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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico di riferimento dell'Istituto si può definire medio-alto. La scuola 
può contare su un supporto da parte delle famiglie sia in termini economici che in termini di 
condivisione e corresponsabilità educativa. Inoltre, il contesto di riferimento risulta essere 
motivante e di stimolo per l'apprendimento degli alunni. Infine si segnala la presenza di varie 
associazioni di volontariato che collaborano con le scuole.

Vincoli

L'incidenza degli alunni svantaggiati raggiunge livelli in linea con i parametri regionali a quelli 
dell'area geografica di Nord-Ovest e a quelli nazionali. Si rilevano, comunque, diverse 
situazioni di alunni con difficoltà negli apprendimenti riconducibili a bisogni educativi speciali 
(alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni stranieri neo arrivati, alunni stranieri 
scolarizzati in Italia che presentano gravi difficoltà nell'apprendimento, alunni con disagio 
sociale, alunni con funzionamento cognitivo borderline, alunni che vivono in un contesto 
socio-economico svantaggiato). Si rileva quindi una significativa varianza all'interno di alcune 
classi nei processi e nei risultati.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto collabora, oltre che con l’Amministrazione Comunale, con enti, associazioni e 
strutture presenti sul territorio che si occupano di ambiti diversi attraverso modalità 
quali convenzioni, collaborazioni e scambi. In particolare, in seno all’istituto sono nati 
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l’Associazione genitori Pizzigoni e Comitato genitori D. Chiesa che supportano con 
molteplici attività le scuole primarie. A tal proposito si auspica la creazione di un unico 
Comitato o Associazione dell’intera Istituzione scolastica.

Vincoli

Lo scambio con le risorse del territorio non è sempre continuo e vasto. Di solito si accettano le 
proposte ma si fatica a attivare canali comunicativi stabili e duraturi. Altra criticità è 
rappresentata dall'estemporaneità di alcune proposte che non trovano seguito e che 
risultano di difficile inserimento nella pianificazione delle attività.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La situazione dei plessi è fortemente differenziata: la scuola primaria "G. Pizzigoni" è 
caratterizzata da spazi abbastanza adeguati sia nelle aule didattiche, quasi tutte provviste di 

LIM, sia negli spazi comuni, intercicli e palestra. È presente un salone polifunzionale ed un 

ampio giardino alberato con l'orto didattico. Non ci sono barriere architettoniche.

La scuola primaria "Damiano Chiesa" è caratterizzata da spazi abbastanza adeguati. Dispone 

di aule luminose, alcune provviste di LIM, intercicli polifunzionali e una palestra. È  presente 

un ampio giardino alberato con l'orto didattico.  Non vi sono barriere architettoniche.

La scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci" è in un edificio storico degli anni '20. 
Presenta tre piani con lunghi corridoi su cui si affacciano le aule con soffitti molto alti e 

finestre molto ampie. In tutte le aule sono presenti LIM. È in fase di realizzazione uno 
spazio polifunzionale al piano terra. 

 VINCOLI 

G. Pizzigoni: mancanza di adeguata manutenzione del giardino e del tetto, necessità di 
tende oscuranti per filtrare la luce. Damiano Chiesa: mancanza di adeguata 

manutenzione del giardino e del tetto, necessità di tende oscuranti per filtrare la luce. 

Leonardo da Vinci: manca un'aula magna; gli spazi per le attività del corso ad indirizzo 
musicale non sono del tutto adeguati. La palestra dovrebbe essere ristrutturata.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SARONNO " DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC849006

Indirizzo
VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 SARONNO 21047 
SARONNO

Telefono 029602522

Email VAIC849006@istruzione.it

Pec vaic849006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivodavinci.gov.it

 PIZZIGONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE849018

Indirizzo
VIA PARINI 54 - SARONNO "DA VINCI" SARONNO 
21047 SARONNO

Edifici Via PARINI SNC - 21047 SARONNO VA•

Numero Classi 16

Totale Alunni 342

 DAMIANO CHIESA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE849029

Indirizzo
VIA A.BURASCHI 9- SARONNO "DA VINCI" 
SARONNO 21047 SARONNO
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Edifici Via BURASCHI 9 - 21047 SARONNO VA•

Numero Classi 14

Totale Alunni 283

 L. DA VINCI - SARONNO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM849017

Indirizzo
VIA PADRE L. MONTI 61 SARONNO 21047 
SARONNO

Edifici
Via PADRE LUIGI MONTI 61 - 21047 
SARONNO VA

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 394

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Salone 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3
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Servizi Mensa

 

Approfondimento

DOTAZIONI INFORMATICHE

Con i fondi stanziati dal Governo per far fronte allo stato di emergenza da Covid-19 e 
grazie alla partecipazione ai PON-Bandi per i fondi europei, la scuola ha potuto 
implementare il numero di dispositivi da mettere a disposizione per il comodato 
d'uso in caso di Didattica a Distanza. Sono stati acquistati nuovi monitor touch per le 
scuole primarie per consentire il miglioramento della didattica digitale. 

Si è costituito un gruppo di lavoro costituito dall'Animatore Digitale e dalle funzioni 
strumentali per l'innovazione tecnologica e si provveduto ad affidare ad esperti la 
manutenzione straordinaria delle strumentazioni infomartiche e della rete.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Aggiornamento ottobre 2020

La situazione di emergenza impone una scelta strategica differente rispetto a quella 
che sarebbe stata la normalità:

- rimodulare la didattica nella scuola affinché il contenimento del contagio sia 
maggiormente controllato (i tempi della scuola: ingressi e uscite, per es.)

- maggiore attenzione ed adesione al Regolamento d'Istituto e al nuovo Patto di 
Corresponsabilità 

- migliore coordinamento di tutto ciò che serve per la didattica digitale

Il tutto al fine di mantenere e migliorare i traguardi prefissati nel Piano di 
Miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mantenere il trend positivo di miglioramento negli esiti degli esami di Stato.
Traguardi
Mantenere il n. dei licenziati con 6-7 inferiore di almeno 1% e dei licenziati con 8- 9 
superiore di almeno 1% rispetto ai parametri provinciali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere costante la percentuale degli esiti delle prove al di sopra del contesto di 
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riferimento per la scuola primaria.
Traguardi
Mantenere superiore di almeno 1% i risultati delle prove di italiano e matematica 
rispetto ai parametri di riferimento per le classi quinte.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze sociali e civiche attraverso la predisposizione di un clima 
scolastico cooperativo e l'alleanza educativa con le famiglie.
Traguardi
Almeno il 60% degli alunni, rilevato con osservazione strutturata, partecipa alla vita 
scolastica in modo collaborativo, costruttivo, responsabile.

Priorità
Potenziare le abilita' di imparare a imparare per acquisire, organizzare e recuperare 
l'apprendimento. Incrementare il senso di fiducia e autostima.
Traguardi
Elevare la percentuale degli alunni che seguono con consapevolezza il consiglio 
orientativo di almeno 1% rispetto all'anno precedente.

Priorità
Potenziare la competenza digitale per padroneggiare abilita' e tecniche di utilizzo 
delle tecnologie e per utilizzarle con autonomia e responsabilita'.
Traguardi
Tutte le discipline introducono nuove tecnologie e lezioni in cui gli alunni le 
utilizzano partecipando attivamente.

