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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

L'utenza dell'Istituto Comprensivo Carducci si caratterizza per contesto socio economico e culturale 
di provenienza media. Questa rilevazione che certamente presenta dei limiti, attiva nei docenti un 
impegno sensibilmente illimitato, funzionale al successo formativo di ogni singolo allievo, successo 
da intendere come opportunità reale di promozione sociale. All'interno della popolazione 
studentesca sono presenti situazioni di disabilità e alunni con Bes. Alto il numero di alunni stranieri. 
La diversità culturale e la diverse etnie presenti tra gli studenti ha permesso all'I.C. di progettare e 
realizzare una attività didattica finalizzata all'integrazione, all'inclusione e al rispetto reciproco. 

Vincoli

Il Contesto socio-economico degli studenti dipende dall'ubicazione dei Plessi all'interno della città di 
Legnano. La Scuola Primaria "G. Carducci" è posizionata in una zona multietnica della Città di 
Legnano in cui convivono famiglie economicamente svantaggiate, in prevalenza stranieri, e famiglie 
italiane con genitori giovani, che risultano essere presenti soprattutto nella scuola Primaria. Anche 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado si rileva la presenza di un buon numero di studenti stranieri 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune di Legnano e' da sempre sensibile a sviluppare politiche scolastiche a supporto degli 
istituti comprensivi non solo promuovendo attivita' progettuali e culturali direttamente rivolte alle 
classi, ma anche arricchendo l'organico scolastico con assistenti alla disabilita', assistenti alla mensa, 
facilitatori linguistici e pedagogisti. L'Istituto Comprensivo ha stretto rapporti di collaborazione, allo 
scopo di prevenire fenomeni di devianza giovanile, con la Polizia di Stato, la Polfer, con i Carabinieri e 
Polizia Locale che a turno e una volta l'anno, in base alle singole necessita', sono invitati a 
organizzare momenti di formazione/informazione e di riflessione. Sono presenti anche accordi con 
la N.P.I.A. di Legnano, Parabiago e Rho per accompagnare gli studenti con disturbi evolutivi specifici 
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o disabilita' e con le associazioni presenti nel territorio finalizzate all'integrazione di allievi stranieri. 
E' anche apprezzabile sia l'intervento delle Contrade di Legnano (Flora, San Bernardino),che 
propongono momenti di promozione storica (battaglia di Legnano e Palio) e di aggregazione (feste 
rionali cui partecipano gli allievi del Comprensivo),che la cooperazione con le Scuole dell'Infanzia 
Paritarie che orbitano intorno al Comprensivo con cui si procede verso un percorso di 
verticalizzazione 

VINCOLI 

La politica comunale di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi scolastici non ha permesso 
finora l'ampliamento della Scuola Secondaria di Primo Grado "R.L.Montalcini" infatti, a causa degli 
esigui spazi presenti nella Scuola Secondaria, che può ospitare solo 9 classi, l'I.C. si trova 
"schiacciato" tra i due Comprensivi confinanti. Inoltre, la mancanza di una Scuola dell'Infanzia, 
distaccata in seguito al dimensionamento scolastico, non solo non ha permesso di sviluppare un 
percorso di continuità verticale ma ha anche privato il Comprensivo del necessario bacino. La 
suddivisione del territorio in bacini di utenza, quasi vincolanti, ed un irrazionale dimensionamento 
scolastico, danneggiano da anni l'I.C. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I quattro plessi dell'I.C. sono facilmente raggiungibili dalla linea B del trasporto cittadino e sono 
ubicate in zone residenziali. La Scuola Primaria "G. Carducci" e' stata fondata nel 1913 e nel corso del 
tempo e' stato anche ospedale militare durante la prima guerra mondiale. L'edificio pur essendo 
datato e' sempre tenuto in manutenzione dal Comune di Legnano. Sono presenti un ascensore e le 
rampe per persone a mobilita' ridotta. Le Scuole di Via Parma sono di recente datazione: la Scuola 
Primaria "A. Toscanini" è del 1975, la Scuola Primaria "G. Deledda" è del 2010, la Scuola Secondaria 
"Rita Levi Montalcini" degli anni 1990. Tutti gli edifici sono in buono stato. Ogni Plesso possiede una 
biblioteca, una aula informatica e tutte le classi sono corredate dalle LIM . Dall'anno scolastico 
2016/17 il registro elettronico e' adottato dall'intero istituto. Utilizzando i finanziamenti dell'art. 7 
della L. 104/2013 e dell'art. 9 del CCNL sono stati organizzati progetti destinati all'ampliamento 
dell'offerta formativa dell'istituto

Vincoli
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Non si hanno abbastanza finanziamenti, oppure non vengono del tutto utilizzati, per promuovere 
attivita' di investimento sul personale docente (ad esempio la definizione di piano per 
l'organizzazione di corsi di formazione) e A.T.A, oppure per ammodernare gli strumenti didattici e 
multimediali: in tal senso si provvede grazie aerogazione del contribuito dei genitori. Il M.O.F. viene 
utilizzato principalmente per retribuire incarichi e non è sufficiente a coprire le sostituzioni dei 
docenti assenti o ad organizzare corsi di recupero/potenziamento per gli allievi. 

 

Risorse professionali

 

OPPORTUNITÀ

Circa il 30% del personale, distribuito per fascia di età, ha frequentato volontariamente corsi di 
formazione e aggiornamento sul tema dei disturbi evolutivi specifici e disabilità. All'interno del 
personale docente spiccano competenze certificate nel settore della logopedia, fonetica per la lingua 
straniera. Alcuni docenti hanno frequentato corsi di formazione privatamente. Si rileva che il 73,3% 
circa del personale docente è in servizio da almeno 5 anni, dando continuità al progetto educativo e 
non interrompendo il ciclo didattico nella scuola primaria o secondaria. Si evidenzia un binomio 
positivo tra la presenza stabile di docenti con alta esperienza nel campo della didattica e insegnanti 
più giovani, anche non di ruolo, che trovano nei colleghi un costante confronto e punto riferimento. 
Un esempio è dato dal peer to peer utilizzato nell'anno di prova dei docenti neoassunti  

 

VINCOLI

L'esiguità dei finanziamenti non ha permesso di organizzare momenti di formazione e di crescita 
professionale dei docenti. La formazione è stata affidata alle iniziative dell'U.S.R., dell'Ambito 
Territoriale, degli Enti Locali o di alcune Associazioni culturali presenti nel territorio. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC GIOSUE' CARDUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8EA008

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 2 LEGNANO 20025 LEGNANO

Telefono 0331547307

Email MIIC8EA008@istruzione.it

Pec miic8ea008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccarduccilegnano.edu.it/

Plessi

PRIMARIA G. CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EA01A

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 2 LEGNANO 20025 LEGNANO

Edifici Via XX Settembre 2 - 20025 LEGNANO MI•

Numero Classi 9

Totale Alunni 186

PRIMARIA A. TOSCANINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice MIEE8EA02B

Indirizzo VIA PARMA, 66 - 20025 LEGNANO

Edifici Via Parma 66 - 20025 LEGNANO MI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 204

PRIMARIA GRAZIA DELEDDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EA03C

Indirizzo VIA PARMA 75 LEGNANO 20025 LEGNANO

Edifici Via Parma 75 - 20025 LEGNANO MI•

Numero Classi 8

Totale Alunni 164

SECOND. I GR. R.LEVI MONTALCINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8EA019

Indirizzo VIA PARMA, 62 LEGNANO 20025 LEGNANO

Edifici Via Parma 64 - 20025 LEGNANO MI•

Numero Classi 9

Totale Alunni 207
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 4

Biblioteche Classica 4

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Docenti 3

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Servizi Mensa

Piedibus

Pre-post scuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 3
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Risorse professionali

Docenti 84

Personale ATA 20

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali

Mission

La nostra Mission può essere così sintetizzata: “Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed 
innovazione, costruendo le basi per una società migliore.”  Pertanto tutta l’azione didattico-
educativa, interpretata in piena sinergia tra alunni, docenti, personale, famiglie, sarà finalizzata a :

creare un’atmosfera serena e motivante, favorevole al dialogo e alla fiducia reciproca. Il valore 
pedagogico dell’accoglienza è infatti determinante per far sì che possa realizzarsi un 
insegnamento/apprendimento “efficace”. Si predisporranno quindi azioni che favoriscano 
l’accoglienza delle famiglie e degli studenti in un’ottica di collaborazione e appartenenza; 

