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In alternativa ad un indice sequenziale di voci, si ritiene più efficace una mappa che visualizzi le
connessioni non lineari tra i vari aspetti trattati, in modo da far comprendere anche la logica con
cui il PTOF è stato pensato. All’interno del documento sarà ricorrente l’utilizzo delle mappe, quale
strumento più idoneo a rappresentare la complessità che caratterizza sia il contesto scuola che
l’insieme delle azioni sinergiche attivate.
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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LAMARMORA – LAINATE
L’Istituto Comprensivo di Via Lamarmora nasce il 1° settembre 2000 a seguito del
dimensionamento degli istituti scolastici esistenti nel Comune di Lainate con l’introduzione
dell’autonomia scolastica.
Il nostro Istituto si è formato dall’unione del 1° Circolo Didattico di Lainate (che già comprendeva
le due scuole elementari di via Lamarmora e di via Litta e la scuola materna di via Lamarmora) con
la Scuola Media Statale “E. Fermi”.
Attualmente il nostro Istituto comprende quindi quattro plessi con una popolazione totale di più di
1.300 alunni.

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA LAMARMORA

SCUOLA PRIMARIA VIA LITTA

Via Lamarmora - Tel. 029373700

Via Litta, 57 - Tel. 029370817

8 sezioni – 166 alunni ()

15 classi a Tempo Pieno – 341 alunni ()

SCUOLA PRIMARIA VIA LAMARMORA

SCUOLA SECONDARIA 1° G. “E. FERMI”

Via Buonarroti, 2 - Tel. 029371716

Via Bramante, 2 - Tel. 029370297

15 classi a Tempo Pieno – 342 alunni ()

19 classi a Tempo Normale – 429 alunni ()

() dati relativi all’a.s. 2018/19
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento parte da quanto definito nel RAV in relazione a “priorità e traguardi” e
ad “obiettivi di processo” ed esplicita, in termini di strategie didattiche, modalità organizzative e
percorsi formativi, le azioni ritenute funzionali al raggiungimento di quanto definito.
Priorità e traguardi individuati per il triennio 2019/22 in base a quanto emerso dal monitoraggio
del piano di miglioramento 2016/19 e a quanto di nuovo emerso dal RAV 2018 e dagli esiti delle
prove standardizzate 2018:
ESITI DEGLI STUDENTI
Risultati scolastici

Risultati prove
standardizzate

PRIORITÀ
Ridurre il numero di alunni
licenziati con voto “6” all’esame
di licenza
Ridurre la variabilità tra le classi
Migliorare le competenze
nell’ambito della lingua inglese

TRAGUARDI
Assestare il dato tra 20 e 25%
Assestare la differenza tra il
valore massimo e il valore minimo
intorno a 10/100
Allineare/superare il valore
rispetto alla media regionale

Tali priorità saranno oggetto di eventuale revisione e/o integrazione a seguito della pubblicazione
del RAV 2019.
Alcuni obiettivi di processo, già individuati nel Piano di Miglioramento 2016/19, sono confermati,
altri eliminati perché raggiunti ed altri inseriti.
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di apprendimento

Continuità e orientamento
Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

OBIETTIVO DI PROCESSO
Aumentare l’attuazione di unità di apprendimento e introdurre
a regime l’utilizzo di strumenti per la valutazione delle
competenze
Introdurre momenti di confronto tra docenti per la
condivisione di buone pratiche
Potenziare strategie innovative: cooperative learning, peer
education, flipped classroom, ...
Potenziare la didattica laboratoriale
Potenziare i percorsi didattici finalizzati a sviluppare le abilità
comunicative e le competenze lessicali nelle lingue straniere,
in particolare nella lingua inglese (comprensione e produzione)
Proseguire con il progetto orientamento così come integrato
nel PTOF 2016/19
Organizzare percorsi formativi per i docenti su tematiche
correlate alle azioni didattiche da attivare
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
In riferimento all’art. 1 c. 7 della legge 107/2015, il nostro istituto ha individuato come prioritari i
seguenti obiettivi formativi:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

COMPETENZE CHIAVE
Le profonde trasformazioni strutturali, economiche e culturali delle moderne società europee,
soprattutto negli ultimi anni, hanno profondamente rivoluzionato l'agire quotidiano e il mondo del
lavoro. Di fronte alle nuove sfide “ciascun cittadino dovrà disporre di un' ampia gamma di
competenze chiave (combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto) per
adattarsi in modo flessibile a una società in rapido mutamento e caratterizzata da forti
interconnessioni”.
In quest'ottica la scuola rappresenta l'elemento fondamentale, la chiave di volta, per promuovere
lo sviluppo di quelle competenze chiave di cui tutti hanno bisogno per la piena realizzazione e la
crescita personale, per la cittadinanza attiva, per l'inclusione sociale e per l'occupazione.
Il quadro di riferimento legislativo europeo delinea otto competenze chiave, ma la distinzione non
è rigida, in quanto spesso si sovrappongono o sono correlate tra loro:

Consapevolezza
ed espressione
culturale
Senso di
iniziativa ed
imprenditorialità

Comunicazione
nella
madrelingua

COMPETENZE
CHIAVE

Competenze
sociali e
civiche

Comunicazione
nelle lingue
straniere
Competenze
matematiche e
tecnologiche
Competenza
digitale

Imparare
ad imparare
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1) comunicazione nella madrelingua: 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;

2) comunicazione nelle lingue straniere: 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;

3) competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: 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;

4) 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);

5) 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;

6) competenze sociali e civiche: 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;

7) senso di iniziativa e di imprenditorialità: significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano
la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado
di cogliere le opportunità che gli si offrono. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori
etici;

8) consapevolezza

ed espressione culturale: implica 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.

ATTIVITÀ DI PROGETTO CORRELATE ALLE COMPETENZE CHIAVE
Le competenze chiave di cittadinanza diventano criterio selettivo per la pianificazione delle attività
progettuali da attivare nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) e finalizzate
all’arricchimento dell’offerta formativa.
La seguente tabella mette in correlazione i vari progetti con le competenze che, attraverso essi, si
intendono sviluppare.
Nell’ambito della stretta collaborazione con la realtà territoriale, che caratterizza da anni la nostra scuola,
alcuni progetti si avvalgono del supporto di enti e associazioni presenti sul territorio.
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Alfabetizzazione culturale
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Progetti espressivi:
- Psicomotricità
- Musica
- Teatro

Sport
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Progetto lettura:
- Prestito libri
- Genitori lettori
- Mostra del libro
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Educazione alla salute:
- Yoga
- Screening audiologico
- Screening respiratorio
- Screening oculistico
- Tabagismo
- Igiene orale
- Educazione alimentare
- Affettività e sessualità
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Promozione successo
formativo:
- Logopedia e Psicomotricità
- Grafo-motricità
- Mediazione scolastica
- Fare per essere
- Atelier Creativo
- Borse di studio
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Progetti di potenziamento
linguistico
- Trinity
- Conversazione in lingua inglese
- English Day
- Campo estivo in lingua inglese
- Speaking on stage
- La chanson en Français

Orientamento
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Educazione alla cittadinanza:
- Educazione stradale
- Autonomia sociale
- Progetto d'istituto
- Elezione rappresentanti di classe
- Uso sicuro del web
- Incontri spaziali
- Letture resistenti
- Per non dimenticare
- Io cittadino attivo

P
I P
I P
S
S
P
P
P S
S
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Nella seguente tabella sono esplicitate, per ciascun progetto le finalità generali e la sintesi delle modalità di realizzazione.

PROGETTO
RACCORDO,
ACCOGLIENZA
E
INSERIMENTO
MORBIDO

FINALITA'

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

 Favorire l'inserimento nella
nuova realtà scolastica e la
comunicazione interpersonale al
fine di sviluppare e far crescere
nei ragazzi l'autostima, la
socializzazione e la disponibilità
ad apprendere
 Favorire il raccordo fra i diversi
ordini di scuola, facilitando il
passaggio agli alunni.
 Consentire
una
prima
conoscenza della futura scuola e
della funzione di alcuni spazi
significativi
 Promuovere
atteggiamenti
cooperativi e collaborativi che
favoriscano lo star bene a scuola
 Osservare
la
dimensione
relazionale e comunicativa di
ciascun alunno in rapporto al
gruppo

