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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Rispetto ai comuni vicini il numero degli stranieri non è elevato pertanto non ci sono 
particolari problemi legati all'alfabetizzazione della lingua italiana.

Vincoli

Il contesto socio-economico è mediamente medio-basso. L'incidenza degli studenti con 
famiglie svantaggiate è abbastanza rilevante, anche per la presenza di una minoranza 
nomade. La presenza di alunni con disabilità, con disturbi evolutivi specifici e con svantaggio 
linguistico-culturale è consistente e ammonta al 10,6% (fonte Invalsi). L'esistenza nel territorio 
di una base Nato crea conseguenti inserimenti e trasferimenti di alunni stranieri e italiani 
anche in corso d'anno. Presenza di una casa famiglia a Gorla Maggiore, che accoglie ragazzi in 
affido e di una casa protetta a Solbiate Olona che accoglie madri in difficoltà: entrambe le 
strutture chiedono l'inserimento di alunni nell'istituto spesso problematici, nell'Istituto, anche 
in corso d'anno.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

I contributi dei comuni per l'effettuazione di progetti sia curricolari che extracurricolari, in 
questi anni, è stato erogato regolarmente. Sul territorio sono presenti anche associazioni 
sportive, culturali e di volontariato che collaborano all'arricchimento dell' offerta formativa 
con progetti curricolari. La Scuola partecipa spesso a raccolte punti organizzate dai centri 
commerciali della zona per ottenere materiale di uso scolastico.
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Vincoli

L'Istituto è costituito da cinque plessi, distribuiti sui due Comuni di Solbiate Olona e Gorla 
Maggiore, che hanno impostazioni diverse rispetto al Piano di Diritto allo Studio e alle 
modalità di relazione con gli enti locali. I Comuni hanno contribuito all'erogazione dei servizi 
educativi in affiancamento agli alunni con disabilità, in misura decrescente negli ultimi anni.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le scuole hanno a disposizione discreti contributi comunali e, seppur ridotti, contributi 
volontari dei comitati genitori. Le aule tutte dotate di LIM nei plessi Volta e De Amicis di Gorla 
Maggiore e nei plessi Pascoli e Moro di Solbiate Olona. Le strutture degli edifici sono  
generalmente adeguate dal punto di vista della sicurezza e per l'accesso ai disabili. Le palestre 
sono presenti in tutti i plessi. I plessi usufruiscono delle biblioteche comunali presenti sul 
territorio e facilmente accessibili.  Grazie a finanziamenti statali si è aperto presso il plesso 
Moro un'aula virtuale.

Vincoli

Vi sono strumenti informatici obsoleti in alcuni plessi. La linea internet ad alta velocità non è 
ancora presente nei plessi. Le aule sono piccole rispetto al numero di alunni inseriti negli 
ultimi anni. Da migliorare la situazione dei laboratori in alcuni plessi e alcuni arredamenti (es: 
armadi blindati, ecc).

Risorse Professionali

OPPORTUNITÀ

La maggior parte del personale è stabile e residente nei paesi limitrofi della scuola, infatti il 
74,3% degli insegnanti della scuola primaria e il 76,5% dei docenti della scuola secondaria di 
primo grado lavorano a tempo indeterminato nel Nostro Istituto da più di 5 anni (dato fornito 
dal Miur). Ciò favorisce una collaborazione attiva con enti e associazioni del territorio e 
contribuisce alla continuità didattica. In questo triennio molti docenti si sono formati e hanno 
ottenuto certificazioni linguistiche (es. B2 e C1) e informatiche (es. EduDesiner) e sulle 
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tematiche del disagio e delle diverse abilità (es. referente Cyberbullismo e Dislessia Amica).

VINCOLI

Nell'organico della scuola secondaria di primo grado, alcuni docenti completano le ore di 
insegnamento in un altro istituto a scapito della continuità didattica e dell'organizzazione 
dell'orario. Il personale con età più elevata fatica ad ottenere competenze in ambito 
tecnologico ed informatico. Un numero elevato di docenti di sostegno è a tempo determinato 
e spesso senza titoli specifici. Il numero del personale ATA è insufficiente rispetto alle esigenze 
scolastiche. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC84600P

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2 SOLBIATE 
OLONA 21058 SOLBIATE OLONA

Telefono 0331640143

Email VAIC84600P@istruzione.it

Pec vaic84600p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmoro.edu.it

 "ANDREA PONTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA84601G

Indirizzo
PIAZZA DELLA CHIESA SOLBIATE OLONA 21058 
SOLBIATE OLONA

 "GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE84601R

Indirizzo
VIA DEI PATRIOTI N.2 SOLBIATE OLONA 21058 
SOLBIATE OLONA

Numero Classi 10

Totale Alunni 232

 "ED. DE AMICIS"-GORLA MAGGIORE- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE84602T

Indirizzo
VIA MAYER N.1 GORLA MAGGIORE 21050 GORLA 
MAGGIORE

Numero Classi 10

Totale Alunni 200

 "ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM84601Q

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2 SOLBIATE 
OLO9NA 21058 SOLBIATE OLONA

Numero Classi 6

Totale Alunni 126

 "A.VOLTA"- GORLA MAGGIORE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM84603T

Indirizzo
VIA A.VOLTA N.1 GORLA MAGGIORE 21050 
GORLA MAGGIORE

Numero Classi 7
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Totale Alunni 149

Approfondimento

La scuola è stata in reggenza nell'anno scolastico 2018/2019, diretta dalla prof.ssa 
Luisella Cermisoni, dirigente dell'I.C. "Parini" di Gorla Minore. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 5

Informatica 7

Lingue 2

Musica 4

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 73

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2
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Approfondimento

La scuola necessita di un collegamento ad internet ad alta velocità (fibra ottica). 
Coerentemente con il Piano Nazionale della Scuola Digitale, è necessario un 
adeguamento della rete interna ai vari plessi (con access point e strumentazione 
dedicata) e un collegamento esterno a larga banda per consentire sia il 
miglioramento dei servizi amministrativi (predisposizione di un servizio di fotocopie, 
prenotazione di aule multimediali da parte dei docenti, limitazione dell'utilizzo del 
supporto cartaceo per la richiesta di permessi) sia la sperimentazione di attività 
didattiche innovative basate anche (ma non solo) sull'utilizzo di dispositivi mobili.

Il plesso "Moro", sede principale dell'Istituto Comprensivo, grazie al supporto 
comunale di Solbiate Olona sta realizzando un'aula magna equipaggiata di proiettore 
e telo motorizzato, sistema audio, infrastruttura di rete per consentire la fruizione di 
contenuti in streaming video. Tale risorsa sarà impiegata, oltre che per attività 
istituzionali, anche per attività didattiche con le classi.

Nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Comune di Solbiate Olona, il plesso "Moro" 
si attiverà per la creazione di un'aula informatica e fornita di relativi pc.  

Il Comune di Gorla Maggiore prevede di destinare risorse per la creazione di un'aula 
informatica alla scuola secondaria di primo grado "Volta".

L’emergenza sanitaria, COVID-19, ha portato ad una modifica di utilizzo degli spazi 
comuni, non consentendone l’accesso ad alcuni e cambiandone la destinazione d’uso 
di altri.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
22

Approfondimento
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Dirigente Scolastico: prof. ing. Roberto Diana

Roberto Diana si è laureato in Ingegneria Elettronica nel 1996 presso il Politecnico di Bari, 

ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica presso lo stesso 

Politecnico di Bari nel 2001 lavorando nel campo della sensoristica su fibra ottica e dei 

dispositivi fotonici a banda proibita. È stato titolare di un assegno di ricerca, di durata 

biennale, cofinanziato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sede di Bari. La ricerca ha 

riguardato lo studio di dispositivi optoelettronici ad alta velocità. Ha svolto attività 

didattica in Optoelettronica, Elettronica dei sistemi digitali ed Elettronica analogica. 

Vincitore del concorso ordinario a cattedra bandito con DM n. 354 del 10/8/1998, ha 

cominciato ad insegnare Fisica negli Istituti superiori nel 2002; ha ricoperto il ruolo di 

docente Esperto in numerosi progetti PON in ambito fisico, trattando temi complessi con 

tecniche didattiche laboratoriali.