•

attivare azioni per supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento e valorizzare le 
eccellenze consentendo così di salvaguardare l’interezza della persona valorizzando le 
potenzialità di ciascuno; 

•

sollecitare un cammino di crescita dell’intera comunità educante attraverso la partecipazione 

attiva; 

•

realizzare percorsi per incentivare l’utilizzo di metodologie innovative per una didattica 

attraente e coinvolgente; 

•

pianificare esperienze condivise che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento.•

Vision

Crediamo indispensabile “pensare" la scuola come luogo di opportunità, di attività, di simulazione e 
di gioco per imparare a vivere in modo democratico, a cooperare, assumendosi la responsabilità di 
essere "uno nel mondo". Per questo motivo ogni scelta, ogni azione o intervento didattico-educativo 
sarà improntato ai seguenti valori:

·accoglienza;•
·solidarietà;•
·rispetto delle differenze etniche, linguistiche e religiose;•
·adozione di un protocollo condiviso per l’accoglienza degli alunni stranieri;•
continuità educativa e didattica;•
prevenzione della dispersione scolastica;•
inclusione;•
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partecipazione attiva alla vita del territorio;•
valorizzazione e sviluppo di tutte le forme di comunicazione (linguaggio corporeo, musicale, 
iconico, mimico-gestuale, teatrale, cinematografico, informatico, ecc.);

•

utilizzazione delle competenze professionali;•
integrazione di conoscenze e competenze disciplinari che garantiscano una visione unitaria di 
insegnamento (educazione ambientale, alla pace, alla legalità, alla multiculturalità e alla salute).

•

 personalizzazione del percorso formativo orientando e valorizzando le competenze di ogni 
alunno.

•
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
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alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: "TRAGUARDI: IL SUCCESSO FORMATIVO 
PER TUTTI"

Il percorso si basa sulla progettazione di azioni formative per potenziare le 
competenze didattico- metodologiche dei docenti. Progettare e concordare, 
per dipartimenti, il curricolo, la progettazione per competenze, le prove di 
verifica strutturate per classi parallele e i criteri di valutazione. 

L’azione prende il via dall’analisi dei risultati delle prove Invalsi relative all’anno 
scolastico 2021-2022 e alle luce delle priorità individuate nel RAV: essa intende 
affrontare e risolvere un fattore critico di successo emerso nella fase di 
autovalutazione, relativo ai risultati non positivi conseguiti dalla Scuola nelle 
prove standardizzate nazionali INVALSI di italiano, matematica, e di inglese i cui 
esiti sono collocati al di sotto della media della macroarea di appartenenza, 
nazionale ed in alcuni casi anche regionale. 

Percorso completo (allegato)

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di Italiano-Matematica e Inglese nelle 
classi di scuola primaria e secondaria di primo grado
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Traguardo
Ridurre il gap nelle prove standardizzate nazionali per raggiungere la media 
regionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare delle prove strutturate (fine primo e secondo quadrimestre) per classi 
parallele sulle discipline oggetto delle Invalsi.

Potenziare le azioni di continuità didattica ed organizzativa tra le classi ponte, 
soprattutto nelle aree linguistiche e logico-matematiche

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Favorire una formazione ed autoformazione nelle discipline oggetto di prove 
INVALSI.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire una formazione ed autoformazione nelle discipline trasversali per lo 
sviluppo delle competenze chiave
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 Percorso n° 2: "APPRENDERE IN VERTICALE"

SCHEDA DI PROGETTO COMPLETO

Elaborazione di un curricolo verticale d’istituto per competenze chiave e di 
cittadinanza

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze relazionali, sociali e civiche.
 

Traguardo
Miglioramento della valutazione del comportamento, per almeno il 20% degli alunni, 
per quanto concerne la partecipazione, la socializzazione e il rispetto delle regole.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire la pratica autovalutativa negli studenti sin dalla scuola primaria per 
realizzare un efficace percorso di orientamento scolastico
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Struttuare delle UDA interdisciplinari di Educazione Civica per lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche

 Ambiente di apprendimento
Sviluppare e potenziare ambienti di apprendimento innovativi

 Inclusione e differenziazione
Incrementare i percorsi individualizzati nei confronti degli alunni e alunne con 
disturbi specifici dell'apprendimento attraverso la personalizzazione della didattica

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire una formazione ed autoformazione nelle discipline trasversali per lo 
sviluppo delle competenze chiave

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Arricchire l'offerta formativa attraverso azioni di progettazione con i diversi 
stakeholders esterni alla scuola in sintonia con le richiesta dell'utenza
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le attività didattiche del nostro Istituto sono ampliate ed integrate da iniziative che non sono 
semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite nella 
programmazione educativa e didattica di ciascuna classe.

Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo 
sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. Gli obiettivi generali perseguiti dal corpo 
docente sono i seguenti:

migliorare il modello organizzativo della scuola                                                            •
prevenire il disagio e favorire l’integrazione •
programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola                    
                                         

•

utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche                                                                  
                         

•

programmare attività per lo sviluppo delle competenze logico- matematiche•

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il modello di valutazione che si propone è quello di uno strumento formativo che accompagni 
costantemente il processo di apprendimento, investendo sia l'area relazionale che quella 
cognitiva in modo da coniugare le competenze acquisite con le caratteristiche della personalità 
di ogni singolo individuo, la sua interazione col gruppo dei pari e i contributi personali apportati 
al dialogo educativo. Per seguire adeguatamente il processo d’apprendimento dell’allievo, ogni 
docente effettuerà delle osservazioni che annoterà opportunamente sul registro, provvedendo 
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ad esprimere un giudizio di valore per ogni aspetto della valutazione (conoscenze, abilità e 
competenze). Le valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali,oltre che tener conto del 
risultato di tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche), dovranno tenere conto dell’impegno, della 
partecipazione, della frequenza, dell’interesse e del metodo di lavoro dell’alunno, nonché della 
progressione rispetto ai livelli di partenza, della situazione complessiva della classe, del 
comportamento dell’alunno e della capacità di relazionarsi con gli altri. Di conseguenza, il voto 
che ogni docente proporrà in Consiglio di classe NON potrà essere rappresentato dalla mera 
media aritmetica dei voti di verifica, ma terrà conto di tutti i parametri menzionati.

Valutazione degli apprendimenti                                                              

A livello individuale (singoli docenti):  Registro personale  Osservazioni sistematiche  Prove di 
verifica  Griglia raccolta dati quadrimestrali  Livelli di formazione e preparazione culturale 
raggiunti rispetto ai livelli di partenza nelle varie discipline, in relazione agli obiettivi cognitivi 
curricolari e trasversali prefissati.                                                      A livello Collegiale (Consiglio di 
classe):  Registro personale  Prove d’ingresso  Osservazioni sistematiche             Prove di 
verifica  Scheda personale di valutazione  Griglia di raccolta dati   Livello di partenza e 
raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi trasversali (Situazione iniziale – Giudizio 
globale sulla maturazione

Strumenti: gli strumenti di cui ogni docente potrà servirsi, a seconda delle specificità della 
propria disciplina, saranno:  controllo del lavoro svolto a casa  test, questionari e percorsi di 
autoapprendimento  ripetizione dell’argomento trattato all’ inizio della lezione successiva  
esercitazioni scritte e/o pratiche su computer  interrogazioni dal posto 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l'allontanamento 
dal modello della lezione tradizionale frontale dell'insegnante, per avvicinarsi ad un modello in 
cui l'alunno è protagonista attivo del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere 
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attraverso esperienza ed indagine. Il lavoro in classe è centrato sull'esperienza contestualizzata 
nella realtà ed è sviluppato in modo significativo attraverso compiti significativi.

