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Premessa 

 

− Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 
Statale “Pisacane e Poerio” di Milano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

− il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 3033/B18 del 10/12/2015; 

− il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 
13 gennaio 2016; 

− il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 

− il piano è pubblicato sul sito della scuola e sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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Chi siamo 

Uffici di segreteria e Direzione: 
Scuola Primaria “Pisacane e Poerio”:  

Via Pisacane, 9 - Milano  
Tel.: 0288448870  

 
Scuola Secondaria di Primo grado “Locatelli-Oriani”:  

Via Pisacane, 13 – Milano  
Tel.: 0288448956  

 
Sito web: www.icpisacanepoerio.gov.it 
Mail: MIIC8B700B@istruzione.it   miic8b700@pec.istruzione.it 
 

Orario di ricevimento degli uffici: 
 

Segreteria: lunedì - venerdì dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 13:30 alle 14:30. 
Direzione: il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento telefonico  
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L’Istituto 

 

L’Istituto Comprensivo "Pisacane e Poerio" è collocato in un quartiere urbano molto 
vario, nel quale, accanto ad aree caratterizzate da un'edilizia medio ed alto borghese, 
si trovano zone di edifici popolari abitati prevalentemente da persone e famiglie di 
recente immigrazione; si tratta quindi di un contesto sociale eterogeneo e ricco di 
vissuti culturali diversificati che si riproducono all'interno della scuola stessa. La 
zona poi, in posizione semicentrale, in questi anni sta progressivamente modificando 
l'uso degli edifici, che da abitazione vengono trasformati in sedi di attività terziarie. Il 
territorio in cui sorge la scuola è servito da un'efficiente rete di trasporti pubblici, che 
consente di raggiungere facilmente il centro e i luoghi di maggior interesse culturale 
(monumenti, musei, teatri...). 

L'edificio scolastico fa parte di un complesso in cui sono presenti:  

− Asilo nido Goldoni  

− Scuola dell’infanzia Goldoni  

− I.C.S. “Pisacane e Poerio”: 

− Scuola Primaria “Pisacane-Poerio”  

− Scuola Secondaria di Primo Grado “Locatelli-Oriani”  

− Scuola Secondaria di Secondo Grado “Virgilio”. 
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Il nostro istituto dispone di: 

Scuola Primaria  

− Refettori 
− Laboratori di informatica: due aule con 12 postazioni ciascuna * 
− Tutte le  30 aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale * 
− Laboratori di educazione all’immagine 
− Laboratorio di attività musicali 
− Aula di scienze con piccolo museo scientifico 
− Biblioteca con sala lettura 
− Laboratorio di psicomotricità 
− Aula lingua straniera 
− Laboratorio di attività teatrale 
− Aula video 
− Due palestre di cui una adibita a spazio polifunzionale (cineforum, teatro, aula 

magna, ecc.) 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

− Servizio mensa (con utilizzo dei refettori della Scuola Primaria) 
− Palestra 
− Biblioteca 
− Laboratorio di Scienze dotato di Lavagna Interattiva Multimediale * 
− Museo scientifico 
− Laboratorio di Lingue: aula multimediale con 14 postazioni computer * 
− Laboratorio di Informatica: aula multimediale con 14 postazioni PC e un 

proiettore con schermo * 
− Laboratorio di ceramica dotato di forno  
− Aula di arte 
− Aula musica 
− Aula video 
− Aula attività espressive (danza, teatro) 
− N° 18 aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale * 

 
 
* Con connessione a Internet 
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Organigramma di Istituto – A.S. 2018-2019 
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Rapporti con il territorio e con l’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

− Equipe psico-pedagogica dell'istituto Fanciullezza di Via Nino Bixio 16  
− Consultorio psico-sociale di Corso Plebisciti  
− UONPIA  
− Istituto Neurologico Besta  
− Comune di Milano: servizio di prescuola e giochi serali 
− Consiglio di Zona 3  
− Doposcuola presso Istituzioni religiose della zona: S. Maria del Suffragio, S. 

Francesca Romana, S. Vincenzo de’ Paoli e S. Croce. 
− Centro di aggregazione giovanile “Punto e Virgola”. 
− Associazione per la formazione professionale dei servizi alla persona ARCHÉ. 
− Associazione amici della scuola “LAPIS”: autogestita e aperta alle famiglie di 

tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, collabora con la scuola 
nell’organizzazione e nel sostegno economico di iniziative collaterali alle 
attività scolastiche.  

− Componente genitori del Consiglio di Istituto. 
 
 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate proposte realizzate nei singoli progetti 
(vedi sez. progetti). 
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Finalità educative  

La nostra scuola pone da sempre al centro della sua azione il bambino ed il 
preadolescente tenendo conto dei loro specifici bisogni e si pone le seguenti finalità 
prioritarie:  

 

− Sviluppare l’interesse, la curiosità e la motivazione ad apprendere.  
− Abituare gli alunni a trasferire conoscenze e competenze da un campo all’altro 

del sapere per favorire la formazione del pensiero critico.  
− Sviluppare negli alunni l’autonomia, la responsabilità all’impegno e l’abitudine 

allo studio. 
− Favorire il raggiungimento di obiettivi educativi parallelamente a quelli 

didattici, tenendo in considerazione anche le diversità individuali. 
− Favorire la crescita degli alunni nella consapevolezza di essere cittadini del 

futuro. 
− Insegnare a ogni alunno a collaborare con tutti accettando le diversità.  
− Far vivere gli alunni in un ambiente accogliente che offra loro punti fermi e 

sicurezza. 
− Favorire negli alunni la capacità di accettare e superare eventuali insuccessi.  
− Favorire l’esperienza concreta ai fini dell’apprendimento e della valorizzazione 

di abilità e potenzialità individuali.  
− Abituare gli alunni a considerare la scuola un luogo che consente loro di 

comunicare ed essere ascoltati.  
− Prevenire e curare il disagio di alunni svantaggiati dal punto di vista 

economico o di recente immigrazione: la scuola, proprio per le caratteristiche 
del territorio nella quale è inserita, è particolarmente attenta all’integrazione 
per favorire la quale sono stati attivati alcuni dei progetti sotto elencati.  
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Priorità, traguardi e obiettivi individuati nel Rapporto 
di Autovalutazione 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro dove è reperibile all’indirizzo: 

http://bit.ly/rav-pisacane  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Mantenere livelli minimi di disparità fra le classi. 
2. Adottare strumenti comuni per valutare il raggiungimento delle competenze 

chiave. 
 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1.  Raggiungere risultati omogenei fra le classi in prove di italiano e matematica. 
2.  Produrre materiali e griglie di valutazione delle competenze chiave per le 

classi quinta primaria e terza secondaria. 
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Piano di miglioramento 

In ottemperanza alla vigente normativa, con particolare riferimento al DPR 80/2013 e 
alla Legge 107/2015, a partire dall’a.s. 2015/16 il nostro Istituto è tenuto a 
predisporre un Piano di Miglioramento da sviluppare, monitorare e di cui valutare 
l’efficacia nel corso degli a.s. 2016/17; 2017/18; 2018/19. Il Piano di Miglioramento 
è rivedibile al termine di ogni anno scolastico dopo la valutazione degli obiettivi 
raggiunti, avvalendosi degli indicatori di risultato fissati in fase di pianificazione. 

Il Piano di Miglioramento definisce le politiche strategiche, i piani di sviluppo e i 
processi che la scuola decide di mettere in atto per raggiungere i traguardi prioritari 
indicati nella sez. 5 del Rapporto di Autovalutazione e si articola intorno agli obiettivi 
di processo individuati come strategici per il raggiungimento delle priorità 
dell'Istituzione. Tali obiettivi sono stati valutati in relazione a fattibilità e impatto; 
quello che risulta fattibile e allo stesso tempo di maggior impatto a seguito della sua 
realizzazione è la dotazione di tutte le aule di sistemi informatici e ad esso sarà data 
priorità. 

Annualmente tutti i processi saranno monitorati e valutati attraverso gli indicatori 
descritti nel Piano di Miglioramento e rivisti con iniziative correttive e/o di 
miglioramento. 

Lo sviluppo e i risultati del Piano di Miglioramento verranno condivisi con gli organi 
collegiali attraverso momenti di rendicontazione. 

Il Piano di Miglioramento è allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(allegato 1). 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle 
prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti 
punti di forza: 

− i risultati delle prove INVALSI sono generalmente buoni sia in italiano che in 
matematica 

− le classi raggiungono livelli simili in quanto nella loro formazione si tiene 
conto della situazione di partenza dei vari alunni cercando di renderle 
equilibrate al loro interno e fra di loro 

 

È emerso il seguente punto di debolezza: 

− in alcune situazioni, nonostante gli sforzi e le attenzioni in fase di formazione 
classe, i vincoli legati alle richieste delle famiglie e, in alcuni casi, alla 
mancanza di informazioni sugli alunni in ingresso creano situazioni di disparità 
fra le classi. 
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli 
indicati dalla legge 107/2015 

 

Per quanto riguarda gli apprendimenti si individuano le seguenti priorità: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. 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; 

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

5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

6. 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. 
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Tempo scuola 

 

Tempo Scuola Primaria 

 

Nella Scuola Primaria trovano spazio trenta classi di cui 20 a tempo pieno (40 
ore/settimana) e 10 a tempo normale (29 ore e 30 minuti/settimana). 

Servizi forniti dal Comune di Milano (a pagamento con apposita iscrizione): 

− Refezione scolastica gestito da Milano Ristorazione.  
− Pre-scuola: i bambini sono accolti a scuola dalle ore 7.30. 
− Giochi serali: i bambini possono restare a scuola fino alle ore 18.00. 

 

Le attività didattiche si svolgono nell’arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, 
secondo un tempo scuola stabilito dal Consiglio di Istituto. 

