
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ROSANNA GALBUSERA” 
STRADA ANULARE 2/A - SAN FELICE  20090 SEGRATE (MI) 

TEL. 02 70307008 - FAX 02/70309677  

C.F. 97270710151 

MAIL:  MIIC8BW00C@istruzione.it 

PEC:  MIIC8BW00C@pec.istruzione.it 

www.icsanfelice.it 
 

 

 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ROSANNA GALBUSERA 
è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/11/2018 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4200 del 03/10/2018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/12/2018 con delibera 

n. 4  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ROSANNA GALBUSERA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Iniziative di ampliamento curricolare1. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD2. 
3.  Valutazione degli apprendimenti3. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
4. 

 

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. ORGANIZZAZIONE

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ROSANNA GALBUSERA

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ROSANNA GALBUSERA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rappresentando il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di una Istituzione 

scolastica, trova modo di esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa proprio grazie al Piano di miglioramento (PDM), che va 

inteso non tanto come un’integrazione necessaria in virtù di un adempimento di legge 

(comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015), quanto come lo strumento flessibile che consente 

di indirizzare sul medio - lungo il complesso delle azioni di una scuola sui vari fronti, 

dimensionandole sul piano economico e monitorandone l’efficacia, nell’ottica del 

miglior rapporto costi-benefici.

Il PTOF sostituisce il precedente Piano dell’Offerta Formativa (POF) passando da una 

visione "statica" di descrizione dell'esistente ad una visione "dinamica" di analisi dei 

fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi 

prefigurati nel piano di miglioramento.
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato da una commissione 

formata dal Dirigente Scolastico e da alcuni docenti, tra i quali i responsabili di plesso 

e le funzioni strumentali, sulla base degli atti di indirizzo del Dirigente Scolastico e gli 

orientamenti per la predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa.

 

 Contesto socio-economico-culturale

 

Il nostro Istituto, saldamente inserito nel territorio del Comune di Segrate, 
collabora ed interagisce attivamente con gli enti territoriali appartenenti al sistema 
dell'istruzione e della formazione e con altre importanti realtà collegate alla 
gestione e alla protezione dell'ambiente.
La popolazione è formata in maggioranza da giovani famiglie, in parte di origine 
straniera, con figli in età scolare. La fascia lavorativa della popolazione è inserita, 
quasi interamente, nel settore terziario.
Le famiglie vivono l’intervento dell’istituzione scolastica con interesse e 
interagiscono nel complesso in modo positivo sulla crescita umana e culturale dei 
loro figli. L’organizzazione familiare favorisce la domanda formativa che si 
concretizza nella richiesta di un tempo scuola lungo e ricco di esperienze educative 
per tutta l’utenza di Novegro e per il 67% di quella di San Felice.
Poiché l'Istituto insiste su due bacini d'utenza connotati in maniera diversa dal 
punto di vista socio-economico-culturale ed è fortemente attrattivo nei confronti 
dei quartieri dei comuni vicini, si verifica l'opportunità di avere un'utenza 
eterogenea per provenienza, appartenenza a contesti sociali, apporto di tradizioni 
e importi culturali diversificati. La presenza di un numero significativo di alunni 
stranieri, anche se di alfabetizzazione italiana nella maggioranza dei casi, concorre 
all'arricchimento culturale del contesto.

 

   Rapporti con il territorio

L’Istituzione si pone in diretta e continua collaborazione con il Comune di Segrate, 
che contribuisce all'ampliamento dell’Offerta Formativa, e con gli altri servizi del 
territorio per la formazione, la socializzazione, la prevenzione del disagio 
socioculturale e l’educazione alla salute.
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Da alcuni anni, in considerazione anche delle recenti innovazioni normative che 
favoriscono la costituzione di reti di scuole per l’adesione a bandi ministeriali 
nell’ottica di una razionalizzazione delle risorse finanziarie ed umane, l’istituto 
Galbusera ha intensificato i rapporti con le scuole del territorio della Martesana, ed 
in particolare con gli altri due istituti comprensivi di Segrate. Queste relazioni 
favoriscono la definizione di alcuni accordi di rete, sia per la realizzazione di 
percorsi formativi rivolti a docenti, sia per la progettazione e realizzazione di 
percorsi di arricchimento dell’offerta formativa rivolti agli alunni.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto aderisce puntualmente agli avvisi 
pubblici nell’ambito della programmazione PON 2014-2020.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ROSANNA GALBUSERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8BW00C

Indirizzo STRADA ANULARE 2-A S FELICE 20090 SEGRATE

Telefono 0270307008

Email MIIC8BW00C@istruzione.it

Pec miic8bw00c@pec.istruzione.it

 FRAZ. NOVEGRO SEGRATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BW019

Indirizzo
VIA NOVEGRO FRAZ. NOVEGRO - SEGRATE 20090 
SEGRATE

Edifici Via NOVEGRO SNC - 20090 SEGRATE MI•
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 VIA I STRADA/SAN FELICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BW02A

Indirizzo
VIA I STRADA SAN FELICE - SEGRATE 20090 
SEGRATE

Edifici Via I STRADA SNC - 20090 SEGRATE MI•

 VIA 9 STRADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BW03B

Indirizzo
VIA 9 STRADA/SAN FELICE SAN FELICE - SEGRATE 
20090 SEGRATE

Edifici Via IX STRADA SNC - 20090 SEGRATE MI•

 VIA NOVEGRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BW01E

Indirizzo
VIA NOVEGRO NOVEGRO -SEGRATE 20090 
SEGRATE

Edifici Via NOVEGRO SNC - 20090 SEGRATE MI•

Numero Classi 5

Totale Alunni 73

 STRADA ANULARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BW02G
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Indirizzo
STRADA ANULARE S FELICE - SEGRATE 20090 
SEGRATE

Edifici Strada ANULARE SNC - 20090 SEGRATE MI•

Numero Classi 13

Totale Alunni 276

 SAN FELICE - NOVEGRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8BW01D

Indirizzo
STRADA ANULARE - VIA NOVEGRO SEGRATE SAN 
FELICE 20090 SEGRATE

Edifici
Via NOVEGRO SNC - 20090 SEGRATE MI•
Strada Anulare San Felice SNC - 20090 
SEGRATE MI

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 298

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo di San Felice è nato nel 2000 in seguito al 

Dimensionamento deliberato dalla Giunta della Regione Lombardia.

Il giorno 27 novembre 2010, in occasione dell’open day della Scuola 

Secondaria di primo grado, si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’Istituto 

alla Prof.ssa Rosanna Galbusera, figura storica della nostra scuola per tanti 

anni, prematuramente scomparsa nel 2004.

 

Attualmente l’Istituto accoglie 813 alunni, così distribuiti nei diversi ordini 
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scolastici:

 

A. S. 2018/2019 ALUNNI FREQUENTANTI ALUNNI DVA ALUNNI  STRANIERI

SCUOLA DELL'INFANZIA 166 2 41

SCUOLA PRIMARIA 350 6 64

SCUOLA SECONDARIA 297 10 51

TOTALE 813 18 156

 

Le classi attive nel nostro istituto per l’anno 2018/2019 sono le seguenti:

 

 SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

CLASSI/SEZIONI 8 18 13

MEDIA ALUNNI PER CLASSE 20,75 19,44 22,8

 

Considerate le serie storiche degli alunni, i parametri che la normativa in 

vigore impone per la formazione delle classi e l’impegno del Comune di 

Segrate a garantire i servizi e gli spazi necessari al funzionamento delle classi, 

per il triennio 2019/2022, la previsione di classi è la seguente:

 

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ROSANNA GALBUSERA

 SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

A.S. 2019/20 8 18 13

A.S. 2020/21 8 18 13

A.S. 2021/22 8 18 13

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 5

Informatica 4

Musica 2

Scienze 4

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Teatro 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Pista d'atletica 1

 

Servizi Mensa

Prescuola

Postscuola
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM presenti nella aule 31

 

Approfondimento

 Gli strumenti di supporto alla didattica

Il nostro Istituto valorizza le nuove tecnologie per favorire una didattica attiva 

e per rendere più efficaci e motivanti i processi di insegnamento 

apprendimento.