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

ASPETTI GENERALI

Il Collegio dei Docenti ha espresso le seguenti priorità formative:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
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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;

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. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Il lavoro in équipe risponde alle esigenze degli alunni 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. 

L’introduzione dell’organico dell’autonomia ha costituito un elemento innovativo 
per le scuole ed ha consentito di dare risposte, benché non sempre esaustive, alle 
esigenze didattiche, organizzative e  progettuali del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa.

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’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 
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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.

La scuola Pizzigoni 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. 

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

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. 

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.
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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. 

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. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. SARONNO " DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
PIZZIGONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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dell’intolleranza. 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. 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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO VERTICALE DI DI EDUCAZIONE CIVICA La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha 
introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021 per un monte ore annuo pari a 33h. La materia di configura come 
insegnamento trasversale e quindi non vi è un unico insegnante incaricato, ma tutto il 
Consiglio di Classe sarà corresponsabile dell’insegnamento. Attualmente l’Istituto, per 
ottemperare alla norma, si è provveduto a predisporre un format schematico con le 
attività che fanno capo all’educazione civica suddivise per classe. Rientrano 
nell’insegnamento dell’Educazione Civica, le attività di: -Agenda 2030 -Ed. alla 
Cittadinanza (Giornata della Memoria, Giornata della gentilezza, ecc) -Ed. alla Salute, 
Igiene -Ed. ambientale, sostenibilità, energie rinnovabili -Lotta al bullismo e 
cyberbullismo - Lotta alla discriminazione razziale - Lotta contro le dipendenze - Ed. 
alimentare - Le forme di governo, organizzazioni internazionali, ONG, - I diritti e i doveri 
dell’uomo, i diritti dell’infanzia - I regolamenti Nel corso dell’anno un’apposita 
commissione lavorerà alla definizione del curricolo.
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NOME SCUOLA
DAMIANO CHIESA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. 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. 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” 
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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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO VERTICALE DI DI EDUCAZIONE CIVICA La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha 
introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021 per un monte ore annuo pari a 33h. La materia di configura come 
insegnamento trasversale e quindi non vi è un unico insegnante incaricato, ma tutto il 
Consiglio di Classe sarà corresponsabile dell’insegnamento. Attualmente l’Istituto, per 
ottemperare alla norma, si è provveduto a predisporre un format schematico con le 
attività che fanno capo all’educazione civica suddivise per classe. Rientrano 
nell’insegnamento dell’Educazione Civica, le attività di: -Agenda 2030 -Ed. alla 
Cittadinanza (Giornata della Memoria, Giornata della gentilezza, ecc) -Ed. alla Salute, 
Igiene -Ed. ambientale, sostenibilità, energie rinnovabili -Lotta al bullismo e 
cyberbullismo - Lotta alla discriminazione razziale - Lotta contro le dipendenze - Ed. 
alimentare - Le forme di governo, organizzazioni internazionali, ONG, - I diritti e i doveri 
dell’uomo, i diritti dell’infanzia - I regolamenti Nel corso dell’anno un’apposita 
commissione lavorerà alla definizione del curricolo.

 

NOME SCUOLA
L. DA VINCI - SARONNO - (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 
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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. 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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO VERTICALE DI DI EDUCAZIONE CIVICA La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha 
introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021 per un monte ore annuo pari a 33h. La materia di configura come 
insegnamento trasversale e quindi non vi è un unico insegnante incaricato, ma tutto il 
Consiglio di Classe sarà corresponsabile dell’insegnamento. Attualmente l’Istituto, per 
ottemperare alla norma, si è provveduto a predisporre un format schematico con le 
attività che fanno capo all’educazione civica suddivise per classe. Rientrano 
nell’insegnamento dell’Educazione Civica, le attività di: -Agenda 2030 -Ed. alla 
Cittadinanza (Giornata della Memoria, Giornata della gentilezza, ecc) -Ed. alla Salute, 
Igiene -Ed. ambientale, sostenibilità, energie rinnovabili -Lotta al bullismo e 
cyberbullismo - Lotta alla discriminazione razziale - Lotta contro le dipendenze - Ed. 
alimentare - Le forme di governo, organizzazioni internazionali, ONG, - I diritti e i doveri 
dell’uomo, i diritti dell’infanzia - I regolamenti Nel corso dell’anno un’apposita 
commissione lavorerà alla definizione del curricolo.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ MUSICALI

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Salone

 L'E-TWINNING PER UNO SCAMBIO INTERCULTURALE
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All'interno della piattaforma europea e-Twinning, si selezioneranno progetti incentrati 
sullo scambio interculturale tra scuole partners, che permettano di viaggiare 
virtualmente e di scoprire le caratteristiche dei Paesi partners: patrimonio naturale, 
artistico e culturale, tradizioni, usi, costumi, piatti tipici, abitudini alimentari ecc. I 
ragazzi, guidati dalle docenti, potranno produrre in aula di informatica o a casa 
materiali multimediali (video, padlets, power points ecc.) inerenti gli argomenti su cui 
verteranno i progetti, e condividerli sullo spazio dedicato "Twinspace", dove potranno 
comunicare ed interagire con gli alunni delle scuole partners e fruire del materiale da 
loro caricato, in un gemellaggio virtuale, aprendo la mente a diverse culture e 
tradizioni, sempre attraverso le lingue straniere studiate, inglese e francese. La ricerca 
specifica dei progetti e dei partners è attualmente in corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere atteggiamenti di apertura verso i Paesi partners Europei, consolidare il 
senso di appartenenza all'UE, favorire la scoperta di tradizioni e valori presenti nelle 
altre culture, anche extraeuropee, coinvolgendo attivamente gli alunni stranieri 
presenti nel nostro istituto. Ampliare, consolidare e potenziare le conoscenze 
linguistiche ed informatiche. Lavorare in gruppo e cooperare con i partners. 
Sviluppare lo spirito di iniziativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 INTERCULTURA

Il progetto prevede attività diverse secondo le classi: Classi prime: visione di 
cortometraggi seguita da dibattito e riflessione guidata Classi seconde: attività di 
condivisione interculturale guidate dagli studenti del progetto Educhange Classi terze: 
visita alla sede del COE di Barzio e partecipazione alla giornata interculturale “Africa 
Esengo” con un'Immersione nella tradizione africana attraverso il racconto di una 
fiaba animata, la visita di esposizioni di strumenti musicali tradizionali, maschere e 
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giocattoli e la partecipazione a laboratori musicali e di artigianato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere atteggiamenti di apertura e di solidarietà verso l’altro attraverso 
esperienze gioiose di incontro e di dialogo con operatori interculturali che guidano i 
ragazzi alla scoperta delle tradizioni e alla comprensione dei valori presenti nelle altre 
culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Salone

 GIOCHI MATEMATICI

Il progetto prevede la partecipazione ai giochi matematici d'autunno individuali i cui 
testi provengono dall'università Bocconi, ai Campionati Internazionali sempre 
organizzati dal centro Pristem Bocconi e ai giochi a squadre organizzati nella nostra 
scuola tra classi parallele per selezionare le tre squadre che possono accedere alla 
finale provinciale di Giochi matematici a Laveno .