I genitori potranno scegliere fra le seguenti soluzioni: 

Ingresso: dalle 8:25 alle 8:30. 

 

Tempo Pieno 40 ore settimanali. 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.30- 09.30 X X X X X 

9.30-10.30 X X X X X 

10.30-11.30 X X X X X 

11.30-12.30 X X X X X 

12:30-14:30 MENSA E RICREAZIONE 

14.30-15.30 X X X X X 

15.30-16.30 X X X X X 
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Tempo normale: 29 ore e 30 minuti settimanali. 

 

Per tutte le classi prime la mensa è alle ore 12.00.  
Segue ricreazione fino alle ore 14.00 
 

 

Tempo Scuola Secondaria di Primo Grado 

Nella Scuola Secondaria di Primo grado trovano spazio 18 classi. 

Tutti gli alunni usufruiscono di 32 spazi orari distribuiti su 5 mattinate (dalle 8 alle 
13.40) e un pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.20). 

All’atto di iscrizione alla classe prima le famiglie possono scegliere di iscrivere 
l’alunno ad un secondo pomeriggio di frequenza per usufruire dell’insegnamento 
della lingua latina oppure del potenziamento logico-matematico denominato 
“Mathlab” (vedi “Attività pomeridiana”). 

La scuola garantisce il servizio mensa agli alunni impegnati nelle attività 
pomeridiane. 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.30-09.30 X X X X X 

9.30-10.30 X X X X X 

10.30-11.30 X X X X X 

11.30-13.00 X X X X X 

13.00-14.00 MENSA 
RICREAZIONE 13.00 MENSA 

RICREAZIONE 13.00 13.00 

14.00-14.30 X  X   

14.30-15.30 X  X   

15.30-16.30 X  X   
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Ingresso: dalle 7:55 alle 8:00 

Classe prima 

 

 Classe seconda 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
08.00-08.55 X X X X X 

08.55-09.50 X X X X X 

09.50-10.40 X X X X X 

10.40-10.55 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

10.55-11.50 X X X X X 

11.50-12.45 X X X X X 

12.45-13.40 X X X X X 

13.40-14.30   MENSA   

14.30-15.25   X   

15.25-16.20   X   
  

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
08.00-08.55 X X X X X 
08.55-09.50 X X X X X 
09.50-10.40 X X X X X 
10.40-10.55 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 
10.55-11.50 X X X X X 
11.50-12.45 X X X X X 
12.45-13.40 X X X X X 
13.40-14.30 MENSA     
14.30-15.25 X     
15.25-16.20 X     
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Classe Terza 

 

Orario attività opzionali pomeridiane 

 Lunedì Giovedì 

13.30-14.30 mensa mensa 

14.30-15.25 Latino Mathlab classi 3 e classi 1 Latino Mathlab classi 2 

15.25-16.20 Latino Mathlab classi 3 e classi 1 Latino Mathlab classi 2 
*attivato dall’a.s. 2017/2018 

 

 

Quadro orario delle discipline per classe – a.s. 2018-2019 

Materie N° spazi orari 
settimanali 

N° spazi orari 
settimanali 

N° spazi orari 
settimanali 

 Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 
Italiano 6 7 7 
Storia/geografia 5 4 4 
Matematica/scienze 7 7 7 
I lingua straniera: inglese 3 3 3 
II lingua straniera: francese/spagnolo 2 2 2 
Tecnologia informatica 2 2 2 
Musica 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 
Arte/immagine 2 2 2 
Religione/alternativa 1 1 1 
Totale 32 32 32 
Latino/Mathlab opzionale 2 2 2 

 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
08.00-08.55 X X X X X 
08.55-09.50 X X X X X 
09.50-10.40 X X X X X 
10.40-10.55 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 
10.55-11.50 X X X X X 
11.50-12.45 X X X X X 
12.45-13.40 X X X X X 
13.40-14.30    MENSA  
14.30-15.25    X  
15.25-16.20    X  
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Latino e Mathlab 
Attività pomeridiana – opzione triennale 
Ogni anno vengono formati due gruppi di alunni che scelgono di frequentare 
un’attività opzionale pomeridiana. 

Dall’a.s. 2017/2018 si propongono un corso di latino e un corso, denominato 
“mathlab”, di potenziamento logico-matematico. 

Le due classi sono composte da studenti di diverse sezioni. 

La scelta deve essere espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima ed ha validità 
triennale. 
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Progetti per l'inclusione 

 

I progetti per l'inclusione hanno lo scopo di garantire il successo scolastico anche a 
quegli alunni che, per difficoltà cognitive, per storia familiare, per problemi 
psicologici, per appartenenza sociale svantaggiata, per scarsa o nulla conoscenza 
dell'italiano, apprendono più lentamente degli altri. 

Il gruppo di lavoro d’Istituto elabora un Piano Annuale per l’Inclusività la cui parte 
progettuale è allegata al presente documento (allegato 2).  

Nel PAI, partendo dall’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi 
operati nell’anno scolastico precedente, vengono individuati obiettivi da realizzarsi a 
favore di alunni con bisogni educativi speciali. 

La scuola infatti rinforza il loro percorso attraverso varie azioni: interventi 
personalizzati, lezioni individuali o nel piccolo gruppo, presenza di insegnanti ed 
educatori di supporto, momenti di studio guidato e attività aggiuntive. 

I progetti volti a realizzare la piena inclusione di tutti gli alunni della scuola sono i 
seguenti: 

 

Accoglienza e Raccordo fra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

Il passaggio da un ordine all’altro di scuola è sempre un momento delicato sia per gli 
alunni che per le famiglie. Il progetto prevede momenti d’incontro, d’informazione e 
di conoscenza del nuovo ordine di scuola al fine di accompagnare le famiglie ad una 
scelta consapevole e gli alunni ad un passaggio tranquillo. 

 

Orientamento e Raccordo con la Scuola Secondaria di Secondo Grado 

L’orientamento è un processo complesso e continuo che nella Scuola Secondaria di 
Primo Grado si esplica in due modalità: come orientamento in itinere (dimensione 
formativa), che accompagna il ragazzo nella sua crescita, e come didattica specifica 



 

 
 
 21 

(dimensione informativa) che prevede attività e servizi offerti allo studente e alla 
famiglia. Come supporto nella scelta del futuro percorso scolastico ci si avvale in 
particolare del Servizio di Orientamento del Comune di Milano e di Agenzie di 
Consulenza che operano nel territorio. 

 

Progetto di prima accoglienza per alunni stranieri (Scuola Primaria e 
Secondaria) 

Per gli alunni stranieri vengono predisposti percorsi funzionali al superamento delle 
differenze culturali, sociali e ambientali in vista della piena integrazione e vengono 
attivati laboratori di prima alfabetizzazione di italiano L2 con il supporto significativo 
dei mezzi multimediali. 

Nella scuola secondaria, per gli alunni stranieri di prima accoglienza, le ore di 
insegnamento della seconda lingua comune vengono utilizzate per il potenziamento 
della lingua italiana al fine di agevolare l’inserimento e l’integrazione. 

 

Progetto: “A scuola per insegnare, a scuola per imparare” (Scuola 
Primaria) 

Il progetto, svolto in collaborazione con un logopedista libero professionista, vuole 
essere uno strumento per monitorare lungo tutto il percorso di apprendimento di 
lettura e scrittura, il livello raggiunto da ogni bambino in ogni momento e tappa del 
cammino, a partire dai primi giorni di scuola della classe prima fino agli ultimi della 
classe seconda, ossia fino alla possibilità di stabilire una diagnosi clinica della 
presenza di un disturbo specifico di apprendimento a carico della lettura e della 
scrittura. 

Lo scopo del progetto è la riduzione del disagio scolastico attraverso un intervento 
precoce volto a rilevare e intervenire tempestivamente per ridurre le difficoltà nella 
prima fase di alfabetizzazione. 
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Progetto coordinamento insegnanti di sostegno e educatori (Scuola 
Primaria e Secondaria) 

Gli insegnanti di sostegno, al fine di agire in modo coordinato, per fornire a ciascun 
alunno con certificazione di disabilità un aiuto competente ed efficace, si avvalgono 
di strumenti, conoscenze e tecniche didattiche all'avanguardia. Interagiscono fra di 
loro, con gli educatori e con gli enti territoriali.  

Gli alunni con certificazione di disabilità hanno anche a disposizione educatori 
provenienti da enti esterni specializzati. Sono presenti in classe in alcune ore in cui è 
necessario un aiuto maggiore, o in ore in cui non è presente l'insegnante di sostegno. 

 

Progetto doposcuola (Scuola Secondaria) 

Il doposcuola, per gli alunni delle classi prime della Secondaria, è un'attività 
importante, perché permette loro di eseguire i compiti pomeridiani in un ambiente 
privo di distrazioni, supportati da operatori competenti nelle varie discipline. 
L'attività, organizzata da volontari, è attuata con cadenza bisettimanale nei locali 
della scuola in coordinamento con i docenti curricolari. 

 

Sportello psicologico nella Scuola Primaria rivolto agli insegnanti e ai 
genitori 

È un supporto utile per comprendere e gestire situazioni complesse, che permette di 
sentirsi meno soli nelle difficoltà e di dotarsi di strumenti per affrontarle.  

Offre anche un aiuto per rilevare specifici problemi scolastici e per individuare 
possibili strategie di intervento. 
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Progetto Albero Grosso (Scuola Secondaria) 

La Scuola Secondaria promuove e organizza uno sportello di ascolto grazie al quale 
gli alunni preadolescenti possono, con l'aiuto di un adulto disponibile, esperto in 
psicologia dell'età evolutiva, riflettere sulle loro difficoltà, sentirsi capiti e aiutati, per 
prevenire, o individuare sul nascere, problemi che potrebbero mettere a rischio il loro 
percorso di crescita. Il servizio è disponibile anche per i genitori e gli insegnanti. 

