (all'inizio del percorso di scuola primaria) la base per i 
progetti di promozione del benessere e del successo formativo, oltre che di 
prevenzione del bullismo e di qualsiasi forma di prevaricazione, che si svolgeranno 
successivamente al termine della scuola primaria (classi quinte) ed alla scuola 
secondaria di I grado

 GIOCHIAMO LO SPORT ... A SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA (TUTTE LE CLASSI) - AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
CITTADINANZA Percorsi di psicomotricità e attività motoria pre e multidisciplinare e 
avviamento alla pratica sportiva, provando a "giocare", nell'arco del quinquennio di 
scuola primaria, tutti i principali sport di terra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Padroneggiare abilità motorie di base in situazione diverse Avvicinare i bambini alla 
pratica di uno sport quale elemento socializzante nella loro formazione Conoscere e 
praticare le regole dello sport Imparare a saper vincere e saper perdere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 EASYBASKIN
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE - AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - 
INCLUSIONE Il progetto prevede attività motoria di base per introdurre il gioco sport 
del easybaskin . Attività sportiva di carattere culturale- ludico- educativo e di 
inclusività, si ispira al minibasket, con caratteristiche particolari ed innovative. Un 
regolamento,composto da 10 regole, conferisce al gioco caratteristiche ricche di 
dinamicità e imprevedibilità. E' un'attività di laboratorio in cui il docente, attraverso 
giochi , interverrà per valorizzare il rispetto dell’altro, l’apprendimento di tecniche e 
rudimenti dell’attività presentata, favorire la crescita individuale e lo sviluppo di 
un’educazione finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come 
esperienza della personalità e condizione comunicativa espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti mediante esperienze di gioco 
motorio ludico. Aumentare le capacità comunicative attraverso l'uso del corpo. 
Favorire l’inclusività e il cooperative learning attraverso attività motoria. Acquisire una 
maggior autonomia e sicurezza e controllo motori. Sperimentare diverse tecniche di 
attività ludico motoria e interiorizzare le regole del Easybaskin. Consolidare gli schemi 
motori di base e conseguire una base motoria più ampia. Rafforzare l'autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA IN OSPEDALE - IC ARESE / ASST RHODENSE

La scuola in ospedale intende assicurare al bambino/ragazzo ospedalizzato un 
supporto educativo didattico affiancato al trattamento medico, contribuendo alla 
realizzazione di un percorso terapeutico rivolto al soggetto nella sua interezza. La SIO 
opera in realtà molto differenti fra loro: rispetto alla patologia, ai tempi di degenza, 
all'età del ricoverato, alla sua provenienza, al suo vissuto. Si fa riferimento alla 
CM353/98 che riconosce all'alunno ricoverato il diritto alla salute e quello 
all'istruzione. L'istruzione domiciliare (ID) si propone di garantire il diritto 
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all'apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi 
patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, 
anche se non continuativi, durante l'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sia per la SIO che per la ID gli obiettivi prioritari saranno: Aiutare il bambino/ragazzo a 
superare l'allontanamento seppur momentaneo dalla scuola di appartenenza, 
evitando il più possibile l'isolamento. Far mantenere agli studenti ricoverati in 
ospedale un legame con "la quotidianità" e contemporaneamente mantenere vivo l' 
interesse nei vari ambiti disciplinari e scoprirne di nuovi. Acquisire le competenze 
trasversali e disciplinari stabilite dai vari ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Si veda progetto specifico

 LIFE SKILLS

SCUOLA SECONDARIA- AMBITO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE Progetto focalizzato 
sul potenziamento di risorse personali attraverso percorsi mirati alla conoscenza di sé, 
delle proprie capacità di scelta e di responsabilizzazioni oltre che dei rischi connessi a 
comportamenti devianti e/o uso di stupefacenti

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere stili di vita salutari negli adolescenti e preadolescenti per sviluppare 
abilità di resistenza rispetto alle situazioni a rischio rendendoli in grado di difendersi 
dalle pressioni sociali. - Migliorare le competenze personali: immagine di sé e 
autostima, abilità creative, problem-solving, gestione dello stress, dell’ansia e della 
rabbia - Migliorare le abilità sociali degli studenti - Promuovere l’acquisizione di 
competenze di “vita “per la prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FESTIVAL DELLE ARTI

SCUOLA SECONDARIA (classi terze)- AMBITO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
Settimana dedicata alle arti che prevede l’articolazione del monte orario di una 
settimana in esperienze laboratoriali, partecipazione a spettacoli, eventi, visite guidate 
su tema scelto

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare competenze trasversali lavorando in modo laboratoriale. - Promuovere 
una didattica inclusiva. - Permettere agli alunni di sperimentare e sperimentarsi per 
scoprire le proprie potenzialità e interessi valorizzare l’espressione artistica attraverso 
diverse attività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Musica
Scienze
Arte e Immagine

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA IN FESTA

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA- AMBITO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE Insieme di 
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esperienze e attività che prevedono la partecipazione attiva, gioiosa e condivisa e che 
richiedono una proficua collaborazione scuola-famiglia soprattutto nei momenti 
conclusivi dei tre ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
- Collaborare con compagni, insegnanti, genitori e con tutto il personale della scuola 
per la realizzazione di un progetto comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Cortile dei plessi

 Strutture sportive: Palestra

 INFANZIABILE

SCUOLA DELL’INFANZIA (cinque anni) - AMBITO INCLUSIVITÀ Il progetto è rivolto ai 
bambini della scuola dell’infanzia e si svolge con la collaborazione del COSPES di 
Arese. Un’équipe multidisciplinare (costituita da una psicologa, logopedista e di una 
rieducatrice del gesto grafico), in stretta collaborazione con le insegnanti, presta la sua 
attività di consulenza nell’ambito dei disturbi del linguaggio e della loro prevenzione , 
indicando modalità di recupero/prevenzione, mentre per il gesto grafico vengono 
condotte attività finalizzate ad una corretta impugnatura dei primi strumenti di 
scrittura e di conseguenza ad una corretta impostazione del gesto grafico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuare precocemente le difficoltà che possono interferire con gli apprendimenti 
della letto-scrittura. - Supportare le insegnanti e i bambini nello sviluppo delle diverse 
competenze che si possono osservare nel periodo prescolare. - Recuperare i disturbi 
del linguaggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA PRIMARIA (classi seconde e terze) Screening rivolto ai bambini di seconda e di 
terza con prove collettive e prove individuali (in collaborazione con gli specialisti). 
Consulenza alle insegnanti su quanto è emerso e, per gli alunni in difficoltà, 
individuazione di percorsi di potenziamento/recupero

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare quanto più precocemente possibile eventuali alunni che presentano 
disturbi specifici di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SENZA FRONTIERE

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA(alunni stranieri di recente immigrazione)- AMBITO 
INCLUSIVITÀ E INTEGRAZIONE Accoglienza e inclusione degli alunni stranieri attraverso 
laboratori di lingua italiana con la presenza, se necessario, di facilitatori linguistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- includere gli alunni di origine straniera - prevenire l'insuccesso scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DSA E POTENZIAMENTI

Consulenza a docenti e famiglie sui vari aspetti relativi ai DSA. Interventi educativi e 
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didattici rivolti agli alunni con fragilità a seguito dello screening degli specialisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- fornire sostegno e consulenza sia agli insegnanti che alle famiglie - curare la 
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto - creare un punto di 
riferimento che mette in relazione scuola-alunno-famiglia-strutture diagnostiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 IMPARARE FACENDO

