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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

 La diversita' culturale e la diverse etnie presenti tra gli studenti ha permesso all'I.C. di 
progettare e realizzare una attivita' didattica finalizzata all'integrazione, all'inclusione e al 
rispetto reciproco. Dai dati ESCS, si evince che il contesto sociale, economico e culturale e' 
mediamente alto, specialmente nel Rione San Paolo, dove sono ubicati due Plessi di Scuola 
Primaria e un Plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado. Ci si trova di fronte, mediamente, a 
genitori sensibili e positivamente presenti nell'accompagnare i propri figli nel processo di 
crescita umana e culturale. In tutti i plessi dei due ordini di scuola sono attivi i Comitati Dei 
Genitori che con grande generosita' si prodigano a organizzare mercatini per acquistare 
materiale didattico e multimediale e in generale momenti di aggregazione tra i vari allievi dei 
plessi.

Vincoli

L'IC e' costituito da tre Plessi di Scuola Primaria e un Plesso di Scuola Secondaria di I Grado. E' 
l'unica istituzione scolastica di Legnano al quale non e' stata associata alcuna scuola 
dell'infanzia. Si puo' rilevare che in seguito al piano di dimensionamento scolastico, l'allora IV 
Direzione Didattica e' stata convertita in IC associandovi una Scuola Secondaria di Primo 
Grado e staccandovi la Scuola dell'Infanzia che era posizionata tra i tre Plessi della Scuola 
Primaria. La perdita della scuola dell'infanzia ha influenzato negativamente sulle iscrizioni 
nella scuola primaria. Il Contesto socio-economico degli studenti dipende dall'ubicazione dei 
vari Plessi all'interno del comune di Legnano. Il plesso centrale di Scuola Primaria "G. 
Carducci" e' posizionato in una zona multietnica del paese, riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione come area a forte processo immigratorio. L'incidenza degli alunni con 
cittadinanza non italiana è pari al 25% degli studenti. Alcuni di questi alunni sono di recente 
inserimento e quindi necessitano di alfabetizzazione; altri, in Italia da qualche anno, 
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hanno appreso la nostra lingua ma permane qualche criticità nel comprendere testi letterari 
e/o di studio.                                                        Spesso all'interno delle famiglie di alunni 
stranieri si parla solo la lingua d'origine: se questo consente di conservare il legame culturale 
con le proprie radici, diventa però un ostacolo sia nell'acquisizione della lingua italiana da 
parte dello studente, sia nella comunicazione scuola-famiglia. Alcune famiglie straniere non 
garantiscono una presenza continuativa sul territorio perché cambiano spesso residenza. 
Anche ad anno scolastico iniziato si verifica l'inserimento di diversi alunni stranieri appena 
arrivati in Italia, con le relative famiglie che non parlano la lingua italiana ma ci sono anche 
casi di alunni che abbandonano l'anno scolastico in corso per recarsi al Paese di origine.

Dal PAI si rileva, altresi', che  il 12% degli studenti e' con BES. Gli altri tre Plessi dell'IC sono 
ubicati nel Rione San Paolo, una zona residenziale in continua espansione dove e' ubicata 
anche un'I.S. paritaria con scuola primaria e secondaria di primo grado con cui l'IC concorre. Il 
plesso di scuola secondaria di 1 grado  "R.L.Montalcini" è frequentato da una buona 
percentuale di studenti a potenziale rischio di dispersione scolastica. 

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', 
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, 
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 fondazione Ticino-Olona, con la N.P.I.A. di Legnano, Parabiago e 
Rho per accompagnare gli studenti con disturbi evolutivi specifici o disabilita' e con le 
associazioni presenti nel territorio finalizzate all'integrazione di allievi stranieri (C.I.F.). 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 che orbitano intorno al Comprensivo con cui si procede verso un percorso di 
verticalizzazione.

Vincoli
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In seguito alla mancanza di una scuola dell'infanzia,  associata fino all'A.S. 2010/11, e a causa 
degli esigui spazi presenti nella Scuola Secondaria di Primo grado che puo' ospitare solo 9 
classi, l'I.C. si trova "schiacciato" tra i due Comprensivi confinanti. La politica comunale di 
ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi scolastici non ha permesso l'ampliamento della 
Scuola Secondaria di Primo Grado "R.L.Montalcini" in maniera tale da accogliere anche gli 
studenti provenienti dalla Scuola Primaria "G. Carducci" che, secondo le indicazioni comunali, 
sono invitati a iscriversi in Scuole Secondarie associate a altri istituti comprensivi delle Citta'. Il 
dimensionamento scolastico, effettuato in un periodo in cui a Legnano vi erano due I.C. in 
reggenza, non ha permesso di razionalizzare la rete scolastica comunale in maniera ottimale. 
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, e 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" e' del 1975, la Scuola Primaria "G. 
Deledda" e' del 2010, la Scuola Secondaria "R.L.Montalcini" degli anni 1990. Tutti gli edifici 
sono in buono stato. Ogni Plesso possiede una biblioteca, una aula informatica e le LIM 
(lavagne interattive multimediali) in ogni classe. 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 alla prevenzione della 
dispersione scolastica nella Scuola Secondaria e per le aree a forte processo immigratorio 
nella Scuola Primaria.

Vincoli

Le Amministrazioni Locali di Legnano garantiscono alla scuola risorse stabili: attraverso le 
risorse del Piano Diritto allo studio contribuiscono al funzionamento e alla progettazione 
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dell'offerta formativa, inoltre assicurano la presenza di educatori a supporto di alunni in 
situazione di disagio.  Le risorse economiche statali (dotazione ordinaria e miglioramento 
dell'offerta formativa) sono utilizzate per alcune spese fisse; Il M.O.F. ,come da indicazione 
ministeriale, viene utilizzato principalmente per retribuire incarichi e non è sufficiente  per 
coprire le sostituzioni dei docenti assenti o per organizzare corsi di recupero per gli allievi.

