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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

 

PREMESSA 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

- VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il                        

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

- PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che 

 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il                  

piano triennale dell’offerta formativa 

2) il piano debba essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi (per le attività della scuola e le scelte di                       

gestione e di amministrazione) definiti dal Dirigente Scolastico 

3) il piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto 

4) esso venga sottoposto alla verifica dell’USR perché ne accerti la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito                   

della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il piano venga pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed                    

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, 

- CONSIDERATO l’Atto di Indirizzo della Dirigente scolastica al Collegio dei Docenti del 1° settembre 2020 

- VISTO il Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015 che approva il Piano Nazionale Scuola Digitale 

REDIGE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, salvo deroghe, per tener conto di eventuali modifiche                   

necessarie. 
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PRIMO LEVI” 

 

 

Orari scuola secondaria di I grado in vigore nell’anno scolastico 2020/2021 

 

 

ATTENZIONE: Orari scuola secondaria di I grado in vigore dall’anno scolastico 2021/2022 
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Indirizzo Telefono Fax e-mail numero 

classi 

numero alunni 

a.s.2020/2021 

corsi 

 

Via Pistoia, 30 

20153 Milano 

 

 

02/88444550 

 

02/88444556 

 

MIIC8DS00D@istruzione.it 
 

21 

 

 

444  

 

A, B, C, D, E, F, G 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Tempo prolungato Ingresso h 7.55; 

uscita ore 16.40 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 13.40 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 13.40 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 16.40 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 13.40 

Tempo normale Ingresso h 7.55; 

uscita ore 13.40 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 13.40 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 12.45 

rientro 13.45 

uscita 15.20 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 13.40 

Ingresso h 7.55; 

uscita ore 13.40 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Tempo prolungato Ingresso h 7.50; 

uscita ore 16.40 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 16.40 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

Tempo normale Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

Ingresso h 7.50; 

uscita ore 13.50 

mailto:MIIC8DS00D@istruzione.it


 

 

SCUOLA PRIMARIA “ZIMA-GARIBALDI” 

 

 

 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Via Pistoia, 30 

20153 Milano 

 

UTENZA ESTERNA: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle h 08:15 alle h 09:45 

Martedì dalle h. 13:30 alle h. 15:00 

 

PERSONALE INTERNO: tutti i giorni dalle h 12:00 alle h 13:00 

 

 

DIRIGENTE 

 

Via Pistoia, 30 

20153 Milano 

 

su appuntamento 
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02/48929139 
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MIIC8DS00D@istruzione.it 
 

 

15 

 

289 

 

A, B, C 

 

Ingresso h 8.25; 

uscita h 16.30 

mailto:MIIC8DS00D@istruzione.it


CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

L’Istituto Comprensivo “Primo Levi” nasce nell’anno scolastico 2008/2009 in seguito a un processo di razionalizzazione               

delle scuole milanesi voluto dal DPR n. 275 del 1999. 

Il Collegio dei Docenti, preso atto della nuova realtà costituita, si è attivato per creare una struttura dinamica e unitaria                    

che concorra all’educazione armonica e integrale degli alunni, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle                 

capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno. 

Il presente Piano va inteso come strumento di documentazione e di progettazione in continua revisione, aperto a stimoli                  

culturali e mutamenti sociali e attento alle necessità di alunni, genitori, docenti, personale non docente e portatori di interesse                   

che gravitano sul territorio della scuola; per questo esso è soggetto a verifica e aggiornamenti continui, per essere                  

costantemente adattato alle sempre nuove istanze sociali, culturali, giuridiche e storiche. 

 

1. Il quartiere 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi” sorgono nel cuore del quartiere o, più precisamente, dell’antico paese di                 

Baggio. La Secondaria di I grado comprende una parte (ristrutturata) dell’ex monastero in cui ha sede anche il Comando dei                    

Vigili Urbani; la Primaria si trova in un edificio costruito nel 1927, anch’esso testimone di un importante spaccato storico del                    

quartiere. 

A poca distanza sorge la biblioteca comunale, promotrice di iniziative educative e frequentata da molti studenti. 

Entrambi i plessi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici: nelle immediate vicinanze si trovano infatti le fermate                  

degli autobus 67 e 58; quest’ultimo inoltre permette di arrivare in pochi minuti alla stazione di Bisceglie della linea                   

metropolitana  

 

2. La nostra utenza 

La popolazione scolastica proviene in prevalenza dal quartiere Baggio, anche se negli ultimi anni risultano iscritti anche                 

studenti dei comuni limitrofi. Gli allievi sono di provenienza socio-economica eterogenea, con retroterra culturali anche molto                

distanti fra loro. 

Come in quasi tutte le scuole milanesi, è in aumento la presenza di alunni stranieri, a beneficio dei quali viene attivato un                      

percorso di alfabetizzazione per favorire l’acquisizione della lingua italiana, a partire dal livello di conoscenza iniziale. 

