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PREMESSA 

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

Il piano è stato elaborato dalla Commissione PTOF delegata dal Collegio Docenti sulla 
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo; 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 
13/01/2016; 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/01/2016. 

Il piano triennale dell’offerta formativa è stato aggiornato per la seconda annualità rispetto 
alle variazioni dell’organico, alla proposizione dei progetti annuali e arricchito dai PON 
(Fondi strutturali europei) e dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Per quanto riguarda il 
piano di miglioramento sono stati presi in esame gli obiettivi a medio termine, riconsiderati 
alla luce della partecipazione ai PON, al Piano nazionale Scuola Digitale e alle azioni 
previste per l’anno scolastico 2016-17. 

Il piano triennale dell’offerta formativa è stato aggiornato per la terza annualità rispetto alle 
variazioni dell’organico, alla proposizione dei progetti annuali e arricchito dai PON (Fondi 
strutturali europei) e dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Per quanto riguarda il piano di 
miglioramento sono stati presi in esame gli obiettivi a lungo termine, riconsiderati alla luce 
della partecipazione ai PON, al Piano nazionale Scuola Digitale e alle azioni previste per 
l’anno scolastico 2017-18. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito dell’istituto. 
Allegato presente al seguente indirizzo 

http://www.icmagistrintelvesi.gov.it/attachments/article/157/PTOF.pdf 
 

http://www.icmagistrintelvesi.gov.it/attachments/article/157/PTOF.pdf
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Nome e logo 
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
“MAGISTRI INTELVESI” è nato nel 1997 dalla fusione del Circolo Didattico di Argegno con 
la Scuola Media di San Fedele. 
Deve il proprio nome all’importante eredità culturale lasciata dai Magistri Intelvesi, le cui 
opere si possono ammirare in diversi paesi della Valle oltre che in importanti città italiane 
ed europee.  
Da diversi anni è in atto una fattiva collaborazione con gli Enti Locali e con diverse 
Associazioni presenti sul territorio che mettono a disposizione dell’utenza scolastica 
personale qualificato ed esperti. 
Il logo dell’Istituto, creato tra il 2002 e il 2004, è frutto di tale collaborazione. Venne indetto 
un concorso che vide coinvolti in prima persona gli alunni della Scuola Media e del  
secondo ciclo della scuola elementare per la realizzazione di bozzetti che dovevano 
riflettere le caratteristiche salienti del territorio.  
Gli elaborati premiati da una commissione di esperti furono presi in considerazione dal 
grafico nella realizzazione del logo stesso. Il percorso di studio e di ricerca sul campo, in 
stretta collaborazione con gli esperti dell’APPACUVI, svolto in tale circostanza, riflette la 
grande importanza che viene data da sempre dall’Istituto alla valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio. 

Collocazione geografica e territorio 
La Valle Intelvi, compresa tra il Lago Ceresio (di Lugano) e il Lario (di Como), è formata da 
due ampi rami. 
Il ramo settentrionale della Valle parte dal Comune di Lanzo ed è orientato da Sud-Ovest a 
Nord-Est, terminando presso il Comune di Osteno, sul Lago Ceresio. 
Il ramo meridionale è diretto da Nord-Ovest a Sud-Est e termina presso il Comune di 
Argegno, sul Lario. 
Al centro della Valle si trova il Comune di San Fedele Intelvi, sede dell’Istituto 
Comprensivo. 
I Comuni che costituiscono la Valle Intelvi sono tredici: Alta Valle Intelvi – Argegno – 
Blessagno – Casasco – Castiglione – Cerano – Claino – Dizzasco – Laino– Pigra – Ponna 
–– San Fedele – Schignano. 

L’Istituto è caratterizzato da plessi dislocati in un vasto territorio montano, taluni decentrati 
rispetto alla sede scolastica; ne consegue che gli alunni sono in parte residenti, in parte 
pendolari. 



5 

 

L’utenza dell’Istituto Comprensivo è distribuita nei tre ordini di scuola su un numero 
complessivo di undici plessi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI  1° GRADO 

CERANO 
LANZO 
PELLIO 

SAN FEDELE 

CASTIGLIONE 
LANZO 
LAINO 
PELLIO 

SAN FEDELE 
SCHIGNANO 

SAN FEDELE 

Dall'anno scolastico 2011-2012 è presente nella Scuola Secondaria di primo grado una 
sezione ad indirizzo musicale. 
Il territorio, ricco di bellezze naturali e artistiche (si ricordano le grandi opere dei Maestri 
Antelami ed Intelvesi), offre tra le risorse principali il turismo.  
Numerose sono le strutture turistico-alberghiere dislocate all’interno dei diversi comuni, 
una risorsa anche dal punto di vista occupazionale. Sono presenti anche piccole e medie 
imprese edili che da sempre caratterizzano la Valle Intelvi. 

Viabilità e accesso 
La Valle Intelvi è innervata da una fitta rete di strade carreggiabili. 
L’accesso principale alla Valle è il Comune di Argegno, raggiungibile percorrendo la 
Statale Regina (SS 340), che costeggia la sponda occidentale del Lario e collega Como 
all’Alto Lago.  
Da qui è possibile imboccare la strada SP 13 (percorso principale) che entra in Valle 
passando dal Comune di Dizzasco. È possibile giungere in Valle Intelvi anche attraverso il 
Comune di Porlezza, attraverso la SP 14 (che costeggia il Lago Ceresio). 
È possibile raggiungere la Valle anche percorrendo la SP 15 passando dal Comune di 
Schignano.  
Infine dalla Svizzera è possibile raggiungere la Valle attraverso la SP 13 (Val Mara).  

Contesto economico-sociale 
Il territorio presenta numerose strutture di accoglienza per anziani, piccole e medie 
imprese edili, una clinica ortopedica e fisioterapica a Ramponio Verna e numerose 
strutture turistico-alberghiere. 
Tali strutture offrono occupazione agli adulti presenti sul territorio, difatti la percentuale di 
studenti con entrambi i genitori disoccupati è pari a zero. Da sottolineare che molte 
famiglie svolgono un'attività lavorativa presso la Confederazione Elvetica. 
Negli ultimi anni è in aumento sul territorio il numero di famiglie di stranieri con figli in età 
scolare.  
L’ubicazione territoriale periferica e la collocazione in una zona di confine con la 
Confederazione Elvetica costituiscono dei vincoli per l’Istituto. La scarsità di mezzi pubblici 
e orari non sempre compatibili rendono difficoltosi i collegamenti tra i vari Comuni del 
territorio e in particolare con il Comune di San Fedele, sede della Scuola Secondaria di 
Primo Grado.  

Alcune famiglie, poiché svolgono attività lavorativa oltre confine, investono poco sul 
territorio. L’Istituto offre varie occasioni di incontro scuola-famiglia al fine di: 

○ prendere coscienza del ruolo genitoriale; 
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○ potenziare l’attenzione nel processo di crescita dei figli; 
○ creare occasioni di discussione e di interscambio sulle tematiche attinenti ai 

problemi educativi. 

Sono presenti sul territorio numerose agenzie formative informali:  
○ C.A.I. 
○ APPACUVI 
○ Associazione Orticultura 

○ Associazione "La Maschera" di Schignano 

○ Associazione Sportiva Dilettantistica Lario Intelvi e S.T.L. di Schignano 

○ Impianti sportivi gestiti dagli EE.LL. (piscina comunitaria presso San Fedele - campi 
da tennis - campi polifunzionali - maneggi - campo da golf - piste da sci - vespa club 
- team bike Valle Intelvi) 

○ Biblioteche e sistema bibliotecario 

○ Cinema/teatro parrocchiale 

○ Oratorio 

○ Caritas 

○ Gruppo fotografico "Controluce" 
○ Bande musicali e cori presenti in alcuni Comuni 
○ Musei: del latte - dell'arte sacra - dei fossili - del contrabbando 

○ Pro Loco  
○ AVIS Valle Intelvi 
○ Agriturismi, fattorie e aziende vivaistiche che offrono percorsi didattici 

INTERAZIONI CON IL CONTESTO TERRITORIALE ED EXTRATERRITORIALE 

L’Istituto collabora con Associazioni culturali, sportive e di volontariato al fine di migliorare 
l’offerta formativa. Le Amministrazioni Comunali gestiscono il servizio scuolabus e il 
servizio mensa nelle scuole dei vari plessi dell’Istituto. L'Azienda Sociale Centro Lario e 
Valli, gestisce in nome e per conto dei Comuni dell'Ufficio di Piano del Distretto di 
Menaggio i servizi sociali e offre inoltre:  

○ l’assistenza scolastica per alunni con disabilità; 
○ la collaborazione di psicologi; 
○ percorsi musicali quali il Progetto Sound-beam. 

L’Istituto ha promosso accordi di rete con finalità didattiche, di ricerca, di sperimentazione 
e sviluppo, di formazione e aggiornamento con altri Istituti territoriali (ai sensi del D.P.R. 
275 del 1999).  

In particolare vengono riportati i seguenti progetti in rete:  
○ New Training, Smart Learning  
○ Generazione Web 

○ Atelier Creativi 
○ Biblioteche scolastiche innovative 
○ Cyberbullismo  
○ Prevenzione lotta contro la Dispersione Scolastica 

○ Co-Orchestra 

Insieme alla collaborazione con gli “Enti Territoriali” l’Istituto interagisce con diverse 
istituzioni extraterritoriali. Tale collaborazione fa riferimento a vari ambiti: organizzativo - 
didattico, di tutoraggio, innovativo, pedagogico.  
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PRINCIPALI PORTATORI D’INTERESSE 

Alunni, genitori e docenti sono i principali stakeholder (portatori di interesse) all’interno 
dell’istituzione scolastica. Pertanto, per quanto concerne gli alunni, l’Istituto ha elaborato 
un regolamento disciplinare in riferimento al D.P.R. 249 del 1998 (Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti) integrato con il D.P.R. 235 del 2007; all’inizio di ogni anno 
scolastico i docenti condividono con gli alunni tale regolamento. Con i genitori, nell’anno 
scolastico 2008/2009, è stato elaborato il Patto di Corresponsabilità in ottemperanza alle 
norme vigenti. Il documento è frutto di un reale scambio di opinioni ed è stato pienamente 
condiviso dalle diverse componenti (docenti, famiglie). 

I rapporti tra la scuola e le famiglie avvengono sistematicamente attraverso diversi mezzi:  
○ Registro Elettronico 

○ Libretto Scolastico 

○ Colloqui individuali calendarizzati e su richiesta sia dei docenti sia delle famiglie 

○ Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe che prevedono la presenza della 
componente genitoriale 

○ Assemblee di classe 

○ Incontri periodici di sostegno alla genitorialità con la presenza di esperti esterni 
○ Organizzazione e realizzazione di eventi 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (Allegato N. 1) 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti 
scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. 
Gli organi collegiali della scuola sono l’organo di gestione ed autogoverno della scuola 
italiana, istituiti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974. 
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 
appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri 
genitori. 
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è 
consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di Classe e Interclasse); è deliberativa ai 
livelli superiori (Consigli di Istituto). 

Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è formato da 19 membri: 

○ 8 rappresentanti dei genitori 
○ 8 rappresentanti degli insegnanti 
○ 2 rappresentanti del personale non docente 

○ il Dirigente Scolastico 

Le funzioni principali ad esso attribuite sono le seguenti: 
○ gestire il bilancio finanziario dell’Istituto 

○ deliberare l’acquisto di materiale, sussidi didattici e strumenti di lavoro 

○ adattare il calendario scolastico alle esigenze territoriali 
○ deliberare in merito all'orario scolastico 

○ approvare il P.T.O.F. e il Regolamento riguardanti il funzionamento delle scuole e 
dell’ufficio della segreteria 

○ promuovere contatti con altre Scuole ed Istituzioni 
○ eleggere un docente e due genitori che fanno parte del Comitato di Valutazione. 