Obiettivi formativi e competenze attese
• Imparare a vedere al di là del calcolo e delle formule: la matematica è logica, 
creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche. • Aiutare gli 
studenti più bravi ad emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e 
l’individuazione di strategie alternative ai procedimenti più standard • Affrontare la 
disciplina in modo giocoso • Acquisire la capacità di lavorare in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI
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in collaborazione con Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Il 
progetto prevede che i ragazzi siano sottoposti ad una prova di Istituto atta a valutare 
le loro competenze in ambito scientifico per individuare i primi tre classificati che 
possono partecipare alla fase regionale, che di solito si svolge a Milano. I primi due 
classificati partecipano alla fase nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare capacità di studio individuale • Affrontare la disciplina in modo giocoso • 
Stimolare il confronto con altri compagni su tematiche comuni • Essere in grado di 
mettersi alla prova e di utilizzare le competenze acquisite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI PITTURA

Realizzazione di un primo elaborato su carta attraverso la tecnica della quadrettatura 
su soggetto prestabilito, esecuzione di un paesaggio su tela individuale e di un collage 
collettivo finale composto da tele individuali

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere, sperimentare e approfondire nuove tecniche artistiche - stimolare la 
partecipazione attiva degli studenti - favorire la manualità - apprendere una modalità 
operativa - sviluppare le potenzialità espressive di ciascuno - conoscere e 
caratteristiche di base dei colori (primari, secondari, terziari)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IO CLICCO POSITIVO

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SARONNO " DA VINCI"

Progetto volto a prevenire il Cyberbullismo e comportamenti disfunzionali 
nell’ambiente digitale promuovendo il benessere dei ragazzi. Essi, infatti, vivono già 
questo ambiente, ma lo fanno in modo inconsapevole, senza coglierne potenzialità e 
rischi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la consapevolezza di vivere in un ambiente digitale, approfondendone le 
principali caratteristiche - riflettere sul linguaggio e sulle parole usate nell’ambiente 
digitale - rendere coscienti gli studenti circa alcuni comportamenti abituali, ma non 
corretti o etici - incentivare il dialogo con adulti di riferimento quando si è vittime o 
testimoni di episodi di cyberbullismo - diventare portavoce con i coetanei di quanto 
appreso sviluppando una responsabilizzazione attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MUSIC COMPOSER

Laboratorio di informatica musicale: - uso corretto e consapevole di app informatiche 
musicali e apprendimento dei mezzi espressivi della composizione (altezza dei suoni, 
intensità, velocità, armonia, sezione ritmica, piani sonori e panorama acustico) - uso 
corretto del browser per siti con autenticazione, crea/trova file e cartelle, condividi con 
altri utenti della rete i file e le cartelle; uso di Google Drive (“Il mio Drive” e “Condivisi 
con me”), partecipare ad un corso che si svolge su Classroom (aula digitale) - scrittura 
e lettura delle note in chiave di violino e di basso, intervalli, scale maggiori e minori, 
accordi, analisi armonica, scrittura ritmica per batteria, trasporto, melodia e relative 
parti dell'accompagnamento, stili musicali, progettazione e realizzazione di un disegno 
ritmico (tempo di batteria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO SCIENTIFICO

L'attività propone 10 esperienze di laboratorio, gestite in autonomia dai ragazzi, sotto 
il controllo e con l'aiuto dell'insegnante. 1) Effetti della pressione atmosferica con vasi, 
tappi forati e tubetti. Costruzione di una fontana di Erone con bottiglie di plastica e 
tubetti. 2) Miscugli omogenei ed eterogenei, metodologie e tecniche di separazione di 
sostanze diverse. 3) Il microscopio ottico: struttura, modalità di utilizzo, osservazione 
di preparati istologici animali e vegetali su vetrini 4) Allevamento di protozoi e loro 
osservazione al microscopio. 5) Il pH: utilizzo di cartine al tornasole e di indicatori 
vegetali per la valutazione del pH di diverse sostanze di uso comune. 6) Estrazione e 
separazione con cromatografia su carta di pigmenti fotosintetici di alcune specie 
vegetali (spinaci, insalata, ...). 7) Analisi delle acque: misura di alcuni parametri chimici 
nell’acqua di rete e del torrente Lura. 8) Affonda o galleggia: esperienze per arrivare al 
principio di Archimede e a determinare il peso specifico di un oggetto. 9) 
Riconoscimento degli amidi negli alimenti. 10) Uscita al parco del Lura: misura della 
portata idrica di un corso d’acqua e raccolta di organismi indicatori della qualità 
biologica dell'acqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare fenomeni, formulare ipotesi e verificarle attraverso esperimenti, ovvero 
applicare il metodo scientifico e apprendere concetti attraverso l’esperienza diretta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 L'ORTO A SCUOLA: ETICHETTIAMO GENUINITÀ E SALUTE

Attraverso l’utilizzo di utensili per la lavorazione del terreno i ragazzi realizzeranno un 
piccolo appezzamento che verrà lavorato con sementi adeguate alla stagione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1.Promuovere il consumo di cibo di origine vegetale; 2.Sviluppare la consapevolezza 
che tali cibi sono fonte di benessere e salute; 3.Utilizzare con rispetto il territorio in cui 
si vive; Imparare a conoscere la struttura e la composizione del terreno di coltivo. 
Utilizzare correttamente gli utensili. Conoscere i periodi della semina in relazione alle 
colture. Accudire il seminato monitorando le fasi della crescita. 4.Produrre alimenti di 
origine vegetale; 5.Educare alla sostenibilità ambientale e al riciclo; 6.Ridurre lo spreco 
alimentare; 7.Conservare gli alimenti in modo corretto; 8.Saper leggere un’etichetta 
alimentare. Questi obiettivi si integrano con lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza e sviluppano l’etica della responsabilità, dello spirito di gruppo, 
dell’inclusione e della collaborazione. La realizzazione dell’orto scolastico è quindi 
un’esperienza concreta di rilevanza sociale che risponde ai requisiti previsti per un 
progetto ambientale di alta qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 IL GIORNALINO DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE

Gli alunni sono coinvolti nella redazione di articoli di giornale sotto forma di testo 
argomentativo o intervista sul campo su argomenti stabiliti di volta in volta dai 
docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare l’autostima, superare il terrore della pagina bianca da cominciare a 
scrivere, ampliare il lessico, coinvolgere emotivamente gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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COMPRESENZA MATEMATICA / MATEMATICA CLASSI A TEMPO PROLUNGATO

Il progetto riguarda l'ora di compresenza settimanale di due docenti di matematica 
prevista per le classi a tempo prolungato. Le attività sono mirate al potenziamento 
delle competenze logico-matematiche e /o al recupero per gli alunni in difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i livelli delle competenze logico-matematiche degli alunni rispetto alla 
situazione di partenza e consolidare/potenziare le competenze in ambito matematico. 
Risolvere situazioni problematiche via via più complesse. Guidare gli alunni in difficoltà 
nell'acquisizione di procedimenti risolutivi di semplici situazioni problematiche. 
Sviluppare la capacità di osservare, analizzare sintetizzare e astrarre. Promuovere il 
coinvolgimento attivo dell'alunno nel percorso di apprendimento, stimolando la 
partecipazione attiva di tutti gli alunni alle lezioni. Favorire l'acquisizione di una 
maggiore autonomia nello studio e accrescere l'autostima degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ / SESSUALITÀ CL. 3^

