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PREMESSA 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rappresenta il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e ne esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Le linee programmatiche di sviluppo del Piano 

sono state definite in continuità con l’azione educativa condotta nel corso degli anni e consolidata con 

l’implementazione dei processi avviati dall’introduzione dell’autonomia scolastica. 

Il Piano raccoglie e valorizza il patrimonio di pratiche didattiche ed educative maturate negli 

anni e ne sviluppa gli elementi più significativi in coerenza con le risultanze del Rapporto di 

autovalutazione e con i moderni orientamenti pedagogici e didattici nonché con le sollecitazioni e gli 

orientamenti espressi nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in 

G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013).  

 Il Piano, inoltre, esplicita, gli assunti di base dell’Offerta formativa, condivisi con tutte le 

componenti della Comunità scolastica e raccolti dal Dirigente scolastico in una seduta del Consiglio di 

Istituto aperta alle Associazioni e ai Comitati dei genitori che hanno espresso opinioni e aspettative ed 

hanno fornito utili indicazioni per l’elaborazione del piano.  

 Il Piano svolge una duplice funzione: da un lato esplicita le linee programmatiche di sviluppo 

dell’azione della scuola con un orizzonte temporale di tre anni. Dall’altro, individua i percorsi operativi 

di durata annuale che si concretizzano nelle attività e nei progetti. 

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale 

“Leonardo da Vinci” di Saronno, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. 3562/IV.1 del 9 novembre 2018 Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del 

collegio dei docenti nella seduta del 17 dicembre 2018 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 19 dicembre 2018 – delibera n. 6-2018/19  
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 

 

L’Istituto Comprensivo statale “Leonardo da Vinci” è nato nell’anno scolastico 2000-01, dall’unione di 

due scuole primarie e di una scuola secondaria di primo grado, ora sede della Dirigenza d’Istituto. 

L’unione ha interessato una fascia territoriale che si estende da nord a sud della città di Saronno, 

toccando il fronte est della città e comprende La scuola secondaria di primo grado “Leonardo da 

Vinci”, la scuola primaria “Giuseppina Pizzigoni”, la scuola primaria “Damiano Chiesa”. 

 
L’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” si colloca con responsabilità nello scenario dei continui 

cambiamenti che sta vivendo la scuola italiana, nell’intento di garantire la qualità globale del processo 

didattico-educativo, con un’azione coerente, chiara e sostenibile. In concreto l’Istituto si richiama alla 

cooperazione educativa ed attua un progetto condiviso con una sapiente integrazione tra continuità ed 

innovazione, riferito al raggiungimento delle seguenti finalità: 

 promuovere il successo formativo nell’ambito dello sviluppo integrale dell’alunno 

 garantire le pari opportunità; 

 proporre un’idea di cultura come strumento finalizzato al miglioramento continuo di sé e degli altri; 

 favorire lo sviluppo armonico del bambino e dell’adolescente educando alla tolleranza e alla 

cittadinanza attiva e promuovendo una vita di relazioni positive;  

 utilizzare strategie per stimolare al meglio l’apprendimento degli alunni; 

 usufruire delle tecnologie informatiche e telematiche; 

 promuovere stili di vita rispettosi di sé e degli altri. 

 

Gli elementi caratterizzanti della proposta formativa definiscono una scuola accogliente e inclusiva, 

attenta alla crescita della persona oltre che alla strutturazione di una solida preparazione di base. 

Una scuola che mette al centro lo studente che apprende e che favorisce la partecipazione attiva ed un 

approccio critico alla conoscenza. 

Una scuola che propone un coerente curricolo di studi orientato all’acquisizione delle competenze, 

aperta alle innovazioni metodologiche ed alle sollecitazioni indotte dal crescente utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Una scuola connessa con le realtà educative del territorio che ricerca e favorisce la partecipazione delle 

famiglie.  



5 
 

LE RISORSE DEL TERRITORIO 

Enti e Associazioni 

L’Istituto collabora con enti, associazioni e strutture che sul territorio operano attraverso modalità 

diverse quali convenzioni, collaborazioni, scambi: 

 gli Assessorati alla Cultura, alla Qualità della vita, allo Sport e Attività produttive, all’Ambiente e 
all’Ecologia, ai Servizi e al Volontariato sociale del Comune di Saronno; 

 il Sistema bibliotecario 

 il Teatro “G.Pasta” 

 la piscina comunale 

 Associazioni di volontariato 
 

Le collaborazioni si attuano in diversi campi: 

 umanitario: U.N.I.C.E.F, CARITAS, CRI, GIVIS, AVIS, Amici Cooperativa Lavoro 
Solidarietà, Gruppo Alice, Mani Tese, Associazione Villaggi S.O.S., A.I.D.O, Amnesty 
International, Associazione La Goccia, Associazione Il Sandalo; 

 culturale: Unitre, Lions Club Saronno, Associazione P. Maruti, Fondazione Gianetti, 
Associazione genitori Pizzigoni; Comitato Genitori “Damiano Chiesa; 

 sportivo: C.A.I, Amor sportiva, varie Associazioni Sportive Dilettantistiche, Pedale saronnese, 
centri giovanili parrocchiali; 

 storico: Pro loco Saronno, Società storica saronnese, Associazione partigiani, Associazione ex 
deportati; 

 ludico/hobbistico: coro Alpe, Amici della lirica, Corpo musicale cittadino; 

 economico: associazione artigiani, commercianti, industriali, sindacati; 

 ambientale: CREDA; 
 

L’Istituto fruisce anche della presenza dei sei Musei esistenti (Museo del Santuario, Museo delle 

ceramiche Gianetti, Museo dell’industria e del lavoro saronnese, Museo Lazzaroni, Centro studi sul 

“chiarismo”, Museo storico Padre Monti). 

L’Istituto, nella declinazione dell’offerta formativa, tiene presente la ricchezza delle risorse offerte dal 

territorio, attuando interventi specifici qualificanti, ai fini di una formazione globale, quali: 

 educazione ambientale, stradale, alla sicurezza 

 educazione alla cittadinanza e all’interculturalità 

 educazione alla salute, educazione alimentare 

 conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio 

 educazione allo sport 

 orientamento scolastico, prevenzione del disagio, iniziative di continuità 

 iniziative di formazione destinate ai genitori e/o al personale scolastico. 
 

La partecipazione dei genitori 
 

L’Istituto Comprensivo considera la partecipazione dei genitori una risorsa preziosa e irrinunciabile e 

favorisce la costituzione di comitati dei genitori. Attualmente sono presenti e attivi in forma strutturata 

il Comitato Genitori scuola primaria “D.Chiesa”, l’Associazione Genitori “G.Pizzigoni” e, su specifiche 

iniziative, gruppi di genitori della scuola secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”. 
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Accordi di reti 

Gli accordi di reti costituiscono una preziosa opportunità per condividere e razionalizzare risorse. 

L’Istituto Comprensivo ha sottoscritto accordi in vari ambiti, dalla sicurezza all’integrazione degli alunni 

con disabilità, con finalità di formazione e di mutuo aiuto nell’approccio a problematiche spesso 

complesse. L’inclusione in alcune di queste reti di altri soggetti, tipicamente l’Ente Locale o 

Associazioni Non Profit, aggiungono professionalità diverse e contribuiscono ad affrontare con 

maggiori capacità le situazioni problematiche. 

Dall’a.s. 2005/06 l’Istituto aderisce alla rete provinciale ASVA delle Istituzioni Scolastiche Autonome 

che ha la finalità di promuovere attività di formazione e di coordinare le iniziative delle scuole per 

rendere sempre più efficaci i processi di costruzione dell’autonomia scolastica.  

A partire dall’anno scolastico 2004/05, è stata istituita una rete tra gli Istituti Comprensivi del Comune 

di Saronno finalizzata alla predisposizione di una più efficace accoglienza degli alunni stranieri e 

all’ottimizzazione delle risorse umane, denominata “Una rete per accogliere”.   

Inoltre l’Istituto aderisce alle seguenti reti: 

Accordo di rete “Cristina”, con L’azienda Ospedaliera, i Pediatri di famiglia, le scuole dell’infanzia, 

Primaria e secondaria di primo grado della città di Saronno 

 Accordo di “Rete generale di governance del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale-provinciale”; 

Rete scolastica del “Centro di Promozione della Legalità” 

Rete tra le “Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e i Licei musicale della provincia di Varese”; 

rete per la “Robotica Educativa”. 

 

L’Istituto, infine ha stipulato convenzioni con Enti e Associazioni che hanno tra le loro finalità 

istituzionali, interventi e servizi per la formazione. Tra questi “APS Semplice Terra”, per l’orto 

scolastico, Università Statale –Milano_, Università Sacro Cuore –Milano_, Università “Bicocca” Milano, 

Università, ”ECampus” –Novedrate (CO), per TFA, tirocini, stage e formazione.  

Gli Istituti cittadini di scuola secondaria di secondo grado per l’alternanza scuola-lavoro. 
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PRIORITÁ STRATEGICHE 

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nell’ultimo 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) riferito all’a.s. 2017-2018, pubblicato sul sito dell’Istituzione 

scolastica e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 
Il Piano fa riferimento alle finalità ed ai compiti delle scuole riportati nell’art.1 della Legge 107 ed 

orienta la propria azione, in particolare, a: 

 
...innalzare “i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica,”(...) 
 
...realizzare “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini,” (...) comma 1; 
 
...garantire “la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali” (…) “la loro organizzazione è orientata alla 
massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior 
utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 
territoriale,” (...) comma 2; 
 
…perseguire “la piena realizzazione del curricolo della scuola (...), la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della 
libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio (...) mediante le 
forme di  flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: 
  
    a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti 
interdisciplinari;  
    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 
dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;  
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole 

discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. comma 3. 

 

Partendo da questi assunti, il Collegio dei Docenti ha espresso le seguenti priorità formative: 

 

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

 
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori; 
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4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 
5. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
 
6. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
 
7. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana. 
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IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Premessa 

Nel mese di giugno 2018 si è conclusa la fase di autovalutazione di Istituto riferita all’a.s. 2017-
2018 con la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione consultabile sul sito dell’Istituto.  
Successivamente si è proceduto al monitoraggio del Piano di Miglioramento vigente, per verificare 
l’efficacia delle azioni messe in atto e per valutare l’adeguatezza delle azioni previste nell’ultimo anno di 
validità.  

Il Piano di Miglioramento relativo agli aa.ss. 2019/20 – 2021/22 è, quindi, in ideale continuazione con il 
PdM riferito al triennio precedente e costituirà la base per la rendicontazione sociale. Il PdM individua 
le priorità, i traguardi di lungo periodo già previsti nella sezione 5 del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e gli obiettivi di processo cioè le azioni definite annualmente per il raggiungimento di tali 
traguardi.  

Il PdM parte dall’analisi delle criticità evidenziate nel RAV e propone una serie di azioni finalizzate al 
superamento di tali aspetti critici. Come già riportato nel PdM precedente, analizzando i dati relativi agli 
esiti degli studenti in relazione alle competenze disciplinari, si è riscontrata una situazione globalmente 
positiva come si evince dalle prestazioni degli studenti di entrambi gli ordini di scuola nelle prove 
standardizzate (INVALSI). Tuttavia, analizzando nello specifico i dati relativi agli esiti degli esami di 
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, si nota che la percentuale degli alunni promossi con 6 
negli ultimi anni sono, in percentuale, significativamente più numerosi nel confronto con i dati 
provinciali e regionali.  

La priorità 1, pertanto, è individuata nella riduzione del gap con l’obiettivo di annullarlo alla fine dei 3 
anni. 

Questo comporta una serie di azioni che saranno inserite nel nuovo PdM basate sui seguenti elementi 
cardine: 

formazione dei docenti sull’uso di metodologie didattiche innovative; 

formazione dei docenti sull’uso di metodologie didattiche inclusive; 

formazione dei docenti sull’uso delle Nuove tecnologie applicate alla didattica; 

specifiche azioni di recupero e consolidamento delle competenze di base; 

specifiche azioni di recupero e consolidamento delle competenze relative a “imparare ad apprendere”; 

specifiche azioni di recupero e consolidamento delle competenze digitali. 

La priorità 2 è individuata nel consolidamento delle buone prestazioni già evidenziate dagli studenti di 
entrambi gli ordini di scuola nelle prove standardizzate con l’obiettivo di mantenere il dato di scuola in 
linea o superiore al dato regionale. 

La priorità 3 è individuata nel potenziamento delle competenze sociali e civiche in considerazione 
dell’importanza di formare cittadini responsabili e consapevoli. Le competenze sociali e civiche sono 
quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza attraverso la conoscenza dei 
concetti e delle strutture sociopolitici e attraverso l’impegno ad una partecipazione attiva e democratica. 
Le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza sono l’autonomia e la responsabilità. Tale 
competenza implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere 
chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Le competenze sociali e civiche si costruiscono 
attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica 
dei fenomeni sociali e ricercando un’alleanza educativa con le famiglie. Grande importanza assume 
l’educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e si esercita proponendo esperienze 
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significative che consentano agli alunni di lavorare sperimentando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. 
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LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
(D.M. n. 254 del 16 novembre 2012), tracciano un quadro unitario di riferimento nel riconoscimento e 
nel rispetto delle caratteristiche peculiari del contesto nel quale le scuole si trovano ad operare. La 
scuola è immersa in un contesto più ricco di stimoli culturali ma anche più contraddittorio in cui gli 
allievi necessitano di strumenti interpretativi della realtà che li circonda. La scuola è chiamata ad 
occuparsi di altre dimensioni dell’educazione e deve esercitare con consapevolezza il suo ruolo di 
presidio delle regole e del senso del limite. Inoltre in uno scenario territoriale allargato dalla presenza di 
una pluralità di culture, la scuola non può rinunciare al compito di fornire supporti alla costruzione di 
un’identità consapevole e aperta, un’identità radicata nelle proprie tradizioni e nel contempo rispettosa 
delle differenze.  

Inoltre, è da tempo riconosciuto che le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, 
non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più 
rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari 
della personalità di ognuno. La scuola, dunque, deve strutturare per i suoi studenti occasioni di 
apprendimento diversificate; deve promuovere l’acquisizione degli strumenti necessari per apprendere a 
selezionare le informazioni; deve promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie 
che siano in grado di guidare i percorsi personali; deve favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, 
orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. 

Tenendo conto di questi e di altri elementi di contesto, l’Istituto comprensivo organizza le attività 
didattiche e formative improntandole al conseguimenti degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze indicate nel Profilo dello Studente al termine del primo ciclo di istruzione.  

Il profilo dello studente è stato elaborato tenendo conto delle “competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite con la Raccomandazione del 18.12.2006, dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea che sono:  

1) comunicazione nella madrelingua;  

2) comunicazione nelle lingue straniere;  

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4) competenza digitale;  

5) imparare a imparare;  

6) competenze sociali e civiche;  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8) consapevolezza ed espressione culturale. 
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

L’Istituto Comprensivo tende a ricondurre gli apprendimenti dei propri allievi, anche quelli maturati 
fuori dall’ambiente scolastico, in una logica unitaria e intende promuovere, attraverso gli insegnamenti e 
le attività, le competenze descritte nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 
esplicitato nelle Indicazioni per il curricolo che qui si riporta integralmente: 

“Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 
educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 
della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.” 
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Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018 
 
Un altro riferimento cardine alla base della progettazione curricolare è costituito dalla 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea” del 22 maggio 2018, che presenta in allegato il 
nuovo quadro di riferimento per le competenze chiave per l’apprendimento permanente e aggiorna il 
quadro delle competenze chiave europee del 2006, a seguito delle iniziative che sui sono sviluppate in 
Europa e nel nostro paese nell’ultimo decennio, dove si è posta una grande attenzione al miglioramento 
delle competenze di base e per la vita, così come all’investimento sull’acquisizione, sulla convalida e 
sulla certificazione di quelle competenze ritenute oramai imprescindibili per esercitare una cittadinanza 
attiva e globale (competenze linguistiche, digitali, imprenditoriali e negli ambiti STEM). Il nuovo 
quadro delle competenze chiave vuole offrire un riferimento attualizzato rispetto alle nuove esigenze. 
 
La Raccomandazione insiste sull’importanza dello sviluppo delle capacità personali di risoluzione dei 
problemi, di resilienza, di cooperazione, di creatività, di autoregolamentazione che facilitano la 
transizione dalla scuola al lavoro e la riqualificazione nell’età adulta. Le nuove competenze chiave, 
inoltre, si ricollegano all’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile ed evidenziano 
la necessità di promuovere conoscenze, abilità e atteggiamenti per condurre uno stile di vita sostenibile 
in cui ognuno possa offrire il proprio contributo alla pace, alla parità, alla cittadinanza globale e al 
rispetto delle diversità. Le competenze individuate sono le seguenti: 
 
competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; 
competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria; 
competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; 
competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Il ruolo dell’istruzione scolastica è considerato fondamentale per potere avviare per tutti l’acquisizione 
delle competenze atte a creare società più inclusive, democratiche e composte da cittadini provvisti dei 
mezzi necessari a realizzarsi personalmente, socialmente e professionalmente.  
 
Queste sollecitazioni integrano, come esposto nei paragrafi precedenti, quanto avviato con la 
Raccomandazione del 2006 e le Indicazioni per il Curricolo del 2012, e orientano l’azione dell’Istituto 
verso una progettazione didattica orientata alla promozione di competenze e all’adozione di 
metodologie didattiche laboratoriali quali quelle del Problem solving, del Cooperative learning e del 
Role play. 
 