SCUOLA SECONDARIA- AMBITO INCLUSIVITÀ E INTEGRAZIONE Questo progetto 
comprende una serie di microprogetti, con il comune denominatore della 
metodologia laboratoriale e dell'inclusività. importante è l'attenzione alla 
collaborazione tra i ragazzi che, lavorando a classi aperte, hanno la possibilità di 
rapportarsi con i compagni di altre classi della scuola. Le attività e i prodotti sono 
legati spesso alle esigenze della scuola. In particolare si realizzano materiali per il 
concerto di Natale delle sezioni musicali, elementi scenici e costumi per la sezione 
teatrale. il progetto prevede inoltre laboratori a supporto della didattica (storia, 
geografia, matematica, scienze e tecnologia) e della robotica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire delle competenze spendibili nella quotidianità - Socializzare nella 
valorizzazione delle differenze - Acquisire autonomie personali e sociali. - Interagire in 
modo costruttivo, socializzando e collaborando, creando un clima positivo e 
produttivo. - Realizzare qualcosa di concreto e sperimentare il passaggio dalla 
progettazione all'esito finale attraverso l'utilizzo di vari materiali e tecniche diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Multimediale
Arte e Immagine

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INCLUSIVITÀ

SCUOLA SECONDARIA. AMBITO INCLUSIVITÀ Progetto educativo-didattico che prevede 
laboratori trasversali al curricolo tradizionale, in orario scolastico. Si promuove 
l’apprendimento di tutti gli studenti, attraverso interventi calibrati sui loro bisogni, 
creando situazioni di reciproca collaborazione attraverso piccoli gruppi di lavoro (tra le 
varie attività: partecipazioni a concorsi scolastici, collaborazioni con gli enti territoriali 
e partner esterni, visite guidate) .

Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare gli apprendimenti degli studenti e soprattutto di coloro con bisogni 
educativi speciali, attraverso attività di carattere educativo didattico - Acquisire delle 
competenze spendibili nella quotidianità - Imparare a socializzare nei vari contesti 
scolastici, attraverso gruppi di lavoro, interagendo in modo costruttivo in un clima 
positivo e produttivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 SPAZIO STUDIO

SCUOLA SECONDARIA (classi prime e seconde)- AMBITO INCLUSIVITÀ Lo Spazio studio 
è un' attività di doposcuola che si svolge per due giorni alla settimana, rivolta agli 
alunni delle classi prime e seconde che necessitano di affiancamento nello 
svolgimento dei compiti perché privi di risorse di supporto a casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- imparare ad organizzare il lavoro scolastico pomeridiano e a svolgere i compiti con 
regolarità - appropriarsi di una metodologia e saperla applicare - consolidare la 
capacità di lavorare in un piccolo gruppo - ridurre i disagi scolastici e favorire il 
successo formativo di tutti gli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GRUPPO STUDIO

SCUOLA SECONDARIA (classi terze)- AMBITO INCLUSIVITÀ La cooperativa IDEA, in 
collaborazione con la scuola, organizza un’attività di supporto allo studio per aiutare i 
ragazzi e le ragazze di III media nelle materie in cui hanno maggiori difficoltà 
accompagnandoli nello svolgimento dei compiti assegnati, nello studio delle lezioni 
spiegate in aula e nell’acquisizione di un metodo di studio funzionale alla preparazione 
degli esami finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- costruire un atteggiamento di maggior impegno e responsabilità verso il lavoro 
scolastico stimolare l’acquisizione di un metodo di studio - migliorare il rapporto di 
ogni singolo/a ragazzo/a con l’apprendimento al fine di aumentare la propria 
autostima e la consapevolezza delle proprie capacità - acquisire o consolidare la 
capacità di lavorare in piccolo gruppo per raggiungere un risultato comune - 
aumentare la trasferibilità delle proprie capacità in altri contesti; migliorare le 
competenze scolastiche nell’arco dell’anno - consolidare gli apprendimenti necessari a 
proseguire positivamente il corso degli studi e affrontare bene l’esame di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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AMICI NEL MONDO

SCUOLA SECONDARIA - AMBITO INCLUSIVITÀ Il progetto affronta il tema della 
solidarietà attraverso l’incontro con Associazioni di volontariato che partecipano a 
missioni nel mondo e l’organizzazione della Festa di Natale per devolvere 
successivamente il ricavato a favore delle medesime Associazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare la conoscenza su luoghi e persone appartenenti ad altri contesti culturali. - 
Riconoscere e accettare le diversità. Stimolare un percorso di azione /riflessione su 
tematiche quali lo squilibrio Nord/Sud del mondo - Attivare un senso di 
corresponsabilità e solidarietà con chi è meno fortunato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 RACCORDO TRA ORDINI

AMBITO CONTINUITÀ Il progetto continuità (nido-infanzia; infanzia-primaria; primaria-
secondaria1°) prevede diverse forme di scambio e visite tra scuole per una prima 
conoscenza del nuovo ambiente scolastico. Con le attività di accoglienza si favorisce 
un inserimento progressivo e graduale degli alunni nella nuova comunità scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola - Favorire la 
condivisione di esperienze didattiche - Vivere nuove esperienze gestendo l’emotività - 
Conoscere gli spazi, gli ambienti della nuova scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 MUSICA INSIEME

SCUOLA PRIMARIA (classi quinte) E SCUOLA SECONDARIA- AMBITO CONTINUITÀ 
Formazione di gruppi di musica d'insieme, da piccoli ensemble all'orchestra, in 
preparazione degli eventi previsti dal progetto. Realizzazione di uno spettacolo 
musicale, in occasione del Natale rivolto alle classi quinte della scuola primaria ed alle 
classi di indirizzo musicale della scuola secondaria, a cura dei docenti di strumento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire negli alunni la maturazione espressiva e comunicativa mediante la 
conoscenza e la pratica della musica intesa come linguaggio - far conoscere agli alunni 
delle classi quinte delle scuole primarie, la realtà musicale e le opportunità offerte, in 
questo ambito, dalla scuola secondaria - educare gli alunni alla socializzazione 
attraverso la pratica della “Musica d’Insieme”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE STRADALE

AMBITO CONTINUITÀ Progetto che prevede percorsi specifici che si avvalgono 
dell’ausilio della Polizia locale e stradale nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 
nelle seconde, terze e quarte della scuola primaria e nelle seconde della scuola 
secondaria .

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e rispettare il codice e la segnaletica stradale - Riconoscere l’importanza 
del rispetto delle regole
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Cortili dei plessi

 ORIENTAMENTO

SCUOLA SECONDARIA (classi terze)-AMBITO CONTINUITÀ Percorso finalizzato ad 
accompagnare i ragazzi lungo i tre anni della scuola secondaria di primo grado, nel 
percorso di costruzione della loro identità personale e sociale attraverso 3 tappe 
significative: - Inserimento nel nuovo gruppo classe; - Conoscenza di sé e 
accompagnamento dei cambiamenti personali e relazionali - Educazione all'affettività 
e alla progettualità: la scelta della scuola superiore nella costruzione di un progetto di 
vita."

Obiettivi formativi e competenze attese
Accompagnare i ragazzi lungo i tre anni della scuola secondaria di primo grado, nel 
percorso di costruzione della loro identità personale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ANIMAZIONE ALLA LETTURA

SCUOLA PRIMARIA-AMBITO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Il progetto prevede 
una collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le nostre Scuole Primarie al fine 
di coinvolgere tutti gli alunni e gli insegnanti alla partecipazione attiva nei laboratori di 
animazione alla lettura, presso i locali della Biblioteca

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Sviluppare capacità di ascolto - Far nascere nei bambini l'interesse per i libri - 
Avvicinare i bambini alla lettura con il prestito librario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 INVITO ALLA LETTURA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - AMBITO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Progetto 
di lettura triennale (che prevede attività di lettura ad alta voce da parte 
dell’insegnante, attività ludiche e di riflessione sulle letture, attività di prestito nella 
biblioteca scolastica) che si conclude con l’Incontro con l’autore, evento organizzato 
dalla scuola, coinvolgendo anche gli alunni delle classi quinte primarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- rafforzare le capacità di ascolto negli alunni - avvicinare i ragazzi alla lettura - 
stimolare la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SCIENZE IN COMUNE

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA- AMBITO 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Attivazione di varie esperienze didattiche di 
laboratorio scientifico; realizzazione di exhibit da presentare a maggio nella 
manifestazione SCIENZE IN COMUNE alla quale partecipano tutti gli ordini di scuola
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Obiettivi formativi e competenze attese
- riflettere insieme su argomenti scientifici - realizzare un prodotto da esporre - 
migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico per migliorare il successo formativo 
degli alunni - sviluppare un atteggiamento positivo di scoperta - di nuove informazioni

