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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini  riunisce diverse scuole che rientrano nel Primo 

Ciclo di istruzione e  formazione (come previsto nella Legge n. 53/2003, e della Scuola 

dell’infanzia).

Nel territorio di Cernusco sono presenti:

due scuole primarie (Mosè Bianchi e Don Milani )

due scuole dell'infanzia (Don Milani e Buonarroti)

una scuola secondaria di primo grado (Aldo Moro).

L'Istituto comprensivo, di recentissima costituzione (a.s.2013/2014), ha goduto di una stabilità 

della dirigenza nel triennio 2014-2017.

Nel biennio 2017/2018 e 2018/2019 l'Istituto è stato diretto da un Dirigente Scolastico in 

regime di reggenza, ma la sinergia tra lo staff dirigenziale e la comunità dei docenti ha 

permesso di sopperire a tale situazione garantendo la realizzazione di tutte le attività 

didattiche, curricolari ed extracurricolari, in un'ottica globale di Istituto Comprensivo. 

Nel settembre 2019 è stato nominato un nuovo Dirigente Scolastico, con contratto triennale a 

Tempo Indeterminato.

 

La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle aspettative dei 

suoi utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di educazione che tenga conto e 

rispetti le diverse  tappe di crescita e di sviluppo evolutivo, in modo da risultare condiviso e da 

soddisfare le parti  interessate. 
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La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze: 

 offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e 

con le  esigenze del mercato del lavoro; 

 avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, 

che  possono essere limitati in una realtà di tipo decentrato; 

 svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di 

rischio e le  diverse forme di dipendenza e di devianza.  

Tra i suoi punti di forza l'Istituto può vantare: 

la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono condizionare  

l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, difficoltà legate a barriere  di 

natura linguistico-culturale, disturbi specifici di apprendimento

1. 

la presenza del servizio psicopedagogico, finanziato dalle Amministrazioni , che permette il 

monitoraggio di situazioni critiche a livello didattico educativo e la consulenza a docenti e 

genitori riguardo le difficoltà di gestione di tali situazioni; 

2. 

 i servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, pre-scuola e dopo-scuola, integrati con il 

funzionamento  scolastico grazie all’intervento delle Amministrazioni Comunali. 

3. 

 

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che comporta il controllo di una 

serie di processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, gestione di 

risorse, rapporti con  gli utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la 

complessità occorre, da un lato,  definire chiaramente ruoli e responsabilità, dall'altro 

mettere a punto meccanismi operativi che  garantiscano la funzionalità dell'intero sistema. 

La scuola si impegna a favorire occasioni  

 di incontro (assemblee di classe, momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, 
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feste,  premiazioni, manifestazioni sportive, conferenze su tematiche forti e condivise, …);

 di collaborazione a livello individuale (rappresentanti dei genitori, comitato mensa, …) e 

di  gruppo (i Comitati Genitori, gruppo di lavoro per l’inclusività GLI);  

 di scambio di informazioni (i colloqui, il registro elettronico e il diario, il sito d’Istituto, la 

posta  elettronica, …).  

Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle 

risorse  messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello locale con le risorse destinate 

alla scuola dai  Piani annuali per il Diritto allo studio delle Amministrazioni Comunali, a cui 

competono anche gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, 

degli arredi e delle attrezzature e dal contributo volontario delle famiglie, che serve a 

finanziare progetti con ampia ricaduta. 

Nella realizzazione die progetti in autonomia che prevedono un contributo economico la 

Scuola si avvale anche del sostegno del Comitato Genitori, che finanzia annualmente 

qualche progetto che non è provvisto di copertura economica.

Il piano dell'offerta formativa è un documento che vale per un intero triennio. Tuttavia, 

alcuni aspetti della vita della scuola vengono rivisti e aggiornati ogni anno, sia dietro 

richiesta del Ministero dell'Istruzione, sia per offrire alle famiglie e al territorio un quadro 

d'insieme sempre aggiornato.

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C.S. "RITA LEVI MONTALCINI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

1 - Il mandato della scuola

 

 Don Lorenzo Milani e Rita Levi Montalcini hanno ispirato, con il loro carisma, l’esempio e 

l’attenzione verso i giovani, i princìpi fondamentali del nostro Istituto Comprensivo. Nato 

nell’a.s. 2013/2014, dall’unione dei due plessi della Scuola dell’Infanzia (Don Milani e 

Buonarroti), dei due plessi della Scuola Primaria (Don Milani e Mosè Bianchi) e della 

Secondaria di 1° grado (Scuola Media Aldo Moro), l’Istituto, nel maggio 2017, ha scelto il nome 

di IC Rita Levi Montalcini.

In clima di attenzione alle diverse fasi evolutive dell’individuo, la nostra scuola:

-propone esperienze didattico-educative significative e innovative

-favorisce la creazione di dinamiche relazionali positive, attuando anche percorsi di gestione e 

prevenzione al disagio                                                                                                                                

                                                                          - valorizza la collaborazione tra studenti, insegnanti, 

famiglie e territorio accompagnando gli alunni nella loro crescita armonica e nel percorso di 

formazione, dall’infanzia all’adolescenza. 

Il nostro stile educativo pone in primo piano l’Alunno, nelle sue diverse fasi di formazione del 

sé. 

Crediamo nella figura dell’adulto come “seduttore della conoscenza”, capace di condurre i 

suoi alunni verso l‘amore per il sapere, come affermava la stessa Rita Levi Montalcini:

“Il bene supremo al quale l’uomo deve tendere è la conoscenza. È grazie alla conoscenza se si 
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è giunti fin qui e senza di essa non possono affermarsi tutti gli altri valori fondamentali dei 

quali l’uomo sente il bisogno per avere consapevolezza.” (La conoscenza - da: Aggiungere vita 

ai giorni). 