Infine, a seguito di una diffusa formazione dei docenti sulla valutazione degli apprendimenti, le prove 
comuni sono elaborate in forma di compiti di realtà. Gli alunni sono invitati a cercare la soluzione ad 
un compito utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive 
in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. 
Vi possono essere diverse soluzioni valide o una sola soluzione a cui però si può arrivare per strade 
differenti. È possibile, perciò, osservare le competenze agite e, di conseguenza, si possono valutare i 
livelli raggiunti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Aspetti generali 

L’ Istituto, rispondendo alle esigenze degli utenti, ha adottato il modello di scuola “Tempo Pieno” nella 
scuola primaria. L’organizzazione didattica permette di scandire il lavoro scolastico in modo flessibile e 
diversificato con momenti di attività frontale, di gruppo, attività di laboratorio, di approfondimento e 
consolidamento. 
  
Tempi distesi di apprendimento consentono attenzione e cura delle relazioni e offrono la possibilità di 
rispondere ai diversi bisogni educativi e formativi di ogni bambino; orientano l’insegnamento alla 
promozione delle competenze e alla ricerca dell’unitarietà dell’esperienza scolastica.  
La contitolarità e la collegialità del lavoro in team permettono il confronto, che arricchiscono la 
didattica e la formazione personale del docente. La pluralità dei docenti favorisce un’adeguata 
conoscenza, comprensione e valutazione di ciascun alunno e facilita la relazione con le famiglie. 
 
Le classi, infatti, sono composte da bambini con specifiche esigenze educative e formative che vengono 
soddisfatte adottando modalità di lavoro che favoriscano l’individualizzazione dell’insegnamento, il 
lavoro cooperativo in gruppi più piccoli e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  
In tale organizzazione scolastica sono resi più facili i percorsi di integrazione degli alunni con disabilità 
e si possono proporre itinerari di coinvolgimento attivo degli alunni stranieri per favorire l’incontro con 
le culture, disinnescando il rischio dell’intolleranza. 
 
Organizzazione didattica e metodologica 
 
Il lavoro in équipe risponde alle esigenze dei bambini in modo completo e mirato, in quanto le 
proposte didattiche ed educative formulate da più soggetti, ma tendenti a raggiungere lo stesso fine, 
sono più vicine alla realtà quotidiana e costituiscono uno stimolo all’apprendimento.  
La programmazione didattica prevede l’elaborazione del progetto annuale di classe strutturata in Unità 
Di Apprendimento, con la definizione degli obiettivi educativi e didattici degli alunni, in coerenza con il 
Curricolo Verticale di Istituto.  
La definizione e l’organizzazione delle unità di apprendimento sono scandite in una progettazione 
educativo - didattica condivisa dagli insegnanti e soggette a verifiche nel corso dell’anno. La 
progettazione ha come obiettivo finale lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno e delle sue 
competenze, maturate nei vari ambiti disciplinari.  
La modalità di lavoro adotta una metodologia che parte dall’osservazione del gruppo classe per cogliere 
specifiche peculiarità individuali e di gruppo e poter meglio rispondere alle esigenze rilevate.  
Durante la giornata scolastica le diverse attività didattiche sono ripartite in modo equilibrato e 
rispettoso dei ritmi di apprendimento e sono previsti momenti di gioco collettivo e a piccoli gruppi, in 
particolare nelle prime classi.  
In rapporto al perseguimento del successo formativo, si attua il ricorso a diverse forme di articolazione 
della classe: gruppi di recupero, di approfondimento, di livello, classi aperte, laboratori. Le diverse 
modalità sono gestite in modo tale da favorire la socializzazione e lo sviluppo di legami cooperativi.  
Particolare importanza riveste la contemporaneità (presenza contemporanea di più docenti che operano 
con una stessa classe/gruppo di apprendimento), risorsa essenziale per la realizzazione su progetto di 
attività specifiche di sostegno/rinforzo/recupero/accoglienza, rivolte soprattutto ad alunni stranieri o 
in situazione di disagio. 
 
Organico dell’autonomia e Laboratorialità 

L’introduzione dell’organico dell’autonomia ha costituito un elemento innovativo per le scuole ed ha 
consentito di dare risposte, benchè non sempre esaustive, alle esigenze didattiche, organizzative e 
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progettuali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Nel settembre 2016, in base alle riflessioni 
emerse nelle riunioni di progettazione didattica ed educativa, il Collegio dei Docenti, su proposta del 
Dirigente scolastico, ha deliberato un utilizzo dell’organico dell’Autonomia coerente con gli assunti 
legislativi come meglio definiti nella nota prot. 2852 del 05-09-2016. La scelta è stata quella di partire 
dalla progettazione delle attività curriculari e “di potenziamento” con un impianto unitario e di 
assegnare le risorse docenti alle attività, senza alcuna distinzione, in base a disponibilità e competenze 
personale e professionali. 
 
Nella Scuola Primaria si è adottato il seguente schema: assegnazione di 2 ore settimanali di docente per 
ciascuna classe per attività di tipo operativo laboratoriale a classi aperte orientate allo sviluppo della 
manualità e della creatività ricadenti nelle aree disciplinari di arte, musica o tecnologia. Assegnazione di 
1 ora settimanale di risorsa docente per recupero – consolidamento delle competenze disciplinari di 
base in italiano e matematica. 
I laboratori, programmati e condotti dai docenti sono riferiti ad attività specifiche (grafico espressive, 
psicomotorie, di animazione, più o meno strettamente disciplinari); sono svolti settimanalmente con 
una durata di due ore al fine di: 

- favorire la socializzazione; 

- sperimentare concretamente forme di confronto e collaborazione;  

- costruire il sapere unendo teoria e pratica; 

- vivere esperienze significative;  

- elaborare il senso dell’esperienza;  

- costruire il proprio metodo di lavoro. 
 
Nell’ottica di promuovere l’accrescimento delle competenze chiave anche il tempo mensa (12,30/14,30) 
viene organizzato in tre parti: il tempo del pranzo, una parte dedicata al gioco e ad attività libere e una 
parte di attività strutturate in forma ludico-laboratoriale.  
 
Il curricolo 
Nella scuola primaria la progettazione didattica è orientata a valorizzare il percorso scolastico con 
approcci educativi che favoriscono il coinvolgimento attivo degli allievi. 
 Il nostro Istituto ha predisposto il Curricolo Verticale al fine di garantire agli alunni un percorso 
formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.  
Il Curricolo è stato elaborato per assicurare continuità tra i due ordini di scuola (primaria-secondaria di 
I grado) perché l’azione educativa dell’Istituto mira alla formazione integrale del cittadino europeo in 
grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo- affettiva e nella 
comunicazione sociale.  
Per i necessari approfondimenti si fa riferimento al “Curricolo di Istituto”, elaborato sulla base delle 
Indicazioni Nazionali 2012 (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013) 
consultabile sul sito dell’Istituto. 
 
Metodi e strategie  
Esperienza, esplorazione e scoperta, interesse e motivazione vengono sostenuti presentando agli alunni 
proposte che implicano modalità operative diverse, quali:  

 utilizzo e valorizzazione di informazioni e abilità già in possesso degli alunni;  

 ricorso a mediatori didattici diversificati, adeguati all’età dei bambini e attenti sia alle caratteristiche 
delle diverse “intelligenze” che alle diversità (per fare in modo che non si trasformino in 
disuguaglianze);  

 uso diffuso e sistematico dei laboratori come modalità di lavoro privilegiate che favoriscono l’agire, 
l’inventare, lo sperimentare, il creare… ; 

 pratica del lavoro di gruppo per abituare i bambini al confronto, alla cooperazione e allo scambio;  
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 attuazione di iniziative che ampliano l’orizzonte cognitivo degli alunni (visite guidate, viaggi 
d’istruzione, teatro…)  

 trasmissione di informazioni/nozioni, esercitazioni per promuovere le abilità strumentali;  

 promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere (supporto alle difficoltà, 
riconoscimento degli errori e autovalutazione, comunicazione dei traguardi raggiunti); 

  insegnamento individualizzato (attività di recupero, consolidamento, potenziamento, per gruppi 
omogenei di classe/interclasse); 

  utilizzo flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola e di quelli attrezzati. 
 
Viaggi e visite di istruzione 
 Uscite e visite di istruzione ampliano ed approfondiscono la conoscenza del territorio o sostengono i 
contenuti dell’attività didattica.  
Le iniziative sono programmate e inserite annualmente nel PTOF; la loro durata temporale, a seconda 
delle distanze o degli obiettivi prefissati, va da mezza giornata a più giorni.  
L’utenza viene informata durante la prima assemblea di classe dell’anno scolastico riguardo alle varie 
iniziative proposte. 
 
La valutazione 
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli 
apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, alle modalità di 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle 
competenze.  
 
Richiamando l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto “il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e competenze”.  
 
In coerenza con questi principi, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 
di Saronno, riunito in seduta plenaria il 16 gennaio 2018, ha approvato la Delibera che contiene i criteri 
e le modalità che saranno adottati per valutare il comportamento e gli apprendimenti dei propri allievi. 
Il documento e i relativi allegati, costituisce parte integrante del Piano ed è riportato in allegato. 
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SENZA ZAINO… PER UNA SCUOLA COMUNITA’ 

 

Nell’anno 2018/2019 nel nostro Istituto è iniziata la sperimentazione del modello educativo 

“Scuola senza Zaino… per una scuola comunità” in alcune classi prime nelle due scuole primarie “G. 

Pizzigoni” e “D. Chiesa” con risultati positivi riscontrati già nei primi mesi di applicazione del modello 

educativo. 

“Senza Zaino” é un modello di scuola che raccoglie e rielabora esperienze di pedagogia attiva della 

scuola italiana, dà loro un senso, una coerenza globale e le rende pratica didattica condivisa; le parole 

chiave per comprendere il modello educativo “Senza Zaino” sono ospitalità, responsabilità e comunità. 

Ospitalità – Responsabilità – Comunità 

Sono queste le parole chiave per comprendere il modello educativo “Senza Zaino”. Si va a scuola senza 

zaino, perché è in classe che si trova tutto ciò che serve per imparare e per crescere: l’ambiente di 

apprendimento è accogliente, ospitale e strutturato in modo da rendere più efficace il progetto 

educativo. La classe è organizzata in aree distinte (tavoli, agorà, aree laboratorio) che rendono possibile 

diversificare il lavoro scolastico, consentendo lo svolgimento di più attività in contemporanea, lo 

sviluppo dell’autonomia e l’esercizio della capacità di scelta. In questo modo si realizza davvero una 

classe inclusiva che dà spazio alle diverse intelligenze ed ai diversi stili di apprendimento. Il materiale ad 

uso didattico viene condiviso dagli alunni ed è posto a loro disposizione, al centro dei tavoli. Nella 

classe trovano inoltre spazio cartelloni, oggetti, pareti attrezzate che costituiscono canali privilegiati per 

la realizzazione di un apprendimento efficace. 

La responsabilità è direttamente connessa con l’adesione dell’allievo alle proposte didattiche e si 

manifesta quando l’alunno coglie il significato di ciò che gli viene proposto e, di conseguenza, attiva le 

proprie risorse emotive, cognitive ed affettive. L’introduzione di una vasta gamma di strumenti didattici, 

la presenza in classe di materiali di laboratorio, schedari autocorrettivi, giochi e software didattici e il 

loro costante e consapevole utilizzo favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento attivo dell’alunno 

in quanto stimolano la sua motivazione, il suo interesse, la sua autonomia e il suo senso di 

responsabilità. 

Altri due aspetti strettamente connessi alla responsabilità sono: la scelta e le attività autentiche. 

Per svolgere un lavoro i bambini possono scegliere modi, tempi e spazi diversi, con la regola che poi è 

necessario esplorare tutte le opportunità disponibili. 

L’attività autentica consiste lavorare con problemi e situazioni reali, che attengono alla vita di tutti i 

giorni. 

Gli spazi dell’aula e della scuola, in “Senza Zaino”, sono organizzati per rendere concreta l’idea 

di Comunità e per permettere l’incontro e il lavoro condiviso dei docenti e degli allievi. 

Lo spazio-aula è strutturato in aree e prevede un luogo di incontro per gli allievi, denominato agorà o 

forum, particolarmente significativo per la comunità-classe. Nell’Agorà si svolgono diverse attività: la 

lettura personale, la spiegazione di un argomento disciplinare, l’ascolto e la discussione guidata, 

l’assunzione di decisioni che riguardano la vita della comunità, lo scambio e il confronto tra gli allievi e 

degli allievi con il docente. 

Il concetto di Comunità si fonda sull’evidenza che l’apprendimento è un fenomeno sociale e avviene 

dentro relazioni significative. La cura della qualità di queste relazioni aiuta i comportamenti 

collaborativi. 
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Approccio Globale al Curricolo (Global Curriculum Approach – GCA). 

Il Modello di Scuola “Senza Zaino” mette l’accento sull’organizzazione dell’ambiente formativo, 

partendo dal presupposto che dall’allestimento del setting educativo dipendono sia il modello 

pedagogico-didattico, che si intende proporre e adottare, sia il modello relazionale, che sta alla base dei 

rapporti tra gli attori scolastici. Gli elementi di diversa natura che intervengono a scuola si intrecciano 

gli uni negli altri in quanto è l’esperienza scolastica nel suo complesso ad essere formativa ed è, dunque, 

necessario progettarla nella sua globalità. 

Il contesto educativo è visto come un sistema complesso, composto non solo da spazi,  arredi,  

strumenti didattici,  tecnologie ma anche da relazioni, competenze professionali dei docenti, specificità 

degli allievi e piani formativi. 

Il collegamento reciproco e l’interconnessione di tempi, spazi, soggetti e oggetti, da cui scaturiscono le 

“azioni”, cioè le attività e le pratiche, diventano oggetto in SZ di ricerca cooperativa e continua 

progettazione. 
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Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nell’Istituto. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, l’accettazione delle 

domande di iscrizione da parte di famiglie residenti fuori dagli ambiti territoriali di riferimento dei 

rispettivi plessi definito dall'Amministrazione comunale e dei residenti fuori città, è condizionata alla 

possibilità di assicurare un’offerta formativa di alto livello, alla presenza di spazi adeguati e al rispetto 

della normativa vigente. Le richieste di iscrizione per le scuole primarie saranno accolte nel seguente 

ordine di priorità deliberati nella seduta del consiglio di Istituto del 09.12.2014: 

1. Alunni/e le cui famiglie risiedono nelle zone inserite nello stradario comunale quali appartenenti 
agli ambiti territoriali di riferimento rispettivamente della Scuola Primaria “G. Pizzigoni” e della 
Scuola Primaria “D. Chiesa”;  

2. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno al di fuori degli ambiti territoriali di riferimento del 
plesso, ma che hanno altri figli che frequentano il plesso richiesto; 

3. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno, al di fuori della zona di pertinenza del plesso in 
base al criterio di vicinorietà assicurando, tuttavia, la precedenza ai bambini con disabilità; 

4. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in 
quartieri limitrofi (Introini, Dal pozzo) al plesso richiesto e che abbiano altri figli che lo 
frequentano; 

5. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in 
quartieri limitrofi (Introini, Dal pozzo) al plesso richiesto; 

6. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno con genitori che lavorano nelle vicinanze del 
plesso richiesto; 

7. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno, con parenti in ordine graduale di parentela 
che abitano nelle vicinanze del plesso richiesto; 

8. Alunni provenienti da paesi limitrofi. 
 
Accesso alle sezioni “Senza Zaino”  

a) Il primo requisito di accesso è determinato dall’accoglimento della domanda di iscrizione 
nel plesso prescelto in base ai criteri generali di ammissione su esposti; 

b) Sul modulo di iscrizione da compilare online occorre selezionare l’opzione “classe con 
sperimentazione “Senza Zaino … per una scuola comunità” 

Le classi saranno formate prendendo in considerazione tutti i fattori che influiscono sul buon 
funzionamento generale. La numerosità degli alunni in ciascuna classe sarà simile a quella delle altre e la 
composizione interna sarà eterogenea ed equilibrata tra maschi e femmine e tenendo in debito conto 
specificità e bisogni individuale. 
Nel caso le richieste fossero maggiori dei posti a disposizione, si opererà un sorteggio fatta salva la 
competenza del Dirigente scolastico di operare integrazioni, qualora fosse necessario, per garantire il 
soddisfacimento dei criteri generali di equilibrio tra le classi. 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO DAMIANO CHIESA 

 

Contesto storico 

La scuola si trova nel quartiere più antico della città che fino al 1869 costituiva comune a sé, 

denominato Cassina Ferrara. E’ stata edificata agli inizi degli anni ’60, periodo iniziale di un notevole 

incremento demografico che non è mai cessato, abbinandosi ad una parallela espansione edilizia.  

 

Posizione e risorse interne 

La scuola primaria Damiano Chiesa si trova nel quartiere Cassina Ferrara, caratterizzato da un 

continuo incremento demografico. 

L’edificio scolastico posto su due piani con ascensore, è stato recentemente ampliato e dispone di 4 

ulteriori aule e di un nuovo locale mensa. Attualmente la scuola, che accoglie circa 290 alunni, dispone 

dei seguenti spazi: 

 15 aule didattiche 

 palestra 

 aula informatica 

 locale mensa 

 aula di sostegno 

 aula video con LIM 

 2 intercicli per attività comuni 

 Spazio esterno polivalente 

 giardino piantumato 

 orto didattico 
 

 

Contesto sociale - utenza 

A livello economico e socio culturale si rileva una situazione eterogenea, particolarmente utile per lo 

sviluppo affettivo-relazionale dei bambini. 