Il progetto prevede un accompagnamento degli alunni, degli insegnanti e dei genitori 
in merito alle seguenti tematiche: 1. l’adolescenza: i cambiamenti, emotivi e relazionali 
2. relazioni e sentimenti: amore e amicizia 3. la sessualità: fisiologia, la contraccezione 
e le malattie sessualmente trasmissibili

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Riflettere sui cambiamenti emotivi, fisici e relazionali nel processo di costruzione 
dell’identità sessuale; 2. Stimolare una riflessione critica sui temi dell’amore e delle 
relazioni sentimentali nell’adolescenza; 3. Favorire la consapevolezza dei cambiamenti 
fisiologici nella pubertà e nell’adolescenza e fornire informazioni scientificamente 
corrette relative alla contraccezione, gravidanza e malattie sessualmente trasmissibili.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ CL. 2^

Il progetto prevede un accompagnamento degli alunni in merito alle seguenti 
tematiche: 1. conoscenza di sé 2. sentimenti ed emozioni: amore e amicizia 3. bisogni 
relazionali e diversità di generi, cambiamenti relazionali e fisiologici

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sostenere la costruzione dell’identità personale; 2. Riflettere sul significato sociale e 
relazionale delle emozioni e sulle differenze di genere legate all’ amore e all’ amicizia; 
3. Stimolare una riflessione critica sui bisogni relazionali nella preadolescenza; 4. 
Favorire nei ragazzi la conoscenza dei cambiamenti fisici ed affettivi legati allo sviluppo 
sessuale attraverso la condivisione delle emozioni che accompagnano la crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONOSCERSI PER SCEGLIERSI

Attività di orientamento finalizzate ad una scelta consapevole della scuola superiore, 
con eventuale visita e partecipazione ad attività laboratoriali nelle scuole selezionate

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza offerta formativa presente sul nostro territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Scuole secondarie II gr del territorio

 CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET

Corso destinato agli alunni delle classi terze che hanno avuto esiti scolastici più che 
positivi al termine della classe seconda in Lingua Inglese. Il corso è gratuito e prevede 
20 incontri della durata di un’ora e mezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziare la Lingua Inglese nelle quattro abilità (lettura, scrittura, parlato, ascolto) 
secondo il Livello A2 previsto da Quadro di riferimento europeo; - raggiungere 
autonomia in situazioni reali in cui occorra l’utilizzo della Lingua Inglese 
(comunicazione, lettura, informazioni, etc.…); - valorizzare le eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

All’interno delle ore curriculari di lingua straniera, una viene utilizzata per il 
potenziamento. Il percorso prevede l’articolazione della classe in due gruppi di 
apprendimento di 10/12 allievi: un gruppo di recupero e uno di potenziamento (CLIL) 
che verranno tenuti da due docenti. In contemporaneità, alternativamente, si 
svolgeranno attività sia di potenziamento che di rinforzo delle abilità orali e scritte. 
RECUPERO Identificati i bisogni degli alunni in situazione di difficoltà si organizzeranno 
attività specifiche in piccoli gruppi che mirano a consolidare e approfondire le 
conoscenze acquisite in classe. POTENZIAMENTO Il Progetto, attraverso la 
metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), utilizza la lingua straniera 
come mezzo per veicolare l’apprendimento di contenuti sia della lingua straniera che 
di quella italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
RECUPERO: 1. Essere in grado di comprendere persone che conversano in situazioni 
quotidiane/ familiari. 2. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite 
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fornite da un interlocutore 3. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati 
mostrando un adeguato controllo nel loro riutilizzo a livello orale e scritto. 
POTENZIAMENTO - aumentare la motivazione del gruppo-classe allo studio rendendo 
consapevoli gli alunni che possono comprendere e applicare il linguaggio specifico di 
una disciplina sia in italiano che in L2/L3. -un potenziamento delle abilità linguistiche 
grazie all’aumento delle ore di contatto con la lingua -la creazione di condizioni più 
favorevoli all’apprendimento (strategie di apprendimento comuni al contenuto 
disciplinare e alla lingua straniera).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCHANGE

Educhange è un progetto che vuole contribuire a migliorare il sistema educativo 
italiano e mira a garantire un’istruzione inclusiva per tutti e promuovere opportunità 
di apprendimento eque e di qualità. Attraverso Educhange le scuole primarie e 
secondarie di I grado hanno la possibilità di accogliere per sei settimane volontari 
internazionali, che partecipano attivamente alla didattica attraverso training e 
workshop in lingua straniera mirati a sensibilizzare gli studenti riguardo i Sustainable 
Development Goals e le tematiche ad essi correlate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- dare ai giovani le competenze e conoscenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile - accrescere la consapevolezza riguardo i diritti umani, l’eguaglianza di 
genere, le problematiche ambientali, la promozione di una cultura di pace e non 
violenza, la cittadinanza globale e l’apprezzamento della diversità culturale - 
contribuire all’innovazione del sistema scolastico italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 CULTURAL EXCHANGE SARONNO – INGATESTONE

Il progetto prevede uno scambio culturale che si realizza in due fasi, ciascuna della 
durata di 10 giorni. Durante la prima fase i nostri studenti si recano a Ingatestone. 
Alloggiano presso le famiglie inglesi e fanno visite guidate a città e monumenti di 
particolare interesse. La seconda fase con le medesime modalità si svolge in Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sviluppare una mentalità aperta alle relazioni internazionali 
portare gli allievi allo sviluppo delle qualità dinamiche (senso di responsabilità, 
capacità di prendere decisioni, sicurezza, intraprendenza, capacità di comunicate, etc.) 
portare gli allievi alla consapevolezza della molteplicità culturale e degli stili di vita e a 
riflettere su valori e comportamenti sviluppare la capacità di cooperazione, 
integrazione e accoglienza dell’altro. Obiettivi didattici: portare gli allievi all’ uso pieno 
della lingua inglese, creando un contesto nel quale la lingua straniera si rivela 
strumento indispensabile per la comunicazione sviluppare e consolidare le capacità 
comunicativa. utilizzare la L2 anche al di fuori dal contesto strettamente scolastico e 
fare esperienza diretta della lingua vista nella sua complessità culturale e 
comunicativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Salone

 INTERCULTURA/EDUCHANGE CL. 2^

Da ottobre a novembre per sei settimane il nostro Istituto ospita alcuni studenti 
stranieri che svolgono attività didattiche in lingua inglese con metodologia CLIL in tutte 
le classi, affiancando sia i docenti di lingua che quelli di altre discipline, coinvolgendo 
gli studenti nella conoscenza della cultura, delle tradizioni e degli usi e costumi dei loro 
Paesi di provenienza, potenziando nel contempo le competenze di interazione orale in 
lingua inglese. Coerentemente con lo spirito interculturale del progetto, al fine di 
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favorire l’integrazione degli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto e lo scambio di 
tradizioni e aspetti culturali, le docenti di lingua, affiancate dagli studenti stranieri 
ospiti, propongono, per tutte le classi seconde, un’attività pomeridiana di condivisione 
interculturale durante la quale gli alunni stranieri del nostro istituto presentano ai 
compagni aspetti e tradizioni tipici delle diverse culture: bandiere nazionali, abiti, 
sport, musiche, balli, cibi tradizionali….