La scuola tiene conto delle differenti realtà che costituiscono il tessuto sociale del quartiere e attua di conseguenza                  

interventi educativi e formativi che prendono in considerazione sia le necessità di base, sia i livelli di eccellenza in modo tale                     

che: 

● nessun ragazzo abbandoni il proprio percorso didattico ed educativo 

● si investa sulle potenzialità di ciascuno 

● cresca la stima nei confronti della scuola 

● se ne percepisca il valore sociale e civile 
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LE NOSTRE SCUOLE 

 

La Scuola Primaria “Zima-Garibaldi” di via Anselmo da Baggio, 58-60 è intitolata a Carlo Zima e Anita Garibaldi, due                   

eroi del Risorgimento italiano. Il primo nacque a Brescia nel 1822 e morì durante l’insurrezione delle dieci giornate nel 1849.                    

Anita, nota per essere stata la moglie di Giuseppe Garibaldi, incarnò l’ideale di rivoluzionaria che combatté per i diritti dei popoli                     

e per l’eguaglianza dei cittadini. Nata il 30 agosto 1821 in Brasile a Morrinhos, proveniva da una famiglia molto modesta,                    

discendente da portoghesi delle Azzorre che nel Settecento erano emigrati in Brasile. All’età di diciotto anni, conobbe Garibaldi                  

e divenne la sua donna, la madre dei suoi figli e la compagna di tutte le sue battaglie, trovando la morte dieci anni dopo, il 4                          

agosto 1849, durante una delle tante fughe cui Garibaldi e Anita erano costretti per evitare il nemico. 

 

La Scuola Secondaria di I grado “Primo Levi” di via Pistoia, 30 è intitolata allo scrittore Primo Levi. Nato a Torino nel                      

1919, ebreo e partigiano, Levi fu catturato nel 1943 e deportato ad Auschwitz, quindi liberato nel 1945 insieme a pochi                    

sopravvissuti. Tutta la sua opera (Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi e i salvati) è testimonianza dura e viva degli                       

orrori dei campi di sterminio, ma è soprattutto monito a non dimenticare, a fare della memoria storica un elemento costitutivo                    

del presente. 

Intitolare la scuola a Primo Levi ha, dunque, una duplice finalità: da un lato tenere vive le testimonianze di una pagina di                      

storia così drammatica, affinché il ricordo non si spenga e la verità storica non sia manipolata o minimizzata; dall’altro                   

insegnare alle giovani generazioni quei valori di tolleranza e rispetto per le altre persone, che solo la conoscenza storica                   

consente di acquisire. 
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FINALITÀ GENERALI 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 13 luglio 2015. Si ispira alle                     

finalità complessive della predetta Legge, così sintetizzate: 

 

● affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

● innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

● contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

● prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

● realizzazione di una scuola aperta 

● garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini                 

attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, valorizzando le risorse umane e finanziarie              

disponibili 

 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, sulla base delle predette finalità generali, si propone le seguenti finalità di contesto: 

 

● accogliere e accettare tutti gli studenti, creando un clima di interesse e di attenzione per ogni individuo 

● operare per l’inclusione e il successo scolastico di tutti gli alunni, prevenendo la dispersione scolastica 

● favorire un apprendimento che veda gli allievi protagonisti della propria formazione 

● favorire l’integrazione tra studenti provenienti da contesti culturali diversi, valorizzandone le specificità 

● sviluppare la cultura della legalità e rimuovere gli ostacoli all’autorealizzazione, in vista di un inserimento sociale e                 

professionale 

● stimolare negli alunni la riflessione sulle proprie potenzialità, attraverso una mirata attività orientativa 

● inserire e utilizzare le nuove tecnologie digitali 

● integrare scuola e territorio, migliorando e sviluppando i rapporti con gli enti locali 
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ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

1. Accoglienza e inclusione alunni con difficoltà certificata 

Per garantire il successo formativo agli alunni diversamente abili, il Collegio dei docenti definisce linee generali di                 

inclusione e rimanda al GLI per la stesura del Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) (Allegato n. 1) e ai Consigli di                     

classe/interclasse per la stesura dei Piani Educativi Individualizzati (PEI). 

In vista dell’inserimento degli alunni diversamente abili, la scuola provvede a contattare per tempo gli/le insegnanti delle                 

scuole materne o primarie di provenienza mediante incontri finalizzati alla conoscenza delle/dei future/i alunne/i, dell’ambiente               

familiare, delle abilità acquisite, delle difficoltà di apprendimento e di relazione. I Consigli di classe/interclasse inoltre prendono                 

contatti con la UONPIA (Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile), per ottenere quei dati anamnestici che consentono di                

completare il quadro e di predisporre un piano educativo individualizzato realmente rispondente ai bisogni dell’alunna/o. 