Nel quartiere, definitivamente saldato al resto della città, anche grazie al pullman di linea,  sono presenti 

enti ed associazioni che svolgono un ruolo di aggregazione sociale (Parrocchia S. Giovanni Battista e 

Centro giovanile; società Amor sportiva; Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita”; Centro sociale) 

La scuola attualmente ospita circa 300 alunni, suddivisi in 14 classi, provenienti dal quartiere e dalla 

città; le iscrizioni risultano in graduale aumento sia per la crescita della popolazione residente che per la  

scelta del modello orario. 

L’accettazione delle domande di iscrizione da parte di famiglie residenti fuori zona e fuori Comune, è 

condizionata alla possibilità di assicurare un’offerta formativa di alto livello, alla presenza di spazi 

adeguati e al rispetto della normativa vigente. 

 

 



21 
 

Orario settimanale e discipline di insegnamento 

Orario settimanale Scuola Primaria “D. Chiesa” – classi a Tempo Pieno 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 
Inizio lezioni Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 
Mensa  12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 
Gioco libero 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 
Break lab 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 
Termine lezioni Ore 16.30 Ore 16.30 Ore 16.30 Ore 16.30 Ore 16.30 
 

Orario settimanale Scuola Primaria “D. Chiesa” – classi a Tempo Pieno 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 
Inizio lezioni Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 
Mensa  12.30 - 13.30 12.30 - 13.30  12.30 - 13.30  
Gioco libero 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00  13.30 – 14.00  
Termine lezioni Ore 16.30 Ore 16.00  Ore 16.30  

 

Discipline Scuola Primaria “D. Chiesa” – classi a Tempo Pieno 

 Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano 9 9 7 7 7 

Matematica 9 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Scienze 1 1 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte 2 2 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed. fisica 2 2 2 2 2 

Religione Att./A 2 2 2 2 2 

 

Discipline Scuola Primaria “D. Chiesa” – classi a 27 ore settimanali 

Italiano 8 8 7 7 7 

Matematica 8 7 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 1 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed. fisica 1 1 1 1 1 

Religione Att./A 2 2 2 2 2 

N.B. Le unità di lavoro del pomeriggio nelle classi con tempo scuola 27 ore sono da 50 minuti 
 

II servizio mensa, non obbligatorio per le 27 ore, si svolge dalle ore 12,30 alle ore 13.30. L’intervallo 
post mensa è diviso in due parti 13.30 – 14.00 gioco libero; 14.00 – 14.30 Break Lab - attività ludiche 
strutturate gestite dai docenti. 
L'Amministrazione comunale garantisce su richiesta, ed a pagamento, i seguenti servizi: 

- prescuola: dalle ore 7,30 alle 8,25 ( dal lunedì al venerdì ) 

- postscuola : dalle 16,30 alle 18,00 (dal lunedì al venerdì solo se richiesto da un numero sufficiente. 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO GIUSEPPINA PIZZIGONI 

Contesto storico 

La scuola è nata come sperimentale, per la caratteristica offerta formativa basata sul tempo pieno e 

sull’organizzazione laboratoriale. Tale modello è stato poi esteso agli ordinamenti della scuola 

elementare. 

Posizione e risorse interne 

La scuola primaria G. Pizzigoni è ubicata in un quartiere che ospita importanti strutture sportive 

cittadine (Stadio e piscina comunale).  

L’edificio è circondato da un ampio giardino al quale si accede direttamente dalle aule del piano terra; è 

disposto su due piani con ascensore. 

Attualmente la scuola, che accoglie circa 400 alunni, dispone dei seguenti spazi: 

 17 aule per le attività di classe 

 laboratorio di informatica 

 4 intercicli per attività comuni o di laboratorio 

 palestra 

 1 aula magna polifunzionale 

 infermeria 

 ufficio del Dirigente, 

 sala insegnanti 

 aula blindata/archivio 

 2 sale mensa  

 aula psicomotricità  

 orto didattico 
 

 

Contesto sociale - utenza 

A livello economico e socio culturale si rileva una situazione eterogenea, particolarmente utile per lo 

sviluppo affettivo-relazionale dei bambini. 

La scuola, con la parrocchia e l’annesso oratorio, rappresenta un importante punto di aggregazione per 

gli abitanti del quartiere in quanto coinvolge i residenti in attività ricreative e di integrazione sociale. 

Al termine dell’anno scolastico è sede dei campi estivi, organizzati dal Comune. 

La maggior parte della popolazione scolastica proviene dal bacino di utenza: il quartiere o comunque la 

città di Saronno; si rileva anche la presenza di alunni residenti nei comuni limitrofi.  

Le richieste di ammissione alla scuola sono aumentate nel tempo sia per l’aumento della popolazione 

residente, sia per la scelta del modello scolastico. 

II servizio mensa, garantito dall’Amministrazione Comunale, si svolge dalle ore 12,40 alle ore 14,00, 

organizzato su due turni, e la frequenza per gli alunni è obbligatoria. 
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Organizzazione e orari delle attività didattiche 

la Scuola primaria “G. Pizzigoni” opera esclusivamente su un modello di scuola a tempo pieno che 

prevede la frequenza di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.  

 

Orario settimanale Scuola Primaria “G. Pizzigoni” – classi a Tempo Pieno 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

Inizio lezioni Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 

Mensa  12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 12.30 - 13.30 

Gioco libero 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 

Break lab 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 

Termine 
lezioni 

Ore 16.30 Ore 16.30 Ore 16.30 Ore 16.30 Ore 16.30 

 

Discipline  Scuola Primaria “G. Pizzigoni” – classi a Tempo Pieno 

 Classe prima Classe 
seconda 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano 9 9 7 7 7 

Matematica 9 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Scienze 1 1 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte 2 2 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Religione Att./A 2 2 2 2 2 

 

 

II servizio mensa si svolge dalle ore 12,30 alle ore 13.30. L’intervallo post mensa è diviso in due parti 
13.30 – 14.00 gioco libero; 14.00 – 14.30 Break Lab - attività ludiche strutturate gestite dai docenti. 
L'Amministrazione comunale garantisce su richiesta, ed a pagamento, i seguenti servizi: 

- prescuola: dalle ore 7,30 alle 8,25 ( dal lunedì al venerdì ) 

- postscuola : dalle 16,30 alle 18,00 ( dal lunedì al venerdì solo in presenza di un numero 
sufficiente di rischieste. 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA 
 
I progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa costituiscono una preziosa opportunità di 
arricchimento del percorso formativo. I progetti prevedono interventi e attività nelle seguenti aree: 
 

- Educazione emotiva; 

- Progetti di potenziamento delle abilità motorie e sportive e avviamento a giochi di squadra: 
alfabetizzazione motoria nella scuola primaria, Sport di classe, Karate, Calcio a cinque, Tennis; 

- Potenziamento delle abilità musicali; 

- laboratori per lo sviluppo delle abilità manuali e creative; 

- Attività di Educazione stradale, Educazione ambientale, Educazione alimentare.  

- Accoglienza e continuità. 
Annualmente il Collegio dei Docenti definisce il programma complessivo dei progetti e ne determina 
l’ordine di priorità in base alle risorse economiche disponibili. Di tali attività è data informazione alle 
famiglie nelle assemblee di classe.  
 
Educazione emotiva 
 
Particolare importanza è data al progetto di educazione emotiva che da molti anni coinvolge tutte le 
classi con diverse tipologie di laboratori. Globalmente inteso, il progetto si inserisce all’interno delle 
azioni della scuola con riferimento alle competenze sociali e civiche promuovendo competenze quali la 
capacità di: 

- Stabilire rapporti interpersonali di collaborazione e di amicizia; 

- Saper lavorare con gli altri in un’ottica di rispetto e di solidarietà; 

- Acquisire comportamenti responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri, dell’ambiente; 

- Rispettare le regole condivise; 

- Esprimere le proprie idee e opinioni e saper ascoltare quelle degli altri in condizione di reciproco 
rispetto. 

 
e persegue le finalità e gli obiettivi indicati di seguito: 
 
finalità 

- Promuovere la consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche e risorse (autostima); 

- Riconoscere, prendere coscienza ed imparare ad accettare i propri limiti e fragilità; 

- Riconoscere, “dare un nome” e imparare a gestire ogni emozione passando dalla attivazione 
corporea alla rappresentazione mentale. 

- Riconoscere il corpo come strumento di espressione e di relazione con il mondo esterno, 
individuando i suoi cambiamenti. 

- Riconoscere l’importanza del “gruppo” dei pari nella crescita individuale e personale. 
 
Obiettivi 

- Imparare a riconoscere le proprie ed altrui emozioni, definirle, esprimerle con comportamenti 
adeguati al contesto anche attraverso un processo creativo inteso come parte integrante 
dell'autorealizzazione di ognuno; 

- Sviluppare la capacità di relazione, comunicazione e confronto con gli altri 

- Sviluppare una propria capacità critica e autoriflessiva; 

- Interiorizzare il rispetto di regole e confini; 

- Riflettere sulla ricchezza della diversità valorizzando i diversi aspetti che caratterizzano ognuno; 

- Esplorare gli aspetti legati alla costruzione della sessualità (classi quinte). 
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Struttura 

- FASE OSSERVATIVA rivolta ai docenti nella relazione con la classe ed ai bambini nella relazione 
tra pari mentre i docenti svolgono il loro compito, oppure in una attività proposta dall’esperto. 

- FASE DI PROGETTAZIONE condivisa da esperto e docenti al fine di rendere l’insegnante 
protagonista attivo del percorso e facilitare la sua prosecuzione nel tempo. 

- FASE OPERATIVA: alternanza di attività condotte dall’esperto in classe ad attività facilitate 
dall’insegnante ma suggerite ed illustrate dall’esperto, tenendo ben distinti i ruoli delle due figure. 

- RESTITUZIONE E CONFRONTO IN ITINERE E FINALE coi docenti, e finale coi genitori; 

- VALUTAZIONE e VERIFICA a conclusione del progetto. 
 
Educazione affettiva classi quinte 
 
La conclusione della scuola primaria è certamente un momento di passaggio che porta con sé, oltre alle 
trasformazioni corporee e psicologiche dell’età evolutiva, diversi sentimenti e vissuti: gioia per una 
tappa della vita superata, desideri e aspettative per il futuro, dubbi e timori relativi alla scuola 
secondaria. Questo percorso si propone, attraverso il confronto con il proprio mondo interno e con il 
gruppo classe, di aumentare la consapevolezza e la fiducia nelle risorse che ciascuno ha acquisito e 
costruito durante gli anni di scuola trascorsi. 
 
Obiettivi 

- Aumentare la consapevolezza delle proprie qualità personali, corporee e sociali, verso la costruzione 
dell’identità 

- Aumentare la consapevolezza di emozioni/sentimenti e pensieri ad essi legati, attraverso la capacità 
di espressione e ascolto. 

- Sperimentare la continuità tra passato, presente e futuro, cercando di vivere il gruppo classe come 
risorsa. 

- Ripercorrere gli anni nella scuola elementare, usando la narrazione di sé come fonte di 
organizzazione dell’esperienza. Con quale bagaglio affronterò la nuova avventura della scuola 
secondaria. 

 
Metodi 

- Lavoro personale attraverso le immagini: un’occasione per sperimentare l’ascolto e la conoscenza di 
sé. 

- Condivisione e attività in piccolo e grande gruppo: un’opportunità per esprimere le proprie idee e le 
proprie emozioni, confrontandosi con gli altri e avendo quindi modo di sperimentare la 
valorizzazione di sé e dell’altro, l’importanza delle relazioni e l’appartenenza al gruppo. 

- Giochi interattivi che consentono di “giocarsi in prima persona” e coinvolgono pensieri, sentimenti, 
conoscenze e curiosità, risvegliando la motivazione ad aprirsi in modo positivo alle esperienze di 
vita.  

 
Contenuti 
Attraverso le attività proposte i ragazzi cercheranno di definire la propria immagine, aumentando la 
consapevolezza che esistono risorse personali dentro di sé e risorse sociali che nascono e si 
costruiscono attraverso l’incontro con l’altro.  
Viene offerta in particolare ai ragazzi la possibilità di “lavorare” su tre aspetti fondamentali del percorso 
di crescita: la rappresentazione di sé e del proprio mondo interno, le relazioni con i compagni, la 
rappresentazione del proprio corpo in crescita. 
Il ruolo dei genitori 
Tutte le attività svolte in classe saranno accompagnate da una “lettera ai genitori” che li coinvolgerà 
direttamente nel laboratorio attraverso la proposta di giochi, attività e interazioni nuove con i propri 
figli. L’idea è di collaborare alla crescita del bambino nella direzione di una corresponsabilità educativa 
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Sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicale nella scuola primaria 
 
In considerazione della presenza del Corso a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado, 
nelle scuole primarie saranno potenziate le attività finalizzate allo sviluppo delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali.  
Nel primo biennio e nelle classi terze, le attività saranno prioritariamente rivolte all’apprendimento delle 
competenze musicali di carattere generale e sarà da preferire un approccio attraverso pratiche di tipo 
psicomotorio, vocale e mediante l’utilizzo di uno Strumentario di base.  
Per le classi quarte e quinte è previsto un percorso di avviamento alla pratica dei diversi strumenti e di 
musica d’insieme, attraverso lezioni propedeutiche di strumento, finalizzate all’apprendimento dei primi 
rudimenti degli strumenti presenti nel corso a indirizzo musicale. 
Potranno essere previsti periodi di attività dedicati alle diverse classi, così da coinvolgere il più vasto 
numero di alunni nella fase iniziale, per poi rivolgere maggiore attenzione ad interventi didattici di 
gruppo per gli allievi interessati all’iscrizione all’Indirizzo Musicale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Contesto storico 

L’edificio scolastico, tra i più vecchi della città, testimonia i cambiamenti avvenuti nel tempo. La Scuola 
“Leonardo da Vinci” è sorta nel 1924, quando alla scuola elementare esistente venne aggregato un 
corso di durata annuale, denominato” sesta elementare”, funzionando in tale veste fino al 1930.  In 
quell’anno assunse la denominazione di Corso Annuale Secondario di Avviamento al lavoro. Nel 1935 
il corso diventò biennale e prese la denominazione di Avviamento Professionale a tipo industriale e nel 
1939 assunse la fisionomia definitiva di Scuola Statale di Avviamento Professionale a tipo industriale.  

Nel 1955 venne introdotta anche la Scuola media di stato e la Scuola di Avviamento Commerciale. 
Nell’anno scolastico 1964/65 subentrò il passaggio definitivo a Scuola media unificata. Questa nuova 
struttura disponeva di15 aule e di spazi ulteriori per laboratori (lavori femminili, fisica e chimica, 
economia domestica, disegno).  

Dal 2000-2001 la scuola media “Leonardo da Vinci” è inserita nell’omonimo Istituto Comprensivo. A 
seguito dell’applicazione della Legge 53 del 28 marzo 2003, la scuola media ha assunto la 
denominazione di Scuola secondaria di primo grado. 

 

Posizione e risorse interne 

L’edificio è ubicato in una posizione centrale, è sede della dirigenza ed è vicinissimo al centro storico e 
alla annessa isola pedonale. In pochi minuti, procedendo concentricamente, è possibile raggiungere la 
succursale postale, l’Ente ospedaliero, la sede degli Uffici comunali e poco più distante la Stazione 
ferroviaria centrale. 

La costruzione è disposta su tre piani in cui si trovano le aule delle classi, l’aula di sostegno, la 
biblioteca, il laboratorio di scienze, il laboratorio multimediale con accesso ad internet, l’aula di musica, 
la sala di videoproiezione con LIM, l’aula insegnanti, l’infermeria, 2 aule archivio, 2 aule ricevimento 
parenti). Sono annessi una palestra, un locale mensa. 

La scuola dispone di un’area esterna per attività ricreative e sportive, di un parcheggio interno e di una 
piattaforma mobile per la salita ai piani superiori. 

 

Contesto sociale e utenza 

La scuola serve un bacino di utenza che va dalla zona centrale della città a parti periferiche a sud e a 
nord. Le tipologie abitative sono quindi differenziate: palazzi, zone residenziali e case di corte 
ristrutturate nel centro, edilizia privata e popolare verso l’esterno. 

L’aspetto sociale culturale ed economico risulta eterogeneo; è in fase di crescita la frequenza di alunni 
stranieri. 
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Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nell’Istituto. Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, l’accettazione delle domande di 

iscrizione da parte di famiglie residenti fuori dagli ambiti territoriali di riferimento dei rispettivi plessi 

definito dall'Amministrazione comunale e dei residenti fuori città, è condizionata alla possibilità di 

assicurare un’offerta formativa di alto livello, alla presenza di spazi adeguati e al rispetto della normativa 

vigente. Le richieste di iscrizione per la scuola secondaria di primo grado saranno accolte nel seguente 

ordine di priorità deliberati nella seduta del consiglio di Istituto del 09.12.2014 e confermate negli anni 

successivi: 

 

1. Alunni/e le cui famiglie risiedono nelle zone inserite nello stradario comunale quali appartenenti 
agli ambiti territoriali di riferimento della Scuola Primaria “G. Pizzigoni” e della Scuola Primaria “D. 
Chiesa” che costituisce il “bacino d'utenza” dell'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”;  

 

2. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento del 
plesso, ma che hanno altri figli che frequentano il plesso; 

 

3. Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno, al di fuori della zona di pertinenza del plesso in base 
al criterio di vicinorietà assicurando, tuttavia, la precedenza agli alunni con disabilità; 

 

4. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in 
quartieri limitrofi (Introini, Dal pozzo) e che abbiano altri figli che frequentano la scuola secondaria 
di i grado; 

 

5. Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in 
quartieri limitrofi (Introini, Dal pozzo); 

 

6. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno con genitori lavorano nelle vicinanze della scuola 
secondaria di I grado; 

 

7. Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno, con parenti di primo grado che abitano nelle 
vicinanze della scuola secondaria di I grado; 

 

8. Alunni provenienti da paesi limitrofi; 
 

Al corso a indirizzo musicale si accede attraverso un test attitudinale sulla base del quale viene stilata 

una graduatoria di idoneità. Sono ammessi i primi 24 alunni in graduatoria.  
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Aspetti generali 

La scuola secondaria di primo grado rappresenta, nell’ambito di un curricolo sviluppato in 

verticale e caratterizzato da una continuità didattica ed educativa, la fase in cui vengono favorite una più 

ampia padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva 

dell’elaborazione di un sapere integrato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 

concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano la condizione 

per la realizzazione piena della personalità dell’alunno, per la partecipazione attiva alla vita sociale e per 

imparare ad apprendere l’evoluzione delle conoscenze nei vari contesti. Il corpo docente condivide le 

finalità, definite a partire dalla persona che apprende, da perseguire sia in campo educativo sia in campo 

cognitivo. La sistematicità del dialogo e del confronto tra i docenti garantisce la realizzazione efficace 

dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa. 