Ben consapevoli del fatto che la conoscenza è soggettiva, il nostro è un intervento educativo 

fortemente e costantemente personalizzato. L’azione formativa, infatti, è efficace se rende 

partecipe il soggetto coinvolto nel percorso di crescita e gli permette di acquisire delle 

competenze che lo aiutino ad agire nel mondo per trasformarlo: autonomia, responsabilità, 

solidarietà e senso civico, innanzi tutto. Tali obiettivi non possono essere raggiunti appieno 

senza aver conseguito la capacità di entrare in relazione con gli altri: noi, infatti, viviamo, 

conosciamo, cresciamo insieme con gli altri, all’interno di relazioni positive, in contesti 

flessibili, che abbracciano musica, sport, tutte le discipline, curricolari e non, dove la stima di 

sé si rafforza e il pensiero creativo si sviluppa. In una situazione sociale e culturale generale di 

crescente difficoltà nel decifrare le coordinate di crescita di ciascun minore, riteniamo 

prioritaria, l’integrazione delle strategie educative con le famiglie, che attivamente 

perseguiamo. Ciò, senza rinunciare da parte nostra a ribadire il ruolo della scuola e del 

docente quale autorità pedagogica primaria in ambito scolastico, verso la quale peraltro viene 

positivamente incoraggiata la più ampia fiducia degli utenti. Ma anche il territorio, infine, con 

la pluralità dei canali e delle offerte formative esistenti, diventa una risorsa indispensabile cui 

attingere, e con cui collaborare, per realizzare un servizio educativo sempre più ricco e 

qualificato. Articolatissimo e consolidato è infatti il nostro sistema di relazioni formative con il 

territorio, a partire dal Comune di Cernusco s/N –partner istituzionale per eccellenza; la rete 

di collaborazioni si estende però ad associazioni, realtà di volontariato, imprese, agenzie 

formative…   

  Queste favoriscono e progettano insieme al corpo docente un'importante azione di integrazione 

degli studenti stranieri.

                                                                                                                                                                 

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, 

volto a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni 

significative, senza dimenticare, però quelle competenze che stanno alla base della 

formazione dell’individuo e che sono le priorità che la nostra scuola ha individuato attraverso 
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il Rapporto di autovalutazione , cioè :

1- Aumentare il livello conseguito nel giudizio di comportamento e/o nel giudizio dello 

sviluppo delle competenze sociali, soprattutto a seguito dell’emergenza Covid che ha ridotto 

sensibilmente le opportunità di crescita legata alle competenze sociali e  migliorare il 

processo di verticalizzazione del curricolo di Istituto per seguire in modo armonico lo 

sviluppo dei nostri studenti.

 

2 - I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

2.1 - Attività di inclusione 

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni 

Educativi  Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi 

evolutivi specifici e/o  svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno 

progettano attività a forte  valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative 

che valorizzano le potenzialità di  ciascuno.  

Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la 

famiglia e  gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato  (PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro in classe. 

Il PDF è la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di 

incontrare e  alle potenzialità a breve e medio termine. 

Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le metodologie 

e le  strategie spendibili nei contesti didattici. 

La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) 

e ha  messo in campo un protocollo di lavoro che permette l’individuazione di situazioni di 

rischio. Nella scuola è presente uno psicologo responsabile del servizio psicopedagogico 

che offre supporto  e svolge attività di consulenza e screening per docenti, famiglie e 

alunni.  
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I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la 

stesura del  Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di 

una certificazione  clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Il PdP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce all’alunno  

l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di apprendere e 

individua le  metodologie, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie 

più adeguate al  raggiungimento del successo scolastico.

La nostra scuola è attiva all'integrazione degli studenti stranieri neo arrivati (NAI) ai quali offre 

un supporto attraverso agenzie formative del territorio (mediatori culturali e facilitatori 

linguistici). Anche per  questi  studenti i docenti  predispongono un  (PdP) sulla base delle 

conoscenze linguistiche della lingua italiana.   

 2.2 - L’istruzione domiciliare 

La scuola attiva un progetto di istruzione domiciliare per alunni che, a seguito di gravi 

patologie, siano impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di tempo non 

inferiore a trenta giorni  consecutivi. 

Durante il periodo emergenziale pandemico per gli stessi alunni si attiverà istruzione 

domiciliare in DDI (come da piano allegato).

Gli interventi didattico-educativi saranno mirati all’acquisizione delle abilità, conoscenze e  

competenze progettate per la classe di appartenenza, pertanto le attività relative alle varie 

discipline seguiranno il Piano delle Attività Formative mostrando una flessibilità oraria, 

metodologica ed  organizzativa. 

La verifica del processo formativo sarà effettuata attraverso un’osservazione diretta e un  

monitoraggio dell’acquisizione degli obiettivi programmati.

2.3 - Le attività di recupero e potenziamento 

La scuola secondaria pianifica e realizza interventi specificamente progettati in base alle 

necessità. Vengono organizzate anche attività di potenziamento, progetti e attività dove gli 

alunni sono  incoraggiati a partecipare a gare, competizioni e iniziative interne ed esterne 

alla scuola.

Vengono organizzate anche attività di recupero degli apprendimenti da parte di singoli 

docenti.
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3 - LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO

3.1 - Attività di continuità 

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani delle attività 

educative  sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui scopo ultimo 

è fornire all'allievo i mezzi per raggiungere una base culturale accettabile, per sviluppare 

competenze personali e per  acquisire la consapevolezza necessaria per diventare uomini e 

cittadini.  

L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi 

ordini  scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti 

relativi alla  dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai 

contenuti culturali, alle  strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative. 

Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale che si 

snoda dalla  scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado. 

Particolare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla Primaria: in 

tutte le Scuole viene steso ed attuato un progetto "accoglienza" che vede coinvolti i bambini 

del terzo anno della scuola dell'Infanzia ed una classe della scuola primaria, per far sì che 

essi possano familiarizzare con il nuovo ambiente e conoscere le insegnanti attraverso 

attività educative. A  conclusione dell'anno scolastico, inoltre, la scuola attua diverse 

modalità per la trasmissione di tutte le informazioni necessarie, utili alla formazione delle 

classi prime della Primaria e alla comunicazione delle competenze raggiunte dai singoli 

alunni in uscita dall’Infanzia.  