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto e lo scambio di 
tradizioni e aspetti culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Salone

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il progetto guarda all’interazione tra elementi ambientali e sociali come l’aspetto 
caratterizzante di un territorio, visto come un «sistema vivente complesso»: l’uomo e 
le sue azioni diventano parte integrante delle componenti da analizzare e delle 
soluzioni da proporre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprensione dell’importanza della partecipazione attiva all’interno dei processi di 
pianificazione territoriale come chiave del benessere individuale e sociale; 
Esplorazione sensoriale, chimica e fisica del suolo, tramite l’osservazione della sua 
struttura (granulometria) e la scoperta dell’ecosistema racchiuso in esso; Conoscenza 
dei cambiamenti del clima locale, specchio della realtà globale, con lo scopo di 
sviluppare una Sviluppo di una coscienza critica del fenomeno e di migliorare piccole e 
sbagliate abitudini quotidiane.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne + risorse esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Parco

 PULIAMO IL MONDO

Una campagna di pulizia che comunica la necessità e la voglia di riappropriarsi del 
proprio territorio prendendosene cura, che segna il bisogno della gente di mettersi in 
relazione per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che oltre a ripulire, si 
dovrebbe imparare a non sporcare. Puliamo il Mondo è anche l'occasione per mettere 
sotto la lente d'ingrandimento i problemi legati al degrado ambientale e per costruire 
insieme, nuove soluzioni per il nostro futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Parlare con gli studenti di rifiuti e delle risorse necessarie per produrre gli oggetti 
quotidiani Parlare con gli studenti dell’impatto ecologico e sulla salute dei rifiuti 
Insegnare ai ragazzi che i rifiuti possono essere ridotti, ri-usati e riciclati Utilizzare 
l’attività Puliamo il Mondo per coinvolgere i ragazzi su un’attività concreta per il loro 
territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Legambiente AmbienteSaronno Onlus

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Giardini

 BIBLIOTECA SARONNO

I percorsi di narrazione partono dalla scoperta dell'oggetto-libro per i più piccoli e del 
luogo-biblioteca per i più grandi, proseguendo con l'esplorazione di temi diversi 
sempre guidati da libri e storie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine di ogni incontro un piccolo manufatto, realizzato da ogni partecipante e 
ispirato alle tematiche esplorate, sarà l'invito a frequentare libri e biblioteche anche in 
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autonomia, non solo con la classe e gli insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Responsabile sala ragazzi biblioteca

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Biblioteca comunale

 TEATRO

“Il laboratorio teatrale persegue principalmente la finalità di sviluppare la capacità 
entrare in relazione con gli altri attraverso il corpo e la voce, di divenire più 
consapevoli delle proprie capacità comunicative, di progettare in gruppo, apportando 
il proprio contributo personale di creatività e iniziativa, in un contesto “protetto “e 
ludico in cui il ruolo di ciascuno è valorizzato e in cui ognuno può esprimere se stesso 
in attività differenti: - ideare e realizzare costumi, oggetti e scenografie, -produrre, 
memorizzare e realizzare testi per la rappresentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’esperienza teatrale consente inoltre un primo approccio alla scrittura 
drammaturgica, aiuta a sostenere la comunicazione in pubblico e favorisce 
l’assunzione di responsabilità di ciascuno. Le finalità di un percorso di laboratorio 
teatrale nella scuola primaria si inseriscono in questo contesto e perseguono i 
seguenti obiettivi specifici: -Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali 
nella globalità dei linguaggi; -padroneggiare strumenti e modalità di espressione 
verbale e non verbale attraverso l’espressione corporea, il canto, la produzione 
sonora; -sviluppare le diverse capacità motorie e relazionali, rafforzando le capacità 
attentive, di concentrazione e di autocontrollo; -promuovere l’uso del linguaggio 
teatrale pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine; -
favorire la sincronizzazione e l’interazione positiva con il gruppo e con l’ambiente 
attraverso momenti d’insieme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esperti esterni ed interni

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Teatro G. Pasta

 CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA

Il "progetto continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 
fondamentale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e 
bambina vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare e si pone quale 
principale obiettivo quello di favorire un passaggio sereno e un clima di benessere da 
un ordine di scuola all'altro .Il progetto prevede: -Openday a fine novembre/inizio 
dicembre -Scuola aperta: gennaio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini delle future classi prime, insieme alle loro famiglie, sono invitati accolti dalle 
classi quarte della scuola primaria per: una visita degli spazi della scuola una merenda 
insieme l’illustrazione delle caratteristiche e delle specificità metodologiche e 
didattiche della scuola -realizzazione delle prime pagine del futuro diario dei primini 
da parte dei bambini delle classi quarte -visita dei bambini della scuola dell' infanzia 
alla scuola primaria (GESTITO DALLE CLASSI QUARTE) e consegna del diario. - 
partecipazione dei futuri primini alla festa di fine anno della primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Salone

 ORTO

Il progetto orto si propone di essere un lavoro interdisciplinare, che coinvolga tutta la 
classe, suddivisa in gruppi di lavoro. Non si impara (solo) a coltivare ma si scopre il 
mondo dei viventi, si lavora sulla manualità e sull’ergonomia, si trovano stimoli per 
studiare le scienze, la geografia, la storia e per fare geometria o matematica, lingue o 
arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stare intorno all’orto è un’occasione per imparare a relazionarsi con gli altri e a 
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cooperare, per sperimentare la vita degli esseri viventi, scoprendo gli animali che lo 
popolano e gli organismi che a volte vi nascono spontaneamente. Coltivare un orto è 
un'attività che mette a frutto abilità manuali, conoscenze scientifiche e tecnologiche, 
capacità cooperative, sviluppo del pensiero logico interdipendente. Ma significa anche 
attenzione ai tempi dell'attesa, maturazione di capacità previsionali e riflessione sulle 
proprie storie locali e familiari. Coltivare un orto è un’opportunità per capire la 
relazione tra piante, parassiti e malattie, per arrivare a scoprire in modo del tutto 
spontaneo idee come lotta integrata e prodotto biologico, tematiche che oggi sono di 
grande attualità nel mondo agronomico. Le attività all’aperto, inoltre, rappresentano 
un punto di partenza per l’equilibrio psicofisico di ogni individuo, a maggior ragione 
sono il fulcro del benessere di un bambino. I vantaggi di un orto scolastico sono 
molteplici, i bambini avranno la possibilità di: Ampliare la conoscenza degli esseri 
viventi. Imparare a riconoscere le peculiarità di alcune piante. Potenziare il concetto di 
biodiversità e di ecosistema. Comprendere i cicli delle stagioni e con questi la 
stagionalità di frutta e verdura. Sviluppare il rispetto per la natura. Intuire il significato 
di lotta integrata e prodotto biologico. Vivere esperienze sensoriali, manipolative, 
motorie e ludiche. Condividere uno spazio imparando a cooperare in gruppo. Scoprire 
le proprie potenzialità ed accrescere le proprie capacità, Accrescere la consapevolezza 
alimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne + risorse esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Giradino-Orto

 Aule: Aula generica

Salone

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Per la Didattica Digitale Integrata la scuola ha 
optato per l'utilizzo della piattaforma GSUITE già 
sperimentata durante il lockdown nell'a.s. 
2019/20.