Dal 2004 al 2019 ha ricoperto, parallelamente all'attività di insegnante di scuola media di 

secondo grado, il ruolo di docente a contratto di “Abilità Informatiche per Giuristi” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. I suoi 

interessi didattici in ambito accademico sono stati il diritto d’autore e il software open-

source, i sistemi crittografici, la firma digitale, la posta PEC e la ricerca documentale su 

banche dati giuridiche.

Vincitore della procedura concorsuale nazionale bandita con DDG n. 1259 del 23/11/2017 

per il reclutamento di dirigenti scolastici, dal 1° settembre ricopre il ruolo di Dirigente 

Scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Solbiate Olona (Va).

Il prof. Diana è autore di 2 libri didattici nel campo dell'informatica giuridica e di circa 40 

pubblicazioni scientifiche su rivista e atti di congresso internazionali e nazionali. 

 

Risorse umane e strutture

L’organico dell’autonomia, previsto dalla L. 107/2015, comprende posti comuni, posti 
di sostegno e posti di potenziamento dell’offerta formativa.
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L’organico dell’autonomia, previsto dalla L. 107/2015, comprende posti 

comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento dell’offerta formativa.

 

SOLBIATE OLONA GORLA MAGGIORE 

Infanzia Primaria
Sec. I 
grado

Primaria
Sec. I 
grado

Docenti 16 23 23   25 21

Insegnanti-Educatori 

comunali
  2 4 2 4 3

Collaboratori scolastici  4 6  4 5 3

 Personale di 

segreteria + DSGA
  6 + 1   

 

Rapporti con gli Enti Locali

La Scuola ha un ruolo di primissimo piano nel contesto socio-culturale nel quale è inserita, 
in quanto garante del diritto costituzionalmente tutelato all'istruzione obbligatoria. La 
scuola autonoma, così come pensata già a partire dalla fine degli anni Novanta ed 
affermatasi definitivamente con la riforma costituzionale del 2001, ha inteso attualizzare e 
contestualizzare l’offerta formativa con l’ulteriore intento di valorizzare il territorio di 
appartenenza.  In quest’ottica i principali interlocutori della scuola sono diventati le 
famiglie, utenti del servizio di formazione, e gli enti locali, indiscussi protagonisti del 
processo di attuazione dei piani dell’offerta formativa.

 

Fonti di finanziamento

Oltre ai finanziamenti statali, vincolati a garantire il funzionamento della scuola, 
l’Istituto può disporre di risorse rinvenienti da contributi volontari delle famiglie e dal 
piano di Diritto allo Studio, finanziato dai due Comuni di Solbiate Olona e Gorla 
Maggiore.

I contributi dalle famiglie, assolutamente volontari, mirano a garantire il 
miglioramento dell’offerta formativa, attraverso il finanziamento di progetti 
curricolari o di ammodernamento delle risorse tecnologiche della scuola. 
L’importo del contributo è deliberato dal Consiglio di Istituto, ma è sempre una 

•
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somma di piccola entità.   
Il piano di Diritto allo Studio è il canale privilegiato attraverso il quale la 
maggior parte dei progetti del PTOF è realizzato. I significativi finanziamenti 
stanziati dai Comuni di Solbiate Olona e Gorla Maggiore, sedi dei plessi di cui 
l’Istituto è costituito, hanno reso possibile sia il reclutamento di personale 
esterno per la realizzazione di progetti di lingua, teatro, musica e sport, sia 
l’acquisto di materiale necessario alla realizzazione di tali attività.

•

Ulteriori collaborazioni comunali: il supporto del Comune non si limita ai 
significativi stanziamenti economici, ma si esplica attraverso una efficace 
collaborazione con l’ufficio tecnico e i Servizi Sociali di Solbiate Olona e Gorla 
Maggiore. 

•

 

Risorse tecniche ambientali 

L’attività didattica viene svolta, oltre che nelle aule tradizionali, in luoghi 
attrezzati, avendo l’Istituto a disposizione: 

 

 
SOLBIATE OLONA

 
GORLA MAGGIORE

 

Infanzia primaria
sec. I 

grado
primaria

sec. I 

grado

Aule 7 10 6 10 7

Atelier creativo   1   

Aule per attività 

particolari
 3 2 4 1

Laboratorio Ed. 

Tecnica
    1

Laboratorio Ed. 

Artistica
 1  1 1

Laboratorio Scienze    1 1

Laboratorio Ed. 

Musicale
 1  1 1

Laboratorio 1  1 2 1
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Informatica

Lab Linguistico/ Aula 

lingue
    1

Lab. Audiovisivi/ Aula 

Magna
1    1

Aula insegnanti 1  1 2 1

Biblioteca  1  1  

Palestra 1 1 1 1 1

Spazi esterni attrezzati 1 1 1 1 1

Mensa
In 

classe
4   2  

Cucina 1     

Lavanderia 1     

Infermeria 1 1 1 1 1

Ripostigli / magazzini 2 3 4 3 2

Servizi igienici 22 14 8 21 15

Servizi igienici portatori 

di handicap
1 2 2 4 2

Spogliatoio palestra  2 2 2 2

Uffici atrio  6  2

 

Tutti i plessi dispongono di mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e 
sono forniti di collegamento internet. 

 

Risorse materiali

L’Istituto Comprensivo in passato ha aderito al progetto finanziato con i fondi FESR 
(PON) per la rete wi-fi e le attrezzature didattiche, in questo modo dotando le proprie 
aule di strumentazione multimediale idonea al nuovo contesto di scuola digitale 
(PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale). 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

1.   PRIORITÁ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DICHIARATI NEL RAV

Il presente piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, 
così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul 
sito internet della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

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

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

·       Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e inglese.

·       Diminuire la varianza tra classi.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato, in riferimento alle priorità, per il 
prossimo triennio sono i seguenti:

·       Innalzare le valutazioni nelle aree disciplinari matematico-scientifiche, 
nella madrelingua e nelle lingue straniere.

 
·       Rendere maggiormente omogenei i risultati delle classi parallele anche 

di sezione e plesso diverso. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio 
sono i seguenti:

•

AREA DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Adottare una progettazione comune 
per aree disciplinari.

•

 Adottare prove comuni in ingresso, 
in itinere e finali in italiano, 
matematica e lingua inglese.

•

 

Inclusione e differenziazione

Avviare una progettazione didattica 
in ottica inclusiva elaborando 
strumenti di valutazione 
personalizzati

•

Implementare attività di recupero 
e potenziamento per 
valorizzare le capacità dei 
singoli studenti.

•

 

 

Continuità e orientamento
 

 Compilare schede di raccordo tra 
ordini di scuole diverse.

•

Implementare attività di 
orientamento in entra e in uscita.

•

 

L'Istituto si propone di impegnarsi nelle scelte organizzative, 
metodologiche e disciplinari al fine di elaborare prove orizzontali comuni in 
ingresso, in itinere e finali per migliorare gli apprendimenti.

Una progettazione maggiormente strutturata e condivisa, l’opportunità 
di ambienti stimolanti e scelte metodologiche dedicate ed inclusive saranno il 
presupposto per l’attuazione di pratiche didattiche, anche digitali, utili al 
miglioramento dei risultati e delle competenze. Sarà implementata una reale 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO"

condivisione delle priorità scelte attraverso tavoli di lavoro che le 
analizzeranno in modo da poter accompagnare lo studente al massimo del 
successo educativo e scolastico possibile.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Innalzare le valutazioni nelle aree disciplinari matematico-scientifiche, nella 
madrelingua e nelle lingue straniere.

Priorità
Diminuire la varianza tra classi.
Traguardi
Rendere maggiormente omogenei i risultati delle classi parallele anche di sezione e 
di plesso diverso.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle Prove INVALSI.
Traguardi
Allineare i risultati delle Prove INVALSI alla media della Lombardia, del Nord-Ovest e 
dell'Italia predisponendo delle prove comuni d'Istituto in ingresso, in itinere e finali.