·           Registro elettronico

Nel nostro Istituto, già da alcuni anni, è stato adottato in tutti e tre gli ordini di 

scuola il registro elettronico di classe.

Si tratta di un software che permette di gestire il registro di classe, il registro 

dei docenti, i documenti di valutazione, le circolari e le comunicazioni con le 

famiglie. Ogni attività svolta in classe non solo viene “messa in linea” in tempo 

reale dagli insegnanti, ma può essere visionata anche a casa dai genitori: 

assenze, presenze, argomenti affrontati in classe, materiale didattico, compiti 

assegnati, note disciplinari, prenotazione dei colloqui con i docenti e avvisi. 

Anche la prenotazione dei pasti della mensa viene inviata direttamente alla 

ditta che si occupa della refezione scolastica. On-line è possibile la 

consultazione in tempo reale dei voti.
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L’adozione del registro digitale è stata agevolata dall’esistenza di infrastrutture 

e dotazioni tecnologiche, che verranno incrementate grazie alla cablatura 

tramite fibra di tutti i plessi dell’istituto.

·           Lavagna interattiva multimediale

La Lavagna interattiva multimediale (LIM) è uno strumento didattico flessibile 

e capace di stimolare la partecipazione della classe. Le LIM offrono diversi 

vantaggi:

- Permettono di avere a disposizione una gamma ampia e differenziata di 

materiale didattico.

- Permettono di salvare le spiegazioni, le attività, le esercitazioni, che possono 

poi essere ripercorse in un secondo momento, offrendo agli alunni la 

possibilità di riflettere con maggior calma.

- Offrono all’insegnante l’opportunità di stimolare le discussioni all’interno 

della classe, nonché di osservare direttamente lo stile di apprendimento degli 

alunni; favoriscono inoltre una maggiore interazione con gli alunni e tra gli 

alunni promuovendo un apprendimento di tipo cooperativo.

- Possono concorrere al raggiungimento di significativi risultati nella didattica 

rivolta a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali, favorendo un 

apprendimento di tipo visivo, uditivo e tattile.

·           Tablet

Un ulteriore supporto alla didattica è rappresentato dall’utilizzo dei tablet a 

disposizione delle classi attraverso la presenza di laboratori mobili per la 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado, con l’obiettivo di raggiungere una 
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dotazione completa per tutti gli alunni negli anni a venire.

I tablet offrono la possibilità di riorganizzare la lezione sia in classe che a casa, 

capovolgendo la modalità comunicativa tradizionale dei contenuti e favorendo 

l’apprendimento collaborativo tra pari (flipped rotated classroom).

Risultano essere uno strumento flessibile che supporta la classe nella 

documentazione della attività laboratoriali e di gruppo.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

77
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il RAV, elaborato nei mesi di maggio e giugno 2015 dal Dirigente Scolastico 

con la collaborazione del Nucleo di Valutazione Interno, è stato pubblicato  

sul sito del Ministero il successivo  9 luglio.  Previsto dal DPR n. 80 del 2013, 

recante il Regolamento sul sistema di valutazione in materia di istruzione e 

formazione, esso ha costituito il primo step dell’intero procedimento di 

valutazione che ha coinvolto nel precedente triennio tutte le scuole statali e 

paritarie del Sistema di Istruzione, secondo una tempistica determinata, 

individuata nell’articolo 6. Lungi dall'essere un mero adempimento 

burocratico, l'autovalutazione deve progressivamente divenire una prassi 

condivisa collegialmente e un abito mentale diffuso nei Collegi Docenti;  il  

RAV si è pertanto dimostrato uno strumento indispensabile alle scuole per 

attivare processi di miglioramento razionali, grazie alla pianificazione di 

azioni e alla programmazione di risorse coerenti con i bisogni reali di una 

comunità educante radicata in un determinato contesto  quale deve essere 

una scuola. Nella sua prima fase, riferita all’anno scolastico 2014/2015, il 

RAV è stato elaborato sulla base di un format di competenza dell’INVALSI, che 

ha compreso:

·       dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento 

delle istituzioni scolastiche (livelli di apprendimento, organizzazione 

didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi 
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a disposizione dal Ministero su “Scuola in chiaro”, dall’INVALSI e da altri 

soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro);

·           una sezione per le ulteriori informazioni di competenza diretta delle 

scuole.

 

Il RAV, in sintesi, è suddiviso in 5 sezioni: contesto, esiti, processi, processo di 
autovalutazione e individuazione delle priorità; ogni sezione è divisa in aree, 
che a sua volta comprendono indicatori e descrittori, nonché l’indicazione 
delle fonti di provenienza dei dati. Per ogni area è data all’inizio una 
definizione sintetica, cui seguono una serie di domande guida, che hanno lo 
scopo di stimolare la riflessione sui risultati raggiunti dalla scuola in uno 
specifico settore. E’ stata richiesta, infine, sulla base dei dati e delle evidenze 
disponibili, una descrizione delle opportunità e dei vincoli per la scuola e per 
determinate aree, una delineazione dei punti di forza e debolezza, nonché 
l’attribuzione di un giudizio complessivo, sintetizzato dall’assegnazione di un 
livello desunto da una Rubrica di Valutazione indicante il criterio di qualità.

Dall'analisi della situazione della scuola effettuata dal nucleo di 
autovalutazione, emergono criticità che consigliano di individuare come 
priorità quelle indicate nelle due aree relative alle Prove standardizzate 
nazionali e alle Competenze chiave europee al fine di razionalizzare e 
migliorare i processi relativi agli apprendimenti in coerenza con il PTOF e le 
Indicazioni Nazionali. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati nelle prove standardizzate nazionali tra e dentro le 
classi seconde e quinte della Primaria e tra i due plessi
Traguardi
Ridurre lo scarto percentuale tra i risultati in italiano delle classi indicate e tra i due 
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plessi di tre punti percentuali nell'arco del biennio.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Redigere e somministrare prove strutturate condivise a livello di Istituto per 
misurare i traguardi di competenza progettati.
Traguardi
Redazione e somministrazione di prove strutturate che consentano certificazione di 
competenza a fine ciclo frutto di un processo razionale.

Priorità
Progettare percorsi di competenza che siano interdisciplinare e abbiano come 
momento privilegiato il lavoro collegiale nei Consigli di classe per classi parallele.
Traguardi
Redazione di modelli di progettazione di classe per competenze disciplinari e 
interdisciplinari integrate con le azioni e i progetti previsti dal POF.

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

ASPETTI GENERALI

L’attività educativa e didattica deve essere coerente, secondo le modalità 

ritenute più idonee e sostenibili da un punto di vista organizzativo, con le 

finalità istituzionali della scuola dell’autonomia.