La Giunta esecutiva è formata da: 
○ Genitori: numero 2 

○ Docenti: numero 1  
○ Personale A.T.A.: numero 1 

○ Membri di diritto: il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A 

Collegio dei Docenti 
Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico. 
Le funzioni principali ad esso attribuite sono le seguenti: 

○ deliberare in materia di funzionamento educativo-didattico: elaborare il Piano 
dell’Offerta Formativa, la programmazione educativa, il sistema di valutazione, i 
progetti d’Istituto, il piano di aggiornamento, il piano annuale di inclusività. 

○ formulare proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi e 
l’assegnazione ad esse dei docenti, per l’orario delle lezioni e delle altre attività 
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto 
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○ formulare e/o approvare proposte per programmi di sperimentazione  
○ adottare i libri di testo, sentiti i Consigli di Classe 

○ deliberare il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai 
docenti, coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività 
didattica, considerando anche le esigenze e le opzioni individuali  

○ eleggere due dei tre docenti che fanno parte del Comitato di Valutazione. 

Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 
Il Consiglio di Intersezione riguardante la Scuola dell’Infanzia è costituito dai docenti e da 
un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione del Plesso. 
Il Consiglio di Interclasse riguardante la Scuola Primaria è costituito dai docenti e da un 
rappresentante dei genitori per ciascuna classe del Plesso. 
Il Consiglio di Classe riguardante la Scuola Secondaria di Primo Grado è costituito dai 
docenti e da quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della Sezione. 
Le funzioni principali ad essi attribuite sono le seguenti: 

○ formulare proposte in ordine all’azione educativa  e didattica (progetti, visite 
guidate, viaggi di istruzione) al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto 

○ agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni 
○ esprimere un parere sui libri da adottare 

○ realizzare il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (solo i docenti) 
○ valutare gli alunni (solo i docenti) 

Comitato di valutazione (art.1 co 129 legge 107/2015) 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 
costituito dai seguenti componenti: 

o tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 
dal consiglio di istituto; 

o due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

o un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
o della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
o dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

o delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dalla componente docente ed è integrato dal docente a cui 
sono affidate le funzioni di tutor. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Teresa Callipo 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE Andrea Caldarini e Lucrezia Peduzzi 

D.S.G.A. Francesco Scuto 

FUNZIONI STRUMENTALI Tiziana Stella 
- Continuità verticale e orizzontale 

- Coordinamento scuole  Infanzia  
- Fund-raising 

Alida Monti 
- Area supporto accoglienza docenti 
- Coordinamento attività legate alla 

salute, legalità, inclusione alunni 
stranieri. 

Federico Pintus 
- Area PTOF 
- Piano di miglioramento 
- Autovalutazione 

Nerina Zammarchi 
- Cinema – teatro – biblioteca 
- Aggiornamento docenti 

Anna Veneroso 
○ Orientamento e relativo sportello 

scuola secondaria 
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Piervittoria Abate e Gennaro Angelone 
○ Coordinamento area BES- 

consulenza e supporto ai genitori 
alunni BES 

REFERENTI DI PLESSO Roberta Valsecchi, Sofia Maglia,   
Cristina Villa, Alida Monti, Annamaria 
Zanotta, Camilla Asmonti, Lucrezia 
Peduzzi, Daniela Vanini, Tiziana Stella, 
Roberta Carloni, Clelia Fiumberti, Rossana 
Benaglio. 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

Daniela Giangrasso, Shara Verga, Nerina 
Zammarchi, Davide Fiorentini, Alessandro 
Paternieri 

REFERENTI DI TEAM Prioni, Corradi, Rizza, Moranda, Monti 
Vanini / Zuppello, Villa, Romeo / Manzo, 
Asmonti, Multari, Panetta / Caldera, Zanotta 
/ Bianchi, Lanfranconi / Pintus, Silva, 
Benzoni, Della Casa, Donegana 

COMITATO DI VALUTAZIONE  Alida Monti, Anna Veneroso (componente 
espressa dal Collegio Docenti) 
Lucrezia Peduzzi (componente espressa 
dal Consiglio d’Istituto) 
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ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI  

Commissioni 

 Nominativo docente 

 Infanzia Primaria Secondaria 

G.L.I. 
(Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione) 

Formato da: 
● tutti i docenti di 

sostegno 
● un docente 

curricolare per 
plesso 

● un docente di 
matematica della 
secondaria 

Totale: 30 docenti 

Alberio 
Fiumberti 
Guerrini 
Piazzoli  
Stella  
Surdo  
Vanini  
Violetti  

Abate  
Bertolio  
Conti  
Fasoli  
Franchini  
Gennaro  
Giambra  
Iannì  
 

Manzo  
Mazzarella  
Morelli  
Paternò  
Pintus  
Pozzo  
Romeo  
Vanini  
 

Pagano 
Gaudiosi 
Siciliano 
Manna, 
Mancuso 
D’Auria 

SALUTE/ 
INTERCULTURA 
(1 docente per plesso) 
Totale: 11 docenti 

Canevali  
Ferri 
Magnocavallo 
Peduzzi A.  

Della Casa 
Lanfranconi S. 
Lanfranconi W.  

Multari  
Prioni 
Zanotta 

Delle Cave 

CONTINUITÀ/ 
ORIENTAMENTO 
per Inf. e Prim.:  

● 1 docente per 
plesso 

per Sec.:  
● 1 responsabile di 

plesso 
Totale: 11 docenti 

Berini L. 
Carloni 
Colzani 
Somaschini 

Lanfranconi A. 
Peduzzi L. 
Zuppello 
 

Panetta 
Donegana 
Rizza 
 

Benaglio 

COMMISSIONE 
FUNDRAISING 
● 1 docente per 

plesso 
Totale: 11 docenti 

Comparetti 
Guerrini 
Magnocavallo 
Violetti 

Caldera 
Galimberti 
Giambra 

Peduzzi 
Romeo 
Valsecchi 

Benaglio 
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 Nominativo docente 

COMMISSIONE PTOF/PDM 
  9 docenti 

Dott. Maria Teresa Callipo 
Caldarini 
Abate 
Angelone 
Monti 
Peduzzi L. 
Stella 
Veneroso 
Zammarchi 
Corradi 

 

R.S.P.P.  Arch. Salvatore Versace 

 

R. L. S. Magnocavallo 

 

 Nominativo docente 

 Infanzia Primaria Secondaria 

A.S.P.P. 
(Addetto al Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione) 

7 docenti 

Comparetti 
Stella 

Asmonti 
Zanotta 
Lanfranconi S. 

Valsecchi 
Moranda. 

 

PREPOSTO 
7 docenti 

Magnocavall
o 
Somaschini 
 

Multari 
Peduzzi 

Valsecchi 
Villa 

Benaglio 
Caldarini 

ADDETTI 
ANTINCENDIO  
7 docenti 

Comparetti 
Fiumberti 
Piazzoli 

Citerà (coll) 
Cariboni (coll) 
Corradi 
 

Mazza 
Moranda 
Peduzzi (coll) 

 

ADDETTI AL 
PRIMO 
SOCCORSO 
50 docenti 

Stella 
Magnocavall
o 
Berini 
Surdo 
Galli 

Abate  
Angelone 
Asmonti 
Benzoni 
Bertolio  
Bianchi 

Mazza 
Mazzarella  
Molina  
Monti  
Monza (coll)  
Moranda 

Giribone 
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Vanini 
Fiumberti 
Comparetti      
Peduzzi A. 
Carloni 
Soldani. 

Cariboni (coll) 
Citerà (coll) 
Corradi  
Della Casa 
Donegana 
Galimberti 
Gennaro 
Giannosa  
Iannì 
Lanfranconi S. 
Lanfranconi W. 
Maglia 
Manzo  

Multari 
Panetta 
Paternò 
Peduzzi 
Peduzzi (coll)  
Prioni  
Rizza  
Romeo 
Semeraro. 
Silva 
Valsecchi 
Villa  
Zuppello 

RESPONSABILE 
AULA 
INFORMATICA e 
SUSSIDI 
MULTIMEDIALI 
11 docenti 

Berini 
Carloni 
Colzani 
Ferri 
 
 

Abate 
Angelone 
Bertolio 
 

Manzo 
Rizza 
Valsecchi 
 

Paternieri 

REFERENTE 
BIBLIOTECA 
PLESSO 
11 docenti 

Galli 
Guerrini 
Peduzzi A. 
Vanini 

Bianchi 
Mazza 
Morelli 
Romeo 

Maglia 
Mazzarella 
 

Casareale 

COORD. SEZIONE 
MUSICALE 
1 docente 

   Fiorentini 

TUTOR DOCENTI 
NEOIMMESSI 
6 docenti 

Canevali Bianchi 
Vanini 

Pintus 
Prioni 
Zanotta 

 

TUTOR TIROCINI 
UNIVERSITARI 
4 docenti 

 Abate 
Morelli 

Multari 
Prioni 

 

COORDINATORI 
DI CLASSE 
SCUOLA 
SECONDARIA 
11 docenti 

   Bordoli 
Cammisa 
Castelli  
Delle Cave 
Lanfranconi 
Mantegazza 
Pagano 
Paternieri 
Spinelli  
Verga 
Zammarchi  
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ANIMATORE DIGITALE 
1 docente 

Corradi 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 
3 docenti 

Mazza 
Silva 
Valsecchi 

REFERENTE D’ISTITUTO PER 
LA LEGALITÀ 
1 docente 

Monti 

REFERENTE ADOZIONI Lucrezia Peduzzi 

COORDINATORE ATELIER 
CREATIVI 
1 docente 

Pintus 

 
 

GRUPPI DI LAVORO 

N.I.V.  
(Nucleo Interno di Valutazione) 

10 docenti 

Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
Caldarini 
Abate 
Angelone 
Monti 
Peduzzi L. 
Pintus 
Stella 
Veneroso 
Zammarchi 
Corradi 

 

 Nominativo docente 

 Infanzia Primaria Secondaria 

ATELIER 
CREATIVO 
● per Inf.: 2 docenti 
● per Prim.: 2 docenti 
● per Sec.: 2 docenti 
Totale: 6 docenti 

Carloni 
Soldani 

Scalcinati 
Valsecchi 

 Cammisa 
Bella 

ORIENTAMENTO 
SCUOLA 
SECONDARIA 
● coordinatori classi 

terze 
● docenti lettere 

   Bordoli 
Delle  
Cave 
Lanfranconi 
Mantegazza 
Spinelli 
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classi 1
e
 e 2

e
  

Totale: 7 docenti 
Verga 
Zammarchi 

VALUTAZIONE 
ALUNNI 
● docenti italiano e 

matematica classi 
5

e
 scuola primaria 

● docenti classi 1
e
 

scuola secondaria 
Totale: 7 docenti 

 Donegana 
Lanfranconi A. 
Lanfranconi S. 
Panetta 
Peduzzi 
Rizza 
 

Vanini 
Villa  
Zanotta 
Zuppello 
 

Bordoli 
Cammisa 
Castelli 
Delle Cave 
Verga 
Zammarchi 

DIDATTICA 
MATEMATICA 
(infanzia/primaria) 
● 1 docente infanzia 

per plesso 
● 1 docente primaria 

matematica cl. 1
a
 

Totale: 10 docenti
 

Berini 
Ferri 
Ferro 
Soldani 

Angelone 
Augurio 
Bertolio 
Mazza 
 
 
 
 

Pintus 
Zanotta 

 

REVISIONE 
MODULISTICA 
● 1 docente infanzia  
● 1 docente primaria 
● 2 docenti 

secondaria 
 Totale: 4 docenti

 

 

Berini Peduzzi  Giangrasso 
Veneroso  

ORGANIZZAZIONE E ORARI DEI PLESSI 

Flessibilità organizzativa e didattica 
La legge 107/2015, all’interno dell’art. 1 comma 3, ribadisce l’importanza della flessibilità 
didattica e organizzativa che, secondo il DPR 275/99 – Regolamento sull’Autonomia – 
pone le scuole al servizio dei bisogni organizzativi e didattici diversificati delle singole 
realtà locali. 
Il PTOF d’Istituto prevede e definisce i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa 
per la  piena  realizzazione  del  curricolo,  la valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  
di  apprendimento nel rispetto della libertà di  insegnamento,  della collaborazione e della 
progettazione, in collaborazione con le famiglie e il territorio. 