 

Progetto Istruzione Domiciliare (Scuola Secondaria) 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, 
nonché di prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola. 

La scuola attiva il progetto di istruzione domiciliare quando un alunno si ammala e si 
prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non 
continuativi). 
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Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

 

Progetto Consiglio dei ragazzi (Scuola Primaria e Secondaria) 

Il progetto, attivo nella scuola da oltre dieci anni, ha preso il via da una proposta del 
Provveditorato agli Studi di Milano ed opera in collaborazione con l’Unicef e altre 
Associazioni umanitarie. Il Consiglio, formato da due alunni per classe, eletti dai 
compagni come loro rappresentanti, si riunisce periodicamente per proporre, 
discutere e scegliere iniziative volte a migliorare la vita scolastica, a sviluppare la 
solidarietà, il senso civico, il riconoscimento dei diritti umani e civili. Da diversi anni 
il Consiglio dei ragazzi si occupa di alcune adozioni a distanza. 

 

Progetto lingue straniere (Scuola Primaria):  

Progetto Jolly Phonics 

Il progetto, che si rivolge agli alunni di alcune classi prime e seconde, ha lo scopo di 
attivare il processo di letto-scrittura della lingua inglese attraverso un approccio 
multisensoriale che si avvale dell'uso "trasparente" dei grafemi e digrammi, in 
relazione ai fonemi corrispondenti. 

 

Potenziamento della lingua inglese con esperto madrelingua 

Per il potenziamento della lingua inglese, con finanziamento a carico delle famiglie, 
si organizza una serie di incontri con un esperto madrelingua, che interviene un’ora a 
settimana in compresenza con l'insegnante curricolare. Inizialmente il progetto 
prevede una ricaduta sulle classi terze e quinte della scuola primaria. 

Gli obiettivi sono quelli di valorizzare le potenzialità linguistiche dei ragazzi e 
consolidare la L2 con particolare attenzione alla comunicazione. 
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Certificazioni della lingua inglese 

Le classi quinte possono sostenere a fine anno le prove per la certificazione europea 
in lingua inglese ai livelli Starters, Movers e Flyers. Dal 2017 gli esami si possono 
sostenere in sede.  

 

Progetto lingue straniere (Scuola Secondaria): 

Certificazioni della lingua inglese 

 La scuola secondaria di primo grado Locatelli Oriani è ufficialmente riconosciuta 
come sede di esame per le certificazioni della Cambridge University. Gli studenti che 
intendono sostenere gli esami KET (livello A2) e PET (livello B1) possono svolgere 
le prove direttamente presso la nostra scuola. 

 

Potenziamento della lingua inglese con esperto madrelingua 

A conclusione del triennio di studio dell’inglese si offre la possibilità, con 
finanziamento a carico delle famiglie, di seguire un corso di perfezionamento con un 
esperto di madrelingua inglese che interviene durante le lezioni curricolari 
proponendo approfondimenti sul mondo anglofono. 

 

Certificazioni della lingua spagnola 

La scuola offre un corso di preparazione per gli esami DELE (livello A2/B1) la cui 
certificazione è rilasciata dal Ministero dell’Istruzione spagnolo. Il corso si svolge in 
orario curricolare ed è indirizzato agli studenti delle classi terze. 
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Progetto “Le Vie d’Europa” – potenziamento della lingua inglese 
(Scuola Secondaria): 

Il progetto pomeridiano di potenziamento di lingua inglese e valorizzazione delle 
eccellenze prevede la partecipazione al Concorso nazionale “Le Vie d’Europa” 
promosso da “Diesse” – Firenze e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  

Il progetto è articolato in due fasi: la prima ha come obiettivo la lettura e la 
comprensione in lingua originale di testi tratti da alcune opere di opere di J.K. 
Rowling che hanno come protagonista il personaggio di Harry Potter; la seconda si 
propone di guidare gli studenti alla realizzazione di un elaborato, una fantasy in 
lingua inglese, ispirato alle vicende delle opere affrontate.  

Tali elaborati, realizzati in percorsi di gruppo e utilizzando strumenti digitali 
(computer, lavagne interattive, piattaforma online) verranno inviati e valutati dalla 
commissione del Concorso.  

Gli studenti parteciperanno, inoltre, alla XIII edizione del Convegno che si terrà a 
Firenze il 29 marzo 2019 dove verranno resi noti e premiati i vincitori. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde e terze individuati dal docente 
referente del corso e dai docenti di lingua inglese.  

 

Progetto giochi matematici (Scuola Secondaria) 

Prevede l’adesione alla proposta dell’Università Bocconi di partecipazione alle gare 
di matematica in tre momenti dell’anno (Giochi d’autunno – Campionati 
internazionali – giochi di Rosi). 
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Progetto scienze (Scuola Primaria e Secondaria) 

I destinatari del progetto sono i ragazzi della scuola secondaria e della quinta classe 
della scuola primaria.  

Lo scopo è l’utilizzo e la valorizzazione dei musei scientifici presenti nella scuola 
attraverso: 

− realizzazione e messa in rete di video descrittivi delle varie sezioni del museo 
scientifico accessibili tramite lettura di QR-code; 

− continuità del Gruppo Scienze: passaggio della conoscenza delle informazioni 
e delle tecniche di manutenzione degli strumenti storici agli alunni nuovi 
inseriti; 

− attività didattica aggiuntiva attraverso la proposta di pomeriggi scientifici 
aperti a studenti motivati; 

− valorizzazione del museo con giornate aperte (presentazione scuola, evento di 
fine anno). 

 

Progetto informatica a scuola (Scuola Primaria e Secondaria) 

Il progetto, realizzato con il contributo significativo delle famiglie, ha previsto un 
intervento in più fasi e ha interessato sia gli edifici della Scuola Primaria che della 
Secondaria di primo grado. È stato completato il cablaggio di rete LAN per l’intera 
struttura ottenendo di avere la connessione Internet in ogni aula (connettività a 
Internet fibra 100 Mbit).  

Nella Scuola Primaria, oltre ai due laboratori, più aule sono dotate di PC e LIM. La 
sperimentazione delle nuove tecnologie applicate alla didattica avviene soprattutto 
attraverso l’uso di immagini per veicolare contenuti, utilizzo di power point, 
creazione di ipertesti.  

Nella Scuola Secondaria, dove oltre ai due laboratori si è completata la 
strumentazione PC-LIM in ogni aula, viene utilizzato per la didattica un software 
specifico con la LIM oltre a diversi software come gimp, movie maker, prezi, 
geogebra. Inoltre è stata avviata da tre anni la sperimentazione della piattaforma 
EDMODO integrata con la didattica del registro elettronico in uso, nonché l’uso 
mirato degli e-book per l’approfondimento delle diverse discipline.  
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Tali tecnologie risultano particolarmente utili ed efficaci anche con alunni DSA e con 
alunni in difficoltà e/o di prima alfabetizzazione, ai quali gli strumenti tecnologici, di 
facile utilizzo, permettono di consolidare abilità e contenuti in modo coinvolgente. 

Grazie ai supporti multimediali è stato possibile proporre iniziative di ampliamento 
dell'offerta formativa, come per esempio l’allestimento di due musei scientifici grazie 
al recupero e alla valorizzazione dei materiali presenti nelle aule di scienze della 
scuola. Alcuni studenti hanno realizzato riprese video e descritto le numerose vetrine 
presenti in questi musei per consentirne una visita virtuale. I filmati sono stati poi 
messi in rete sul sito della scuola. 

 

Progetto CLIL (Scuola Primaria e Secondaria) 
 
La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la 
valorizzazione e il 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 CLIL". 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è una metodologia didattica che 
utilizza la lingua straniera come mezzo per lo sviluppo e l’acquisizione di conoscenze 
disciplinari. L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla 
disciplina insegnata (Content) che sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi 
della lingua straniera (Language).  

Sul piano formativo, il CLIL sviluppa nello studente una maggiore fiducia nelle 
proprie capacità comunicative nella lingua straniera, sviluppando un apprendimento 
dei contenuti ancora più incisivo nel suo aspetto interdisciplinare, avvalendosi di 
strategie metacognitive e potenziando le abilità trasversali. Si sperimentano modalità 
didattiche, ambienti di apprendimento e pratiche di conduzione della classe 
innovative, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie multimediali. 

Il nostro Istituto si propone di progettare e realizzare moduli CLIL, in alcuni casi 
sperimentati già a partire dalle classi prime della scuola primaria. Tali moduli 
prevedono forme di collaborazione tra docenti di lingua straniera e docenti di 
discipline non linguistiche, avvalendosi anche, laddove possibile, di insegnanti 
madrelingua. 
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Per l'avvio della metodologia CLIL nella Scuola Secondaria di primo grado il docente 
di disciplina elabora una programmazione concordata con l'insegnante di lingua 
straniera e/o, ove presente, con il docente madrelingua. 

Il Collegio dei docenti, nella sua autonomia, sceglierà la disciplina in base ai criteri 
definiti e alle risorse disponibili.  

La verifica e la valutazione dell’apprendimento linguistico terrà conto del Quadro 
Comune di Riferimento Europeo. 
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Progetto Mobilità Sostenibile (Scuola Primaria) 

Percorsi di educazione alla mobilità sostenibile attraverso incontri con esperti, 
conferenze, rilevazioni, progetti viabilistici, contatti con coetanei in Europa. 

L’obiettivo è quello di sviluppare nei ragazzi l’abitudine a un trasporto sostenibile 
(piedi, bici, mezzi pubblici) nelle aree viabilistiche vicino a scuola e nel percorso 
casa-scuola, con riduzione del 5% del trasporto su auto. 