 

 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIOSUE' CARDUCCI - LEGNANO (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
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 G. CARDUCCI - (PLESSO)

Ordine scuola  SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8EA01A

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 2 LEGNANO 20025 LEGNANO

Numero Classi 10

Totale Alunni  197

 

 A. TOSCANINI (PLESSO)

Ordine scuola  SCUOLA PRIMARIA

Codice  MIEE8EA02B

Indirizzo VIA PARMA, 66 - 20025 LEGNANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 206

 

 GRAZIA DELEDDA (PLESSO)

Ordine scuola  SCUOLA PRIMARIA

Codice  MIEE8EA03C

Indirizzo VIA PARMA 75 LEGNANO 20025 LEGNANO

Numero  Classi 8

Totale Alunni 159

  

R. L. MONTALCINI - LEGNANO (PLESSO)
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Ordine scuola  SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice  MIMM8EA019

Indirizzo  VIA PARMA, 62 - 20025 LEGNANO

Numero Classi  9

Totale Alunni 212

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Laboratori    Con collegamento ad Internet           4 

 Informatica       4  

Biblioteche      Classica      4  

Aule Magna     1

Strutture sportive   Calcetto/Calcio        1

 Campo Basket-Pallavolo all'aperto                                            1 

 Palestra                                                                                             3  

Servizi          Mensa   

 Sportello digitale per docenti  

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori    25

 LIM   presenti nei laboratori    2

 PC      presenti nelle Biblioteche                                                 3
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RISORSE PROFESSIONALI

Il numero complessivo delle risorse professionali risulta così distribuito:

Docenti 85•
Personale ATA 25 •
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

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-
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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;•
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.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze chiave europee

 

PRIORITÀ 

Equilibrare tra le varie classi il raggiungimento delle competenze 

Implementare il raggiungimento delle competenze chiave

Sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni e le competenze digitali 

TRAGUARDI

Raggiungere il livello medio di conseguimento delle abilità e delle competenze in ogni classe, 
misurandolo attraverso l’uso di prove strutturate per ambiti disciplinari per classi parallele.
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Raggiungere i livelli intermedi di conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza 
per almeno il 40% degli studenti dell’Istituto.

Elaborare il curricolo delle competenze sociali e civiche di Istituto e valutare il 
raggiungimento delle competenze in esso declinate tramite apposite griglie di valutazione. 

 

 

 
 
 

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

ASPETTI GENERALI

L’ Istituto persegue la ricerca di percorsi formativi coerenti e in continuità, dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di 1° grado.

La creazione di curricoli verticali è uno degli obiettivi prioritari, tali da dare continuità ai due 
ordini di scuola dell'istituto. Il nostro Istituto ritiene di poter svolgere il proprio compito, 
concentrandosi sull' educazione e sull’istruzione, intese come offerta di opportunità formative 
individuali e collettive, il più possibile rispondenti alle esigenze dei singoli e della realtà sociale 
del territorio: la risposta educativa è il risultato della condivisione di obiettivi comuni tra 
insegnanti, alunni e genitori. 

A tal fine si cerca di dare priorità alla promozione di comportamenti, individuali e collettivi, 
improntati a:

• rispetto

• senso civico

• collaborazione
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• responsabilità

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

a)Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre 
lingue straniere (francese, spagnolo);

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

d) Potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche;

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 
vita sano anche in relazione alla sperimentazione del corso di scuola secondaria di primo 
grado di tipo sportivo;

f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace. commi 10 e 12;

g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe o del plesso o della sezione;

h) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione dell’istituto; 

i) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;

l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, 
scambio di informazioni e dematerializzazione.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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

TEMPO SCUOLA TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

R.L.MONTACINI-LEGNANO MIMM8EA019 SCUOLA SEC. I GRADO

TEMPO ORDINARIO  MONTE ORE SETTIMANALE  MONTE ORE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 10 298

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/ AA 1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA  
GIOSUE' CARDUCCI - LEGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE E PLESSI G.DELEDDA, A.TOSCANINI) 
SCUOLA PRIMARIA

CURRICOLO DI SCUOLA

“Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione”, 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 
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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.

 

NOME SCUOLA 

R.L. MONTALCINI - LEGNANO (PLESSO DI VIA PARMA) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola Secondaria di I grado, ogni Docente elabora una programmazione annuale, in 
rispondenza a:

gli obiettivi generali e specifici previsti nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio 
Personalizzati;

1. 

i traguardi delle competenze previsti alla fine del ciclo.2. 

Nel mese di Settembre i Docenti si riuniscono per definire gli obiettivi generali, i criteri di 
valutazione, le griglie di valutazione per le prove  comuni a tutte le discipline e la griglia di 
corrispondenza tra voto e giudizio di comportamento. 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel corso degli AA.SS 2020-2023 l’istituzione scolastica rilegge/ricalibra il curricolo al fine di 
ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i 
diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi:

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015;
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3. Educazione alla cittadinanza digitale;

4. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.

La normativa si focalizza in particolare su:  Conoscenza della Costituzione Italiana, della 
bandiera e dell’inno, simboli-chiave di identità del Nostro Stato e fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  Acquisizione di 
conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, 
considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2);  Responsabilità civile per la 
tutela dell’ecosistema e del patrimonio lascito che deve essere valorizzato e rispettato. Il 
concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione 
di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché 
il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.

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, in sinergia con i dipartimenti che, 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.

 I DIPARTIMENTI                                                                                                                                                                

I Dipartimenti disciplinari sono un’articolazione del Collegio Docenti . Essi sono funzionali al 
sostegno della didattica e alla progettazione formativa e sono la base di partenza della 
mission dell’Istituto. Considerando che la cultura del progettare fa crescere la dimensione 
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collegiale e dà identità professionale alla scuola, il piano dell’offerta formativa vuole essere 
implementato con la costituzione di dipartimenti disciplinari che propongono una nuova 
metodologia didattica basata sulla ricerca-azione da parte dei docenti che fanno del metodo 
sperimentale-laboratoriale e dell’applicazione sul reale la vera forma di approccio didattico, 
così come auspicato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo contenute nel decreto n.254 
del novembre 2012. 

Partendo dagli obiettivi generali del sistema formativo, dai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e dagli obiettivi di apprendimento specifici, l’Istituto Comprensivo Carducci 
predispone una progettazione curricolare il cui fine ultimo è proprio quello di formare 
studenti che si avvicinino ad un profilo comune. Il curricolo verticale d’Istituto,in via di 
riformulazione, tiene conto del percorso educativo degli studenti dai sei ai quattordici anni. 
Per questo motivo, nel nostro Istituto operano i dipartimenti disciplinari in verticale, che 
prevedono azioni di continuità nell’apprendimento, dalla Scuola Primaria alla Scuola 
Secondaria di primo grado per creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi, 
declinando le competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla crescita educativa e 
culturale dello studente. Il compito dei Dipartimenti disciplinari è quello di intrecciare 
l’aspetto dei contenuti disciplinari con l’aspetto delle competenze personali da promuovere.    
     