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

ASPETTI GENERALI
L' Istituto si propone di impegnarsi nelle scelte organizzative, metodologiche e 
disciplinari al fine di elaborare prove orizzontali comuni in ingresso, in itinere e finali 
per migliorare gli apprendimenti.
Una progettazione maggiormente strutturata e condivisa, l’opportunità di ambienti 
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stimolanti e scelte metodologiche dedicate ed inclusive saranno il presupposto per 
l’attuazione di pratiche didattiche, anche digitali, utili al miglioramento dei risultati e 
delle competenze. Sarà implementata una reale condivisione delle priorità scelte 
attraverso tavoli di lavoro che le analizzeranno in modo da poter accompagnare lo 
studente al massimo del successo educativo e scolastico possibile.
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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 ) 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

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI.  
Descrizione Percorso

Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica comuni in ingresso, in itinere e 
finali per la scuola primaria e secondaria di primo grado di italiano, matematica e 
inglese, sullo stile di quelle dell’INVALSI, creando una griglia comune di valutazione. 
Si cercherà di uniformare la verifica degli apprendimenti degli alunni almeno per le 
prove d’ingresso, intermedie e di fine anno, ferma restando la libertà delle pratiche 
d’insegnamento di ciascun docente. Tale azione favorirà anche il confronto e la 
collaborazione fra i docenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Individuazione dei docenti incaricati alla predisposizione di somministrazione 
delle prove e alla raccolta e tabulazione dei dati;

•

Predisposizione dei materiali e somministrazione delle prove di 
italiano/matematica (classi seconde/quinte scuola primaria e classi terze 
scuola secondaria di primo grado) e inglese (classi quinte scuola primaria e 
terze scuola secondaria di primo grado);

•

Raccolta e tabulazione dei risultati;•
Riflessione ed individuazione di criticità.•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adottare una progettazione comune per aree disciplinari in 
orizzontale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la varianza tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle Prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Adottare prove comuni in ingresso, in itinere e finali in 
italiano, matematica e lingua inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la varianza tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle Prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Avviare una progettazione didattica in ottica inclusiva 
elaborando strumenti di valutazione personalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza tra classi.

 
"Obiettivo:" Implementare attività di recupero e potenziamento per 
valorizzare le capacita' dei singoli studenti.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la varianza tra classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Compilare schede di raccordo tra ordini di scuole diverse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la varianza tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle Prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Implementare attività di orientamento in entrata e in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e 
inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONI COMUNI PER AREE 
DISCIPLINARI NELLA SCUOLA PRIMARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di scuola primaria

Risultati Attesi

Realizzare una continuità organizzativa e valutativa condivisa tra i due plessi della 
scuola primaria

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI PROVE COMUNI INIZIALI E 
FINALI PER ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE STILE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Studenti

Responsabile

Docenti di scuola primaria

Risultati Attesi

Realizzare una continuità organizzativa e valutativa condivisa tra i due plessi della 
scuola primaria 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCORDO DI CONTINUITÀ TRA I DOCENTI DI 
CLASSE QUINTA E QUELLI DELLE CLASSI TERZE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti delle classi quinte delle scuole Primarie e docenti delle classi terze delle 
Secondarie di Primo grado

Risultati Attesi

Garantire la continuità del processo educativo fra scuola primaria e scuola secondaria ed individuare 
percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo 
formativo degli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Sulla base delle riflessioni sui dati Invalsi, sul PdM e vista la nuova normativa (D. 
Lgs. 62/2017; DD.MM. 741/742; Nota 1865 del 10/10/2017) su valutazione, esami e 
certificazione delle competenze saranno  indispensabili:

prove comuni con griglie di valutazione condivise e il più possibili oggettive;•
 una riconferma degli strumenti valutativi inseriti nel PTOF e rinnovati nel 
precedente a.s. a seguito delle modifiche normative di cui sopra;

•

 momenti di recupero per gruppi di livello, all'interno del tempo curricolare 
per primaria e sec. I grado, opportunamente pianificati;

•

 veri e propri “corsi di recupero” extracurricolari alla sec. di I grado almeno 
per matematica,  materie letterarie (italiano, storia e geografia) e  inglese (le 
discipline in cui gli studenti sono più in difficoltà e che saranno verificate da 
Invalsi) e/o sul metodo di studio.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Istituto Comprensivo, avendo la necessità di implementare le proprie 
risorse tecnologiche, ha aderito al progetto finanziato con i fondi FESR 
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(pon) per la rete wi-fi e le attrezzature didattiche. In coerenza con le 
priorità evidenziate nel piano di miglioramento, obiettivo dell’istituto è, 
infatti, attrezzare tutte le aule con strumentazione multimediale e 
allestire in ogni plesso un’aula 3.0.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo Coding

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ANDREA PONTI" VAAA84601G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO VAEE84601R

"ED. DE AMICIS"-GORLA MAGGIORE- VAEE84602T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA - VAMM84601Q
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A.VOLTA"- GORLA MAGGIORE - VAMM84603T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Al termine della Scuola Primaria: 

acquisizione dei mezzi fondamentali della comunicazione;•
acquisizione di abilità e di competenze essenziali alla comprensione della realtà 
nei diversi settori disciplinari;

•

conoscenza e potenziamento di interessi e capacità in relazione alle singole 
attitudini.

•

 

Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado:

completamento del processo di acquisizione delle abilità di base avviato nella 
Scuola Primaria;

•

sviluppo di interessi e di abilità progressivamente più complessi;•
sviluppo del ragionamento basato sull'analisi e sulla sintesi per giungere a •
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valutazioni ponderate;
avvio alla presa di coscienza di dover effettuare "scelte" in sintonia con 
competenze e aspirazioni.

•

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

E’ la promozione del pieno sviluppo della personalità’, che si intende realizzare 
accompagnando gli alunni: 

nell’elaborazione del senso della propria esperienza•
nell’acquisizione di un’alfabetizzazione culturale di base•
nella promozione di una pratica consapevole della cittadinanza attiva•

 

PERCORSI FORMATIVI

Compito dei docenti è progettare PERCORSI FORMATIVI caratterizzati da obiettivi 
adatti e significativi per gli allievi e volti a garantire la trasformazione delle capacità di 
ciascuno in reali  competenze. 

EDUCAZIONE CIVICA

Dal seguente anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto l’insegnamento 
dell’Educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.Tale 
insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà infatti obbligatorio in tutti i 
gradi dell’istruzione, a partire proprio dalle scuole dell’infanzia.

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di 
Educazione civica avrà un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia e la Primaria), 
con almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra tutte o parte di esse, 
materie dell’ordine di riferimento).

Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"ANDREA PONTI" VAAA84601G  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO VAEE84601R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"ED. DE AMICIS"-GORLA MAGGIORE- VAEE84602T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA - VAMM84601Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"A.VOLTA"- GORLA MAGGIORE - VAMM84603T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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L'Istituto osserva un tempo scuola distribuito su cinque giornate lavorative 
(settimana breve). A causa dell'emergenza sanitaria sono state riportate delle 
modifiche per garantire ingressi ed uscite scaglionate. Nello specifico

 
 

PLESSO

 

ORARIO

Infanzia

PONTI

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Gli ingressi, a garanzia delle norme di sicurezza anti-

covid, sono scaglionati sia in entrata che in uscita.

primaria 

PASCOLI

Da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; il 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Rientri pomeridiani: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 
14.30 alle 16.30
Gli ingressi, a garanzia delle norme di sicurezza anti-

covid, sono scaglionati sia in entrata che in uscita. 

Primaria

DE AMICIS

Da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; il 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Rientri pomeridiani: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 
14.30 alle 16.30
Gli ingressi, a garanzia delle norme di sicurezza anti-

covid, sono scaglionati sia in entrata che in uscita. 

Secondaria
MORO

Da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Gli ingressi, a garanzia delle norme di sicurezza anti-

covid, sono scaglionati sia in entrata che in uscita.

Secondaria

VOLTA

Da lunedì al venerdì dalle ore 8.05 alle ore 14.05

Gli ingressi, a garanzia delle norme di sicurezza anti-

covid, sono scaglionati sia in entrata che in uscita.

 

L'orario scolastico si compone di:

ATTIVITA’/MATERIE DI INSEGNAMENTO: la ripartizione oraria riferita ai diversi 

ordini di scuola ha valore orientativo ed è subordinata alla progettazione delle 
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diverse unità di apprendimento;

 

PROGETTI: attività di ampliamento dell’offerta formativa, per realizzare le 

quali viene spesso richiesto l’intervento di specialisti esterni.