 

Progetto A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO (Scuola 
Primaria) 

Il progetto a cui ha aderito l’Istituto Comprensivo prevede l’affiancamento agli 
insegnanti della scuola primaria da parte di un esperto laureato in scienze motorie per 
1 ora la settimanale, complessivamente, per 20 ore annuali dalla prima alla quinta. 

Il progetto è intende promuovere e valorizzare l’attività motoria nella scuola 
primaria, non solo come attività fisica e ludica, ma anche come opportunità concreta 
di diffondere la cultura del movimento e dell’inclusione. 

 

Progetto Sport (Scuola Secondaria) 

L’Istituto Comprensivo, sensibile al problema della carenza di impianti, zone verdi e 
soprattutto di luoghi di aggregazione nella Zona 3, aderisce ai vari progetti sportivi, 
per la valorizzazione dell’educazione motoria, fisica e sportiva, in collaborazione con 
il CONI e l’UISP.  

Gli obiettivi del progetto sono:  

− l’educazione alla cooperazione; 
− l’educazione alla competizione intesa come riconoscimento del valore 

dell’avversario e non come svalorizzazione o negazione dell’altro; 
− lo sviluppo della socializzazione degli studenti mediante forme di 

aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari. 
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All’interno della scuola i docenti di educazione motoria preparano gli alunni per la 
partecipazione alle varie manifestazioni sportive tra cui i tornei sportivi d’Istituto e la 
giornata sportiva d’Istituto. 

 

Progetto Promozione della lettura (Scuola Primaria e Secondaria) 

L’Istituto Comprensivo promuove la lettura con l’obiettivo di formare lettori 
interessati e consapevoli attraverso la proposta di testi di narrativa, scambi di opinioni 
e incontri con gli autori. 

La biblioteca scolastica, ricca anche di volumi di narrativa moderna per bambini e 
ragazzi (6-14 anni), offre giornalmente la possibilità di accostarsi ai volumi e farne 
uso continuo. La biblioteca è gestita dagli insegnanti con la collaborazione dei 
genitori. 

 

Progetto Musica (Scuola Primaria e Secondaria) 

Raccoglie tutte le attività musicali che arricchiscono l’Offerta Formativa della Scuola 
Primaria e Secondaria con l’apporto e la consulenza di esperti qualificati che guidano 
gli alunni e i docenti alla scoperta della musica (Far musica insieme, Giocare con i 
suoni), del canto (Prospettiva coro). 

 

Progetto Percorsi d’Arte (Scuola Secondaria) 

Il progetto, coordinato dai docenti di educazione artistica, si prefigge di ampliare le 
conoscenze artistiche degli alunni attraverso un percorso mirato di visite guidate a 
mostre e musei sul territorio cittadino, in ore pomeridiane extra curriculari. Le uscite 
sono precedute da una preparazione che si avvale anche dell’utilizzo dei supporti 
multimediali. Gli obiettivi della sensibilizzazione al bene culturale e artistico, si 
prefiggono di sollecitare gli alunni al rispetto del patrimonio nazionale, rinforzando 
in loro il senso di appartenenza al bene estetico. Per questo motivo è iniziato un 
percorso specifico con il FAI (fondo ambiente italiano). 
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Laboratorio Teatrale (Scuola Primaria e Secondaria) 

L’attività teatrale aiuta gli alunni a prendere consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità, pertanto è inserita nella programmazione d’Istituto e, nella Scuola 
Secondaria, è realizzata con l’aiuto di esperti qualificati che affiancano i docenti con 
l’apporto delle loro specifiche competenze. 

 

Laboratorio ceramica (Scuola Secondaria) 

L’attività è prevista sia nelle ore curriculari sia in forma opzionale. Il laboratorio è 
attrezzato per una lavorazione completa del manufatto ed è dotato di forno 
professionale per la cottura della creta. 

 

Proposte culturali, uscite didattiche e viaggi di istruzione (Scuola 
Primaria e Secondaria) 

In base all’esperienza degli ultimi anni il Collegio, ritenendo utili all’apprendimento, 
alla socializzazione e alla crescita individuale occasioni di contatto con 
testimonianze, produzioni artistiche e realtà esterne alla scuola, propone le seguenti 
iniziative: 

− incontri con esperti nei vari campi della cultura e della conoscenza; 
− partecipazione a Scuola Natura (Scuola Primaria); 
− uscite didattiche (in orario scolastico, proposte dai singoli Consigli di Classe e 

Interclasse in funzione del proprio piano di lavoro annuale); 

− viaggi di istruzione (da 1 a 3 giorni) in località di interesse storico-artistico e 
naturalistico). 
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Progetto Scuola che Promuove Salute (Scuola Primaria e Secondaria) 

Il nostro Istituto fa parte della rete lombarda di “ Scuole che Promuovono Salute”. 
Nell’ambito della promozione della salute vengono svolte diverse iniziative tra cui: 
 

•  Frutta a metà mattina; 
• Interventi finalizzati alla prevenzione degli sprechi alimentari; 
• Progetti di educazione stradale; 
• Interventi finalizzati alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo; 
• Progetti di educazione ambientale; 
• Riqualificazione degli spazi interni dell’Istituto; 
• Formazione della Croce Rossa su primo soccorso. 

 
Si tratta di iniziative trasversali che coinvolgono con modalità diverse tutte le classi 
dell’Istituto. 

I progetti sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

•  Migliorare il benessere di alunni e docenti;  
• Favorire l’acquisizione di stili di vita sani; 
• Prevenire comportamenti scorretti e dipendenze; 
• Educare al rispetto dell’ambiente, di sé e degli altri. 
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Ulteriori progetti di ampliamento dell’offerta formativa vengono attivati 
per l’anno scolastico 2018/2019 

1. YogaBimbi 
2. Rally matematico transalpino 
3. Filosofare 
4. Parole di primo soccorso 
5. Percorsi Teatrali 

 

1. Progetto Yogabimbi (Scuola Primaria) 

I destinatari del progetto sono tre classi terze dell’Istituto Comprensivo per un totale 
di 10 incontri distribuiti nell’arco del primo quadrimestre con una specialista esterna. 

L’obiettivo è il raggiungimento di una maggiore consapevolezza del sé e del rispetto 
per gli altri, di una maggiore creatività e armonia attraverso le posizioni dello yoga e 
dell’incremento delle capacità di attenzione, concentrazione, adattamento e rispetto 
delle regole. 

 

2. Progetto Rally matematico transalpino (Scuola Primaria e 
Secondaria) 

 Il progetto destinato alla scuola primaria e secondaria, permette agli alunni, 
attraverso la risoluzione dei problemi del Rally matematico transalpino, di imparare 
ad organizzarsi in modo autonomo, suddividersi il lavoro in gruppo, gestire il tempo, 
apportare il proprio contributo in base alle capacità di ognuno e lavorare insieme per 
un fine comune. 
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3. Progetto Filosofare (Scuola Primaria) 

Il progetto coinvolge tutte le classi terze e quarte della scuola primaria e ha come 
obiettivo il raggiungimento delle competenze logiche, etiche, estetiche e socio – 
affettive. Prevede quattro incontri per classe della durata di due ore ciascuno con 
docenti di Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano durante i 
quali si stimoleranno i ragazzi a porre domande sullo scopo degli oggetti, 
dell’esistenza degli esseri viventi e delle loro azioni. 

 

4. Progetto Parole di Primo Soccorso (Scuola Primaria) 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e ha la durata 
di otto ore suddivise in quattro incontri teorici e pratici di due ore ciascuno. I 
formatori saranno alcuni monitori della Croce Rossa Italiana. Il progetto ha lo scopo 
di migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità attraverso la diffusione 
del primo soccorso, l’educazione alla salute e la promozione di stile di vita sani. 
Verranno anche fornite istruzioni di primo soccorso, teoriche e pratiche. 

 

5. Progetto Percorsi Teatrali (Scuola Secondaria) 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria e 
ha lo scopo di promuovere e divulgare l'educazione al teatro e al suo linguaggio, di 
avvicinare i ragazzi allo spettacolo dal vivo, di promuovere una corretta e dinamica 
integrazione fra fare e vedere teatro e di accostare i ragazzi alla comprensione di 
opere recitate e/o musicali: concerti, balletti, musical e rappresentazioni solo recitate. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Con il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 è stato adottato il Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale, diretto al potenziamento delle competenze e degli 
strumenti in materia di innovazione digitale. 

In proposito, il nostro Istituto è impegnato, attraverso la ricerca e l’impiego di 
appositi fondi, a individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere al proprio interno, così da modificare gli ambienti di apprendimento 
attraverso l’integrazione delle tecnologie nella didattica. 

 

Obiettivi specifici 

In coerenza con il Piano per la Scuola Digitale ci si prefiggono i seguenti obiettivi 
specifici: 

− completare la dotazione di ambienti digitali nella scuola; 
− realizzare un piano di miglioramento efficace e rispondente ai bisogni emersi 

dal processo di autovalutazione; 
− promuovere ambienti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza digitale; 
− migliorare le competenze digitali degli studenti, dei docenti e del personale 

ATA; 
− mantenere efficienti e innovare i sistemi informatici utilizzati per tutti gli 

studenti e in particolare per gli studenti con bisogni educativi speciali. 
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Animatore digitale 

La realizzazione del processo di digitalizzazione e di innovazione didattica si avvarrà 
della figura dell'animatore digitale, un docente al quale è attribuita la funzione di 
contribuire alla formazione interna dei docenti, intesa nel duplice senso di formazione 
della competenza digitale e di formazione finalizzata all'impiego didattico delle 
tecnologie, e all'organizzazione di attività dirette a coinvolgere l’intera comunità 
scolastica, così da favorire il protagonismo degli studenti e la diffusione di una 
cultura digitale condivisa. 