Flessibilità organizzativa 

Gli elementi di flessibilità organizzativa trovano legittimità normativa nella legge 15 marzo 1997, 

n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare, l’articolo 

21 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il “Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; che stabilisce come le Istituzioni Scolastiche 

autonome abbiano un elevato livello di autonomia didattica e organizzativa. In ultimo, la legge 

107/2015 ribadisce e amplia le competenze delle Istituzioni scolastiche.  

La scuola secondaria di primo grado adotta un modulo orario di 55 minuti in alcune unità di 
lavoro delle attività antimeridiane. Questo consente di avere un monte ore annuale per ciascuna 
disciplina di insegnamento che sono utilizzate per: 

 interventi didattici ed educativi a favore di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 

 attività di insegnamento della lingua italiana ad alunni stranieri; 

 attività di arricchimento dell’offerta formativa e attività correlate di individualizzazione; 
 

Tali interventi saranno svolti di preferenza con alunni delle proprie classi e potranno prevedere un 

utilizzo flessibile del monte ore annuale a disposizione.  

Orario delle lezioni 

L’orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” si 

articola su cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 13.40. In sintesi, i percorsi formativi sono 

così articolati: 

1. Tempo ordinario:    30 ore curricolari settimanali. 
 

2. Tempo prolungato:   36 ore settimanali con 4 ore di approfondimenti in  
ambito linguistico e scientifico e 2 ore di mensa. 
 

3. Corso a indirizzo musicale  2 lezioni pomeridiane di 2 ore a settimana per 
 l’apprendimento dello strumento, teoria e solfeggio 
e  musica d’insieme. 
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Orario settimanale e discipline di insegnamento 
 
 

Orario settimanale Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” – Tempo 
Ordinario 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

Inizio lezioni Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 

Termine 
lezioni 

Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 

 
 

Orario settimanale Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” – Tempo 
Prolungato 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

Inizio lezioni Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 

Termine 
lezioni 

Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 

Mensa 13.40 – 14.30   13.40 – 14.30  

Lezioni 
pomeridiane 

14.30 – 16.30   14.30 – 16.30  

 
 

Orario settimanale Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” – Corso Musicale 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 

Inizio lezioni Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 Ore 8.30 

Termine 
lezioni 

Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 Ore 13.40 

Gli allievi del Corso Musicali frequentano 2 lezioni pomeridiane in giorni diversi: 
1 lezione collettiva per classe di strumento della durata di 90 minuti; 
1 lezione individuale della durata di 45 minuti. 

 
 

Discipline di insegnamento Scuola secondaria I grado “Leonardo da Vinci” 

Discipline Tempo ordinario Corso musicale Tempo prolungato 

    

Italiano 6 6 8 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 4 4 5 

Scienze 2 2 3 

Tecnologia 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 

Religione 
Attività 
Altern. 

1 1 1 

 
Si noti che le unità di lavoro di alcune fasce orarie della mattinata hanno la durata di 55 minuti 
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CARATTERISTICHE DEI TEMPI SCUOLA 
 

Il tempo scuola è un’importante risorsa didattica e che la sua organizzazione influisce in modo 
significativo sulla qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Il nostro Istituto ha elaborato un 
piano orario articolato che consente l’utilizzo ottimale di tale risorsa, rispondendo altresì ai differenti 
bisogni dell’utenza. La scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Leonardo da Vinci” 
propone la frequenza di un Tempo Ordinario e di un Tempo Prolungato.  
 

Il Tempo Ordinario è organizzato per consolidare e potenziare gli elementi costitutivi del 

curricolo di base. L’orario settimanale è elaborato per consentire tempi di apprendimento adeguati. Le 

attività, pur prevedendo metodologie e strategie didattiche diversificate, si svolgono principalmente con 

lezioni frontali e dialogate di spiegazione e con esercizi di pratica e rinforzo.  

Il Tempo Prolungato costituisce una preziosa opportunità di ampliamento e approfondimento del 

curricolo di base. Alle attività curriculari si aggiungono lezioni e attività di ampliamento, di 

consolidamento e potenziamento di quanto appreso. Le attività e gli insegnamenti sono impartiti 

diversificando metodi e strategie per consentire ad ogni studente di trovare risposte positive alle proprie 

esigenze formative. Le attività ricadono, principalmente, sulle aree disciplinari di base di Italiano, 

Matematica e Inglese, che rappresentano, per il nostro Istituto, una priorità. In queste ore si riprendono 

i contenuti delle attività svolte al mattino e si rielaborano in altre forme. Gli argomenti del mattino, 

cioè, diventano esperienza nelle attività pomeridiane e costituiscono per i ragazzi un aiuto nella 

comprensione e nel consolidamento degli argomenti.  

La nuova struttura organizzativa proposta è frutto di un’attenta riflessione operata dai docenti 

sull’esperienza degli anni precedenti. Le attività, organizzate per settori, hanno una loro motivata 

collocazione all’interno delle linee generali dell’azione didattica della scuola secondaria di I grado e sono 

raggruppate in diverse aree: 

Area della manualità - Laboratorio scientifico 
L’esperienza laboratoriale si propone come occasione di crescita finalizzata al riequilibrio tra le attività. 
Infatti, viene sottolineata l’importanza dell’apprendere attraverso il fare e contribuisce a superare il 
modello di una struttura scolastica che privilegia l’aspetto puramente teorico-cognitivo delle discipline. 
 

Area dell’espressività - Laboratorio di scrittura creativa o Laboratorio teatrale  
In questi laboratori le attività proposte, oltre a favorire la socialità ed il confronto, sollecitano 
l’intuizione, abituano all’autocontrollo e avviano alla messa in moto di un processo razionale e 
progettuale. L’utilizzo di linguaggi non verbali permette anche di risolvere situazioni di disagio culturale 
o affettivo e di sperimentare le infinite possibilità espressive che i diversi linguaggi offrono. 
 

Apprendimento di uno strumento musicale 
In una delle due ore curriculare di musica, la classe è suddivisa in 3 gruppi per l’apprendimento di uno 
strumento musicale. Gli alunni entreranno a far parte dell’Ensemble “Leonardo da Vinci”. 
 

Area delle lingue straniere  
Approfondire la conoscenza della Lingua Inglese e le competenze linguistiche mediante un’ora di 
compresenza settimanale italiano - inglese.  
 

Area logico - matematica  
Approfondire le competenze logico – matematiche attraverso la compresenza per 1 ora settimanale di 2 
docenti di matematica. 
 

Area della multimedialità - Informatica  
Nelle ore curriculari di tecnologia è previsto uno specifico percorso di approfondimento delle 
conoscenze informatiche di base. 
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IL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 
 

Premessa  
 
L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 
media e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più 
consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena 
conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che 
insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di 
quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento 
strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere 
in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso 
soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di 
conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. Obiettivo del corso triennale, quindi, 
una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi 
essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo 
della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze. Adeguata attenzione viene riservata a 
quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il 
preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti. (estratto dall’allegato A del D.M. 
13/02/1996: Indicazioni generali) 
 
Il Corso a indirizzo musicale nel nostro Istituto  
 
La scuola secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” propone un corso a indirizzo musicale che offre la 
possibilità di studiare uno strumento a scelta tra clarinetto, flauto traverso, pianoforte e violino. La 
frequenza è gratuita e lo strumento musicale è una disciplina curricolare a tutti gli effetti, con 
valutazione quadrimestrale su documenti ministeriali, e con specifica prova in sede di Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Alla fine dei tre anni, se l’allievo vorrà continuare gli studi 
musicali, potrà iscriversi al Liceo musicale o al Conservatorio.  
 
All’insegnamento individuale vengono affiancate attività di musica d’insieme. Tali pratiche (piccole 
formazioni, coro e orchestra) favoriscono lo sviluppo del senso di appartenenza, la collaborazione e il 
rispetto di regole condivise.  
 
Durante ogni anno scolastico sono previsti concerti e saggi nel periodo pre-natalizio e al termine delle 
attività didattiche. La partecipazione a questi eventi prevede sia l’esecuzione di brani orchestrali, in 
piccole formazioni dal duo al sestetto e solistici. Ogni appuntamento è non solo occasione di verifica 
per i docenti e per gli alunni, ma anche un significativo momento d’incontro durante il quale le 
esperienze e abilità acquisite hanno modo di concretizzarsi.  
E’ inoltre favorita la partecipazione di solisti, gruppi cameristici, coro e orchestra a Concorsi musicali 
per giovani musicisti e a iniziative promosse da Enti locali e/o associazioni. 
 
Finalità dell’insegnamento strumentale  
 
• promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più  
completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;   
• integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 
dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, 
improvvisativo-compositiva;  
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• offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi alla 
realtà che ci circonda;   
• fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 
• dà all'alunno la possibilità acquisire il linguaggio musicale comprendendone il significato attraverso la 
decodifica dei simboli. 
• consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione 
critico-estetiche;  
• permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione - composizione), 
sviluppando la creatività dell'alunno. 
 
Gli obiettivi di apprendimento 
 
• dominio tecnico del proprio strumento; 

• capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori; 

• abilita ̀ di lettura ritmica e intonata e conoscenze di base della teoria musicale; 
• un primo livello di consapevolezza del rapporto tra la musica e i propri stati emotivi; 

• un primo livello di capacita ̀ performative 

• la pratica della Musica d'insieme e ̀ strumento metodologico privilegiato. 
 
Prova attitudinale 
 
Al corso a indirizzo musicale si accede attraverso un test attitudinale che non richiede alcuna 
competenza o conoscenza specifica della musica. Il test consiste in prove di percezione ritmica e 
melodica finalizzate a rilevare le capacità naturali dell’alunno, seguite da un colloquio 
orientativo/motivazionale con i docenti.  
 
Una volta espletate tutte le prove attitudinali, la commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di 
idoneità e assegnerà ai primi 24 alunni lo strumento sulla base del punteggio delle prova attitudinale e 
delle preferenze espresse. In caso di rinuncia verrà seguito l’ordine di graduatoria, proponendo lo 
strumento all’alunno in elenco.  
 
Organizzazione e orari 
 

E ́ richiesta la frequenza a due rientri settimanali pomeridiani rispettivamente di 45 minuti (lezione 

individuale) e di 90 minuti (lezione collettiva) ciascuno tra il lunedi ̀ e il venerdì. L'orario è stabilito dal 

dirigente scolastico e, salvo comprovate motivazioni, non e ̀ possibile cambiarlo. In prossimita ̀ di 
particolari impegni (concerti e saggi, partecipazione a concorsi e rassegne), gli alunni saranno coinvolti 
in prove supplementari che richiederanno ulteriori rientri. 

 
Laboratorio di pratica orchestrale “Ensemble Leonardo Da Vinci” 
 
Il laboratorio è destinato agli alunni della classe III del corso ad indirizzo musicale ed agli ex alunni del 
corso e si propone la finalità di costituire un piccolo ensemble orchestrale non solo come 
ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni della classe III del corso ad indirizzo musicale, ma 
anche come naturale prosecuzione del percorso musicale del triennio esteso agli ex allievi della scuola. 
Si prevede una lezione settimanale di 1 ora strutturata in prove a sezioni e prove d’insieme per la 
preparazione di un repertorio musicale da proporre nelle varie attività della scuola (saggi/concerti). 
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ATTIVITÀ’ FACOLTATIVE OPZIONALI NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

La scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” offre agli alunni la possibilità di 

integrare il percorso base, di 30 ore curricolari settimanali, con laboratori o attività opzionali 

pomeridiani scelti dalle famiglie. Ciò al fine di personalizzare la formazione di ciascun alunno e favorire 

il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze stabilite dalle “Indicazioni per il 

curricolo”..  Le proposte laboratoriali hanno queste finalità: 

 avvicinare gli alunni al “fare”; 

 sviluppare le abilità degli alunni mettendoli a contatto con materiali e strumenti e stimolando le 
potenzialità creative; 

 infondere negli alunni fiducia in se stessi e stimolare l’attività collaborativa. 
 

laboratori classi prime e seconde 

 Laboratorio di pittura  

 Laboratorio scientifico 
attività classi terze 

 attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti in Matematica, Italiano e Inglese  

 Latino 

 Certificazione linguistica (KET) 

 Certificazione competenze informatiche. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Organico dell’autonomia 

L’introduzione dell’organico dell’autonomia ha costituito un elemento innovativo per le scuole ed ha 
consentito di dare risposte, benchè non sempre esaustive, alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Nel settembre 2016, in base alle riflessioni 
emerse nelle riunioni di progettazione didattica ed educativa, il Collegio dei Docenti, su proposta del 
Dirigente scolastico, ha deliberato un utilizzo dell’organico dell’Autonomia  
 
Alla Scuola secondaria I grado è stato assegnato 1 posto di potenziamento di lingua inglese. In coerenza 
con gli assunti legislativi come meglio definiti nella nota prot. 2852 del 05-09-2016, si è operata la scelta 
di partire dalla progettazione delle attività curriculari e “di potenziamento” con un impianto unitario e 
di assegnare le risorse docenti alle attività, senza alcuna distinzione, in base a disponibilità e competenze 
personale e professionali. Tuti i docenti di inglese operano nelle classi con attività curriculari e con 
attività di “potenziamento”. 
 
È stata assegnata 1 ora aggiuntiva di inglese per ciascuna classe terza in orario corrispondente con le 
lezioni di inglese curriculari, 1 ora per ciascuna classe di tempo prolungato in orario corrispondente con 
le lezioni di italiano e, il restante monte ore è stato impiegato in specifici progetti CLIL o per supporti 
individualizzati ad alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
 
Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 

I progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa costituiscono una preziosa opportunità di 

arricchimento del percorso formativo. I progetti prevedono interventi e attività nelle seguenti aree: 

Educazione all’affettività e alla sessualità in collaborazione con il Consultorio;  

Progetti di potenziamento delle abilità motorie e sportive e avviamento a giochi di squadra organizzate 

nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico;  

Attività di Educazione stradale, Educazione ambientale, Educazione alimentare; 

Progetti che favoriscono la comprensione e l’approfondimento di problematiche sociali come 

l’adozione a distanza o la partecipazione a conferenze; 

Accoglienza e continuità; 

Orientamento; 

Progetto di prevenzione e sensibilizzazione Bullismo e Cyberbullismo 

Annualmente il Collegio dei Docenti definisce il programma complessivo dei progetti e ne determina 

l’ordine di priorità in base alle risorse economiche disponibili. Di tali attività è data informazione alle 

famiglie nelle assemblee di classe.  
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL CURRICOLO 

Il curricolo verticale 

Nella scuola secondaria di primo grado il curricolo è finalizzato a guidare i ragazzi lungo 
percorsi di conoscenza sempre più caratterizzati da un punto di vista disciplinare. La costante ricerca 
degli elementi di continuità e raccordo con la scuola primaria troverà sistematizzazione nel “curricolo 
verticale di istituto” in fase di elaborazione. Per i necessari approfondimenti si fa riferimento al 
“Curricolo di Istituto”, distinto per ordine di scuola, elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali 
2012 (D.M. 254 del 16 novembre 2012) ed è consultabile sul sito dell’Istituto.   

In coerenza con le priorità espresse dal Collegio dei Docenti in relazione agli obiettivi formativi, 
si riportano di seguito sezioni di approfondimento degli ambiti disciplinari che fanno riferimento alle 
seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
 
comunicazione nella madre lingua 
competenze matematiche e scientifiche 
competenze in lingua straniere 
 

L’insegnamento della lingua italiana rappresenta uno degli assi portanti del curricolo verticale 
presente nell’Istituto. Nelle competenze chiave per l’apprendimento, definite nella Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, la comunicazione nella madrelingua è 
definita come “la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero”.  
La competenza in madrelingua si sviluppa in modo trasversale con il contributo di tutte le discipline e 
in modo ricorsivo a partire dalla scuola dell’infanzia.  

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni 
forma di comunicazione ed è comune a tutti i contesti di apprendimento. Il possesso sicuro della lingua 
italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere 
la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 
comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza 

I traguardi per la scuola secondaria costituiscono un’evoluzione di quelli della primaria e gli obiettivi di 
ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente.  
Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una "alfabetizzazione 
funzionale": gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere 
correttamente e con crescente arricchimento di lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le 
tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la 
lingua scritta. Lo sviluppo della strumentazione per la lettura e la scrittura e degli aspetti legati al 
significato procede in parallelo e deve continuare per tutto il primo ciclo di istruzione, ovviamente non 
esaurendosi in questo.  

La scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono diverse fasi, 
dall’ideazione alla stesura e infine alla revisione. Ogni fase richiede specifiche strategie di 
apprendimento; infatti, l’obiettivo primario non è solo quello di portare gli allievi a scrivere in modo 
chiaro, preciso e semplice, ma anche a saper controllare le scelte lessicali e sintattiche e l’organizzazione 
logico concettuale del testo 

La lettura è praticata su una grande varietà di testi, per scopi diversi e con strategie funzionali per 
permettere all’alunno di fruirne in modo autonomo. La pratica della lettura è proposta come momento 
di discussione e quindi come attività particolarmente utile a favorire il processo di maturazione 
dell’alunno. 
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La riflessione sulla lingua guida l’alunno a formulare testi coerenti e coesi ed a riconoscere in essi le 
diverse categorie morfosintattiche presenti nella lingua. 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita 
della persona e per l’esercizio pieno di cittadinanza. 

La prova scritta di italiano nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
Nel gennaio del 2018, con l’emanazione del Documento di orientamento per la redazione della prova 
d'italiano nell'esame di stato conclusivo del primo ciclo, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ha dato alcune indicazioni chiare e precise riguardo la prima prova scritta dell’esame finale 
di terza media. Le modifiche apportate alle tipologie d’esame sono state sostanziali, in quanto il 
legislatore ha previsto tre tipologie che fino ad allora erano rimaste per lo più a discrezione di ogni 
singola Istituzione Scolastica. Lo Stato ha previsto una scelta tra le seguenti tipologie testuali: testo 
descrittivo – narrativo, testo argomentativo e comprensione del testo con sintesi e riformulazione, con 
la volontà di valutare le competenze di scrittura in lingua madre. Si comprende chiaramente come la 
scuola sia stata chiamata a rivedere programmi e obiettivi, per meglio preparare i propri alunni da un 
lato ad una scelta consapevole e responsabile, dall’altro alla ideazione e stesura di un testo coeso e 
coerente con quanto richiesto. 
 
In questo contesto la scuola secondario di primo grado “Leonardo da Vinci” e in particolare il 
Dipartimento Disciplinare di Lettere ha individuato i mezzi formativi e didattici più consoni e adatti per 
aiutare i propri alunni nell’affrontare la prova di italiano. La discussione nata dalla lettura del 
documento ha portato a vedere e concepire questo cambiamento come necessario, anche nell’ottica 
delle Indicazioni Nazionali del 2012, che chiedevano, appunto, una didattica sul reale.  
 
L’esame, il primo che i ragazzi affrontano nel corso della loro vita scolastica, deve far emergere le 
competenze raggiunte da ogni singolo ragazzo e deve dare la possibilità a tutti gli alunni di sostenerlo 
con tranquillità e preparazione. Non si è trattato di mettere mano solo alla parte finale dei un percorso 
con la stesura delle tracce di lavoro per i ragazzi, ma anche di un consistente e serio ripensamento del 
modus insegnanti di ciascun docente. Si sono volute quindi potenziare le competenze di lettura e di 
scrittura mirata in una situazione esplicitata e con un destinatario chiaro, quindi come evento di 
apprendimento reale e contestualizzato. Va comunque precisato che per il Dipartimento non si è 
trattato di un cambiamento totale quanto piuttosto di una maggiore attenzione e puntualizzazione di 
parti teoriche e aspetti pratici di scrittura che, anche precedentemente, venivano affrontati e trattati con 
cura. Il Documento ha fornito ai docenti anche degli esempi di lavoro, sui quali sono state costruite e 
sperimentate, a mo’ di esempio, esercitazioni pratiche che continuamente vengono fornite agli alunni 
che si preparano all’esame finale. 
 

Progetti in ambito linguistico 

 

“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, 
etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici 
non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla 
ricerca di orizzonti di significato”.  
 

Facendo seguito a quanto dichiarato nelle “Indicazioni Nazionali”, i docenti propongono una 
serie di progetti maturati all’interno dei percorsi didattici e in risposta alle sollecitazioni provenienti dagli 
alunni. Il valore di queste iniziative è duplice: un approccio non puramente teorico e astratto, ma 
esperienziale, agli obiettivi disciplinari di apprendimento e un forte radicamento nella realtà concreta 
degli studenti. Ove possibile, tali progetti vengono realizzati in collaborazione con altre realtà del 
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territorio in modo da favorire lo scambio fra l’istituzione scolastica e la realtà sociale in cui gli studenti 
vivono. 

Appare sempre più strategico operare il consolidamento delle competenze linguistiche degli 
alunni, così come vengono definite nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo. A tal fine, 
particolare rilievo viene dato ad attività di promozione della lettura intesa non come esercizio scolastico di 
scomposizione ed analisi dei testi, ma come approccio personale volto a scoprire il gusto e il piacere di 
leggere. Si ritiene, infatti, in pieno accordo con le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, che “la 
consuetudine con i libri ponga le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che 
duri per tutta la vita. La lettura connessa con lo studio e l’apprendimento e la lettura più spontanea, 
legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti praticate in quanto rispondono a bisogni presenti 
nella persona. In questa prospettiva ruolo primario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico 
dell’incontro con il testo letterario e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso”.  

 

Le attività proposte sono le seguenti: 

-redazione e proposta di bibliografie ragionate, in coerenza con le tipologie testuali, i periodi storici e le 
tematiche dell’attività curricolare. L’approccio al “testo integrale” conferisce più spessore alle letture 
antologiche, attualizza il dato storico - geografico e coinvolge l’alunno in un percorso di riflessione 
personale; 

-lettura e/o ascolto integrale di testi. La lettura condivisa stimola il confronto, l’apprendimento 
cooperativo e la discussione favorendo al contempo l’accettazione del punto di vista altrui e la 
collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi; la lettura ad alta voce, inoltre, attinge alle pratiche più 
ancestrali di condivisione del sapere e attiva meccanismi di ascolto, assimilazione e riflessione che più di 
altre affascinano; 

-attività in collaborazione con la biblioteca comunale. La struttura dispone di personale qualificato e di 
un considerevole patrimonio librario, ed è per questo stata individuata come partner privilegiato per 
l’avvio e il consolidamento delle pratiche di lettura degli alunni. Oltre all’esperienza proposta dalla 
scuola e nella scuola, attraverso la fruizione dei servizi della biblioteca di pubblica lettura, gli alunni 
possono sperimentare la scelta e la lettura personale e autonoma, priva dei vincoli posti dall’attività 
didattica attivando così un percorso che può durare davvero per la vita; 

- attività proposte da professionisti del settore librario: presentazioni di bibliografie, mostre-mercato;  

-incontri con gli autori. 

Nel corso del triennio gli alunni assistono a opere teatrali allestite presso il Teatro “Giuditta 
Pasta” di Saronno, strutture milanesi o del territorio. L’opera teatrale e il testo su cui questa si basa 
costituiscono uno linguaggio che, attraverso la visione di spettacoli dal vivo, non viene indagato 
astrattamente tramite la lettura di testi, ma sperimentato concretamente al fine di ampliare competenze 
espressive ed interpretative. Anche in questo caso gli alunni hanno la possibilità di conoscere le 
iniziative di qualità offerte dal territorio, così da vivere personalmente la ricchezza dell’ambiente 
culturale in cui sono inseriti.  

Sempre all’interno della competenza chiave della “comunicazione nella madrelingua”, ma intesa nel 
suo valore propedeutico per l’esercizio della cittadinanza attiva, si collocano alcune proposte che 
rientrano nella media education.  Come suggerito dalle Indicazioni Nazionali, è necessario tenere in 
considerazione le trasformazioni che i nuovi media producono negli stili di apprendimento e nelle 
abitudini sociali degli allievi. 
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Con questa convinzione:  

 nel corso del triennio viene proposta la visione di alcuni film selezionati per spessore artistico e 
culturale. Questi eventi segnano una apertura nell’attività didattica quotidiana e offrono 
un’occasione di condivisione sociale dell’apprendimento. Gli studenti sperimentano che la fruizione 
di una forma di arte può avvenire in modo non solo spontaneo e irriflesso come avviene nella 
quotidianità, ma in modo più consapevole e analitico. La visione del film viene corredata da 
percorsi di riflessione ed approfondimento sia dal punto di vista tecnico-narratologico, sia dal punto 
di vista dell’interpretazione personale. 
 

 nel terzo anno viene proposta la conoscenza e lettura del quotidiano, cartaceo ed elettronico: dopo 
un’iniziale esplorazione della tipologia testuale, agli alunni viene proposta in alcune fasi dell’anno la 
lettura di uno o più quotidiani. Anche avvenimenti di attualità di particolare rilievo possono 
chiamare in causa il ricorso al giornale.  
 

 a partire dalla classe seconda, viene proposto agli alunni e ai genitori un percorso di 
approfondimento sui rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di 
comunicazione come internet o i social network. Spesso, infatti, i genitori non sono preparati ad 
affrontare i dubbi e i rischi che tali strumenti sollevano, mentre gli allievi sono propensi ad un uso 
istintivo e poco ragionato che può condurre a nuocere, anche gravemente, a sé stessi e ad altri. Per 
questi motivi la scuola ha ritenuto di dover intervenire offrendo uno strumento di riflessione ed 
apprendimento su queste tematiche. Le finalità del progetto sono quelle di educare i ragazzi ad un 
utilizzo della Rete rispettoso della dignità altrui e delle norme basilari di convivenza sociale oltre che 
fornire gli strumenti utili a prevenire l’accadimento di eventi dannosi per i ragazzi o per limitarne le 
conseguenze qualora fossero già avvenuti. 
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Competenza matematica e competenza di base in scienze 

 

É l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni 
quotidiane; l’accento è posto sugli aspetti del processo e delle attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione. Le conoscenze matematiche permettono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Le 
conoscenze scientifiche agevolano l'esplorazione del mondo circostante sapendo identificare le 
problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

I riferimenti che ispirano le proposte di arricchimento delle attività curricolari, promuovono le 
metodologie laboratoriali ed esperienziali, valorizzano l’operatività di alunni, docenti e famiglie e 
favoriscono la partecipazione responsabile sono contenuti nelle Indicazioni Nazionali del 2012. Nelle 
Indicazioni si evince l’importanza che ogni alunno assuma un ruolo attivo nel proprio apprendimento, 
sviluppando inclinazioni, esprimendo curiosità, assumendo sempre maggiore consapevolezza di sé, in 
vista di un proprio progetto di vita. L’azione educativa è funzionale a sostenere processi di conoscenza 
e di comprensione della realtà e a supportare dentro le aule e nei laboratori esperienze di 
apprendimento significative e coinvolgenti. 

In matematica sono di fondamentale importanza l’approccio laboratoriale e quello ludico che 
costituiscono un richiamo alle strategie didattiche della discussione collettiva e del lavoro cooperativo. Il 
laboratorio è inteso sia come luogo fisico sia come momento ludico in cui l’alunno è attivo, formula le 
ipotesi, ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute ed argomenta le proprie scelte, 
impara a raccogliere dati, porta a conclusioni la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 

Le competenze rappresentano la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali in vari 
contesti. Le competenze chiave sono i cardini di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale. 

Le scelte metodologiche non possono prescindere da una didattica esplorativa, esperienziale, 
laboratoriale, collaborativa, comunicativa, partecipativa, ludico-espressiva, trasversale. L'itinerario 
metodologico è basato sull'uso di un linguaggio comprensibile a tutti, sulla riflessione in merito ai 
contenuti irrinunciabili, non tralasciando le eventuali interdisciplinarietà. É indispensabile destare la 
curiosità e l'interesse degli allievi, ponendo problemi, sollecitando interventi e discussioni, facendo leva 
sulle capacità intuitive. Le tecniche e strategie metodologiche tali da creare situazioni più possibile 
motivanti e coinvolgenti per l'alunno sono: 

 Didattica Laboratoriale 

 Cooperative Learning 

 Problem Solving 

 Peer Education 

 Simulazione di Situazioni 
 

Giochi matematici e delle scienze sperimentali 

 

La scuola organizza annualmente la partecipazione degli alunni interessati ai giochi matematici proposti 
dall’Università Bocconi o da altri Enti, e ai Giochi delle scienze sperimentali. La partecipazione è 
sempre molto numerosa e i risultati raggiunti dai ragazzi sono in molti casi di eccellenza. 
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Il Progetto MathUp 

 

Il Progetto “MathUp” vede coinvolti docenti universitari di tutta Italia da tempo impegnati in 
attività di formazione e di ricerca in didattica della Matematica e si propone di fornire una buona 
confidenza con la metodologia laboratoriale senza prescindere dalla necessaria sicurezza nella gestione 
dei contenuti disciplinari. È prevista una durata triennale con inizio nell’a. s. 2018/19 con le classi prime 
della scuola secondaria di primo grado. 
Sulla base delle Indicazioni Nazionali, il progetto si propone di costruire un curriculum verticale di 
matematica con suggerimenti sull’uso delle nuove tecnologie. 
I corsi MathUp si articolano in due fasi. La prima prevede la frequenza dei veri e propri corsi on line. 
La seconda consiste nella progettazione e organizzazione nella propria classe/scuola di laboratori per gli 
studenti finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

1. "fare pace con la matematica" 
creare un contesto didattico in cui la matematica non sia più vista come materia estranea e difficile 
 
2. “studenti oggi, professionisti domani" 
importanza di un migliore insegnamento/apprendimento della matematica per: 
 

 le future carriere scolastiche e lavorative dei ragazzi, studenti oggi, professionisti domani, 
 l’acquisizione di competenze utili alla costruzione di adulti autonomi nei giudizi e consapevoli 

nelle scelte. 
 

Il Programma Scientiam Inquirendo Discere (SID) 

 

Il Programma formativo Scientiam Inquirendo Discere proposto e coordinato dall’Accademia dei 
Lincei, è principalmente rivolto ai docenti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado con durata triennale. 

Il programma, iniziato nell’anno scolastico 2011/2012, ha come obiettivo principale quello di far sì che 
i docenti coinvolti si impadroniscano gradualmente di una nuova impostazione metodologica, 
finalizzata a favorire negli alunni la costruzione dei sapere attraverso la sperimentazione diretta 
superando la mera trasmissione dogmatica delle conoscenze scientifiche. 

Educazione ambientale 

L’accelerazione intensa e non sempre prevedibile dei mutamenti economici, culturali e ambientali della 
nostra epoca e i limiti dello sviluppo sono il quadro di riferimento entro cui si muove l’educazione 
ambientale. La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le 
risorse del pianeta non sono infinite stimola una serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. 
Il punto di partenza è la considerazione dell’ambiente nella sua totalità, come patrimonio a disposizione 
di tutti e di ciascuno. 

Il modello di educazione ambientale che si propone è coerente con i principi della sostenibilità e capace 
di formare i futuri cittadini a scelte consapevoli ed etiche negli ambiti ambientale, socio-culturale ed 

economico. Questo in relazione al rispetto dell’ambiente, ai consumi, agli stili di vita, alla mobilita ̀, al 
risparmio energetico e alla riduzione e alla differenziazione dei rifiuti, con lo scopo di fornire 
competenze chiave di cittadinanza, come previsto anche a livello Europeo. 



42 
 

Fare educazione ambientale non significa soltanto sviluppare la conoscenza di una questione 

ambientale, significa soprattutto promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili 

verso l’ambiente che ci circonda. Poiché il compito specifico della scuola resta quello del sapere, inteso 

come conoscenza della realtà e dei modi per trasformarla, come coscienza dei valori della vita. 

L’approccio, dunque, non e ̀ solo di tipo conoscitivo, inteso come conoscenza dell’ambiente, delle sue 

componenti viventi e non viventi e delle sue problematiche. Esso e ̀ anche orientativo, poiché attraverso 

“l’agire” sviluppa le capacita ̀ cognitive, operative e relazionali. In questo modo i ragazzi stessi diventano 
costruttori delle proprie conoscenze e consapevoli degli effetti dei propri comportamenti. È 
un’educazione formale ed informale, quindi, che analizza i problemi legati allo sviluppo non solo di 
carattere ambientale, ma anche culturale, economico e sociale.  

Gli obiettivi generali del progetto si possono così riassumere: 

 
 sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente; 
 promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione 

dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica; 
 conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni ambientali, artistici e architettonici; 
 educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale; 
 educare al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei rifiuti; 
 educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile. 

 

Il Progetto Primo Soccorso 

Il Progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione O.N.L.U.S. Croce Azzurra, si  

propone di: 

 mettere in grado gli alunni di assumere comportamenti corretti in situazioni di pericolo 
ambientale, personale e in caso di incidenti; 

 promuovere una cultura di prevenzione; 
 conoscere le principali manovre, procedure, comportamenti da seguire in caso di emergenza, 

incidente o altro pericolo. 

 

Educazione Alimentare 

L’educazione alimentare deve essere intesa come percorso educativo e informativo per mezzo del quale 

si raggiunge il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la promozione 

di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione di comportamenti alimentari non soddisfacenti, l’utilizzo 

di manipolazione più igienica degli alimenti e un efficiente utilizzo delle risorse alimentari.  

La finalità del progetto è quella di promuovere la cultura e la consapevolezza alimentare attraverso un 

approccio sistemico che coinvolga la scuola, insegnanti, alunni e famiglie. Far capire ai ragazzi che 

ciascuno di noi, per star bene, deve fornire al proprio organismo una dieta alimentare completa, 

equilibrata e rispondente alle proprie esigenze.  