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 INGLESE INFANZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA (5 anni) ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Primo 
approccio ad una lingua europea attraverso l'esplorazione, il movimento, la 
costruzione e la comunicazione offerti in una dimensione ludica di trasversalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico - imparare e saper 
utilizzare vocaboli legati alla realtà quotidiana del bambino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Implementazione della lingua curricolare nelle classi IV-V attraverso percorsi di story 
telling e CLIL con docenti madrelingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
- utilizzare la lingua inglese in un reale contesto comunicativo - sviluppare conoscenze 
e competenze interdisciplinari
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 TRINITY SCUOLA SECONDARIA

Corso di approfondimento della lingua straniera focalizzato soprattutto sulle 
competenze orali, che danno accesso ad una certificazione internazionale (Trinity 
College).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare abilità comunicative reali equiparate al quadro europeo di riferimento 
(Trinity grade 3-4-5) A2-B1 - Valorizzare le capacità comunicative tramite 
apprendimento individualizzato e sviluppare la capacità di autovalutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 CINEFORUM IN LINGUA FRANCESE

SCUOLA SECONDARIA (classi terze) Visione e analisi di film in lingua originale con 
ricerca e approfondimenti sui temi proposti dai film.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l'approfondimento e il potenziamento della Lingua Francese tramite un 
approccio ludico e stimolante. - sviluppare la capacità di comprensione della lingua 
straniera attraverso l'ascolto dei dialoghi del film. - ampliare il lessico della lingua 
straniera
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 CODING

SCUOLA SECONDARIA (classi prime e seconde) - AMBITO DIGITALE Percorsi volti alla 
diffusione del pensiero computazionale; attività svolte parte in modalità hands-on con 
l'uso della piattaforma code.org e il linguaggio di programmazione grafico Scratch, 
parte in modalità più descrittiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare le capacità logiche e di problem-solving - promuovere la consapevolezza 
ed un atteggiamento attivo nell’uso delle nuove tecnologie e lo sviluppo e 
potenziamento delle competenze digitali negli alunni delle classi prime e seconde. Gli 
studenti si accostano a nuove applicazioni (ambienti di sviluppo) esplorandone le 
funzioni e le potenzialità, imparano a programmare ambienti informatici attraverso 
tecniche base di coding, acquisiscono i fondamenti della programmazione strutturata 
e sviluppano la capacita' di definire algoritmi efficaci ed efficienti per la risoluzione di 
semplici problemi

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 DIGITAL...MENTE

SCUOLA SECONDARIA (classi seconde) - AMBITO DIGITALE Il progetto si propone di 
introdurre gli alunni all'utilizzo degli ambienti informatici, piattaforme e software più 
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usati anche attraverso la condivisione di materiali didattici e di favorire la 
collaborazione e i lavori di gruppo (con possibilità di monitoraggio da parte degli 
insegnanti, anche a distanza).

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l’uso delle TIC nella didattica - introdurre gli alunni all'uso degli ambienti 
informatici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 EDUBOT

SCUOLA SECONDARIA (classi terze) AMBITO DIGITALE Realizzazione di percorsi 
didattici che portano gli studenti a progettare e programmare in autonomia semplici 
robot

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziare la didattica laboratoriale in contrapposizione ai modelli didattici più 
tradizionali - sviluppare e potenziare le competenze di base in ambito matematico, 
scientifico e tecnologico e le competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 NEL WEB CONSAPEVOLMENTE

SCUOLA SECONDARIA - AMBITO DIGITALE Attività, anche in collaborazione con esperti 
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esterni, volte a fornire agli studenti una conoscenza "tecnica" riguardo l'uso 
consapevole della rete

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire nozioni di base riguardo ai concetti di cittadinanza digitale e "web 
reputation" - imparare a conoscere le principali modalità di prevenzione e difesa nel 
caso di presenza sul web di contenuti lesivi della web reputation personale - attivare 
una riflessione sul tema del bullismo e cyberbullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 RITMO SUONO CANTO

SCUOLA PRIMARIA (classi terze)- AMBITO MUSICALE Giochi e attività sulla pulsazione, 
attraverso il movimento, la vocalità e l'uso di strumentario specifico. Giochi di 
percezione uditiva relativi ai concetti di timbro, intensità, durata e altezza Esercitazioni 
vocali e strumentali con attenzione alla postura e alla respirazione corretta nella 
produzione sonora e intonata,attraverso esercizi specifici e semplici melodie 
nell'ottava

Obiettivi formativi e competenze attese
- avvicinare i bambini al linguaggio musicale attraverso attività ludiche, corali e 
strumentali - stimolare e sviluppare la curiosità verso le caratteristiche del suono e del 
ritmo - riconoscere il proprio ruolo all'interno della classe, ponendo attenzione al 
proprio lavoro e rispettando quello altrui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 DO,RE,MI,FA.....CCI AMO MUSICA

SCUOLA PRIMARIA (classi quarte)- AMBITO MUSICALE Approccio strumentale al flauto 
dolce Esercitazioni corali

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l'espressione e la comunicazione attraverso l'esperienza musicale - stimolare 
e sviluppare la curiosità relativa alla musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MUSICAL

SCUOLA PRIMARIA (classi quinte)- AMBITO MUSICALE Realizzazione di un musical in 
collaborazione con esperti di danza e professori della sezione musicale della scuola 
secondaria di primo grado dell'I.C.

Obiettivi formativi e competenze attese
- saper esprimersi, comunicare con la musica, con il corpo, con la voce. - favorire il 
consolidamento ed il coordinamento degli schemi motori di base sviluppando il senso 
ritmico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

SCUOLA PRIMARIA (classi quinte)- AMBITO SCIENTIFICO Brainstorming sul concetto di 
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educazione finanziaria e del denaro. Giochi a gruppi con invenzione di storie sull'uso 
del denaro Role play e attività laboratoriali per gestire responsabilmente le risorse.

Obiettivi formativi e competenze attese
-avviare alla cultura e alla consapevolezza nell'uso del denaro per una crescita 
responsabile dei nuovi cittadini - attribuire un corretto valore al denaro - pianificare un 
uso consapevole del denaro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MATEMATICA SENZA FRONTIERE

SCUOLA SECONDARIA (classi prime) - AMBITO SCIENTIFICO Partecipazione alla 
competizione Matematica senza frontiere junior tra le classi prime

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità logiche - Applicare concetti matematici in situazioni nuove - 
Rivalutare il gioco come attività intellettuale e come mezzo per sviluppare il pensiero 
astratto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (tutte le classi) -AMBITO EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA Il progetto prevede lo svolgimento di diverse attività (letture, visione di 
film, partecipazione ad eventi) in tutte le classi della scuola che in genere confluiscono 
in un evento comune. Lo scopo è quello della costruzione progressiva e condivisa di 
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un curricolo di educazione alla cittadinanza e il consolidamento del concetto di legalità 
nelle sue varie sfaccettature

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della 
convivenza civile - proporre ai ragazzi delle figure di riferimento del passato e del 
mondo odierno - sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e delle conseguenze 
delle azioni scorrette

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PER UNA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SCUOLA SECONDARIA (classi prime e seconde) - AMBITO EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA Percorso che prevede Interventi di un esperto esterno e attività di 
riflessione in classe, tesi a far acquisire la consapevolezza degli stereotipi di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire consapevolezza degli stereotipi di genere . - imparare a individuarli e 
leggerli criticamente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIORNATA DELLA MEMORIA
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SCUOLA SECONDARIA (tutte le classi) -AMBITO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Letture e visione di film, iniziative e riflessioni in classe comuni a tutte le classi dello 
stesso anno per la Giornata della Memoria e, per le classi terze, visita al Memoriale 
della Shoah.