L’animatore propone un piano di intervento, elaborato sulla base delle linee guida del 
Piano Nazionale Scuola Digitale, che prevede una serie di azioni da sottoporre a 
valutazione annuale. 

Fra gli interventi proposti, si realizzeranno quelli che saranno possibili grazie alle 
risorse umane, strutturali e finanziarie a disposizione dell’Istituto. 

Il piano di intervento proposto dall’animatore, è allegato al presente documento 
(allegato 3). 

 

Registro elettronico 

Nell'ambito del processo di digitalizzazione è stato introdotto l'utilizzo del registro 
elettronico. 

Il Registro Elettronico è la piattaforma che consente ai docenti di utilizzare le 
funzionalità di Registro di classe e di Registro del professore nonché la rilevazione 
delle assenze giornaliere in modo da attivare una più proficua collaborazione 
genitore-docente. Ogni docente accede al Registro Elettronico ed inserisce i contenuti 
delle lezioni, i voti delle interrogazioni, delle prove scritte, le assenze, i ritardi, le 
uscite anticipate e le giustificazioni.  

Il registro è aperto ed ogni famiglia può prendere direttamente visione delle 
informazioni relative al proprio figlio e della valutazione intermedia e finale. 
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Sito web 

L’Istituto ha avuto un proprio sito sin dai primi anni 2000. È realizzato su piattaforma 
open source WordPress e viene regolarmente aggiornato.  
E’raggiungibile dall’indirizzo http://www.icpisacanepoerio.gov.it.  

 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche  

 

L’Istituto aderisce alle iniziative di Enti e Istituzioni presenti sul territorio, per 
permettere agli alunni un’esperienza scolastica non avulsa dal contesto in cui vivono. 
In uno spirito di collaborazione e di scambio, nelle ore extra-scolastiche, la scuola è 
aperta a promuovere attività parascolastiche, culturali e sportivo-ricreative quali 
strumenti integrativi della crescita culturale e civile delle sue componenti.  

Gli Enti e le Associazioni interessate possono inviare al Consiglio di Istituto richiesta 
scritta, per l’uso dei locali scolastici specificando i contenuti, le finalità, le modalità e 
gli orari delle attività da svolgere. 
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Fabbisogno di personale 

 

Posti comuni e di sostegno 

Primaria 

Posto comune:     54 posti (di cui 4 di potenziamento) 
Posti di sostegno:     6 posti ∗ 
Religione:      2 posti + 16 ore 

 

Secondaria 

A022 (italiano, storia e geografia):  12 posti 
A28 (matematica e scienze):   7 posti  
AA25 (francese):     1 posto 
AB25 (inglese):     3 posti 
AC25 (spagnolo):     1 posto 
A001 (arte e immagine):    3 posti (di cui 1 di potenziamento) 
A060 (tecnologia):    2 posti 
A030 (musica):     2 posti 
A049 (educazione fisica):   3 posti (di cui 1 di potenziamento) 
AD00 (sostegno):     9 posti ∗ 
Religione:      1 posto 

 

* Ogni anno vengono richiesti ulteriori posti in deroga secondo le necessità. 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

− 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
− 6 assistenti amministrativi  
− 17 collaboratori scolastici  
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Utilizzo dell’organico di potenziamento 

 

Scuola Primaria 

1 posto 

Interclassi seconde e terze per esigenze orarie 
legate alla trasformazione del corso B da tempo 
normale a tempo pieno 

½ posto vicaria 
½ posto sostegno 

2 posti Potenziamento interclassi 1, 2, 3, 5 per supporto 
alunni BES. 

 

 

 Scuola Secondaria 

1 posto classe di concorso A049 
(educazione fisica) 

5 ore alfabetizzazione alunni NAI 
13 ore supporto alunni DVA/BES 

1 posto classe di concorso A001 
(arte e immagine) 

6 ore curricolari per compensare esonero AD 
8 ore alfabetizzazione alunni NAI 
4 ore supporto alunni BES 
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

 

Tutte le aule dell’istituto sono dotate di LIM e PC con collegamento internet. Questo 
ambizioso progetto è stato completato grazie anche ai fondi messi a disposizione 
nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale ed ai Fondi Strutturali 
Europei. 

Per il potenziamento della didattica laboratoriale è migliorata la qualità degli spazi 
grazie all'acquisto di arredi per i laboratori di scienze, di lingue, di arte, di musica e 
della biblioteca. 

 

Formazione in servizio Docenti e ATA  

La legge 107/2015 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale. 
In particolare, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, la 
formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, 
comma 124). 

Nel corso del triennio di riferimento il nostro Istituto si propone l'organizzazione 
delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e nelle modalità 
nella programmazione dettagliata per anno scolastico. 

Per il personale docente la formazione riguarderà gli ambiti che sono stati individuati 
dal Collegio dei Docenti: 

− inclusione (bisogni educativi speciali, gestione della classe e problematiche 
relazionali); 

− didattica delle discipline e condivisione di buone pratiche; 

− nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

− valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento). 
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Oltre agli ambiti richiesti dalla normativa vigente: 

− sicurezza; 

− privacy. 

 

Per il personale ATA la formazione sarà diversificata a seconda dei ruoli.  

 
Per gli assistenti amministrativi essa riguarderà la riorganizzazione dei servizi degli 
uffici legata alle nuove tecnologie e la conoscenza delle nuove norme e procedure 
(dematerializzazione). 

Per i collaboratori scolastici essa riguarderà invece l'assistenza ai disabili e la 
creazione delle figure sensibili per la sicurezza (primo soccorso, antincendio).  
 
Le attività formative saranno attivate dal nostro Istituto attraverso il ricorso 
all'autoformazione o a formatori esterni, saranno selezionate fra quelle messe a 
disposizione dall'Ufficio Scolastico Regionale e dalle reti a cui il nostro Istituto 
aderisce oppure saranno scelte dai singoli docenti utilizzando eventualmente le 
risorse della Carta di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015. 
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La valutazione degli alunni 

 

Finalità e caratteri della valutazione 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Pisacane-Poerio intende esplicitare, 
attraverso il presente documento, modalità e criteri per l’articolazione del processo di 
valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Attraverso tale processo, il Collegio dà attuazione alla finalità portante della sua 
proposta educativa, con l’obiettivo di ottimizzare la resa del sistema di 
apprendimento - insegnamento e le competenze di autovalutazione dei singoli alunni.  

In specifico il Collegio individua in tre distinti ambiti l’oggetto delle sue attività di 
osservazione, valutazione e adeguamento degli interventi:  

− la struttura e il livello di efficacia dei processi di apprendimento - 
insegnamento;  

− il percorso scolastico complessivo degli alunni in relazione ai traguardi 
disciplinari; 

− il comportamento degli alunni, inteso come modalità di confronto e qualità 
delle risposte di fronte agli impegni della vita scolastica. 

 

 

Valutazione del processo di apprendimento e verifiche 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, coerente con gli 
obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa così come sono declinati nelle linee 
di programma per ambiti disciplinari. 

L’attività di verifica, misurazione e valutazione (diagnostica - periodica - intermedia 
e finale) articola e sostiene il processo di apprendimento attraverso l’individuazione 
dei livelli raggiunti e la conseguente messa in atto delle necessarie strategie di 
risposta finalizzate al raggiungimento dei traguardi. 
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Tipologia di valutazione 

La valutazione si articola in tre momenti distinti ma integrati: 

a) Valutazione diagnostica, per individuare la fisionomia del gruppo-classe in 
entrata e programmare le linee generali di intervento didattico-educativo 
annuali sia in ambito relazionale che metodologico-cognitivo, secondo 
strategie di recupero, consolidamento e potenziamento. Per tale momento, gli 
strumenti individuati sono: esame curricula, osservazione sistematica, prove 
oggettive concordate in ambito di interclasse/consiglio di classe. 

b) Valutazione formativa, per valutare in itinere l’efficacia dei percorsi e porre 
in atto, dove occorra, tempestive ri-definizioni dei processi di apprendimento - 
insegnamento, calibrando gli spazi di consolidamento, recupero e/o 
potenziamento necessari alla realizzazione dei traguardi di competenza. 

c) Valutazione sommativa, a cesura modulare (quadrimestrale e finale), per 
documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi, confrontare risultati 
ottenuti e previsti e misurare l’eventuale distanza degli apprendimenti rilevati 
dallo standard di riferimento, sempre tenendo conto dei livelli di partenza. Per 
tale momento, gli strumenti individuati possono essere: osservazioni 
sistematiche, prove oggettive predisposte dai docenti di materia, del team, 
dell'interclasse. 

 

Criteri di valutazione  

Oggetto di valutazione è il processo insegnamento-apprendimento nella molteplicità 
delle sue variabili riferibili, oltre che agli esiti di apprendimento raggiunti rispetto 
agli standard attesi secondo i singoli descrittori di area, all’adeguato raggiungimento 
di obiettivi trasversali relativi a:  

− Condizioni di progresso rispetto ai livelli di partenza 
− Livelli motivazionali 
− Standard organizzativi nella gestione personale delle attività  
− Impegno e continuità di applicazione nel lavoro scolastico 
− Partecipazione attiva ed efficace alla dimensione relazionale e collaborativa 
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Valutazione degli apprendimenti e attribuzione del voto 

La valutazione sommativa è approvata dal team dei docenti di classe in sede di 
scrutinio, quadrimestrale e finale.  
I valori scalari sono stabiliti con forbice tra 4/10 e 10/10. 
 
Voto Corrispondenza 

10/10 Competenze pienamente acquisite e consolidate. Conoscenze complete, 
approfondite e arricchite da integrazioni personali. Comprensione, applicazione, 
esposizione di concetti, procedimenti e strategie espressi in modo sicuro e 
pienamente corretto. Autonomia e flessibilità in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. 