Il nostro Istituto, nel rispetto delle caratteristiche proprie di ciascun ordine di 

scuola, intende costruire un percorso educativo e formativo fondato su 

principi ispiratori condivisi:

·           l’accoglienza

·           la continuità educativa, per promuovere uno sviluppo armonico della 
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personalità

·           la motivazione, per imparare a imparare

·           l’autonomia personale, per diventare persone consapevoli e responsabili

·           l’interazione positiva con altre culture, per diventare cittadini del mondo

·           l’educazione ai valori della convivenza, per rispettare ed essere rispettati

·           la solidarietà, per condividere e collaborare con gli altri

·           l’orientamento, per scegliere consapevolmente

·           la collaborazione con le famiglie e il territorio, per crescere insieme.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 REDAZIONE DEI CURRICOLI VERTICALI PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Si vuole arrivare alla stesura e condivisione dei curricoli verticali per competenze per 
ciascuna disciplina/ambito disciplinare fissando alla fine di ciascun livello di scuola le 
competenze minime che si vogliono raggiungere. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ultimare i curricoli verticali per ogni disciplina, progettandoli 
per traguardi di competenze in coerenza con le richieste anche delle 
prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi di competenza che siano interdisciplinare e 
abbiano come momento privilegiato il lavoro collegiale nei 
Consigli di classe per classi parallele.

 
"Obiettivo:" Predisporre prove strutturate di valutazione delle 
competenze per classi parallele in vista delle certificazioni di fine ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra e dentro le classi seconde e quinte della Primaria e 
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tra i due plessi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redigere e somministrare prove strutturate condivise a livello di 
Istituto per misurare i traguardi di competenza progettati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Predisporre momenti di progettazione per classi parallele 
per la redazione di prove strutturate condivise per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra e dentro le classi seconde e quinte della Primaria e 
tra i due plessi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Redigere e somministrare prove strutturate condivise a livello di 
Istituto per misurare i traguardi di competenza progettati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare almeno un percorso formativo sulla lettura dei 
dati Invalsi e sulla didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra e dentro le classi seconde e quinte della Primaria e 
tra i due plessi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA E ANALISI DELLE PROGETTAZIONI PER 
CLASSI PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
Funzioni strumentali e collaboratori del DS  
Risultati Attesi

Individuare competenze comuni alle varie discipline e competenze specifiche di ciascun 
percorso disciplinare. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO COMPETENZE IN USCITA E 
COMPETENZA IN ENTRATA DEL LIVELLO SUCCESSIVO DI STUDI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Commissione raccordo e continuità 

Risultati Attesi

Individuare livelli di competenze minime a conclusione di un livello scolastico in modo 
coerente con le competenze in entrata del livello successivo per ciascuna disciplina o 
per gruppi di discipline affini. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE BOZZE CURRICOI VERTICALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Commissione continuità e raccordo 

Risultati Attesi

Realizzare almeno un incontro di condivisione con i docenti di ciscun ordine scolastico 
e con i genitori degli alunni delle classi terminali per condividere i risultati della 
commissione.  

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

A partire dalla classe quarta della scuola primaria, attraverso momenti di 
progettazione comuni per dipartimenti di materia o per interclasse, si definiranno 
unità di apprendimento che, previlegiando l'apprendimento collaborativo e la 
flipped classroom, utilizzeranno strumenti digitali e risorse condivise in rete.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre format di rilevazione delle ricadute didattiche 
dei progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi di competenza che siano interdisciplinare e 
abbiano come momento privilegiato il lavoro collegiale nei 
Consigli di classe per classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Dotare le classi di laboratori mobili per favorire l'acquisizione 
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di competenze chiave mediante l'utilizzo dei tablet nella didattica (in part. 
DSA)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare percorsi di competenza che siano interdisciplinare e 
abbiano come momento privilegiato il lavoro collegiale nei 
Consigli di classe per classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Somministrare almeno un questionario di gradimento dei 
servizi educativo-didattici, delle azioni e dei progetti di arricchimento 
dell'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza dei risultati nelle prove standardizzate 
nazionali tra e dentro le classi seconde e quinte della Primaria e 
tra i due plessi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA DI UNA UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER 
CIASCUN CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatori di classe/presidenti di interclasse

Animatore digitale

Funzione strumentale informatica 

Risultati Attesi
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Progettare un modulo didattico interdisciplinare/multidisciplinare che utilizzi i 
laboratori mobili nella didattica curricolare a partire dalla classe quarta della scuola 
primaria. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUGLI 
APPRENDIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
Staff del DS  
Risultati Attesi

Attraverso prove periodiche strutturate volte a rilevare il livello di apprendimento 
dergli alunni, si intende verificare se l'introduzione delle nuove metodologiew 
didattiche crei condizioni più favorevoli all'apprendimento e al raggiungimento delle 
competenze individuate nei curricoli. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Attraverso il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari, nel 
periodo di riferimento si introdurranno nella didattica quotidiana nuove 
metodologie e strategie didattiche che permettano agli alunni di raggiungere i 
livelli sperati nelle prove finali sia standardizzate che d'esame, raggiungendo livelli 
di competenza adeguati per affrontare il percorso scolastico successivo operando 
scelte consapevoli in accordo con le famiglie e con le offerte del territorio. 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Potenziare l'apprendimento collaborativo anche in situazioni informali o non 
formali sfruttando laboratori mobili e spazi condivisi in rete.   

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Attraverso l'utilizzo dei laboratori mobili e l'introduzione di percorsi didattici che 
favoriscano l'apprendimento collaborativo e la condivisione del materiale 
prodotto, si vuole ottenere un miglioramento dell'azione didattica al fine di 
ottenere il raggiungimento dei livelli di competenza di fine ciclo.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI 
APPRENDIMENTO

Consulenza psico-pedagogica riservata a studenti, genitori ed insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sportello di consulenza psicologica per insegnanti, genitori ed alunni sugli aspetti 
educativi e psicologici. Attività di consulenza rivolta ai team docenti inerenti le 
dinamiche relazionali e le strategie di gestione del gruppo classe in situazioni di 
criticità. Attivazione di consulenza ai genitori e insegnanti sulle problematiche legate ai 
DSA e sulle difficoltà di apprendimento. Valutazione del grado di maturazione degli 
alunni anticipatari all’inizio del percorso scolastico (infanzia e primaria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 RECUPERO DEL DISAGIO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE STRANIERI

Attivazione di percorsi formativi per garantire il diritto allo studio e per promuovere 
l’alfabetizzazione di base degli alunni di recente immigrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il pieno esercizio del diritto allo studio: - Fornendo gli strumenti necessari 
per il successo scolastico. - Elaborando strategie educative volte alla riabilitazione degli 
alunni in difficoltà. - Affrontando non solo l’aspetto didattico, ma anche quello 
psicologico e sociale del processo educativo. - Definendo un sistema di pianificazione 
e documentazione riguardo agli strumenti di programmazione e osservazione delle 
attività svolte con gli alunni in situazione di disagio. - Strutturando un percorso di 
interventi educativi rivolti agli alunni portatori di handicap e all’intero gruppo classe. - 
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Realizzando un coordinamento tra le azioni della scuola e quelle delle altre agenzie 
coinvolte nel processo educativo. - Promuovendo una formazione professionale degli 
insegnanti attraverso incontri con esperti. - Attivando laboratori didattici finalizzati alla 
riflessione didattica e di formazione professionale. - Utilizzando le tecnologie 
informatiche per la formazione professionale, per il sostegno didattico-educativo, per 
l’organizzazione dei documenti e degli strumenti d’intervento. con riferimento 
all'inclusine e integrazione degli alunni stranieri: - Promuovere la formazione di 
conoscenze e atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici tra le culture. - 
Creare un clima relazionale nella classe favorevole al dialogo, alla comprensione e alla 
collaborazione, intesi non solo come accettazione e rispetto delle idee e dei valori 
delle altre culture, ma come rafforzamento della propria identità culturale nella 
prospettiva di un reciproco cambiamento e arricchimento. - Promuovere 
l’alfabetizzazione di base per alunni di recente immigrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CRESCERE IN SICUREZZA