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare alla moderna cittadinanza europea attraverso la promozione di valori e 
sentimenti alla base della pacifica convivenza fra popoli, religione ed etnie diverse; 
educare alla cultura del pluralismo e della tutela dei diritti umani e civili - educare al 
rifiuto di ogni forma di razzismo, discriminazione, limitazione delle libertà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LA FIABA CHE DANZA

E' un progetto che vuole far sperimentare il fare conoscenza,di sè,degli altri,dei 
libri,della vita, attraverso il canale del fare esperienza:l'ascolto,la percezione e l'azione 
motoria sulla realtà e sul sapere,da soli e in gruppo, offrendo uno spazio creativo e di 
gioco che diventa vivo e trasformativo nel momento in cui ciascun bambino porta di 
se stesso il movimento corporeo-emotivo-immaginativo,un movimento che parla, che 
ascolta,un movimento che comunica e mette insieme. Attività: -uso della musica, del 
silenzio e della parola poetica -utilizzo di oggetti,materiali e immagini -utilizzo di libri 
per il percorso simbolico e narrativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzare i talenti dei ragazzi - consolidare la loro autostima ed una maggiore 
consapevolezza sulle proprie potenzialità - condividere le esperienze significative 
all'interno del gruppo dei pari
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DIDATTICA LABORATORIALE

Tutte le classi della sezione aggregata presso il Centro Salesiano L’esperienza 
laboratoriale proposta parte dall’ascolto empatico, dalla rilettura delle storie personali 
dei ragazzi e dalla possibilità di personalizzare progetti e percorsi didattici 
permettendo agli alunni di osservare, fare, esprimersi e apprendere. Viene dunque 
coniugata la dimensione del ‘fare per apprendere’ con quella educativa ponendo 
un’attenzione particolare agli aspetti della relazione. Nel progetto rientrano i seguenti 
laboratori: Educazione stradale, Rugby, Mestieri del teatro, Illustriamo la scuola, Social, 
Nulla si distrugge, Drogati di palestra.

Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzare i talenti dei ragazzi - consolidare autostima e consapevolezza sulle 
proprie potenzialità - condividere le esperienze significative all'interno del gruppo dei 
pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 FUORICLASSE

SCUOLA SECONDARIA (classi prime, seconde e terze)- AMBITO INCLUSIVITÀ È 
un’attività di supporto allo studio rivolto agli studenti (delle tre classi) con disturbi 
specifici di apprendimento attraverso l’apprendimento dell’utilizzo degli strumenti 
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compensativi come PC, software gratuiti specifici, mappe (“Imparo a fare”) gestito da 
tutor volontari formati (in colloborazione con il COSPES di Arese)

Obiettivi formativi e competenze attese
- ridurre i disagi scolastici e favorire il successo formativo di tutti gli alunni competenze 
attese: - promuovere l’autonomia dei ragazzi nello studio e nell’organizzazione 
personale attraverso l’apprendimento dell’utilizzo degli strumenti compensativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Attualmente la scuola, anche attraverso i fondi 
stanziati dal PNSD e al PON, può avvalersi di una 
più che buona dotazione digitale in termini di 
strumenti e di aule dedicate. Come punto da 
migliorare, in collaborazione con l'Ente Locale, 
rimane la connettività, che seppure esistente, 
risulta spesso non adeguata alle esigenze della 
scuola. Beneficiaria di questa attività sarà tutta la 
comunità della scuola.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

In collaborazione con le famiglie, solo dopo 
attività mirate allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza digitale , che mirino a far luce sulle 
responsabilità legate all'utilizzo dei device a 
scuola, si potrà avviare gli studenti all'utilizzo dei 
propri dispositivi a scuola con la supervisione dei 
docenti. Tra le finalità la principale è l'utilizzo 
consapevole di uno strumento, come il cellulare, 
che è ormai diventato parte integrante della vita 
dei ragazzi.

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola si propone di continuare a mantenere 
ed ampliare gli ambienti di apprendimento per 
una didattica integrata che consenta una 
didattica blended (mista) nella quale gli alunni 
possano diventare attori principali del proprio 
apprendimento grazie al supporto delle nuove 
tecnologie.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Nel nostro istituto si sta gradualmente 
procedendo all'attività di dematerializzazione e 
alla digitalizzazione amministrativa secondo 
quanto previsto per legge.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Sia alla scuola primaria che nella scuola 
secondaria di I grado i docenti utilizzano con 
puntualità il Registro Elettronico messo a 
disposizione da questa amministrazione in 
sostituzione di quelli cartacei. I servizi di registro 

•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

elettronico vengono annualmente implementati.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La scuola ha appena terminato la realizzazione 
dell'Atelier Creativo ed si sta dotando di 
strumenti per la stampa 3D grazie ai fondi di 
INDIRE per la scuola dell'infanzia e per la 
primaria, che parteciperanno ad un progetto di 
ricerca in quest'ambito. E' quindi opportuno 
avviare un percorso di costruzione di un curricolo 
verticale che parta dalle esperienze nella scuola 
dell'infanzia fino ad arrivare a quelle della scuola 
secondaria di I grado, dove già da alcuno anni 
sono attivi percorsi di coding e robotica.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La scuola ha l'opportunità di utilizzare la recente 
Aula 3.0, pensata per l'apprendimento attraverso 
App dedicate, e i laboratori informatici nei plessi 
di scuola primaria e secondaria. In questo 
contesto è opportuno promuovere l'utilizzo di 
strumenti e di piattaforme per la didattica che 
utilizzano le "aule virtuali".  Ciò consente una 
spinta verso una didattica centrata sull'alunno, 
collaborativa e di condivisione, dove il docente è il 
mediatore e i veri protagonisti del proprio 
apprendimento sono gli alunni.

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Grazie ai fondi europei del PON e al recente 
Atelier Creativo, la scuola è in grado di 
promuovere corsi ed attività di STEAM  
(Science, Technology, Engineering, Arts and 
Maths) i quali consentono di avvicinare gli 
studenti alle scienze e alle arti in modo 
creativo ed utilizzando gli strumenti digitali a 
loro più congeniali.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Nell'intento di costruire un curricolo verticale per 
il digitale, sono state introdotte attività di 
costruzione del pensiero computazionale  in tutte 
le classi passando dall'unplugged ad attività di 
programmazione robotica a partire dalla prima 
classe della primaria fino ad arrivare alla terza 
della secondaria di I grado.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nell'ultimo triennio la scuola si adoperata per 
fornire a tutti i docenti, di ruolo e non, la 
possibilità di utilizzare gli strumenti didattici a 
disposizione. Poiché la formazione in questo 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ambito è piuttosto variegata, Animatore e Team 
Digitale si impegnano annualmente nella 
formazione del personale interno della scuola: 
utilizzo degli strumenti di base (PC e LIM), 
software più usati per le presentazioni, 
piattaforme didattiche. Inoltre, con l'avvento di 
nuovi strumenti, si pensa di avviare corsi per le 
nuovissime tecnologie: dalla robotica educativa 
alla realtà virtuale e alla grafica 3D.