 
Il monte ore di ogni singola disciplina varia a seconda della classe frequentata 
ed è così ripartito:
 
 

Suddivisione oraria delle discipline Scuola Primaria Pascoli/ De Amicis

 cl.1 cl.2 cl.3 cl.4 cl.5

ITALIANO 9 8 7 7 7

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3

MATEMATICA 5 5 5 5 5

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA/INFORMATICA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

IMMAGINE 1 1 1 1 1

ED MOTORIA 1 1 1 1 1

IRC 2 2 2 2 2

LABORATORIO LINGUISTICO 1 1 1 1 1

POTENZIAMENTO MATEMATICA 1 1 1 1 1

ED. CITTADINANZA 1 1 1 1 1

TOTALE 30 30 30 30 30

 

Suddivisione oraria delle discipline Scuola Secondaria Moro/ Volta

cl.1 cl.2 cl.3
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ITALIANO 6 6 6

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

MATEMATICA 4 4 4

SCIENZE 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

MUSICA 2 2 2

ARTE 2 2 2

SCIENZE 
MOTORIE

2 2 2

            IRC 1 1 1

FRANCESE 2 2 2

TOTALE 30 30 30

 
 
In  allegato il Curricolo Verticale completo d'Istituto con la programmazione, per 
competenze, di ogni singola disciplina.

ALLEGATI:
Curricolo Verticale completo.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://www.icmoro.edu.it/curricolo-distituto/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

http://www.icmoro.edu.it/curricolo-distituto/

 

NOME SCUOLA
"ANDREA PONTI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si prenda visione di ciò che è stato pubblicato nell'area "Istituto comprensivo" e il sito: 
http://www.icmoro.edu.it/curricolo-distituto/

 

NOME SCUOLA
"GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si prenda visione di ciò che è stato pubblicato nell'area "Istituto comprensivo" e il sito: 
http://www.icmoro.edu.it/curricolo-distituto/

 

NOME SCUOLA
"ED. DE AMICIS"-GORLA MAGGIORE- (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si prenda visione di ciò che è stato pubblicato nell'area "Istituto comprensivo" e il sito: 
http://www.icmoro.edu.it/curricolo-distituto/
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NOME SCUOLA
"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA - (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si prenda visione di ciò che è stato pubblicato nell'area "Istituto comprensivo" e il sito: 
http://www.icmoro.edu.it/curricolo-distituto/

 

NOME SCUOLA
"A.VOLTA"- GORLA MAGGIORE - (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si prenda visione di ciò che è stato pubblicato nell'area "Istituto comprensivo" e il sito: 
http://www.icmoro.edu.it/curricolo-distituto/

 

Approfondimento

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il curricolo d'istituto è l'insieme delle scelte didattiche della scuola, descrive e 
organizza gli elementi essenziali all'interno di un percorso proposto alla realtà 
territoriale di riferimento. Esso è visibile sul sito dell'Istituto.

CURRICOLO D'ISTITUTO COMPLETO 

ITALIANO•
STORIA•
GEOGRAFIA•
MATEMATICA•
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SCIENZE•
TECNOLOGIA•
FRANCESE•
INGLESE•
MUSICA•
ARTE E IMMAGINE•
EDUCAZIONE FISICA•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI

In allegato i progetti per l'Istituto Comprensivo (alla voce " EVENTUALE 
APPROFONDIMENTO")

Obiettivi formativi e competenze attese
Si vedano le singole schede di progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno in base al progetto

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento
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PROGETTI  a.s. 2020/2021

I progetti dell'Istituto sono consultabili, in itinere, sul sito web.

L'ampliamento dell'offerta formativa previsto per ogni singolo plesso è il seguente:

PRIMARIA DE AMICIS

PRIMARIA PASCOLI

SECONDARIA MORO

SECONDARIA VOLTA

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nome del progetto    L’ora del Coding

 

Classi e plesso/i

Classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado dell’istituto.

                                          

Finalità

- Aderire alla campagna europea di alfabetizzazione 
per la diffusione del coding.

- Introdurre in modo intuitivo e ludico i concetti 
base della programmazione per sviluppare il 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

pensiero   

  computazionale.

 

Discipline coinvolte

Tecnologia, matematica, italiano.

 

Obiettivi

-Realizzare un approccio ludico a concetti di base 
dell’informatica.

-Sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.

-Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la 
programmazione.

 

Indicatori

-Saper approcciarsi alla programmazione visuale a 
blocchi.

- Saper eseguire un percorso all’interno di un 
reticolo seguendo semplici comandi

-Saper eseguire sequenze di istruzioni elementari.

-Saper applicare esecuzioni ripetute di istruzioni.

-Saper operare secondo i principi del pensiero 
computazionale, per raggiungere obiettivi specifici.

 

Condizioni organizzative

Le attività si svolgono in orario curricolare.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Strumenti utilizzati

Verranno utilizzati i robottini DOC, Lego WeDo, 
griglie ricreate sul pavimento. Gli spazi saranno: 
laboratorio informatico, palestra, classi.

 

Tempi

Durante la settimana europea del coding 2019-
2020.

 

Descrizione delle attività/Metodologia

L’animatore Digitale fornisce le indicazioni 
necessarie agli insegnanti di classe interessati.

Ogni classe segue uno dei percorsi proposti dal 
MIUR.

 

Destinatari

Alunni di scuola dellinfanzia, primaria e secondaria 
di I grado.

 

Modalità di verifica

In itinere e finale.

 

 

Commissione/ Area educativa di riferimento: 
Commissione TIC
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Referenti :Animatore digitale e insegnanti di classe.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"ANDREA PONTI" - VAAA84601G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per la determinazione delle scelte educative la scuola ha come obiettivo il 
raggiungimento del processo formativo che ha lo scopo di :  

 raggiungere lo sviluppo integrale ed armonico della persona  
 essere parte attiva nella società  
 essere in grado di fornire consapevolmente un contributo attivo per migliorare  

la società  
 
Gli alunni diventano protagonisti attraverso:  
 
LA MATURAZIONE DELL’IDENTITITÁ  
LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA INDIVIDUALE  
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  
Ovvero  

 conoscenza e valorizzazione delle potenzialità di ciascuno  
 acquisizione dell’autostima e della consapevolezza del sé e degli altri  
 capacità di gestire le risorse personali in varie situazioni  
 capacità di orientarsi nella società attuale con spirito critico  
 conoscere per capire il mondo attraverso l’acquisizione degli strumenti della 

conoscenza  
 fare per poter agire sul proprio ambiente  
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 vivere insieme per partecipare e cooperare con gli altri  
 essere per lo sviluppo completo della persona.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per la determinazione delle scelte educative la scuola ha come obiettivo il 
raggiungimento del processo formativo che ha lo scopo di :  

 raggiungere lo sviluppo integrale ed armonico della persona  
 essere parte attiva nella società  
 essere in grado di fornire consapevolmente un contributo attivo per migliorare  

la società  
 
Gli alunni diventano protagonisti attraverso:  
 
LA MATURAZIONE DELL’IDENTITITÁ  
LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA INDIVIDUALE  
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  
Ovvero  

 conoscenza e valorizzazione delle potenzialità di ciascuno  
 acquisizione dell’autostima e della consapevolezza del sé e degli altri  
 capacità di gestire le risorse personali in varie situazioni  
 capacità di orientarsi nella società attuale con spirito critico  
 conoscere per capire il mondo attraverso l’acquisizione degli strumenti della 

conoscenza  
 fare per poter agire sul proprio ambiente  
 vivere insieme per partecipare e cooperare con gli altri  
 essere per lo sviluppo completo della persona.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
Il bambino verrà valutato in base alla sua capacità di:  
- Contribuire alla formazione di un sentimento di rispetto per gli altri, le cose, 
l’ambiente, gli animali e tutti gli esseri viventi.  
- Scoprire il gioco come strumento unificante e di scambio tra le culture.  
- Sperimentare attività che conducano al confronto e all’interazione.  
- Permettere lo sviluppo di esperienze autonome di ciascun bambino.  
- Rafforzare l’autostima e la sicurezza di sé.  
- Stimolare la comunicazione e la relazione interpersonale.  
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- Cogliere il significato delle feste e delle tradizioni culturali.  
- Attuare comportamenti corretti in caso di emergenza.  
- Conoscere i primi strumenti tecnologici.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA - - VAMM84601Q
"A.VOLTA"- GORLA MAGGIORE - - VAMM84603T

Criteri di valutazione comuni:

Si veda allegato  
(Il documento, inserito nel Ptof, può essere visualizzato all'interno del sito 
dell'Istituto: http://www.icmoro.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa/).