Esempi di flessibilità didattica attuati nell’Istituto: 

○ dividere la classe per gruppi di livello o per gruppi eterogenei 
○ attivare percorsi didattici individualizzati 
○ trasformare la classe in laboratorio  
○ creare classi aperte 

○ organizzare attività didattiche in ambienti esterni agli spazi scolastici ( uscite sul 
territorio, visite d'istruzione, stage all'estero) 

La flessibilità organizzativa nell’ambito dell’autonomia d’Istituto, che prevede la 
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modificazione di tempi, spazi, strumenti relativi all’attività di insegnamento e 
apprendimento, è condizione imprescindibile per attuare la flessibilità didattica. 

In particolare la flessibilità oraria viene attuata in tutti i plessi dai docenti per migliorare 
l'efficacia dell'azione educativa della scuola, mediante adattamenti orari curricolari ed 
extracurricolari, compresenze, ridefinizione delle unità didattiche di apprendimento con 
attività di potenziamento e recupero, utilizzando anche l’organico potenziato. 

Scuola dell’Infanzia 

Plessi 
numero tel. 

Responsabil
e 
di plesso 

Numero 
Sezioni 

Numero 
Alunni 

Numero 
Docenti 

Numero. 
Collaborato
ri 

Orario 

CERANO 
031- 817802 

Stella 
Tiziana 

2 33 4 (di cui 
una part-
time) + 1 
sostegno  

 
1 

 
 

Dalle 8.00 
alle 

16.00, dal 
Lunedì al 
Venerdì 

LANZO 
031- 841244 

Fiumberti 
Clelia 

2 40 4 (di cui 
una part-
time) + 

1+15 ore 
sostegno 

 
1 

SAN 
FEDELE 

031- 830898 

Carloni 
Roberta 

2 55 4 1 

 
PELLIO 

031 839065 

 
Vanini 

Daniela 

 
2 
 

 
44 

4 (di cui 
una part-
time) + 

1+10 ore 
sostegno 

 
1 

Scuola Primaria 
 

Plessi 
numero tel. 

Responsabile 
di plesso 

Num. 
Classi 

Numero 
Alunni 

Numero 
Docenti 

Numero 
Collaboratori 

Orario 

LANZO 
031- 840642 

Villa 
Cristina 

4 57 

5 + 19h + 
11h  

sostegno + 
8h IRC 

 
2 

Settimana 
corta 

LAINO 
031- 831374 

Zanotta 
Annamaria 

2 23 3 + 1 
sostegno + 

4h IRC 

 
1 

Settimana 
corta 

SCHIGNANO 
031- 819448 

Peduzzi 
Lucrezia 

2 32 4 +1 
sostegno + 

4h IRC 

1 
Settimana 

corta 

CASTIGLIONE 
031-831277 

Monti 
Alida 

6 112 8+16h + 
3 sost. + 

11h sost + 

2 Settimana 
corta 



18 

 

12h IRC 

PELLIO 
031-831150 

Asmonti 
Camilla 

4 65 5+ 18h + 
1 sostegno 
+ 8h IRC 

2 Settimana 
corta 

 
SAN FEDELE 
031-830198 

Valsecchi 
Roberta 

Maglia Sofia 

 
5 

 
110 

7 +13h + 
2 sostegno 

10h IRC 

 
2 

Settimana 
corta 

Scuola Secondaria di I grado 
 

Numero 
Sezioni 

Numero 
Classi 

Numero 
Alunni 

Numero 
docenti 

Numero 
Collaboratori 

Orario 
 

Orario 
sezione musicale 

 
 

4 

 
 

11 

 
 

243 

 
33 

Compreso 
Organico 
sostegno 

 
 

6 

 
Dal lunedì 
al venerdì  
dalle ore 
8.20 alle 
ore 14.05 

 

Dal lunedì al 
venerdì 

dalle ore 8.20 alle 
ore 14.05; 

tre ore pomeridiane 
(teoria e solfeggio – 
musica d’insieme - 

strumento) 

Dall’anno scolastico 2016/2017 la scuola secondaria di primo grado avrà 
un’articolazione oraria suddivisa in cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). 
Inoltre è prevista la frequenza di 5 sabati calendarizzati nel corso dell’anno, al fine di 
garantire il monte ore di curricolo annuale obbligatorio.   

Per l’anno scolastico 2017/2018 è prevista la frequenza di 4 sabati calendarizzati nel 
corso dell’anno, al fine di garantire il monte ore di curricolo annuale obbligatorio. 

Orario settimanale delle discipline 

Scuola Primaria 

 PRIMA SECONDA TERZA/QUARTA 
/QUINTA 

ITALIANO 7 6 6 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 

INGLESE 1 2 3 

TECNOLOGIA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 1 

MUSICA 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA  2 2 1 

RELIGIONE 2 2 2 
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Scuola Secondaria di I grado 
Sezione a tempo normale 

 

 PRIMA – SECONDA – 
TERZA 

ITALIANO 6 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE/TEDESCO 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA  2 

RELIGIONE 1 

 
 

Scuola Secondaria di I grado 
Sezione B ad indirizzo musicale 

 
La sezione ad indirizzo musicale prevede lo studio triennale dei seguenti strumenti 
musicali:  

o Pianoforte 

o Oboe 

o Clarinetto 

o Percussioni.  
L’istituto fornisce gratuitamente agli alunni, per l’intero triennio, l’uso degli strumenti a fiato 
e un tamburo da studio; relativamente al pianoforte, per lo studio a casa, la famiglia può 
provvedere autonomamente con tastiere o piano digitale.  
Ogni anno l’istituto organizza una settimana di stage, finalizzata al potenziamento 
strumentale e allo sviluppo  dei diversi livelli di abilità acquisiti dai singoli alunni. 
Vengono, inoltre, proposti vari momenti di musica d’insieme in preparazione ai concerti e 
alla “Passeggiata musicale” realizzata a conclusione dell’anno scolastico. 

 
 

 PRIMA – SECONDA – 
TERZA 

ITALIANO 6 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE/TEDESCO 2 

TECNOLOGIA 2 
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ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA  2 

RELIGIONE 1 

L’indirizzo prevede 3 ore pomeridiane così suddivise: 
o 1 di teoria e solfeggio,  
o 1 di musica d’insieme 

o 1 di pratica strumentale (Pianoforte, Oboe, 
Clarinetto, Percussioni). 

 
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

I servizi amministrativi si uniformano ai principi della qualità dell'efficienza e dell'efficacia 
nell'erogazione del servizio stesso, in particolare per quanto riguarda la celerità delle 
procedure, la trasparenza degli atti amministrativi, i tempi di attesa del pubblico anche 
mediante la graduale informatizzazione degli uffici di segreteria. 

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze 
degli utenti e del territorio. 

Nei rapporti con il pubblico, il servizio fornito è improntato a criteri di: 
○ accoglienza 

○ gentilezza 

○ personalizzazione 

○ prontezza di risposta 

○ attenzione alle utenze particolari 
○ imparzialità. 

L’Istituto individua i seguenti fattori di qualità per l’accesso ai servizi e per il loro 
miglioramento, garantendone altresì l’osservanza e il rispetto: 

○ chiarezza e completezza di informazione 

○ celerità delle procedure amministrative 

○ trasparenza e affidabilità 

○ ascolto e orientamento dell’utenza 

○ gestione ottimale delle attese. 

Trasparenza e diritto d’accesso: a richiesta, è consentita la visione dei documenti 
depositati agli atti della Scuola. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, 
l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti 
dall’art.60 del D. lgs. N.196/2003.  

Il principale Istituto di Trasparenza reattiva è rappresentato dal diritto di accesso previsto 
dall’art. 22 Legge n. 241/1990. 
Si tratta del potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, 
eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi al fine di assicurare la 
Trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. 

Sono previste due modalità di accesso: 
○ Accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio 

dell’Amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento che 
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lo deterrà stabilmente. 
○ Accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale, 

scrivendo l’istanza, inviandola (in modalità cartacea o digitale) oppure 
depositandola direttamente al protocollo della segreteria dell’istituto. 

La richiesta di accesso ai documenti non può essere generica, ma deve essere motivata e 
deve recare l’indicazione dei documenti per i quali si chiede l’accesso. 
In particolare, deve essere specificato l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente 
a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto 
l’accesso. 
Il procedimento per l’accesso 
L’Ufficio che ha ricevuto la richiesta deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge 
per consentire l’accesso: 

○ Con riferimento al richiedente → sussistenza dell’interesse. 

○ Con riferimento ai documenti → non devono rientrare nelle categorie di atti esclusi 

dall’accesso. 

L’Amministrazione ha 30 giorni dal ricevimento per provvedere sulla richiesta di accesso. 
Il provvedimento può essere espresso di accoglimento o rigetto o tacito (nel caso in cui 
decorrano 30 giorni dalla richiesta, questa deve intendersi per rigettata). 
Avverso la decisione di non accoglimento o di silenzio rifiuto il richiedente ha facoltà di 
presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo 
Regionale) competente per territorio. 

Accesso civico 
Una delle principali novità introdotte dall’articolo 5 del decreto legislativo n°33 del 2013 
riguarda “l’accesso civico’’. Tale articolo prevede l’obbligo, per le pubbliche 
amministrazioni, di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso 
tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico, come prevista dalla nuova normativa, non necessita di 
alcuna limitazione; inoltre la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere 
motivata, è gratuita e deve essere presentata al responsabile della trasparenza 
dell’amministrazione. 

Rilascio certificati 
È effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo 
massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per 
quelli con votazioni e/o giudizi o certificati sostitutivi del diploma; compatibilmente con le 
esigenze d’ufficio potranno essere rilasciati certificati, per urgenze documentate, nella 
stessa giornata della richiesta. 
I diplomi di licenza della Scuola Secondaria di I^ grado, saranno disponibili 30 giorni dopo 
la consegna dei modelli da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale e potranno essere 
ritirati dagli alunni, dai genitori o persone da loro delegate. 

Modalità di comunicazione 
Gli uffici di Segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: 

○ Lunedì:  8.30 – 9.30, 12.30 – 14.30, 15.30 – 17.00 

○ Martedì:  8.15 – 9.30, 12.30 – 14.30 
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○ Mercoledì: 8.15 – 9.30, 12.30 – 14.30, 16.30 – 17.30 

○ Giovedì:  8.15 – 9.30, 12.30 – 14.30 

○ Venerdì:  8.15 – 9.30, 12.30 – 14.30 

○ Sabato:  10.30 – 12.00 (14 ottobre, 27 gennaio,                                                        
                                                            12 maggio, 19 maggio) 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche l’orario di apertura al pubblico sarà solo 
antimeridiano. 
Il Dirigente Scolastico o suo collaboratore ed il Dirigente Amministrativo ricevono il 
pubblico su appuntamento telefonico. 
Presso l’ingresso sono presenti operatori scolastici (A.T.A.) in grado di fornire all’utenza le 
prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Spazi per l’informazione  
L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare attraverso: 

○ un proprio sito web 

○ albi d’istituto 

○ tabelle con l’indicazione dei diversi orari 
○ organigramma degli Organi Collegiali 
○ dotazioni organiche del personale docente e A.T.A. 
○ bacheche per l’informazione sindacale 

○ totem all’ingresso del plesso scuola secondaria di primo grado, sede della 
segreteria 

CARTA DEI SERVIZI (Allegato N. 2) 
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PROPOSTE E PARERI FORMULATI DAGLI STAKEHOLDER 

Su proposta del Dirigente Scolastico, nel corso del mese di Novembre 2015, all’interno dei 
consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, è stato intrapreso un percorso di confronto 
con la componente genitori. Ciò ha permesso di raccogliere alcune ipotesi e/o proposte 
per ampliare, per il prossimo triennio, l’offerta formativa della scuola.   
Tenendo conto di quanto già l'Istituto ha realizzato e realizza, delle risorse economiche e 
professionali disponibili e compatibilmente con le priorità individuate nel RAV e i vincoli 
normativi, l’istituto si impegna, nel corso del triennio a declinare in attività didattiche ed 
educative le proposte formulate dagli stakeholder, che da un’analisi di fattibilità risultano 
realizzabili.  
Si fa presente che alcune tematiche suggerite vengono già affrontate in modo trasversale 
nelle diverse discipline e spesso sono legate ad eventi rilevanti locali, nazionali e 
internazionali. 