QUALI COMPITI HANNO

I Dipartimenti disciplinari hanno il compito di :

predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni 
singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento;

1. 

definire i contenuti imprescindibili delle discipline coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali;

2. 

concordare strategie comuni e scelte metodologiche e didattiche;3. 
sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico, finalizzato al 
miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF;

4. 

assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione didattica, 
confrontando quindi il processo di insegnamento-apprendimento e facilitando la 
partecipazione collettiva agli obiettivi standard richiesti a livello di conoscenze e 
competenze;

5. 

definire i criteri omogenei di valutazione comuni, attraverso l’utilizzo di griglie che verranno 6. 
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strutturate durante le riunioni future per il raggiungimento dei livelli di competenza .

GRUPPO UNITARIO E VERTICALE

Il gruppo unitario verticale è composta da 5 docenti, 3 della Scuola Primaria e 2 della 
Secondaria di Primo grado, unitamente alla presenza del Dirigente scolastico. Tale gruppo si 
impegna a svolgere un lavoro principalmente basato sulla ricerca-azione, sul confronto, 
discussione di alcuni aspetti che saranno poi sviluppati nei dipartimenti disciplinari. La 
progettazione ha l’obiettivo di rispondere ad un progetto unitario, in cui la scuola diventi un 
riferimento autorevole e credibile per la comunità e coerente con l’offerta formativa.

CURRICOLO 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.

Approfondimento

Dall’anno scolastico 2016-2017 il nostro Istituto organizza prove strutturate sul 
“modello dell’Invalsi”, per classi parallele, per la scuola secondaria e alcune annualità 
della scuola primaria, 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)1. 
 Matematica (numeri - spazio e figure - dati e previsioni - relazioni e funzioni)2. 
 Inglese (comprensione e comunicazione).3. 

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
Il Collegio dei Docenti nomina una commissione specifica che, in sinergia con il referente per 
la valutazione, supervisiona le prove comuni proposte dai dipartimenti di materia e dedica 
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ogni anno momenti specifici di informazione e riflessione sulle stesse al fine di cercare una 
maggiore omogeneità tra le classi.
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

GIORNATA/SETTIMANA DELL'INTERCULTURA

L'Istituto si ripropone di allestire dei laboratori dedicati alla GIORNATA/SETTIMANA DELL' 
INTERCULTURA, ispirati quindi ai temi dell'intercultura e della legalità. Alunni e docenti si 
ritrovano impegnati in spettacoli teatrali, musicali e di drammatizzazione di favole di diverse 
tradizioni culturali per giungere allo scopo ultimo dell’educazione alla cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese

sviluppo di tematiche relative all’educazione alla pace, ai diritti umani, alle pari opportunità, 
alla legalità, all’accoglienza e alla prevenzione del disagio socio-relazionale;

1. 

potenziamento e sviluppo delle abilità linguistico-espressive e comunicative;2. 
conoscenza delle varie culture e integrazione delle stesse con attività disciplinari e 
manifestazioni varie.

3. 

Destinatari

alunni di classi parallele di scuola primaria e secondaria di primo grado•

Risorse professionali

Docenti interni all'istituto ed esperti •

Risorse materiali necessarie

aula magna;•
aula consiliare; •
aula informatica•
palestra•
spazi esterni (cortile,campo...)•
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OPEN DAY

Giornata dedicata alla SCUOLA APERTA, con lo svolgimento di attività didattiche e di 
laboratorio nelle singole classi ed in altri spazi scolastici dei vari plessi di scuola primaria e 
della scuola secondaria 1°grado.

Le attività sono organizzate in laboratori LINGUISTICI, DI MATEMATICA, DI CODING, DI 
MOTORIA E ARTISTICO-MANIPOLATIVI

Obiettivi formativi e competenze attese

Gli obiettivi formativi previsti sono: far conoscere la realtà dell’Istituto ai genitori ed ai futuri 
iscritti; familiarizzare con il futuro ambiente scolastico; mettere in condizione le famiglie di 
realizzare una scelta consapevole rendere visibili gli spazi della scuola, i docenti, le attività, 
mediante l’attivazione di laboratori. Il progetto sviluppa le competenze: star bene a scuola, 
artistiche ed espressive, tecnologiche e digitali, linguistiche.

Destinatari

famiglie e futuri allievi dell'istituto•

Risorse professionali

Docenti interni all'istituto •

Risorse materiali necessarie

aula magna;•
aula consiliare; •
aula informatica;•
biblioteca;•
palestra;•
spazi esterni (cortile,campo...)•

 

GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Giornata commemorativa per celebrare ogni anno i diritti dei bambini e degli adolescenti, con 
lo svolgimento di attività didattiche e di laboratorio nelle singole classi  di scuola primaria e 
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secondaria di 1° grado 

Obiettivi formativi e competenze attese

sviluppo di tematiche relative all’educazione alla pace, ai diritti umani, alle pari opportunità, 
alla legalità, all’accoglienza e alla prevenzione del disagio socio-relazionale;

1. 

potenziamento e sviluppo delle abilità linguistico-espressive e comunicative2. 
Destinatari

alunni di classi parallele di scuola primaria e secondaria di primo grado•

Risorse professionali

Docenti interni all'istituto ed esperti •

Risorse materiali necessarie

aule scolastiche•
laboratori•

GIORNATA DELLA MEMORIA

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

STRUMENTI ATTIVITA'