Tale piattaforma permette a docenti e studenti di 
lavorare in aule virtuali e consente la 
realizzazione di percorsi didattici efficaci.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Con l'utilizzo della piattaforma GSUITE ogni 
docente ha la possibilità di avere un account di 
istituto per accedere agli strumenti proposti.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Con l'utilizzo della piattaforma GSUITE ogni 
studente ha la possibilità di avere un account di 
istituto per accedere agli strumenti proposti. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Attraverso questa operazione si vuole puntare ad 
un utilizzo più efficace degli strumenti digitali già 
in possesso della scuola: Segreteria Digitale, 
Registro Elettronico, posta elettronica al fine di 
ridurre il consumo di materiali di consumo quali 
la carta e i toner per le stampe.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Durante l'a.s. 2020/21 si intende realizzare una biblioteca 
nel plesso Leonardo da Vinci. La scuola ha già una certa 
disponibilità di libri per ragazzi, ma si vuole implementare 
la dotazione e rendere disponibile l'accesso alla biblioteca 
durante la settimana. Inoltre, la scuola vorrebbe entrare nel 
sistema interbibliotecario di Varese per consentire il 
prestito dei libri direttamente da scuola.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola ha individuato un Animatore Digitale 
con il ruolo di incentivare percorsi formativi sul 
digitale. Abbiamo inoltre individuato figure di 
supporto, che entrano a far parte del Team 
Digitale, presenti in ciascun plesso in modo da 
avere una visione precisa delle necessità di 
ciascuna scuola.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
L. DA VINCI - SARONNO - - VAMM849017

Criteri di valutazione comuni:
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Il presente documento contenente i criteri e le modalità di valutazione del 
comportamento e degli apprendimenti degli alunni è stato elaborato, discusso e 
deliberato dal Collegio dei Docenti riunito in sessione plenaria il 16 gennaio 2018 
e approvato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 25 gennaio 2018, con 
Delibera n. 11. Il documento fa espresso riferimento al Decreto legislativo 13 
aprile 2017, al D.M. 741 del 03 ottobre 2017 e al D.M. 742 del 03 ottobre 2017 e 
costituisce modifica e integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
Si veda il sito: https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/wp/wp-
content/uploads/2018/02/Delibera-criteri-e-modalit%C3%A0-di-valutazione-degli-
apprendimenti-e-del-comportamento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In attesa di indicazioni precise che saranno fornite attraverso la formazione 
promossa dal Ministero dell'Istruzione, la scuola ha operato la scelta di utilizzare 
i progetti e le attività già in essere che sono riconducibili all'insegnamento di 
Educazione Civica. Tali attività saranno valutate con l'ausilio di griglie di 
valutazione predisposte ad hoc.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono disponibili sul sito: 
https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/wp/wp-
content/uploads/2018/02/Allegato-D_Valutazione-del-comportamento_Scuola-
secondaria-I-grado.pdf

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

I criteri per l'ammissione alla classe successiva sono determinati dal D. Lgs. 
62/2017. Eventuali deroghe saranno previste in caso di sospensione delle lezioni 
a causa dell'emergenza sanitaria o a causa di malattie certificate.

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

I criteri per l'ammissione alla classe successiva sono determinati dal D. Lgs. 
62/2017. Eventuali deroghe saranno previste in caso di sospensione delle lezioni 
a causa dell'emergenza sanitaria o a causa di malattie certificate.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PIZZIGONI - VAEE849018
DAMIANO CHIESA - VAEE849029

Criteri di valutazione comuni:
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Il presente documento contenente i criteri e le modalità di valutazione del 
comportamento e degli  
apprendimenti degli alunni è stato elaborato, discusso e deliberato dal Collegio 
dei Docenti riunito in  
sessione plenaria il 16 gennaio 2018 e approvato dal Consiglio di Istituto, nella 
seduta del 25 gennaio  
2018, con Delibera n. 11. Il documento fa espresso riferimento al Decreto 
legislativo 13 aprile 2017, al  
D.M. 741 del 03 ottobre 2017 e al D.M. 742 del 03 ottobre 2017 e costituisce 
modifica e integrazione del  
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
Il documento completo è disponibile sul sito della scuola: 
https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/criteri-modalita-valutazione-
alunni/

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In attesa di indicazioni precise che saranno fornite attraverso la formazione 
promossa dal Ministero dell'Istruzione, la scuola ha operato la scelta di utilizzare 
i progetti e le attività già in essere che sono riconducibili all'insegnamento di 
Educazione Civica. Tali attività saranno valutate con l'ausilio di griglie di 
valutazione predisposte ad hoc.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il documento è disponibile sul sito: 
https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/criteri-modalita-valutazione-
alunni/

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

I criteri per l'ammissione alla classe successiva sono determinati dal D. Lgs. 
62/2017. Eventuali deroghe saranno previste in caso di sospensione delle lezioni 
a causa dell'emergenza sanitaria o a causa di malattie certificate.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

L'inclusione degli studenti con disabilita' e' attuata attraverso: presenza 
dell'insegnante di sostegno e di educatori comunali, lavori di gruppo per l'inclusione, 
collaborazione fra docenti per integrare l'attivita' didattica al resto della classe, 
partecipazione degli alunni ad uscite didattiche e attivita'. I docenti adottano in molte 
situazioni strategie didattiche inclusive. Si attuano: progetto di nuoto per disabili 
"POLHA"; orientamento in uscita della secondaria; progetti di accoglienza e 
accompagnamento dalla primaria alla secondaria. E' consolidata la collaborazione 
con l'UONPIA di Saronno e con CTS e CTI e Servizi Sociali. Sono presenti protocolli di 
accoglienza per alunni con disabilita', con Disturbi Specifici, con Bisogni Educativi 
speciali e alunni Stranieri. I Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici 
Personalizzati elaborati a inizio anno, sono condivisi e monitorati. Per gli studenti con 
BES inclusi i DSA si redige annualmente un PDP condiviso dai docenti e presentato 
alle famiglie. Il modello per l'elaborazione del PEI e del Profilo Dinamico Funzionale e' 
stato rivisto e aggiornato. Gli alunni stranieri frequentano corsi di alfabetizzazione e 
lezioni di italiano, lingua dello studio. Nella scuola primaria le risorse utilizzate per i 
laboratori espressivo- manipolativi favorisce l'integrazione degli alunni con disabilita' 
e disagio e consente la personalizzazione dei percorsi. Il Piano Annuale per 
l'Inclusione e' verificato e aggiornato annualmente.