Un animatore digitale in ogni scuola

La presenza dell'Animatore Digitale permette alla 
scuola di essere sempre all'avanguardia nelle 
tecnologie. La nostra scuola è già dotata di 
strumenti moderni per la didattica e l'Animatore 
Digitale ha la funzione di mantenere e migliorare 
gli strumenti in dotazione, fornire supporto ai 
docenti, attivare percorsi di formazione e seguire 
le iniziative del PNSD.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

La scuola è attenta a rispondere alle 
richieste della rilevazione “Osservatorio 
Permanente scuola digitale”, prevista 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD), che costituisce la 
principale fonte informativa sullo stato 
di avanzamento “digitale” delle scuole 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

italiane. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA "PETER PAN" - MIAA8EC01R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di 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 a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le 
pratiche della valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità 
educativa.  
Verranno considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione 
strettamente legati ai cinque campi di esperienza:  
-il sé e l’altro;  
- il corpo e il movimento;  
- immagini, suoni, colori;  
- i discorsi e le parole:  
- la conoscenza del mondo.  
sulla base di griglie di osservazione che sono state realizzate in rifermento ai 
progetti didattici.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il percorso educativo della Scuola dell’Infanzia ha come scopo primario di 
favorire la costruzione della relazione tra pari e adulti.  
Il docente favorisce il graduale distacco del bambino dai genitori attraverso:  
-La predisposizione di un ambiente sereno e ricco di stimoli  
-L’organizzazione dello spazio con materiali e giochi individuali e collettivi che lo 
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invogli a scoprire la sezione  
-L’ascolto affettuoso ai suoi messaggi  
Fondamentale è anche la relazione che s’instaura tra i docenti e i genitori, per la 
costruzione di un rapporto di fiducia basato sul reciproco riconoscimento di 
competenze e responsabilità.  
Tra i principali criteri di valutazione delle capacità relazionali:  
-Saper costruire rapporti positivi con insegnanti e compagni interiorizzando le 
regole del vivere insieme  
-Saper possedere comportamenti di tipo cooperativo  
-Saper riconoscersi appartenenti ad un gruppo  
-Saper parlare - descrivere - raccontare - dialogare con adulti e 
coetanei,scambiandosi domande – informazioni - impressioni – sentimenti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PELLICO - ARESE - MIMM8EC011
OSPEDALE SALVINI - GARBAGNATE - MIMM8EC022

Criteri di valutazione comuni:

In linea con la normativa, la valutazione all'interno della nostra Istituzione 
Scolastica ha una finalità formativa e concorre al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza 
individuali.  
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare 
con flessibilità sul progetto educativo.  
L’intero processo di valutazione è:  
• Graduale in quanto accompagna progressivamente i percorsi di crescita e di 
apprendimento  
• Sistematico in quanto viene attuato come riscontro regolare per attivare le 
azioni da intraprendere e regolare quelle avviate, promuovere un bilancio critico 
su quelle condotte a termine.  
• Partecipato in quanto promuove nello studente l’autovalutazione.  
 
La valutazione è equa, trasparente, coerente con gli obiettivi di apprendimento 
del curricolo  
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LE FASI DELLA VALUTAZIONE  
La valutazione si articola nei seguenti momenti:  
1. VALUTAZIONE INIZIALE (detta anche diagnostica) intesa come 
osservazione/conoscenza degli allievi al fine di predisporre i percorsi formativi 
più idonei all’età, ma anche ai singoli gruppi classe (attraverso apposite unità di 
apprendimento). Tale valutazione avviene attraverso osservazioni varie e prove 
di ingresso, il cui scopo è puramente conoscitivo.  
2. VALUTAZIONE FORMATIVA O IN ITINERE è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.  
3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE riportata nel documento di valutazione 
consegnato alle famiglie, deriva dalle valutazioni effettuate in itinere e tiene 
conto anche di parametri quali impegno, attenzione, partecipazione, livelli di 
partenza e progressi nel percorso.  
 
La valutazione dello studente da parte del Consiglio di Classe/Equipe dei docenti, 
oltre che dei risultati raggiunti in termini di apprendimento, tiene conto di una 
molteplicità di fattori che possono influire sul processo formativo (relazione, 
impegno, sistematicità nello studio, progressione nell’apprendimento, difficoltà 
causate da situazioni di partenza svantaggiate, ambiente d'origine disagiato dal 
punta di vista socio-economico o culturale, periodi di assenza prolungati per 
cause di salute o di famiglia).  
 
Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione al fine di rendere 
omogenei gli standard utilizzati dai singoli Consigli di Classe/Interclasse.  
 
La valutazione intermedia e finale è determinata attraverso l’analisi di un 
congruo numero di prove di verifica scritte e orali (almeno tre prove di diversa 
tipologia) sistematicamente effettuate nel corso dell’anno scolastico con diverse 
modalità (strutturate, non strutturate, oggettive, descrittive) i cui singoli esiti 
vengono resi noti agli studenti.  
 
La valutazione disciplinare è indicata con voti numerici espressi in decimi, 
illustrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
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apprendimenti conseguito dall’alunno.  
 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.  
 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 
potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 
di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni 
e sull'interesse manifestato.  
 
Il Consiglio di Classe/ Equipe dei docenti è chiamato ad esprimersi su tutte le 
proposte di voto con particolare attenzione ai voti negativi, al fine di valutare se 
esistono le condizioni per deliberare l’ammissione alla classe successiva.  
 
Nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento (in particolar modo nel caso in cui le valutazioni periodiche o 
finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline).  
 
Il Consiglio di Classe può decidere l'ammissione degli alunni alla classe 
successiva anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline alle quali in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10.  
 
Alla famiglia vengono assicurate tempestivamente adeguate informazioni 
secondo criteri di trasparenza sul processo di apprendimento e sulla valutazione 
effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico attraverso il registro 
elettronico e in occasione di incontri con i docenti, appositamente pianificati.  
 
Nella scuola secondaria, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.  
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo 
ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.  
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Tra le diverse prove valutative sono previste prove di Italiano, Matematica, 
Inglese predisposte dall’Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo dell’Istruzione), i cui esiti complessivi dell’anno scolastico precedente 
sono disponibili nel Rapporto di AutoValutazione. Nella scuola secondaria gli esiti 
individuali affiancano la valutazione delle competenze.

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”  
[D.Lgs. n.62 art. 1 comma3]  
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  
«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». 
[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1].  
Il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza 
educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e 
di cittadinanza.  
Al termine del primo ciclo di istruzione l’allievo deve mostrare di possedere il 
seguente profilo comportamentale:  
- 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 sé stesso e gli altri, per 
riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  
- 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;  
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono 
individuati tre indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento:  
- Convivenza civile (rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente)  
- Responsabilità  
- Collaborazione  
La valutazione negativa viene attribuita solo se precedute da gravi provvedimenti 
disciplinari (sospensioni, ripetuti richiami del Dirigente Scolastico) o da numerose 
note sul registro e/o sul diario personale, sempre segnalate alle famiglie. Nella 
valutazione del Comportamento viene preso in esame tutto il periodo di 
svolgimento delle attività didattiche (a scuola e fuori)  
Link: http://icaresegelsi.it/wp-content/uploads/2018/12/VALUTAZIO-
COMPORTAMENTO-SCUOLA-SECONDARIA-I-GRADO.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva.  
La non ammissione viene attentamente valutata dai docenti quando:  
 
- si ritiene che tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali possano 
permettere di costruire le condizioni per attivare/riattivare un processo 
formativo positivo  
- si siano organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili  
- le difficoltà siano in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
- sia stato accuratamente preparato per l’alunno, attraverso la condivisione con 
la famiglia, il percorso di apprendimento con particolare attenzione alla classe di 
futura accoglienza;  
- si preveda di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.  
 
In relazione al D.Lgs 62/17, inoltre, che ribadisce i dettami del precedente D.Lgs 
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59/04, ai fini della validità dell’anno scolastico per la secondaria di primo grado, 
gli alunni devono anche aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, eccetto eventuali motivate deroghe concesse dal Collegio dei 
docenti per validi e giustificati motivi.  
 
DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA ALLE LEZIONI  
La nostra scuola ha stabilito che la deroga al limite di tre quarti di presenza del 
monte ore annuale sia prevista per motivi di salute adeguatamente documentati 
e certificati, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati.

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
all’esame conclusivo del primo ciclo.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.  
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’alunna o dall’alunno.  
 
La non ammissione viene attentamente valutata dai docenti quando  
 
- si ritiene che tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali possano 
permettere di costruire le condizioni per attivare/riattivare un processo 
formativo positivo  
- si siano organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili  
- le difficoltà siano in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
- sia stato accuratamente preparato per l’alunno, attraverso la condivisione con 
la famiglia, il percorso di apprendimento con particolare attenzione alla classe di 
futura accoglienza;  
- si preveda di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

Criteri di valutazione personalizzati:
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
La valutazione degli alunni diversamente abili sarà coerente con il percorso 
educativo individualizzato definito sulla base di specifici bisogni, tenuto conto 
delle modalità organizzative e delle possibili attività aggiuntive, in sostituzione 
parziale o totale dei contenuti di alcune discipline.  
 