In tutti i tre ordini di scuola vengono realizzate attività per la conoscenza del nuovo ambiente, sia per i genitori che per i
bambini/ragazzi, attraverso:
 incontri informativi indirizzati ai genitori
 giornate di scuola aperta indirizzate ad alunni e genitori
 visite degli alunni dell’ultimo anno di infanzia/primaria nella scuola che frequenteranno l’anno successivo e partecipazione ad
attività laboratoriali interattive
 attività di accoglienza all’inizio del primo anno di frequenza nei tre ordini di scuola:
 nella scuola dell’infanzia si ha l’inserimento morbido che si concretizza in:
- un colloquio con i genitori a scopo conoscitivo nel mese di giugno
- in una riunione di sezione prima dell’inizio della scuola
- in un programma di inserimento graduale e personalizzato costantemente monitorato con frequenza solo al mattino
nelle prime due settimane di scuola per garantire la compresenza delle due docenti di classe
- in un secondo colloquio con genitori nel mese di novembre
 nella scuola primaria gli alunni di prima frequentano solo al mattino nelle prime due settimane di scuola al fine di
permettere la compresenza di tutti i docenti. Le composizione delle classi non è ufficializzata e gli alunni sono suddivisi in
piccoli gruppi che svolgono, a rotazione, attività ludico-laboratoriali; tutti i docenti hanno così modo di osservare tutti i
piccoli gruppi per verificare l’equilibrio di ciascun gruppo e la possibile presenza di incompatibilità, proponendo eventuali
modifiche nella composizione dei gruppi classe che vengono ufficializzati al termine della seconda settimana
 nella scuola secondaria di primo grado nella prima settimana di frequenza vengono pianificate attività laboratoriali
finalizzate alla conoscenza reciproca e alla creazione del nuovo gruppo classe; al termine si realizza un’uscita con attività
di gioco di squadra. Nel secondo sabato di scuola gli alunni sono invitati a scuola con i loro genitori che hanno così la
possibilità di incontrare tutti i docenti e di avere informazioni di carattere pratico e organizzativo.

ALFABETIZZAZIONE  Apprendere la lingua italiana in Le azioni attivate sono di due tipologie:
CULTURALE
modo
da
permettere  attività di prima alfabetizzazione, indirizzata ad alunni stranieri neoarrivati frequentanti la scuola primaria e la scuola
un'adeguata
partecipazione
secondaria di primo grado. Vengono pianificate dall’equipe dei docenti o da CdC e realizzate grazie all’intervento di un
scolastica, l'inserimento nel
mediatore linguistico che programma interventi ad hoc individuali o di piccolo gruppo di alunni della stessa etnia. Il
gruppo classe e l'integrazione
finanziamento è previsto nell’ambito del piano del diritto allo studio comunale;
nella comunità sociale
 attività laboratoriali rivolte ad alunni di seconda alfabetizzazione; anche in questo caso le attività sono pianificate dai docenti
e svolte da personale esterno con finanziamento del piano di zona (progetto “Senza frontiere”); sono indirizzate a tutti i tre
ordini di scuola.
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PROGETTI
ESPRESSIVI

 Potenziare
la
capacità
comunicativa utilizzando i vari
codici espressivi al fine di
favorire la socializzazione e la
capacità di relazionarsi con
l'altro
 Migliorare la coordinazione
oculo-motoria
 Affinare la percezione e
l'attenzione
 Esprimere la propria creatività

In tutti i tre ordini di scuola trova spazio l’educazione ai linguaggi non verbali e sono previsti, accanto alle attività curricolari,
interventi specifici di arricchimento dell’offerta formativa:
 nella scuola dell’infanzia tutti i bambini sono coinvolti in un’attività di alfabetizzazione musicale con l’intervento di un
esperto esterno;
 nella scuola primaria tutte le classi terze e quarte attuano un percorso a carattere espressivo con l’intervento di un esperto
esterno, di carattere musicale (classi terze) e teatrale (classi quarte). Dall’a.s. 2016/17, utilizzando la risorsa di organico
potenziato della scuola secondaria di primo grado, si sono attivati un percorso musicale nelle classi quinte e un percorso di
musicoterapia sulle classi prime. Anche per le classi seconde è previsto un percorso espressivo con intervento di esperto: in
questo caso la scelta del percorso è a carico dell’equipe dei docenti che valutano in base alle caratteristiche e ai bisogni
specifici dell’interclasse (musica/teatro/psicomotricità/arte);
 nella scuola secondaria di primo grado le attività espressive si attuano nelle ore curricolari, data la presenza di docenti
specializzati. Sul versante dell’arricchimento dell’offerta formativa, dall’a.s. 2016/17, sempre utilizzando la risorsa di organico
potenziato, si è attivato un laboratorio musicale pomeridiano opzionale in orario extracurricolare: il progetto denominato
“Musicali si cresce" ha portato alla creazione dell’orchestra della scuola.

SPORT

 Rafforzare la fiducia in se stessi
e lo spirito di collaborazione
 Favorire conoscenza e pratica di
alcune discipline sportive

Nella scuola primaria il progetto “Sport” è attivo da molti anni e prevede l’inserimento di un’attività sportiva diversa per ciascun
anno; il percorso è attuato grazie alla collaborazione, ormai ampiamente collaudata, con le associazioni sportive presenti sul
territorio. Attualmente le discipline interessate sono:
e
e
e
e
e
Classi 1 : Ginnastica Fitness - Classi 2 : Minibasket - Classi 3 : Gioco Meta (Rugby) - Classi 4 :Pallamano - Classi 5 : Minivolley
e
e
Inoltre si propongono alcuni incontri per la conoscenza di altre attività sportive: classi 2 tennis, classi 3 golf

PROGETTO
LETTURA

 Acquisire il piacere dell'ascolto e In tutti i tre ordini di scuola sono presenti biblioteche scolastiche il cui utilizzo è incentivato, grazie anche ad un servizio prestiti.
della lettura attraverso un Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria il progetto si avvale anche della collaborazione dei “genitori lettori”, gruppo di
genitori formati che effettua interventi pianificati per effettuare letture espressive ed animate presso le classi dei bambini più
percorso formativo modulato
piccoli.
Ogni anno, nel periodo pre-natalizio, è organizzata la “Mostra del Libro” presso i due plessi della scuola primaria: si è ormai
arrivati alla 24^ edizione.

EDUCAZIONE ALLA
SALUTE

 Promuovere la conoscenza di sé
e la consapevolezza delle
proprie emozioni
 Promuovere negli alunni la
consapevolezza dell'importanza
di corretti stili di vita, per il
personale benessere psico-fisico
 Avvicinare i
ragazzi alle
tematiche relative all'affettività
e alla sessualità, attraverso il
dialogo e la comunicazione con
adulti e coetanei

Annualmente vengono realizzati interventi finalizzati alla prevenzione e all’acquisizione di comportamenti corretti dal punto di
vista psico-fisico con il supporto di risorse esterne presenti sul territorio. Ultimamente l’ambito si è arricchito grazie ad
interventi, offerti dal Rotary Club e dal Lions Club, di screening audiologico, respiratorio e visivo nella scuola dell’infanzia.
Si sottolineano in particolare i percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità presenti da anni nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo grado:
 nella scuola primaria il percorso è indirizzato agli alunni delle classi quinte ed è gestito da docenti specificamente formati
 nella scuola secondaria di primo grado il percorso inizia nelle classi seconde per terminare nelle classi terze ed è gestito da
ente formativo esterno in collaborazione con i docenti interni.
Dall’a.s. 2015/16 è stato introdotto il progetto Yoga nella scuola dell’infanzia (bambini di 5 anni). Ogni attività del percorso è
studiata per restituire al bambino un’identità globale, dove le componenti fisiche, psichiche ed emotive sono considerate come
tre diverse manifestazioni di un’unica essenza: il bambino come persona in formazione.
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PROMOZIONE DEL
SUCCESSO
FORMATIVO