In allegato è possibile visionare le diverse proposte pervenute dalla componente 
genitoriale e le attività realizzate e in fase di attuazione all'interno dell'istituto. 

PROPOSTE E PARERI FORMULATI DAGLI STAKEHOLDER (Allegato N. 3) 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI  
Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi emersi dal Piano di Miglioramento 
elaborato dal Nucleo Interno di Valutazione e condiviso in Collegio Docenti. 

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

 

Elevare la motivazione degli studenti e il livello medio di 
abilità, conoscenze e competenze in particolare in italiano 
matematica lingua straniera. 

 

Diminuire la differenza tra i plessi della primaria e tra le 
sezioni della secondaria per le discipline di italiano e 
matematica 

 

Rinforzare le abilità personali e sociali degli alunni 

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

Avvicinarsi alla media nazionale delle votazioni conseguite 
all'esame conclusivo del primo ciclo per i voti superiori a 7 

 

Contenere la varianza tra i plessi e le sezioni della secondaria 
entro il 20% 

 

Migliorare l'autostima e le capacità decisionali 

 

Prevenire l'uso e l'abuso di sostanze quali tabacco, alcol, 
droghe 
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Motivazioni della scelta effettuata 
La scelta è scaturita dalla comparazione dei dati e dall'esperienza didattica quotidiana, 
nella quale si rileva il forte legame tra il successo scolastico e la motivazione degli studenti 
che risulta medio-bassa nel nostro Istituto.  
Dall'analisi dei dati delle prove comuni interne e delle prove nazionali è emersa una 
variabilità tra i vari plessi di scuola primaria e le sezioni della scuola secondaria. 
La scelta di potenziare le abilità sociali è scaturita dall'analisi degli esiti degli alunni nelle 
competenze chiave di cittadinanza in uscita dal primo ciclo. 

AREE OBIETTIVI DI PROCESSO TRIENNALI 

Curriculo, valutazione e progettazione 

Maggiore condivisione della progettazione 
curricolare e dei criteri di valutazione 
attraverso le classi parallele e i dipartimenti 
disciplinari. 

Implementare i percorsi formativi presenti 
nel POF con l'attuazione del programma 
triennale "Life Skills Training" nelle prime 
secondaria I°. 

Organizzare iniziative di recupero e 
potenziamento a classi aperte con 
formazione di gruppi di livello nelle varie 
discipline. 

Prevedere strumenti condivisi di 
monitoraggio della valutazione degli esiti 
delle prove comuni nella primaria e 
secondaria e delle azioni attuate. 

Ambiente di apprendimento 

Strutturare ambienti di apprendimento 
basati sulla co-costruzione di saperi 
attraverso l'utilizzo delle strutture del 
cooperative learning. 

Incentivare l'utilizzo delle tecnologie (LIM e 
software multimediali) nella didattica 
quotidiana. 

Strutturare precisi percorsi didattici nelle 
classi parallele ed effettuare il 
monitoraggio. Far emergere e condividere 
le buone prassi. 

Continuità e orientamento 

Maggior coinvolgimento di tutti i docenti 
nelle attività di orientamento e nella 
formulazione del consiglio orientativo. 

Confronto all'interno della commissione 
orientamento per la ricerca di modalità più 
efficaci per la formulazione del consiglio 
orientativo. 

Maggiore raccordo tra i vari ordini di scuola 
interno al primo ciclo e con il secondo ciclo 
attraverso incontri tra i docenti di ordini 
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diversi. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Mappatura e utilizzo delle competenze 
specifiche delle risorse umane a 
disposizione. 

Utilizzo di eventuali risorse umane 
aggiuntive relative agli ambiti disciplinari di 
italiano - matematica - lingua straniera – 
musica 

Formazione specifica dei docenti della 
scuola secondaria sul percorso Life Skills 
Training. 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Condivisione di strategie didattiche e 
metodologiche del patto di 
corresponsabilità attraverso incontri con i 
genitori. 

Collaborazione con associazioni ed enti 
pubblici e privati, per la valorizzazione del 
patrimonio artistico, culturale ed economico 
del territorio. 
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AREE E OBIETTIVI DI PROCESSO DEL PRIMO ANNO 

Ci si è concentrati sugli obiettivi che hanno maggiore importanza nel breve periodo 
attraverso la relazione con le priorità e i traguardi.  
Alla luce di queste valutazioni sono emersi gli obiettivi e le aree di processo con rilevanza 
maggiore  

CURRICULO VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE: 
○ Prevedere strumenti condivisi di monitoraggio della valutazione degli esiti delle 

prove comuni nella primaria e secondaria e delle azioni attuate. 
○ Organizzare iniziative di recupero e potenziamento a classi aperte con formazione 

di gruppi di livello nelle varie discipline. 
○ Implementare i percorsi formativi presenti nel POF con l'attuazione del programma 

triennale "Life Skills Training" nelle prime secondaria I°. 

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
○ Incentivare l'utilizzo delle tecnologie (LIM e software multimediali) nella didattica 

quotidiana. 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
○ Maggiore raccordo tra i vari ordini di scuola interno al primo ciclo e con il secondo 

ciclo attraverso incontri tra i docenti di ordini diversi. 

 

Area di processo: Curriculo Valutazione e Progettazione 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Prevedere 

strumenti condivisi 

di monitoraggio 

della valutazione 

degli esiti delle 

prove comuni nella 

primaria e 

secondaria e delle 

azioni attuate. 

Costruire degli 

strumenti che 

permettano di 

monitorare, in modo 

sistematico, i livelli di 

apprendimento e 

competenza raggiunti 

Voto  complessivo 

raggiunto da ogni 

alunno e dalla classe 

nelle prove comuni 

Voto raggiunto dagli 

alunni rispetto ai vari 

indicatori disciplinari 

Prove scritte comuni con 

esercizi riferiti ai vari 

indicatori nelle diverse 

discipline (Italiano, Area 

Matematico-Tecnologica, 

Inglese nella scuola 

secondaria di primo 

grado, Italiano e 

Matematica nella scuola 

primaria) 
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Organizzare 

iniziative di 

recupero e 

potenziamento a 

classi aperte con 

formazione di 

gruppi di livello 

nelle varie 

discipline. 

Recuperare e 

potenziare abilità e 

competenze per 

superare le difficoltà di 

base e favorire le 

eccellenze 

Confronto tra le 

valutazioni prima e 

dopo gli interventi di 

recupero e 

potenziamento 

relativi a ciascuna 

disciplina coinvolta 

Prove scritte, orali e 

pratiche relative ai 

contenuti trattati 

Implementare i 

percorsi formativi 

presenti nel POF 

con l'attuazione 

del programma 

triennale "Life 

Skills Training" 

nelle prime 

secondaria I°. 

Potenziamento delle 

abilità sociali degli 

alunni 

Piano di auto-

miglioramento degli 

alunni 

Compilazione 

settimanale di una 

tabella sul 

raggiungimento degli 

obiettivi di 

miglioramento 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Incentivare 

l'utilizzo delle 

tecnologie (LIM e 

software 

multimediali) nella 

didattica 

quotidiana. 

Aumento del numero 

dei docenti che 

utilizzano nella 

didattica quotidiana le 

tecnologie 

Prodotti multimediali 

realizzati con gli 

alunni 

Utilizzo di software 

didattici da parte dei 

docenti 

Creazione di una 

piattaforma on-line 

per scambio di 

materiale 

Analisi dei prodotti 

Questionari rivolti agli 

alunni 
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Area di processo: Continuità e Orientamento 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Maggiore raccordo 

tra i vari ordini di 

scuola interno al 

primo ciclo e con il 

secondo ciclo 

attraverso incontri 

tra i docenti di 

ordini diversi. 

Creazione di un 

curricolo verticale 

Il numero di incontri 

interno al primo ciclo 

e con il secondo ciclo 

Verbale degli incontri 

AREE E OBIETTIVI DI PROCESSO DEL SECONDO ANNO 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

○ Maggior coinvolgimento di tutti i docenti nelle attività di orientamento e nella 
formulazione del consiglio orientativo. 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

○ Mappatura e utilizzo delle competenze specifiche delle risorse umane a 
disposizione. 

○ Utilizzo di eventuali risorse umane aggiuntive relative agli ambiti disciplinari di 
italiano - matematica - lingua straniera – musica 

○ Formazione specifica dei docenti della scuola secondaria sul percorso Life Skills 
Training. 

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

○ Collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati, per la valorizzazione del 
patrimonio artistico, culturale ed economico del territorio. 
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Area di processo: Continuità e Orientamento 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Maggior 

coinvolgimento di 

tutti i docenti nelle 

attività di 

orientamento e 

nella formulazione 

del consiglio 

orientativo. 

Programmazione 

condivisa delle attività 

d’orientamento nei tre 

ordini di scuola 

attraverso la 

predisposizione e la 

preparazione di 

materiali da parte 

della Commissione 

orientamento.  

Numero docenti 

coinvolti nello 

svolgimento delle 

attività. 

Numero docenti 

coinvolti nella 

somministrazione 

delle schede 

finalizzate alla 

formulazione del 

consiglio orientativo 

(classi terze sec. I 

grado). 

Incontri della 

Commissione 

orientamento. 

Unità d’apprendimento. 

Verbali degli incontri di 

intersezione/interclasse/c

lasse/ team. 

Verbali  dei Consigli di 

classe.  

Verbali degli incontri del 

gruppo di lavoro. 

 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Mappatura e 

utilizzo delle 

competenze 

specifiche delle 

risorse umane a 

disposizione. 

Utilizzo di strumenti di 

rilevazione per un uso 

più efficace delle 

risorse 

  

Numero di docenti 

coinvolti nel 

monitoraggio 

Compilazione del 

portfolio delle 

competenze dei docenti 

dell’istituto. 
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Utilizzo di 

eventuali risorse 

umane aggiuntive 

relative agli ambiti 

disciplinari di 

italiano – 

matematica – 

lingua straniera – 

musica 

Potenziamento delle 

competenze di base 

degli alunni 

Livello di 

competenza 

acquisito 

Valutazione 

dell’incremento della 

competenza potenziata. 

Formazione 

specifica dei 

docenti della 

scuola secondaria 

sul percorso life 

skills training. 

Implementare la 

formazione sulle Life 

Skills per la seconda 

annualità 

Numero di docenti 

formati 

Partecipazione agli 

incontri di formazione 

 

Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Collaborazione con 

associazioni ed 

enti pubblici e 

privati per la 

valorizzazione del 

patrimonio 

artistico, culturale 

ed economico del 

territorio. 

Condivisione di 

proposte progettuali 

coerenti con le finalità 

educative del PTOF. 

  

Partecipazione a 

progetti realizzati in 

collaborazione con 

associazioni ed enti 

del territorio. 