ALLEGATI: valutazione apprendimenti Scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda allegato  
(Il documento, inserito nel Ptof, può essere visualizzato all'interno del sito 
dell'Istituto: http://www.icmoro.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa/).

ALLEGATI: valutazione comportamento Scuola Secondaria.pdf

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

Si veda allegato  
(Il documento, inserito nel Ptof, può essere visualizzato all'interno del sito 
dell'Istituto: http://www.icmoro.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa/).

ALLEGATI: Ammissione classe successiva.pdf

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

Si veda allegato  
(Il documento, inserito nel Ptof, può essere visualizzato all'interno del sito 
dell'Istituto: http://www.icmoro.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa/).

ALLEGATI: Ammissione classe successiva.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO - VAEE84601R
"ED. DE AMICIS"-GORLA MAGGIORE- - VAEE84602T

Criteri di valutazione comuni:
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Si veda CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI è di seguito allegata ed è 
visualizzabile all'interno del documento Ptof sul sito dell'Istituto ( 
http://www.icmoro.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa/).

ALLEGATI: Criteri valutazione alunni Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO è di seguito allegata ed 
è visualizzabile all'interno del documento Ptof sul sito dell'Istituto 
(http://www.icmoro.edu.it/piano-triennale-dellofferta-formativa/).

ALLEGATI: Valutazione del comportamento Primaria.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva di scuola primaria e secondaria di primo 
grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, i docenti della classe possono non ammettere l'alunna o l'alunno 
alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.  
Nella scuola secondaria di I grado, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
Una valutazione negativa del comportamento non concorre alla determinazione 
della eventuale non ammissione alla classe successiva.  
E’ confermata, invece, la non ammissione alla classe successiva nei confronti di 
coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
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finale. Per gli studenti per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non 
validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione 
degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Essi sono (in base al nucleo tematico):  
COSTITUZIONE  
 
• L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei 
ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in 
parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera e inno nazionale).  
• E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
• Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto 
alle mafie, al razzismo e al bullismo.  
• E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si 
espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile.  
 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 
• Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed eco-
sostenibilità”.  
• Ha interiorizzato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 
consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio ambientale e culturale locale e 
nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza).  
• Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed 
al benessere psicofisico e conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale 
in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  
 
CITTADINANZA DIGITALE  
 
• Conosce le norme, i mezzi e le forme della comunicazione digitale.  
• Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti 
documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta 
interpretazione.  
• E’ consapevole dei principi normativi relativi al concetto di “privacy.  
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• E’ consapevole dei possibili rischi online (cyberbullismo, ...).

ALTRO:

VERIFICA e VALUTAZIONE  
 
La valutazione degli alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità, 
coerenza e trasparenza; assume carattere formativo, cioè concorre a modificare 
e a rendere efficace il percorso didattico rispetto alle esigenze degli alunni.  
Gli insegnanti intendono la valutazione come un processo ricco e costante, 
all’interno del quale si collocano adeguate e mirate situazioni di verifica.  
In relazione alle valutazioni disciplinari e all’esame complessivo del profilo dello 
studente si terrà conto del processo migliorativo globale e delle 
conoscenze/competenze acquisite e utili per l’ammissione all’anno scolastico 
successivo e all’esame. Le carenze non dovranno essere troppe e/o troppo gravi, 
tali da pregiudicare la possibilità di seguire serenamente il percorso successivo.  
 
Verifica della situazione iniziale  
I docenti ritengono importante accertare i prerequisiti dell’alunno in ingresso per 
ogni ordine di scuola. Si avvalgono pertanto di prove oggettive scritte, orali e 
pratiche.  
 
Verifica della situazione in itinere  
I docenti attraverso le informazioni e le indicazioni acquisite sul processo di 
apprendimento attivano eventuali adeguamenti all’azione didattica e/o 
predispongono interventi di rinforzo e recupero.  
 
Verifica della situazione finale Il consiglio di classe alla secondaria I grado e il 
team docente alla primaria analizzano tutti gli elementi in loro possesso 
sull’alunno (assenze, voti di comportamento), considerano il processo di 
apprendimento e redigono il documento di valutazione.  
 
Da quest'anno la valutazione delle discipline, come quella del comportamento, è 
espressa in giudizio.  
 
Solo nella sec. I grado, ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli 
allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato (D. Lgs. 62/2017, art. 5; DPR 122/2009, art 2 c.10 e D. Lgs 59/2004, 
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art. 11, c. 1). Per casi eccezionali, il CDU individua per tale limite motivate 
deroghe (sempre da verbalizzarsi in sede di scrutinio), a condizione che le 
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. Tali deroghe possono essere le seguenti: pratica sportiva 
agonistica e soprattutto gravi motivi familiari e/o personali e/o di salute dello 
studente.  
 
La nuova normativa sulla valutazione nel primo ciclo di istruzione (D.Lgs. 
62/2017, in particolare capi I e II, artt. 2-11 e 26) e la parziale abrogazione della 
precedente (DPR 122/2009) consentono di evidenziare in forma sintetica i 
seguenti passaggi chiave:  
 
< L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la 
prosecuzione degli studi.  
Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei 
livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di 
istruzione e della qualità del proprio servizio…. Le azioni relative allo svolgimento 
delle rilevazioni nazionali INVALSI costituiscono per le istituzioni scolastiche 
attività ordinarie d’istituto>>.  
 
< >.  
 
< >  
 
< Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’alunna o dall'alunno.  
Le prove INVALSI (previste per la terza sec. I grado in italiano, matematica e 
inglese) si svolgono entro il mese di maggio e la relativa partecipazione 
rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Il livello raggiunto in tali prove è indicato, in forma descrittiva, nella 
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certificazione delle competenze>>.  
 
Sugli aspetti della certificazione di competenze al termine della primaria e della 
sec. I grado, nonché su svolgimento ed esito dell’esame di stato al termine del 
primo ciclo, si richiama integralmente il nuovo dettato normativo (D. Lgs. 
62/2017, artt. 2-11; DD.MM. 741 e 742/2017 del 03/10/2017 e Nota 1865 del 
10/10/2017), che così si sintetizza:  
l’esame è presieduto dal Dirigente dell’istituto ed è finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione 
orientativa;  
l'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio; la commissione 
d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la 
valutazione;  
la commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva espressa con 
votazione in decimi e può attribuire la lode; l'esame si intende superato se il 
candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi;  
la valutazione finale deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 
prove e del colloquio.  
 
La valutazione degli studenti con disabilità e DSA tiene conto del loro PEI (per gli 
studenti disabili) e PdP per le forme di DSA. Per gli studenti con PEI possono 
essere predisposti adattamenti delle prove Invalsi o esonero dalle stesse, nonché 
prove d’esame differenziate con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con 
disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo.  
Gli studenti con DSA hanno diritto a misure compensative/ dispensative, tempi 
più lunghi e non sostengono la prova INVALSI d’inglese, in caso di dispensa o 
esonero dalla lingua straniera. L’esonero dalle lingue straniere è possibile per 
casi certificati di particolare gravità, in comorbilità con altri disturbi o patologie. 
Tali casi sostengono prove d’esame differenziate con valore equivalente ai fini 
del superamento dell'esame stesso e del conseguimento del diploma finale.  
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STRUMENTI per la DOCUMENTAZIONE DIDATTICA  
 