 Individuare gli stati di disagio, i Rientrano in questo ambito vari progetti già attuati da alcuni anni e valutati positivamente.
bisogni e gli ostacoli al successo,  nella scuola dell’infanzia si effettuano osservazioni sui bambini dell’ultimo anno, allo scopo soprattutto Identificare
favorendone il superamento.
precocemente le difficoltà che potrebbero ostacolare l’apprendimento; il lavoro prosegue nel passaggio alla scuola primaria
e rappresenta un notevole contributo per mettere in atto quanto previsto dalla legge 170 in relazione all’individuazione dei
 Favorire
l'integrazione
e
segnali indicativi di possibili disturbi specifici di apprendimento (DSA). Tale azione è svolta in collaborazione tra tre FS (una
l'inclusione di tutti gli alunni.
per la scuola dell’infanzia e due per i plessi di scuola primaria) e due esperti esterni (logopedista che lavora sui bambini di 5
anni dell’infanzia e di classe prima primaria – psicomotricista che lavora sui bambini di 4 anni dell’infanzia)
 nei tre ordini di scuola è attivato il progetto “Mediazione Scolastica” che prevede:
- formazione docenti sulle tecniche della mediazione ad orientamento sistemico per la prevenzione/gestione dei conflitti
- interventi di mediazione tra pari in tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado, finalizzati a facilitare la
costruzione del gruppo classe, e in alcune classi della scuola primaria, su richiesta dell’equipe dei docenti, per intervenire
su eventuali criticità a livello relazionale
- sportello di consulenza per docenti rispetto alla gestione di criticità all’interno delle classi
- sportello di consulenza per genitori rispetto alla gestione di situazioni di criticità relative al rapporto con il proprio figlio
- sportello d’ascolto per alunni della scuola secondaria di primo grado
- sperimentazione, a partire dall’a.s. 2015/16, di un percorso su alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado
finalizzato alla formazione di un gruppo di “mediatori tra pari” riconosciuto all’interno della scuola: questa azione si
inserisce nel progetto “Io cittadino attivo” (vedi progetti di Educazione alla cittadinanza)
 “Fare per Essere”, nato nella scuola secondaria di primo grado, si compone di diverse proposte laboratoriali, che si svolgono
all’interno e all’esterno della struttura scolastica, sia con risorse interne sia con la collaborazione di esperti: orto didattico,
progettazione di un omino di Lego, realizzazione di un murale, equitazione, ciclofficina. Obiettivo primario è rispondere ai
Bisogni Educativi Speciali e, per questa ragione, il progetto, nelle sue diverse forme, si rivolge ad alunni con difficoltà
cognitive, emotive, fisiche e di comunicazione e a ragazzi demotivati e a rischio dispersione. Accanto ad essi, per realizzare
una vera inclusione, partecipano alle attività alunni che hanno competenze, anche di alto livello, negli ambiti toccati dal
progetto. “Fare per Essere” mette al lavoro capacità e interessi in contesti di apprendimento non tradizionali che danno
spazio a forme di “conoscenza in azione”, con una attenzione particolare alle attitudini di ciascuno e alla possibilità di
acquisire competenze spendibili nella scuola, nelle relazioni con gli altri, nei percorsi di studio e lavoro futuri.
 Il progetto “Atelier creativo” è stato elaborato in risposta all’avviso nell’ambito del PNSD ed ha ottenuto il relativo
finanziamento. Finalità generale del progetto è il potenziamento della didattica laboratoriale, come punto d'incontro
essenziale tra sapere e saper fare. Obiettivi primari sono quelli “dell’inclusione scolastica” e “dell’integrazione di soggetti”
con Bisogni Educativi Speciali (BES). La prima fase del progetto, recentemente realizzata grazie al finanziamento ottenuto, ha
previsto l’adeguamento di due spazi della scuola secondaria di primo grado diventati rispettivamente “l’aula delle idee” (in
cui si progetta) e “l’aula del fare” (in cui si realizzano i prodotti), dotati di attrezzature tecnologiche (stampante 3D, scanner
3D, plotter da taglio …) e arredi destinati ad adeguare l’ambiente di apprendimento ad una dimensione laboratoriale della
didattica.
 Il progetto “Borse di Studio”, sostenuto dal Lions Club di Lainate con il patrocinio del Comune, è intitolato alla memoria della
maestra Ivonne Darderi Marconi, è indirizzato alle classi quinte della scuola primaria e consiste nell’assegnazione di un
buono per l’acquisto dei libri di testo del primo anno della scuola secondaria di primo grado. I docenti di quinta individuano
un alunno per ciascuna classe sulla base di criteri che tengono conto non solo del rendimento scolastico, ma anche
dell’impegno profuso per far fruttare al meglio le potenzialità individuali e della disponibilità ad aiutare gli altri compagni.
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 Potenziare le abilità
 Il progetto “Trinity” è un’attività di potenziamento della lingua inglese, sul versante della produzione orale; è inteso come
PROGETTI DI
comunicative e le competenze
arricchimento dell’offerta formativa e svolto in orario pomeridiano extracurricolare, è indirizzato agli alunni delle classi terze
POTENZIAMENTO
lessicali
nelle
lingue
comunitarie
della scuola secondaria di primo grado interessati e prevede un test di ammissione. Al termine è previsto un esame con
LINGUISTICO
(inglese e francese)

certificazione esterna.
 Il progetto “Conversazione in lingua inglese”, da realizzarsi in via sperimentale nell’a.s. 2018/19 grazie al finanziamento dei
comitati genitori, è indirizzato alle classi quinte della scuola primaria, prevede l’intervento di esperto esterno madrelingua
ed è finalizzato al potenziamento delle competenze relative a comprensione e produzione orali nella lingua inglese.
 Il progetto “English Day” si svolge in una giornata e coinvolge gli alunni della scuola primaria che, guidati da genitori
madrelingua inglese e da alcuni studenti della nostra scuola secondaria di primo grado, prendono parte ad attività
laboratoriali divertenti ed interessanti, mirate ad approfondire particolari aspetti della lingua e della cultura anglosassone.
 Il Progetto “Campo estivo in lingua inglese” consiste in una settimana di attività ludico-laboratoriali condotte da
esperti/animatori madrelingua organizzata nel periodo tra agosto e settembre, prima dell’inizio delle lezioni. È indirizzata agli
alunni della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia: si accede per iscrizione e il costo è a carico delle
famiglie.
 I progetti “Speaking on stage” e “La chanson en Français” sono indirizzati alla scuola secondaria di primo grado: gli studenti
partecipano con dei tutor madrelingua ad attività coinvolgenti e creative (spettacoli, canzoni, workshops e giochi), capaci di
stimolare la loro curiosità e il loro desiderio di apprendere e di migliorare le loro competenze linguistiche nelle due lingue
straniere.
L’eventuale possibilità di ottenere una risorsa aggiuntiva di inglese di organico potenziato nella scuola secondaria di primo
grado permetterebbe di potenziare ulteriormente le attività di arricchimento dell’offerta formativa.

ORIENTAMENTO

 Aiutare e stimolare gli alunni Si rimanda alla voce “Orientamento” che sviluppa in modo dettagliato il percorso. Questo aspetto è infatti emerso come criticità
all’autovalutazione finalizzata nel RAV e il suo potenziamento è stato individuato come obiettivo di processo.
alla progressiva conoscenza di
sé e alla ricerca delle proprie
attitudini e potenzialità per una
scelta realistica e consapevole

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

 Fornire supporti adeguati per lo
sviluppi un' identità consapevole
e aperta
 Valorizzare l'unicità e la
peculiarità culturale di ciascuno
 Favorire lo sviluppo della
persona tenendo conto delle
caratteristiche
e
della
complessità di ognuno, della sua
articolata personalità, delle sue
aspirazioni, delle sue capacità e
delle sue fragilità, nelle varie
fasi di sviluppo e di formazione.

Sono raccolti in questa sezione tutte le azioni messe in atto per promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli
finalizzati alla partecipazione costruttiva alla vita sociale e che costituiscono il curricolo di scuola delle competenze di
cittadinanza:
 Educazione stradale – Interventi della Polizia Locale
 Autonomia sociale – Percorso indirizzato alle classi quarte e quinte della scuola primaria e finalizzato all’esplorazione e alla
conoscenza delle realtà del territorio a servizio del cittadino: amministrazione comunale (incontro con sindaco/assessori),
posta, uffici pubblici, croce rossa, esercizi commerciali, associazioni del volontariato sociale, ecc. Anche per i bambini della
scuola dell’infanzia si attua, in modo adeguato all’età, questo progetto attraverso uscite sul territorio, ad esempio alla
biblioteca comunale.
 Progetto d'istituto – Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria ogni anno viene individuato un tema legato agli aspetti
di cittadinanza che diventa filo conduttore unificante delle attività didattico-educative sviluppate (calibrate alle varie fasce
d’età degli alunni). Esempi di tematiche affrontate nei vari anni sono state: la pace, la solidarietà, i diritti, l’ambiente, il
volontariato, l’alimentazione.