Punti di debolezza

Debolezza A volte i percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri, soprattutto per 
coloro che provengono da aree linguistiche molto distanti dall'italiano, hanno un 
numero di ore di lezione insufficienti. Si riscontrano, a volte, difficolta' nei rapporti 
con le famiglie a causa della mancanza di mediatori linguistici e culturali. Gli 
interventi in ambito interculturale e per la valorizzazione delle diversita', non sempre 
sono parte di una progettazione unitaria di Istituto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono, in genere, gli 
alunni stranieri. Si rilevano difficolta' anche in alunni che appartengono a fasce di 
disagio socio-culturale. Nella scuola primaria e secondaria, per supportare le 
difficolta' di apprendimento, si organizzano gruppi di lavoro (di livello e di tutoraggio) 
all'interno delle classi. In fase di verifica si considera il raggiungimento degli obiettivi 
minimi previsti dalla programmazione disciplinare. Inoltre si propongono attivita' 
curricolari (lezioni di recupero con interruzione del proseguimento del programma) 
ed extra-curricolari di recupero. Nell'ambito del potenziamento, nella scuola 
secondaria, si propongono alcuni progetti specifici: partecipazione ai "Giochi 
Matematici" e delle 'Scienze Sperimentali', Certificazione Linguistica in lingua inglese, 
Concorsi Letterari, Corso di Latino. Nella primaria le proposte didattiche vengono 
adeguate ai livelli di apprendimento. Le modalita' di utilizzo dell'Organico 
dell'Autonomia hanno permesso la realizzazione di laboratori espressivi all'interno 
dell'orario scolastico e l'organizzazione di attivita' di recupero e/o potenziamento in 
tutte le classi. Le specifiche attivita', quando vengono svolte, si realizzano attraverso 
proposte dedicate a gruppi omogenei. Le attivita' risultano adeguate e la loro 
proposizione omogenea in tutte le classi.

Punti di debolezza

Avendo considerato, nelle scuole primarie, prioritari i momenti di compresenza 
nell'area espressiva come strumento fortemente inclusivo, risultano insufficienti le 
risorse da dedicare a momenti strutturati e continuativi di recupero e/o 
potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del Consiglio di Classe, l'équipe medica e i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con la scuola nel portare a compimento il progetto educativo 
predisposto per l'alunno, si impegna a rendere disponibili alla scuole le informazioni in 
merito all'evolversi della situazione clinica dell'alunno affinché i docenti possano 
operare con strategie e strumenti adeguati per la crescita dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
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in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il 
C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 
2020;

VISTO le Integrazioni al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto n. 1 del 14/09/2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato 
con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa 
l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 
delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire 
e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata 
(DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto Comprensivo da Vinci di Saronno.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 
premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 
docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed 
educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta 
delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica.
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4. Il Dirigente scolastico rende pubblico tramite sito web a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente Regolamento.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica 
a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, di alunni, che di interi gruppi 
classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, 
etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 
particolare, la DDI è uno strumento utile per

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
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• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale, ecc.);

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, ecc.).

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari:

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone o Le lezioni in 
videoconferenza, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; o Lo 
svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più 
o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali GSuite;

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali o L’attività di 
approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; o La visione di videolezioni, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; o Esercitazioni, risoluzione di 
problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Pertanto, non rientra 
tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 
da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono 
lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti 
precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 
piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 
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apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 
di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 
didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito 
nei Piani Didattici Personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 
Curricolo d’istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione 
tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la 
DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 
Educativo Individualizzato.

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 
non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto, anche attraverso il 
coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 
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l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla 
Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 1. Le piattaforme digitali 
istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

• Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, che 
comprende anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie 
funzionalità, ClasseViva consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di 
classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni 
e i colloqui scuola-famiglia.

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 
istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. Tutte le 
Applicazioni della GSuite del Dominio Leonardo Da Vinci non sono raggiungibili 
dall'esterno, cioè con account privati (es. nome@gmail.com) ma solo con account 
Istituzionali (es. nome@istitutocomprensivodavinci.edu.it) e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, Google Sites e 
YouTube e altre App direttamente collegati o collegabili a Classroom (ad esempio 
Padlet.com, mBlock.com, NoteFlight.com, ecc). Per quanto riguarda l’uso di YouTube 
o meglio la Pubblicazione (caricamento) di video su YouTube (video creati dagli alunni 
che trattano argomenti svolti durante le attività didattiche). Ciascun docente, 
nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 
base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle 
lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 
l’attività svolta. 3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti 
appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, 
l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di alunni (ad es. Consegna degli 
elaborati di Italiano) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che 
possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 4. L’insegnante crea, per ciascuna 
disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da 
nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2ALISS 
2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività 
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didattica sincrona ed asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli 
studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno 
(nome.cognome.sezione@istitutocomprensivodavinci.edu.it) o l’indirizzo email del 
gruppo classe (studenti.nomeclasse@istitutocomprensivodavinci.edu.it). Ove 
possibile si procederà all’invito ai genitori come Tutori. Tale opzione consentirebbe al 
tutore di ottenere un report settimanale di quanto svolto in Classroom.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 1. 
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 
programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è 
assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 45 minuti di attività 
didattica sincrona per la scuola primaria e un monte ore settimanale di 15 unità 
orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona per gli studenti del primo ciclo, 10 ore 
per gli alunni della prima classe della primaria.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, 
calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore 
disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto all’alunno al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento deli alunni, in 
quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza;

• Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute 
e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso 
equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità 
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di 
istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 
maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di 
salvaguardare la salute e il benessere sia degli alunni, sia del personale docente.
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5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli 
alunni.

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare 
le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di 
diverse discipline.

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro 
le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, 
entro le ore 19:00, per consentire agli alunni di organizzare la propria attività di 
studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo 
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di 
materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al 
venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone:

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione 
utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più 
semplice e veloce l’accesso al meeting degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante creerà videoconferenze 
direttamente da Meet con nickname ed invierà l’invito ali alunni (in questo modo 
vengono creati link temporanei e non più riutilizzabili una volta che l'insegnante ha 
chiuso la videoconferenza.

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le 
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle seguenti regole:

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SARONNO " DA VINCI"

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 
classe o all’Istituto;

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 
dell’alunno.

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat;

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 
del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; La partecipazione al meeting 
con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 
motivata degli alunni all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 
richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare agli alunni con la videocamera 
disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 
giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone:

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi dell’équipe/Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base 
plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per 
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 
Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 
nello stream o via mail.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 
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gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 
repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile 
creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella 
GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero 
dominio@istitutocomprensivodavinci.edu.it.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase 
di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli studenti ai fini 
della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 
continuità, alla condivisione degli obiettivi con gli studenti, alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema 
di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 
delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 
gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi.
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4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli 
studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione 
a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 
dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente 
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti 
o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona (laddove possibile) 
e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni considerati in condizioni 
di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, su richiesta della famiglia potrà 
essere attivata l’Istruzione Domiciliare, seguendo le procedure indicate nella Circolare 
USR-Lombardia del 03/09/2020, con il coinvolgimento dell’équipe/Consiglio di classe 
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia.