Iniziative in materia di sicurezza nelle scuole

Obiettivi formativi e competenze attese
- Organizzare il piano di evacuazione. - Aggiornare le piantine degli edifici scolastici 
con i percorsi di esodo. - Controllare la corretta istallazione della segnaletica della 
sicurezza. - Individuare potenziali situazioni di pericolo e mettere in atto azioni di 
prevenzione dei rischi. - Sensibilizzare docenti, personale ATA e alunni ad un corretto 
comportamento nei confronti della sicurezza. - Organizzare simulazioni di evacuazione 
degli edifici scolastici rilevandone gli aspetti positivi e quelli da migliorare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ROSANNA GALBUSERA

 ACCOGLIENZA / CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO

Incontri e iniziative per facilitare il passaggio nei diversi ordini di scuola. Fornire gli 
strumenti per operare scelte consapevoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza per: • Lavorare con qualsiasi compagno in coppia o in gruppo. • Chiedere 
e accettare consigli e indicazioni dell’insegnante. • Saper ascoltare. • Avanzare 
proposte. • Interagire positivamente con altre culture. Continuità attraverso: • 
L’organizzazione delle attività verticalizzate. • Comunicazioni puntuali delle 
informazioni sull’alunno. • Coordinamento didattico e di collaborazione tra docenti. • 
Confronto su specifiche tematiche comuni ai tre ordini di scuola • Contatti tra i docenti 
di sostegno dei tre ordini di scuola per favorire il passaggio degli alunni con difficoltà 
di apprendimento riconosciute o in situazione di disagio. • Costruire un percorso 
didattico su obiettivi condivisi (anno ponte). • Predisporre un curricolo verticale in 
ciascun ambito disciplinare. Orientamento per: • Rimuovere, insieme alle famiglie, 
quelle difficoltà che possono ostacolare il regolare processo di apprendimento e 
l’evoluzione armonica della personalità. • Individuare le aspirazioni, gli interessi, la 
tipologia di scuola cui si è più portati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
risorse interne, esterne, collaborazione con 
l'ente locale

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALL'AMBIENTE E STRADALE

Percorsi ed esperienze sui principali temi legati alla salute, all'ambiente e all' 
educazione stradale

Obiettivi formativi e competenze attese
Per l'educazone alla salute: Migliorare la salute, l'alimentazione, lo stile di vita e 
l'attività fisica. Modalità: - Interventi nelle classi a cura di esperti dell’ospedale di San 
Donato Mi.se - Laboratori di cucina naturale Per l'educazione ambientale: • Imparare a 
raccogliere i rifiuti differenziandoli correttamente, anche grazie alla supervisione degli 
alunni stessi e ad attività di tutoraggio • Sviluppare un senso di responsabilità 
consapevole rispetto all'ambiente che ci circonda Per l'Educazione stradale: • 
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Conoscere la segnaletica stradale. • Acquisire comportamenti responsabili nel 
muoversi sulla strada. • Conoscere i rischi relativi alla guida di cicli e motocicli. • 
Conoscere le leggi che regolano la condotta del pedone e del guidatore di cicli e 
motocicli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 COMMUNICATING IN ENGLISH

Lezioni con insegnante madrelingua per favorire una maggiore competenza 
comunicativa in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, attraverso la presenza in classe di docenti madrelingua, una maggiore 
competenza comunicativa in lingua inglese, anche attraverso l'insegnamento di 
discipline non linguistiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 MUSICA: EDUCARE ALL’ASCOLTO

Attività per migliorare le facoltà senso-percettive, mnemoniche e logico-matematiche. 
Per la Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare la socializzazione, acquisire maggiore fiducia in se stessi. • Migliorare le 
facoltà senso - percettive, mnemoniche, logico - matematiche. • Stimolare il 
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coordinamento oculo-manuale e psicomotorio. • Migliorare le capacità creative.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 GIOCO SPORT

Attività di educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la conoscenza del proprio corpo messo in rapporto con gli altri e le cose. • 
Contribuire al miglioramento delle capacità motorie. • Promuovere esperienze 
motorie stimolanti sotto il profilo coordinati e della multilateralità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’

Attività volta a favorire l’armonico sviluppo della personalità bambino di 3 anni. Per la 
Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere lo sviluppo di abilità motorie sperimentando schemi posturali e motori, 
il controllo dell’esecuzione del gesto, la socializzazione e il rispetto delle regole del 
gioco - Favorire lo sviluppo dell’organizzazione spaziale, la consapevolezza della 
dominanza corporale

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)
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NUOTIAMO INSIEME

Attività di nuoto presso il Club Malaspina di San Felice. Per la Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo armonico del corpo - Rafforzamento delle proprie potenzialità attraverso la 
condivisione di questa esperienza con i compagni, stimolando una positiva 
competitività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 PROGETTO A SCUOLA DI SPORT

Proposta didattico-motoria, supportata dall’intervento continuativo di un esperto, per 
sviluppare il gusto della pratica sportiva. Per la Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare il gusto della pratica sportiva, come indispensabile elemento per crescere. 
- Sviluppare la conoscenza del proprio corpo messo in rapporto con gli altri e con le 
cose. - Promuovere esperienze motorie stimolanti sotto il profilo coordinativo, nei suoi 
vari aspetti e della multi lateralità. - Contribuire al raggiungimento di un vissuto 
corporeo inteso come espressione e come elemento di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CREARE CON LE MANI

Attività manipolative di laboratorio per esercitare il buon controllo del gesto grafico e 
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lo sviluppo della creatività. Per le classi seconde della Scuola Primaria di San Felice.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il buon controllo del gesto grafico necessario per produrre la 
rappresentazione grafica delle parole.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 PROGETTO ORTO

Proposta educativo-didattica finalizzata all'apprendimento della tecnica di 
coltivazione: dalla semina al mantenimento, fino al raccolto. Per la Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
SAPERE • Acquisire conoscenze sui sistemi di coltivazione con particolare riferimento 
all’agricoltura naturale • Comprendere i cicli della natura e le relazioni tra i diversi 
esseri viventi. • Conoscere l’origine dei prodotti alimentari e il percorso dall’orto alla 
tavola. SAPER ESSERE • Apprezzare gli ambienti naturali • Recuperare il valore 
ambientale del proprio territorio. • Acquisire una coscienza ecologica. • Sentirsi 
responsabili della gestione dell'ambiente e della propria salute SAPER FARE • Imparare 
a lavorare con altre persone. • Esprimere la propria creatività. • Ritrovare l’uso dei 
sensi. • Agire come attore responsabile della gestione dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 SCACCHI A SCUOLA

Lezioni con esperto per sviluppare le conoscenze necessarie all’acquisizione delle 
strategie di gioco. Per la Scuola Primaria e Secondaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere gli scacchi attraverso favole e racconti. • Sviluppare concretamente i 
concetti teorico-pratici elementari del corso per portare gli allievi ad una conoscenza 
dei fondamenti non solo teorici del gioco. • Offrire uno strumento piacevole e 
impegnativo, che favorisca lo sviluppo del pensiero formale, la fiducia nei propri 
mezzi, il rispetto delle opinioni degli interlocutori, l'accettazione del confronto. • 
Migliorare l'attenzione attraverso esercizi di memoria. • Favorire il rapporto tra i pari 
nel gruppo per la socializzazione e l'arricchimento personale. • Stimolare il pensiero 
formale-organizzato. • Sviluppare la creatività e la fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 LABORATORIO TEATRALE

Attività per favorire l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi. Per la 
Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi. - Incentivare la 
motivazione individuale. - Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali. - 
Esplorare le potenzialità espressive. - Sviluppare capacità motorie e relazionali, 
attentive e di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 CORO