I registri, cartacei e on line, in dotazione per gli insegnanti e le classi sono tre:  
- registro di classe  
- giornale dell’insegnante: è uno strumento di documentazione individuale, in cui 
sono  
raccolte le diverse Unità di Apprendimento e il documento delle verifiche e 
valutazioni.  
- agenda dell’equipe pedagogica: è uno strumento di documentazione collegiale  
compilato dal team dei docenti in sede di riunione settimanale.  
In virtù del Decreto Legge 95/2012 dall’anno scolastico 2013-2014 il corpo 
docente dell’Istituto Comprensivo ha in adozione il registro elettronico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Aspetti organizzativi e gestionali sono risultati coinvolti nel processo di cambiamento 
inclusivo attivando moduli di progettazione a classi aperte. La partecipazione dei 
docenti a percorsi specifici di formazione organizzati in rete ha consentito una 
crescita professionale con la possibilita' di iniziare ad organizzare momenti di auto 
aggiornamento e di valorizzare le professionalita' presenti per la soluzione di 
problemi specifici. L'Istituto ha sviluppato un curricolo attento alle diversita' e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi dedicando particolare attenzione alle fasi 
di transizione che scandiscono la continuita' tra i diversi ordini di scuola. Tutte le 
figure professionali che intervengono nel processo di inclusione dell'alunno con BES, 
ciascuna nella propria specificita' di ruolo, si assicurano di conoscere ogni 
informazione utile alla costruzione del percorso scolastico, in modo che esso 
scaturisca dall'integrazione delle risorse e delle competenze professionali. La 
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formazione dei docenti e le metodologie utilizzate, in particolare l'uso di strumenti 
multimediali, hanno favorito l'inclusione e la partecipazione degli alunni BES. PEI e 
PDP, strumenti che garantiscono la personalizzazione dei percorsi, vengono 
monitorati almeno due volte l'anno (gennaio e giugno).

 

Punti di debolezza

E' necessario un miglioramento della sinergia tra scuola e famiglia in alcuni casi 
particolarmente difficili.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sono stati avviati progetti e adottate strategie risultate efficaci: classi aperte, 
apprendimento cooperativo, ore di potenziamento, classe capovolta. Vengono 
sistematicamente progettati interventi pomeridiani a cura di educatori esperti, mirati 
all'aiuto degli studenti in situazioni di disagio, laddove le famiglie risultino carenti 
nella presa in carico. E' stato aggiornato il PAI a tutela della sicurezza.

Punti di debolezza

La scuola deve riorganizzare la proposta di screening scuola dell'infanzia /scuola 
primaria. E' necessario sviluppare sinergie con enti esterni al fine di tutelare 
inclusione e sicurezza.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Funzioni Strumentali Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Gli insegnanti del Consiglio di Classe/Team docenti, dopo un primo periodo di 
osservazione, previo consenso della famiglia, predispongono un Piano Educativo 
Personalizzato (PDF, PEI, PDP), nel quale ogni docente illustra come intende 
raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli 
del resto della classe. La scuola si attiverà per promuovere l’autonomia di lavoro e 
l’auto-efficacia, in un’ottica di personalizzazione, in modo tale che ogni alunno si possa 
sentire protagonista del suo percorso d'apprendimento. La progettazione educativa 
individualizzata e/o personalizzata, avrà un ruolo centrale nell’individuare interventi 
equilibrati fra apprendimento e socializzazione e nel promuovere la costruzione di un 
progetto di vita.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti del Consiglio di Classe/team docenti

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i 
docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili a livelli essenziali di apprendimento.

 

Approfondimento
INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’, DSA e BES 
(BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)

 

In attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente, in particolare il D. Lgs. 
66/2017 al quale integralmente si rimanda per quanto non specificato in tale sintesi, per gli 
alunni  in possesso di:

®      Diagnosi Funzionale, secondo la Legge 104 del 5 febbraio 1992 (se la prima certificazione 
è antecedente all’anno scolastico 2007/08 e/o

®      Verbale di accertamento del Collegio Medico, secondo il DPCM 85 del 2006 (se la prima 
certificazione è avvenuta a partire dall’anno scolastico 2007/08)

®      Profilo di Funzionamento, che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-
funzionale, secondo il D. Lgs. 66/2017, art. 5

viene garantita la piena integrazione scolastica con modalità diverse e specifiche per ciascun 
alunno e per la classe in cui è inserito.

L’obiettivo generale dell’integrazione scolastica perseguito nell’Istituto Comprensivo Moro è 
lo sviluppo delle potenzialità della persona

ü  nell’apprendimento

ü  nella comunicazione

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO"

ü  nelle relazioni

ü  nella socializzazione

ü  nell’autonomia

necessario per superare la concezione assistenziale e favorire la partecipazione attiva alle 
attività a seconda delle proprie capacità e dei propri punti di forza.

 

Gli strumenti utilizzati per attivare il processo di integrazione sono:

· il Profilo di Funzionamento (redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare) e il Progetto 
Individuale (redatto dall’Ente Locale), cioè la descrizione dello sviluppo che si prevede 
l’alunno dimostri di poter conseguire in diversi settori di attività, tenendo conto anche 
delle sue difficoltà;

·         il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto dalla scuola, cioè la descrizione degli 
interventi integrati ed equilibrati predisposti per realizzare il diritto all’educazione e 
all’istruzione dell’alunno.

Il PEI viene elaborato, avvalendosi dell’osservazione sistematica e diretta delle 
caratteristiche di apprendimento dell’alunno e del supporto delle indicazioni, delle 
proposte e dei suggerimenti presenti nella diagnosi specialistica e/o rilevabili durante i 
colloqui con gli specialisti, dal team o dal consiglio di classe dei docenti e condiviso con i 
genitori.

Tale piano comprende: gli operatori di riferimento dell’alunno e la loro funzione, i criteri 
operativi, gli obiettivi possibili per le aree cognitiva e del linguaggio, motoria, delle

autonomie e relazionale, gli obiettivi didattici per ciascuna disciplina, le modalità di verifica 
e i criteri di valutazione.

 

Le figure dell’Istituto Comprensivo “MORO” coinvolte nel processo di integrazione sono: il 
Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale “Inclusione AVA e DSA”, la funzione strumentale 
“Inclusione e BES”, il GLI, composto dai docenti di sostegno di tutti i plessi, i Team di docenti 
nella scuola primaria ed i Consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado, gli 
Assistenti ad personam forniti dai Comuni di Gorla Maggiore e Solbite O.,i collaboratori 
scolastici.

 

Nella quotidianità la “didattica speciale” svolta all’interno dell’Istituto Comprensivo “Moro” 
tiene conto:

Ø  di una profonda conoscenza dell’alunno attraverso l’individuazione dei suoi punti di forza e 
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di debolezza;

Ø  di una progettualità individualizzata attraverso un percorso appropriato e sensato di 
obiettivi individuati e compatibili con le sue capacità e al tempo stesso connessi con la 
programmazione di classe;

Ø  di un’efficacia “cognitiva”, cioè legata alla facilitazione dei processi di apprendimento e di 
elaborazione delle informazioni (integrando il rapporto individuale di insegnamento nel 
percorso di tutti gli alunni);

Ø  della risorsa “compagni di classe”, sensibilizzando alla pro-socialità (in contrapposizione alla 
competitività) attraverso l’aiuto reciproco, l’apprendimento in gruppi cooperativi, l’amicizia, 
la democrazia e il dialogo;

Ø  di una fattiva collaborazione tra docenti, realtà territoriali, servizi socio-sanitari e famiglie.

 

Per ogni altra specifica sull’oggetto si richiama il PIANO dell’INCLUSIONE annualmente 
rivisto (PAI) ed inserito nel PTOF, come da D. Lgs. 66/2017, art. 8.

 

INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(DSA)

 

In attuazione delle disposizioni contenute

·         nella legge n. 170 del 08/10/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”

·         nel Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 sui DSA e delle Linee Guida in esso contenute

per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Moro” di Solbiate Olona che, secondo la classificazione 
internazionale delle malattie e dei problemi ICD10 (International Classification of Diseases),  
sono diagnosticati, nell’ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal SSN, nell’asse F81 – 
Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche e più precisamente:

F81.0           Disturbo specifico della lettura

F81.1           Disturbo specifico della scrittura

F81.2           Disturbo specifico delle abilità aritmetiche

F81.3           Disturbi misti delle abilità scolastiche

F81.8           Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche

F81.9           Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato
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®      viene garantito il diritto all’istruzione;

®      viene favorito il successo scolastico, agevolandone la piena integrazione sociale e 
culturale;

®      vengono ridotti i disagi formativi ed emozionali;

®      vengono assicurati una formazione adeguata ed uno sviluppo delle potenzialità;

 

®      vengono adottati interventi  educativi e didattici individualizzati e personalizzati attraverso 

l' elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), cioè di una trasformazione in 
atto concreto del diritto dell’alunno con DSA a ricevere il tipo di istruzione adatto alle 
proprie specifiche condizioni che gli permetta di conseguire le competenze fondamentali 
del curricolo

 

Il Piano Didattico Personalizzato viene elaborato, avvalendosi dell’osservazione sistematica e 
diretta delle caratteristiche di apprendimento dell’alunno e del supporto delle indicazioni, 
delle proposte e dei suggerimenti presenti nella diagnosi specialistica e/o rilevabili durante i 
colloqui con gli specialisti, dal team o dal consiglio di classe dei docenti e condiviso con i 
genitori.