Per gli alunni delle classi quinte si organizzano incontri per partecipare a lezioni con 

insegnanti della Secondaria di  Italiano, Scienze Matematiche, Inglese, Educazioni e 

strumento, questo per rafforzare il processo di continuità e avvicinare i ragazzi  al primo 

anno della Secondaria.  

In tutti gli ordini di scuola sono previsti open day aperti alle famiglie che desiderano 

conoscere  l'offerta formativa dell'Istituto.  

 

3.2 - Attività di orientamento 

L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale alle 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C.S. "RITA LEVI MONTALCINI"

discipline, che  costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività dell’offerta 

formativa con lo scopo di  accompagnare il processo di crescita, stimolare l’autonomia e la 

capacità di autovalutazione, la  conoscenza di sé e dei propri interessi ed attitudini. 

Già dalla scuola dell'Infanzia la programmazione educativa tiene conto dell'importanza di 

preparare  un ambiente e situazioni motivanti che sollecitino i bambini ad operare e a porsi 

delle domande  nell'ambito dei diversi campi d'esperienza. Nella scuola Primaria vengono 

creati e proposti dei  percorsi volti a consolidare le abilità indispensabili per affrontare i 

segmenti formativi successivi. 

Nella Secondaria di I grado, l'attività di Orientamento coinvolge, a livelli diversi, tutte le 

classi,  prefiggendosi di valorizzare la curiosità, la creatività e l'operatività espresse dagli 

alunni, prestando  attenzione ai differenti stili di apprendimento e facendo leva sulla 

responsabilità individuale, sulla  partecipazione attiva, sull'auto-valutazione e sulla 

consapevolezza degli obiettivi da raggiungere  nelle diverse attività.  

Nella prima classe della Secondaria si tende a privilegiare la conoscenza di sé, soprattutto 

attraverso  letture e attività a tema, alla presentazione di vari metodi di studio; nella classe 

seconda si realizza uno specifico percorso di orientamento di  indagine sui possibili percorsi 

scolastici futuri, affiancato e integrato dall'accostamento al mondo del  lavoro e delle 

professioni mediante una serie di spazi animati da testimonial di alcuni settori  produttivi e 

dal confronto con studenti delle superiori ragazzi per conoscere la realtà delle varie istituzioni 

presenti sul territorio. Nella terza classe, in vista dell'iscrizione alla Secondaria di II grado, si 

predispongono questionari per analisi delle proprie attitudini, degli interessi, dei propri stili di 

apprendimento e si organizzano incontri, attività a tema e visite che coinvolgono alcune tra le 

principali scuole del territorio per  condurre lo studente ad una scelta consapevole e 

motivata del percorso scolastico successivo. 

L'Istituto verifica i risultati conseguiti dai ragazzi che hanno frequentato il primo anno alla 

Secondaria  di II grado mettendoli in relazione con il Consiglio Orientativo formulato dai 

Consigli delle Classi  terze, che, generalmente, viene seguito dalle famiglie. Queste ultime 

vengono inoltre coinvolte  attraverso incontri con professionisti dell'orientamento 

(educatori, consulenti), finalizzati  ad indicare ai genitori come sostenere il figlio nella 

delicata scelta della scuola superiore. 
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4 - ASPETTI DIDATTICI E ORARI DI FUNZIONAMENTO

4.1 - Il curricolo 

Nella scuola ogni percorso di apprendimento deve essere organizzato integrando la 

dimensione  didattica, legata allo sviluppo di conoscenze e di abilità, e la dimensione 

educativa, orientata  all’acquisizione di un sistema di competenze personali, al 

consolidamento di comportamenti e di  atteggiamenti positivi, allo sviluppo dell'autonomia 

e del senso di responsabilità. 

A questi due aspetti rispondono la matrice progettuale d’Istituto, documento che esplicita 

l’identità dell’istituto e del suo mandato, e il curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia a 

quella secondaria di I grado, che rappresenta il riferimento per la progettazione didattica e 

per lo sviluppo continuo degli  apprendimenti e delle competenze, in linea con  le 

Indicazioni Nazionali. 

4.2 - La progettazione didattica 

Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio sistema 

di  competenze personali, utilizzando le discipline, le attività educative e le attività 

opzionali.  Sulla base di questo presupposto, i docenti lavorano ad una macro ed una micro 

progettazione. Una rivolta ai bisogni che emergono dall’Istituto e una legata al gruppo 

specifico di ogni singola classe.

 
 

4.3 - La valutazione 

Nel rispetto del sistema di progettazione dell’Istituto, la valutazione è di tipo formativo, 

ossia è volta a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e 

individualizzando forme compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di ciascun 

alunno. 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, nella scuola Primaria,  la valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
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Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso 

un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa 

della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi 

descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e 

sono correlati a differenti livelli di apprendimento.

L’attività valutativa dei singoli docenti e dell’équipe pedagogica riguarda le conoscenze, le 

abilità, le  competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo 

dell’apprendimento. I criteri, per  la valutazione del comportamento, del giudizio globale e i 

livelli della certificazione delle competenze  sono esplicitati in maniera dettagliata 

nell’allegato A, riservato appunto alla valutazione. 

Nella scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie poiché la 

valutazione è  strettamente legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei 

diversi stili cognitivi, affettivi  e relazionali.  

I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti:

 Documento di valutazione (il documento che tutti conosciamo come pagella): viene 

predisposto  alla fine di ogni quadrimestre e riporta le valutazioni delle singole 

discipline, del comportamento  e il giudizio globale. L’insegnamento della religione 

cattolica o di attività alternativa attesta la  partecipazione alle attività. Le valutazioni in 

itinere (ossia quelle attribuite durante l’anno a  compiti, interrogazioni, verifiche, 

progetti, attività pratiche, lavori di gruppo, ecc.) del singolo  docente sono 

documentate all’interno del registro elettronico personale.  

 Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della 

scuola  secondaria di I grado): riporta le competenze personali acquisite dall’alunno 

rispetto all’identità  personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza 

civile.  

 Consiglio orientativo (nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado): esprime 

il  parere del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola secondaria di II grado. 

 Valutazione infra-quadrimestrale del comportamento (solo scuole secondarie): è 

effettuata  singolarmente da tutti i docenti e consegnata alle famiglie a metà del primo e 

del secondo  quadrimestre. La stessa ha lo scopo di rilevare materie insufficienti ed un 

comportamento inadeguato e segnalare in maniera preventiva alle famiglie la necessità 
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di intervento.

4.4 - Gli orari di funzionamento 

4.4.1 - La scuola dell’infanzia è organizzata secondo un modello di 40 ore settimanali.

4.4.2 - La scuola primaria presenta : nel plesso  Don  Milani classi a 40 ore con entrata alle 
8,30 e uscita alle 16,30. La scuola Mosè bianchi è organizzata secondo un modello a 40 ore 
con entrata alle 8,30 e uscita alle 16,30  ed un modello a 27 ore (scaturito dalla richiesta 
dell’utenza in base alle esigenze familiari) con entrata alle 8,30  e uscita alle 16,30 nei giorni 
di lunedì e mercoledì e con entrata alle 8,30 e uscita alle 13,30 nei giorni di martedì, giovedì 
e venerdì.

 

4.4.3 - La scuola secondaria di I grado 

 

Dall'anno scolastico 2021-2022 il quadro orario è il seguente:

Inizio Fine Descrizione

7,50 7,55 INGRESSO

7,55 8,50 I Lezione

8,50 9,45 II Lezione

9,45 9,50 1° INTERVALLO

9,50 10,45 III Lezione

10,45 11,40 IV Lezione

11,40 11,50 2° INTERVALLO

11,50 12,45 V Lezione
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12,45 13,40 VI Lezione

13,40 14,35 MENSA

14,35 15,30 VII Lezione

15,30 16,25 VIII Lezione

 

Nel rispetto degli ordinamenti previsti all'interno dei singoli ordini di scuola è attivo il servizio 
mensa che è da considerarsi parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
(tranne per il tempo a 27 ore in cui non è prevista la mensa se non a carico delle famiglie e la 
classi a tempo normale della secondaria). 

5- APPROFONDIMENTO VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: I CRITERI DI 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale terrà conto non solo delle verifiche 

quadrimestrali, ma  anche delle osservazioni sistematiche, dell’interesse, della continuità e 

della motivazione mostrati, delle  modalità di apprendimento e dei miglioramenti rilevati. 

Per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, compresa 

Educazione civica,  saranno utilizzati i giudizi descrittivi. 

Per quanto riguarda il giudizio in itinere il docente potrà utilizzare vocaboli che descrivano 

l’andamento della  prova in modo quantitativo e qualitativo, il più possibile oggettivo, ma non 

riferimenti numerici intesi come  voti o legati alla scala Maurice (Buono, distinto, ottimo …). 

In base all’O.M n.2158 del 4 dicembre 2020 la valutazione finale sarà elaborata e sintetizzata 

sulla base dei  quattro livelli di apprendimento (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima 

acquisizione) e dei relativi  descrittori, in analogia con i livelli ed i descrittori adottati per la 

certificazione delle competenze. 
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 Avanzato : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di  risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità.  Intermedio :l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve  compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 

dal docente o reperite altrove, anche se  in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal  docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità  In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente  con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel  piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66. La  valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento tiene conto del piano  didattico personalizzato predisposto dai docenti 

contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010,  n. 170. 

Rimangono invariati, i criteri di valutazione della religione cattolica o dell'attività alternativa, le 

modalità per  la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 

la valutazione del  comportamento. 

I descrittori dei livelli globali di apprendimento espressi in abilità, conoscenze e competenze 

sono stati  declinati secondo i quattro livelli di apprendimento indicati dalla norma: Avanzato – 

Intermedio -Base- In via  di prima acquisizione. Nel documento di valutazione il Livello globale 

di maturazione raggiunto è indicato  nella tabella “Rilevazione dei processi” e fa riferimento allo 

sviluppo personale(autonomia) e allo sviluppo  sociale (relazione).

Nel documento di valutazione è espresso il giudizio globale del Comportamento con i 

seguenti descrittori:  Esemplare- Distinto-Adeguato-Complessivamente corretto-Non 

adeguato. 

Nel definire il profilo di valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti parametri: 

 Esemplare se presenti due o più voci nella riga dell’esemplare; 

 Distinto se presenti due o più voci nella riga del distinto; 

 Adeguato se presenti due o più voci nella riga dell’adeguato; 

 Complessivamente corretto se presenti due o più voci nella riga del 
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complessivamente  corretto; 

 Non adeguato se presenti tre o più voci nella riga del non adeguato. 

Se presenti due voci nella riga dell’esemplare e due nella riga dell’adeguato si terrà 

conto degli  indicatori di Convivenza Civile e Rispetto delle regole. Vale lo stesso per 

gli altre voci del giudizio. 

I Descrittori dei livelli di apprendimento aggiornati e la Tabella del comportamento 

verranno pubblicati  nel sito della Scuola nella cartella Valutazione Primaria.