La didattica per competenze ed il lavoro per compiti significativi/autentici fa crescere l'abitudine 
negli alunni a lavorare insieme: organizzati in gruppi, essi imparano a porsi domande e darsi 
risposte, a prendere decisioni, a discutere con responsabilità confrontando diverse opinioni e a 
darsi reciproco aiuto 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto Carducci si pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze digitali dell'intera 
comunità scolastica, anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni e potenziando le 
dotazioni di strumenti didattici, laboratoriali e amministrativi. 

Diverse e di vario ordine sono le azioni attuate in tal senso ed in continua evoluzione:

         utilizzo del registro elettronico: si consolida l'utilizzo di tale strumento (terzo anno) 
con possibilità di accedere mediante una password a molteplici informazioni: assenze, 
verifiche programmate, compiti assegnati e attività svolte in classe, valutazioni, esiti degli 
scrutini del primo e del secondo periodo. Tutte le componenti scolastiche, docenti, 
genitori e alunni possono quindi con facilità accedere a tutte le informazioni più rilevanti 
dell'attività scolastica.

         sito web della scuola:  il sito web rappresenta uno dei canali più importanti per la 
condivisione delle informazioni e novità che interessano l'Istituto. Il sito rappresenta infatti 
un punto di convergenza in cui tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività 
dell'istituto (alunni, docenti, genitori, personale tecnico e amministrativo, ecc) possono 
reperire le più importanti informazioni sull'organizzazione della scuola, sul personale 
coinvolto, sulle attività in corso, sul complesso dei progetti attivati, sulle programmazioni 
didattiche e molto altro ancora.

         la scuola è dotata di Wireless e intende potenziare il cablaggio in modo da garantire 
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nel prossimo futuro una risposta adeguata all'utilizzo di dispositivi multimediali fissi e 
mobili, strumenti innovativi d'ausilio alla didattica d'aula.

         l'istituto fin dal 2015 sta mettendo in atto l'ampliamento della dotazione di 
apparecchiature informatiche, con l'obiettivo di dotare tutte classi di LIM per il 
potenziamento della didattica, anche in questo anno scolastico è previsto un piano di 
acquisto delle LIM per le classi e strumenti tecnologici. Si prevede che nel triennio sarà 
completata l’acquisizione di LIM per ognuna delle classi e strumenti tecnologici per 
laboratori e aule dell’Istituto.

E’ auspicabile, anche nell’ottica dell’inclusione, la realizzazione di banche dati di materiali 
on line per varie discipline anche per agevolare gli apprendimenti di alunni DVA, DSA e 
BES (strumenti compensativi quali mappe concettuali, sintesi vocale,audiolibri, 
e.book,ecc.).
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Next generation classrooms

Grazie alle risorse del “Piano Scuola 4.0”, anche l'Ic Carducci potrà trasformare 
almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica 
secondo le proprie esigenze. Il progetto prevede la creazione di spazi fisici e digitali 
di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. Metodologie e tecniche 
di insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, per potenziare 
l’apprendimento e lo sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di 
studentesse e studenti.   
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Aspetti generali

La "NOSTRA" scuola

• sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 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;
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.

L'istituto, sulla base delle linee di indirizzo e delle conseguenti scelte educative e culturali, e per 
rendere l'offerta omogenea e unitaria, ha organizzato le proprie attività per l'arricchimento 
dell'offerta formativa in sette aree tematiche progettuali in cui inserire le varie proposte. Le scuole 
dell'Istituto, anche con l'apporto di professionalità esterne, attivano progetti di arricchimento 
dell'offerta formativa diversificati tra loro e in sintonia con le richieste dell'utenza.
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PRIMARIA G. CARDUCCI MIEE8EA01A

PRIMARIA A. TOSCANINI MIEE8EA02B

PRIMARIA GRAZIA DELEDDA MIEE8EA03C

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

SECOND. I GR. R.LEVI MONTALCINI MIMM8EA019

 

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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA G. CARDUCCI MIEE8EA01A

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 40 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA A. TOSCANINI MIEE8EA02B

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 40 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA GRAZIA DELEDDA MIEE8EA03C

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 40 ORE
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECOND. I GR. R.LEVI MONTALCINI 
MIMM8EA019

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il testo della Legge prevede che l’orario dedicato all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 

25IC GIOSUE' CARDUCCI - MIIC8EA008



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.

Pertanto, la somma delle “misure orarie specifiche” che il Collegio docenti, nella fase della 
“progettazione per UDA”, assegna alle unità didattiche realizzate nell’ambito delle competenze 
individuate come “pertinenti” all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, non può essere 
inferiore a 33 ore annuali. 
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Curricolo di Istituto

IC GIOSUE' CARDUCCI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 

Utilizzo della quota di autonomia

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA G. CARDUCCI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
“Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, 
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del 2012, affermano che «La presenza, sempre più diffusa degli istituti comprensivi consente la 
progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema 
di istruzione». «Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto». Proprio nel 
Regolamento dell’autonomia (DPR n. 275/1999) al Cap. III vengono introdotte tre innovazioni nel 
sistema scolastico italiano: le Indicazioni nazionali, il curricolo di istituto, la valutazione e la 
certificazione delle competenze. La costituzione del curricolo rappresenta il processo attraverso 
il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Dall’art. 8 all’art. 10 del 
DPR 275/1999 sono definiti i compiti dello Stato in materia di sistema scolastico e formativo e i 
compiti che spettano alle singole istituzioni scolastiche autonome. Il nostro Istituto Comprensivo 
comprende due sistemi scolastici: scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, perciò 
garantisce un percorso formativo attento alla continuità educativa e didattica degli alunni. I 
docenti si impegnano nella formazione e nell’aggiornamento sulle competenze per definire 
collegialmente gli obiettivi in termini di apprendimenti fondamentali (che cosa deve saper fare 
un/a ragazzo/a alla fine di un anno di istruzione), per condividere consapevolmente e 
professionalmente quali sono le sequenze di azioni in un sistema per competenze e prevedere 
prioritariamente la proposta di attività di diverso tipo, caratterizzate tutte da un ruolo attivo 
degli alunni (si veda Piano di miglioramento). All’inizio dell’anno «Ogni scuola predispone il 
curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento specifici per ogni disciplina» (Regolamento: “Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del16 novembre 2012). Ma che 
cos’è un “curricolo di scuola”? Si tratta di un “piano di studi” che ogni singola scuola propone ai 
suoi studenti, che attiene alla sfera pedagogico-didattica: finalità e obiettivi di carattere 
educativo, modalità, strumenti, per formare un soggetto responsabile e attivo sul piano 
intellettuale ed emotivo.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale descrive il percorso formativo che lo studente compie tra i vari ordini di 
scuola, nel quale s’intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali, si coordinano e 
si costruiscono i “saperi”. Esso è finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alle 
discipline. Esso non è la somma dei curricoli riferiti,nel nostro caso,alle due tipologie di 
scuole (primaria e secondaria di primo grado), bensì la loro “risultante”, in quanto ciascun 
ordine di scuola contribuisce al conseguimento dei traguardi di sviluppo delle competenze 
stabiliti dal Collegio unitario dei Docenti. Quindi, il lavoro dei singoli docenti è orientato dai 
“traguardi” in riferimento alle competenze disciplinari e a quelle relative al pieno esercizio di 
cittadinanza ed è reso operativo con la scelta degli obiettivi di apprendimento nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado I dipartimenti, come Gruppo di Lavoro, nel tentativo di 
concretizzare il curricolo verticale, seppur non ancora completo a livello di Istituto, lavorano 
sulla ridefinizione dei curricoli, inizialmente sul piano teorico,per poi passare a quello 
metodologico operativo e riprogrammano l'apprendimento in un ottica di unitarietà e 
verticalità. Il percorso di alfabetizzazione linguistico-letteraria, storico-geografico-sociale, 
matematico-scientifico-tecnologico, artistico-creativo è inscindibilmente intrecciato ai 
percorsi di relazione che riguardano l'interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale 
ed i vissuti valoriali che si generano nella vita scolastica. L'insegnamento della religione 
cattolica si integra con le altre discipline, contribuendo all'educazione e formazione globale 
degli studenti e alla loro autonomia, favorendo il reciproco rispetto, la collaborazione, 
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l'impegno e la cooperazione. I genitori, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere se avvalersi 
o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e la scelta,operata al momento 
dell'iscrizione, ha validità per tutto l'anno scolastico a cui si riferisce. Per gli alunni che non si 
avvalgono dell' IRC sono previste attività alternative.