11

 Elezione rappresentanti di classe – Nella scuola secondaria di primo grado vengono eletti annualmente due alunni per
classe che diventano i rappresentanti di classe e sono delegati dai compagni a rappresentarli presso il CdC e presso il DS per
presentare problematiche ed istanze, ma anche per formulare proposte.
 Uso sicuro del web – Interventi sulle classi prime della scuola secondaria di primo grado finalizzate alla conoscenza del
funzionamento della rete e dei rischi connessi e all’uso consapevole delle risorse del web
 Incontri spaziali – Presentazione a cura di un astronauta ingegnere aerospaziale per le classi 5^ della scuola primaria.
 Per non dimenticare – Percorso di sensibilizzazione in occasione della giornata della memoria, spettacolo teatrale e visita al
binario 21 nella scuola secondaria di primo grado
 “Letture resistenti” a cura della sezione A.N.P.I. di Lainate che propone letture e riflessioni sul periodo della seconda guerra
e
mondiale e sull’attività dei Partigiani nelle classi 5 della scuola primaria.
 Io cittadino attivo – Progetto realizzato a partire dall’a.s. 2015/16, nato dall’esigenza di coniugare contenuti legati
all’educazione alla cittadinanza e metodologie didattiche di coinvolgimento attivo. È indirizzato agli alunni delle classi
seconde della scuola secondaria di primo grado e consiste nella suddivisione in piccoli gruppi a classi aperte (12-14 alunni
per gruppo), ciascuno dei quali approfondisce una tematica attraverso una formazione che prevede anche l’intervento di
risorse esterne alla scuola presenti sul territorio (Centro Studi per la Mediazione Scolastica e familiare, Croce Rossa,
Protezione Civile, Polizia Locale, Azione contro la fame, Associazioni del volontariato sociale, Ordine degli avvocati, GESEM,
ecc.); ciascun gruppo si forma e si “specializza” su un ambito di proprio interesse, produce un prodotto finale (cartellone,
opuscolo, presentazione multimediale, video, ecc…) e al termine del percorso restituisce al resto dei compagni quanto ha
appreso. Si formano in questo modo dei “nuclei operativi”, ciascuno competente in un determinato ambito, che fungono da
punti di riferimento all’interno della scuola. Il progetto iniziato in via sperimentale nell’a.s. 2015/16 è ormai consolidato ed
entrato a regime; gli ambiti sviluppati in questi anni sono i seguenti: Mediazione tra pari, Sicurezza e prevenzione, Procedure
di primo soccorso, Educazione alle malattie non trasmissibili (educazione alimentare ecc.), Uso consapevole del WEB e
prevenzione al cyber bullismo, Educazione ambientale, Educazione alla raccolta differenziata, Educazione alla legalità,
Educazione alla solidarietà, Educazione al volontariato, Educazione alla legalità, Sicurezza stradale, Prevenzione alla
ludopatia.
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ORGANIZZAZIONE ORARIA E FUNZIONAMENTO
Vengono qui sintetizzate l’organizzazione oraria e le modalità di funzionamento dei tre ordini di
scuola, così come attualmente in vigore. La possibilità di utilizzare le risorse aggiuntive
dell’organico potenziato nelle scuole primaria e secondaria di 1° grado permette di intervenire
potenziando, all’interno dell’orario curricolare e/o extracurricolare, le proposte di arricchimento
dell’offerta formativa.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Attualmente è composta da 8 sezioni eterogenee (cioè composte da bambini di due o tre età)
tutte funzionanti a orario normale: dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì. Utilizzando
le risorse dell’organico vengono offerti anche servizi di pre-scuola (dalle ore 7,30 alle ore 8,30) e di
dopo-scuola (dalle ore 16,30 alle ore 17,30).
L’assegnazione di due docenti per sezione consente da sempre di avere, quotidianamente, un
momento di compresenza di 2 ore (dalle 10,30 alle 12,30) in cui la classe può essere divisa in due
gruppi omogenei con la possibilità di un intervento didattico più mirato.
L’immagine della scuola dell’infanzia è quella di un ambiente educativo, ricco di opportunità.
Ciò richiede un’organizzazione didattica che si attua attraverso:
 Osservazione
 Esplorazione e ricerca
 Progettazione
 Vita di relazione
 Valorizzazione del gioco
 Mediazione didattica
 Verifica e valutazione
Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo:
“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i
bambini vanno scoprendo.”
In base alle Indicazioni Nazionali la programmazione fa riferimento a
CINQUE CAMPI DI ESPERIENZA:
Il SE’ E L’ALTRO
Le grandi domande,
il senso morale,
il vivere insieme
Il CORPO E IL MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute
IMMAGINI, SUONI, COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità

I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura
LA CONOSCENZA DEL MONDO
Ordine, misura, spazio, tempo, natura
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STRATEGIE EDUCATIVE
Partendo dalla curiosità del bambino, dopo un periodo di osservazione, vengono attuare strategie
di intervento in rapporto alle effettive capacità di apprendimento, in modo da dare a ciascuno la
possibilità di sviluppare le proprie potenzialità.
Per il raggiungimento degli obiettivi ci si avvale delle seguenti strategie:
 Utilizzare uno SFONDO INTEGRATORE per stimolare la curiosità con un personaggio
fantastico, che farà da FILO CONDUTTORE per tutto l'anno scolastico
 Creare SITUAZIONI-GIOCO stimolanti
 Realizzare rappresentazioni GRAFICO-PITTORICHE
 VERBALIZZAZIONE del vissuto
 Schede strutturate.
VALUTAZIONE
Oggetto della valutazione è l'intero processo di insegnamento-apprendimento, di socializzazione,
di maturazione e di crescita culturale. I livelli di formazione e di preparazione culturale, conseguiti
in relazione agli obiettivi prefissati, vengono valutati all'inizio, nelle fasi intermedie e al termine di
ogni percorso.

SCUOLA PRIMARIA
Attualmente è composta da 30 classi (distribuite su due plessi) tutte funzionanti a tempo pieno:
dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.
Le 40 ore settimanali sono così articolate:
40 ore settimanali

30 ore settimanali
di insegnamento

ore
curricolari

10 ore settimanali
di mensa

ore
laboratoriali

L’aumento di risorse legato ai docenti dell’organico potenziato è utilizzato in modo diffuso,
prioritariamente per riavvicinare la struttura organizzativa al modello del tempo pieno con doppio
organico e per garantire le attività laboratoriali.
Le ore laboratoriali sono gestite a classi aperte a livello di interclasse: gli alunni di 3 classi parallele
vengono “mescolati” per ottenere 5/6 gruppi numericamente più piccoli (di 12/13 alunni) ciascuno
gestito da un docente.
Per ciascuna interclasse sono garantite due ore settimanali di laboratorio a carattere
tecnico/espressivo (teatro, musica, attività creativo-manipolative, informatica) finalizzate allo
sviluppo di competenze trasversali. In alcuni casi (nelle classi più alte) le attività laboratoriali sono
indirizzate anche all’ambito cognitivo e finalizzate al recupero, consolidamento e potenziamento
di abilità e competenze disciplinari.
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LABORATORI ESPRESSIVI E TECNOLOGICI

• Attività creativomanipolative

LABORATORI DISCIPLINARI

• Attività di recupero
e potenziamento

• Attività espressive

• Attività di studio
e ricerca

• Attività
tecnologiche

Nell’organizzazione dei laboratori si realizza di fatto l’arricchimento dell’offerta formativa che
avviene in orario curricolare, essendo la scuola funzionante tutta a tempo pieno.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Attualmente è composta da 19 classi tutte funzionanti a Tempo Normale.
Il Tempo Normale è costituito da 30 spazi orari (da 55’) e comporta la frequenza di 6 spazi
giornalieri dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle ore 13,40.
ORARIO DELLE LEZIONI
1° spazio
8.05 - 9.00
2° spazio
9.00 - 9.50
Intervallo
9.50 - 10.00
3° spazio
10.00 - 10.55
4° spazio
10.55 - 11.45
Intervallo
11.45 - 11.55
5° spazio
11.55 - 12.50
6° spazio
12.50 - 13.45

ARTICOLAZIONE DEI 30 SPAZI SETTIMANALI
Italiano
6
Storia e Geografia
2+2
Matematica e Scienze
6
Inglese
3
Seconda lingua comunitaria
2
Arte e immagine
2
Scienze motorie e sportive
2
Musica
2
Tecnologia
2
Religione cattolica o alternativa
1

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Oltre al tempo scuola obbligatorio, la scuola offre la possibilità di aderire ad
iniziative pomeridiane extracurricolari ed opzionali di ampliamento dell’offerta
formativa organizzate annualmente dalla scuola.
Già da alcuni anni viene attivato il corso “Trinity” teso al potenziamento della
competenza di produzione orale in lingua inglese, con possibilità di sostenere
l’esame finale con ente certificatore esterno; è indirizzato agli alunni di terza e
prevede un test di ammissione.
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Dall’a.s. 2016/17 è attivato il corso di musica, indirizzato agli alunni di prima,
seconda e terza, teso al potenziamento delle competenze musicali (strumento e
canto) e al funzionamento dell’orchestra della scuola.

PROGETTO ORIENTAMENTO EDUCATIVO
In coerenza con uno degli obiettivi di processo individuati nel RAV, si è deciso di dare ampio spazio
nel PTOF al progetto orientamento, rivisto nella sua articolazione in modo da dare maggiori
sistematicità e continuità al percorso da attivare a partire dalla scuola dell’infanzia.
“… Esattamente come fa il sole con ogni seme che germoglia, ognuno alla propria velocità segue il
proprio progetto che è suo e soltanto suo, scritto dalla vita dentro di lui..”
(adattato da A. Marcoli - Il bambino perduto e ritrovato” )

MI SCOPRO E MI ORIENTO
Il percorso di ORIENTAMENTO ha inizio dalla scuola dell’infanzia, prosegue nella scuola primaria e
trova completamento nella scuola secondaria di primo grado.
L’obiettivo che accomuna i tre ordini di
scuola è quello di favorire la capacità di
autovalutazione
per
una
scelta
consapevole,
proiettata
sia
all’individuazione della scuola secondaria
di secondo grado, sia alla realizzazione
personale di ciascuno come individuo
attivo all’interno della società.
La didattica inclusiva, da noi scelta per
favorire
pari
opportunità
di
apprendimento attraverso l’uso di strategie e metodologie specifiche, è già orientativa. Prevede,
nella fase della valutazione, l’individuazione dei punti di forza e di debolezza emersi nei diversi
campi di esperienza e nelle diverse attività laboratoriali.
Nell’orientamento riteniamo necessario che il momento di autovalutazione guidata sia parte
integrante e conclusiva di ogni esperienza didattica per accompagnare il bambino alla scoperta del
sé.
Fondamentale è per noi la collaborazione e la condivisione con la famiglia degli interessi, delle
abilità, delle attitudini che emergono sia nell’ambito scolastico che in quello extrascolastico sin
dalle prime esperienze di vita.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Già nella scuola dell’Infanzia ha inizio il processo di autovalutazione guidato come momento
conclusivo di ogni attività.
In che modo?