Partecipazione a 

iniziative per la 

conoscenza del 

territorio da parte 

dei docenti. 

Documentazioni prodotte 

durante le iniziative. 
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Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 il Collegio docenti, su proposta del NIV, ha 

deliberato l’eliminazione della priorità denominata: “Rinforzare le abilità personali e sociali 

degli alunni” ed i relativi traguardi (“Migliorare l’autostima e le capacità decisionali” – 

“Prevenire l'uso e l'abuso di sostanze quali tabacco, alcol, droghe”) a fronte del riscontro 

delle complessità relative al monitoraggio e all’analisi dei risultati a breve termine.  

In particolare si segnala che l’ATS della Montagna, per quanto concerne il progetto Life 

Skills, non fornisce strumenti necessari al monitoraggio in oggetto. 

 

AREE E OBIETTIVI DI PROCESSO DEL TERZO ANNO 

CURRICULO VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE: 
○ Maggiore condivisione della progettazione curricolare e dei criteri di valutazione 

attraverso le classi parallele e i dipartimenti disciplinari. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
○ Strutturare ambienti di apprendimento basati sulla co-costruzione di saperi 

attraverso l'utilizzo delle strutture del cooperative learning. 
○ Strutturare precisi percorsi didattici nelle classi parallele ed effettuare il 

monitoraggio. Far emergere e condividere le buone prassi. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
○ Confronto all'interno della commissione orientamento per la ricerca di modalità più 

efficaci per la formulazione del consiglio orientativo. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
○ Condivisione di strategie didattiche e metodologiche del patto di corresponsabilità 

attraverso incontri con i genitori. 

 
 

Area di processo: Curriculo Valutazione e Progettazione 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Maggiore 

condivisione della 

progettazione 

curricolare e dei 

criteri di 

valutazione 

attraverso le classi 

parallele e i 

dipartimenti 

Revisione delle griglie 

di valutazione già in 

essere e condivisione, 

in verticale, dei criteri 

di valutazione, in 

particolare in italiano, 

matematica e lingua 

straniera. 

Numero dei docenti 

coinvolti. 

Materiali prodotti. 

Documenti realizzati. 

Verbali degli incontri. 
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disciplinari. 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Strutturare 

ambienti di 

apprendimento 

basati sulla co-

costruzione di 

saperi attraverso 

l'utilizzo delle 

strutture del 

cooperative 

learning. 

Maggior 

coinvolgimento degli 

alunni nei processi di 

apprendimento e 

sviluppo delle 

competenze e abilità 

sociali in ottica 

cooperativa. 

Maggior utilizzo, da 

parte dei docenti, della 

tecnologia legata alla 

didattica e di 

metodologie 

innovative (classe 

virtuale, classe 

capovolta, coding…) 

Riduzione del 

numero di 

sospensioni, in 

particolare nella 

scuola secondaria di 

primo grado, e di 

sanzioni disciplinari. 

Numero di classi 

coinvolte nell’utilizzo 

di nuove 

metodologie. 

  

Verbali, registro di classe 

e relazioni sulle attività 

svolte. 

  

Strutturare precisi 

percorsi didattici 

nelle classi 

parallele ed 

effettuare il 

monitoraggio. Far 

emergere e 

condividere le 

buone prassi. 

Condivisione di 

percorsi didattici 

comuni alle classi 

parallele (metodo 

Bortolato, coding…) e 

dei risultati. 

Incontri specifici 

finalizzati alla 

socializzazione di 

buone prassi. 

Numero di incontri 

realizzati. 

Verbali degli incontri e 

materiale prodotto. 
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Area di processo: Continuità e Orientamento 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Confronto 

all'interno della 

commissione 

orientamento per 

la ricerca di 

modalità più 

efficaci per la 

formulazione del 

consiglio 

orientativo. 

Verifica del percorso 

realizzato nei 

precedenti anni 

scolastici, analisi delle 

eventuali criticità e 

pianificazioni di attività 

maggiormente efficaci. 

Maggior 

coinvolgimento dello 

psicologo d’Istituto 

nelle attività di 

orientamento. 

Numero di incontri. 

Numero di accessi 

allo sportello di 

orientamento. 

Verbali e relazione finale 

da parte della Funzione 

Strumentale. 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Condivisione di 

strategie 

didattiche e 

metodologiche del 

patto di 

corresponsabilità 

attraverso incontri 

con i genitori. 

Costituzione di una 

commissione, formata 

da docenti e genitori, 

per la revisione del 

Patto di 

Corresponsabilità e per 

eventuale revisione del 

Regolamento 

disciplinare alunni. 

Numero degli 

incontri e dei 

partecipanti. 

Verbali degli incontri e 

documenti prodotti. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (Allegato N. 4) 
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CURRICOLO D’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo di San Fedele Intelvi, nell’elaborazione del Curriculo, intende 
promuovere negli alunni le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

○ Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

○ Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di diversa complessità, trasmessi attraverso l’utilizzo di vari 
linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
differenti supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)  

○ Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

○ Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

○ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

○ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

○ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Vengono, inoltre, considerate le seguenti competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente: 

○ La comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 
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○ La comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e 
dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

○ La competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, 
ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le 
competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, 
l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. 
Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

○ La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di 
base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

○ Imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale 
che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a 
metodi e opportunità; 

○ Le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono 
competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al 
benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di 
comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La 
competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici 
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli 
strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

○ Consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Infine l’Istituto, in riferimento al proprio contesto di appartenenza, pone attenzione alle 
seguenti aree: 

○  Territorio: la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali offerte dal territorio 
nell’ottica della conoscenza e conservazione del patrimonio naturale, artistico e 
socio – economico. 

○ Autonomia – Orientamento: il sostegno dell’alunno nella progressiva e graduale 
conquista della sua personale autonomia, nello sviluppo della creatività, del senso 
critico e nel suo inserimento attivo nelle relazioni interpersonali. 

○ Accoglienza – Intercultura – Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali: 
l’accoglienza dell’altro, l’integrazione culturale e la valorizzazione delle diversità 
come risorsa. 
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I docenti dei diversi ordini di scuola, dopo un’attenta riflessione su traguardi, competenze, 
obiettivi di apprendimento, contenuti e attività tratte dalle Indicazioni Nazionali del 2012, 
hanno elaborato il seguente curricolo di Istituto.  

CURRICOLO DI ISTITUTO (Allegato N. 5) 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, previsto dal DM n° 851, è una delle linee di azione 
della legge 107 e prevede tre grandi ambiti di attività: 

○ formazione interna 
○ coinvolgimento della comunità scolastica 
○ creazione di soluzioni innovative 

Ogni Istituzione scolastica è chiamata a progettare e a realizzare azioni in linea con le 
caratteristiche dell’Istituto e con i bisogni rilevati, relativamente a ciascuno dei 3 ambiti 

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI PREVISTE PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD 
TRIENNIO 2016/2019   

FORMAZIONE INTERNA 

1° ANNO 
● Partecipazione alla formazione erogata dagli snodi formativi (azione #25 PNSD) per 

DS, Dsga, Ad, Team dell’Innovazione, personale docente e non docente. 
● Formazione Generazione Web. 
● Formazione sul coding per i docenti della scuola Secondaria. 
● Incontri di autoformazione su aspetti e risorse specifici legati alla digitalizzazione 

(azione #23 PNSD). 

2° ANNO: 
● Formazione sulle nuove metodologie. 
● Incontri di autoformazione su aspetti e risorse specifici legati alla digitalizzazione 

(azione #23 PNSD). 

3° ANNO: 
● Incontri di autoformazione su aspetti e risorse specifici legati alla digitalizzazione 

(azione #23 PNSD).  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

1° ANNO: 
● Coinvolgimento di Enti e Associazioni nella stesura e nella realizzazione dei progetti 

relativi ai bandi per l’acquisizione di fondi per la digitalizzazione. 
● Progetto Coding nella scuola Primaria (azione #17 PNSD). 
● Monitoraggio competenze e risorse interne all’Istituto. 

2° ANNO: 
● Eventuale coinvolgimento di Enti e Associazioni nella stesura e nella realizzazione 

dei progetti relativi ai bandi per l’acquisizione di fondi per la digitalizzazione. 
● Progetto Coding nelle scuole Secondaria e dell’Infanzia. 
● Monitoraggio competenze e risorse interne all’Istituto. 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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3° ANNO: 
● Eventuale coinvolgimento di Enti e Associazioni nella stesura e nella realizzazione 

dei progetti relativi ai bandi per l’acquisizione di fondi per la digitalizzazione. 
● Attività di Coding con le famiglie. 
● Monitoraggio competenze e risorse interne all’Istituto. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

1° ANNO: 
● Partecipazione a bandi e iniziative per l’incremento e il miglioramento delle 

dotazioni tecnologiche. 
● Produzione e condivisione di risorse e materiali per la didattica digitale (azione #23 

PNSD) 
● Monitoraggio ed eventuale miglioramento degli aspetti legati alla sicurezza 

informatica. 
● Sperimentazione del curriculum mapping. 

2° ANNO: 
● Eventuale partecipazione a bandi e iniziative per l’incremento e il miglioramento 

delle dotazioni tecnologiche. 
● Produzione e condivisione di risorse e materiali per la didattica digitale (azione #23 

PNSD). 
● Monitoraggio ed eventuale miglioramento degli aspetti legati alla connettività. 

3° ANNO: 
● Eventuale partecipazione a bandi e iniziative per l’incremento e il miglioramento 

delle dotazioni tecnologiche. 
● Produzione e condivisione di risorse e materiali per la didattica digitale (azione #23 

PNSD). 

Negli anni precedenti inoltre l’Istituto, in linea con il Decreto Ministeriale n° 851, ha:  

● individuato e nominato la figura dell’animatore digitale (ins. Corradi Daniela) 

● Effettuato una mappatura delle dotazioni hardware presenti, utilizzate per la 
didattica:  

o n° 31 LIM  
o n° 4 proiettori interattivi (oltre quelli in dotazione con le LIM) 
o n° 112 pc (fissi e mobili)  
o n° 34 tablet  
o n° 13 stampanti  

● Effettuato una mappatura dei Laboratori multimediali dedicati alle attività didattiche:  
o n° 10 connessi con rete LAN  

● Individuato gli Strumenti per la dematerializzazione dei servizi:  
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o sito Internet: www.icmagistrintelvesi.gov.it 

o servizi online di comunicazione scuola – famiglia  
o repository e piattaforma online, al fine di condividere e conservare le risorse 

per l’apprendimento.  
o registro elettronico  
o per l’area amministrativa: applicativi per la gestione economico – finanziaria 

– patrimoniale, segreteria digitale 

● Promosso azioni per migliorare le dotazioni hardware e software: 
o partecipazione ai bandi PON e PNSD “Ambienti Digitali”, “Atelier creativi”, 

“Biblioteche scolastiche innovative” e all’iniziativa “Google Grants for 
Education” 

o Adesione al “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di 
cyber-bullismo” emanato dal MIUR attraverso la presentazione di un progetto 
che prevede l’acquisto di una videocamera semi-professionale e di un 
Macbook.  

o Partecipazione all’iniziativa “Amici di scuola” finalizzata all’acquisto di 
materiale di laboratorio  

o Collaborazione con l’associazione “Alpini” conclusasi con la donazione alla 
scuola secondaria di primo grado di alcuni notebook. 

o Rilevamento e gestione delle problematiche relative alla sicurezza 
informatica nei vari plessi 

● Promosso azioni per migliorare l’offerta formativa, in particolare riguardo alle 
competenze legate all’uso della tecnologia  

o partecipazione ai bandi PON “Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale” e “Inclusione”, attraverso la stesura del progetto che avrà come 
azione principale l’utilizzo della strumentazione soundbeam 

o Somministrazione agli studenti di due questionari, sulla tematica del 
cyberbullismo  e per il rilevamento dell’effettivo utilizzo del digitale nella 
didattica.  

o Adesione alla rete di scuole territoriali per la presentazione del progetto 
“Dispersione Scolastica” avente come capofila l’Istituto E. Vanoni di 
Menaggio (in modo particolare Laboratorio CAD)     

o Organizzazione di corsi di informatica, all’interno della scuola secondaria di 
primo grado, in orario extra-scolastico, sulle competenze base per l’uso del  
pc  

o Adesione all’idea “Aula 3.0” proposta dal movimento di innovazione 
“Avanguardie Educative” dell’Indire  

o Adesione alla piattaforma “Generazioni connesse – Safer Internet Center  
Italia III”. Diffusione delle iniziative volte a favorire un uso corretto e 
consapevole della Rete, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. 

o Pianificazione e realizzazione del progetto Coding scuola primaria, con 
partecipazione di tutti i plessi ( con almeno 3 attività per ogni classe, dalla 
terza alla quinta) all’iniziativa Europe Code Week. 