Il nostro Istituto crede fermamente che l’apprendimento sia un 
processo conoscitivo che non può limitarsi allo spazio e alle 
persone dell’aula, ma si concretizza soprattutto grazie 
all’interazione tra diversi attori e allargandosi progressivamente 
dalla scuola al mondo. In quest’ottica la mediazione delle nuove 
tecnologie diventa fondamentale per realizzare ambienti di 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 
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apprendimento accoglienti e inclusivi. Pertanto il nostro Istituto si 
pone come obiettivo quello di integrare l’approccio tradizionale 
all’insegnamento con metodologie innovative e interattive, attente 
ai processi di apprendimento dei singoli, alle loro esigenze 
formative e allo sviluppo delle competenze chiave. La dotazione di 
pc portatili, tablet, LIM, nonché l’uso di piattaforme online per la 
condivisione delle risorse didattiche permetterà ai docenti di 
mettere in atto attività di studio, ricerca guidata, problem solving e 
produzione di materiali, privilegiando le modalità del cooperative 
learning e del peer tutoring nell’ottica della scuola come comunità 
di apprendimento. Per attuare quanto prefissato, nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il nostro Istituto è dotato di 
un Team  Digitale e di un Animatore Digitale, un docente che 
collabora in modo strategico con il Dirigente Scolastico e con il 
Direttore Amministrativo. Queste figure lavorano in sinergia per 
indirizzare le risorse verso attività di formazione interna del 
personale, coinvolgimento della comunità scolastica alle iniziative di 
argomento tecnologico, diffusione dell’innovazione digitale nella 
scuola e creazione di soluzioni innovative. Uno strumento per 
l’attuazione di ambienti digitali sempre più innovativi, oltre alle 
dotazioni fornite dagli Enti locali, sarà la candidatura ai PON, Fondi 
Strutturali Europei. 

COMPETENZE E 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ 

Migliorare le competenze digitali degli alunni in uscita dalla 
Scuola primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado, 
introducendo nella didattica comune buone pratiche di 
innovazione digitale per sviluppare in essi le capacità di 
ricerca, sintesi, elaborazione, organizzazione delle 
informazioni, progettazione e problem solving.

•

Partecipare alla Europe Code Week, al Safer Internet Day•
Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, cioè 
l’applicazione della logica per capire, controllare, sviluppare 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
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contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella vita 
reale. 
Sviluppare negli alunni un approccio intuitivo, ludico e 
didattico alla programmazione fin dall’età prescolare.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

ATTIVITA’ 

ACCOMPAGNAMENTO 

I Compiti del Team e dell’Animatore Digitale si sviluppano su tre 
aree di intervento: 

Formazione Interna: 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. 

1. 

Coinvolgimento della comunità Scolastica: Favorire la 
partecipazione della comunità scolastica tutta, attraverso 
momenti formativi per il personale, attività di assistenza tecnica 
rivolti anche alle famiglie, protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione delle attività sui temi del PNSD, al fine di 
realizzare una vera cultura digitale condivisa. 

2. 

Creazione di soluzioni innovative: Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 
(Equipe Formative Territoriali).

3. 

 Finalità generali 

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

•

Formazione base (hardware e software) e successivamente •

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
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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.

•

Obiettivi specifici per annualità

a.s. 2022/23

Somministrazione di un questionario sui bisogni formativi e le 
competenze informatiche dei docenti. 

•

Formazione interna per docenti di nuova nomina alle 
strumentalità specifiche della nostra scuola. 

•

Formazione interna per i docenti al fine di migliorare le 
competenze informatiche di base (registro elettronico, utilizzo 
del pc e dei dispositivi collegati, uso di programmi quali 
Microsoft Office , posta elettronica, ecc …). 

•

Organizzazione di incontri formativi per conoscere 
approfonditamente gli strumenti tecnologici utilizzati 
dall’Istituto (Posta Elettronica, Gestione dei documenti tramite 
area riservata del sito e One Drive, strumenti avanzati del 
registro elettronico, ecc …). 

•

Sostegno ai docenti per la conoscenza e la diffusione del 
pensiero computazionale, del coding e del problem solving 
come modus operandi nella pratica didattica quotidiana. 

•

Monitoraggio del livello di competenze digitali acquisite.•
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a.s. 2023/24

Formazione interna per docenti di nuova nomina alle 
strumentalità specifiche della nostra scuola. 

•

Organizzazione di incontri formativi per l’utilizzo efficace degli 
strumenti tecnologici utilizzati dall’Istituto (documenti, fogli di 
lavoro, presentazioni, moduli, utilizzo di spazi virtuali condivisi 
come Drive, funzioni avanzate del registro elettronico, ecc. …).

•

Incontri di approfondimento per i docenti relativi all’uso di 
LIM, pc, tablet e dei loro specifici software per la didattica. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica e 
digitale, con particolare attenzione all’utilizzo di materiale e 
strumentazione che favoriscano l’inclusione e la 
personalizzazione degli apprendimenti. 

•

Utilizzo di un repository (archivio dati) d’Istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione dei 
materiali prodotti. 

•

Monitoraggio del livello di competenze digitali acquisite.•

a.s. 2024/25

 Incentivare un utilizzo delle  Apps di Microsoft for Education 
nella quotidianità dell’Istituto. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica e 
digitale, con particolare attenzione all’utilizzo di materiale e 
strumentazione che favoriscano l’inclusione e la 
personalizzazione degli apprendimenti. 

•

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa: ampliamenti dei testi digitali o 
altri programmi. 

•

Utilizzo di un repository (archivio dati) d’Istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione dei 
materiali prodotti. 

•

Monitoraggio del livello di competenze digitali acquisite.•
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Finalità generali

Diffusione e condivisione delle buone pratiche. •
Sviluppo della relazione educativa. •
Utilizzo della didattica in rete. •
Creazione di ambienti di apprendimento digitali innovativi. •
 Assistenza all’utenza e al personale della scuola (docenti, ata, 
studenti e famiglie) attraverso lo Sportello di Assistenza 
Digitale.

•

Obiettivi specifici per annualità

a.s. 2022/23 

Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori 
realizzati nelle classi per la pubblicazione nel sito web di 
Istituto.

•

Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. •
Realizzazione di una comunità online con famiglie, attori della 
scuola e del territorio, attraverso servizi digitali, quali il sito 
web, che favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo scuolafamiglia. 

•

Portare avanti loSportello di Assistenza Digitale per l’utenza e 
il personale della scuola, così da favorire l’uso delle tecnologie 
e degli strumenti informatici della scuola.

•

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche, Enti, Associazioni, Università.

•

a.s. 2023/24

Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori 
realizzati nelle classi per la pubblicazione nel sito web di 
Istituto. 