L’insegnante evidenzia le positività attraverso semplici interventi che gratificano il bambino
rendendolo consapevole dei suoi successi.
SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola primaria prosegue il percorso di formazione: si aiutano i bambini a diventare
“persone” capaci di imparare, di riflettere, di valutare il proprio operato all’interno della loro
realtà sociale.
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Alla fine di ogni percorso strutturato, diventa fondamentale con i bambini una riflessione
finalizzata all’autovalutazione. L’insegnante accompagna il bambino alla conoscenza di sé.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
In continuità con il percorso fin qui svolto, ciascun ragazzo, durante il triennio della scuola
secondaria di primo grado, sarà guidato, in collaborazione con la famiglia, a formulare scelte
fondamentali e consapevoli sull’avvenire formativo e professionale disponendo di sufficienti ed
adeguati elementi di valutazione.
Pertanto la dimensione orientativa dell’offerta curriculare e formativa della scuola è finalizzata
alla comprensione, da parte dei ragazzi, del percorso educativo e didattico che ciascuno ha
compiuto fino a quel momento, all’autovalutazione sui punti forti e punti deboli del proprio
processo di apprendimento e infine alla riflessione sugli esiti conseguiti rispetto alle proprie
aspettative e a quelle della famiglia.
L’attività di orientamento formativo è caratterizzata sostanzialmente da alcuni elementi fondanti:
a) l’organizzazione di situazioni formative centrate sull’operatività dei ragazzi e delle ragazze;
b) la progettazione di esperienze formative in cui gli allievi siano impegnati a dare un “risultato” in
termini di prodotti visibili e spendibili nella realtà scolastica ed extrascolastica;
c) la riflessione sugli aspetti di personalità da parte di tutti gli allievi per approfondire la
conoscenza della propria identità;
d) l’uso in chiave formativa di contenuti disciplinari selezionati, secondo criteri di funzionalità,
rispetto al lavoro su cui gli allievi sono impegnati;
e) la partecipazione ad esperienze formative disciplinari e/o trasversali presso i laboratori di
scuole secondarie di 2° grado come occasione per acquisire informazioni e consapevolezze circa
gli indirizzi di studi successivi;
f) la progettazione di momenti di consulenza per gli allievi e per le famiglie impegnate a facilitare
la scelta di indirizzi scolastici.
g) l’intervento dell’esperto IREP, a seguito di segnalazione dei docenti, su alunni con considerevoli
dubbi orientativi.
h) l’attività orientante svolta nel secondo anno, attraverso un momento di condivisione tra
genitori e figli che scaturisce da un percorso strutturato e condotto da un docente che mette a
confronto, attraverso il metodo Caviardage®, aspettative genitoriali e aspirazioni del proprio
figlio.
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Si attuano momenti di lezione frontale, alternati a momenti di studio personale, ad attività di
ricerca in gruppi omogenei ed eterogenei anche a classi aperte.
Fasi del percorso:

LE METODOLOGIE UTILIZZATE
I docenti, dopo aver individuato la situazione di partenza degli alunni, elaborano strategie e
mettono in atto le metodologie funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmati e
finalizzati a soddisfare le reali esigenze dei discenti nel rispetto dei tempi di apprendimento di
ciascuno.
In coerenza con quanto scaturito dal RAV e con uno degli obiettivi di processo individuati, nel
prossimo triennio si continuerà a lavorare al fine di rendere la didattica quanto più possibile
individualizzata ed inclusiva, utilizzando e potenziando maggiormente, oltre ai metodi tradizionali,
metodologie alternative più adeguate ai nuovi stili cognitivi.
In sintesi le metodologie utilizzate possono essere:












coinvolgimento degli alunni in ogni attività scolastica e conseguente acquisizione di
consapevolezza dei processi di apprendimento;
lezioni frontali e partecipate, lavori individuali;
attività di ricerca ed approfondimento (webquest, attività progettuali interdisciplinari);
attività di laboratorio;
discussioni guidate su varie problematiche;
gruppi di lavoro eterogenei ed omogenei;
utilizzo delle moderne tecnologie (Lim, PC, aula informatica);
classi aperte;
cooperative learning;
peer education;
uscite sul territorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.
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Entrando più nel dettaglio si illustrano in modo particolare le metodologie considerate più
innovative e su cui la scuola ha deciso di investire maggiormente:
L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
Si sottolinea quanto già realizzato negli ultimi anni in relazione all’utilizzo delle tecnologie digitali e
della multimedialità.
Nella scuola secondaria di primo grado da ormai 9 anni tutte le aule sono dotate di LIM, il che ha
portato ad un’innovazione nella didattica che si è progressivamente estesa coinvolgendo la quasi
totalità dei docenti; la maggior parte dei testi adottati sono limbook e facilitano la conduzione di
lezioni interattive. La rete in parte cablata e in parte Wi-Fi permette di utilizzare le risorse del WEB
nella didattica ordinaria.
Anche nella scuola primaria si è andato diffondendo l’utilizzo delle NT grazie all’inserimento delle
LIM in ogni aula. È nata inoltre l’esigenza di potenziare la rete anche in questo ordine di scuole per
permettere un maggiore e migliore accesso alle risorse del WEB.
Per la realizzazione di questi obiettivi l’istituto ha richiesto e ottenuto i fondi PON che hanno
consentito il potenziamento della rete LAN/WLAN nella scuola secondaria di primo grado e i fondi
per la realizzazione dell’atelier creativo. Ulteriori fondi di provenienza comunale sono stati
finalizzati al potenziamento della rete nelle scuole primarie.
Nella scuola dell’infanzia è inserito un PC in ogni sezione ad uso dei bambini di 4/5 anni, che
sperimentano software didattici specifici per lo sviluppo di competenze logiche.

LE METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE
Obiettivo di processo è il superamento del modello trasmissivo attraverso il potenziamento di
metodologie didattiche attive e l’applicazione della flessibilità didattica, già prevista dal DPR
275/1999. Sono organizzati momenti di lavoro con formazione di piccoli gruppi che, a seconda dei
bisogni e delle finalità, possono essere di livello omogeneo o eterogeneo: ciò al fine di consentire
una maggior personalizzazione degli interventi.
In questi momenti sarà potenziata l’organizzazione di lavoro in cui sperimentare modalità di
apprendimento cooperativo.
A questo scopo nel piano di formazione dei docenti saranno previsti ulteriori percorsi per
sviluppare competenze in questo senso.

LE STRATEGIE DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Data la specificità legata all’età dei bambini, le strategie privilegiano sempre il coinvolgimento attivo, sul
fronte cognitivo e su quello emotivo, difficilmente scindibili. Per maggiori dettagli si consulti la sezione
“organizzazione oraria e funzionamento”.
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INCLUSIONE
COS’È PER NOI L’INCLUSIONE
L’ “inclusione” è il processo attraverso il quale l’ente educativo
scuola (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti) collabora
con famiglia e territorio (enti sanitari, socio-assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi) per diventare un contesto capace di rispondere
ai differenti bisogni educativi. Si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
Nella realizzazione del processo di inclusione, particolare attenzione viene rivolta agli alunni con
bisogni educativi speciali (BES):
 alunni diversamente abili (DVA Legge 104/92) - Per loro, sulla base del Profilo di Funzionamento
(D.LGS. 66/2017), viene formulato, all’inizio dell’anno scolastico, un PEI (piano educativo
individualizzato) e, alla fine dell’anno scolastico, una RELAZIONE FINALE;
 alcuni alunni presentano dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA - Legge 170/2010:
dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, disprassia) e/o del comportamento (ADHD:
disturbo da deficit attentivo e iperattività). Per loro all’inizio dell’anno scolastico viene
formulato un PDP (piano didattico personalizzato) dove si indicano gli strumenti compensativi e
le misure dispensative da applicare;
 altri alunni invece presentano uno svantaggio sociale, culturale e/o linguistico, difficoltà
relazionali o difficoltà nell’area corporea e cognitiva (DM 27/12/2012). Per loro all’inizio
dell’anno i docenti, se lo ritengono necessario, compilano una scheda di rilevazione e, sulla
base di quanto emerso dall’osservazione, viene stilato un PDP – BES dove si indicano eventuali
strumenti compensativi e misure dispensative da applicare o semplicemente le strategie da
mettere in atto.
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Prove MT e AC-MT
In relazione alla necessità di individuare le difficoltà il più tempestivamente possibile, nella nostra
scuola primaria da vari anni vengono somministrate dalla classe prima alla quarta le prove MT e
AC-MT.
Si tratta di prove, frutto dell’evoluzione continua di un progetto scientifico trentennale del Prof.
Cornoldi, finalizzate all’identificazione precoce delle difficoltà di lettura e comprensione del testo
(prove MT) e di calcolo e soluzione di problemi (prove AC-MT).
Queste prove quindi non hanno scopo valutativo, né diagnostico (la scuola non può fare diagnosi!)
ma consentono di “leggere” segnali oggettivi che, uniti alle osservazioni condotte dai docenti,
possono orientare verso un percorso di approfondimento in strutture specialistiche.
COSA FACCIAMO PER CREARE INCLUSIONE?