● Promosso azioni per la formazione dei docenti e dell’intera comunità scolastica: 
o organizzazione dell’incontro ”Genitori nell’era digitale: internet e social-

network, navigare in sicurezza”, per docenti e famiglie, con esperto esterno. 

http://www.icmagistrintelvesi.gov.it/
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o Predisposizione di un protocollo per il rilevamento e la gestione di eventuali 
casi di cyberbullismo 

o Somministrazione ai docenti di questionari per il rilevamento di esigenze 
formative ed abitudini, competenze e interessi relativi all’uso del digitale. 

o Presentazione del PNSD e delle sue azioni e potenzialità 
o Organizzazione di corsi di formazione interni sul coding e sul progetto “New 

Training, Smart Learning” 
o Organizzazione di momenti di condivisione e formazione, a cadenza 

mensile, sulle tematiche della sicurezza informatica e sull’utilizzo di risorse e 
piattaforme per la gestione della classe e la produzione di contenuti per la 
didattica 

o Partecipazione ai corsi di formazione Generazione Web a.s. 2015/16 
(“Valutare in formato ipertestuale”; Flipped classroom; Trasformazione 
ambiente di apprendimento E-Book; tecnologie inclusive e BES; Digital story 
telling a scuola) e a.s. 2016/17 (“La progettazione per competenze. Dal 
compito reale alla progettazione didattica”, “Video editing & publishing”, 
“Coding e pensiero computazionale”) e ai corsi realizzati con fondi Pon 

o Creazione di blog e piattaforma d’Istituto per la condivisione di risorse e 
materiale didattico. 

o Presentazione delle attività svolte sul coding al workshop “Generazione 
digitale” organizzato dall’Ust Como. 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

Il Collegio dei Docenti formula i “percorsi formativi” essenziali, mediante i quali promuove 
negli alunni le competenze attese per la loro crescita formativa. 
Tenendo conto delle diverse realtà ambientali e delle diverse tipologie organizzative nei 
plessi, si propone di: 

○ tendere alla condivisione degli obiettivi educativi 
○ adottare strategie comuni di intervento formativo 

○ educarsi al confronto anche per mettere in discussione le proprie scelte 
metodologiche 

○ attuare progetti educativi per favorire lo “star bene” a scuola 

○ attivare tecniche dell’ascolto, della comunicazione e della valorizzazione per 
prevenire, rilevare e superare i disagi 

○ favorire un rapporto educativo coerente tra la scuola e le famiglie al fine di garantire 
un modello pedagogico rispondente ai bisogni degli alunni. 

Progetto Accoglienza/Continuità: è attuato nelle prime classi della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado e nelle ultime classi della Scuola dell’Infanzia e Primaria.   
Si propone di favorire l’inserimento nella realtà scolastica attraverso la conoscenza 
reciproca e quella del nuovo ambiente e di facilitare il passaggio degli alunni al successivo 
ordine di scuola. 
Per gli alunni prevede la visita dei nuovi iscritti ai vari ordini di scuola al fine di conoscere il 
nuovo contesto educativo e momenti di conoscenza reciproca, nel primo periodo di scuola, 
anche attraverso la presentazione di elaborati preparati dagli alunni. 
Prevede inoltre l’applicazione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri. 



42 

 

Per i docenti prevede momenti di confronto e di programmazione delle attività da svolgere 
per il raggiungimento delle finalità e per i genitori incontri di presentazione dell’Offerta 
Formativa e Open Day in occasione delle iscrizioni degli alunni. 

Progetto Orientamento: gli alunni nei diversi ordini di scuola attuano percorsi orientativi 
che li portano a conoscere se stessi, l’ambiente scolastico e quello esterno dal punto di 
vista naturalistico, culturale ed economico. Le attività programmate, in collaborazione con 
le altre agenzie educative del territorio, hanno la finalità di sviluppare l’autonomia e la 
capacità di operare scelte consapevoli. In tal senso è previsto uno sportello 
orientamento per alunni e famiglie gestito dallo psicologo d’istituto e dalla funzione 
strumentale.  

Progetto di Educazione alla multiculturalità, alfabetizzazione e sviluppo linguistico 
alunni stranieri: è attuato nelle classi dei tre ordini di scuola, tende a favorire e/o 
migliorare l’integrazione degli alunni sviluppando atteggiamenti di solidarietà, di 
collaborazione e di confronto con gli altri, attraverso la conoscenza di culture diverse e 
l’acquisizione della lingua italiana. Il progetto mira a sviluppare l’interazione, non solo tra 
alunni, ma anche tra famiglie appartenenti a culture diverse. 
Le azioni previste sono le seguenti: 

○ Facilitazione linguistica e culturale per alunni neo-arrivati; 
○ Sportello di orientamento rivolto agli alunni stranieri frequentanti le classi terze e ai 

loro genitori gestito dalla Funzione Strumentale e dalla psicologa di Istituto. 
○ Percorsi didattici con l’utilizzo delle metodologie CLIL 

Dall’anno 2010 l’Istituto organizza un corso serale di lingua italiana, rivolto ad adulti 
stranieri, con docenti assunti dal CPIA di Como 

Progetto Territorio: è attuato nei tre ordini di scuola, ha l’intento di potenziare negli alunni 
il senso di appartenenza al proprio territorio e di favorire la conoscenza, la valorizzazione 
e la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e naturalistico della Val 
d’Intelvi e dei bacini lacustri limitrofi.Nell’anno scolastico 2017/2018 si prevede la 
collaborazione progettuale con i volontari della Protezione Civile. 

Counseling psicopedagogico: Progetto di Educazione alla salute Star bene insieme:  
viene realizzato nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con gli psicologi 
dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli. Prevede azioni di sportello rivolto ai genitori, ai 
docenti di ogni ordine di scuola e agli alunni della scuola secondaria di primo grado; 
laboratori all’interno delle classi basati sulle emozioni e sulla relazione. Il progetto mira alla 
promozione del benessere dell’alunno sia all’interno del gruppo classe, sia nelle situazioni 
di vita esterne. Lo psicologo aiuta gli insegnanti nel leggere alcune dinamiche presenti 
all’interno della classe e collabora con il personale docente al fine di migliorare il clima 
relazionale. All’interno delle scuole secondarie di primo grado vengono trattati anche 
argomenti legati all’uso e abuso di sostanze che generano dipendenza e tematiche 
relative all’educazione all’affettività e alla sessualità. Inoltre, per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado verranno pianificati percorsi didattici relativi alla conoscenza 
delle procedure di primo soccorso. 

Progetto Teatro e Cinema: prevede la partecipazione delle classi dell’Istituto ad uno 
spettacolo teatrale e alla realizzazione, in alcuni plessi, di un percorso teatrale. Prevede 
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inoltre la visione di film in diversi momenti dell’anno scolastico. 

Progetto Biblioteca: nasce dal preciso intento di avvicinare bambini e ragazzi ai libri, di 
promuovere la lettura, esperienza vitale per la persona e strumento di crescita personale e 
sociale che concorre in modo determinante alla formazione del pensiero critico. Saranno 
proposte attività differenziate nei diversi ordini di scuola, aperte anche alle famiglie, 
coinvolgendo Biblioteche di zona, Enti locali, Associazioni culturali, Librai. Il Progetto 
prevede la costruzione di libri, la realizzazione di laboratori di lettura, competizioni tra le 
classi sui libri letti, la visita periodica alle biblioteche per il prestito, incontri con autori e 
lettori professionisti e il potenziamento delle biblioteche scolastiche perchè diventino il 
cuore delle attività culturali della scuola. 

Uscite didattiche: Le uscite didattiche vengono attuate nei tre ordini di scuola e hanno lo 
scopo di integrare e completare le conoscenze teoriche con l’osservazione diretta di 
ambienti naturali, storici e artistici, sia italiani che europei. 

Progetto Legalità: il progetto ha la finalità di esplicitare il concetto di legalità declinato in 
diversi contesti perché i ragazzi ne diventino consapevoli e facciano del rispetto della 
legge uno stile di vita. Esso prevede, varie iniziative in cui gli alunni avranno l’opportunità 
di incontrare anche figure professionali significative in ambito istituzionale. In particolare si 
prevedono interventi specifici legati alla tematica del bullismo e del cyber – bullismo. 

Progetto Alimentazione: il progetto che si svolge nelle classi della scuola primaria e della 
secondaria, ha le finalità di far acquisire consapevolezza del rapporto tra alimentazione e 
salute per operare scelte consapevoli e di avvicinare gli alunni alle altre culture attraverso 
le diverse abitudini alimentari. 

Progetto Solidarietà: il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni e far conoscere 
esperienze significative di volontariato sociale, realizzate a livello nazionale e 
internazionale. I vari plessi organizzano da anni iniziative (mercatini di Natale, settimane 
della solidarietà, “Dona cibo”, Corsa contro la fame) finalizzate alla raccolta di fondi per 
sostenere associazioni e organizzazioni onlus di volontariato. Negli ultimi anni sono state 
realizzate tra l’altro adozioni a distanza, donazioni alla Caritas, all’UHNCR, ai terremotati, 
agli alluvionati, a Medici senza frontiere. 

Progetto Recupero/Potenziamento: il progetto, svolto nei tre ordini di scuola, ha la 
finalità di aiutare gli alunni a recuperare le conoscenze e le abilità necessarie per il 
raggiungimento delle competenze previste e a potenziare le abilità possedute.  

Progetto Nuoto: il progetto si svolge in alcuni plessi della scuola primaria e dell’infanzia 
ed ha la finalità di valorizzare l’espressività degli alunni attraverso l’attività natatoria. 

Progetto Musica: prevede laboratori proposti agli alunni dei tre ordini di scuola e si 
prefigge di far conoscere la pratica strumentale all’interno della musica d’assieme con 
l’utilizzo di materiali specifici. Inoltre, in alcune classi delle scuole primarie, è previsto un 
laboratorio di avviamento all’uso di uno strumento musicale.  
Le classi prima, seconda e terza B, ad indirizzo musicale, saranno coinvolte in 
un’esperienza intensiva di musica d’assieme che si svolgerà nell’arco di un’intera 
settimana nel secondo quadrimestre. 



44 

 

Progetto Istruzione domiciliare: (Legge n. 440/97) è finalizzato ad assicurare interventi 
formativi a domicilio per gli alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 
scuola per un periodo di almeno 30 giorni. Il progetto pertanto prevede l’opportunità per gli 
alunni di fruire di attività formative di competenza specifica della scuola e si pone come 
traguardi formativi, compatibilmente con lo stato di salute degli alunni, lo sviluppo delle 
abilità cognitive e le conoscenze disciplinari previste nella progettazione del gruppo 
classe. Saranno privilegiati i saperi essenziali e, se è il caso, verranno elaborati curricoli 
individualizzati in base alle necessità dei singoli alunni. Il servizio prevede un 
finanziamento statale e un concorso finanziario al progetto, attraverso risorse proprie o di 
altri enti, pari almeno al 30% della somma richiesta. 