Tale Piano comprende:

·         la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (cioè informazioni tratte sia 
dalla diagnosi specialistica che dall’osservazione sistematica dell’alunno di lettura, 
scrittura, calcolo, memoria, attenzione, linguaggio, altri disturbi associati,…);

·         le caratteristiche comportamentali;

·         le caratteristiche del processo di apprendimento;

·         le misure dispensative e compensative;

·         le attività programmate;

·         il patto con la famiglia.

 

In occasione dell’Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli alunni con 
diagnosi di DSA sostengono le prove d’esame con l’ausilio degli strumenti compensativi e 
dispensativi utilizzati durante l’anno scolastico e menzionati nel PDP.

 

INCLUSIONE   SCOLASTICA   DEGLI ALUNNI  CON DIFFERENTI  SITUAZIONI EDUCATIVE   
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SPECIALI

 

In attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva Ministeriale 27.12.2012  “Strumenti 
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali”  e in riferimento alla Nota  Ministeriale 
del 27.06.2013 relativa al Piano Annuale per l’Inclusività, a favore degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Moro” che necessitano di tale strumento vengono promosse iniziative idonee  e 
predisposti  eventuali interventi di compensazione.

 

Logica conduttrice di ogni intervento:

Ø  estendere l’attenzione ai Bisogni Educativi Speciali nella loro totalità

Ø  articolare un progetto di inclusione condiviso con le famiglie e, ove possibile, con i servizi 
sociosanitari.

Ø  attuare metodologie e strategie di personalizzazione e/o individualizzazione, attivare mirate 
ed efficaci proposte laboratoriali, volte a consentire a ciascuno alunno il pieno accesso 
all’apprendimento.

 

Anche per l’accoglienza e il diritto allo studio degli ALUNNI  ADOTTATI, secondo le Linee di 
indirizzo del MIUR del 2015, si adottano approcci e strategie interculturali ad hoc.

 

Su tutte queste tematiche si favorisce, all’interno o all’esterno dell’istituto, la formazione dei 
docenti, leva strategica per la piena applicazione delle misure indicate.

 

ATTIVITA’  PREVISTE   PER  ALUNNI  STRANIERI  (anche NEORRIVATI, NAI) 

La presenza di alunni provenienti da Paesi esteri o appartenenti a famiglie nomadi e lo 
sviluppo della società sempre più in chiave multiculturale ha posto la scuola, ormai da 
diversi anni, di fronte alla necessità di interrogarsi e di ridefinire il proprio agire in 
chiave interculturale.

 

L'intervento educativo di tipo interculturale mira alla promozione del dialogo e della 
convivenza tra soggetti appartenenti a culture diverse. Le diversità culturali devono 
tradursi in occasione di reciproco arricchimento e maturazione nel perseguire una 
convivenza basata sul rispetto, sullo scambio e sulla cooperazione.
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ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE 2018-2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

FUNZIONIGRAMMA STAFF RISTRETTO: DS, 
VICARIO, SECONDO COLLABORATORE, 
RESPONSABILI PLESSO STAFF ALLARGATO: 
DS, VICARIO, SECONDO COLLABORATORE, 
RESPONSABILI DI PLESSO, FS, DSGA

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

RESPONSABILE DI PLESSO - Sostituisce il 
Dirigente in assenza del Dirigente stesso e 
del Vicario, assumendo ruolo e 
responsabilità connesse - Partecipa alle 
riunioni di Staff

10

FS PTOF e ORIENTAMENTO - Partecipa alle 
riunioni dello staff allargato. - Elabora ed 
aggiorna la stesura del documento inerente 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. - 
Coordina le attività di pianificazione e di 
monitoraggio dei progetti del PTOF. - 
Favorisce i processi di sviluppo e di 
innovazione della progettazione didattica e 
delle metodologie da sottoporre agli organi 
collegiali. - Realizza, su pianificazione dei 
responsabili di plesso, attività di 
orientamento, soprattutto in entrata verso 
la primaria e dalla primaria alla secondaria 

Funzione strumentale 8
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di primo grado. FS INCLUSIONE (DISABILITA’ 
e DSA) - Partecipa alle riunioni dello staff 
allargato. - Raccoglie e analizza in modo 
comparato, assicurandone un’omogenea 
fruizione, diagnosi, certificazioni e 
documenti relativi alle aree di sua 
pertinenza. - Aggiorna e prepara il PAI ed 
eventuali protocolli d’intesa. - Conosce i 
servizi sul territorio (sanitari e sociali) a 
prevenzione e gestione delle problematiche 
di handicap e DSA. - Formula proposte al 
Dirigente e al responsabile di plesso circa la 
distribuzione degli alunni disabili e DSA 
nelle classi e la ripartizione fra gli stessi del 
monte ore di sostegno statale e comunale. - 
Coordina le attività del GLI d’istituto e ne 
cura il rapporto con GLI esterni all’istituto 
FS. FS INCLUSIONE (STRANIERI e BES) - 
Partecipa alle riunioni dello staff allargato. - 
Raccoglie e analizza in modo comparato, 
assicurandone un’omogenea fruizione, 
documenti relativi alle aree di sua 
pertinenza. - Collabora all’aggiornamento e 
alla preparazione del PAI e di eventuali 
protocolli d’intesa; aggiorna il protocollo di 
accoglienza degli stranieri. - Conosce i 
servizi sul territorio (sanitari e sociali) a 
prevenzione e gestione delle problematiche 
di handicap e DSA. - Alunni stranieri: 
predispone e coordina i corsi di 
alfabetizzazione e ne cura il percorso 
didattico, la verifica e la valutazione dei 
risultati, predispone il progetto per la 
richiesta dei fondi relativi alle “Aree a forte 
processo migratorio” . FS TIC - Partecipa 
alle riunioni dello staff allargato. - Aggiorna 
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il protocollo di uso sicuro (PUA) delle 
risorse di rete da parte di docenti, 
personale ATA e studenti, completandolo 
con un allegato tecnico di sicurezza 
informatica - Coordina e gestisce le LIM e i 
tablet presenti nell’Istituto, promuovendo 
una specifica formazione del personale in 
merito. - Cura e aggiorna i contenuti del 
sito, soprattutto quelli didattici e 
informativi, lasciando invece al personale 
di segreteria il compito del caricamento 
all’albo e in Amministrazione Trasparente 
del materiale inerente l’attività della 
segreteria stessa (graduatorie, documenti 
di attività negoziale e altro). - Si raccorda 
con l’AD (Animatore Digitale), il team del 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e i 
responsabili dei laboratori di informatica. - 
Si raccorda con il referente d'Istituto per 
BULLISMO e CYBERBULLISMO.   FS 
AUTOVALUTAZIONE d’ISTITUTO - Aiuta 
l’istituto a darsi strumenti di 
rendicontazione comune nell’ottica di un 
riesame strutturato e condiviso della 
situazione generale del comprensivo. - 
Promuove un gruppo di miglioramento e 
autovalutazione sulla base del DPR 80/2013 
o Regolamento SNV. - Analizza dati e 
informazioni provenienti da “Scuola in 
chiaro”, Invalsi e questionari di 
monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza, facendone una relazione 
illustrativa che evidenzi punti di forza e 
criticità. - Coordina il NIV, per stesura/ 
aggiornamento e realizzazione del RAV e 
del PdM.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico; • formula una proposta di 
piano delle attività inerenti il personale ATA ed attua il 
piano medesimo una volta adottato dal Dirigente 
scolastico; • svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativo contabili: • è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; • svolge attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; • è membro di 
Giunta e svolge anche funzioni di Segretario della Giunta 
stessa; • redige e aggiorna le schede finanziarie dei progetti; 
• predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione; • predispone la relazione sulle entrate 
accertate e riscosse, sulla consistenza degli impegni assunti 
e dei pagamenti eseguiti finalizzati alla verifica del 
programma annuale; • firma gli ordini contabili 
congiuntamente col Dirigente; • provvede alla liquidazione 
delle spese; • ha la gestione del fondo per le minute spese; • 
predispone il conto consuntivo; • è responsabile della 
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali; • cura e 
tiene il registro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti; 
• svolge l’istruttoria delle attività negoziali.