UNA FANTASTICA INCLUSIONE
All’interno della scuola dell’infanzia, l’inclusione di ogni singolo alunno si realizza attraverso i
percorsi proposti nelle sezioni. Tutte le attività, infatti, sono collegate tra loro da un filo
conduttore: un’ambientazione ed un personaggio fantastici accompagneranno i bambini durante
l’intero anno scolastico, stimolandone la curiosità. Attraverso momenti di routine quotidiana
(momento del calendario, del pranzo, del gioco libero, del disegno libero, …) e attività più
strutturate come i giochi motori, giochi musicali, attività grafico-pittoriche, attività di
manipolazione, giochi linguistici e canzoni. Le insegnanti, grazie al loro ruolo di regista,
gradualmente portano i bambini DVA e BES ad un’inclusione all’interno del gruppo classe e del
piccolo gruppo.
All’interno della nostra scuola dell’infanzia vengono proposti dei progetti che sono parte
integrante del percorso didattico, in quanto contribuiscono allo sviluppo dell’alunno inteso come
persona e protagonista del proprio percorso formativo. Questi progetti sono attuati dalle docenti
come ad esempio il progetto “autonomia sociale” con le visite guidate in biblioteca, ma anche da
specialisti esterni (prevenzione all’insuccesso scolastico per uno screening logopedico e
psicomotorio; progetto “scopriamo la musica”).
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UNA SCUOLA A MISURA DI STUDENTE
L’inclusione all’interno della scuola primaria viene attuata attraverso una iniziale osservazione e
conoscenza degli alunni da parte dei docenti, con lo scopo di attuare percorsi per far raggiungere a
tutti gli alunni il massimo grado di apprendimento e partecipazione sociale. Le differenze,
all’interno del gruppo classe, risultano alla base della didattica inclusiva e vengono in questa
prospettiva accolte, valorizzate e stimolate per lavorare e crescere insieme.
Tutte le attività proposte hanno come obiettivo quello di accompagnare ogni bambino
nell’acquisizione di conoscenze e competenze cercando di assecondare il proprio stile di
apprendimento. Alcuni lavori, ad esempio, sono realizzati con le nuove tecnologie (LIM) ed
attraverso esperienze corporee e manipolative (giochi motori in palestra, manipolazione di diversi
materiali…). Per arricchire l’offerta formativa, i docenti organizzano anche laboratori a classi
aperte, di carattere ludico-creativo per lo sviluppo di abilità e competenze trasversali.
Oltre alle attività quotidiane, nella scuola primaria, vengono attuati dei progetti che sono parte
integrante del percorso didattico, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e contribuiscono
allo sviluppo dell’alunno inteso come persona protagonista del proprio percorso formativo:
 progetto “Autonomia Sociale”, inserito in un più ampio progetto di vita, ha come scopo quello di
conoscere i contesti legati alla propria quotidianità attraverso visite guidate sul territorio (attuato
dalle docenti delle classi quarte e quinte);
 potenziamento logopedico per le classi prime e seconde (realizzato da esperti esterni);
 progetto “sport” con l’obiettivo di rafforzare la fiducia in se stessi, lo spirito di collaborazione, la
partecipazione attiva e il rispetto per le regole e per gli altri (strutturato da esperti esterni).

I PROCESSI DI APPRENDIMENTO AL CENTRO
La scuola secondaria di primo grado pone al centro i processi di apprendimento, tenendo
presente il punto di partenza e di arrivo di ogni studente e dando valore al percorso compiuto.
L’obiettivo è valorizzare ciascun alunno per i traguardi raggiunti, le competenze acquisite, i talenti
emersi durante il triennio. La valutazione autentica è veicolo principale di una effettiva inclusione.
Inclusione è accoglienza - Per questo, con il progetto di mediazione nelle classi prime, si inizia il
viaggio mostrando come le differenze siano una ricchezza da coltivare nel rispetto reciproco, per
promuovere una convivenza stimolante e arricchente, sotto il profilo didattico e umano.
Inclusione è eliminare barriere, integrare abilità e competenze - Attraverso il progetto Fare per
Essere si mettono al lavoro capacità e interessi, in contesti di apprendimento non tradizionali che
danno spazio a forme di “conoscenza in azione”.
Inclusione è spinta al cambiamento, alla ricerca - Aggiornamento e sperimentazione consentono
di introdurre nuove metodologie didattiche che, per la loro natura laboratoriale, rispettano i ritmi
di apprendimento di ciascuno (metodo Caviardage ®, tecniche di Writing and Reading).
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Inclusione è partecipazione - Le attività nelle classi si avvalgono delle nuove
tecnologie digitali, di mediatori didattici, strumenti compensativi e misure
dispensative, per rispettare i diversi stili di apprendimento e consentire a tutti
una partecipazione attiva. Alla didattica a classe intera si affiancano attività di
gruppo in cui gli studenti si misurano con metodologie di cooperative learning,
peer to peer e tutoring, imparando ad imparare attraverso esperienze di problem
solving.
Inclusione è ascoltare, per comprendere - All’interno della struttura scolastica è
presente uno Sportello di Ascolto, gestito da un esperto esterno, psicologo,
affiancato da insegnanti formati attraverso un corso di mediazione scolastica. Gli
studenti possono rivolgersi allo sportello in momenti di difficoltà o di disagio
emotivo a scuola, in famiglia, nelle relazioni con i coetanei.

PROGETTI TRASVERSALI E DI RACCORDO
Promozione del Successo Formativo
Il progetto di raccordo tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria prevede differenti attività:
 un percorso di logopedia che inizia per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e
prosegue per le prime due classi della primaria;
 momenti di osservazione degli alunni dell’ultimo anno dell’infanzia per un passaggio di
informazioni tra insegnanti dei due ordini, utile anche alla formazione delle classi prime;
Il Progetto OS.C.A.R
Il progetto OS.C.A.R (OSservare, Condividere, Accogliere: Raccordo tra scuola primaria e
secondaria di 1° grado) è pensato per facilitare il passaggio degli alunni DVA dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado. Un’attività di raccordo che, attraverso momenti di
condivisione tra i docenti dei due ordini ed osservazioni condotte nelle classi dai docenti di
sostegno della scuola secondaria, ha l’obiettivo di creare le condizioni per un inserimento
ottimale.
Alfabetizzazione e Potenziamento L2
Nel nostro I.C., per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo
grado, vengono attuate azioni di prima alfabetizzazione per consentire ad
alunni stranieri un’adeguata partecipazione scolastica e l’inserimento
nella comunità sociale. Gli studenti la cui conoscenza della lingua italiana è
minima o inesistente sono seguiti da un mediatore linguistico.
Inoltre, per tutti e tre gli ordini di scuola e con i fondi del piano di zona,
vengono attuate, per alunni stranieri di seconda alfabetizzazione, delle attività mirate al rinforzo/
potenziamento della L2. All’interno delle diverse strutture scolastiche il facilitatore linguistico
organizza e propone attività ludiche, manipolative, di canto e filastrocche in piccolo gruppo per la
scuola dell’infanzia, attività di supporto allo studio e arricchimento lessicale per la scuola primaria
e per la scuola secondaria di 1° grado.
Sportello scuola-famiglia
Per tutto l’I.C. è attivo uno sportello di ascolto gestito da una psicologa che si rivolge a docenti e
famiglie. Un servizio di supporto a gruppi classe con situazioni che richiedono una progettazione
didattica-educativa specifica.