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studenti interessati dalle 
misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 
motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente 
scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli 
studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 
fragilità

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SARONNO " DA VINCI"

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare sono 
equiparati allo stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai 
medici del Sistema Sanitario Nazionale. Saranno sostituiti attraverso il sistema delle 
supplenze temporanee, se le norme vigenti al verificarsi dell’evento lo consentiranno.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in 
sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 
l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 
verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da 
attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 
riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.
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Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 
dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli 
studenti alle attività didattiche a distanza.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di 
regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in 
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, 
e impegni riguardanti la DDI. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 2
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ATS, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
Il secondo collaboratore, in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 
gli adempimenti di sua competenza. In 
particolare: • svolge, assieme al 
collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso si 
riferimento; • supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S.; • 
collabora con i coordinatori di classe; • 
organizza l’orario e gli adattamenti di orario 
e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
secondaria di 1° grado); • segue la 
formazione delle classi e l’attribuzione dei 
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docenti alle classi, di concerto con il 
Dirigente scolastico, sezione Scuola 
secondaria di 1° grado; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • adotta 
provvedimenti disciplinari urgenti a carico 
degli alunni; • vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 
e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • informa tempestivamente 
il D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; • organizza e coordina l’area del 
disagio rapportandosi alle altre figure che 
operano nell’area medesima; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff di dirigenza segue con il dirigente 
scolastico i diversi aspetti ed ambiti della 
scuola. E' costituito dai referenti di plesso e 
dai collaboratori del DS. Alle riunioni di 
staff a volte è richiesta la partecipazione 
del DSGA per le questioni amministrative e 
finanziarie.

5

Nelle scuola primarie abbiamo due 
referenti di plesso. Nella scuola secondaria, 
attualmente, il responsabile del plesso è 

Responsabile di plesso 5
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anche primo collaboratore. Ci si augura di 
poter trovare un docente che abbia la 
volontà di prestarsi a questo servizio. Al 
fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
coordinatore, i cui compiti sono così 
definiti: a. con i colleghi e con il personale 
in servizio • essere punto di riferimento 
organizzativo • sapersi porre, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni 
funzionali al servizio di qualità • riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare, 
se necessario, i rapporti tra colleghi e altro 
personale della scuola • coordinare la 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso, in collaborazione con la 
commissione sostituzioni (supplenze, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, compresenze ecc.) b. con gli 
alunni • rappresentare il Dirigente in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali c. con le 
famiglie • disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe

L'animatore digitale coordina il team e si 
interfaccia con la dirigenza e il DSGA per 

Animatore digitale 1
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supportare la scuola nell'ambito digitale. 
Nello specifico si occupa dell'aspetto legato 
alla formazione dei docenti e degli alunni 
all'uso delle diverse piattaforme e degli 
strumenti digitali. E' una figura centrale in 
questo periodo di pandemia per la 
Didattica Digitale Integrata.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ASVA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il 7 febbraio 2006 con atto notarile è nata l’associazione delle scuole autonome di Varese 
cui hanno aderito da subito 33 istituti. Ad oggi sono 104, tra i quali 11 paritari.

L’Associazione ha natura istituzionale: la sua nascita non è sponsorizzata da alcuna sigla, 
non è concepita come una “conferenza” dei dirigenti di natura professionale o sindacale.

La sua cultura di riferimento è quella dell’essere al servizio, della cooperazione e della 
concertazione delle autonomie, prima di tutto dentro ciascun Istituto e quindi fra Istituti e 
tra Istituti e territorio.

Sono le scuole che costituiscono l’Associazione e che vi aderiscono, tramite delibere dei 
propri organi collegiali. 
Esse sono rappresentate in seno all’Associazione dai loro dirigenti, nella veste di 
rappresentanti legali dell’Istituzione, non di protagonisti assoluti ma di conduttori 
essenziali, garanti del rispetto di un patto di rilevanza e ricaduta tanto interna alla scuola 
da essi rappresentata quanto esterna, sostenitori di un modo di pensare e progettare al 
plurale.

 SCUOLA SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SCUOLA SENZA ZAINO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I 3 VALORI SENZA ZAINO
OSPITALITÀ

L’essere ospitale, il prestare cura e l’aver cura danno ragione 
dell’esistere autentico della scuola, la cui missione è incentrata sul 
fornire occasioni ed esperienze affinché il processo di crescita e di 
apprendimento abbia luogo, nel dotare il soggetto giovane di risorse 
cognitive ed emotive perché diventi progressivamente capace di 
prendere in mano la propria vita. La cura ci appare nel suo aspetto 
concreto: l’ambiente ospitale, fatto di persone e di cose, parla 
all'allievo e all’adulto, diviene stimolo apprenditivo, anima i processi 
cognitivi.

 RESPONSABILITÀ

Non si dà cura che non sia cura di sé, aver cura di sé è sentirsi 
responsabili per la propria crescita e per la crescita dell’altro. Il 
modello della responsabilità accoglie l’assunto che l’apprendimento 
non può che essere auto-apprendimento, fondandosi sulla libera 
adesione del soggetto che riesce a crescere e a maturare in quanto 
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coglie il significato di ciò che gli viene proposto. Questo modello è 
centrato su atteggiamenti improntati all’autonomia e alla 
partecipazione.

 COMUNITÀ

La scuola, come ogni altra organizzazione, può trasformarsi ed 
evolvere se si nutre continuamente di una visione che la anima, le dà 
forza, la orienta nelle scelte. Le comunità di pratiche e di ricerca 
danno visibilità e sostegno all’apprendimento: il clima, l’agire, la 
configurazione degli spazi e degli arredi, le relazioni, i saperi che si 
impiegano, tutto quanto contribuisce a dire della presenza o meno di 
uno spirito di ricerca che è all’opera, di una comunità che agisce in 
sinergia per il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AID-SCUOLA AMICA DISLESSIA

È un percorso formativo e-learning gratuito rivolto al personale docente, la cui finalità è di 
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro E-Learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE GSUITE

Attività di formazione a distanza promossa dall'Animatore Digitale per i docenti al fine di far 
conoscere ed implementare l'uso degli strumenti presenti nella piattaforma GSuite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro E-Learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SCUOLA SENZA ZAINO

Dal sito di Scuola Senza Zaino: La formazione, intesa in senso ampio come percorso da 
intraprendere sia per aderire al Modello di Scuola SZ sia per svilupparlo progressivamente nel 
tempo, risulta elemento fondante del Modello stesso. Infatti è necessaria la condivisione di 
valori, metodologie e modalità organizzative per creare il senso di appartenenza di ciascun 
componente alla Comunità professionale di SZ, sempre nel rispetto della libertà e della unicità 
di ciascuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Aperto a tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FOMAZIONE COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività promosse dalla scuola e da ATS

71



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SARONNO " DA VINCI"

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Per tutto il personale: corso promosso dal RSPP. Per i Referenti COVID (docenti): 
corso promosso da ATS
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