UFFICIO DI SEGRETERIA Via Martiri della libertà, 2 – 21058 
Solbiate Olona (VA) Tel. 0331640143 – Fax 0331377005 
(opzionale) E-mail istituzionale: VAIC84600P@istruzione.it 
PEC: vaic84600p@pec.it E-mail: segreteria@icmoro.gov.it 
L’Accesso all’ufficio di segreteria per il personale e per il 
pubblico è ammesso Da lunedì a venerdì: dalle 11:00 alle 
14:00; Sabato chiuso. L’accesso AL DI FUORI DELL’ORARIO è 
possibile previo appuntamento. Organigramma dell’ufficio 

AA.AA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di segreteria Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: 
Daena Lambiase email: dsga@icmoro.gov.it Incarichi 
nell’ufficio di segreteria: Testa Pierangela: Settore Didattico 
– Organico Ferioli Lorena: Gestione personale Pasquali 
Monica: Gestione personale D’Ascoli Raffaele: Settore 
contabile e fiscale Scaccia Maddalena: Settore Didattico – 
Protocollo e comunicazioni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://vaic84600p.regel.it/login/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icmoro.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 
Pagelle on line https://vaic84600p.regel.it/login/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 35

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 AMBITO 35

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 DOCENTI WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 SPS

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Tirocinio curricolare•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del soggetto promotore Università degli Studi 
Milano-Bicocca

Approfondimento:

Soggetto ospitante di soggetti in possesso di specifici requisiti per lo svolgimento 
tirocini curricolari su proposta del soggetto promotore Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Tali tirocini saranno svolti presso le scuole primarie "Pascoli" di 
Solbiate Olona e "De Amicis" di Gorla Maggiore. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI E ATA

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del 
personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale” I corsi di 
formazione saranno orientati alle priorità che la scuola ha messo in evidenza, senza escludere 
tematiche comuni e fondamentali per ogni singolo docente. Oltre alla partecipazione a 
seminari e convegni proposti dall’ Usr Lombardia e dal Ust Varese, la scuola ha elaborato un 
proprio percorso formativo dettagliato in seguito. Corsi di formazione Formazione di lingua 
inglese: • Corsi ministeriali per docenti della scuola primaria; • Clil: insegnare una disciplina 
utilizzando come canale di comunicazione la lingua inglese. • E-twinning • Progetti europei • 
Corsi di lingua Formazione sulle competenze di cittadinanza attiva: • Life Skills: prevede, dopo 
la formazione dei docenti, una ricaduta sugli alunni della secondaria di primo grado, per 
promuovere abilità utili ad affrontare la quotidianità; (scuola secondaria) • Educazione alla 
Legalità digitale • Competenze di cittadinanza attiva • Cyberbullismo • Green School 
Formazione docenti web: • Animatore digitale • Docenti web: formazione metodologico-
didattica nell’uso delle nuove tecnologie (digital storytelling, flipped classroom, educational 
designer, artefatti multimediali, nativi digitali. Contenuti e contenitori web, la classe capovolta) 
• Coding: avviare i ragazzi ad un linguaggio di programmazione • Uso della Lim: peer to peer 
Formazione didattica per competenze: • Cooperative learning • Didattica per competenze • 
Valutazione delle competenze • Competenza matematiche: giochi matematici • Competenze 
sportive • Mathup Formazione stesura PTOF: • Seminari specifici di approfondimento • 
Incontri territoriali di supporto alla stesura del PTOF: BES, digitale e laboratorialità, 
orientamento, sport e sani stili di vita, alternanza scuola lavoro, curricolo verticale. 
Formazione inclusione: • Referente BES • Formazione finalizzata a migliorare l’apprendimento 
per BES, DSA, disturbi della scrittura… • Insegnamento italiano lingua 2, differenziazione 
didattica e sostegno. • Adhd • Lo spettro autistico • Gestione di comportamenti problematici 
specifici • Le dinamiche relazionali nel processo di apprendimento • Gestione dei conflitti • 
Gestione della classe Sicurezza: Il personale docente ed Ata è stato formato e in continuo 
aggiornamento nei seguenti ambiti: • Dae (defibrillatore) • Antincendio • Primo soccorso • 
Aspp e rappresentante sicurezza lavoratori Segreteria digitale: Tutto il personale di segreteria 
è in formazione con l’obiettivo di avere una soluzione efficiente per la gestione dei documenti 
e delle informazioni, in un’unica piattaforma totalmente integrata. Tutti gli atti e i documenti 
saranno organizzati e gestiti dalla scuola mediante propri archivi digitali per attuare il 
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processo di dematerializzazione richiesto dalla normativa vigente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, 
matematica e inglese.
Diminuire la varianza tra classi.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle Prove INVALSI.

•

Destinatari TUTTO IL PERSONALE

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Singola scuola e rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Singola scuola e rete di scopo

Approfondimento

Varese, la scuola ha elaborato un proprio percorso formativo dettagliato in 

seguito.

Corsi di formazione

Formazione di lingua inglese:

Corsi ministeriali per docenti;

Clil: insegnare una disciplina utilizzando come canale di comunicazione la 
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lingua inglese

Progetti europei

Corsi di lingua

Formazione sulle competenze di cittadinanza attiva:

Life Skills: prevede, dopo la formazione dei docenti, una ricaduta sugli alunni 

della secondaria di primo grado, per promuovere abilità utili ad affrontare la 

quotidianità; (scuola secondaria)

Educazione alla Legalità digitale

Competenze di cittadinanza attiva

Cyberbullismo

Green School

Formazione docenti web:

Animatore digitale

Docenti web: formazione metodologico-didattica nell’uso delle nuove 
tecnologie (digital storytelling, flipped classroom, educational designer, 
artefatti multimediali, nativi digitali. Contenuti e contenitori web, la classe 
capovolta)

Coding: avviare i ragazzi ad un linguaggio di programmazione

Utilizzo G-suite

Formazione didattica per competenze:

Valutazione delle competenze

Competenza matematiche: giochi matematici
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Mathup

  Formazione stesura PTOF:

Seminari specifici di approfondimento

Incontri territoriali di supporto alla stesura del PTOF: BES, digitale e 

laboratorialità, orientamento, sport e sani stili di vita, alternanza scuola lavoro, 

curricolo verticale.

Formazione inclusione:

Referente BES

Formazione finalizzata a migliorare l’apprendimento per BES, DSA, disturbi 

della scrittura…

Insegnamento italiano lingua 2, differenziazione didattica e sostegno

Gestione di comportamenti problematici specifici

Le dinamiche relazionali nel processo di apprendimento

Gestione dei conflitti

Gestione della classe

Sicurezza:

Il personale docente ed Ata è stato formato e in continuo aggiornamento nei 

seguenti ambiti:

Dae (defibrillatore)

Antincendio

Primo soccorso 
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Aggiornamento RLS

Formazione inerente all’emergenza COVID-19 

Incontri di formazione con ATS

Aspp e rappresentante sicurezza lavoratori

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

SEGRETERIA DIGITALE, ATTIVITA' NEGOZIALE E 
CONTABILITA', TRATTAMENTO PERSONALE

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Singola scuola e rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni e altre agenzie

Approfondimento
Il personale Ata è stato formato ed è in continuo aggiornamento nei 

seguenti ambiti:

Dae (defibrillatore)
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Antincendio

Primo soccorso 

Formazione inerente all’emergenza COVID-19 

Aspp e rappresentante sicurezza lavoratori
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