6- APPROFONDIMENTO VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Criteri di valutazione comuni

I criteri per l ‘attribuzione del voto finale da assegnare in pagella in ciascuna disciplina sono: 

- Media dei voti della materia  

- Progressi durante l’anno, tenuto conto dell’esito del primo quadrimestre e delle verifiche di 
recupero  

- Maturazione e autonomia personale riscontrate nella pratica didattica 

In fase di scrutinio finale, ciascun docente presenterà l’alunno con un voto unitario sulla base 
degli indicatori di cui sopra

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

I criteri per l ‘attribuzione del voto finale da assegnare in pagella alla disciplina di educazione 
civica sono: 

- Media dei voti della materia  

- Progressi durante l’anno, tenuto conto dell’esito del primo quadrimestre e delle verifiche di 
recupero  
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- Maturazione e autonomia personale riscontrate nella pratica didattica 

- Osservazione del comportamento

In fase di scrutinio finale, il Coordinatore di classe proporrà un voto unitario sulla base degli 
indicatori di cui sopra.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di Classe propone la NON ammissione all’anno successivo in caso di presenza di 
uno o più punti:

1) Nel caso di mancata/parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in quattro o più 
discipline (o tre se in almeno una vi sia mancata acquisizione o se una di esse sia lo 
strumento musicale per i corsi CIM), quando ciò configuri una situazione di generale carenza 
negli apprendimenti, non sanabile in tempi brevi con interventi di supporto e 
l’intensificazione dell’impegno personale; 

oppure

2) In presenza, oltre che di almeno un’insufficienza grave, di una valutazione finale di 
comportamento “gravemente problematico”, testimoniante l’indisponibilità del giovane ad 
inserirsi in modo accettabile nel contesto sociale di riferimento

 

Sezione a indirizzo Musicale

In aggiunta ai punti 1 e 2 che precedono:

Nel primo e secondo anno, in caso di valutazione finale annuale gravemente insufficiente 
nella disciplina di strumento, il Consiglio di classe valuta in sede di scrutinio la possibilità dello 
studente di proseguire utilmente lo studio e la pratica dello strumento nei/l successivi/o 
anni/o scolastici/o, avuto riguardo particolarmente:

- Alle assenze alle lezioni di strumento

- Alla motivazione espressa dallo studente, e all’accertata sua indisponibilità all’applicazione 
richiesta per l’utile pratica dello strumento 
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- Alla sopravvenienza di impossibilità psicofisiche limitative della pratica musicale sullo 
strumento

Qualora a seguito di tale specifica valutazione, il Consiglio di Classe ritenga che le carenze 
negli apprendimenti di strumento non siano sanabili nei tempi richiesti con interventi di 
supporto e l’intensificazione dell’impegno personale, e che pertanto non sia utilmente 
proseguibile lo studio e la pratica dello strumento musicale nell’/e annualità rimanenti, il 
Consiglio dispone il passaggio dello studente ad altro strumento, qualora possibile, o il suo 
reinserimento d’ufficio in una classe a tempo normale o prolungato, nell’annualità 
corrispondente all’idoneità conseguita dallo studente.

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

I criteri per l‘attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato sono:

- Media  dei voti di tutte le discipline 

- Progressi durante l’anno o il triennio 

- Maturazione civile e autonoma personale, comprovata dal voto di comportamento

Tale valutazione verrà riunificata in un unico voto che concorrerà nella misura del 50% alla 
definizione del voto di licenza di Scuola Secondaria di I Grado

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Griglia di riferimento per la stesura della valutazione del comportamento basata sul Patto 
Educativo di Corresponsabilità 

LEGENDA:

Nel definire il profilo di valutazione del comportamento dello studente si prende come profilo 
di riferimento la colonna del DISTINTO e si dia 

VALUTAZIONE ESEMPLARE: se presenti due o più voci della colonna dell’esemplare

VALUTAZIONE ADEGUATO: se presenti DUE o più voci della colonna dell’adeguato

VALUTAZIONE MIGLIORABILE: se presenti TRE o più voci della colonna del migliorabile
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VALUTAZIONE NON SODDISFACENTE: se presenti QUATTRO o più voci della colonna del non 
soddisfacente oppure nel caso in cui l’alunno presenti due punti di una delle colonne sotto al 
distinto (adeguato o migliorabile) unitamente a due o più valutazioni della colonna del non 
soddisfacente

VALUTAZIONE GRAVEMENTE PROBLEMATICO: se presenti QUATTRO o più voci della colonna 
del gravemente problematico oppure nel caso in cui l’alunno presenti due punti di una delle 
colonne sotto al distinto (adeguato, migliorabile o non soddisfacente) unitamente a due o più 
valutazioni della colonna del gravemente problematico

  Gravemente

problematico

Non

soddisfacente

Discreto Buono distinto Eccellente

Viola 
sistematicamente 
l’obbligo di 
frequenza.

Non 
frequenta 
con 
regolarità 
pur 
rimanendo 
nei limiti di 
legge

Frequenta con 
regolarità.

Frequenza

Fa molte assenze 
e ritardi 
immotivati e 
ingiustificati.

 

 

Fa molte 
assenze e ritardi 
non 
validamente 
motivati o 
giustificati solo 
dietro ripetute 
sollecitazioni.

Si assenta 
per un 
numero di 
ore che non 
influiscono 
sul 
rendimento 
e 
l’attuazione 
del piano di 
lavoro 
annuale.

Si assenta per 
un numero di 
ore che non 
influiscono sul 
rendimento e 
l’attuazione 
del piano di 
lavoro 
annuale.

Frequenta con 
regolarità.

Frequenta con 
regolarità e 
profitto, 
impegnandosi 
anche in attività 
extracurricolari e 
assumendosi 
impegni al di là 
di quelli comuni.
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Non esegue i 
compiti e non 
rispetta le 
scadenze.

Non sempre 
esegue i 
compiti, 
porta il 
materiale, 
rispetta le 
scadenze.

Esegue i 
compiti 
assegnati, 
senza 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti.

 

Impegno
 

Non porta 
materiale e non 
lavora né in 
classe né fuori.

 

 

 
Esegue il lavoro 
solo se seguito 
individualmente.

Di fronte 
alle difficoltà 
che incontra 
non si sforza 
per trovare 
una 
soluzione.