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA  
Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si 
considerano le specifiche situazioni soggettive, adottando, anche in sede di 
prove d’esame, gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei, come stabilito nella L 170/10 e come stabilito e concordato 
con la famiglia nel PDP. Si adotteranno modalità valutative che consentano allo 
studente di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 
mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per 
l’espletamento della prestazione da valutare relativamente ai tempi di 
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare 
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti 
legati all’abilità deficitaria.  
 
 
VALUTAZIONE ALUNNI E STUDENTI AREA DELLO SVANTAGGIO 
SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE  
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della lingua italiana, per esempio alunni di origine 
straniera di recente immigrazione e, in particolare, coloro che sono entrati nel 
nostro sistema scolastico nell’ultimo anno, è parimenti possibile attivare percorsi 
individualizzati e personalizzati adottando strumenti compensativi e misure 
dispensative come previsto dal PDP .  
 
Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, selezionerà 
opportunamente i contenuti individuando e le metodologie più adatte ad ogni 
singolo caso.

Religione cattolica e alternativa:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA e DELLA ATTIVITÀ ALTERNATIVA  
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La valutazione formativa relativa alla religione cattolica o all’attività alternativa 
viene espressa dall’insegnante attraverso un giudizio sintetico e tiene conto 
dell'interesse manifestato e dei livelli di apprendimento conseguiti.  
 
Valutazione espressa con ECCELLENTE/10: apprendimenti pienamente 
conseguiti, con sicurezza e capacità di rielaborazione e applicazione personale. 
Autonomia e capacità di collegamenti interdisciplinari; ordine e precisione negli 
elaborati. Capacità espositiva chiara, ricca e coerente; interventi appropriati e 
personali.  
 
Valutazione espressa con OTTIMO/9: conseguimento degli apprendimenti in 
modo pieno; autonomia nel lavoro. Capacità espositiva molto buona, ricchezza di 
vocabolario; interventi personali appropriati.  
 
Valutazione espressa con DISTINTO/8: obiettivi raggiunti in modo soddisfacente; 
autonomia e impegno nell’applicazione. Capacità espositiva buona e lineare; 
interventi appropriati  
 
Valutazione espressa con BUONO/7: conseguimento degli apprendimenti 
previsti, applicazione discontinua e non completamente autonoma. Capacità 
espositiva lineare e coerente.  
 
Valutazione espressa con SUFFICIENTE/6: raggiungimento degli obiettivi di base; 
capacità di procedere incerta, con errori, imprecisioni e scarsa autonomia. 
Capacità espositiva talvolta incompleta ma coerente.  
 
Valutazione espressa con INSUFFICIENTE/5: mancato raggiungimento di alcuni 
obiettivi; apprendimenti parzialmente acquisiti con lacune e incertezze. Capacità 
espositiva scarsa e confusa.

Descrittori di voto (ai sensi del D. L.gs 62/2017):

Nel corso del 2017-18 il Collegio docenti ha predisposto una griglia di rilevazione 
dei descrittori di ciascun voto attribuito in sede di scrutinio quadrimestrale per 
ogni disciplina.  
Link: http://icaresegelsi.it/wp-content/uploads/2018/12/DESCRITTORI-VOTO-
SECONDARIA-UNIFICATI-2018FB.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
"G.PASCOLI" - MIEE8EC012
DON C.GNOCCHI - MIEE8EC023
ASST RHODENSE - OSPEDALE SALVINI - MIEE8EC034

Criteri di valutazione comuni:

In linea con la normativa, la valutazione all'interno della nostra Istituzione 
Scolastica ha una finalità formativa e concorre al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo di tutti, considerati i livelli di partenza 
individuali.  
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare 
con flessibilità sul progetto educativo.  
 
L’intero processo di valutazione è:  
 
• Graduale in quanto accompagna progressivamente i percorsi di crescita e di 
apprendimento  
• Sistematico in quanto viene attuato come riscontro regolare per attivare le 
azioni da intraprendere e regolare quelle avviate, promuovere un bilancio critico 
su quelle condotte a termine.  
• Partecipato in quanto promuove nello studente l’autovalutazione.  
La valutazione è equa, trasparente, coerente con gli obiettivi di apprendimento 
del curricolo  
 
La valutazione si articola nei seguenti momenti:  
VALUTAZIONE INIZIALE (detta anche diagnostica) intesa come 
osservazione/conoscenza degli allievi al fine di predisporre i percorsi formativi 
più idonei all’età, ma anche ai singoli gruppi classe (attraverso apposite unità di 
apprendimento). Tale valutazione avviene attraverso osservazioni varie e prove 
di ingresso, il cui scopo è puramente conoscitivo.  
VALUTAZIONE FORMATIVA O IN ITINERE è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.  
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE riportata nel documento di valutazione 
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consegnato alle famiglie, deriva dalle valutazioni effettuate in itinere e tiene 
conto anche di parametri quali impegno, attenzione, partecipazione, livelli di 
partenza e progressi nel percorso.  
 
La valutazione dello studente da parte del Consiglio di Classe/Equipe dei docenti, 
oltre che dei risultati raggiunti in termini di apprendimento, tiene conto di una 
molteplicità di fattori che possono influire sul processo formativo (relazione, 
impegno, sistematicità nello studio, progressione nell’apprendimento, difficoltà 
causate da situazioni di partenza svantaggiate, ambiente d'origine disagiato dal 
punta di vista socio-economico o culturale, periodi di assenza prolungati per 
cause di salute o di famiglia).  
 
Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione al fine di rendere 
omogenei gli standard utilizzati dai singoli Consigli di Classe/Interclasse  
 
La valutazione intermedia e finale è determinata attraverso l’analisi di un 
congruo numero di prove di verifica scritte e orali sistematicamente effettuate 
nel corso dell’anno scolastico con diverse modalità (strutturate, non strutturate, 
oggettive, descrittive) i cui singoli esiti vengono resi noti agli studenti.  
 
La valutazione disciplinare è indicata con voti numerici espressi in decimi, 
illustrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito dall’alunno  
 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni  
 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 
potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 
di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni 
e sull'interesse manifestato.  
 
Il Consiglio di Classe/ Equipe dei docenti è chiamato ad esprimersi su tutte le 
proposte di voto con particolare attenzione ai voti negativi, al fine di valutare se 
esistono le condizioni per deliberare l’ammissione alla classe successiva.  
 
Nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola attiva 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DON GNOCCHI  - ARESE

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento (in particolar modo nel caso in cui le valutazioni periodiche o 
finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline).  
 
Alla famiglia vengono assicurate tempestivamente adeguate informazioni 
secondo criteri di trasparenza sul processo di apprendimento e sulla valutazione 
effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico attraverso il registro 
elettronico e in occasione di incontri con i docenti, appositamente pianificati.  
 
Tra le diverse prove valutative sono previste prove di Italiano, Matematica, 
Inglese predisposte dall’Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo dell’Istruzione), i cui esiti complessivi dell’anno scolastico precedente 
sono disponibili nel Rapporto di AutoValutazione.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e alle attività svolte nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione" (Legge 62/2017)  
 
VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
 
Terrà conto del percorso effettuato dall’allievo/studente (evoluzione 
/involuzione), dei risultati conseguiti nei lavori proposti, dell’atteggiamento verso 
l’apprendimento e le attività (attenzione, interesse, motivazione, concentrazione, 
impegno, costanza, responsabilità, rispetto dei tempi di lavoro, autonomia) e 
degli esiti delle singole prove di verifica.  
 
I progetti che rientrano nell’ampliamento dell’offerta formativa forniscono 
ulteriori elementi di valutazione raccolti attraverso griglie di osservazione 
predisposte, diari di bordo e lavori conclusivi di riflessione che individuano le 
varie dimensioni delle competenze valutate nei quattro livelli di padronanza.  
 