•

Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.•
Offrire supporto all’utenza e al personale della scuola •

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
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attraverso lo Sportello di Assistenza Digitale per favorire l’uso 
delle tecnologie e degli strumenti informatici della scuola. 
Partecipazione alla Europe Code Week nel mese di Ottobre e 
al Safer Internet day nel mese di Aprile (introduzione del 
coding trasversalmente in ogni ambito disciplinare) 

•

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche, Enti, Associazioni, Università.

•

a.s. 2024/25

 Coinvolgere un numero sempre maggiore di docenti 
nell’utilizzo della didattica in rete e nell’applicazione concreta 
di nuove metodologie 

•

Incentivare ad un uso sempre più consapevole e corretto 
delle risorse online. 

•

Offrire supporto all’utenza e al personale della scuola 
attraverso lo Sportello di Assistenza Digitale per favorire l’uso 
delle tecnologie e degli strumenti informatici della scuola. 

•

Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. •
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni 
scolastiche, Enti, Associazioni, Università. 

•

Partecipazione alla Europe Code Week nel mese di Ottobre e 
al safer internet Day nel mese di Aprile (introduzione del 
coding trasversalmente in ogni ambito disciplinare)

•

Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della 
cittadinanza digitale.

•

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GIOSUE' CARDUCCI - LEGNANO

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: G.CARDUCCI-MIEE8EA01A; A.TOSCANINI-MIEE8EA02B; G.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 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 VIA 

DI 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:

 la definizione degli obiettivi di apprendimento in termini di operazioni cognitive 
empiricamente rilevabili; 

1. 

la definizione di criteri chiari per stabilire il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento;

2. 

la formulazione di giudizi personalizzati per ogni allievo, in grado di supportare percorsi 
efficaci di intervento; 

3. 

la coerenza della valutazione periodica con la Certificazione finale delle competenze 
dell’allievo, da rilasciare al termine della classe quinta.

4. 

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.
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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.

Pertanto ogni docente avrà cura di esplicitare con chiarezza il processo cognitivo che l’allievo 
deve esercitare nel compiere quell’atto, riducendo al minimo i margini di ambiguità. In 
secondo luogo, sarà necessario rendere espliciti i contenuti su cui tale processo deve operare. 
La coppia “processo cognitivo-contenuto” definisce un’operazione cognitiva messa in atto 
dall’allievo. Le operazioni cognitive costituiscono gli obiettivi di apprendimento (in forma 
operativa) che l’istruzione pone agli allievi: tutti gli atti istruttivi puntano a rendere l’allievo 
autonomo e responsabile nello svolgere le operazioni cognitive concordate a priori nel patto 
formativo. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Nel corso degli AA.SS 2020-2023 l’istituzione scolastica rilegge/ricalibra il curricolo al fine di 
ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i 
diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi: 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

1. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015;

2. 

Educazione alla cittadinanza digitale;3. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

4. 

La normativa si focalizza in particolare su:

Conoscenza della Costituzione Italiana, della bandiera e dell’inno, simbolichiave di 
identità del Nostro Stato e fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 
92/19, art. 4, comma 1); 

•

 Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2);

•

   Responsabilità civile per la tutela dell’ecosistema e del patrimonio lascito che deve 
essere valorizzato e rispettato. 

•
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Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione 
di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché 
il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

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. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è stata oggetto di importanti 
modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle 
due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire 
indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di 
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 “…le 
alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione” e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione 
scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, 
che comunque vanno, come afferma la nota n° 1865, “tempestivamente e opportunamente 
segnalati alle famiglie”. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione 
alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari.

Approfondimento sulla valutazione nella scuola primaria

E’ importante l’univocità di comportamenti e di intenti tra i docenti, al fine di assicurare 
l’omogeneità dei criteri di valutazione dei processi e degli esiti formativi. Vengono qui di 
seguito riportati i principi generali a cui ogni docente deve richiamarsi al momento della 
valutazione:

valorizzare le risposte positive degli alunni;•
attribuire alla valutazione negativa una valenza di provvisorietà, lasciando intravedere 
all’alunno la possibilità di recupero;

•

educare l’alunno all’autovalutazione, gratificando i suoi sforzi nel ragionare sui suoi •
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processi di apprendimento;
incoraggiare l’alunno ad evidenziare errori ed incertezze, poiché solo riflettendo sui 
propri errori l’alunno può correggere positivamente il suo percorso di apprendimento;

•

far conoscere agli alunni i criteri di valutazione, definiti collegialmente, affinché ne 
comprendano la valenza formativa e non selettiva;

•

abituare l’alunno a verifiche scritte ed orali, affinché sia reso capace di riflettere sulle 
diverse informazioni che esse forniscono al docente e sulle diverse abilità che 
richiedono;

•

basare la valutazione su prove i cui risultati siano misurabili e su osservazioni 
sistematiche;

•

informare la famiglia sugli esiti della valutazione per ottenere, in caso di situazioni 
problematiche, aiuto e confronto.

•

I principi generali sopra esposti rappresentano gli indicatori di qualità del processo valutativo, 
orientato a valutare gli alunni in funzione del progresso individuale. L'osservazione costante 
del processo di apprendimento degli alunni, consente di avere un quadro chiaro ed obiettivo 
del raggiungimento o meno delle competenze di base, anche in un'ottica trasversale, e mira 
alla definizione quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo ha acquisito in ordine:

ai percorsi disciplinari e interdisciplinari attuati;•
al comportamento in situazione;•
alle competenze personali maturate e testimoniate in precise situazioni di compito.•

Per la valutazione delle CONOSCENZE/ABILITÀ e del COMPORTAMENTO si utilizzano le 
seguenti tipologie di prove:

prove non strutturate: osservazioni, discussione in gruppo, produzioni personali, 
interrogazioni, ecc.

•

prove semistrutturate: questionari a risposta aperta, compilazione di tabelle, creazione 
e lettura di mappe..;

•

prove strutturate: questionari a risposta multipla, a completamento, a correzione 
d'errore, di corrispondenza, a risposta vero/falso, ecc. .