Allegato:
curricolo verticale per competenze (indicatori).pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso formativo della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado si realizza 
attraverso gli obiettivi didattici di competenza trasversali e comuni a tutte le discipline.

I percorsi educativi e gli interventi formativi partono da:

*Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (al fine di sollecitare un ruolo attivo 
degli alunni mediante la problematizzazione degli argomenti trattati)

*Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze (tenere conto 
delle diversità legate alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di apprendimento 
raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati emotivi ed 
affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana ed agli alunni con 
disabilità)

*Favorire l’esplorazione e la ricerca (sollecitare gli alunni a individuare problemi, a sollevare 
domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a cercare soluzioni anche 
originali – didattica laboratoriale)

*Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (sia all’interno della classe, sia attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse)

* Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’ alunno nelle 
condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilità, 
riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne 
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considerazioni per migliorare- Metodo di studio)

*Realizzare percorsi in forma di laboratorio (favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa)

*Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti culturalmente 
rilevanti, motivanti e legati all’ esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con 
l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di metodologie che favoriscono la 
scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le 
attività di apprendimento,utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire. Sono competenze trasversali comuni a tutte le discipline e 
agli ordini di scuola: infanzia,primaria e secondaria di primo grado.

Allegato:
competenze chiave di cittadinanza e curricolo.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: SECOND. I GR. R.LEVI 
MONTALCINI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Curricolo di scuola
Nella scuola Secondaria di I grado, ogni Insegnante elabora una programmazione annuale, in 
rispondenza agli obiettivi generali e specifici previsti nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di 
Studio Personalizzati, in base anche ai traguardi delle competenze previsti alla fine del ciclo. Nel 
mese di settembre gli insegnanti si riuniscono per definire gli obiettivi generali, i criteri di 
valutazione, le griglie di valutazione per le prove orali comuni a tutte le discipline e la griglia di 
corrispondenza tra voto e giudizio di comportamento.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 SALUTE E SPORT

E’ l’area che include tutti i progetti di educazione alla prevenzione, Educazione alimentare, 
Educazione allo sport, Educazione all’affettività e, più in generale, tutti quei progetti che hanno 
come finalità di diffondere la cultura del benessere e delle pratiche di corretti e salutari stili di 
vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

- Acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza, socializzazione in vista di un 
corretta integrazione; - Accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima 
senza vanto e la seconda senza animosità; - Acquisizione dell’esperienza del confronto che può 
offrire a tutti uguali opportunità nel rispetto della dignità e delle possibilità; - Acquisizione di una 
corretta cultura dell’alimentazione sia durante le attività fisiche e mentali di tutti i giorni sia 
durante le attività sportive.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali specialisti interni ed esterni 

34IC GIOSUE' CARDUCCI - MIIC8EA008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 CITTADINANZA

E’ l’area tematica che comprende i progetti di educazione alla cittadinanza e Costituzione, alla 
legalità, alla solidarietà, ai diritti/doveri del cittadino: rientrano in questa ambito tutti i percorsi 
che, trasversalmente alla discipline concorrono alla formazione a alla acquisizione da parte delle 
alunne/i del concetto di responsabilità civile e di cittadinanza partecipata

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

• Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti • Prendere coscienza di “problemi" sociali, 
economici, istituzionali • Maturare comportamenti responsabili verso l'ambiente socio-culturale, 
partendo dal contesto scolastico, famigliare ed infine del proprio territorio, sentendosi 
protagonisti e responsabili di scelte, decisioni e conseguenze • Comprendere l'impatto che 
l'intervento dell'uomo ha determinato nei processi (naturali, storici, geografici, …..) di 
modificazione dell'ambiente

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali specialisti interni ed esterni 
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INCLUSIONE E INTERCULTURA

E’ l’area in cui l’Istituto investe molto, con progetti prioritari e pluriennali. Racchiude tutti gli 
interventi attivati con alunne/i disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche 
tutte le azioni d’accoglienza, affiancamento e alfabetizzazione rivolte all’utenza straniera. Finalità 
dei progetti di questa area sono l’inclusione scolastica e la costruzione di percorsi 
individualizzati per tutte/i gli alunni con disabilità e/o disturbi specifici dell’ apprendimento 
attraverso la personalizzazione della didattica e l’individuazione degli interventi educativi. E allo 
scopo di favorire una maggiore conoscenza delle culture degli alunni stranieri e di acquisire la 
consapevolezza di vivere in una società sempre più variegata, la nostra scuola ha istituito una 
settimana interculturale, durante la quale gli alunni di origine straniera condividono con i loro 
compagni tradizioni, usi e costumi del loro Paese d’origine. In questo modo si intende 
promuovere la conoscenza, il rispetto, la tolleranza, la valorizzazione delle culture differenti 
dalla propria, attraverso un’educazione attenta al confronto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

Risultati attesi

Facilitare l’apprendimento dell’italiano come lingua della comunicazione e veicolo per gli altri 
apprendimenti. - Valorizzare lingue e culture d’origine. - Rileggere in chiave interculturale i 
programmi curricolari. - Attivare canali di comunicazione tra la scuola e le famiglie di studenti. - 
Creare a scuola momenti di confronto tra gli alunni e promuovere la conoscenza tra gli adulti di 
diversa nazionalità - Imparare ad accettare le altrui diversità - Sviluppare lo spirito di 
collaborazione - Permettere agli alunni, anche gravemente disabili, di partecipare a tutte le 
attività, ivi compreso lo sport e la musica - Abituare gli alunni ad utilizzare codici comunicativi 
possibili ai disabili gravissimi (CAA) - Diffondere nuove e buone pratiche di insegnamento tra i 
docenti - Sensibilizzare il territorio sul tema della inclusività

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali esperti interni ed esterni; associazioni; genitori. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE

E’ l’area che afferisce a tutti i progetti di educazione ambientale per la sostenibiltà, per la tutela 
del patrimonio ambientale e culturale e, più in generale della cittadinanza globale. Sono percorsi 
di sensibilizzazione e per la diffusione di pratiche comportamentali per la salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo e più in generale per il futuro del nostro Pianeta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

- Riflettere sui comportamenti nei confronti dell’ambiente - Modificare sostanzialmente le azioni, 
al fine di “donare” alle generazioni future un pianeta ancora vivibile.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali specialisti interni ed esterni 

 LINGUAGGI: ARTE – MUSICA- TEATRO

E’ l’area che comprende tutti i progetti che i plessi attivano per potenziare la lettura ed 
avvicinare le/gli alunne/i al libro inteso come strumento culturale, di immaginazione e creatività; 
in tale ambito si inseriscono anche le esperienze che le classi vivono attraverso linguaggi 
trasversali alla lingua: dalla costruzione dei “giornalini” di plesso, alle rappresentazioni teatrali, 
sia come spettatori sia come protagonisti, sino alla musica e alle arti pittoriche e manipolative.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- potenziamento delle capacità di espressione con linguaggi alternativi.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali specialisti interno ed esterno 

 POTENZIAMENTO - RECUPERO

E’ l’ambito in cui si inseriscono i progetti riguardanti tutte le discipline; in essa si collocano le 
certificazioni linguistiche ma anche i percorsi laboratoriali e di arricchimento curriculare legati 
alle nuove tecnologie, l’informatica e le scienze. La scuola attiva sia interventi per il 
potenziamento destinato agli alunni con particolari attitudini disciplinari, certificazioni 
linguistiche, giochi matematici, sia percorsi rivolti a tutti gli alunni dell’istituto. Per contrastare il 
disagio socio-culturale-economico di provenienza di tanti alunni come causa principale delle 
difficoltà di apprendimento e della situazione di svantaggio iniziale, la scuola organizza 
interventi di recupero per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento. In particolare, 
per ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni in cui sono state riscontrate delle carenze 
linguistiche e/o matematiche o con una scarsa motivazione allo studio ed alla partecipazione 
scolastica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate di Italiano-Matematica e Inglese nelle 
classi di scuola primaria e secondaria di primo grado
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Traguardo
Ridurre il gap nelle prove standardizzate nazionali per raggiungere la media 
regionale.