Lezioni di canto corale per sviluppare la percezione sensoriale, le capacità 
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interpretative e comunicative, migliorare l’impostazione della voce e la coordinazione 
motoria laterale. Per alcune classi della Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Impostare la voce e migliorare la coordinazione motoria laterale - Sviluppare la 
percezione sensoriale e le capacità interpretative - Potenziare le capacità comunicative 
- Favorirela socializzazione e l’integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

 DIDATTICA AUMENTATA

Attività svolte allo scopo di promuovere una didattica innovativa mediante l’uso delle 
nuove tecnologie. Per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’utilizzo di una didattica innovativa mediante l’uso delle nuove 
tecnologie, modificando gli ambienti di apprendimento per renderli più coerenti con i 
bisogni dei digital natives e capaci di sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione 
e impegno negli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 GIOCHI STUDENTESCHI

Attività di approfondimento extracurricolare finalizzate alla partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi. Per la Scuola Secondaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Giusto valore alla competizione e all'agonismo intesi come mezzi per conoscere le 
proprie attitudini e i propri limiti - Educare al rispetto degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista d'atletica

 APPROFONDIMENTO DI LATINO

Attività utile all’acquisizione delle competenze della disciplina e per facilitare l’ingresso 
nei licei. Per la Scuola Secondaria (classi 2^B, 2^D, 3^B e 3^D in orario curricolare; 
classi 3^A e 3^C in orario extracurricolare) .

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto finalizzato a offrire le competenze di base perl’apprendimento della lingua 
latina e a far riflettere sulle origini della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 CLIL

Percorso in lingua inglese con contenuti curricolari, presentati da un insegnante di 
disciplina non linguistica. Rivolto ad alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la comprensione e l'utilizzo della prima lingua comunitaria.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 LABORATORIO TEATRALE

Attività per favorire ed allenare l’immaginazione e la creatività. Per le classi seconde 
della Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Allenare l’immaginazione e la creatività. • Imparare a recitare in pubblico in maniera 
espressiva

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 GARE MATEMATICHE

Partecipazione a gare di matematica, individuali e di gruppo, per potenziare le 
competenze logico matematiche. Per la Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze matematiche con attività di gioco individuali e di 
collaborazione di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE

Percorso di preparazione alle certificazioni di inglese e spagnolo. Per la Scuola 
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Secondaria e Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Certificazione di inglese Cambridge Starters, Movers, Flyers (per le scuole Primaria e 
Secondaria) • Certificazione KET (per le classi terze della Secondaria) • Certificazione di 
spagnolo DELE (per le classi terze della Secondaria)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

 PIETRE NELL'ACQUA

Realizzazione di botteghe esperienziali con laboratori creativi e tecnologici; attività di 
volontariato in occasione del Social Day.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Contrastare il disagio evolutivo, attivando percorsi orientati allo sviluppo delle 
competenze cognitive, sociali, relazionali, espressive creative • Far emergere e 
sostenere desideri, aspirazioni e talenti degli adolescenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Scienze

 SEGRATE ENERGIA

Progetto supportato dal Comune di Segrate e da Engie, con l’intervento di operatori 
Momotarò. Al progetto partecipano le Scuole Secondarie di Segrate le cui classi si 
sfidano in un concorso.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Fasi dell'attività: • Presentazione del tema del progetto presso le scuole • Realizzazione 
degli elaborati • Presentazione dei progetti alla giuria e premiazione dei vincitori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Scienze

 CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO

Avviamento alla pratica sportiva: pallavolo, pallacanestro e corsa campestre

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto finalizzato a orientare gli alunni alla pratica motoria sulla base delle loro 
attitudini e delle loro preferenze, favorendo il rispetto delle regole per una pratica 
sportiva sana e civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista d'atletica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Estensione della connessione veloce a banda larga/fibra a 
tutti i plessi dell'istituto in modo da poter sfruttare la 
potenzialità della rete. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Progettazione e realizzazione di brevi percorsi 
didattici per introdurre il pensiero 
computazionale attraverso l'attività di coding. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'azione si rivolge ai docenti di tutti gli ordini di 
scuola, con particolare attenzione alla Scuola 
Primaria e Secondaria, al fine di aumentare la 
familiarizzazione con le TIC. In particolare ci si 
prefigge di rendere sempre più comune l'utilizzo 
di piattaforme didattiche e strumenti di 
condivisione per integrare la didattica ordinaria.

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'attività si rivolge al personale di segreteria e ai 
collaboratori del Dirigente per un utilizzo 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

completo delle funzioni del pacchetto Segreteria 
Digitale, già in uso nell'Istituto dal 2017.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SAN FELICE - NOVEGRO - MIMM8BW01D

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle Competenze di 
Cittadinanza, al Regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e ai doveri 
esplicitati nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. OTTIMO • 
Comportamento rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività scolastica 
ed exstrascolastica. • Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi 
didattici. • Assolvimento assiduo e costante degli impegni di studio a casa e a 
scuola. • Collaborazione con adulti e compagni e ruolo propositivo ed esemplare 
all’interno della classe. • Partecipazione alle proposte progettuali della scuola con 
motivazione e interesse costanti, con rielaborazione personale di quanto 
appreso e con assunzione delle responsabilità richieste. DISTINTO • 
Comportamento rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività scolastica e 
exstrascolastica. • Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi 
didattici. • Assolvimento costante degli impegni di studio a casa e a scuola. • 
Collaborazione costante con adulti e compagni. • Partecipazione alle proposte 
progettuali della scuola con motivazione e interesse costanti. BUONO • 
Comportamento di norma rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività 
scolastica e exstrascolastica. • Utilizzo generalmente corretto delle strutture, 
degli strumenti e dei sussidi didattici. • Assolvimento generalmente costante 
degli impegni di studio a casa e a scuola. • Collaborazione con adulti e compagni. 
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• Partecipazione alle proposte progettuali della scuola con una certa motivazione 
e interesse. SUFFICIENTE • Comportamento non sempre rispettoso delle persone 
e delle cose in ogni attività scolastica e exstrascolastica. • Utilizzo non sempre 
corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici. • Non regolare e/o 
parziale assolvimento degli impegni di studio a casa e a scuola. • Saltuaria 
collaborazione con adulti e compagni. • Partecipazione alle proposte progettuali 
della scuola con motivazione e interesse non costanti. NON ADEGUATO • 
Comportamento spesso irrispettoso delle persone e delle cose in ogni attività 
scolastica e exstrascolastica. • Utilizzo spesso scorretto delle strutture, degli 
strumenti e dei sussidi didattici. • Mancato assolvimento degli impegni di studio a 
casa e a scuola. • Mancanza di collaborazione con adulti e compagni. • 
Partecipazione alle proposte progettuali della scuola con motivazione e interesse 
non adeguati.

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

La non ammissione di un alunno alla classe seconda o terza è deliberata a 
maggioranza dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale tenendo conto dei 
criteri definiti dal Collegio dei Docenti, ovvero qualora: - nonostante durante 
l’anno scolastico siano stati effettuati interventi di recupero, permangano 
incertezze consistenti nel raggiungimento dei livelli di apprendimento in quattro 
o più discipline. Nel caso di presenza di incertezze consistenti in numero 
inferiore a quanto sopra indicato, ai fini dell’ammissione alla classe successiva 
esse devono, in ogni caso, essere valutate dal Consiglio di Classe tali da non 
pregiudicare il futuro percorso scolastico dell’alunno. Oppure qualora: - 
nonostante durante l’anno scolastico siano stati effettuati interventi di recupero, 
permangano lacune gravi nel raggiungimento dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, in aggiunta a incertezze consistenti in almeno altre due. Nel caso 
di presenza di incertezze consistenti in numero inferiore a quanto sopra indicato, 
ai fini dell’ammissione alla classe successiva esse devono, in ogni caso, essere 
valutate dal Consiglio di Classe tali da non pregiudicare il futuro percorso 
scolastico.