9/10 Competenze pienamente acquisite. Conoscenze complete, organiche e 
approfondite. Comprensione, applicazione, esposizione di concetti, procedimenti 
e strategie espressi in modo sicuro e pienamente corretto. Autonomia e 
flessibilità anche in situazioni di apprendimento complesse. 

8/10 Competenze sostanzialmente acquisite. Conoscenza completa dei contenuti. 
Comprensione, applicazione, esposizione di concetti, procedimenti e strategie 
espressi in modo sicuro e corretto. Autonomia e flessibilità anche in situazioni di 
apprendimento relativamente complesse. 

7/10 Competenze discretamente acquisite. Conoscenza di massima dei contenuti. 
Comprensione, applicazione di concetti, procedimenti e strategie espressi in 
modo generalmente corretto. Buona sicurezza e autonomia in situazioni semplici 
e/o guidate di apprendimento. 

6/10 Competenze sufficientemente acquisite. Conoscenza elementare dei contenuti. 
Essenziale comprensione e applicazione di concetti, procedimenti e strategie. 
Parziale sicurezza e autonomia in situazioni semplici e/o guidate di 
apprendimento.  

5/10 Competenze parzialmente acquisite. Conoscenze degli argomenti essenziali 
ancora frammentarie e superficiali. Inadeguata comprensione e applicazione dei 
concetti.  
Procedimenti e strategie condotti esclusivamente sotto la guida dell'insegnante. 
Insicurezza e poca autonomia nelle situazioni di apprendimento. 

4/10 Competenze non acquisite. Conoscenze molto superficiali, disorganiche e 
lacunose. Abilità scarsamente esercitate. 
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Criteri di valutazione dell'insegnamento della Religione 
Cattolica e della Materia Alternativa  
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della 
Religione Cattolica e per i non avvalentesi che frequentano la Materia Alternativa, la 
normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, per questo gli insegnanti 
di tali discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado si attengono ai 
seguenti criteri di giudizio: 
 

1. Conoscenza della materia. 
2. Interesse per la disciplina. 
3. Partecipazione all'attività didattica. 
4. Sviluppo delle indicazioni proposte. 
5. Approfondimento personale. 
6. Autonomia 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

Conoscenze completamente acquisite. Partecipazione e impegno 
preciso e costante. Autonomia completamente raggiunta. OTTIMO 

Conoscenze ampiamente acquisite. Partecipazione e impegno attivo 
e costante. Autonomia pienamente raggiunta. DISTINTO 

Conoscenze sostanzialmente acquisite. Partecipazione e impegno 
costante. Autonomia raggiunta. BUONO 

Conoscenze discretamente acquisite. Partecipazione e impegno 
incostante. Autonomia complessivamente raggiunta. DISCRETO 

Conoscenze sufficientemente acquisite. Partecipazione e impegno 
saltuario. Autonomia parzialmente raggiunta. SUFFICIENTE 

Conoscenze non acquisite. Partecipazione e impegno inadeguato. 
Autonomia non raggiunta. 

NON 
SUFFICIENTE 
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Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile nella quale la libertà personale si realizzi come concreta adesione 
all’adempimento dei propri doveri e all’esercizio dei diritti, nel riconoscimento e 
rispetto dei diritti-doveri altrui e nella promozione di comportamenti coerenti con tali 
principi. 
Oggetto di valutazione è il comportamento dell’alunno sia durante il periodo di 
permanenza nella sede scolastica, sia durante la partecipazione ad attività ed 
interventi didattico-educativi realizzati dalla scuola fuori della propria sede.  
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal team dei docenti. 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è riferita ai seguenti descrittori. 

 
1. Rispetto delle regole di convivenza: comportamento riguardo le regole 

comuni in riferimento all’uso di strutture, sussidi, spazi; autocontrollo emotivo; 
modalità di dialogo; capacità di instaurare rapporti sereni col gruppo dei pari e 
con gli adulti di riferimento. 

2. Collaborazione: capacità di porsi in relazione con il gruppo con atteggiamento 
propositivo e di aperto confronto, nel rispetto dei diversi punti di vista. 

3. Partecipazione: interesse e senso di responsabilità per le attività e la vita di 
classe, disponibilità al contributo personale. 
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Attribuzione del giudizio di comportamento 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante giudizio sintetico, 
articolato come segue.  

 

Comportamento ADEGUATO  

Comportamento sempre rispettoso delle regole, aperta disponibilità ad apportare 
contributi personali ed efficaci nel gruppo, partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Comportamento GENERALMENTE ADEGUATO 

Comportamento generalmente rispettoso delle regole, buona disponibilità ad 
apportare il proprio contributo nel gruppo, partecipazione discretamente attiva alla 
vita scolastica. 

Comportamento PARZIALMENTE ADEGUATO 

Comportamento non sempre rispettoso delle regole, discreta disponibilità ad 
apportare il proprio contributo nel gruppo, partecipazione sufficientemente attiva alla 
vita scolastica. 

Comportamento NON ADEGUATO 

Comportamento poco rispettoso delle regole, scarsa disponibilità ad apportare il 
proprio contributo nel gruppo, limitata partecipazione alla vita scolastica. 
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Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività previste dal PEI (Piano Educativo Individualizzato), è 
espressa con voti in decimi.  

Le prove di valutazione, coerenti con i criteri definiti nel PEI, possono contemplare 
l’utilizzo di ausili tecnici e sussidi didattici. 

 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di 
apprendimento 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni con DSA (Disturbo 
Specifico di Apprendimento) adeguatamente certificato tengono conto delle 
specifiche situazioni soggettive e delle relative misure che le peculiari esigenze 
educative richiedono. Per tali alunni si adottano, anche in sede di verifica, gli 
strumenti compensativi - dispensativi utilizzati nel percorso previsto dal PDP (Piano 
Didattico Personalizzato). 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni BES (Alunni con Bisogni Educativi 
Speciali), si adottano gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati nel percorso 
previsto dal PDP.  

Per la valutazione degli alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) sono predisposti percorsi 
funzionali al superamento delle differenze culturali, sociali e ambientali in vista della 
piena integrazione e vengono attivati laboratori di prima alfabetizzazione di italiano 
L2. La valutazione sarà coerente con il Piano Personale Transitorio stilato per gli 
stessi. 
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Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di 
stato in presenza di insufficienze (Scuola Secondaria) 

Le linee guida per l’ammissione alla classe successiva, anche in presenza di ambiti 
disciplinari non sufficienti rispetto agli obiettivi stabiliti, sono la continuità ed il 
processo di maturazione. 

 

Continuità 

− Non interrompere il rapporto con il gruppo classe/ con i docenti 
− La classe di appartenenza offre maggiori opportunità di recupero/ di crescita 

rispetto ad un nuovo contesto 
− Difficoltà di inserimento in un contesto di compagni di età inferiore 

 

Processo di maturazione 

Sebbene l’alunno/a non abbia pienamente raggiunto gli obiettivi prestabiliti in alcuni 
ambiti disciplinari, il Consiglio di Classe valuta comunque in modo positivo il suo 
personale processo di maturazione e di crescita e non ritiene che le lacune emerse 
siano tali da precludere l’accesso alla classe successiva. 

 

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
di stato (Scuola Secondaria) 

 
Le linee guida per la non ammissione alla classe successiva sono le seguenti: 

− il Consiglio di Classe ritiene che l’entità delle lacune presenti non consenta 
all’alunno di affrontare con successo la classe seguente 

− il Consiglio di Classe ritiene che la ripetenza della classe permetta all’alunno di 
acquisire le competenze di base e di maturare a livello personale 
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Criteri per la definizione del voto di ammissione all’esame di 
stato (Scuola Secondaria) 

Il voto di ammissione all'Esame di Stato viene attribuito a partire dalla media dei voti 
finali, che individua una banda di oscillazione. 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, delibera l'arrotondamento per 
eccesso o per difetto tenendo conto dei seguenti criteri: 

− media dei voti finali degli anni precedenti; 

− percorso di miglioramento, impegno, interesse e partecipazione, regolarità e 
qualità del lavoro svolto dall’alunno. 

 

Criteri per la predisposizione e la definizione del voto della prova 
di lingue straniere (Scuola Secondaria) 

− La prova sarà unica per le due lingue e si comporrà di due parti: 

 

− Le due prove graduate avranno come riferimento i livelli A2/B1 per inglese e 
A1/A2 per la seconda lingua, saranno una comprensione scritta con domande 
di varia tipologia e con possibilità di produzione scritta finale; 

− La durata prevista senza calcolare i tempi aggiuntivi per gli alunni DSA sarà di 
2h per la lingua inglese e di 1h30 per la seconda lingua con un intervallo di 15 
minuti tra una prova e l’altra. 

− Il voto finale sarà la media matematica dei voti espressi per ciascuna lingua. 
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Certificazione delle competenze 

Le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della 
scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso il documento ministeriale di 
certificazione.  

 

Modalità di comunicazione alle famiglie 

Gli esiti della valutazione sono comunicati ai responsabili del diritto/obbligo 
scolastico con le possibili modalità di seguito indicate. 
 