Progetto Ponte: Il Progetto Ponte è un raccordo che garantisce la continuità educativo-
didattica tra scuole ed ordini di scuola differenti e che prevede un passaggio graduale 
dell’alunno con disabilità alla scuola che dovrà frequentare il prossimo anno scolastico. 
Tale momento di incontro e scambio di informazioni rende l’alunno più consapevole e 
consente agli insegnanti stessi della scuola accogliente di individuare con netto anticipo le 
giuste strategie da adottare (formazione classi, assegnazione docente di sostegno, 
accoglienza, adozione libri di testo, elaborazione e stesura del PEI).  
L’intero progetto concorre all’attuazione di quel progetto di vita costruito per ciascun 
alunno,  richiamato dalle Linee guida ministeriali per l’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità del 2009. 
A tal proposito si evidenzia, in particolare, l’accordo di rete stipulato con l’Istituto 
polifunzionale E. Vanoni di Menaggio. 

Progetto Ambienti Digitali: consente di migliorare le metodologie didattiche collaborative 
e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi, docenti e utenti interni ed esterni, spazi tecnologici 
e strumentazione che permetterà di ottenere una ricaduta sia sulla didattica sia sul 
funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare la 
gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di 
miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti. 

Progetto Coding 
Il progetto Coding prevede la partecipazione alle iniziative Europe Code Week e Computer 
Science Education Week di tutti i plessi della scuola primaria, della scuola dell’Infanzia e di 
alcune classi della Secondaria con una serie di eventi volti a riflettere sulla 
programmazione (il linguaggio delle cose) e a sperimentare attività di coding sia 
unplugged sia online (con le risorse di Code.org e di Scratch) per lo sviluppo del pensiero 
computazionale 

Ogni anno scolastico, entro il mese di ottobre, verranno aggiornati i progetti realizzati 
all’interno di ogni plesso scolastico. 

Progetto soundbeam 

Al fine di favorire l’inclusione scolastica l’istituto, in collaborazione con l’Azienda Sociale 

Centro Lario e Valli, organizza un laboratorio espressivo musicale attraverso la 

strumentazione denominata soundbeam. 

Il soundbeam è un sistema di sensori, che proiettano nello spazio un fascio di ultrasuoni e 

ne captano l’eco, nel momento in cui, incontrando un ostacolo, rimbalzano indietro alla 
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sorgente. In questo modo, i movimenti corporei, compiuti all'interno del raggio, vengono 

intercettati e tradotti in segnali Midi. Suonare il Soundbeam è un'esperienza creativa ed 

altamente coinvolgente. 

Un singolo suonatore di Soundbeam può facilmente dar vita alla sua personale 
performance, ma le potenzialità di questo sistema si rivelano a pieno nel lavoro di gruppo. 
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SCHEDA DI SINTESI DEI PROGETTI DI PLESSO E LABORATORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CERANO 

 
LANZO 

 
PELLIO 

 
SAN FEDELE 

Tutti in piscina Piscina Piscina Piscina 

English is fun English is fun English is fun English is fun 

Crescere in musica Crescere in musica Crescere in musica Crescere in musica 

Bimboteca Bimboteca Bimboteca Bimboteca 

Protezione Civile Protezione Civile Protezione Civile Protezione Civile 

Star bene insieme Star bene insieme Star bene insieme Star bene insieme 

Amica terra 
L’ambiente è un 
bene prezioso 

Bambini in arte Raccontiamo...ci 

Coding Coding Coding Coding 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Plessi 

 
CASTIGLIONE 

 
LAINO 

 

 
LANZO 

Progetti 

Coding Coding Coding 

Protezione civile Protezione Civile Protezione civile 

Star bene insieme Star bene insieme Star bene insieme 

 Crea libro Solidarietà Un libro per amico 

Natale con i nonni  Natale 

“L’AKTIVE: Acquiring 
Knowledge Through 
InnoVative English” 

 Solidarietà 

 
 

Plessi 
 

 
PELLIO 

 
SAN FEDELE 

 
SCHIGNANO 

Progetti 

Coding Coding Coding 

Protezione civile Protezione civile Protezione Civile 

Star bene insieme Star bene insieme Star bene insieme 

Lettura 
animata/teatro 

Solidarietà Arte a scuola 

Donare riempie il 
cuore 

Nuoto 
Viviamo al meglio il 

nostro territorio 

 Il mio mondo Biblioteca 

 Educazione sportiva  
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Screening classi seconde scuole primarie 
La dott.ssa Giulia Tenconi, dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli, effettuerà uno 
screening per favorire l’individuazione precoce di possibili disturbi dell’apprendimento. 
Questo intervento verrà effettuato durante l’anno scolastico e prevede: 

- la somministrazione di test: una prima parte collettiva, una seconda individuale; 
- il confronto con le insegnanti di classe sui risultati emersi; 
- la comunicazione agli eventuali genitori interessati di quanto rilevato e l’invio presso 

le strutture predisposte per i necessari approfondimenti. 
Si specifica che la comunicazione ai genitori verrà effettuata dalla psicologa alla presenza 
dell’equipe pedagogica di classe.. 
 
In alcuni plessi della Scuola Primaria, durante le tre ore di “laboratorio”, vengono 
realizzate le “attività facoltative-opzionali” che variano da plesso a plesso e nei diversi 
periodi dell’anno scolastico, in base alle diversità strutturali ed organizzative delle scuole 
ed alle specifiche esigenze didattiche. 
Esse vengono distinte in: 

● Laboratorio creativo-espressivo (teatro, danza, ed. motoria, musica, disegno, 
manipolazione di materiali, etc…) 

● Laboratorio Larsa ( attività di recupero e sviluppo delle abilità, nelle diverse aree: 
linguistica, matematica, scientifica e tecnologica. 

 

SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 

PROGETTI 

Giochi matematici Kangourou 

Coding 

Biblioteche scolastiche innovative 

Space-lab 

Le nostre fiabe 

Arte Intelvese (Visite guidate al patrimonio artistico intelvese) 

Dossier 

Educazione alla salute 

Laboratorio di liuteria 

Sostegno scolastico pomeridiano 

OpenTeQ (Università Cattolica di Milano): sperimentazione di strategie per migliorare 
le relazioni a scuola 

Protezione Civile (percorso didattico sui rischi legati al territorio e alla sicurezza  
                              personale con interventi di esperti esterni) 

Orchestra Musica Magistri “Stage Musicale” 

Guida turistica per un giorno (Villa Carlotta) 
Settimana Della Lettura 
Life Skills (Programma di sviluppo delle competenze sociali)  
Centro Sportivo Scolastico e partecipazione ai campionati sportivi studenteschi 

Come nasce una canzone  

Arte Collage  
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Laboratorio pomeridiano di lingua tedesca: Es geht los! 

Omaggio a Rimbaud 
 

Moduli presentati all’interno  dell’avviso PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio che verranno realizzati nell’anno scolastico 2017/2018 
 

MODULO TITOLO MODULO MENSA 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Di che stoffa sei fatto? X 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

ORIENTEERING: quando lo 
sport incontra la natura 

 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Give me five  

Potenziamento delle competenze di 
base 

Dal libro al film X 

Musica strumentale; canto corale Teatro Musicale Estivo  

Potenziamento della lingua straniera Le français « Langue Lumière»: 
le plaisir d’apprendre à travers 
un film 

X 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

I dolci raccontano  

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

La scagliola  

MODULO SCHEDA DI PROGETTO (Allegato N. 6) 

SCHEDE PROGETTI DI ISTITUTO  (Allegato N. 7) 

La scuola è aperta a tutti” (art. 34 della Costituzione): 
E' questo il presupposto fondamentale su cui l’Istituto fonda la progettazione e la 
realizzazione dei percorsi volti all’inclusione di tutti gli alunni caratterizzati da “bisogni 
educativi speciali”, mirando allo sviluppo delle potenzialità della persona 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, in quanto 
nulla può impedire o ostacolare il diritto all’educazione e all’istruzione. La normativa fa 
riferimento  alla Legge 104/92, alla Legge 170/2010 e, in ultimo, alla Direttiva Ministeriale 
del 27/12/2013. 
L’Istituto si impegna dunque a contribuire all’abbattimento di ogni tipo di “barriera” che 
possa ostacolare le attività e la partecipazione dell’individuo e si pone come obiettivo lo 
sviluppo dell’autonomia dei singoli, facendo propri l’art. 3 della nostra Costituzione e la 
definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo la quale è il sistema sociale 
che fa di una disabilità un handicap, nel momento in cui questa non consente all’individuo 
di soddisfare le aspettative della società stessa (ICF). 
La scuola è attenta ai bisogni dei singoli alunni e partecipa attivamente alla realizzazione 
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del “Progetto di Vita” di ciascuno, collaborando con le famiglie, l’Ufficio di Piano del 
Distretto di Menaggio, l’U.O.N.P.I.A. dell’Ospedale Sant’Anna, “La Nostra Famiglia” (Como 
e Bosisio Parini) e con la Cooperativa Azalea. L’obiettivo è creare intorno ai propri alunni 
una rete di riferimento, che ponga al centro la persona nella globalità dei suoi bisogni, 
delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità e li sostenga non solo a scuola, ma anche 
nei diversi momenti della vita quotidiana nell’ambiente in cui vivono per orientarli e 
accompagnarli alla vita adulta. 
Punto di riferimento dell’Istituto è il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) al cui interno 
è inglobato il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione (G.L.H.), che si occupa prevalentemente 
di coordinare e fornire supporto nello svolgimento di diverse attività, declinate all'interno 
del Piano Annuale d'Inclusività. 

PIANO ANNUALE D'INCLUSIVITA' (Allegato N. 8) 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il percorso di valutazione in itinere e finale degli apprendimenti e dei comportamenti si 
basa sulle linee ministeriali e si declina nei diversi ordini di scuola in criteri, indicatori e 
standard concordati e condivisi dai diversi portatori d’interesse: alunni, docenti, famiglie. 
Il riferimento a definiti e comuni criteri di valutazione costituisce la base per l’azione 
didattica, volta a valutare l’alunno tenendo conto delle specificità, degli stili di 
apprendimento, dei bisogni speciali del singolo. 
La valutazione terrà conto della situazione di partenza di ogni alunno, rilevata attraverso 
prove d’ingresso, delle effettive capacità individuali, del grado di impegno messo in 
evidenza e del livello di preparazione raggiunto. 
La valutazione tuttavia non è un’attività soltanto successiva alla realizzazione dell’azione 
didattica, bensì opera circolarmente e contemporaneamente in tutte le tre fasi in cui si 
articola e si sviluppa il processo didattico: progettazione, programmazione e  
realizzazione. 
Quindi attraverso la valutazione non si accerta soltanto il “profitto” degli alunni, ma anche 
l’efficacia dell’azione didattica. 
La valutazione degli alunni con BES ha una valenza prettamente formativa e si basa sui 
criteri esplicitati nei PDP e PEI  condivisi con le famiglie. 

In allegato vengono riportate le griglie di valutazione elaborate dai docenti della scuola 
primaria e di quella secondaria di primo grado 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE (Allegato N. 9) 

Inoltre la scuola ha elaborato un modello sulla certificazione delle competenze in uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado, che verrà utilizzato in attesa dell’introduzione del 
nuovo modello ministeriale nazionale di certificazione delle competenze. 

Dall’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto ha adottato il nuovo modello ministeriale 
nazionale di certificazione delle competenze. 

MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Allegato N. 10) 
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

Il comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi 
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi 
dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione”. 

DOCENTI 
Il collegio dei docenti raccoglie le esigenze formative degli insegnanti; le Funzioni 
Strumentali e il Dirigente Scolastico propongono dei percorsi di aggiornamento che 
coinvolgono i docenti dei tre ordini di scuola. 
I percorsi di formazione in servizio vengono promossi dall'Istituto, anche in rete con altre 
scuole, e da enti esterni. Per l'attuazione dei percorsi di formazione viene utilizzato sia 
personale interno, con competenze specifiche, sia esperti esterni qualificati. 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico. 