 

Esegue i 
compiti 
assegnati, 
cercando di 
sforzarsi di 
fronte alle 
difficoltà che 
incontra.

Si impegna in 
modo costante 
e responsabile 
cercando 
strategie per 
risolvere 
eventuali 
problemi che 
incontra.

Si impegna in 
modo costante e 
responsabile, 
cercando le 
strategie per 
migliorare la 
qualità del 
proprio lavoro e 
fornendo 
apporti 
personali

 

 

Partecipa in 
modo 
esclusivamente 
passivo.

Partecipazione
Partecipa in 
modo 
inadeguato, 
provocatorio e 
disturbando.

 

 

 

 

 

Partecipa in 
modo non 
pertinente

Partecipa in 
modo 
selettivo.

Partecipa solo 
se stimolato 
dall’insegnante 
e/o 
dall’argomento 
affrontato.

Partecipa con 
attenzione 
costante alle 
attività della 
classe

Partecipa con 
attenzione 
costante alle 
attività della 
classe, 
svolgendo una 
funzione 
propositiva.

Non rispetta i 
compagni e gli 
adulti che 

Non rispetta le 
regole, perché 
non ne ha 

Collabora 
scarsamente 

Cerca di 
collaborare 
con compagni 

Rispetta i 
compagni e gli 

Rispetta i 
compagni e gli 

COMPORTAMENTO
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con i 
compagni 
/solo con 
alcuni di essi

e adulti. adulti che 
operano 
nell'ambiente 
scolastico e 
collabora con 
tutti.

adulti che 
operano 
nell'ambiente 
scolastico e 
collabora con 
tutti;

Propone 
soluzioni a 
situazioni di 
conflitto o di 
criticità.

operano 
nell'ambiente 
scolastico e tiene 
comportamenti 
scorretti o 
gravemente 
scorretti.

Non rispetta 
l’ambiente 
scolastico.

consapevolezza 
e/o non ne 
riconosce 
l'importanza e 
tiene 
comportamenti 
non corretti

Va talvolta 
richiamato 
al rispetto 
delle regole.

Reagisce 
positivamente 
di fronte ai 
richiami al 
rispetto delle 
regole

 

 

Ha un 
comportamento 
corretto e 
rispettoso delle 
regole

Ha un 
comportamento 
corretto ed è 
sensibile ai 
problemi dei 
compagni in 
difficoltà, ai quali 
presta 
spontaneamente 
aiuto.

 

 

 

 

ALLEGATI:
Secondaria Descrittori livelli apprendimento tutte discipline IC Montalcini.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

1 - Le priorità essenziali del PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso cinque priorità  

essenziali, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento  all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

2) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;

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; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio;

4) 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 
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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;

5) 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; 6) 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

 

I risultati del Rapporto di autovalutazione, confluiti nel RAV, offrono una pista di lavoro ben 

delineata e sono alla base del Piano di Miglioramento (PdM), parte integrante del PTOF, 

ed in armonia con le iniziative progettuali in esso esplicitate. Le Linee guida del PTOF 

sono: l’attenzione allo studente, attraverso offerte integrate che favoriscono lo star bene 

con se stessi e gli altri; l’attenzione alla qualità didattica orientata a sviluppare 

conoscenze e capacità critiche; l’organizzazione della didattica improntata su conoscenze 

sia tecnico-pratiche che logico-teoriche; l’attuazione di strategie per il raggiungimento 

della consapevolezza di sé, ricerca della propria identità e promozione dell’autonomia; 

l’attenzione alle caratteristiche del tessuto sociale-economico del territorio nel processo 

educativo didattico; il potenziamento della padronanza delle nuove tecnologie 

didattiche; il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui 

dispone l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva 

e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo teso al miglioramento 

continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola. Sulla base dell’Atto 

d’indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, il PTOF è articolato dal punto di vista 

organizzativo in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici, e con 
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gli elementi di miglioramento individuati dal RAV. Il PTOF del triennio 2022-2025 deve 

consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per: • Portare a 

compimento la stesura del Curricolo verticale d’Istituto • Favorire il successo scolastico di 

tutti gli allievi • Consolidare i progetti relativi agli allievi con B.E.S. (difficoltà di 

apprendimento, percorsi di insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri) • Adottare, 

nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, modalità diversificate inclusive 

• Arricchire la didattica laboratoriale, con la quale si concretizza il nostro curricolo, 

utilizzando la metodologia della ricerca e della sperimentazione ed innovazione 

didattica, anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse • Favorire il rapporto 

con il territorio. • Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le 

competenze digitali degli studenti.

 

2) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;

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; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio;

4) 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 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C.S. "RITA LEVI MONTALCINI"

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; 

5) 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;

6) 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

I risultati del Rapporto di autovalutazione, confluiti nel RAV, offrono una pista di lavoro ben 

delineata e sono alla base del Piano di Miglioramento (PdM), parte integrante del PTOF, ed in 

armonia con le iniziative progettuali in esso esplicitate.

Le Linee guida del PTOF sono:  l’attenzione allo studente, attraverso offerte integrate che 

favoriscono lo star bene con se stessi e gli altri; l’attenzione alla qualità didattica orientata a 

sviluppare conoscenze e capacità critiche; l’organizzazione della didattica improntata su 

conoscenze sia tecnico-pratiche che logico-teoriche; l’attuazione di strategie per il 

raggiungimento della consapevolezza di sé, ricerca della propria identità e promozione 

dell’autonomia; l’attenzione alle caratteristiche del tessuto sociale-economico del territorio 

nel processo educativo didattico; il potenziamento della padronanza delle nuove tecnologie 

didattiche; il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 

l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza 

delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo teso al miglioramento continuo di tutti i 
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processi di cui si compone l’attività della scuola.

Sulla base dell’Atto d’indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico, il PTOF è articolato dal punto 

di vista organizzativo in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici, e 

con gli elementi di miglioramento individuati dal RAV.