Risultati attesi

- Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logicomatematiche - Innalzare i livelli di 
competenza linguistica e logicomatematica -  Migliorare le capacità intuitive e logiche  
Innalzare i livelli di autostima  Partecipazione più consapevole e attiva  Migliorare i processi di 
apprendimento per tutti e per ciascuno

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTI AMPLIAMENTO O.F. 2022/23 SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA

L'Istituto risponde ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle aspettative delle 
famiglie, pertanto offre un ventaglio di opportunità educative che consentono di attuare 
esperienze gratificanti e coinvolgenti sia sul piano della relazione che dell’apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

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

•

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

•
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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nel rispetto della diversità fino alla 
valorizzazione dell’eccellenza.

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

Approfondimento

Tabella progetti  (allegato) 

 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Viaggi di istruzione e gite scolastiche sono momenti fondamentali nella vita di studenti e 
insegnanti. Giornate intense, ricche di emozioni, di scoperte, dove si solidificano i rapporti e si 
fanno esperienze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- Sviluppo delle capacità di analisi e di rielaborazione critica degli studenti; - organizzazione dei 
contenuti di apprendimento e approfondimento dei contenuti disciplinari; - integrazione tra 
esperienza interna ed esperienza esterna alla scuola.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Approfondimento

PIANO GITE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di aule laboratorio o aule tradizionali dotate di 
strumenti per la fruizione di contenuti multimediali digitali per gli 
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

Organizzazione di attività di laboratorio per la didattica e lo 
sviluppo di soluzioni digitali innovative da utilizzare nelle varie 
discipline, valorizzando la creatività dei ragazzi. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Definizione di una matrice comune di competenze digitali 
che ogni studente di scuola primaria deve sviluppare.

•

Realizzazione di percorsi formativi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e del coding utilizzando 
strumenti informatici e attività "UNPLUGGED".

•

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DEL ·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

• Rilevazione e monitoraggio costanti dei bisogni formativi e delle 
competenze informatiche del personale dell’Istituto.  

•  Formazione base (hardware e software) e successivamente 
avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici utilizzati dal 
personale dell’Istituto (registro elettronico, Office 365 for 
Education, posta elettronica, sito e area riservata, ecc … ), con lo 
scopo di gestire al meglio il flusso comunicativo, la partecipazione 
e la condivisione della comunità scolastica. 

• Coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di formazione in 
conformità con il PNSD. 

• Formazione destinata ai docenti relativamente alle metodologie 
e agli strumenti della didattica e dell’innovazione digitale. 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa.

 Tutto ciò allo scopo di stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SECOND. I GR. R.LEVI MONTALCINI - MIMM8EA019

Criteri di valutazione comuni
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio prevista dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è espressa in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento  
Dall’anno scolastico 2016-2017 il nostro Istituto organizza prove strutturate sul “modello dell’Invalsi”, 
per classi parallele, da svolgere a inizio anno, alla fine del primo quadrimestre e a fine anno.  
Le prove interessano le seguenti discipline:  

 Italiano (lettura e comprensione di testi - riflessione sulla lingua)  
 Matematica (numeri - spazio e figure - dati e previsioni - relazioni e funzioni)  
 a partire dalla quinta Primaria, Inglese (comprensione e comunicazione).  

Queste prove permettono di individuare sia i livelli delle classi, per programmare in modo comune le 
attività curricolari a inizio anno e, eventualmente, riprogrammarle nel secondo quadrimestre, sia dei 
singoli alunni per i quali si procede in modo tale da calibrare la programmazione e l'intervento 
didattico a seconda dei loro bisogni

Allegato:
griglia con criteri di attribuzione voto-disciplina.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, si 
formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver  
acquisito elementi conoscitivi da tutti i docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di 
valutazione, elaborate dalle Referenti per l’Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi 
di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle 
competenze previste nel Curricolo.  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto 
anche delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.

Allegato:
RUBRICA OLISTICA di valutazione Ed.Civica 3 NUCLEI.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il voto nel comportamento viene concordato fra tutti i docenti del Consiglio di Classe o Team  
Si ricorda che, in base al D.L. 169/2008, nella scuola secondaria di primo grado, il voto di 
comportamento concorre alla formazione della media e che una valutazione del comportamento 
inferiore ai sei/decimi comporta la non ammissione dell’alunno all’anno successivo e all’esame 
conclusivo del ciclo. Tale valutazione sarà attribuita dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno 
cui sia stata precedentemente irrogata una grave sanzione disciplinare e al quale si possa attribuire 
la responsabilità di comportamenti previsti nel Regolamento d’Istituto.

Allegato:
176_848_tabella_valutazione_comportamento_scuola_secondaria_primo_grado.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
(D.L. n°62 del 13/04/2017 - C.M. n° 1865 del 10/10/2017)  
La non ammissione in entrambi gli ordini di scuola si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare in modo più opportuno (senza limitare l’autonoma valutazione dei 
docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri e che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati ed esigenti di definiti  
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla 
seconda alla terza classe primaria, dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria di primo 
grado, dalla prima della secondaria alla seconda e dalla seconda alla terza classe della secondaria);  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non 
si siano rivelati produttivi.

Allegato:
criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva nella secondaria 1 grado.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il corso di studi della scuola secondaria di primo grado si conclude con l'Esame di Stato il cui 
superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2°ciclo. L’Esame di Stato è 
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno al 
termine del primo ciclo di istruzione.  
Requisiti per l’ammissione sono:  
•Aver frequentato tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
•Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame prevista dall’art.4 
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commi 6 e 9bis, del DPR n.249  
•L’ammissione all’esame comporta un giudizio di idoneità. Il voto di ammissione (Giudizio di idoneità) 
all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. Il voto di ammissione rappresenta 
sinteticamente il curriculum che l’alunna o l’alunno ha mostrato nel suo percorso scolastico 
triennale.  
Il Collegio Docenti ha stabilito di guardare come punto di partenza per la scelta del giudizio di 
idoneità la media ponderata dei voti del secondo quadrimestre di ogni anno scolastico, compreso il 
voto di comportamento, secondo la seguente proporzione: 10%  
primo anno; 20% secondo anno; 70% terzo anno. Dal valore ottenuto il consiglio di classe potrà 
accrescere il giudizio di ammissione in base al percorso evolutivo personale della singola candidata e 
del singolo candidato.

Allegato:
Griglia con criteri di scelta del giudizio di idoneità.pdf
 
 

Altro
Punteggio finale e attribuzione della LODE  
Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo è espresso in decimi e viene arrotondato dalla 
commissione all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Tale voto deriva dalla media, tra il 
voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.  
Influiscono sul voto di uscita le seguenti voci ma avranno pesi differenti:  
1. Voto di ammissione (Giudizio di idoneità)  
2. Prova scritta di Italiano intesa ad accertare la padronanza  
3. Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche  
4. Prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in un’unica sezione,per ciascuna delle 
lingue straniere studiate  
5. Colloquio orale  
Sintetizzando, le voci dell’esame che concorrono al voto finale avranno il seguente peso:  
- GIUDIZIO DI IDONEITÀ vale 50% del voto finale,  
- la valutazione del COLLOQUIO ORALE vale 12,5% del voto finale,  
- il voto della prova di MATEMATICA vale 12,5% del voto finale,  
- il voto della prova di ITALIANO vale 12,5% del voto finale,  
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- il voto della prova di LINGUE STRANIERE (Inglese + Spagnolo o Inglese + Francese a seconda 
dell’indirizzo) vale 12,5% del voto finale.  
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio (primo anno 30%; secondo anno 30%; terzo anno 40%) e agli esiti 
delle prove d'esame.  
 