 

 

 



43 
 

Competenza multilinguistica 

 

Le indicazioni nazionali per il curricolo prevedono un profilo delle competenze al termine della 

scuola secondaria di primo grado, al quale l'insegnamento delle lingue straniere concorre. Le abilità 

essenziali per la competenza multilinguistica consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di 

iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi 

di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. Tale competenza rientra anche tra 

le 8 Competenze Chiave Europee per la Cittadinanza. 

L'alunno sarà condotto: 

 ad avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzando strumenti di 
conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri; 

 a sviluppare competenze interculturali di decodifica di altre lingue e di altre culture per potersi 
relazionare in un mondo, come quello di oggi, che mette in contatto persone e società diverse, 
facendo della diversità un valore sul quale costruire società democratiche; 

 ad assumere un atteggiamento positivo nei contesti di vita, di studio e di lavoro, in modo da rendere 
agevole e“democratica” la comunicazione in presenza di differenti universi linguistici e culturali; 

 a superare i propri ostacoli di comprensione attingendo al proprio repertorio personale e usando 
più lingue per comunicare un messaggio;  

 a cooperare, attraverso un atteggiamento rispettoso ed empatico, nella costruzione del senso di 
messaggi di varia natura; 

 ad utilizzare la lingua inglese nell'uso delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione; 
 ad autovalutarsi e ad essere consapevole di come si impara. 

Nella scuola primaria, l'insegnamento non vuole essere una scomposizione analitica della lingua, ma 
un’esperienza di comunicazione. Il metodo prevalentemente usato infatti è quello orale-comunicativo 
associato a un aspetto ludico: canzoni, filastrocche, giochi, racconti, drammatizzazione. Ogni lezione si 
apre con una routine giornaliera, rassicurante per gli alunni, che comprende ad esempio i saluti, le 
domande inerenti la data ed il tempo atmosferico. Durante le lezioni l’inglese è utilizzato anche per le 
normali istruzioni relative all’attività scolastica. Un altro elemento fondamentale del metodo è anche il 
TPR (Total Physical Response), che risulta essere molto utile per lo sviluppo delle abilità di 
comprensione orale. Il TPR, infatti, è un metodo che non richiede risposte verbali, si rifà al processo di 
acquisizione della lingua materna e coinvolge tutte le modalità esperienziali dell'individuo: audio-orali, 
affettive, motorie, visive. L'allievo è al centro del processo di insegnamento, viene motivato, protetto 
dagli insuccessi e guidato all'autorealizzazione. 

La principale peculiarità del TPR sta nel collegare la lingua da apprendere con il movimento, le azioni, 
la fisicità degli studenti, che non vengono spinti alla produzione della lingua se non sono ancora pronti, 
ma esposti ad una serie di input linguistici che possono essere usati anche per la produzione. Le lezioni 
sono svolte con l’ausilio di materiale audiovisivo che consente al bambino di avvicinarsi in modo 
autentico alla lingua straniera. 

Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnante guida l'alunno  

 a riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della 
lingua in modo autonomo e consapevole,  

 a riflettere sugli usi scegliendo tra forme e codici linguistici diversi, quelli più adeguati ai suoi scopi e 
alle diverse situazioni. 

 

In classe si adotta una metodologia che aiuti ciascun allievo ad acquisire la lingua straniera 

essenzialmente come strumento di comunicazione utilizzando  
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 lezioni frontali in cui l’insegnante si sofferma sugli aspetti grammaticali degli elementi linguistici 
incontrati utilizzando un metodo quanto più possibile induttivo,  

 pair work,  role-playing, apprendimento peer to peer; 
 compiti di realtà e/o unitari, presentazioni in power-point. 

 

Tutto ciò permetterà all’alunno di acquisire, consolidare e potenziare tutte le abilità che in questo modo 

vengono perseguite, singolarmente e in combinazione, nell’ambito di attività che simulino nel modo più 

motivante possibile situazioni reali di comunicazione. Anche la lavagna interattiva multimediale viene 

utilizzata per motivare maggiormente gli alunni e facilitarli nel loro processo di apprendimento.  
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ORIENTAMENTO 

La scuola si propone di favorire negli alunni le capacità di orientamento e di scelta attraverso la 
riflessione consapevole sul proprio operato e sulle aspettative per il futuro.  
Le attività di Orientamento sono effettuate con una programmazione trasversale a tutte le discipline e 
mediante l’attivazione di contatti con le scuole superiori del Comune di Saronno e con le istituzioni del 
territorio. 
 
Il progetto è strutturato in tre anni e in particolare nel secondo quadrimestre della classe seconda e nel 
primo quadrimestre della terza con diverse attività finalizzate alla: 
 

• riflessione dell’alunno relativa ai propri interessi, aspirazioni, abilità, successi e interessi scolastici e 
non scolastici;    
 

• attenzione alle dinamiche relazionali singole e di gruppo per favorire l’accrescimento della stima di 
sé  e l’acquisizione di atteggiamenti collaborativi e di cooperazione; 

 

• conoscenza delle caratteristiche delle figure lavorative dei vari settori economici; 
 

• acquisizione di informazioni sull’offerta delle scuole superiori presenti nel Comune di Saronno, 
nella provincia e nelle zone limitrofe; 

 
Il progetto, elaborato dalle tre scuole secondarie di primo grado di Saronno in collaborazione con  
“Informagiovani” del Comune, è coordinato da un docente referente per tutte le classi dell’Istituto e, 
all’interno delle classi, viene sviluppato principalmente dagli insegnanti di Lettere con il supporto di 
tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
 
Attraverso la compilazione di test, l’intervento di responsabili di “Informagiovani”, la discussione in 
classe, l’analisi delle caratteristiche delle varie scuole superiori, la visita a industrie del territorio, la 
partecipazione a mini-stage presso le scuole secondarie di secondo grado di Saronno, gli alunni 
vengono condotti a riflettere sul loro futuro. 
 
Scopo delle attività è aiutare i ragazzi nell’acquisire la consapevolezza delle proprie caratteristiche, 
potenzialità, punti di forza e di debolezza in modo da compiere il più responsabilmente possibile la 
scelta della scuola superiore. 
 
Per potenziare gli strumenti a disposizione degli alunni in funzione orientativa e auto valutativa, a breve 
sarà introdotto nel percorso di orientamento l’E-Portfolio, uno strumento per raccogliere in formato 
digitale i prodotti più significativi del percorso scolastico. 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione 

degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, alle 

modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di certificazione 

delle competenze. 

Richiamando l'articolo 1 del Decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto “il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione 

di conoscenze abilità e competenze”.  

In coerenza con questi principi, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

di Saronno, riunito in seduta plenaria il 16 gennaio 2018, ha elaborato un documento che contiene i 

criteri e le modalità che saranno adottati per valutare il comportamento e gli apprendimenti dei propri 

allievi. Il documento e i relativi allegati, costituiscono parte integrante del presente Piano e si riportano 

integralmente in allegato. Si riportano di seguito i principali criteri in relazione a comportamento e 

apprendimenti. 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento sarà espresso con un giudizio sintetico e farà riferimento alle 

competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall'istituzione scolastica. Le competenze di cittadinanza saranno osservate in ordine a 

impegno, interesse e partecipazione, relazione con gli altri, rispetto delle regole. Si utilizzeranno 

i seguenti indicatori: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. (Allegato D alla delibera) 

Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti intermedia e finale sarà effettuata mediante attribuzione di 

voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere sul documento di valutazione e riguarderà tutte le 

discipline previste dalle Indicazioni per il Curricolo (D.M.254/2012) e le attività svolte nell'ambito di 

"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto 

delle discipline dell'area storico-geografica. 

Al fine di assicurare chiarezza e trasparenza, negli allegati alla delibera sono esplicitate, per le varie 

discipline, le corrispondenze tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento mediante set 

di descrittori e rubriche di valutazione. (Allegato F alla delibera) 

In aggiunta alla valutazione delle singole discipline, la valutazione periodica e finale viene integrata con 

un “giudizio globale” che riporta la descrizione dei processi formativi -in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale- e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

(Allegato E) 

La valutazione delle singole prove di verifica, dei percorsi e dei processi di apprendimento, intesa come 

”valutazione formativa” potrà avvenire con l’attribuzione di giudizi o di altro indicatore e descriverà le 

fasi dell’apprendimento in relazione agli obiettivi programmati riferiti al curricolo. Particolare attenzione 

sarà posta alle attività autovalutative. 

I voti potranno variare tra “4”, gravemente insufficiente, e “10”, eccellente. In fase di valutazione 

sommativa non si procederà alla semplice media matematica dei risultati assegnati, ma verrà preso in 

considerazione il percorso effettuato da ogni alunno, l’impegno, la partecipazione, i miglioramenti 

dimostrati rispetto ai livelli di partenza e l’autonomia nel lavoro.  
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Recupero degli apprendimenti 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvederà a segnalare alle famiglie degli 

alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiverà 

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per questi 

alunni, al documento di valutazione, sarà allegato il documento “Strumenti e strategie di recupero degli 

apprendimenti” che costituisce impegno per la scuola, la famiglia e l’alunno per recuperare le lacune nel 

corso del secondo quadrimestre. (Allegato G alla delibera) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La comunità educante del nostro istituto riconosce e fa proprio l’ideale socratico posto alle basi della 

nostra cultura classica: inscindibilità della formazione della persona dalla formazione di un cittadino 

virtuoso ed orientato a costruire il bene della comunità più che quello dei singoli. 

Lavora, dunque, per promuovere il pieno sviluppo della persona-cittadino, educandola ai valori della 

cittadinanza attiva, responsabile e solidale. In tale direzione la Costituzione diventa non solo il 

documento fondante della democrazia nel nostro paese ma anche un riferimento valoriale 

indispensabile alla formazione dell’identità uomo-cittadino e la pratica dei suoi valori deve essere 

promossa e vissuta quotidianamente, oltre che in famiglia, anche nella scuola. 

Tale intento si coniuga perfettamente con le finalità educative delle Indicazioni Nazionali 2012, laddove 

indicano come obiettivo fondamentale “la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità”, alle quali si aggiunge, come orizzonte di riferimento, le sesta delle otto competenze 

chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 

Europea (raccomandazione del 18 dicembre 2006): competenze sociali e civiche. 

L’educazione alla cittadinanza costituisce quindi una finalità educativa trasversale imprescindibile per 

l’intera comunità scolastica e trova un fondamentale momento di condivisione nella sottoscrizione del 

Patto Educativo di Corresponsabilità scuola - famiglia. 

A tal fine la scuola propone le seguenti iniziative: 

 La valorizzazione di alcune date simboliche (Giorno della Memoria, Giornata Internazionale per i Diritti 
del Fanciullo), attraverso la visione di film, lettura di libri e incontri con testimoni od esperti 

  L’approfondimento attraverso attività laboratoriali di tematiche legate all’attualità, (squilibri 
economici fra nord e sud del mondo, lo sviluppo sostenibile); 

 L’adesione a progetti della sezione locale dell’Unicef e di altre associazioni del territorio. 
 

Un altro gruppo di interventi si focalizza maggiormente sullo sviluppo delle competenze sociali che 
trovano all’interno delle ore curricolari di lettere un ambito di incontro privilegiato fra le esigenze 
personali di crescita e riflessione e gli obiettivi di apprendimento legati alle discipline.  

Questi progetti sono stati pensati per rafforzare le “competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò 
sia necessario”: 

Pertanto, durante la fase iniziale del primo anno scolastico vengono proposte attività “di accoglienza” 
volte a favorire la conoscenza del nuovo ambiente, dei nuovi compagni e del nuovo metodo di studio e 
di lavoro. L’alunno viene condotto a conoscersi e a raccontarsi avviando, in tal modo, un percorso di 
autoconsapevolezza che proseguirà nell’arco del triennio e verrà rafforzato con lo scopo di favorire la 
costruzione di un buon clima di classe, presupposto imprescindibile per un sereno percorso di 
apprendimento. 
  
A partire dalla classe seconda, viene proposto un percorso di educazione all’affettività con la 
collaborazione di esperti esterni volto a: 
 
 Sostenere la costruzione dell’identità personale; 
 Stimolare una riflessione critica sui bisogni relazionali nella pre-adolescenza 
 Favorire nei ragazzi la conoscenza dei cambiamenti fisici ed affettivi legati allo sviluppo sessuale 

attraverso la condivisione delle emozioni che accompagnano la crescita 
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Bullismo e Cyberbullismo 
  
Alla luce dei recenti e diffusi episodi di bullismo e cyberbullismo che si sono registrati in Italia, il nostro 
istituto si adopera e si organizza per prevenire, attraverso interventi di natura educativa) e contrastare 
attraverso la corretta gestione di eventuali episodi, tale fenomeno, facendolo conoscere e 
combattendolo in tutte le sue forme, in perfetta sintonia con la legge 29 maggio 2017 n° 71, e col 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.  
 
Le attività programmate non sono pertanto rivolte solo agli alunni, ma anche ai docenti, al personale 
ATA e ai genitori. 
In particolare si evidenzia il progetto “Io clicco Positivo”che ha come destinatari le classi seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado. Tenuto da operatori della cooperativa sociale “Pepita 
onlus”, il progetto di sensibilizzazione consiste in: 
 
- un incontro di formazione di due ore per docenti e personale ATA (inquadramento fenomeno, 
caratteristiche messaggistica istantanea e social maggiormente usati dai ragazzi, responsabilità, gestione 
in situazione); 
 
- 3 laboratori attivi di due ore ciascuno destinati agli alunni durante i quali, privilegiando una 
metodologia attiva e attraverso attività dinamiche di gruppo coinvolgenti, si favorisce una 
responsabilizzazione attiva nei confronti della tematica del cyberbullismo; 
 
- 1 incontro di due ore con i genitori di restituzione, informazione e riflessione. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Linee guida dell’Offerta Formativa inclusiva 
 

“Il nostro obiettivo non e ̀ dare a tutti la stessa cosa, ma dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno. Affinchè ciascun allievo 

voglia imparare, l’apprendimento, oltre che incrementare i livelli di competenza e destare curiosità e interesse, deve produrre 

una sensazione di benessere emotivo – cognitivo e garantire un’autoaffermazione individuale attraverso adeguati sistemi.” 

 

La citazione da De Beni, Lucangeli Motivazione intrinseca e apprendimento, illustra adeguatamente 

come l'inclusione si ponga come obiettivo la partecipazione al percorso di apprendimento da parte di 

tutti gli alunni. Il nostro Istituto, ormai da tempo, riconosce la rilevanza della piena partecipazione alla 

vita scolastica da parte di tutti i soggetti. In particolare, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si 

favorisce il coinvolgimento delle loro famiglie e si organizza il loro percorso scolastico, predisponendo i 

Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati. 

 
Attraverso l'inclusione, la nostra scuola fornisce una cornice dentro cui gli alunni possono 

essere ugualmente valorizzati e apprezzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità, a 
prescindere da abilità, linguaggio, genere, origine etnica o culturale. 
In quest’ottica si è cercato di valorizzare le differenze tra alunni come una risorsa di supporto 
all'apprendimento, favorendo il ruolo di una scuola inclusiva come base di una società inclusiva. 
L’inclusione si realizza, quindi, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e 
operando per la rimozione degli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione. 
 

L’inclusione non è uno status, ma un processo che, come tutti i processi, riscontra punti di criticità 
e punti di forza; tra i punti di criticità vi sono: 
 
 classi numerose; 
 numero di ore di compresenza limitato; 
 ridotte forme di sostegno/collaborazione da parte dei Servizi Sociali territoriali rivolte alle famiglie 

con gravi problemi socio-economici; 
 carenza di spazi per le attività individualizzate di insegnamento. 

  Vi sono, tuttavia, punti di forza, tra i quali possiamo elencare: 

 docenti di sostegno; 
 competenze specifiche acquisite con corsi di formazione qualificati; 
 capacità di confronto, tesa alla risoluzione condivisa dei problemi comuni; 
 spazi per attività di laboratorio.  

 

Accoglienza e integrazione degli alunni con disabilità 

L’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti 

nell’Istituto Comprensivo, è garantito dall’istituzione scolastica, soprattutto attraverso il lavoro del 

gruppo di progetto costituito dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto e dal Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione. Tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, concorrono collegialmente al 

raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e di integrazione degli alunni. Inoltre, il personale 

educativo fornito dall’Amministrazione comunale, svolge un ruolo importante nel supporto educativo 

degli alunni con disabilità. I collaboratori scolastici prestano ausilio materiale agli alunni disabili 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nelle 

attività di cura alla persona secondo le mansioni del CCNL. 
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L’Istituto dispone di specifici protocolli (consultabili in allegato al presente documento) che 
individuano le azioni relative all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali  
 

Accoglienza e integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e con Bisogni 

Educativi Speciali  

Il Protocollo di Accoglienza, che consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 

contenute nel D.M. del 27 dicembre 2012 e C.M. del 6 marzo 2013, contiene le linee guida che la scuola 

si impegna ad applicare nei confronti degli alunni con DSA e BES.  

I diversi soggetti coinvolti (Dirigente scolastico, personale ATA, Referente d’Istituto, docenti 

curricolari) si impegnano, ciascuno secondo le proprie competenze, a collaborare al fine di attuare 

azioni sinergiche finalizzate alla realizzazione, per gli alunni con DSA e BES, di un contesto educativo 

di pari opportunità nel loro percorso di istruzione. 