Il PTOF del triennio 2022-2025 deve consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di 

nuove per:

• Portare a compimento la stesura del Curricolo verticale d’Istituto (ridefinizione degli obiettivi 

minimo disciplinari per la Scuola secondaria)

• Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi

• Consolidare i progetti relativi agli allievi con B.E.S. (difficoltà di apprendimento, percorsi di 

insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri)

• Adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, modalità diversificate 

inclusive 

• Arricchire la didattica laboratoriale, con la quale si concretizza il nostro curricolo, utilizzando 

la metodologia della ricerca e della sperimentazione ed innovazione didattica, anche 

nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse

• Favorire il rapporto con il territorio

• Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano 

nazionale per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli 

studenti.

 

ALLEGATI:
Curricolo verticale d'Istituto.pdf
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2- AREE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La nostra scuola ha una progettualità di ampio respiro relativamente all’innovazione digitale. 
In tal senso, Per la scuola Secondaria è stato realizzato un ambiente di apprendimento 
innovativo con i fondi di un bando nazionale. Si tratta di un "atelier digitale"  adibito ad attività 
di "fab lab", tinkering ed elettronica con l’ausilio di un carrello mobile contenente 25 PC 
portatili.. 

Nel mese di luglio 2021, la scuola primaria Mosè Bianchi è risultata in posizione utile nella 
graduatoria delle candidature presentate nell'ambito dell'avviso pubblico "Spazi e strumenti 
digitali per le Stem" ed è attualmente in attesa dei fondi per  la realizzazione di un secondo 
atelier digitale. La previsione dell'acquisto di strumenti digitali consentirà l'introduzione di 
nuove tecnologie nella didattica, permettendo l'utilizzo di metodologie didattiche 
diversificate  idonee a sostenere l'apprendimento  curricolare e l'insegnamento delle 
discipline STEM. Per la rete internet l'Istituto Comprensivo passerà dalla ADSL alla fibra.  Ogni 
classe è provvista di un notebook e di una LIM con videoproiettore. I laboratori informatici 
sono stati dotati di nuovi PC desktop.

.La scuola dispone, inoltre, di tablet da fornire in comodato d’uso alle famiglie che ne facciano 

richiesta, secondo prestabiliti criteri di precedenza. In linea con quanto richiesto dalla 

normativa vigente, l'Istituto ha elaborato un piano per la Didattica digitale integrata, articolato 

per i diversi ordini di scuola (caricato come allegato), che sviluppa i seguenti punti:

1) Finalità, ambito di applicazione e informazione.

2) Premesse.

3) Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo.

4) Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico.

5) Modalità di svolgimento delle attività sincrone.

6) Modalità di svolgimento delle attività asincrone.

7) Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali.

Con particolare rilievo alle regole di Netiquette per lo studente.

8) Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità.
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9) Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

10) Formazione specifica.

11) Supporto alle famiglie e/o ai docenti T.D. prive di strumenti digitali.

12) Aspetti riguardanti la privacy.

 

ALLEGATI:
Piano DDI.pdf

3- AREA PROGETTUALITÀ

3 - I progetti consolidati e le aree tematiche principali 

Le priorità del PTOF si legano alla missione di costruire un ambiente scolastico sano, 

accogliente e  stimolante e si concretizzano nella progettualità consolidata dell’Istituto che 

comprende sei aree essenziali, che raccolgono la maggior parte delle proposte di 

arricchimento che rappresentano la tradizione consolidata dell’Istituto: 

Comunicazione/espressività/consapevolezza culturale•

Sviluppo delle competenze matematiche e scientifiche/tecnologiche•

Autonomia/responsabilità/metodo•

Competenze sociali, civiche, relazionali  •

Benessere/salute/sport•

Competenze digitali•

 

Nell’ambito di tali aree il nostro Istituto sviluppa iniziative quali:

il servizio di sportello psicopedagogico che, attraverso la  presenza di professionisti 

specializzati, consente un sostegno psicologico-emotivo per  alunni, docenti e famiglie; 

garantisce l’accesso ad uno screening precoce di disturbi specifici  dell’apprendimento; 

offre l’accesso allo sportello di ascolto per gli alunni delle scuole  secondarie. 

•
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progetti sportivi, attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, con i 

quali, ogni anno vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione 

didattica, offrono un ampio ventaglio di stimoli di avviamento allo sport, la 

partecipazione a tornei  interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate 

dedicate allo sport, la presenza a scuola di atleti ed esperti del settore;

•

attività di educazione all’affettività, proposte per la lotta al bullismo e cyber-bullismo, 

come previsto nel Protocollo d’Istituto (vedi allegato),attività di orientamento e di 

inclusione, progetti di educazione alla salute in collaborazione con il Ministero e i 

consultori  locali;

•

iniziative che vedono la collaborazione sinergica di docenti e volontari qualificati in 

pensione, che offrono una stretta collaborazione con i docenti e il personale scolastico, 

al fine di promuovere il benessere e il successo formativo di ciascun alunno;

•

progetti teatrali che si avvalgono della collaborazione di esperti esterni, al fine di 

condurre i ragazzi attraverso il laboratorio teatrale alla scoperta di alcune potenzialità, 

attraverso un percorso per potersi esprimere liberamente;

•

progetti di potenziamento della lingua inglese, anche con esperti madrelingua, e di 

approccio alla lingua e al patrimonio della civiltà latina, attraverso un potenziamento 

delle strutture linguistiche della lingua italiana.

•

 
Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e  
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti  specifici e così via.   

ALLEGATI:
Protocollo di intervento Bullismo e Cyberbullismo.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. 

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 

requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe. 

La struttura organizzativa è così composta:

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

COLLABORATORI DS

Coordinatrice INFANZIA 
 

VP.PRIMARIA 
 

VP.SECONDARIA 
 

COORDINATORI PLESSO

INF. DM
 

INF. 
Buonarroti

 

PRIM.DM
 

PRIM.MB
 

               SEC.
 