I livelli di competenze disciplinari raggiunti dagli allievi al termine del percorso 
formativo saranno accertati mediante prove di verifica comuni per tutte le classi, 
definite a livello di scuola ed osservazione sistematiche dei comportamenti.  
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Le tecniche e gli strumenti operativi utilizzati per la valutazione degli 
apprendimenti variano a seconda delle discipline e degli specifici obiettivi di 
apprendimento, delle particolari attività svolte, delle modalità concordate fra i 
docenti.  
 
In particolare, ci si avvale:  
• dell’osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento della 
vita e delle attività scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo 
gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di lavoro 
collaborativo)  
• delle prove di verifica (conversazioni, prove orali, vari tipi di verifiche scritte, 
elaborati grafici, attività pratiche) impostate secondo modi, tempi, contenuti 
concordati, in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte  
 
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti, con riferimento ai 
seguenti indicatori:  
attenzione e impegno  
collaborazione  
partecipazione  
senso di responsabilità  
apporto personale

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”  
[D.Lgs. n.62 art. 1 comma3]  
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  
«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». 
[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1]  
Il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza 
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educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e 
di cittadinanza.  
Al termine del primo ciclo di istruzione l’allievo deve mostrare di possedere il 
seguente profilo comportamentale:  
- 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 sé stesso e gli altri, per 
riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  
- 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;  
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono 
individuati tre indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento:  
- Convivenza civile (rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente)  
- Responsabilità  
- Collaborazione  
La valutazione negativa viene attribuita solo se precedute da gravi provvedimenti 
disciplinari (sospensioni, ripetuti richiami del Dirigente Scolastico) o da numerose 
note sul registro e/o sul diario personale, sempre segnalate alle famiglie. Nella 
valutazione del Comportamento viene preso in esame tutto il periodo di 
svolgimento delle attività didattiche (a scuola e fuori)  
Link: http://icaresegelsi.it/wp-content/uploads/2018/12/indicatori-
comportamento-PRIMARIA-2018-2019.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
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Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento non sufficientemente adeguati al percorso 
formativo messo in atto, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia 
didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 
l’alunna o l’alunno alla classe successiva in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

Criteri di valutazione personalizzati:

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI  
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
La valutazione degli alunni diversamente abili sarà coerente con il percorso 
educativo individualizzato definito sulla base di specifici bisogni, tenuto conto 
delle modalità organizzative e delle possibili attività aggiuntive, in sostituzione 
parziale o totale dei contenuti di alcune discipline.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA  
Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si 
considerano le specifiche situazioni soggettive, adottando gli strumenti 
metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, come 
stabilito nella L 170/10 e come stabilito e concordato con la famiglia nel PDP. Si 
adotteranno modalità valutative che consentano allo studente di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di 
misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI E STUDENTI AREA DELLO SVANTAGGIO 
SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE  
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della lingua italiana, per esempio alunni di origine 
straniera di recente immigrazione e, in particolare, coloro che sono entrati nel 
nostro sistema scolastico nell’ultimo anno, è parimenti possibile attivare percorsi 
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individualizzati e personalizzati adottando strumenti compensativi e misure 
dispensative come previsto dal PDP .  
Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, selezionerà 
opportunamente i contenuti individuando e le metodologie più adatte ad ogni 
singolo caso.

Religione cattolica e alternativa:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA e DELLA ATTIVITÀ ALTERNATIVA  
 
La valutazione formativa relativa alla religione cattolica o all’ attività alternativa 
viene espressa dall’insegnante attraverso un giudizio sintetico e tiene conto 
dell'interesse manifestato e dei livelli di apprendimento conseguiti.  
 
Valutazione espressa con ECCELLENTE/10: apprendimenti pienamente 
conseguiti, con sicurezza e capacità di rielaborazione e applicazione personale. 
Autonomia e capacità di collegamenti interdisciplinari; ordine e precisione negli 
elaborati. Capacità espositiva chiara, ricca e coerente; interventi appropriati e 
personali.  
Valutazione espressa con OTTIMO/9: conseguimento degli apprendimenti in 
modo pieno; autonomia nel lavoro. Capacità espositiva molto buona, ricchezza di 
vocabolario; interventi personali appropriati.  
Valutazione espressa con DISTINTO/8: obiettivi raggiunti in modo soddisfacente; 
autonomia e impegno nell’applicazione. Capacità espositiva buona e lineare; 
interventi appropriati .  
Valutazione espressa con BUONO/7: conseguimento degli apprendimenti 
previsti, applicazione discontinua e non completamente autonoma. Capacità 
espositiva lineare e coerente.  
Valutazione espressa con SUFFICIENTE/6: raggiungimento degli obiettivi di base; 
capacità di procedere incerta, con errori, imprecisioni e scarsa autonomia. 
Capacità espositiva talvolta incompleta ma coerente.  
Valutazione espressa con INSUFFICIENTE/5: mancato raggiungimento di alcuni 
obiettivi; apprendimenti parzialmente acquisiti con lacune e incertezze. Capacità 
espositiva scarsa e confusa.

Descrittori di voto (ai sensi del D. L.gs 62/2017):

Nel corso del 2017-18 il Collegio docenti ha predisposto una griglia di rilevazione 
dei descrittori di ciascun voto attribuito in sede di scrutinio quadrimestrale per 
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ogni disciplina.  
Link: http://icaresegelsi.it/wp-content/uploads/2018/12/VALUTAZIONE-PRIMARIA-
DESCRITTORI-VOTO-18_19.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Sviluppo di un curricolo attento alle diversita' e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi. - Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel 
sistema scolastico e, piu' in generale, alla continuita' tra i diversi ordini di scuola. - 
Utilizzo di strategie didattiche concordate e condivise tra i docenti curricolari e di 
sostegno (ed educatori laddove presenti) - Stesura e condivisione di Piani Educativi 
Personalizzati (PEI) e Piani di Studio Personalizzati (PDP) e loro revisione annuale. 
Sono presenti numerosi progetti e attivita' concordate per valorizzare qualsiasi tipo 
di diversita'. Dal 2014 e' attivo uno sportello DSA/BES aperto per consulenza a 
docenti e famiglie che ne facciano richiesta; i docenti referenti dello sportello si 
occupano anche di coordinare i gruppi per la stesura di PEI e PDP. Il progetto di 
inclusivita' per eccellenza "Michele Magone" riguarda la sezione aggregata presso il 
Centro Salesiano di Arese. Il nostro istituto nell'a.s. 2016/17 ha partecipato con esito 
positivo al BANDOPON"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" per la 
realizzazione del progetto "Pomeriggi alla Pellico"Con tale progetto,che ha visto la 
realizzazione di 6 moduli formativi in orario extrascolastico,rivolti agli alunni della sc. 
Primaria e Secondaria dell'istituto,la nostra scuola ha avuto la possibilita' di ampliare 
la propria offerta formativa attraverso corsi pomeridiani per gli studenti,con 
finanziamento dai FONDI SOCIALI.