25

STRUTTURE E ATTREZZATURE
Nel nostro istituto sono presenti vari spazi laboratoriali che vengono utilizzati nella didattica
ordinaria e nelle attività di progetto, come precedentemente illustrato. Richiedono annualmente
interventi per l’integrazione di materiali di consumo, la sostituzione di attrezzature deteriorate e/o
obsolete, il potenziamento degli strumenti didattici utilizzati.
Attualmente esistono quattro laboratori (uno alla secondaria, due alla primaria
Lamarmora e uno alla primaria Litta). È evidente che, data la rapida evoluzione
del settore, vada previsto annualmente un budget per eventuali nuovi
interventi, ampliamento del software didattico, acquisto di pezzi di ricambio (es.
lampade per i videoproiettori), ecc.
La scuola secondaria di primo grado si caratterizza in modo particolare per
l’informatizzazione che, grazie alla presenza delle LIM e alla formazione dei
docenti, ha consentito di innovare la didattica. Il collegamento internet è
presente in tutte le classi e in tutti gli spazi attraverso la rete in parte cablata e in
parte Wi-Fi: ciò permette di utilizzare le risorse del WEB nella didattica ordinaria.
Anche nella scuola primaria si è andato diffondendo l’utilizzo delle NT in classe,

attraverso l’inserimento di LIM in tutte le classi (grazie anche al contributo dei
comitati). Di prossima realizzazione il potenziamento della rete anche in questo
ordine di scuole.

LABORATORI
INFORMATICI
E
CLASSI
DIGITALI

Per i docenti di entrambi gli ordini di scuola. sono stati già realizzati vari moduli
formativi (ed altri sono previsti) finalizzati allo sviluppo di competenze per
potenziare l’uso di metodologie digitali sia nella didattica ordinaria, sia
nell’organizzazione del lavoro individuale e di team.
Il progressivo adeguamento tecnologico dei plessi (attraverso il potenziamento
delle attrezzature), ha fatto emergere in modo significativo e sempre più
pressante la necessità di assistenza tecnica che il personale interno non è
sempre in grado di soddisfare, sia per i tempi che per le competenze necessarie
ad effettuare interventi di assistenza ordinaria e straordinaria. Pertanto si rende
annualmente necessario stipulare un contratto di assistenza ai laboratori
informatici dei plessi e al parco LIM della scuola secondaria da parte di un
tecnico esterno.
Anche nella scuola dell’infanzia è stato introdotto l’uso delle tecnologie digitali.
Attualmente in ogni sezione è presente un PC: i bambini di 4/5 anni, a rotazione,
svolgono attività atraverso l’utilizzo di software didattico specifico per lo
sviluppo di competenze logiche.
Nella scuola scuola secondaria di primo grado, grazie al finanziamento ottenuto
a seguito della presentazione di un progetto nell’ambito del PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale), è stato recentemente realizzato l’ATELIER CREATIVO:
i due laboratori di arte e tecnologia sono diventati “l’aula delle idee” e “l’aula del
fare” e trasformati in ambienti di apprendimento rinnovati e più adeguati alle
nuove metodologie didattiche, attraverso la dotazione di nuovi arredi e di
attrezzature tecniche sofisticate quali scanner 3D, stampante 3D, plotter da
taglio, ecc.
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LABORATORI
 ARTISTICO
 TEATRALE
 SCIENTIFICO
 MUSICALE
BIBLIOTECHE

PALESTRE

Il funzionamento di questi laboratori per attività didattiche curricolari e di
arricchimento dell’offerta formativa richiedono annualmente acquisto di
materiale ed attrezzature.

Le biblioteche, presenti in tutti i plessi dell’istituto ed utilizzate sia per attività
didattiche a scuola, sia per il servizio prestiti, sono oggetto di continuo
arricchimento, attraverso l’acquisto di libri e di DVD, in aggiunta a quanto reso
possibile grazie agli introiti annuali derivanti dalle mostre del libro.
Anche per le palestre, presenti in tutti nei plessi di scuola primaria e di scuola
secondaria di primo grado, richiedono annualmente revisione ed eventuale
sostituzione di attrezzi e materiali utilizzati per attività ludico-sportive e di
psicomotricità.

Per gli interventi di cui sopra vengono generalmente utilizzate risorse economiche provenienti da
diritto allo studio erogate dall’amministrazione comunale.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
In coerenza con il Piano di Miglioramento, sono stati individuati i seguenti ambiti per la
formazione docenti, iniziata nel triennio 2016/19 e da proseguire nel triennio 2019/22:
AMBITO
Metodologie didattiche attive

Didattica digitale

Curricolo continuo
Didattica metacognitiva

COMPETENZE DA SVILUPPARE
Conoscenza ed utilizzo di:
 apprendimento cooperativo (cooperative learning),
 apprendimento tra pari (peer to peer),
 lezione capovolta (flipped classroom)
Utilizzo didattico delle tecnologie digitali:
 LIM e lim-book
 Coding
 Editing multimediale
 Condivisione contenuti digitali
 Progettazione di unità di apprendimento per
competenze
 Utilizzo dell’approccio metacognitivo nelle situazioni di
apprendimento

In tutti i percorsi sarà privilegiata la ricerca/azione come strategia formativa
Per quanto riguarda il personale ATA gli ambiti oggetto di formazione saranno:
AMBITO
Sicurezza (CS e AA)
Segreteria digitale

OBIETTIVO
Ampliare progressivamente il numero di persone addette al
SPP (antincendio e primo soccorso)
Acquisizione/Potenziamento delle competenze necessarie a
proseguire il processo di digitalizzazione delle procedure e di
dematerializzazione
27

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Crediamo che l’efficacia del progetto educativo abbia bisogno della stretta collaborazione tra
scuola e famiglia, tra le quali ci deve essere dialogo e confronto continuo, al fine di giungere alla
condivisione degli obiettivi e delle strategie educative.
A questo scopo sono pianificati momenti dedicati, personalizzati per ordine di scuola:
ORDINE DI SCUOLA

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di
primo grado

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
 un colloquio individuale di conoscenza a giugno per i nuovi iscritti che
frequenteranno da settembre (vedi progetto accoglienza)
 una riunione di sezione a giugno per i genitori dei nuovi iscritti
 due assemblee di classe (ottobre/marzo)
 un colloquio individuale a novembre
 eventuali colloqui individuali concordati tra insegnanti e genitori
 un colloquio individuale di conoscenza a giugno per i nuovi iscritti che
frequenteranno da settembre (vedi progetto accoglienza)
 una riunione a settembre per i genitori dei nuovi iscritti
 un’assemblea di classe (ottobre)
 due colloqui individuali (novembre/aprile)
 due informazioni quadrimestrali scritte: consegna schede di
valutazione preceduta da momento assembleare (febbraio/giugno)
 una riunione di classe a settembre per genitori e alunni di prima
 colloqui individuali: ogni docente riceve le famiglie, su appuntamento,
durante l’ora di ricevimento personale che viene comunicata tramite
il diario all’inizio dell’anno scolastico
 un’assemblee di classe (ottobre)
 due informazioni quadrimestrali scritte: consegna schede di
valutazione preceduta da momento assembleare (febbraio/giugno)

Importante anche la dimensione collettiva del ruolo dei genitori nella vita della scuola, attraverso
la partecipazione agli organi collegiali: consigli di classe, di interclasse e di intersezione formati dai
docenti di classe/interclasse/intersezione e i genitori rappresentanti eletti ad ottobre.
Tali organi si riuniscono mediamente 2/3 volte l’anno.
Stretta collaborazione esiste anche con i due comitati genitori che affiancano la scuola
nell’organizzazione di eventi (feste, mostra del libro, ecc.) e che sostengono economicamente
alcuni progetti.
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’istituto ha instaurato negli anni molteplici e costruttivi rapporti, ormai consolidati, con varie
realtà del territorio. C’è inoltre grande apertura e disponibilità ad accogliere anche nuove
proposte di collaborazione, previa verifica della coerenza con le finalità generali della scuola e le
priorità dell’istituto.
La prima realtà con cui la scuola si rapporta è rappresentata dall’ente locale (comune di Lainate).
In particolar modo con gli assessorati alla cultura e ai servi sociali la collaborazione è stretta e
costruttiva.
Il piano annuale per il diritto allo studio viene condiviso tra l’amministrazione e la scuola e, negli
ultimi anni, i dirigenti dei due istituti comprensivi presenti nel comune sono invitati a ad
intervenire al consiglio comunale in occasione dell’approvazione del piano: questo momento
rappresenta un’opportunità per far conoscere pubblicamente la realtà locale della scuola, i punti
di forza e di criticità, i progetti e i risultati, anche nell’ottica della rendicontazione.
Con il piano per il diritto allo studio il comune sostiene economicamente la scuola attraverso
l’erogazione di fondi a sostegno della programmazione, fondi che vengono normalmente utilizzati
per l’attuazione di progetti didattici che prevedono interventi specialistici esterni, per acquisto di
materiali e per funzionamento/manutenzione dei laboratori. Vengono inoltre finanziati progetti
specifici di prevenzione a livello sociale che si propongono di promuovere il benessere ed il
successo formativo e di prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione: alfabetizzazione alunni
stranieri, prevenzione insuccesso scolastico, educazione all’affettività e alla sessualità, mediazione
scolastica.
Collaborazione positiva esiste anche con l’assessorato all’ecologia nell’ambito della realizzazione di
iniziative a carattere ambientale.
Altre realtà del territorio con cui la scuola collabora sono riassunte nella seguente tabella:
Biblioteca comunale
Polizia Locale
IREP Rho (Istituto per la Ricerca e
l’Educazione Permanente)
Redazione Lainate Notizie
(periodico a livello comunale)
Scuole superiori territori del
rhodense, saronnese, legnanese
Università Bicocca e Cattolica
ILAS Lainate
(Imprenditori Lainatesi Associati)
Maestri del lavoro
Lions Club Lainate
Rotary Club Garbagnate
ANPI
Associazioni sportive