SUPPORTO COORDINATORI PLESSO

INF. DM
 

INF. 
Buonarroti

 

PRIM.DM
 

PRIM.MB
 

SEC. 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI

 

FS      DVA 

FS      DSA&DISAGIO 

REFERENTI DI PLESSO AREA BES 

INF. DM   INF. PRIM.DM PRIM.MB SEC.DVA SEC.DSA/BES
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 Buonarroti DVA
 

DVA
 

  

 PRIM.DM 
BES
 

PRIM.MB BES
 

 

 

 FS      SITO E COMUNICAZIONE 

REFERENTI DI LABORATORIO E LIM

INF. DM  
 

INF. 
Buonarroti
 

PRIM.DM 
 

PRIM.MB 
 

                SEC.
 

REFERENTE INFRASTRUTTURE DIGITALI                                                                   

REFERENTE BISOGNI INFORMATICI E REGISTRO ELETTRONICO SECONDARIA  

REFERENTE BISOGNI INFORMATICI E REGISTRO ELETTRONICO PRIMARIA        

ANIMATORE DIGITALE                                                                                                  

 

FS  PROGETTI INFANZIA 

FS  PROGETTI PRIMARIA 

FS  PROGETTI SECONDARIA 
Le tre figure agiscono collegialmente con ripartizione interna di funzioni (COMMISSIONE OF)
compresa redazione PTOF, in collaborazione con FS Valutazione e formazione(COMMISSIONE PTOF)

REFERENTI PROGETTI: 
INFANZIA DON MILANI           INFANZIA BUONARROTI
PRIMARIA D.M.                      PRIMARIA M. BIANCHI
SECONDARIA: UNO PER DIPARTIMENTO 
REFERENTE PON

 

FS  CURRICOLO, CONTINUITA’, VALUTAZIONE E FORMAZIONE INFANZIA/PRIMARIA 

FS  CURRICOLO, CONTINUITA’, VALUTAZIONE E FORMAZIONE SECONDARIA 
Le due figure agiscono collegialmente con ripartizione interna di funzioni, comprese:

redazione PTOF, in collaborazione con FS Progetti  (COMMISSIONE PTOF)•

autovalutazione (con DS e VP costituiscono il NUCLEO INTERNO AUTOVALUTAZIONE –NIV•
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monitoraggio/coordinamento formazione docenti•

continuità in uscita delle scuole dell’infanzia, primarie in raccordo con la scuola secondaria, in 

collaborazione con FS orientamento (COMMISSIONE CONTINUITA’)

•

 
 

FS  ORIENTAMENTO - CONTINUITA’  

Coordina la COMMISSIONE CONTINUITA’ VERTICALE- ed. Civica  

SUP. INF. 
DM

SUP. INF. 
BUO

SUPPORTO PRIM. 
DM

SUPPORTO PRIM. 
MB

SUPPORTO 
SECONDARIA

 

REFERENTI DI AREA PROGETTO

REFERENTE CONTRASTO AL CYBERBULLISMO              CON SUPPORTO SEC. 

REFERENTE PIEDIBUS DM        MB 

REFERENTI MENSA: 
INF. DM          INF. BUON.     PRIMARIA DM                  MB        SEC. 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
PRIMARIA                         SECONDARIA

INCARICATI CONTRASTO TABAGISMO  5 (uno per ogni plesso scolastico)
 

REFERENTE ALLA SOSTENIBILITÀ

REFERENTE SALUTE E PARI OPPORTUNITÀ

REFERENTE PROGETTO LIFE SKILLS

REFERENTE LA SCUOLA NON VA IN PENSIONE

 
 

REFERENTE INVALSI D’ISTITUTO

 REFERENTE PRIM.DM 
 

REFERENTE PRIM.MB 
 

              REFERENTE   SEC.
               

 

REFERENTE SICUREZZA
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Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 
garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli 
addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 
appositamente formati.

INF. DM  
 

INF. 
Buonarroti
 

PRIM.DM 
 

PRIM.MB 
 

                SEC.
           

 

TEAM COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE & INFRASTRUTTURE DIGITALI:

 
 Referente registro elettronico primaria.
 
Coordinatore infrastrutture digitali (monitoraggio infrastrutture plessi; rapporti col consulente 
esterno e interfaccia comunicazione con ente locale) 

 
 Referente registro Secondaria/Infanzia, manutenzione Lim e sostituto Gsuite

 
 Responsabile registro elettronico d’Istituto, supporto digitale alla Dirigenza.  Coordinamento della 
Segreteria digitale

 
Responsabile Sito. Referente laboratorio e Lim primaria M. Bianchi
        
 Animatore digitale; referente Atelier Digitale. Responsabile Gsuite.

 
Consulente esterno rete e digitalizzazione

 

 

 COMMISSIONE COVID:  REFERENTI ISTITUTO:  DIRIGENTE E VICEPRESIDI

6 COORDINATORI INFANZIA 

6 COORDINATORI PRIMARIA
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3 COORDINATORI SECONDARIA

 

REFERENTI AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI 
ISTITUTO
 

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 

Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica 

candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo 

da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi 

docenti nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno 

staff formato e solido. 

FORMAZIONE

L'Istituto progetta e organizza la formazione del personale che si avvarrà anche dell'eventuale 
offerta organizzata dalla Rete di Ambito Territoriale 24  cui aderisce. Sulla base della 
rilevazione delle prassi e dei bisogni formativi individuali,  sono risultati prioritari i seguenti 
settori relativamente alle aspettative sui processi di formazione professionale :

didattica inclusiva per gli studenti con BES/DVA e relazione con la classe,•
cultura digitale e Cyberbullismo, prevenzione al disagio giovanile,•
uso delle tecnologie, innovazione didattica, competenze digitali,•
educazione civica, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale,•
aggiornamento disciplinare, didattica/valutazione per competenze, curricolo verticale,•
digitalizzazione della segreteria .•
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