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

In sede di scrutinio finale, l’ammissione all’Esame di Stato è disposta qualora 
siano soddisfatti i seguenti requisiti: - avere frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal Collegio dei Docenti - non essere incorsi nella sanzione disciplinare 
della non ammissione all’Esame di Stato (prevista dall’art. 4, comma 6 e 9 bis del 
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DPR n. 249/1998) - aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali 
di italiano, matematica e inglese. L’ammissione all’Esame di Stato può avvenire 
anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Non avviene qualora il Consiglio di Classe, con delibera a 
maggioranza e tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, ritenga 
che, nonostante durante l’anno scolastico siano stati effettuati interventi di 
recupero, siano presenti: - incertezze consistenti nel raggiungimento dei livelli di 
apprendimento in più di cinque discipline oppure: - lacune gravi nel 
raggiungimento dei livelli di apprendimento in due o più discipline, in aggiunta a 
incertezze consistenti in almeno altre due. Nel caso di presenza di lacune e/o 
incertezze consistenti in numero inferiore a quanto sopra indicato, ai fini 
dell’ammissione all’Esame di Stato esse devono, in ogni caso, essere valutate dal 
Consiglio di Classe tali da non pregiudicare il buon esito dello stesso.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

    Il Piano Annuale dell’Inclusione (PAI)

Il PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) è lo strumento che consente alle 

istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso 

inclusivo. L’istituto elabora il PAI annualmente, facendo il punto sui processi di 

apprendimento individualizzati e personalizzati e sulle metodologie e 

strategie adottate a garanzia del successo formativo degli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il PAI è quindi il documento di riferimento attraverso cui la scuola risponde 

alle necessità degli alunni con BES e, più specificamente, degli alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con disabilità, che necessitano di 

una particolare attenzione, di una didattica individualizzata e personalizzata, 

di strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative 
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speciali, nella prospettiva di una scuola inclusiva e accogliente.

All’interno del PAI è inserito anche il Protocollo di Accoglienza degli alunni non 

italiofoni; si tratta di uno strumento di lavoro che consente di definire, 

all’interno della scuola, pratiche condivise che permettano di attuare in modo 

operativo le indicazioni normative in materia di accoglienza e inserimento 

degli alunni di provenienza straniera. A breve verrà predisposto dall’Istituto 

un Protocollo di Accoglienza anche per gli alunni BES.

Parte integrante ne è anche il servizio di Istruzione Domiciliare, che l’Istituto 

ritiene necessario pianificare nei contenuti, nei metodi di intervento, nelle 

modalità di verifica, valutazione e coordinamento di tutti gli “attori” coinvolti 

nel garantire una istruzione adeguata agli alunni impossibilitati alla frequenza 

scolastica per motivi di salute per un periodo pari o superiore 30 giorni 

consecutivi, riconoscendo loro il diritto-dovere all’istruzione, al fine di 

facilitarne il reinserimento a scuola e di prevenire la dispersione scolastica. 

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

Educatori comunali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione del PEI avviene attraverso le seguenti fasi: - colloquio 
conoscitivo con la famiglia, che contestualmente consegna alla scuola la Diagnosi 
Funzionale e la documentazione prodotta dalla scuola di provenienza; - presa visione 
della documentazione da parte della Funzione Strumentale per l'Inclusione, del 
docente di sostegno e del Consiglio di Classe/Team docenti della classe di destinazione 
dell'alunno; - eventuale colloquio conoscitivo e organizzativo con la Funzione Educativa; 
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- fase di osservazione iniziale dell'alunno durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche da parte del Consiglio di Classe/Team docenti; - ulteriore colloquio con la 
famiglia in cui quest'ultima compila un questionario informativo che le viene 
sottoposto dal docente di sostegno e che costituisce parte integrante del PEI; - incontro 
del docente di sostegno (accompagnato eventualmente dal coordinatore di classe) con 
il team di specialisti che segue l'alunno; - elaborazione del PEI da parte del docente di 
sostegno in collaborazione con il Consiglio di Classe/Team docenti; - condivisione con la 
famiglia del PEI e successiva firma del documento entro il 30 novembre dell'anno 
scolastico in corso; - il PEI viene infine protocollato e depositato in Presidenza. Si 
rammenta che il PEI non costituisce un documento definitivo, ma è passibile di 
modifiche nel corso dell'anno scolastico in relazione all'evoluzione dell'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe/Team docenti, docenti di sostegno, famiglie e, laddove fattibile, 
equipe specialistica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il nostro Istituto riconosce la necessità di favorire in ogni modo i rapporti di 
collaborazione con le famiglie, poiché la partecipazione dei genitori alla vita scolastica 
dei figli è fondamentale, in quanto presuppone la condivisione di obiettivi e intenti 
educativi. E’ indubbio che la famiglia abbia il ruolo di primo soggetto educante: per 
questa ragione la si considera risorsa fondamentale per la formazione equilibrata e 
armonica dell’alunno. L’Istituto pertanto si impegna: • A promuovere un coinvolgimento 
dei genitori sempre più propositivo e corresponsabile in iniziative di classe e di scuola. • 
A promuovere, nell’ottica della funzione educativa e culturale propria della scuola, 
relazioni significative con tutte le famiglie attraverso organismi collegiali nelle forme 
sotto elencate: Assemblee di classe Consigli di classe Consigli di interclasse Consigli di 
intersezione Colloqui individuali Consegna del documento di valutazione 
Comunicazioni attraverso diario o registro elettronico online Foglio informativo con 
consiglio orientativo per le classi terze della scuola secondaria Riunioni di 
presentazione per i genitori degli alunni nuovi iscritti dei tre ordini di scuola. 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, si prevedono dipartimenti per aree 
disciplinari, nonché dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’analisi dei risultati delle 
prove INVALSI e per la stesura di percorsi di competenza interdisciplinari).
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Durante l’attività scolastica, suddivisa in due periodi, le verifiche possono essere orali, 
scritte e/o pratiche. Nello specifico: -il numero di valutazioni (scritte, orali, prove 
pratiche, osservazioni sistematiche) per il primo periodo e per ogni singola disciplina è 
fissato in almeno 3; - il numero di valutazioni (scritte, orali, prove pratiche, osservazioni 
sistematiche) per il secondo periodo e per ogni singola disciplina è fissato in almeno 4; 
-i tempi di riconsegna delle prove scritte corrette non devono superare di norma 10 
giorni dalla data di effettuazione; -la valutazione, nel caso di verifica orale, è 
comunicata per iscritto nello stesso giorno; -la valutazione, espressa in decimi, prevede 
voti costituiti da numeri interi o seguiti da ½; -le verifiche scritte, per la scuola primaria, 
vengono mandate a casa per presa visione alle famiglie e riconsegnate al docente 
entro 7 giorni poiché costituiscono un documento ufficiale; -le verifiche scritte, per la 
scuola secondaria, possono essere visionate dai genitori durante i colloqui e, su 
richiesta della famiglia, possono essere inviate in formato elettronico. Ogni valutazione 
viene comunicata alla famiglia attraverso la registrazione della stessa sul registro 
elettronico. La valutazione, nelle sue diverse fasi, rappresenta un momento molto 
significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni alunno; perciò è 
necessario ed indispensabile che scaturisca dalla collegialità dei docenti coinvolti 
nell’attività didattica e da loro condivisa. La complessa struttura della valutazione, 
intermedia e finale, ha quindi lo scopo di illustrare l’esito complessivo della 
partecipazione degli alunni all’attività scolastica, che consegue da una valutazione degli 
apprendimenti, considerando anche i progressi. La valutazione del comportamento è 
espressa con un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non adeguato).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Parte fondamentale del progetto Continuità è l'accoglienza, intesa come conoscenza 
degli insegnanti di classe, dei compagni, di sé, della nuova scuola e delle persone 
addette, delle regole, delle motivazioni ad apprendere, delle condizioni del percorso 
formativo. L'Accoglienza viene facilitata dalla convocazione di assemblee dei genitori 
dei nuovi iscritti prima dell’apertura formale dell’anno scolastico; da momenti 
d’incontro tra alunni dei vari ordini di scuola; dalla preparazione e organizzazione di un 
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ambiente tranquillo e stimolante, caratterizzato dalla presenza di un clima relazionale 
favorevole; dalla collaborazione con le figure di riferimento come supporto 
organizzativo e pedagogico. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita, la scuola 
intende favorire la conoscenza di sé e della realtà circostante nei suoi aspetti, nonché il 
consolidamento delle capacità decisionali e di scelta del preadolescente e la 
consapevolezza degli aspetti più significativi del proprio temperamento, del carattere, 
delle dinamiche relazionali, emozionali, socio ambientali, della resistenza allo stress 
scolastico. Ciò al fine di rimuovere, insieme alle famiglie, quelle difficoltà che possono 
ostacolare il regolare processo di apprendimento e l’evoluzione armonica della 
personalità e di individuare le aspirazioni, gli interessi, la tipologia di scuola cui si è più 
portati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: l’attività annuale è suddivisa in 
due periodi didattici, 
attualmente costituiti da un 
trimestre (sino al 22 dicembre) 
e da un pentamestre per la 
Scuola Secondaria di I grado; 
da due quadrimestri per la 
Scuola Primaria.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Collaboratore Vicario: sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza con delega alla 
firma degli atti amministrativi. Dal 
Dirigente riceve le direttive e i principi a cui 
conforma ogni altra funzione delegata. 
Dispone le variazioni dell’orario scolastico 
nonché le uscite anticipate o ingressi 
posticipati degli studenti nei giorni 
successivi a quello in cui è notificata 
l’assenza del docente, per le classi per le 
quali non è possibile effettuare sostituzioni. 
Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 
Istituto. Organizza, coordina e valorizza le 
risorse umane della Scuola Primaria: 
coordinatori di classe, referenti di progetto, 
commissioni e gruppi di lavoro. Provvede, 