Il Protocollo, pertanto: 

 garantisce il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES; 
 favorisce il successo scolastico e agevola la piena integrazione culturale e sociale; 
 riduce i disagi formativi ed emozionali; 
 assicura una formazione adeguata; 
 sensibilizza e prepara gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA e ai 

BES; 
 stabilisce i criteri comuni riguardanti le pratiche per un ottimale inserimento degli alunni con DSA e 

BES; 
 definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno della scuola; 
 traccia le linee delle fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione dell’apprendimento; 
 costituisce uno strumento di lavoro per cui viene integrato periodicamente, sulla base delle 

esperienze realizzate. 
 

Accoglienza e integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana 
 

L’espandersi del fenomeno migratorio ha determinato un incremento del numero dei minori 

stranieri inseriti nelle scuole. Nel nostro Istituto si attuano progetti strutturati per dare risposte concrete 

ai bisogni in campo socio-educativo e culturale, senza trascurare il raggiungimento degli standard 

educativi e di apprendimento degli alunni italiani. In questo senso, appare importante operare in 

un’ottica interculturale che superi le barriere e renda tutti gli alunni cittadini del mondo. 

L’interculturalità, dunque, è intesa come patrimonio che nasce dal contributo di realtà molteplici e 

variegate, essa è vista come risorsa, stimolo ed esperienza di relazione ed arricchimento reciproco. 

L’Istituto comprensivo ha sviluppato una sempre più efficace azione nei vari ambiti rilevanti ai 

fini dell’accoglienza e dell’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana. Un Protocollo di 

Accoglienza (allegato) riporta i soggetti e le azioni dei diversi ambiti di intervento: 

 amministrativo-burocratico: procedure di iscrizione e di documentazione; accertamenti sulla 

scolarità precedente  

 sociale: contatti con Enti ed Associazioni del territorio  

 educativo: rilevazione di capacità e conoscenze; individuazione di percorsi didattici individualizzati 

finalizzati all’accoglienza e all’integrazione; acquisto di materiali per la conoscenza delle diverse 

culture  
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 relazionale: interventi per rendere agevole l’inserimento nel gruppo-classe  

Oltre al “Protocollo di Accoglienza”, l’Istituto ha elaborato una serie di strategie di intervento in 

ambito interculturale. I numerosi progetti di alfabetizzazione linguistica e di formazione culturale sono 

raggruppati sotto un unico ambito progettuale, finanziato, annualmente, con le risorse assegnate alle 

“Aree a forte processo Immigratorio”.  

Lo scopo del lavoro è quello di contribuire alla diffusione della cultura dell’accoglienza, 

inserita nel quadro più ampio delle attività che le scuole attuano in collaborazione con il territorio e le 

varie agenzie che in esso operano. In particolar modo si sottolinea l’importanza delle attività coordinate 

da “una rete per accogliere”, rete tra Istituti Comprensivi e Istituti di Scuola Secondaria di 2° Grado di 

Saronno e l’Ente Locale. 

 

Progetti nella Scuola Primaria 

 

 Laboratori del “fare” per sviluppare intelligenze pratiche; 

 Laboratori del “sapere” per implementare intelligenze speculative; 

 Percorsi complementari che permettono agli alunni di crescere, sviluppando al meglio le loro 

potenzialità.  

 

I progetti sono attivati al fine di perseguire i seguenti scopi: 

 

 Differenziare la proposta formativa, offrendo alle diverse intelligenze percorsi di apprendimento 

efficaci e di senso, sia nell’ambito delle singole discipline (sapere) che in ambito relazionale (essere) 

che metodologico – operativo (saper fare); 

 Prevenire situazioni di disagio scolastico e cercare di affrontare quelle gia ̀ in atto; 

 Offrire occasioni di lavoro in piccolo gruppo e in ambiti relazionali piu ̀ ridotti, in modo da far 

emergere le potenzialità di ciascuno. 

 

Le modalità di intervento sono le seguenti: 

 Serie di percorsi trasversali alle varie discipline, su piu ̀ classi parallele o in verticale, che 

coinvolgono, di volta in volta, piccoli gruppi di alunni (da un min. di 3 ad un massimo di 8) con 

bisogni potenzialmente complementari; 

 Periodiche “restituzioni” alla classe del lavoro svolto nel piccolo gruppo; 

 Autovalutazione del conseguimento delle abilità, attraverso l’esecuzione di un compito autentico e 

rilascio di un “simbolo”. 

 

Laboratori inclusivi 

Le insegnanti del team e l’insegnante referente concordano possibili percorsi, confrontando modalità 

d’intervento e stabiliscono: 

 La composizione del gruppo, funzionale a garantire un apprendimento significativo a ciascun 

componente con particolare attenzione alle difficoltà e alle modalità di apprendimento, alle 

competenze relazionali riferite al lavoro di gruppo; 

 Gli obiettivi da conseguire; 

 I tempi. 
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Per ogni alunno viene presentato un sintetico profilo scolastico che ne evidenzia gli aspetti di forza e di 

debolezza. Si prevede l’organizzazione di piccoli gruppi (3/8 alunni) nei quali favorire l’esperienza e la 

riflessione su di essa, procedendo con tempi e strumenti che tengano conto delle reali possibilità degli 

alunni. Esemplificazioni, esperienze pratiche, verbalizzazioni e manipolazioni, formalizzazioni figurative 

sono alcune delle modalità di intervento utilizzate, al fine di rendere l’attività del gruppo un’occasione di 

apprendimento significativo. 

La verifica consiste nella produzione, in fase finale, di un elaborato, da presentare alla classe, che 

dimostra la capacità di applicazione di quanto è stato appreso.  

Laboratori opzionali 

Le insegnanti del team con l’insegnante referente stabiliscono: 

 le attività alle quali gli alunni possano partecipare liberamente in base ai propri interessi e 

predisposizione; 

 la durata; 

 la rotazione (trimestrale/quadrimestrale); 

 gli obiettivi specifici di ogni singolo laboratorio; 

 gli obiettivi educativi finalizzati a favorire la conoscenza del sé rispetto ai propri interessi, ai propri 

punti di forza, ai propri desideri e ad incrementare le capacità relazionali sperimentandosi in 

contesti diversi dal gruppo classe; 

 la valutazione finale, rappresentata dalla realizzazione di un compito autentico, strettamente 

collegato alla tipologia del laboratorio prescelto. 



54 
 

EDUCAZIONE AFFETTIVA 

 
L’educazione socio - affettiva nella scuola si inserisce in maniera organica nell’offerta formativa 

dell’Istituto in coerenza con quanto stabilito nelle recenti normative.  
Nella scuola primaria, i progetti di educazione socio - affettiva trovano lo spazio di realizzazione dei 
propri obiettivi seguendo questa linea educativa e si collocano nell’area tra promozione del benessere e 
prevenzione dei rischi. 
 

La Promozione del benessere è attuata focalizzando l’attenzione alle coordinate evolutive e a 
quelle relazionali. Da tempo le scuole primarie dell’Istituto si avvalgono di progetti coordinati da uno 
psicologo che orienta la propria attività all’età dello sviluppo, predisponendo attività e metodologie che 
rispettino lo specifico della crescita degli studenti nell’ottica di “orientarli al futuro”. In secondo luogo 
lo psicologo si pone come “strumento che facilita la relazione” all’interno della complessità educativa a 
cui è chiamata l’istituzione scolastica. Sono molteplici infatti le direttrici relazionali che coinvolgono la 
scuola: 
- relazione tra pari 
- relazione docente-studente 
- relazione tra docenti 
- relazione docente-genitore 
- relazione genitore-studente 
 

La realizzazione di questi interventi sviluppati in un’ottica di continuità nel tempo, possono ad 
esempio contribuire alla diminuzione dei rischi di dispersione scolastica, di episodi di bullismo, di 
disagio emotivo e relazionale. La prevenzione dei rischi è attuata utilizzando metodologie specifiche che 
hanno come focus: 
- la conoscenza di sé 
- l’alfabetizzazione emotiva 
- la conoscenza del proprio modo di entrare in relazione 
- la capacità di riflettere sulle esperienze 
- la conoscenza e la percezione dei cambiamenti del proprio corpo 
- le relazioni nei gruppi 
 

La metodologia privilegiata per la realizzazione dei progetti di educazione socio - affettiva è 
l’attivazione di un laboratorio. Il significato principale della proposta di un laboratorio può in primo 
luogo essere individuato nell’etimologia delle parole che lo definiscono: 
Laboratorio: 
E’ anzitutto un tempo ed uno spazio nel quale gli studenti possono fare esperienza di un modo diverso 
di stare a scuola. Le attività proposte consentono di creare un clima adatto a “lavorare” su di sé come 
persone in crescita con la possibilità di scoprire gradualmente le proprie risorse ed acquisire maggiore 
consapevolezza e fiducia in sé. 
Educazione: 
Il percorso proposto ha l’obiettivo far emergere le capacità degli studenti di riflettere su di sé e sulle 
proprie esperienze. Ciò consente di collaborare con i docenti ampliando lo sguardo sulle potenzialità di 
crescita degli studenti. 
Socio: 
La classe e le relazioni che si creano al suo interno sono i focus principali delle attività. Vivere 
un’esperienza in gruppo consente di confrontare e rispecchiare il proprio punto di vista con quello 
dell’altro. Il gruppo agisce contemporaneamente da stimolo e contenitore che accoglie le emozioni, le 
idee e i comportamenti dei singoli. L’obiettivo è dunque quello di valorizzare il gruppo come luogo che 
facilita la conoscenza di sé e aumenta la sicurezza. 
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Affettiva: 
Gli affetti riguardano il modo personale di entrare in relazione con noi stessi e gli altri. Attraverso le 
attività proposte il laboratorio offre la possibilità di conoscere e riconoscere il proprio modo unico e 
irripetibile di entrare in relazione con gli altri. Sperimentare e dare parola e forma alle proprie emozioni, 
ai propri pensieri e ai propri comportamenti consente di avere rappresentazioni di sé più chiare che 
rendono più ricco il mondo degli affetti. Questo fare esperienza dei propri affetti avviene all’interno 
della scuola come ambiente relazionale: nella relazione tra compagni, con i docenti, con la figura adulta 
del conduttore che gli studenti possono accostare al loro interno con le figure genitoriali. Gli obiettivi 
principali del laboratorio sono dunque: 
 

• Offrire agli studenti la possibilità di vivere la scuola come luogo nel quale sperimentarsi in un clima 
che facilita l’emergere di emozioni, pensieri e comportamenti per poterli riconoscere e valorizzare 
utilizzando il gruppo classe come risorsa. 

• Offrire ai docenti una rappresentazione della classe da un punto di vista diverso a partire 
dall’osservazione delle dinamiche messe in scena dagli studenti durante le attività proposte. 

• Aprire uno spazio di riflessione per i docenti in modo da poter lavorare sulle rappresentazioni della 
classe e di sé nel ruolo di docente/educatore 

• Offrire la possibilità ai genitori, attraverso le attività proposte a casa, di accompagnare l’esperienza 
di crescita dei figli collaborando al progetto educativo proposto dalla scuola. 
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Lo sportello psico-pedagogico di ascolto 
 
La premessa teorica di partenza riguarda la centralità della questione educativa, nello specifico il rapporto 
scuola-educazione considerato nelle sue dinamiche essenziali: accanto al ruolo della famiglia, infatti, la 
scuola costituisce la più importante agenzia formativa ed è un attore sociale determinante nel prevenire le 
situazioni di disagio. Oggi più che mai la scuola è chiamata ad andare oltre le sue tradizionali funzioni 
legate all’apprendimento e alla trasmissione dei saperi e a svolgere un’autentica funzione educativa 
supportando la crescita degli studenti anche sotto il profilo psico-emotivo e della condivisione di regole 
sociali. Dare una risposta ai diversi aspetti del disagio pre-adolescenziale, porsi come punto di 
riferimento e sostegno per gli studenti nella costruzione del personale progetto di vita, in una società 
sempre più articolata e multiculturale, è una sfida molto complessa.  
Accompagnare e sostenere il ruolo docente e il ruolo genitoriale emergono come obiettivi paralleli 
nell’ottica della corresponsabilità educativa tra adulti all’interno dell’Istituto. Di qui la presenza dello 
sportello d’ascolto come risorsa dalle molteplici funzioni. 

- Spazio che sostiene e accompagna il ruolo docente nell’affrontare le sfide di apprendimento, 
evolutive, educative proposte da studenti e genitori. 

- Spazio che supporta i genitori nelle loro funzioni educative, nei passaggi evolutivi e 
nelle relazioni con la scuola. 

- Contemporaneamente servizio che può completare l’offerta formativa nell’ottica di 
una corresponsabilità educativa tra le figure adulte della scuola verso la promozione del 
benessere. 

 
Docenti 
La proposta di uno sportello psico-pedagogico per i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
riguarda la possibilità di offrire un servizio riservato nel quale poter accogliere le situazioni di criticità o 
disagio che possono coinvolgere i diversi soggetti scolastici (alunni, docenti, famiglie, educatori). 
Il ruolo docente, nel suo operare da un lato sull’apprendimento e l’educazione degli studenti, dall’altro 
sulla comunicazione con le famiglie nell’ottica di favorire la corresponsabilità, è spesso centro di 
aspettative consapevoli ed inconsapevoli da parte dei soggetti scolastici. Compito principale dello 
sportello può dunque essere quello di aprire uno spazio di riflessione e confronto, in collaborazione 
con la figura dello psicologo, all’interno del quale accogliere e comprendere i bisogni specifici di ruolo. 
 
Genitori 
Lo sportello genitori si propone di aiutare ad affrontare eventuali problematiche nell’ambito relazionale 
affettivo - emotivo o rispetto ai processi di apprendimento dei figli. 
Si privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità comunicativo - relazionali con i 
propri figli.  
Attraverso una relazione tra adulto e “adulto – accogliente -non giudicante”, si offre la sperimentazione 
di un tempo gratuito in cui è valorizzato il bisogno di essere ascoltato proprio in quanto genitore, 
ovvero persone con una propria dimensione personale che svolgono un delicato ruolo per la 
formazione delle nuove generazioni. 
Infine si presta particolare attenzione alle relazioni scuola-famiglia, nell’ottica di migliorarne i processi 
comunicativi e di responsabilità educativa condivisa. 
 
Studenti 
Al centro dello sportello c’è l’incontro con i ragazzi e i loro compiti evolutivi.  
La preadolescenza è una fase caratterizzata dalla sperimentazione di ruoli nuovi all’interno del gruppo 
dei pari che acquisisce un’attrattiva molto forte per il confronto e la costruzione dell’identità.  
Contemporaneamente i ragazzi sono chiamati a giocare un ruolo diverso nei contesti di vita quotidiani: 
la famiglia e la scuola.  
Le richieste di apprendimento e maturazione provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado 
portano il preadolescente a confrontarsi con il ruolo di studente. L’integrazione di questo ruolo con la 
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ricerca del proprio sé in costruzione può andare incontro a periodi critici e difficoltà in cui i ragazzi 
possono sperimentare vissuti di fallimento che spesso ostacolano il percorso scolastico. 
In famiglia infine, le spinte verso l’autonomia tipiche della fase preadolescenziale, mettono i ragazzi di 
fronte al non sempre facile compito di ridefinire i confini all’interno del nucleo di origine, in modo da 
uscire dall’infanzia per entrare nella piena adolescenza. 
L’incontro con i ragazzi all’interno dello sportello d’ascolto a scuola è dunque un incontro peculiare. Lo 
psicologo si pone come adulto che cerca, non di sostituire, ma di restituire un significato alle diverse 
storie personali dei ragazzi che accedono al servizio, in un clima di ascolto e attenzione all’unicità di 
ciascun percorso di sviluppo. 
 

Il Progetto “Life Skills Training” 

La scuola secondaria di primo grado ha aderito al progetto “Life Skills Training program”, un 
programma di prevenzione all’uso e abuso di sostanze validato scientificamente e dimostratosi capace 
di ridurre il rischio a lungo termine dell’uso/abuso di alcol, tabacco e droghe (ma anche violenza e 
bullismo). Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal dott. Gilbert J. Botvin il quale ha 
sperimentato la validità del programma per oltre trent’anni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
individuato un nucleo fondamentale di abilità psico-sociali (Decision making, Problem solving, 
Creatività, Senso critico, Comunicazione efficace, Relazioni interpersonali, Autocoscienza, Empatia, 
Gestione delle emozioni, Gestione dello stress) che sono ritenute centrali nella promozione della salute. 
Si tratta delle life skill, definite come “quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi 
di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli 
altri e alla comunità”.  

Gli interventi basati sul potenziamento delle life skill si sono dimostrati efficaci nella 
promozione della salute e nella prevenzione di molti comportamenti a rischio. Il potenziamento delle 
life skill è anche uno strumento utile nell’attività didattica quotidiana perché consente ai docenti di 
sperimentare una metodologia di lavoro attivo e di costruire relazioni positive con gli studenti; allo 
stesso tempo, rinforzando la motivazione e l’autoconsapevolezza permette agli studenti di migliorare i 
propri apprendimenti e di interagire positivamente nei contesti formativi. Nella parte introduttiva delle 
Indicazioni Nazionali, si legge:” Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un 
compito oggi ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie 
incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo” (…) “L’obiettivo non è 
di accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità di tutte le sue esperienze, bensì di 
proporre un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto 
continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive”.  