•

La lettura (correzione, valutazione, ecc.) delle prove può essere guidata da procedure 
codificate che garantiscono risultati oggettivi. In questo caso sarà necessario predisporre una 
tabella di misurazione della prova che contenga criteri e parametri di “valutazione” della 
prova .
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Per l’accertamento delle COMPETENZE lo strumento ottimale è la proposta di: 

prove del tipo compiti unitari in situazione (cus), aperti a più soluzioni.•

Il riferimento alla “situazione” è decisivo: situazione è sinonimo di contesto reale e normale ed 
è il contrario di simulazione. Il problema decisivo nelle prove relative alle competenze non è 
tanto l’ingegnosità della prova ideata, ma la realtà della situazione. La competenza si 
manifesta realmente solo come risposta in situazioni reali, tanto che si può affermare che più 
la situazione è reale, più la competenza provata e vera. La ragione per cui è importante che la 
situazione sia vera è da ricercare nel fatto che queste mobilitano la persona in profondità: 
interesse, motivazione, affettività, volontà, ecc. Ne segue che per certificare le competenze il 
lavoro scolastico deve aprirsi alle esperienze esterne o creare al proprio interno momenti o 
spazi di vita reale, dove le competenze possano accadere e manifestarsi.

Esempio di prova su compito sono: elaborare un progetto, scrivere una poesia per una 
circostanza, ideare un esperimento, scrivere un articolo, gestire un’assemblea di classe, ecc. 
Possano essere strumenti utili per l’osservazione dell’alunno in situazione anche: l’analisi 
riflessiva comune dell’esperienza di apprendimento; le biografie ed i racconti di vita; l’ascolto 
organizzativo diretto; l’uso di diari; l’osservazione partecipata; la discussione a partire da 
incidenti critici; ecc.

Nel caso delle competenze, la lettura, più che affidarsi a procedure codificate, lascia spazio 
alla sensibilità del docente, al suo intuito, all’ascolto empatico, ecc. In ogni caso sarà 
necessario predisporre una griglia osservativa (rubriche valutative) che contenga un elenco 
delle competenze che si vogliono osservare e che associ ad ognuna di esse un giudizio 
sintetico (ad es. elementare, maturo, esperto). Si stabiliscono pertanto criteri generali ai quali 
ci si deve attenere al fine di rendere omogenei gli standard utilizzati nella scuola. Dal corrente 
anno scolastico la valutazione (sia periodica che finale) delle alunne e degli alunni avverrà 
tramite giudizio descrittivo e non più con voti numerici. Viene quindi completato il percorso 
per il superamento dei voti numerici avviato con il Decreto Scuola del 6 maggio 2020.

Nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto concerne 
l’IRC e l’alternativa, nonché il comportamento.

Per la scuola primaria le verifiche in ingresso non vengono considerati ai fini della valutazione 
del 1° quadrimestre, ma forniscono elementi utili per la progettazione annuale della classe.

La valutazione, intermedia e finale, è affidata al gruppo dei docenti di classe presieduto dal 
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Dirigente scolastico o da un suo delegato.

La valutazione delle produzioni quotidiane, di esercitazioni in classe, di compiti a casa, ecc. 
viene espressa dai docenti attraverso un giudizio di tipo descrittivo. La rilevazione dei 
progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno viene effettuata 
su un modello comune per classi parallele (documento di valutazione). La rilevazione dei 
progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno con B.E.S. va 
rapportata al P.E.I. o al P.D.P. che costituiscono il punto di riferimento per le attività educative 
e didattiche a favore dell’alunno. Pertanto si prenderanno in considerazione i progressi 
compiuti dall’alunno in rapporto all’acquisizione delle autonomie personali, relazionali e 
cognitive, valutate in relazione alle capacità individuali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NOME SCUOLA: RITA LEVI MONTALCINI-LEGNANO-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) •
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

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Nel corso degli AA.SS 2020-2023 l’istituzione scolastica rilegge/ricalibra il curricolo al fine di 
ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i 
diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi:
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Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

1. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015;

2. 

Educazione alla cittadinanza digitale;3. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

4. 

La normativa si focalizza in particolare su:   

Conoscenza della Costituzione Italiana, della bandiera e dell’inno, simboli chiave di 
identità del Nostro Stato e fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 
92/19, art. 4, comma 1)

•

Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2)

•

Responsabilità civile per la tutela dell’ecosistema e del patrimonio lascito che deve 
essere valorizzato e rispettato.  

•

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione 
di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché 
il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

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 che 
contravvengono ai princìpi previsti nel Regolamento d’Istituto. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

L'ammissione oppure la non ammissione, in presenza di carenze relativamente al 
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raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, è deliberata previa valutazione del processo 
di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento,considerandone la situazione di 
partenza, tenendo conto in particolare:

di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 1. 
di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 
difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità; 

2. 

della costanza, dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a  scuola e a casa;3. 
delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati  ricevuti; 4. 
dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri  scolastici. 5. 

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel 1° che nel 2° quadrimestre, le 
valutazioni  nella scuola da 4 a 10 (scuola secondaria di primo grado).

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 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. 

Punteggio finale e attribuzione della LODE 
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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: 

Voto di ammissione (Giudizio di idoneità) 1. 
Prova scritta di Italiano intesa ad accertare la padronanza 2. 
Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 3. 
Prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in un’unica sezione,per ciascuna 
delle lingue straniere studiate 

4. 

Colloquio orale 5. 

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•
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.   

La prova 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 
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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 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 
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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

problemi articolati su più richieste;•
quesiti a scelta multipla, con breve argomentazione da parte del candidato;•
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 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. 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GIOSUE' CARDUCCI - LEGNANO

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; •
non è una somma di colloqui distinti;•
non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;•
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’impostazionee 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 
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ognuno.  Il candidato potrà presentare un elaborato, un approfondimento, un manufatto da 
cui inizierà la sua 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.  