Collaboratore del DS 2
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in accordo con il Dirigente scolastico alla 
valutazione e alla gestione delle proposte 
didattiche, nonché di progetti, di concorsi e 
iniziative culturali provenienti dal territorio 
o dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati. Provvede, in collaborazione con 
i Responsabili di Plesso, alla organizzazione 
dell’orario dei docenti, della sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, degli sportelli, 
dei corsi di recupero, degli spostamenti di 
classi e orari per progettualità specifiche 
relativamente alla Scuola Primaria. Affianca 
o sostituisce il Dirigente nei colloqui con le 
famiglie, gli alunni e gli enti esterni, 
concordando previamente con il Dirigente 
le linee di condotta da tenere. E' delegato 
per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, l’emissione di circolari e 
comunicazioni interne, l’assunzione di 
decisioni organizzative relative alla 
gestione della vigilanza, della sicurezza, 
della tutela della privacy. In caso di assenza 
o impedimento del Dirigente, lo sostituisce 
alla Presidenza degli OO.CC. (Collegio dei 
Docenti, Giunta Esecutiva), vigila sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente stesso anomalie o 
violazioni. Provvede alla gestione delle 
classi e delle vigilanze in caso di sciopero 
del personale, in osservanza alle norme che 
regolano il diritto di sciopero e alle norme 
che regolano l’obbligo di vigilanza sui 
minori. Sovrintende alla Comunicazione 
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interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione 
delle attività. Collabora con il DS e l'ufficio 
personale nella definizione dell'organico 
dell'Istituto. Il Secondo Collaboratore: 
sostituisce il Dirigente in caso di assenza 
per ferie nel periodo estivo o in caso di 
assenza anche del Collaboratore Vicario. 
Dal Dirigente riceve le direttive e i principi a 
cui conforma ogni altra funzione delegata. 
Dispone le variazioni dell’orario scolastico 
nonché le uscite anticipate o gli ingressi 
posticipati degli studenti nei giorni 
successivi a quello in cui è notificata 
l’assenza del docente per le classi per le 
quali non è possibile effettuare sostituzioni, 
in collaborazione con i responsabili di 
plesso della Scuola Secondaria. Collabora 
con il Dirigente Scolastico nell’esame e 
nell’attuazione dei progetti di Istituto. 
Organizza, coordina e valorizza le risorse 
umane della Scuola Secondaria di I Grado: 
coordinatori di classe, referenti di progetto, 
commissioni e gruppi di lavoro. Provvede, 
in accordo con il Dirigente Scolastico, alla 
valutazione e alla gestione delle proposte 
didattiche, di progetti, di concorsi e 
iniziative culturali provenienti dal territorio 
o dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati. Provvede alla organizzazione 
dell’orario dei docenti, della sorveglianza e 
vigilanza durante intervallo, degli 
spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche relativamente alla 
Scuola Secondaria di I Grado. Esercita 
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l’azione di sorveglianza sul rispetto dei 
regolamenti da parte degli studenti della 
Scuola Secondaria di I Grado.Registra il 
ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali 
provvedimenti disciplinari. Monitora le 
presenze dei Docenti attraverso il Registro 
Elettronico e la corretta compilazione dello 
stesso. Supporta il Dirigente nei colloqui 
con le famiglie, gli alunni e gli enti esterni, 
concordando previamente con il Dirigente 
le linee di condotta da tenere. E' delegato 
per altre funzioni di ordinaria 
amministrazione, aggiornamento 
modulistica e modelli relativi a 
programmazione didattica, Consigli di 
Interclasse, con raccolta e archiviazione. In 
coordinamento con il personale di 
Segreteria e con il DSGA provvede alla 
gestione delle classi e delle vigilanze in caso 
di sciopero del personale, in osservanza 
delle norme che regolano il diritto di 
sciopero e delle norme che regolano 
l’obbligo di vigilanza sui minori: Vigila sul 
buon andamento dell’istituzione scolastica 
e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al dirigente anomalie o violazioni. 
Collabora con il DS e l'ufficio personale 
nella definizione dell'organico dell'istituto.

Sono state individuate, per l'a.s. 2018-2019, 
le seguenti funzioni strumentali: FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA ATTUAZIONE POF E 
AGGIORNAMENTO Revisione ed 
aggiornamento annuale del PTOF e 
redazione della sintesi annuale, Attuazione 
dell’Offerta Formativa, Attuazione del Piano 