Recupero e potenziamento

 

La scuola incentra la propria principale "mission" nel successo formativo di tutti gli 
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studenti con ampi livelli di collaborazione con le risorse presenti sul territorio: dal 
2013 vengono effettuati (in collaborazione con il COSPES di Arese) monitoraggi di 
letto - scrittura (screening per la prevenzione di DSA) e attivita' matematiche 
finalizzati alla prevenzione ed alla organizzazione di laboratorio per il potenziamento 
anche e soprattutto in caso di difficolta' negli ambiti rilevati. - Esistono da molti anni 
progetti di accompagnamento allo studio (spazio-studio e gruppo studio)che si 
svolgono in orario pomeridiano extra-scolastico con cadenza bi-settimanale. - In 
merito invece ai potenziamenti legati alle eccellenze vi sono progetti di 
potenziamento extracurricolari di lingua straniera e informatica, in fase di 
implementazione.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Referenti BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo composto dall'intero 
consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli 
operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Il documento contiene tutte 
le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni. Il PEI 
rappresenta l'impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il 
raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle 
attività realizzate ed eventuali adeguamenti. All'inizio di ogni anno scolastico, il PEI 
viene rivisto ed aggiornato effettuando una verifica dei progressi realizzati. La scuola ha 
aderito alla Rete COSMI per la condivisione di materiali ed informazioni e per la stesura 
del PEI su base ICF.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del Consiglio di Classe, l'équipe medica e i genitori.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un 
processo che, in ambito educativo, deve tener conto di tutti i momenti della vita 
dell’alunno, in classe ma anche al di fuori dell’aula. I criteri utilizzati per la valutazione 
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sono decisi dal Collegio dei Docenti e tengono in considerazione il Piano Educativo 
Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato per ogni singolo alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro istituto pone molta attenzione ai momenti di passaggio di scuola degli alunni, 
in particolare degli alunni con BES. I docenti di interclasse, di intersezione e del 
consiglio di classe , insieme con gli insegnanti di sostegno, accompagnano alunni e 
famiglie nelle fasi di passaggio da una scuola all'altra. Specifica attenzione e cura è 
dedicata all'iscrizione alla scuola secondaria superiore, che prevede un percorso di 
orientamento nelle classi ed uno specifico con gli alunni e le famiglie al fine di una 
scelta consapevole corrispondente per aspettative e capacità, che possa portare alla 
realizzazione formativa dello studente.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1° Collaboratore - sono 
attribuite le ex funzioni 
vicarie, ovvero la sostituzione 
del DS in caso di assenza e la 
relativa delega alla firma con 
la sola esclusione degli atti 
non delegabili. 2° 
Collaboratore – è attribuita la 
sostituzione (e la relativa 
delega alla firma) del DS in 
caso di contestuale assenza 
del DS e del primo 
Collaboratore.

2

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

Lo staff collabora con il DS nel 
coordinamento e nella 
gestione dei plessi e delle 
attività dell'intero Istituto 
Comprensivo. Fanno parte 
dello Staff i collaboratori del 
DS e i Referenti di plesso.

6

Il docente responsabile di 
plesso rappresenta a tutti gli 
effetti il Dirigente Scolastico in 

Responsabile di plesso 5
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loco, per ovvie necessità, 
essendo l'Istituzione Scolastica 
articolata su diverse sedi. Egli 
pertanto agisce sempre in 
nome e per conto del 
Dirigente Scolastico. Per i 
docenti referenti di plesso 
risulta difficoltoso un elenco 
dei compiti che svolgono, 
proprio per la funzione di 
delega piena a rappresentare 
il DS, con l'obiettivo del buon 
funzionamento dell'Istituzione 
in generale e quindi di ogni 
sua articolazione per sede.

Responsabile di laboratorio

Il responsabile di laboratorio 
controlla e mantiene 
funzionanti le apparecchiature 
e strumentazioni presenti e 
segnala eventuali guasti.

16

Animatore digitale

L'Animatore Digitale collabora 
con il DS e il DSGA per 
l'attuazione delle attività 
individuate come prioritarie 
all'interno delle 35 azioni 
previste nel PNSD.

1

Team digitale

Il Team Digitale, insieme con i 
10 docenti scelti all'interno 
dell'IC, collaborano con 
l'Animatore Digitale per il 
buon funzionamento delle 
attività inerenti al PNSD.

3

Il coordinatore delle sezioni 
musicali organizza e coordina 

Coordinatore indirizzo 
musicale

1
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le attività didattiche e gli 
eventi strettamente connessi 
all'indirizzo.

Coordinatore orientamento 
teatrale

Il coordinatore della sezione 
teatrale organizza e coordina 
le attività didattiche e gli 
eventi strettamente connessi 
all'indirizzo.

1

Coordinatore sezione 
aggregata

Mantiene il collegamento tra 
la Dirigenza e la sezione 
aggregata presso il Centro 
Salesiano. Fa parte dello staff.

1

Coordinatore Scuola in 
Ospedale

Mantiene i rapporti tra la 
struttura ospedaliera e il 
nostro istituto.

1

Coordinatori di 
classe/interclasse/intersezione

Il docente coordinatore di 
classe/interclasse/intersezione 
è punto di riferimento per i 
problemi che sorgono 
all’interno della classe e per le 
azioni da mettere in atto, 
responsabile degli esiti del 
lavoro del consiglio e facilita di 
rapporti fra i docenti e con le 
famiglie.

32

Ha il compito ha il compito di 
coordinare le iniziative di 
prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo , promuovendo 
l’educazione all’uso 
consapevole della rete 
internet e l’educazione ai 
diritti e ai doveri legati 
all’utilizzo delle tecnologie 

Referente Cyberbullismo 1
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informatiche.

Referenti di Progetto

Si occupano della 
progettazione e della 
realizzazione del progetto, 
facendo da punto di 
riferimento per il collegio e 
per il DS dei progetti di cui 
sono responsabili.

43

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

In quota parte minima il docente 
responsabile di plesso svolge funzioni 
organizzative per l'ordine di scuola che 
rappresenta; implementazione attività di 
laboratorio in piccolo gruppo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento del tempo pieno, finalizzato 
all'introduzione e all'implementazione della 
didattica laboratoriale; in quota parte sugli 
orari delle diverse classi i docenti 
responsabili di plesso svolgono funzioni 
organizzative per l'ordine di scuola che 
rappresentano; laboratori di 
potenziamento delle attività di informatica 
- coding - robotica; attività di 

Docente primaria 4
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coordinamento e funzione di referente 
dell'area DSA/BES nella scuola primaria
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)

Primo collaboratore del DS (con compiti di 
sostituzione in caso di assenza del DS) 
Referente area DSA e BES
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMICO ROBOT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 AMICO ROBOT

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COSMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 COSMI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le attività di tirocinio consistono in un percorso di formazione che cerca di connettere 
le “pratiche” e la cultura della scuola, con la preparazione accademica di ogni 
studente. I docenti tirocinanti entrano a scuola per svolgere attività di tirocinio 
durante il corso di laurea, documentando la propria esperienza.  

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRI CUORE DI MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRI CUORE DI MILANO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le attività di tirocinio consistono in un percorso di formazione che cerca di connettere 
le “pratiche” e la cultura della scuola, con la preparazione accademica di ogni 
studente. I docenti tirocinanti entrano a scuola per svolgere attività di tirocinio 
durante il corso di laurea, documentando la propria esperienza.  

 CO-PROGETTAZIONE ARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Amministrazione Comunale è promotore di questa co-progettazione al fine riunire 
risorse utili alle scuole, fornendo in questo modo supporto economico e di spazi per i 
progetti attivati a supporto del successo formativo degli alunni.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO-AXIOS

Il corso di due ore prevede la formazione e l'aggiornamento dei docenti dei vari ordini di 
scuola relativamente alle funzioni di base ed alle novità del software Registro Elettronico 
Sissiweb di AXIOS.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE

Aggiornamento annuale sulle novità inerenti la valutazione: normativa, criteri, certificazione 
delle competenze ed esami.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO/SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Formazione specifica promossa da ASST Rhodense sul tema delle patologie e modalità di 
intervento da parte dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro Lezione frontale ma operativa•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DIGITALE

Formazione relativa al digitale: dalle competenze di base (utilizzo PC-LIM-Applicativi Office), 
alla gestione del Drive e delle classi virtuali, fino all'utilizzo di software per la Realtà Virtuale e 
la stampa 3D.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AREA BES

Formazione ed aggiornamento relativamente a normativa, didattica inclusiva e stesusa PDP e 
PEI anche attraverso la la rete COSMI, ASST Rhodense e docenti esperti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Insieme di proposte della scuola e delle reti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Insieme di proposte della scuola e delle reti

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Formazione sulle nuove modalità di "fare scuola", revisione delle proprie modalità di 
insegnamento per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e 
commisurato alle caratteristiche degli studenti
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IOCONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Tematiche amministrativo contabili proprie della Direzione 
Generale per le risorse umane e finanziarie

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 AGGIORNAMENTO PAGOPA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da AgID

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AgID

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Consulenti tecnici

110