Tutti i candidati sono chiamati a svolgere le tre prove e il colloquio orale.  
• prova di italiano: vedi punto A  
• prova di matematica: vedi punto B  
• prova di lingue(inglese/spagnolo o inglese/francese, in base all’indirizzo scelto dal candidato) vedi 
punto C  
La Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 ricorda ancora che:  
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature 
tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.  
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare 
per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da 
altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.  
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo 
svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati 
possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.  
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in 
conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio 
componente che possa leggere i testi delle prove scritte.  
 
A) prova scritta di ITALIANO  
Le tracce per la prova scritta accertano la capacità di espressione personale, il corretto ed 
appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni 
e delle alunne.In questa prova è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e 
contrari.  
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in modo da rispondere quanto più 
è possibile agli interessi degli alunni facendo riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze 
delle Indicazioni nazionali con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  
• 1A TIPOLOGIA testo descrittivo o narrativo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia  
• 2A TIPOLOGIA testo argomentativo, per il quale possono essere forniti documenti o indicazioni di 
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svolgimento, che consenta l’esposizione di riflessioni personali  
• 3A TIPOLOGIA analisi o sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione  
La prova può essere strutturata in più parti per consentire la verifica delle competenze di 
comprensione e produzione di un testo.  
La prova avrà una durata di quattro ore e ciascun candidato potrà scegliere dalla terna estratta una 
sola tipologia di prova tra quelle proposte.  
 
B) prova scritta di MATEMATICA:  
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e 
di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree: 
spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La prova dura 3 ore ed è consentito l’uso delle 
tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.  
Verranno predisposte dalla commissione tre terne e una verrà estratta. Le tracce devono riferirsi a 
una o più delle seguenti tipologie.  
a) problemi articolati su più richieste;  
b) quesiti a scelta multipla, con breve argomentazione da parte del candidato;  
c) quesiti a risposta aperta.  
 
C) prova scritta di LINGUE STRANIERE:  
La prova è relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 
straniere studiate e fa riferimento al livello A2 per la lingua inglese e al livello A1 per la seconda 
lingua comunitaria. La commissione predispone tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e 
i traguardi di sviluppo della competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento 
alle tipologie in elenco ponderate ai due livelli di riferimento:  
• questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  
• completamento di un testo o riordino, riscrittura o trasformazione di un testo  
• elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 
sviluppo degli argomenti  
• lettera personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana  
• sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  
È consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue.  
Per gli alunni che utilizzano le ore della seconda lingua per il potenziamento della lingua inglese o 
dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta farà riferimento a una sola lingua straniera.  
 
Criteri di valutazione per la prova d’esame di lingua straniera:  
La prova scritta di lingua inglese/francese o inglese/spagnolo andrà a valutare, facendo riferimento 
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al quadro europeo e ai livelli di riferimento già indicati, le seguenti aree.  
Comprensione: si valuterà la capacità di comprensione del testo, la comprensione dei quesiti, la 
capacità di produrre risposte corrette dal punto di vista grammaticale, sintattico e ortografico. Infine 
si valuterà la capacità di rielaborare in chiave personale e critica le risposte a quesiti aperti.  
Lettera o produzione di testo scritta: si valuterà la capacità di comprensione dei vari punti della 
traccia, impostazione generale del testo e il suo sviluppo, in particolare la capacità di elaborare in 
maniera corretta e scorrevole le proprie idee ed osservazioni dal punto di vista grammaticale, 
sintattico e ortografico.  
 
Il Colloquio pluridisciplinare :  
II colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo 
ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto collegialmente da parte della sottocommissione, 
ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.  
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento 
di Cittadinanza e Costituzione.  
Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:  
• non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico 
collegamento;  
• non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; o non è una 
somma di colloqui distinti; o non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari 
argomenti; o non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.  
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né 
nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha 
svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio 
di ammissione).  
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e 
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno 
dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo 
formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.  
 
Modalità di conduzione del colloquio d’esame:  
L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione 
di partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni 
alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.  
Il candidato potrà presentare un elaborato, un approfondimento, un manufatto da cui inizierà la sua 
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dissertazione.  
Nella preparazione di tale elaborato è opportuno che l’alunno chieda al docente, che più si avvicina 
come disciplina all’ argomento scelto dal candidato, un confronto in modo da poter arrivare all’ 
esame con una proposta articolata e strutturata in forma guidata.  
Non è necessario che il candidato nel suo approfondimento debba forzatamente collegare tutte le 
discipline.  
Il candidato potrà avvalersi di presentazioni multimediali (PowerPoint, Prezi o altro) come ausilio per 
l’approfondimento svolto. Occorre che una copia di tale elaborato venga consegnata al coordinatore 
di classe secondo le modalità da esso indicate.  
La commissione cercherà di favorire la candidata e il candidato a continuare la discussione 
favorendo eventuali collegamenti con altre discipline non trattate dal candidato.  
A seguito dell’approfondimento la commissione, ove lo riterrà opportuno, potrà porgere al 
candidato quesiti che indaghino altre discipline o aree non ancora osservate all’ interno delle 
differenti prove scritte o dell’approfondimento della candidata o del candidato, in modo da verificare 
anche altre competenze non ancora emerse utili alla commissione per una valutazione completa.

Allegato:
criteri di valutazione dell'esame di stato.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

PRIMARIA G. CARDUCCI - MIEE8EA01A
PRIMARIA A. TOSCANINI - MIEE8EA02B
PRIMARIA GRAZIA DELEDDA - MIEE8EA03C

Criteri di valutazione comuni
Il nuovo impianto valutativo per la scuola primaria è un percorso iniziato dal Decreto Scuola - 
approvato nel giugno 2020 - per superare il voto numerico e introdurre il giudizio descrittivo per 
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ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica 
compresa. Resta invariata la modalità di valutazione degli apprendimenti per la disciplina IRC e 
Alternativa che continuano ad utilizzare il giudizio sintetico come previsto dalla legge 62/17. Questo 
cambiamento ha l’obiettivo di rendere la valutazione sempre più trasparente e in linea con il 
percorso di apprendimento degli studenti. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a quattro differenti livelli di 
apprendimento:  
• AVANZATO  
• INTERMEDIO  
• BASE  
• IN VIADI PRIMA ACQUISIZIONE  
in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze.  
Quattro sono i cardini che i docenti prenderanno in considerazione per progettare un buon impianto 
di valutazione formativa:  
1. la definizione degli obiettivi di apprendimento in termini di operazioni cognitive empiricamente 
rilevabili;  
2.la definizione di criteri chiari per stabilire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;  
3.la formulazione di giudizi personalizzati per ogni allievo, in grado di supportare percorsi efficaci di 
intervento;  
4.la coerenza della valutazione periodica con la Certificazione finale delle competenze dell’allievo, da 
rilasciare al termine della classe quinta.  
I docenti avranno cura di raccogliere più dati possibili:  
a) attraverso l’osservazione delle prestazioni che l’allievo mette in atto in risposta a specifiche 
consegne valutative;  
b) attraverso il colloquio con l’allievo, focalizzato sull’esperienza da lui compiuta nello svolgere tali 
consegne;  
c) attraverso operazioni di auto-valutazione da parte dell’allievo, che possono riguardare i modi di 
interpretare le consegne, di affrontarle e di riflettere sul proprio operato.  
Gli insegnanti terranno conto, inoltre, che gli alunni, quando si trovano ad affrontare una consegna, 
a dialogare con l’insegnante o ad autovalutarsi, vengono chiamati a compiere degli “atti cognitivi” su 
determinati contenuti, facendo emergere risorse e modelli di interpretazione, di azione e di 
riflessione.

Allegato:
documento completo valutazione per obiettivi e giudizi articolati primaria.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, si 
formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver  
acquisito elementi conoscitivi da tutti i docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di 
valutazione, elaborate dalle Referenti per l’Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi 
di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle 
competenze previste nel Curricolo.  
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai 
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto 
anche delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.

Allegato:
RUBRICA OLISTICA di valutazione Ed.Civica 3 NUCLEI.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa con giudizio sintetico nella scuola 
primaria tenendo in considerazione l’indicatore riguardante il rispetto delle regole di convivenza 
civile, l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche.