Funzione strumentale 5
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di Aggiornamento FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA CONTINUITA' Rapporti 
in merito alla continuità tra i vari ordini di 
scuola, Coordinamento delle attività di 
accoglienza ai bambini delle classi prime, 
Percorsi di orientamento (promozione della 
conoscenza di sé relativamente alle proprie 
capacità e attitudini e ai risultati conseguiti 
a scuola in vista della scelta della scuola 
superiore), Diffusione delle informazioni 
sulle scuole secondarie di secondo grado 
del territorio, Monitoraggio delle scelte 
effettuate FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
INCLUSIONE E INTERCULTURA 
Coordinamento con gli insegnanti di 
sostegno dell’Istituto/psicologo, Stesura 
delle schede di monitoraggio BES, 
Coordinamento redazione PDP e PEI, 
Stesura del PAI, Ricerca materiale di 
riferimento alunni DSA/BES, 
Sensibilizzazione dei docenti rispetto alle 
problematiche e al protocollo degli alunni 
DSA/BES, Progetti relativi al disagio 
scolastico FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
TECNOLOGIE INFORMATICHE Sostegno 
all’attività degli insegnanti, Supporto ai 
nuovi assunti circa l’utilizzo del Registro 
Elettronico e della LIM, Monitoraggio del 
funzionamento delle strumentazioni 
informatiche, Prove nazionali INVALSI: 
coordinamento attività e analisi dati 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 
VALUTAZIONE Documentazione didattica, 
Autovalutazione e valutazione Istituto, 
Attuazione del Piano di Miglioramento,
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Il Responsabile di Plesso: organizza la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti; provvede alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 
docenti supplenti, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); 
prende visione delle richieste di permesso 
dei docenti e organizza le relative modalità 
di recupero; raccoglie le istanze di apertura 
straordinaria del plesso e le sottopone al 
DSGA per l’organizzazione dei turni di 
lavoro del personale ATA; ritira la posta e i 
materiali negli uffici amministrativi e 
provvedere alla loro consegna; raccoglie e 
vaglia adesioni a iniziative generali; 
sovrintende al controllo delle condizioni di 
pulizia del plesso e segnala eventuali 
anomalie al DSGA; raccoglie le esigenze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso; sovrintende al 
corretto uso del fotocopiatore, del telefono 
e degli altri sussidi facendosi portavoce 
delle necessità espresse dal personale 
scolastico; predispone l’organizzazione di 
spazi comuni (laboratori, corridoi, aula 
riunioni, ecc.); raccoglie e prende nota degli 
argomenti da affrontare negli organi 
collegiali o in sede di consiglio di 
intersezione; fa fronte ai “piccoli” problemi 
del plesso in situazione di emergenza; 
segnala rischi, con tempestività; redige a 
maggio/giugno, in collaborazione con i 
collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico; si pone come punto di 

Responsabile di plesso 7
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riferimento organizzativo con i colleghi e 
con il personale in servizio; nei confronti 
degli alunni rappresenta il Dirigente in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della propria 
scuola; dà disposizioni per l’accesso ai locali 
scolastici a genitori ed esperti esterni nelle 
modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto.

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile del laboratorio: sovrintende 
alla gestione e all’uso del laboratorio a 
livello di plesso, nel rispetto delle norme 
previste nel Regolamento d’Istituto, in ciò 
coadiuvato da tutti i docenti che ne fanno 
uso; cura la catalogazione del materiale 
esistente e dei nuovi acquisti, d’intesa con il 
personale amministrativo preposto al 
carico in inventario dei materiali; verifica 
periodicamente lo stato di conservazione 
dei materiali e segnala tempestivamente 
all’Ufficio di Segreteria eventuali danni o 
ammanchi; segnala all’Ufficio di segreteria 
la necessità di interventi di 
manutenzione/assistenza tecnica e verifica 
l’avvenuto intervento e la risoluzione del 
problema; avanza proposte al Collegio 
Docenti relativamente alle possibili azioni 
di miglioramento dell’uso del laboratorio e 
all’opportunità di programmare acquisti 
che integrino il patrimonio strumentale e di 
sussidi dell’Istituto; avanza al Collegio 
Docenti e al Consiglio di Istituto proposte in 
merito all’integrazione/revisione del 
Regolamento d’Istituto inerenti l’uso dei 
laboratori e della strumentazione 
tecnologica.

6
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Animatore digitale

L'Animatore Digitale, a fronte di spiccate 
capacità organizzative e di specifiche 
competenze informatiche e relazionali, 
collabora con l'intero staff dell'Istituto con 
l'obiettivo di stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; favorisce 
la partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD; individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Come indicato dalla L. 107/2015 e recepito 
dal vigente CCNL, all'art. 28, i docenti 
dell'organico dell'autonomia vengono 
parzialmente impiegati, in coerenza con il 
PTOF dell'Istituto, in attività di 
potenziamento dell’Offerta Formativa, 
anche nella Scuola dell'Infanzia, o in attività 
organizzative o di coordinamento ferma 
restando la copertura dell’orario di 
insegnamento prevista dagli ordinamenti 
scolastici. Sono inoltre impiegati, in caso di 

Docente primaria 4
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necessità, nelle sostituzioni dei colleghi 
assenti per supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Come indicato dalla L. 107/2015 e recepito 
dal vigente CCNL, all'art. 28, i docenti 
dell'organico dell'autonomia vengono 
parzialmente impiegati, in coerenza con il 
PTOF dell'istituto, in attività di 
potenziamento dell’Offerta Formativa, 
anche in compresenza con altri docenti di 
classe, o in attività organizzative, ferma 
restando la copertura dell’orario di 
insegnamento previsto dagli ordinamenti 
scolastici. Sono inoltre impiegati, in caso di 
necessità, nelle sostituzioni dei colleghi 
assenti per supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Per quanto rigurada i compiti del DSGA, si rimanda alla 
direttiva annuale che il Dirigente Scolastico impartisce 
all'inizio di ciascun A.S.

Ufficio per la didattica

Preparazione/duplicazione atti relativi alla gestione alunni e 
tenuta e aggiornamento fascicoli personali degli alunni; 
tenuta registro certificati alunni, iscrizione alunni e tenuta 
registri iscrizioni e archivi; rapporti con altre istituzioni 
scolastiche, statistiche e rilevazioni degli alunni; gestione 
pratiche amministrative Esami di Stato; gestione pratiche 
infortuni alunni; rapporti con le famiglie.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Preparazione/duplicazione atti relativi alla gestione del 
personale docente e ATA e tenuta e aggiornamento fascicoli 
personali degli alunni; tenuta registro decreti, gestione 
assenze del personale con inoltro delle comunicazioni di 
assenze con riduzione di stipendio alla Ragioneria prov.le 
dello Stato, all’AT di Milano e alle altre Istituzioni 
scolastiche; statistiche e rilevazioni sul personale; gestione 
pratiche amministrative relative alle assunzioni e alla 
gestione del rapporto di lavoro; pratiche INPDAP (piccolo 
prestito, cessione del quinto, ecc..); aggiornamento del 
registro informatico del personale (anagrafe del personale, 
servizi e assenze); graduatorie d’Istituto docenti e ATA.

Ufficio acquisti e affari 
generali

Preparazione/duplicazione atti relativi agli organi collegiali; 
gestione pratiche amministrative e materiale necessario 
per il rinnovo degli Organi Collegiali; diretta collaborazione 
con il DSGA e il DS; corrispondenze settore contabilità e 
produzione e trasmissione richieste preventivi, prospetti 
comparativi, ordini di acquisto; tenuta registro magazzino e 
inventario; gestione delle uscite didattiche e dei viaggi 
d’Istruzione; gestione giornaliera pasti alunni.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria Digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE AMBITO 24

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole (escluse le reti di scuole)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AMBITO 24

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole (escluse le reti di scuole)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONE CON COMUNE DI SEGRATE PER SERVIZI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 RETE SCUOLE DI SEGRATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole (escluse le reti di scuole)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLE CHE PRODUCONO SALUTE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE SCUOLE CHE PRODUCONO SALUTE

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole (escluse le reti di scuole)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Formazione finalizzata all’acquisizione di competenze tecnologiche e metodologiche per la 
produzione di materiali didattici multimediali, la loro archiviazione e lo scambio fra docenti 
con particolare riferimento alle metodologie didattiche innovative per studenti con disabilità o 
con DSA/BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Corpo docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICHE PER COMPETENZE

Progettazione e stesura di prove per competenza condivise

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE

Valutazione degli apprendimenti e dei processi formativi, organizzativi e gestionali dell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione
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soccorso

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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