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 
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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Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado l’esame si articola nelle 
prove scritte di italiano, matematica e inglese, e in un colloquio 
pluridisciplinare. 
Anche gli alunni ad alto potenziale intellettivo possono sostenere l’esame di 
idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi 
a seguito di scrutinio finale, senza interrompere la frequenza scolastica 
 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Inclusione

Punti di forza
L'IC realizza diverse attivita' finalizzate all'inclusione degli studenti con disabilita' e/o con 
Bisogni Educativi Speciali attraverso progetti a classi aperte, attivita' individualizzate e 
laboratoriali a gruppi eterogenei di alunni. Gli insegnanti curriculari partecipano attivamente 
alla formazione del PEI e del PDP. La scuola ha realizzato un protocollo di accoglienza per gli 
studenti stranieri. Nella realizzazione del protocollo di accoglienza giocano un ruolo 
fondamentale le funzioni strumentali adibite all'inclusione poiche' esse realizzano quei 
colloqui sia con le famiglie che con gli studenti per poter comprendere il contesto socio-
culturale e per assegnare l'allievo  alla classe che corrisponde al suo livello. 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, utilizzando sia le ore di A.A. all'I.R.C. sia quelle 
extracurriculari con opportuni interventi ovvero favorendo la dimensione interculturale.
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Punti di debolezza
Nonostante l'impegno profuso alcuni studenti non riescono a raggiungere tutti gli obiettivi a 
causa sia della mancanza di un supporto da parte della famiglia sia a causa dell'esiguita' delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie. Non sempre bastano i docenti di sostegno. Le 
attivita' di sostegno e supporto sono integrate con l'ausilio di assistenti ed educatori 
comunali. Il continuo flusso di studenti stranieri talvolta non sempre permette la totale 
inclusione dello studente nel contesto classe. 

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori difficolta' di apprendimento sono state registrate nella Scuola Primaria "G. 
Carducci", dove si manifesta una elevata percentuale di stranieri, 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 state assegnate 400 ore per 
colmare tutte quelle lacune evidenziate nello scrutinio nel primo quadrimestre. Il 
monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti avviene a scadenza del quadrimestre 
attraverso la compilazione, da parte dei docenti, della Griglia di Osservazione per alunni BES. 
L'attivita' di monitoraggio permette ai docenti non soltanto di analizzare l'andamento globale 
dello studente, evidenziando anche eventuali picchi negativi o positivi, ma anche di avvisare le 
famiglie, qualora vi sia un trend negativo. La collaborazione con le famiglie e le attivita' di 
recupero hanno permesso di ridurre l'insuccesso scolastico degli studenti. La consulenza 
della pedagogista e' stata fondamentale. Sono stati organizzati incontri tra docenti, specialisti 
e consulenti per venire incontro alle esigenze di tutti gli studenti con BES.

Punti di debolezza

L'IC  possiede sufficienti strutture tecnologiche atte ad implementare i vari strumenti 
compensativi necessari per garantire il successo formativo degli studenti. Purtroppo, la 
mancanza di una formazione e aggiornamento adeguati nel corpo insegnante non consente 
di realizzare un adeguato supporto agli studenti con maggiori difficolta'. Non esiste nessun 
protocollo per lo sviluppo delle eccellenze pertanto tutto viene demandato all'iniziativa dei 

singoli insegnanti. L'IC non possiede sufficienti strutture tecnologiche atte ad 
implementare i vari strumenti compensativi necessari per garantire il successo 
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formativo degli studenti. La mancanza di una formazione e aggiornamento adeguati 
nel corpo insegnante non consente di realizzare un adeguato 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 

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 dato che si tratta di una piattaforma multi-accesso.
 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
 
Docenti di sostegno, docenti curricolari, educatori, famiglie e specialisti sanitari 
 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo attivo perché 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

Docenti di sostegno: 
Partecipazione a GLI, rapporti con famiglie, attività individualizzate e di piccolo gruppo, attività 
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laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili):
Partecipazione a GLI, rapporti con famiglie, tutoraggio alunni, progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva
 
Assistente Educativo Culturale (AEC):
Attività individualizzate e di piccolo gruppo, attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)
 
Assistenti alla comunicazione
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
 
Personale ATA
Assistenza alunni disabili
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare:
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del PEI, procedure condivise di 
intervento sulla disabilità, procedure condivise di intervento su disagio e simili
 
Associazioni di riferimento:
Procedure condivise di intervento per il PEI
 
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale:
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità, procedure condivise di 
intervento sulla disabilità, procedure condivise di intervento su disagio e simili, progetti 
territoriali integrati, progetti integrati a livello di singola scuola
 
Rapporti con privato sociale e volontariato:
Progetti integrati a livello di singola scuola
 

  VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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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 voto 
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 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
 
CONTINUITA'
 
Il progetto continuità 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 degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
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quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi 
classe (delibera del CdD _Prot. 0003599/E del 03/07/2021) 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

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, 
Comunità Montana, 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, in 
linea con le indicazioni del Piano dell'Offerta Formativa 

 6

Funzione 
strumentale

 

Valutazione e Autovalutazione d'Istituto•
Informatica•
Inclusione e benessere a scuola•
Intercultura                                                                                            
                          

•
6
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Responsabile di 
plesso

 

Coordinano la gestione del plesso, facendo da interfaccia tra 
famiglie, docenti e Dirigenza (segreteria)

 
4 
 

Animatore 
digitale

 

Figura interna all'Istituto che coordina la diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola e le attività del PNSD. Collabora con il Ds, il DSGA, le 
altre figure di sistema, il personale di segreteria sia nell'area 
didattica che amministrativa. Si occupa, altresì, su incarico del DS, 
della gestione del sito WEB dell'istituto 

1

Team digitale

Collabora con l'animatore digitale e con la FS informatica nella 
gestione delle nuove tecnologie e alla realizzazione di attività 
previste dal PNSD 

 

 4

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

Direttore dei  

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna per cui le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo.
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servizi generali 
e 
amministrativi

 

 

Nello specifico:

svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna per cui le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo.

•

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

•

 

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare - Tenuta fascicoli 

documenti alunni, del registro perpetuo dei diplomi, dello schedario degli allievi, del registro dei certificati 

degli allievi, del registro generale degli alunni, della predisposizione delle pagelle degli allievi, dei tabelloni 

per gli scrutini, delle statistiche varie inerenti gli allievi – Richiesta o trasmissione documenti - Gestione 

corrispondenza con le famiglie - Gestione e procedure per adozioni e sussidi - - Certificazioni di iscrizione e 

frequenza, nulla-osta, sostitutivi del diploma, attestati di studio -  Assicurazione integrativa alunni e/o 

personale - pratiche studenti diversamente abili - Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 

monitoraggi relativi agli alunni – verifica contributi volontari famiglie – Adempimenti per Esami di stato I 

ciclo – Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF - Gestione monitoraggi e 

rilevazioni statistiche riferite agli studenti -  Front-office alunni genitori. Digitazione al SIDI di adempimenti 

nei tempi previsti dal MIUR – anagrafe alunni, statistiche periodiche e finali - dalla Direzione Scolastica 

Regionale e dall’Ufficio Scolastico provinciale nonché dei dati per la formulazione degli organici. Prove 

Invalsi. Predisposizione di tutti gli atti inerenti gli esami di stato I ciclo. Vigilanza e controllo sull’operato dei 

consigli di classe per lo scrutinio elettronico e riscontro tabelloni voti, pagelle, registro generale dei 

voti.  Elezioni degli organi collegiali: consiglio di classe, consiglio d’intersezione ed eventuali surroghe. 

Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 

degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta del 

Ufficio di 
segreteria per 
la didattica e il 
personale
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registro di protocollo informatico (Protocollo web di Axios). Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi 

processi di innovazione: adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini); assistenza informatico 

all’utenza per le iscrizioni on line degli alunni.  Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione 

decreti congedi ed aspettative. Registrazione delle domande di assenze in Axios Personale conseguenti a 

ferie, permessi retribuiti e permessi brevi, soltanto se su di esse è posto il visto di concessione da parte del 

Dirigente o del Direttore per il personale ATA e successiva comunicazione al SIDI. Invio rilevazione mensile 

assenze del personale al SIDI. Organici di diritto e di fatto - Tenuta dello stato di servizio del personale 

docente e Ata. Tenuta fascicoli personali analogici e digitali, dei certificati medici on-line, della conservazione 

degli atti concernenti i corsi di aggiornamento, della compilazione e della tenuta della scheda progressiva 

della carriera del dipendente, della dichiarazione di entrata del personale all’atto dell’accoglienza, della 

redazione dei certificati di servizio al personale, dell’emissione dei decreti di congedo e di assenza del 

personale, dell’emissione decreti per gli assegni al nucleo familiare, della tenuta del registro dei decreti, dei 

rapporti con la Direzione provinciale dei servizi, con l’INPS, con l’AT. COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, 

MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online•
Pagelle on line•

News letter miic8ea008@istruzione.it•

Modulistica da sito scolastico https://www.iccarduccilegnano.edu.it/•
Comunicazioni e circolari da sito scolastico https://www.iccarduccilegnano.edu.it/•

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COSMI ICF 
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Azioni realizzate/da

realizzare 

Redazione e condivisione del PEI

su base ic 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti 
altre scuole•
ASL•
altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola

nella rete 
Partner rete di ambito 

 AMBITO 26

Azioni realizzate/da

realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise 
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

INCONTRI DI FORMAZIONE SULLE TIC •

Finalità

Il percorso formativo proposto affronta le tecnologie e le metodologie per una nuova didattica, 
attraverso l’uso dei principali applicativi utili a conciliare le conoscenze informatiche con la 
capacità di utilizzare la tecnologia nell’attività didattica, rendendo la classe un ambiente inclusivo.

Obiettivi

Sviluppare e/o migliorare nel corsista le competenze relative ai nuovi approcci e nuovi 
strumenti al servizio di docenti ed alunni, evidenziando l’importanza di concetti chiave come: - 
partecipazione e condivisione; - sviluppare abilità tecniche legate all’utilizzo di tali 
strumentazioni;  sviluppare le competenze metodologico-didattiche; - diffondere tra i docenti 
dell’istituto l’uso delle nuove pratiche e metodologie didattiche; - diminuire il gap di 
conoscenze e incoraggiare i docenti ancora ostici all’uso delle nuove tecnologie; - aumentare 
l’efficacia delle nuove metodologie didattiche basate sull’insegnamento tra pari, con l’uso dei 
nuovi strumenti digitali; - conoscere e usare gli ambienti cloud per la gestione della classe e la 
realizzazione di attività collaborative; - progettare e creare contenuti.  

Destinatari

Personale Docente interno all’Istituto.

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola 

 

 FORMAZIONE PNSD•

Finalità
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Attività di formazione legate alle iniziative del PNSD in momenti specifici dell'a.s.

Obiettivi 

Miglioramento delle competenze digitali 

Destinatari

Team per l'innovazione e docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola 

 INCONTRI INFORMATIVI PER DOCENTI NEO-ASSUNTI•

Formazione Docenti Neo-Assunti
 

Destinatari 

Docenti neo assunti e tutor  

 

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola 

 

FORMAZIONE AMBITO 26 MILANO•

Il piano di formazione parte dall'individuazione di macroaree trasversali agli ambiti 

disciplinari ed alle metodologie didattiche e di apprendimento

 

Destinatari 

Docenti dell'istituto

 

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito 
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  FORMAZIONE D.LGS 81/08•

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

 

Destinatari 

Docenti del Piano Sicurezza

 

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 CORSI PON•

Attività di formazione per animatori digitali e team digitale

 

Destinatari 

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni  

 

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI•

Il corso, previsto dall’Art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, è stato definito nella sua 

articolazione dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e integrato dall’Accordo 

StatoRegioni del 7 luglio 2016. Destinatari: Lavoratori dipendenti di tutte le aziende pubbliche 

e private appartenenti ad ogni classe di rischio. Finalità Formative: Fornire a tutti i lavoratori le 

informazioni di base inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, per far sì che ogni 
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lavoratore possa svolgere il proprio compito in sicurezza. Attestazioni di Frequenza: Ogni 

partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto positivo, un 

attestato con credito formativo permanente valido, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 

dicembre 2011, su tutto il territorio nazionale. La documentazione verrà tramessa, su 

supporto informatico, personalmente a ciascun utente che, potrà scaricare direttamente dalla 

piattaforma, sia l’Attestato di frequenza sia il Libretto Formativo del Cittadino. Durata 

complessiva del corso: 4 ore Aggiornamento previsto: Credito formativo permanente che non 

necessita di aggiornamento Modalità di Apprendimento/Fruizione: E-Learning come definito 

dall’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016

 

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

CORSO DI FORMAZIONE D.LGS 81/08•

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso
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Destinatari

Personale Amministrativo

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)
 
Approfondimento
Il Corso di formazione d.lgs 81/08 è esteso a tutto il personale ATA dell'istituto
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