 Percorsi di avvicinamento alla lettura
 Percorsi di educazione stradale
Supporto alle attività di orientamento attraverso:
 Mostra vetrina scuola superiori del rhodense
 Ministages presso scuole superiori
 Conferenze per docenti e genitori
 Percorsi formativi per docenti
 Pubblicazione articoli su pagina dedicata alle scuole
 Orientaday
 Stage di alternanza scuola-lavoro
 Tirocinio di laureandi presso la nostra scuola
 Visite alle aziende del territorio lainatese









Incontri informativi sul mondo del lavoro
Borse di studio
Incontri spaziali
Screening respiratorio
Percorsi di educazione all’igiene orale
Screening audiologico
Percorso “Per non dimenticare” e “Letture resistenti”
Percorsi di avvicinamento alla pratica sportiva
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Associazioni di volontariato sociale
Amici di Villa Litta
Protezione Civile Lainate
Croce Rossa Lainate
Ufficio postale Lainate
Associazione Alpini Lainate
Associazione Commercianti Lainate










Percorsi di sensibilizzazione al volontariato
Visite al patrimonio artistico di Villa Litta
Ninfeamus
Percorsi di educazione alla sicurezza
Percorsi di prevenzione e formazione al primo soccorso
Progetto autonomia
Organizzazione momenti ricreativi per gli alunni
Iniziative per la promozione della conoscenza dei servizi della
Città di Lainate

VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE
Il processo di valutazione degli esiti dell’apprendimento viene condotto su tre dimensioni:
1. valutazione degli esiti del singolo alunno
2. valutazione degli esiti a livello di istituto
3. valutazione degli esiti a distanza
Valutazione degli esiti del singolo alunno

SCUOLA DELL’INFANZIA
I livelli di formazione e di preparazione culturale, conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati,
vengono valutati all'inizio, nelle fasi intermedie e al termine di ogni percorso, prevalentemente in
base all’osservazione sistematica da parte dei docenti durante le attività in cui il bambino è
impegnato. Le osservazioni vengono registrate su apposite schede diverse in base all’età del
bambino (allegati)
SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADOO
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione degli apprendimenti
è espressa in decimi.
Al termine di una fase di lavoro, i docenti somministrano le verifiche tenendo conto delle seguenti
modalità:
 coerenza della tipologia e del livello delle prove con il lavoro effettivamente svolto in classe
 costante e adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno scolastico
 diversificazione della tipologia delle prove in relazione ai diversi obiettivi da verificare
La comunicazione della valutazione delle prove è la più tempestiva possibile, così da consentire
agli allievi (e alle famiglie) una percezione precisa del livello di preparazione raggiunto. I criteri di
valutazione sono esplicitati alla classe, unitamente agli obiettivi, in modo che l'allievo partecipi
attivamente al processo didattico.
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Nella scuola secondaria di primo grado dall’a.s. 2013/14 è in uso il Registro Elettronico che
consente ai genitori di visualizzare on-line, sul sito della scuola, le valutazioni riportate dal proprio
figlio nelle prove di verifica (scritte e orali) di ciascuna disciplina.
Le valutazioni periodica (a fine 1° quadrimestre) e annuale (a fine anno) non derivano da una rigida
media aritmetica. Concorrono infatti alla valutazione di ciascun alunno anche elementi più
soggettivi quali l’impegno, l’atteggiamento nei confronti delle proposte didattiche e, soprattutto,
l’evoluzione del percorso individuale rispetto alla situazione di partenza.
Il Decreto Legislativo n° 62/2017 ha introdotto alcune novità in merito alla valutazione e alla
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
In particolare:
 la valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo
delle competenze di cittadinanza ed ha come riferimenti essenziali lo Statuto delle studentesse
e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento di istituto;
 la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunto
Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri (allegati) di cui al citato Decreto Legislativo n° 62/2017:
 corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento
 criteri per la valutazione del comportamento e delle modalità di espressione del giudizio
 criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione
Valutazione degli esiti a livello di istituto
È progredito il lavoro finalizzato alla creazione di prove di verifica comuni, per alcune discipline, a
livello di istituto da somministrare su classi parallele alla fine dell’anno scolastico: i risultati
incrementano annualmente una banca dati che permette di condurre un’analisi statistica
significativa e di tenere monitorato nel tempo l’andamento del processo di apprendimento; tutto
ciò al fine di progettare interventi didattici mirati e, se necessario, di riorientare la
programmazione.
Tali risultati vengono integrati con gli esiti delle prove standardizzate nazionali.
Valutazione degli esiti a distanza
L’idea è di monitorare gli esiti degli ex alunni nel primo anno di scuola superiore, tenendo
aggiornato un database in cui mettere in relazione tali esiti con le scelte effettuate in relazione al
consiglio orientativo.
Oltre alla valutazione degli esiti, è importante la valutazione dell’organizzazione (finalizzata
comunque sempre agli esiti) che verrà condotta annualmente in occasione della compilazione del
RAV.
Possibili strumenti/canali per la rendicontazione sociale saranno:




pubblicazione rapporti e dati sul sito della scuola
pubblicazione articoli sul periodico locale “Lainate Notizie”
presentazioni pubbliche
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ORGANIGRAMMA
L’istituto, nell’ottica di ottimizzare le risorse al fine di operare in modo efficace ed efficiente, ha
adottato una struttura organizzativa rappresentata dal seguente organigramma.
GIUNTA ESECUTIVA

DSGA

DS

(DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI)

(DIRIGENTE SCOLASTICO)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI SCOLASTICI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

STAFF DI PRESIDENZA - NIV
 2 COLLABORATORI DS
 3 REFERENTI DI PLESSO

COMITATI GENITORI

COMITATO DI VALUTAZIONE

COLLEGIO DOCENTI
INCARICHI INDIVIDUALI/FIGURE DI COORDINAMENTO

GRUPPI DI LAVORO
CONSIGLI DI CLASSE

FUNZIONI STRUMENTALI
PROMOZIONE SUCCESSO FORMATIVO - 4: una per plesso

CONSIGLI DI INTERCLASSE

ORIENTAMENTO - 1 secondaria

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE

INFORMATICA - 2: 1 primaria + 1 secondaria

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI SECONDARIA

CONTATTI SUL TERRITORIO - 1

GRUPPI DISCIPLINARI VERTICALI PRIMARIA
GRUPPI DISCIPLINARI VERTICALI MISTI PRIMARIA/SECONDARIA

AREA DIDATTICO-EDUCATIVA

GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE)

REFERENTI DVA - 4: uno per plesso

COMMISSIONE PTOF

REFERENTI DSA – 2 PRIMARIA

EQUIPE DOCENTI GESTORI SPORTELLO D’ASCOLTO SECONDARIA

SPORT - 1 primaria

ORIENTAMENTO – FS + 1 SECONDARIA

INTERCULTURA - 3: uno per plesso primaria e secondaria
CONTINUITÀ - 2

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
TEAM DIGITALE

MEDIAZIONE SCOLASTICA - 1

COORDINAMENTO PROGETTO DI ISTITUTO – FS + 2 PRIMARIA

EDUCAZIONE STRADALE - 1 PRIMARIA

ORARIO

ANIMATORE DIGITALE - 1
TUTOR NEOIMMESSI - 5: 2 primaria + 3 secondaria
REFERENTI GRUPPI DISCIPLINARI CURRICOLO VERTICALE - 10
REFERENTE TRINITY
REFERENTE BULLISMO
REFERENTE ED. AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ - 1 secondaria

AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
REFERENTE FORMAZIONE CLASSI : 1 primaria+1 secondaria
MENSA - 1
SOSTITUZIONI SECONDARIA - 1
GITE E ACQUISTI SECONDARIA - 2
SUPERVISORE LIM SECONDARIA - 1
RESPONSABILI SPAZI
LABORATORI INFORMATICA - 3
PALESTRE- 3
BIBLIOTECHE - 4
ALTRI LABORATORI - 8

LAMARMORA: MUSICA - SCIENZE
LITTA: MUSICA - PITTURA -TEATRO
SECONDARIA: SCIENZE - ARTE - TECNOLOGIA
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