Il progetto ha durata triennale e consiste in una serie di interventi svolti nelle classi da docenti 
appositamente formati. Lo scorso anno si è concluso il primo ciclo e quest’anno viene replicato in tutte 
le classi prime. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità e 

rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a 

un semplice aumento dei mezzi implicati nell’apprendimento. La scuola non ha più il monopolio delle 

informazioni e dei modi di apprendere. Le discipline e le vaste aree di cerniera tra le discipline sono 

tutte accessibili ed esplorate in mille forme attraverso risorse in continua evoluzione. Sono chiamati in 

causa l’organizzazione della memoria, la presenza simultanea di molti e diversi codici, la compresenza di 

procedure logiche e analogiche, la relazione immediata tra progettazione, operatività, controllo, tra 

fruizione e produzione. Le competenze richieste oggi sono cambiate: più posti di lavoro sono 

automatizzati, le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita 

quotidiana e le competenze diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi 

ai cambiamenti.  

Oggi le tecnologie devono contribuire a individuare le molteplici dimensioni del progresso del 

discente creando ambienti di apprendimento più flessibili, adattati alle necessità di una società in 

continuo cambiamento. La scuola, in seguito alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione 

europea del maggio 2018, vuole innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le 

fasi dell'istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione. 

Al contempo, è necessario curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili 

perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente 

effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.  

 

È diffusa, infatti, la convinzione che la diffusione delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, stia causando un cambiamento nella strutturazione dei processi cognitivi. Il linguaggio 
elettronico influenza, infatti, il modo di percepire la realtà. Lo spazio e il tempo assumono una diversa 
valenza. La tradizionale strutturazione logico-sequenziale di sistemazione della conoscenza è messa 
progressivamente in crisi da un modello a rete, i cui nessi sono costituiti da associazioni con altri 
oggetti, secondo una logica reticolare e paritaria e non più cronologica e sequenziale. Viene, pertanto, 

privilegiato il piano sincronico, rispetto ad una linearità temporale diacronica. Siamo oggi passati alla 

definizione di un complesso quadro di competenze che danno corpo all’idea di cittadinanza 

digitale. Con queste premesse l’Istituto mette in atto diverse azioni formative per i docenti finalizzate 
all’introduzione consapevole delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella pratica 
didattica quotidiana. 

 
 
Realizzazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, 
il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale che delinea una 
strategia complessiva di innovazione della scuola. Coerentemente con tale piano, l’Offerta Formativa 
dell’Istituto prevede azioni finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
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 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 
Si tratta di un’opportunità per innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Il Piano sarà attuato con gradualità negli anni a 
venire, secondo un’articolazione che prevede la realizzazione di obiettivi a brevissimo termine, medio e 
lungo termine nel prossimo triennio.  
 

Particolare importanza riveste la figura dell’animatore digitale. Si tratta di una figura di sistema che 
avrà il compito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD nell’Istituzione scolastica.  L’Animatore 
Digitale opererà avvalendosi della collaborazione di un piccolo gruppo di docenti per ciascun plesso 
disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 
colleghi  
 
l’Animatore, inoltre, avrà il compito di supportare il dirigente scolastico nella partecipazione ai bandi 
emanati dal MIUR per le diverse azioni con la stesura di progetti e nelle attività di fundraising 
specificatamente destinate alla realizzazione del PNSD. 
 

La realizzazione del PNSD sarà pianificata partendo da una dettagliata analisi dei bisogni e delle 
risorse disponibili sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). Considerando quanto 
emerso nel RAV, laddove è indicata una criticità nell’ambito della promozione delle competenze digitali 
negli studenti, si ritiene prioritario proseguire con gli sforzi che la scuola sta mettendo in atto per 
assicurare adeguate condizioni infrastrutturali e per la formazione dei docenti.  
 

1. Azioni attuate negli scorsi anni 
 

 Completamento e potenziamento delle reti LAN/WLA dei tre plessi finanziato con le risorse del 
PON-FESR. 

 formazione dei docenti (azioni formative previste dal progetto “Docenti in Form@” finanziato da 
Regione Lombardia nell’ambito di Generazione Web) 

 potenziamento della connettività internet (accordo con l’Ente locale per la fornitura gratuita del 
collegamento in fibra ottica) 

 uso del registro elettronico nei due ordini di scuola; 

 segreteria digitale (acquisto dei software gestionali previsti nell’accordo di rete finalizzato ad 
ottenere condizioni favorevoli per l’ acquisto e per la formazione del personale) 

 proposte progettuali per lo sviluppo del pensiero computazionale: continuazione del progetto 
“Girls code it better”; 

 sviluppo di ambienti di apprendimento 3.0: attuazione del progetto “Atelier della conoscenza” 
finanziato con risorse PON-ambienti di apprendimento. 

 attuazione del progetto “Atelier creativi” finanziato nell’ambito del PNSD euro per lo sviluppo di 
attività di robotica educativa e del pensiero computazionale nella scuola primaria. 
 
2. Proposte operative e definizione degli obiettivi per il triennio 
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Da quanto espresso, si evidenzia che l’Istituto ha avviato con determinazione un percorso per 
sfruttare quanto prima le opportunità offerte dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
nella didattica con l’obiettivo di farne un elemento di traino per innovare metodi e strategie. In 
particolare il progetto “Atelier della conoscenza” potrà costituire una concreta esperienza di 
innovazione in quanto consentirà di trasformare la classe in un laboratorio attivo di ricerca. Gli 
elementi caratterizzanti di questo progetto sono costituiti da un’organizzazione dello spazio fisico con 
arredi funzionali agli studenti e alla didattica; l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione; 
l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla collaborazione tra insegnanti e 
studenti. Il progetto servirà da stimolo per ripensare gli spazi e le dotazioni tecnologiche della scuola al 
di là degli schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica collaborativa 
e multimediale.  

 
Obiettivi specifici: 

 Offrire agli allievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per veicolare i 
saperi acquisiti; 

 Offrire agli allievi della scuola l’opportunità di un utilizzo intensivo delle nuove tecnologie al fine di 
raggiungere traguardi positivi; 

 Offrire ai docenti una valida 'palestra' per sperimentare nuovi modelli pedagogici mediante l'utilizzo 
delle TIC nella didattica; 

 Offrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti culturali per la 
formazione in servizio; 

 Favorire la crescita professionale dei docenti per migliorare e potenziare l'offerta formativa e 
sostenere l'innovazione didattica; 

 Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l'ITC 

 Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativa, svolta nel corso del tempo, e lo 
scambio di esperienze didattiche; 

 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 
da parte degli allievi e dei docenti; 

 Migliorare la qualità del servizio di tutto il personale scolastico. 
 

Risultati attesi:  

 Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale online e risorse multimediali; 

 Miglioramento del successo formativo degli allievi nelle discipline curricolari; 

 Maggior utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica; 

 Miglioramento della progettazione verso una didattica personalizzata e inclusiva; 

 Migliorare la comunicazione verso gli studenti e le loro famiglie. 
 
 
Negli anni di vigenza del presente Piano si intensificheranno le attività dell’Istituto nei seguenti ambiti: 

  

- formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola;  

- formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata; 
formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale;  

- formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione;  

- realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, anche attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di de materializzazione del 
dialogo scuola-famiglia;  

- costruzione di curricola verticali per la diffusione di competenze digitali, soprattutto trasversali o 
calati nelle discipline;  

- nuove modalità di educazione ai media e all’uso responsabile e consapevole dei social network.” 
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E SPORTIVA 

 
Il Centro Sportivo Scolastico 
 
Seguendo le Indicazioni ministeriali contenute nelle “Linee Guida per le attività di educazione fisica, 
motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo grado”, il nostro Istituto si è attivato per la 
costituzione di un Centro Sportivo Scolastico. Il Centro Sportivo è definito come una struttura 
costituita all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica.  
 
I docenti della scuola secondaria di primo grado propongono, in orario extracurriculare, agli alunni di 
tutte le classi attività sportive di atletica leggera che permettono di conoscere e approfondire le varie 
specialità previste dal programma gare dei Giochi sportivi studenteschi. Tra le attività del Centro 
sportivo è previsto l’avviamento al gioco della pallavolo, ormai consuetudine consolidata negli anni 
presso il nostro Istituto. Alcune di queste attività saranno finalizzate alla preparazione e alla 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.  
 
L’alfabetizzazione motoria nella scuola primaria  
 
Le due scuole primarie dell’Istituto Comprensivo hanno aderito a progetti, variamente denominati, di 
alfabetizzazione motoria nella scuola primaria attuati congiuntamente dal MIUR e dal CONI con 
la partecipazione di Regione Lombardia. Lo scopo di tali progetti è quello di promuovere e trasmettere 
il valore della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e 
sviluppo culturale ed economico. Nelle ore curriculari di educazione fisica, l’insegnante titolare è 
affiancato da un consulente Esperto qualificato che propone attività didattiche semplici e divertenti 
diversificate per ciascuna classe. Le attività sono finalizzate all’acquisizione delle competenze motorie e 
di stili di vita attivi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. Attraverso il movimento, 
infatti, il bambino può esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo, comunicare e relazionarsi con gli 
altri; l’educazione motoria – vissuta in forma ludica e divertente – diviene, dunque, l’occasione per 
promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive.  
 
Gli elementi distintivi sono: 
- affiancamento dell’insegnante a cura di un “esperto” (laureato in Scienze Motorie o diplomato Isef); - 
continuità e durata dell’intervento (20 ore per anno per ciascuna classe);  
- aggiornamento ed allineamento di tutti gli operatori coinvolti nel programma;  
- monitoraggio del programma in tutti i suoi aspetti (attuazione, efficacia e gradimento);  
- disponibilità di risorse a sostegno del programma da parte del CONI e del MIUR e attraverso forme 
di partnership a livello territoriale.  
 
La proposta didattica è organizzata e realizzata secondo le Indicazioni ministeriali per il Curricolo, 
mediante una programmazione articolata in moduli che favoriscono il raggiungimento dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze con un percorso che tiene in considerazione gli obiettivi di 
apprendimento indicati. Alla scuola viene fornito 1 kit di materiali sportivi per la realizzazione dei 
monitoraggi motori a garanzia dell’uniformità dei dati rilevati e della scientificità metodologica. 
 
A Scuola di Sport  
 
Le scuole primarie dell’Istituto aderiscono annualmente al progetto “A scuola di sport” che si pone 
l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali 
e per la promozione di stili di vita corretti e salutari come previsto dalle Indicazioni Nazionali. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della 
convivenza civile e del bene comune.  
 
La disciplina Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell'alunno la capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le 
immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un 
atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento 
all'importanza della soggettività degli allievi, tende a riconoscere, valorizzare ed ordinare conoscenze ed 
esperienze acquisite dall'alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come 
elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica.  
 
Attraverso il percorso formativo l'alunno impara ad utilizzare e fruire il linguaggio visivo dell'arte, 
facendo evolvere l'esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 
comunicazione. Questo processo permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando 
attivamente le tecniche e i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in 
modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d'arte; di 
conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. Lo sviluppo di queste capacità è una 
condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo 
artistico.  
 
È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle 
funzioni che caratterizzano la produzione artistica. La familiarità con immagini di qualità ed opere d'arte 
sensibilizza e potenzia nell'alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la preparazione 
culturale e contribuisce ad educarlo ad una cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo si 
sensibilizza l'alunno alla salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di 
appartenenza. La conoscenza e l'uso dei linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette 
di sviluppare relazioni interculturali basate sulla comunicazione, il rispetto e il confronto tra culture 
diverse. 
 
Partendo da questi presupposti, la scuola propone visite guidate ai luoghi di interesse artistico presenti 
nella nostra regione e alle mostre che i tanti musei del territorio allestiscono. 
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 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE 

Le attività formative per il personale docenti saranno organizzate in coerenza con una pianificazione 

triennale degli ambiti di sviluppo e realizzate sulla base delle attività previste dal Piano di Miglioramento 

e delle esigenze formative del personale docente e ATA.  

La programmazione triennale privilegerà i seguenti ambiti formativi: 

ambito didattico – metodologico per una didattica orientata alla promozione delle competenze; 

competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

l’inclusione, la disabilità, l’integrazione; 

le competenze sociali e civiche; 

lo sviluppo di strategie didattiche che favoriscono il recupero delle competenze di base; 

lo sviluppo di strategie per promuovere le competenze relative a “imparare ad imparare”; 

Valutazione e certificazione delle competenze; 

sicurezza. 

Entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico, nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Piano, sarà 

elaborato un Piano della Formazione con le attività da effettuare nel corso dell’anno. 

Registro elettronico e Segreteria Digitale per il personale ATA 

Formazione all’uso delle componenti aggiuntive di segreteria digitale del sistema gestionale delle 

segreterie scolastiche AXIOS e della comunicazione digitale scuola – famiglia. 

Attivazione e formazione all’uso di applicativi per il pagamento on line di servizi e contributi a carico 

delle famiglie. 
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all’Istituto Comprensivo vengono utilizzati con la 

massima tempestività possibile per garantire il normale funzionamento amministrativo generale e per 

garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell’Istituto oltre che per l’effettuazione 

dei progetti specifici ai quali sono destinati.  

Inoltre, l’istituzione scolastica è da sempre impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la 

presentazione di specifici progetti a: 

Enti Locali;  

Enti sovracomunali (Provincia e Regione);  

Soggetti privati, anche sotto forma di convenzione o sponsorizzazione. 

Bandi Europei (PON) o Nazionali. 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene alle gite scolastiche e 

visite didattiche, trasporti attività sportive, attività teatrali altre attività di arricchimento del curricolo, 

attività ordinarie o progettuali che richiedano risorse finanziarie superiori a quelle messe a disposizione 

dallo Stato e da altri Enti, per attività progettuali con esperti esterni per coprire il costo 

dell’assicurazione per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.  

Con riferimento a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di 

scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, si ritengono 

indispensabili ulteriori risorse per: 

 il funzionamento del corso a indirizzo musicale, in particolare per l’acquisti di strumenti. 

 l’ammodernamento della strumentazione informatica, in particolare i personal computer dei tre 

laboratori e le postazioni di classe. 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa Istituzione scolastica da parte dei soggetti competenti delle risorse umane e 

strumentali in esso individuate e richieste. 
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COMUNITA’ SCOLASTICA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

 

L’Istituto comprensivo si pone verso i propri utenti come una scuola capace di interpretare ed 

interagire con i bisogni, i desideri, le aspettative degli alunni, dei genitori e della committenza sociale. 

Una scuola partecipata in cui gli utenti assumano un ruolo nella determinazione delle caratteristiche e 

della qualità dell’offerta formativa. Grande importanza, pertanto, è attribuita alla comunicazione interna 

ed esterna ed alla qualità dei servizi amministrativi offerti. 
 

Direzione e uffici di segreteria 
 

La sede della Dirigenza e gli Uffici di Segreteria sono situati nell’edificio della Scuola secondaria, in via 

Padre Luigi Monti, 61. 

Tel. 02 9602522 – Fax 02 9600870  

e-mail: vaic849006@istruzione.it – PEC vaic849006@pec.istruzione.it  
 

La Segreteria è aperta al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.30 alle 

ore 14.00. Il lunedì e giovedì gli uffici sono aperti anche dalle ore 15.00 alle 16.00. Nel mese di luglio e 

agosto la segreteria riceve dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. 

 

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico su appuntamento telefonico. 
 

Il sito Web 
 

Il sito web dell’Istituto è consultabile al seguente URL: istitutocomprensivodavinci.gov.it.  Sul sito è 

possibile trovare tutte le informazioni rilevanti per la vita della scuola. 
 

Registro elettronico 
 

L’Istituto è dotato di registro elettronico sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo 

grado. Nelle scuole primarie, l’accesso delle famiglie al registro è limitato agli avvisi e alle circolari per 

favorire un contatto diretto con le famiglie. 

 

Servizi Amministrativi 
 

La direzione dell’Istituto individua, fissandone e garantendone il rispetto i seguenti fattori di qualità dei 

servizi amministrativi: 
  
celerità delle procedure;  

trasparenza;  

informatizzazione dei servizi di segreteria;  

adeguatezza degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 
 

L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 
 

L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti nell’atrio 

d’ingresso della sede centrale: 
  
l’albo di Istituto, la bacheca sindacale, la bacheca del personale Docente e ATA, la bacheca della 

sicurezza. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA D’ISTITUTO E SCELTE GESTIONALI 

 

La struttura organizzativa di istituto identifica una serie di funzioni indispensabili per il corretto 
funzionamento dell’Istituzione scolastica. Essa offre spazi di partecipazione e di assunzione di 
responsabilità a singoli e a gruppi di operatori scolastici al fine di migliorare il servizio di formazione e 
istruzione offerto ai propri utenti. Le figure organizzative proposte consentono una chiara 
identificazione di quali operatori siano preposti alle varie aree e dei compiti ad essi assegnati. Questo 
favorisce una maggiore e più consapevole partecipazione e rende possibile l’attivazione di processi 
decisionali condivisi. Si individuano, pertanto le seguenti funzioni organizzative i cui compiti sono 
esplicitati in allegato al Piano.  
 

 Collaboratori del Dirigente scolastico; 
 

 Coordinatori di plesso; 
 

 Coordinatore del Consiglio di classe; 
 

 Coordinatori di Dipartimenti disciplinari Scuola Secondaria di I grado; 
 

 Coordinatori delle attività previste nel Piano di Miglioramento; 
 

 Funzioni strumentali 
 

 Commissioni di studio, gruppi di lavoro, referenti 
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ELENCO ALLEGATI 
 
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 

b. Funzioni e compiti delle funzioni organizzative; 

c. Piano di Miglioramento;  

d. Curricolo verticale di Istituto; 

e. Delibera valutazione e relativi allegati,  

 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi e il Regolamento dell’Istituto sono pubblicati a norma di 

legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area 

dedicata. 

 