− Scheda di valutazione periodica (quadrimestrale) trasmessa attraverso registro 
elettronico 

− Comunicazioni individuali  
− Colloqui individuali secondo calendario annuale e su richiesta delle famiglie  
− Convocazione a colloquio da parte del Docente, del Consiglio di 

Classe/Interclasse, del Dirigente Scolastico 
− Assemblea di classe che prevede all’o.d.g. la valutazione dell’andamento 

scolastico  
− Documento di certificazione ministeriale delle competenze 

 
 
 
NOTA 
 
Il Collegio Docenti ha avviato un percorso di analisi sulla valutazione in base 
alla nuova normativa. 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 53 

Allegati 
 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 1 di 23) 

Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica MIIC8B700B 

IC PISACANE E POERIO/MILANO 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 2 di 23) 

Indice 

 

 

Sommario 

 

• 1. Obiettivi di processo 

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

• 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività 

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 

• 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 

o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 3 di 23) 

1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Mantenere livelli minimi di disparità fra le classi. 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in 
funzione delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. (area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

• 2 Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

• 3 Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. (area di processo: 
Inclusione e differenziazione) 

 

Priorità 2 

Adottare strumenti comuni per valutare il raggiungimento delle competenze chiave. 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in 
funzione delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. (area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione) 
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• 2 Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

• 3 Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. (area di processo: 
Inclusione e differenziazione) 

 

• 4 Sperimentare la griglia di valutazione del comportamento. (area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 A partire dal curricolo 
di raccordo di italiano 
e matematica:  1.  
Programmare in 
funzione delle abilità 
e competenze 
indicate. 2. Valutare i 
risultati. 

4 5 20 

2 Elaborare prove 
oggettive parallele 
per italiano e 
matematica con 
relative griglie di 
valutazione. 

5 5 25 

3 Sperimentare il 
protocollo di 
accoglienza per gli 
alunni BES. 

4 3 12 

4 Sperimentare la 
griglia di valutazione 
del comportamento. 

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in funzione 
delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. 

 

Risultati attesi 

Favorire la continuità fra scuola primaria e secondaria, attraverso un percorso di 
apprendimento coerente. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Coerenze degli esiti in uscita dalla scuola primaria con gli esiti delle prove d'ingresso nella 
scuola secondaria. 

 

Modalità di rilevazione 

Griglie di rilevazione degli esiti e confronto tra i risultati delle prove in uscita della scuola 
primaria ( concordate nell'ambito della commissione curricolo verticale ) e gli esiti delle 
prove di ingresso della scuola secondaria. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. 

 

Risultati attesi 

Verifica e valutazione dell'attività della formazione classi. Rilevazione delle criticità del 
processo di apprendimento in coerenza con il curricolo. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti delle prove e risultati intermedi e finali. 

 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione prove e utilizzo di griglie specifiche. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. 

 

Risultati attesi 

Costruzione di un rapporto di chiarezza e collaborazione con le famiglie. Formazione di classi 
omogenee fra loro e eterogenee al loro interno.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Gradimento dei genitori. Esiti delle prove parallele. 

 

Modalità di rilevazione 

Colloqui con le famiglie. Somministrazione di prove parallele. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Sperimentare la griglia di valutazione del comportamento. 

 

Risultati attesi 

Uniformità dei giudizi fra le classi. Trasparenza nella valutazione del comportamento. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Approvazione della griglia da parte del collegio. 

 

Modalità di rilevazione 

Utilizzo della griglia da parte dei team docenti e  dei consigli di classe. 

----------------------------------------------------------- 
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 

 

Obiettivo di processo 

A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in funzione 
delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. 

 

Azione prevista 

 Programmazione  da parte dei docenti in funzione delle abilità e delle competenze indicate 
Valutazione dei risultati  

 

Effetti positivi a medio termine 

Individuazione dei punti di forza e di debolezza attraverso il monitoraggio dei risultati. 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Elaborazione del curricolo verticale completo. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. 

 

Azione prevista 
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Elaborazione di prove oggettive per interclassi nella scuola primaria e per dipartimenti nella 
scuola secondaria. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Verifica costante del curricolo 

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Realizzazione di percorsi paralleli che valorizzino le singole personalità e competenze dei 
docenti e permettano agli alunni di  raggiungere i traguardi indicati nel curricolo verticale. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. 

 

Azione prevista 

Monitoraggio da parte del GLI del protocollo di accoglienza Sperimentazione del protocollo 
di accoglienza 

 

Effetti positivi a medio termine 

Mappatura dei bisogni Individuazione di referenti per ciascuna area di bisogno Elaborazione 
e condivisione di strategie di intervento  

 

Effetti negativi a medio termine 

 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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Progressiva acquisizione di pratiche didattiche di inclusione  

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare la griglia di valutazione del comportamento. 

 

Azione prevista 

Costituzione del gruppo di lavoro Utilizzo della griglia per la valutazione del comportamento 
approvata dal Collegio dei docenti con le modifiche apportate a seguito della fase di 
sperimentazione 

 

Effetti positivi a medio termine 

Uniformità del giudizio sul comportamento 

 

Effetti negativi a medio termine 

Presunzione di poter azzerare la componente umana della valutazione 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Abitudine per tutti, alunni, docenti e genitori, a confrontarsi con un sistema di valutazione 
unico. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 
riferimento innovativo 

 

 

Obiettivo di processo 

A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in funzione 
delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Formalizzazione di un percorso condiviso all'interno del primo ciclo di istruzione. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

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

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Valorizzazione delle competenze professionali dei docenti e creazione di nuovi spazi per 
l'apprendimento in un processo di crescita condivisa 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Il carattere innovativo consiste nell'adattamento del modello trasmissivo della pratica 
didattica nella scuola  al fine di approdare a un insegnamento personalizzato e 
individualizzato per tutti gli alunni. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

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;  

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;  

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

individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 
merito  degli  alunni  e  degli studenti;  
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Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare la griglia di valutazione del comportamento. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Creazione di uno strumento adeguato alla valutazione delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva, trasversale fra ordini di scuola 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

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

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

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;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

 

Obiettivo di processo 

A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in funzione 
delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Programmazione e 
valutazione da parte 
dei docenti  

   

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni di 
interclasse e di 
dipartimento 
disciplinare 

0 0  

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni del GLI 6 0  

Personale 
ATA 

    

Altre figure Genitori e terapeuti 
per consulenze 
specifiche 

4 0  

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare la griglia di valutazione del comportamento. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Utilizzo della griglia 
di valutazione del 
comportamento in 
sede di scrutinio 

0 0  

Personale 
ATA 
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Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in funzione 
delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Programmazione 
e valutazione 
coerenti alle 
indicazioni del 
curricolo di 
raccordo 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 

 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 17 di 23) 

Obiettivo di processo 

Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazio
ne di 
prove 
oggettive 
parallele 
di italiano 
e 
matematic
a 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Sperimentazione 
del protocollo di 
accoglienza 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare la griglia di valutazione del comportamento. 

 

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Utilizzo 
della griglia 
per la 
valutazione 
del 
comportam
ento 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

azione 
(attuata 
o 
conclus
a) 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

A partire dal curricolo di raccordo di italiano e matematica:  1.  Programmare in funzione 
delle abilità e competenze indicate. 2. Valutare i risultati. 

 

Data di rilevazione 

21/05/2019 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

 

 

Strumenti di misurazione 

Somministrazione di prove oggettive condivise tra scuola primaria e scuola secondaria 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare prove oggettive parallele per italiano e matematica con relative griglie di 
valutazione. 

 

Data di rilevazione 

21/05/2019 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Realizzazione delle prove 

 

Strumenti di misurazione 

 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

Maggiore condivisione tra docenti 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare il protocollo di accoglienza per gli alunni BES. 

 

Data di rilevazione 

28/06/2019 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

Verbalizzazione periodica degli incontri 

 

Strumenti di misurazione 

Verifica costante delle diverse sezioni che compongono il protocollo. 

 

Criticità rilevate 

 

Progressi rilevati 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

Obiettivo di processo 

Sperimentare la griglia di valutazione del comportamento. 

 

Data di rilevazione 

28/06/2019 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

 

 

Strumenti di misurazione 

 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti 

 

Persone coinvolte 

Tutti i docenti e il Dirigente Scolastico 

 

Strumenti 

Elaborazione del PDM da parte del NIV, presentazione al Collegio dei Docenti, discussione e 
approvazione 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Consigli di interclasse nella scuola primaria, riunioni per dipartimento di materia per la 
secondaria 

 

Persone coinvolte 

Tutti i docenti in gruppi di interclasse o di dipartimento 
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Strumenti 

Confronto 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni della commissione PTOF  

 

Persone coinvolte 

Componenti della Commissione PTOF 

 

Strumenti 

Confronto  

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 

Relazioni finali in collegio docenti.  

 

Destinatari 

Docenti 
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Tempi 

Alla fine dell'anno scolastico 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

Relazione al Consiglio di Istituto. Aggiornamento del sito dell'istituto 

 

Destinatari delle azioni 

Famiglie degli alunni e tutti i portatori di interesse 

 

Tempi 

Al termine dell'anno scolastico 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Alessandra De Lucchi Docente della scuola primaria e componente 
della commissione PTOF 

Cecilia Nencetti Funzione strumentale per la valutazione 

 Annalisa Trapani Funzione strumentale per la programmazione e 
componente della commissione PTOF 

Maria Vittoria Curatolo Docente della scuola secondaria e componente 
della commissione PTOF 

Alessandro Scorbati Docente della scuola secondaria e componente 
della commissione PTOF 

Marcella Palma Dirigente scolastico 
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Piano Annuale per l’Inclusione  
Anno scolastico 2018/2019 

 
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

Ø minorati vista / 
Ø minorati udito / 
Ø Psicofisici 37 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 37 
Ø ADHD/DOP 7 
Ø Borderline cognitivo / 
Ø Altro 11 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Ø Socio-economico / 
Ø Linguistico-culturale 34 
Ø Disagio comportamentale/relazionale 1 
Ø Altro  2 

Totali 128 
% su popolazione scolastica   12% 

N° PEI redatti nell’anno scolastico 2017/2018 43 
N° PDP redatti dai Consigli di classe, nell’anno scolastico 2017/2018 
 in presenza di certificazione sanitaria 66 

N° PDP redatti dai Consigli di classe, nell’anno scolastico 2017/2018  
in assenza di certificazione sanitaria  42 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì  

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Figura non 
presente 

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

Figura non 
presente 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento gruppo sostegno 
scuola primaria e secondaria. 