In relazione alle risultanze del RAV si organizzeranno attività di formazione, sulle 
seguenti aree tematiche: 

○ didattica disciplinare dell’area matematica e linguistica 

○ approcci metodologici didattici per lo sviluppo delle abilità sociali – cooperative 
learning 

○ didattica digitale  
○ didattica inclusiva  
○ didattica per problemi 
○ didattica per competenze 

○ documentazione didattica e progettazione 

○ formazione di tipo laboratoriale sulla tecnica della Scagliola 

○ sicurezza D.Lgs 81/2008: formazione e aggiornamento delle Figure preposte alla 
sicurezza 

○ formazione e informazione sui PON 

○ valutazione 

L’Istituto ha già avviato le seguenti azioni: 

○ Formazione Progetto New Training, Smart Learning Generazione Web: 
● Tecnologie inclusive e BES 

● Trasformazione Ambiente di Apprendimento – Ebook 

● Apprendimento cooperativo on line 

● Valutare in formato ipertestuale 

● Realizzare un curricolo multimediale in classe utilizzando telecamere e 
computer  

● Digital Storytelling 

● LIM e Tablet 
● Flipped Classroom  

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000786903ART0,__m=document
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○ Formazione triennale sulle life-skills 

○ Formazione e informazione sulle norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008) 
○ Formazione delle figure preposte alla sicurezza prevista dal D.lgs. 81/2008 e 

aggiornamento delle figure già formate  
○ Formazione del gruppo di lavoro sull’autovalutazione (GAV) sulla valutazione di 

sistema ed autovalutazione di istituto  
○ Corso di formazione per docenti di sostegno privi del titolo di abilitazione promosso 

dal C.T.S. Provinciale e realizzato presso il C.T.I. Tremezzina 

○ Corso di formazione sull’individuazione precoce dei disturbi specifici di 
apprendimento (rivolto a docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria) 

○ Corso di autoformazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento 

○ Corso di formazione sui “Linguaggi non verbali: danza educativa” 
○ Coding 

○ Corso di formazione “Insegnanti felici” 
○ Corso di formazione Metodo Bortolato sulla didattica della matematica 

○ Generazione Web 2.0 Coprogettare in rete 

PERSONALE ATA 
In relazione al fabbisogno rilevato l’Istituto intende pianificare le seguenti azioni di 
formazione rivolte al D.S.G.A. e agli assistenti amministrativi: 

○ Corso sulla dematerializzazione e digitalizzazione della segreteria 

○ Formazione e informazione sulle norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008) 
○ Formazione e informazione sui PON 

Per i collaboratori scolastici: 
○ Formazione e informazione sulle norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008) 
○ Formazione di un collaboratore scolastico relativa alle modalità di utilizzo del 

defibrillatore installato all’interno della palestra della Scuola Secondaria di I Grado. 
Il piano di formazione (docenti e ATA) verrà finanziato con i seguenti fondi: 

○ D.lgs. 81/2008  → 2.738,84 €  

○ DL 440/1997     → 2.562,40 €   

Per quanto concerne l’anno scolastico 2016/2017 i fondi destinati al piano di formazione 
interna saranno pari a  2.244,00 € 

Per quanto concerne l’anno scolastico 2017/2018 i fondi destinati al piano di formazione 
interna saranno pari a  1.937,75 € 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 
delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Fabbisogno di Organico 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR 

prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

 
Posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno 
per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

n.16 
n. 12 ore 

IRC 

n.4 + 
12,5h 

N. 8 sezioni a 40 ore 
settimanali 

a.s. 2017-18: n. 
 

n.16 
n. 12 ore 

IRC 

n.4 + 
12,5h (*) 

N. 8 sezioni a 40 ore 
settimanali 

a.s. 2018-19: n. n.16 
n. 12 ore 

IRC 

n.4 + 
12,5h (*) 

N. 8 sezioni a 40 ore 
settimanali 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

n. 36 + 
2h 

n. 48 ore 
IRC 

n.8 + 12h N. 21 classi a 27 ore 
settimanali di cui 3 pluriclassi 

N.  3 sezioni a 30 ore 
settimanali di cui 1 pluriclassi 

a.s. 2017-18: n. 
 

n. 36 + 
2h 

n. 48 ore 
IRC 

n.8 + 12h  
(*) 

N. 21 classi a 27 ore 
settimanali di cui 3 pluriclassi 

N.  3 sezioni a 30 ore 
settimanali di cui 1 pluriclassi 

a.s. 2018-19: n. n. 36 + 
2h 

n. 48 ore 
IRC 

n.8 + 12h 
(*) 

N. 21 classi a 27 ore 
settimanali di cui 3 pluriclassi 

N.  3 sezioni a 30 ore 
settimanali di cui 1 pluriclassi 

(*) fabbisogno da verificare annualmente 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola secondaria è costituita da 4 sezioni a tempo normale (30 ore settimanali) di cui 
1 a indirizzo musicale (33 ore settimanali) per un TOTALE DI 12 CLASSI. 
 

Classe di concorso / sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A028 
EDUCAZIONE ARTISTICA 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

A030 
EDUCAZIONE FISICA 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

A032 
EDUCAZIONE MUSICALE 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

A033 
EDUCAZIONE TECNICA 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

 
N. 1 + 6 ore 

A043 
MATERIE LETTERARIE 

 
N. 6 + 12 ore 

 
N. 6 + 12 ore 

 
N. 6 + 12 ore 

A059 
SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE, CHIMICHE E 
NATURALI 

 
N.4 

 
N.4 

 
N.4 

AJ77 
STRUMENTO MUSICALE -

PIANOFORTE 

 
N. 1 

 
N. 1 

 
N. 1 

AH77 
STRUMENTO MUSICALE – 

OBOE 

 
N. 1 

 
N. 1 

 
N. 1 

AI77 
STRUMENTO MUSICALE – 

PERCUSSIONI 

 
N. 1 

 
N. 1 

 
N. 1 

AC77 
STRUMENTO MUSICALE – 

CLARINETTO 

 
N. 1 

 
N. 1 

 
N. 1 

A345 
LINGUA INGLESE 

 
N. 2 

 
N. 2 

 
N. 2 

A245 
LINGUA FRANCESE 

 
N. 1 + 4 ore 

 
N. 1 + 2 ore 

 
N. 1  

A545 
LINGUA TEDESCA 

N. 2 ore 
 

 
N. 4 ore 

 
N. 6 ore 

AD00 
SOSTEGNO 

 
N. 8 

 
N. 8 (*) 

 
N. 8 (*) 

IRC 12 ore 12 ore 12 ore 

 (*)fabbisogno da verificare annualmente 
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Posti per il potenziamento 

Il Collegio docenti nella seduta del 26/06/2015 ha definito il fabbisogno di organico 
potenziato in N.8 posti  di docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado per il 
potenziamento delle seguenti aree: 

1. Area matematico – scientifica 
2. Area linguistica 
3. Area  musicale 

Tipologia  n. 
docenti  

Motivazione  

Posti comuni primaria N.4 12 ore semiesonero collaboratore vicario  
5 ore esonero per coordinamento e gestione 
progetti   PON , MIUR e BANDI regionali in rete 
con altri istituti 

Classe di concorso scuola 
secondaria- 
A345/A059/A043/A032 

N.4  

 
Abbiamo ottenuto:  

per l’ anno scolastico 2015/16: 
o n. 3 Posti Comuni alla scuola primaria  
o n. 1 Posto di sostegno primaria 

o n. 1 Posto alla scuola Sec. di primo grado - classe di concorso A345 (Lingua 
Inglese) 

per l’ anno scolastico 2016/17: 
o n. 3 Posti Comuni alla scuola primaria  
o n. 1 Posto alla scuola Sec. di primo grado - classe di concorso AD25 (Lingua 

Tedesca) 

per l’ anno scolastico 2017/18: 
o n. 3 Posti Comuni alla scuola primaria  
o n. 14 ore alla scuola Sec. di primo grado - classe di concorso AD25 (Lingua 

Tedesca) 

Considerato che la legge 107/2015 indica che parte delle ore di potenziamento vengano 

destinate alla sostituzione dei docenti assenti, si è stabilito per il corrente anno scolastico, di 
utilizzare un monte ore settimanale pari a 16 ore per la copertura delle assenze temporanee e un 
monte ore pari a 68 per progetti di recupero e potenziamento nei vari plessi e gestione progetti. 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia  n. 

DSGA 
 
Assistente amministrativo  
 

N.1 
 
N. 4 

Collaboratore scolastico 
 

N.18 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 anno scolastico 

2016/2017 

Tipologia  n. 

DSGA 
 
Assistente amministrativo  
 

N.1 
 
N. 4 

Collaboratore scolastico 
 

N.20 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 anno scolastico 

2017/2018 

Tipologia  n. 

DSGA 
 
Assistente amministrativo  
 

N.1 
 
N. 4 

Collaboratore scolastico 
 

N.20 
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Nell'anno scolastico 2013/2014 è stata effettuata una formazione specifica sul modello 
CAF primo livello, da parte della Dirigente Scolastica, ed è stato costituito il nucleo di 
autovalutazione con la finalità di avviare un percorso di autoformazione sul modello 
proposto e promuovere alcune azioni di autovalutazione d’Istituto. 
Il nucleo di autovalutazione ha condiviso gli strumenti, proposti dal modello CAF, per la 
rilevazione della percezione del servizio da parte dei vari stakeholder e li ha adattati alla 
propria realtà scolastica. 
Pertanto, nel secondo quadrimestre, sono stati somministrati dei questionari di 
soddisfazione su un campione di genitori e alunni, mentre, per la componente docente e 
A.T.A., il questionario è stato somministrato all'intero personale. 
Nell’anno scolastico 2014/2015 il GAV è stato impegnato nell’elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), così come previsto dalla normativa vigente. 
L’analisi di sistema effettuata ha tenuto anche conto dei risultati della rilevazione interna 
all’Istituto, effettuata nell’anno scolastico 2013/2014.  

GRAFICI DELLE RISULTANZE DEI QUESTIONARI 2013/2014 (Allegato 11). 

Nell’anno scolastico 2015/2016 il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) ha elaborato degli 
strumenti di monitoraggio relativamente alle competenze tecnologiche e al loro utilizzo.  
I questionari sono stati somministrati agli alunni e ai docenti sia delle scuole primarie sia 
della scuola secondaria di primo grado.    

QUESTIONARIO SULL’USO DELLE TIC SOMMINISTRATO AGLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE NELL’A.S. 2015/2016 (Allegato 12). 

QUESTIONARIO SULL’USO DELLE TIC SOMMINISTRATO AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA NELL’A.S. 2015/2016 (Allegato 13). 

QUESTIONARIO SULLE COMPETENZE DIGITALI SOMMINISTRATO AI DOCENTI 
NELL’A.S. 2015/2016 (Allegato 14). 

Il monitoraggio del P.T.O.F. sarà effettuato attraverso i seguenti strumenti elaborati 
dall’Istituto: 

o Prove scritte, orali e pratiche relative ai contenuti trattati nelle varie discipline 

o Prove scritte comuni 
o Prove Invalsi 
o Tabelle di sintesi sul monitoraggio degli obiettivi da raggiungere ("Life Skills 

Training") 
o Piattaforma on-line 

o Customer Satisfaction rivolti ad alunni, genitori, docenti e personale ATA 

o Verbali degli incontri delle commissioni e dei gruppi di lavoro 

o Questionario rivolto ai docenti sulle competenze digitali 
o Questionario rivolto agli alunni sull’uso delle strumentazioni informatiche da parte 

dei docenti 
o Grafici  