Allegato:
tabella del comportamento scuola primaria.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
(D.L. n°62 del 13/04/2017 - C.M. n° 1865 del 10/10/2017)  
La non ammissione in entrambi gli ordini di scuola si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l' alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare in modo più opportuno (senza limitare l’autonoma valutazione dei 
docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri e che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati ed esigenti di definiti  
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla 
seconda alla terza classe primaria, dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria di primo 
grado, dalla prima della secondaria alla seconda e dalla seconda alla terza classe della secondaria);  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non 
si siano rivelati produttivi.  
Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi 
eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari.

Allegato:
criteri ammissione o non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.pdf
 
 

ISTRUZIONE PARENTALE-ESAME DI IDONEITA'
Primo ciclo  
Per gli alunni in istruzione parentale è previsto annualmente un esame di idoneità per verificare 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
Per gli alunni iscritti in scuole non paritarie iscritte negli albi regionali, invece, l’esame di idoneità 
viene effettuato soltanto al termine della quinta classe di scuola primaria.  
L’esame è richiesto anche per quanti vogliono essere ammessi a un anno di corso successivo a 
quello che dovrebbero frequentare in base all’età. Ad esempio un alunno che compie i sei anni entro 
il 31 dicembre e che dovrebbe frequentare la prima classe di scuola primaria, può sostenere a 
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giugno un esame di idoneità per iscriversi direttamente alla seconda classe.  
Per gli alunni della scuola primaria, l’esame di idoneità consiste in una prova scritta sulle 
competenze linguistiche, una prova scritta sulle competenze logico matematiche e in un colloquio.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

L'IC realizza diverse attività finalizzate all'inclusione degli studenti con disabilita' e/o con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso progetti a classi aperte, attività individualizzate e laboratoriali a gruppi 
eterogenei di alunni. Gli insegnanti curriculari partecipano attivamente all'elaborazione del PEI e del 
PDP. La scuola ha realizzato un protocollo di accoglienza per gli studenti stranieri. Nella realizzazione 
dell' accoglienza giocano un ruolo fondamentale le funzioni strumentali preposte all'inclusione: 
incontrano famiglie e studenti e, con colloqui mirati, individuano il contesto classe da assegnare 
all'allievo, tenendo conto del suo livello di partenza e delle sue potenzialità. Il processo di inclusione 
degli studenti stranieri continua utilizzando i facilitatori linguistici, utilizzando i finanziamento 
dell'art. 9 dell C.C.N.L.-AA.F.P.I-AA.RR, utilizzando sia le ore di A.A. all'I.R.C. sia quelle extracurriculari 
con opportuni interventi ovvero favorendo la dimensione interculturale.

Punti di debolezza

Nonostante l'impegno profuso alcuni studenti non riescono a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati 
a causa sia della mancanza di un supporto da parte della famiglia, sia a causa dell'esiguità delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie. Il numero delle ore di sostegno assegnate è sempre più 
esiguo rispetto alle reali necessità  Le attività di sostegno e supporto sono integrate con l'ausilio di 
assistenti ed educatori comunali. Il continuo flusso di studenti stranieri, anche in corso d'anno, 
talvolta non sempre permette la totale inclusione dello studente nel contesto classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Le maggiori difficolta' di apprendimento si riscontrano nella Scuola Primaria, plesso "G. Carducci",  
dove si registra una elevata percentuale di alunni NAI, provenienti da diverse nazioni, e, in generale, 
di studenti con bisogni educativi speciali. In sede di contrattazione di istituto, coerentemente con 
quanto deliberato in collegio dei docenti e approvato nel PTOF, sono assegnate delle ore per 
colmare tutte quelle lacune evidenziate nello scrutinio di primo quadrimestre. Il monitoraggio dei 
livelli di apprendimento degli studenti avviene a cadenza quadrimestrale. L'attività di monitoraggio 
permette ai docenti non soltanto di analizzare l'andamento globale dello studente, ma anche di 
avvisare le famiglie, qualora vi sia un trend negativo. La collaborazione con le famiglie e le attività di 
recupero hanno permesso di ridurre l'insuccesso scolastico degli studenti. La consulenza della 
pedagogista , attraverso  gli incontri con docenti e specialisti, e' fondamentale per orientare gli 
interventi didattico-educativi sulla classe in cui sono inseriti alunni con BES. 

Punti di debolezza

L'IC non possiede sufficienti attrezzatura tecnologiche (soprattuto software)  atte ad implementare 
gli strumenti compensativi necessari per garantire il successo formativo degli studenti. La mancanza 
di una formazione e aggiornamento adeguati nel corpo insegnante, a livello di istituto, non consente 
di realizzare un completo supporto agli studenti con maggiori difficolta'. Non esiste nessun 
protocollo per lo sviluppo delle eccellenze pertanto tutto viene demandato all'iniziativa dei singoli 
insegnanti.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione dei PEI prevede la condivisione on line del documento attraverso l'utilizzo 
della piattaforma COSMI icf, che consente ai soggetti coinvolti nella compilazione, di poter interagire 
attraverso questa piattaforma multiaccesso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti di sostegno, docenti curricolari, educatori, famiglie e specialisti sanitari. Il GLO, come 
disposto dal D.lgs 66/2017, si riunisce due volte l'anno per l'approvazione del PEI, valido per l'anno di 
riferimento.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia ha un ruolo attivo perchè partecipa alla stesura del documento nelle parti a lei dedicate: 
contesto familiare, scolarità pregressa, eventuali osservazioni.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte
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PTOF 2022 - 2025

 

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)
Partecipazione a GLI

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.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