Sì 
 

 



Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Disabilità e disagio Sì 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Collaborazione continuativa sia 

alla primaria che alla secondaria 
con due psicologhe esterne. 

Sì 

Docenti tutor/mentor Si attivano percorsi di tutoraggio 
per i colleghi neoimmessi in ruolo 
e di tirocinio formativo. 

Sì 

 
C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI            Sì  
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
Condivisione PDP e scelte educative Sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Rapporti con CTS / CTI Sì 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 
 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe     

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Formazione 
individuale di 
singoli o 
gruppi di 
docenti 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti    X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti;    X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione                     X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   X  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

  



 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 
scolastico 2018/2019 

 



 

 
CONSIDERAZIONI PSICOPEDAGOGICHE E DIDATTICHE CHE MOTIVANO 
L’INTERVENTO 
 
Dopo un primo periodo di osservazione e svolgimento di alcune attività didattiche nei primi due mesi di 
scuola o alla manifestazione di segnali di disagio, secondo il modello ICF, si descrive lo stato di salute 
dell’alunno in relazione ai suoi ambiti esistenziali (sociale, familiare, scolastico…) al fine di cogliere le 
difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento si possono rilevare: 
 
• DSA - disturbi specifici dell’apprendimento 
 
• Deficit del linguaggio 
 
• Deficit delle abilità non verbali 
 
• Deficit della coordinazione motoria 
 
• Deficit dell’attenzione e dell’iperattività - ADHD 
 
• Deficit da funzionamento intellettivo limite - considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo 
specifico 
 
Per gli alunni stranieri con difficoltà: 
inserimento degli alunni nel livello del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue) mediante test “ad hoc”. 
 
Per gli alunni in situazione di svantaggio socio – economico o relazionale:  
mancanza di materiale didattico, disattenzione, assenza del rispetto delle consegne, cattiva integrazione con 
il gruppo classe, trasandatezza, trascuratezza (abiti non consoni all’ambiente scolastico, alunno sempre  
sprovvisto di merenda) , poca disponibilità nei confronti di docenti e compagni, scarsa frequenza scolastica,  
continue assenze ingiustificate, assenza di un supporto didattico in ambito domestico, mancanza di 
motivazione al lavoro scolastico, mancata partecipazione alle lezioni di educazione fisica, continua variabilità 
del comportamento, assenza di hobby e passioni, comportamenti aggressivi, provocatori, oppositivi o 
passivi, assenza di interessi extrascolastici. Rapporti non collaborativi da parte della famiglia. 
 
Le problematiche elencate non sono tutte certificate ai sensi della legge 104/92 e non danno diritto alle 
provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. 
Pertanto il presente documento elaborato e predisposto dal Dirigente Scolastico costituisce una proposta di 
piano riferita a tutti gli alunni con BES. 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) rileva:  

• gli alunni BES presenti nell’istituto; 
• raccoglie la documentazione;  
• monitora periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmata; 
• verifica il grado di inclusività della scuola; 
• elabora una proposta di PAI (piano annuale per l’inclusività) riferito a tutti gli alunni BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
 

COMMISSIONI INERENTI L’INCLUSIVITÀ 
 
Gruppo di lavoro sostegno: analizza le problematiche degli alunni DVA; raccoglie dati utili per un 
controllo continuo della loro evoluzione; ricerca strategie condivise con tutti i docenti con i quali collaborano 
per migliorare l’inclusione; offre supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
coordina la stesura del Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
 
Team docenti: Individua i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica e delle misure compensative e dispensative; rileva gli alunni BES di natura socio-economica e/o 
linguistico-culturale; definisce gli interventi didattico-educativi e le strategie e/o metodologie utili per 
l’inclusione degli alunni BES nel contesto di apprendimento; elabora il PDP. 
 
Assistente educatore: gli assistenti educatori sono assegnati alle Istituzioni scolastiche in base alle 
richieste degli specialisti che redigono le diagnosi degli alunni. Collaborano con i docenti relativamente al 
miglioramento della relazione, al potenziamento dell’autonomia personale e al percorso didattico degli 
alunni. 
 
Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI, parte integrante del PTOF, esplicitando le linee 
guida programmatiche per l’inclusione. 
 
Genitori ed esperti istituzionali o esperti esterni: collaborano nella stesura di piani progettuali o 



Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 11/06/2018 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2018 
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PNSD per il PTOF 

a cura della docente: Patrizia D’Avino 

 

Premessa 

L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. 
Prot. n° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale” 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26: rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica. 

Il suo profilo (PNSD azione #28: un animatore digitale in ogni scuola) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. 
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, viene presentato il piano di intervento 
dell’Animatore Digitale (AD) dell’Istituto 
 

FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA ANNUALITÀ 

� Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle esigenze di 
formazione. 

� Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
� Creazione di uno sportello permanente fisico per assistenza. 
� Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
� Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con spazio dedicato al Piano realizzato 

dalla scuola. 
� Formazione specifica per Animatore Digitale – partecipazione a comunità di pratica. 
� Formazione per utilizzo di spazi Google Drive condivisi e documentazione di sistema: 

� sessione formativa per tutti i docenti sulle funzionalità di base 
� sessione formativa utilizzo registro elettronico per docenti di nuova nomina  

� Proposte di formazione specifica riguardo a:  
� uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue 
� uso di applicazioni utili per l’inclusione 
� uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
� uso di software open source per la Lim 
� uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 
� Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio (azione #10 del 

PNSD, un profilo digitale per ogni docente) 
� Workshop aperti al territorio relativi a:  

� sicurezza sul web e cyberbullisno 
� la scuola digitale project-based 

� Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative  
� Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

SECONDA ANNUALITÀ 

� Feedback sull’attività dell’anno precedente 
� Mantenimento di uno sportello permanente fisico e creazione di uno sportello permanente 

digitale per assistenza. 
� Formazione per utilizzo spazi Google Drive condivisi e documentazione di sistema: 

� sessione formativa per personale della scuola sulle funzionalità di base 
� sessioni specifiche di approfondimento per docenti  
� sessione formativa utilizzo registro elettronico per docenti di nuova nomina 

� Percorsi di Formazione/Workshop per tutti i docenti, inerenti a: 
� adozione di metodologie didattiche innovative 
� utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana 
� utilizzo delle OER (open educational resources) 
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� strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 
� strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine straniera 

� Progettazione e creazione di scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile e l’uso 
di dispositivi individuali a scuola (BYOD - Bring Your Own Device)  

� Creazione di un repository d’Istituto per aree disciplinari e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto. 

� Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 
all’interno dei Dipartimenti disciplinari. 

� Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
 

TERZA ANNUALITÀ 

� Feedback sull’attività dell’anno precedente 
� Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 

famiglie. Introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare 
il cambiamento nella realtà scolastica 

� Progettazione e sviluppo di percorsi di didattica integrata realizzati in team anche attraverso 
il coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni sul territorio, imprese, enti di 
ricerca ecc.) 

� Creazione di reti di scuole e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale.  
� Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-learning per 

favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
 

 

COINVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITÀ 

� Aggiornamento sul sito della scuola del PNSD e dello spazio dedicato al Piano realizzato 
dalla scuola 

� Istituzione di una commissione che si dedichi al PNSD in collaborazione con il responsabile 
di rete e il responsabile del sito web e relativa pubblicizzazione dei lavori.  

� Partecipazione alla comunità E-twinning  
 

SECONDA ANNUALITÀ 

� Creazione di repository che contengano gli esempi delle buone pratiche messe in atto 
all’interno della didattica multimediale.  

� Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con 
l’utilizzo di nuove metodologie (aule aumentate, spazi alternativi, laboratori mobili). 

� Potenziamento della biblioteca d’Istituto con catalogo in rete utilizzabile dagli utenti. 
� Utilizzo dei laboratori tecnologici già esistenti nell’Istituto come centri territoriali 

permanenti, cioè come spazi tecnologici condivisi dagli studenti, funzionanti in orario 
scolastico ed extrascolastico, aperti all’intero territorio. 

� Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
� Partecipazione alla comunità E-twinning. 
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� Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni/Università 

 

TERZA ANNUALITÀ 

� Creazione di repository di buone pratiche condivise con scuole in rete, associazioni di 
ricerca, università. 

� Feedback e monitoraggio dei laboratori tecnologici aperti sul territorio ed eventuale 
potenziamento attraverso crowdfunding. 

� Apertura dei laboratori tecnologici e multimediali alla fruizione sul territorio anche 
attraverso la formazione di studenti tutor con metodologia peer-to-peer 

� Partecipazione alla comunità E-twinning. 
� Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni/Università 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

PRIMA ANNUALITÀ 

� Revisione, integrazione della rete wi-fi di Istituto  
� Mappatura della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione. 
� Sviluppo della pratica della didattica multimediale attraverso la diffusione dell’utilizzo di 

App per la didattica. 
� Presentazione, diffusione e accesso a piattaforme MOOC. 
� Presentazione, diffusione e accesso a siti dedicati, App, Webware o applicazioni web, 

Software e Cloud per la didattica.  
� Educazione ai media e ai social network. 
� Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica. 
� Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni e coordinamento delle iniziative digitali 

per l’inclusione, in collaborazione con commissione DSA, BES. 
� Progettazione di ambienti per la didattica multimediale. 

 

SECONDA ANNUALITÀ 

� Realizzazioni di ambienti didattici multimediali con setting laboratoriale. 
� Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom. 
� Creazione di repository disciplinari per la didattica multimediale.  
� Costruzione di curricola digitali dei docenti. 
� Progettazione/realizzazione di aule 2.0.  

 

TERZA ANNUALITÀ 

� Feedback e monitoraggio della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica. 
� Aggiornamento di repository disciplinari per la didattica multimediale. 
� Creazione di aule 3.0 e di un laboratorio 3D.  