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

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
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI (scuola primaria e secondaria di primo grado) L’alunno 
straniero che non conosce la lingua italiana, non è generalmente un alunno incompetente, ma si 
trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire o per comunicare la 
sua competenza scolastica e disciplinare. È importante conoscere per quanto possibile e dove è 
presente la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, abilità e competenze essenziali acquisite; 
si possono trovare queste informazioni nel fascicolo personale in segreteria. Bisogna dare fiducia 
all'alunno e organizzare attività e temi che possano essere trattati con riferimenti concreti al 
contesto quotidiano con approcci operativi ed attivi (percorso di prima alfabetizzazione lingua 
italiana). VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE Per gli alunni stranieri già scolarizzati si compila 
normalmente il documento facendo riferimento agli obiettivi stabiliti nella programmazione 
personalizzata o di classe. Per gli alunni stranieri neo-arrivati vengono valutate con giudizio/livello 
nella scuola primaria e voto nella scuola secondaria di 1° grado quelle discipline o ambiti disciplinari 
tecnico-pratiche ove c’è un percorso programmato effettuato. Ove non valutabile ( NC- non 
classificato) si precisa la situazione con voce scritta quale: a) “la valutazione non viene espressa in 
quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione di lingua italiana”; b) “la valutazione 
espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova ancora nella 
fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. VALUTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO Il documento 
dovrà essere compilato in ogni sua parte disciplina o materia con giudizio/livello o voto. La 
valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva. LA VALUTAZIONE 
DEGLI ALUNNI DVA E/O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Per gli alunni DVA e/o con Bisogni 
Educativi Speciali, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale-personalizzato e 
non fa riferimento a standard né quantitativi né qualitativi; inoltre deve essere finalizzata a mettere 
in evidenza il progresso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di 
valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di disabilità o di bisogno speciale, essa potrà anche essere in linea con quella della classe, 
ma con criteri personalizzati, o differenziata. Pertanto la valutazione, compresa quella di esame 
conclusivo, terrà conto delle specifiche situazioni soggettive. Possono essere adottati gli strumenti 
metodologici- didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il progetto CONTINUITA' ha lo scopo di sostenere ed accompagnare gli alunni nel passaggio tra un 
ordine di scuola e il successivo, realizzando un vero e proprio “ponte” di esperienze condivise, per 
un’ azione educativa attenta ai bisogni degli alunni. Si realizzano tutte quelle attività che permettono 
di creare opportunità di conoscenza e socializzazione in modo da mettere gli alunni nelle condizioni 
ideali per iniziare il futuro percorso scolastico. Si prevedono progetti in continuità tra le classi ponte 
della scuola dell'Infanzia/scuola Primaria -scuola Primaria (classi quarte e quinte)/scuola Secondaria 
di primo grado. Si presta, infatti, particolare attenzione al raccordo tra i diversi ordini di scuola 
presenti all’interno dell’Istituto, garantendo uniformità di intenti educativo - didattici, al fine di 
ottenere una maturazione globale da parte di tutti gli alunni e un continuum educativo coerenti con 
le finalità dell’Istituto (vedi Curricolo di Istituto), ma vengono altresì coinvolti anche gli alunni 
dell'infanzia frequentanti le scuole paritarie presenti nel territorio. Tutti i docenti impegnati svolgono 
un lavoro sinergico nel favorire la conoscenza reciproca tra alunni di età nonché di ordini scuola 
differenti, la socializzazione, e l’apprendimento di competenze nuove attraverso l’esperienza diretta 
e la pratica laboratoriale. Si programmano, infine, gli “Open day”, giornate in cui la scuola apre le 
porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere. ORIENTAMENTO Il progetto guida alla 
conoscenza di sé, per promuovere in ognuno la capacità di autovalutazione e auto-progettazione, 
finalizzata all'inserimento consapevole e positivo dell'alunno nel successivo ordine scolastico ed un 
percorso educativo graduale e pluridisciplinare verso una conoscenza libera da strade già tracciate e 
mirato a superare condizionamenti di ogni genere, riconoscendo attitudini ed interessi.
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Piano per la didattica digitale integrata
L’emergenza epidemiologica da Covid - 19 non ha concesso a nessuno il tempo di prepararsi, 
tantomeno al mondo della scuola: l’intero comparto educativo si è riconosciuto nella necessità di 
trovare nuove modalità per far ripartire la scuola e la comunicazione scuola - famiglia è diventata più 
importante che mai. Un “sentimento educativo” così profondo e diffuso non si era mai sentito e ci ha 
scaraventati in turbini di aggiornamenti e riprogrammazioni attraverso un “digitale” conosciuto 
nominalmente, ma non ancora nelle sue reali potenzialità. Impostare la DaD da principio è stata 
un’impresa non facile, ma nel contempo ha creato le condizioni per una crescita professionale 
significativa: ha aumentato esponenzialmente le competenze digitali di moltissimi insegnanti e ha 
ispirato nuove riflessioni sul rapporto tra insegnamento e apprendimento, tra alunni e docenti, tra 
scuola e famiglia. Gli elementi di valore nella DaD ci sono stati e non sono da sottovalutare. Si sono 
accesi riflettori più selettivi sulla qualità dei contenuti messi a disposizione degli studenti, 
sull’apprendimento per conoscenze e competenze, sull’importanza di inviare esercitazioni stimolanti 
e non puramente compilative. Un complesso di eventi generati da cause di forza maggiore, non va 
dimenticato, ma che hanno contribuito a rimodulare la concezione dei curriculi scolastici, talvolta 
sovrabbondanti di obiettivi. Le difficoltà nella gestione dei tempi ci hanno portato a semplificare, a 
essenzializzare le lezioni, puntando più alla sostanza e meno ai dettagli, ripensando ai nuclei 
fondanti e a strategie efficaci. Anche la valutazione, sul finire dell’anno, è stata oggetto di attenzioni 
nuove: ha assunto un interessante ruolo di descrizione di percorsi e processi, superando la 
connotazione tradizionale, legata a performance e verifiche sommative. Le tecnologie digitali, con 
qualche criticità oggettiva, hanno introdotto l’uso di linguaggi vicini alle nuove generazioni, su cui la 
scuola aveva investito fino ad ora troppo poco. La didattica attraverso gli strumenti digitali richiede 
maggior collaborazione tra scuola e famiglia, ma offre nuove prospettive per guidare i bambini a 
riflettere sul proprio apprendimento. Da qui nasce, sulla scorta delle Linee guida nazionali, il Piano 
per la Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto: uno strumento didattico che consente di 
garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. 

Allegati:
REGOLAMENTO SULLA DDI CARDUCCI.pdf
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

• Condividere e coordinare con il Dirigente 
Scolastico scelte educative e didattiche, 
programmate nel P.T.O.F. • rappresentare il 
Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, 
etc.) • sostituire il Dirigente in caso di assenza 
(ferie o malattia) • sostituire il Dirigente in caso 
d’emergenza o di urgenza anche prendendo 
decisioni di una certa responsabilità.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Supporta il Dirigente dal punto di vista 
organizzativo e didattico.

4

Funzione strumentale

AREA 1 Valutazione e autovalutazione d’istituto: 
PTOF, RAV, PDM, Azioni di Miglioramento e 
Rendicontazione Sociale AREA 2 Informatica, 
gestione del Registro elettronico e web AREA 3 
Inclusione e benessere a scuola AREA 4 
Intercultura

7

Responsabile di plesso
Ha compiti di coordinamento delle attività 
educative, didattiche ed organizzative relative al 
plesso di appartenenza.

4

Animatore digitale
Ha compiti di progettazione e realizzazione di 
progetti di innovazione digitale contenuti nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale.

1
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Team digitale
Collabora con l'animatore digitale nella gestione 
delle nuove tecnologie

3
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna per cui le sue attività principali sono di tipo 
amministrativo, contabile e direttivo. Nello specifico: 
*sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze; * formula, all’inizio dell’anno scolastico una 
proposta di piano dell’attività inerente le modalità di 
svolgimento delle prestazioni del personale ATA

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.iccarduccilegnano.edu.it/pagine/registro-elettronico/  
Pagelle on line  
News letter  
Modulistica da sito scolastico https://www.iccarduccilegnano.edu.it/pagine/modulistica/  
Comunicazioni e circolari da sito scolastico https://www.iccarduccilegnano.edu.it/pagine/circolari/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: COSMI icf

Azioni realizzate/da realizzare Redazione e condivisione del PEI su base icf•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Ambito 26

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corso di formazione d.lgs 
81/08

Attività di formazione e/o aggiornamento su "primo soccorso" e "antincendio"

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti del Piano Sicurezza

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Formazione Ambito 26 
Milano

Il piano di formazione parte dall'individuazione di macroaree trasversali agli ambiti disciplinari ed 
alle metodologie didattiche e di apprendimento
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Formazione didattica 
digitale

Incrementare il livello di inclusività del sistema scolastico attraverso la formazione dei docenti su 
metodologie inclusive; Aumentare scambio, confronto e condivisione di esperienze di didattica 
digitale e di riorganizzazione innovativa degli ambienti di apprendimento. Utilizzo completo e 
corretto della piattaforma Office365 Education.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Privacy e GDPR

Formazione privacy come una Misura di Sicurezza obbligatoria per tutte le aziende e le pubbliche 
amministrazioni che intendono far trattare dati personali al proprio personale.

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Iniziative formative su 
esigenze d'istituto

L'istituto, sulla base dei risultati del monitoraggio interno sui bisogni formativi, progetta e realizza 
percorsi di formazione in linea con le priorità del PDM e del PTOF per l'arricchimento dell'offerta 
formativa, utilizzandola quota di finanziamento erogata dalla rete di ambito.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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Nelle occasioni assembleari di inizio anno scolastico con tutto il personale docente, si raccolgono i 
bisogni formativi utili allo sviluppo professionale del corpo insegnante. Sono, ovviamente, interrelati 
con le priorità del PTOF e legati all'innovazione che si cerca di attuare tout court nell'istituzione 
scolastica. 
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Piano di formazione del personale ATA

Corso di formazione d.lgs 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni di volontariato, Vigili del Fuoco, I.A.L. Lombardia srl (ente di istruzione e 
formazione professionale)

Privacy e GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione privacy come una Misura di Sicurezza obbligatoria 
per le pubbliche amministrazioni che intendono far trattare dati 
personali al proprio personale.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Nelle occasioni assembleari di inizio anno scolastico con tutto il personale ATA si raccolgono i bisogni 
formativi utili allo sviluppo professionale sia degli assistenti amministrativi che dei collaboratori 
scolastici. Sono, ovviamente, interrelati con le priorità del PTOF e legati all'innovazione che si cerca di 
attuare tout court nell'istituzione scolastica.
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