Il delicato momento dell’ingresso dell’alunna/o nel nuovo ambiente scolastico è predisposto in modo da evitare               

disorientamento e disagio. Per la composizione del gruppo classe che accoglie l’alunno si tengono presenti suggerimenti e                 

raccomandazioni dei docenti della scuola di provenienza. 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), ex articolo 9, comma 8, D. Lgs. N° 66/2017, coordinato dal Dirigente scolastico,                    

si riunisce periodicamente per organizzare, nel rispetto delle linee collegiali di programmazione, le diverse iniziative in merito                 

alla raccolta di informazioni, all’accoglienza, ai progetti d’integrazione e alla verifica della validità del lavoro svolto. 

I Consigli di classe/interclasse, tenendo conto delle indicazioni elaborate dal Collegio docenti e dal GLI e collaborando con                  

gli operatori extrascolastici che seguono il singolo caso, definiscono il profilo dinamico funzionale dell’alunna/o (potenzialità e                

difficoltà) e stendono il Piano Educativo Individualizzato (obiettivi, interventi, modalità di verifica) in collaborazione con la                

famiglia dell'alunna/o. 

Le/Gli insegnanti di sostegno, come è previsto dalla legislazione scolastica, sono docenti che lavorano sulla classe, che                 

osservano, programmano e valutano in merito a tutti gli alunni, sia per aspetti trasversali sia per aspetti specifici di attività                    

programmate in Consiglio di classe/interclasse. 

Le ore di sostegno e la loro ripartizione settimanale vengono stabilite in funzione dell’organico effettivo e delle specifiche                  

esigenze degli alunni. Le attività progettate possono essere attuate nell'ambito della classe di appartenenza per favorire                

l'integrazione e migliorare la relazione, all'esterno della classe per un lavoro individuale finalizzato all'acquisizione delle capacità                

operative di base e nei vari laboratori attrezzati (informatica, psicomotricità, pittura, etc.) per attività specifiche. 
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Il team docente sollecita la partecipazione dell’alunna/o diversamente abile a tutte le iniziative proposte all'intera classe:                

uscite didattiche, lavori di gruppo, progetti specifici.  

Le modalità operative tengono conto dei bisogni educativi del singolo alunno e del contesto dei bisogni formativi della                  

classe nella quale è inserito. 

2. Accoglienza e inclusione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi              

speciali (BES) 

In ottemperanza alle disposizioni legislative (nota ministeriale 5/10/2004, Prot. N°4099/A/4 e legge n° 170              

dell'8/10/2010), la scuola mette in atto strategie metodologiche mirate al raggiungimento degli obiettivi formativi per tutti gli                 

alunni. I Consigli di classe/interclasse valutano la necessità di utilizzare strumenti compensativi e/o di attuare misure                

dispensative e, in itinere, gli ulteriori adattamenti resi necessari, in base alle fasi di sviluppo dello studente e ai risultati                    

acquisiti. Inoltre nel nostro Istituto è in vigore un Protocollo (Allegato n. 2) che consente ai docenti di individuare alunni con                     

bisogni educativi speciali, anche privi di certificazione, e di intervenire tempestivamente mediante la stesura di un apposito PdP. 

3. Accoglienza degli alunni stranieri 

In considerazione della presenza di alunne/i stranieri, stanti l’art. 38 del D.Lgs n. 286 del 1998 e l’art. 45 del D.P.R. n. 394                       

del 1999, che forniscono indicazioni precise sul diritto allo studio dei minori stranieri e sulle modalità di accoglienza e di                    

assegnazione delle classi, la nostra scuola si è attivata per fornire elementi di prima alfabetizzazione alle/agli alunne/i sprovvisti                  

delle conoscenze di base della lingua italiana, compatibilmente con le disponibilità di organico. 

Sempre il dettato normativo, vedi C.M. n.2 del 2010, fissa i criteri organizzativi e stabilisce i compiti attribuendoli ai diversi                    

Organi dell’Istituzione Scolastica. Pertanto, al Collegio spetta deliberare i criteri per l’assegnazione della classe (evitando la                

costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri), per l’adattamento dei programmi e per la                   

valutazione, come specificato nel Protocollo di Accoglienza (Allegato n.3). 

 

4. Prevenzione della dispersione scolastica 

Per prevenire la dispersione scolastica e valorizzare gli alunni più deboli, vengono attivati progetti mirati su singoli alunni o                   

su interi gruppi classe, finalizzati a motivare i ragazzi mediante attività particolarmente coinvolgenti. Nel corso degli ultimi anni                  

scolastici sono stati realizzati progetti anche con la collaborazione di agenzie esterne. 

Inoltre la scuola partecipa a progetti in rete con altri enti che prevedono interventi specifici di orientamento per i ragazzi in                     

obbligo formativo. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità                    

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo                 

sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e                

competenze. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le                  

modalità definiti dal Collegio dei Docenti ed è coerente con l'offerta formativa dell'Istituto, con la personalizzazione dei percorsi                  

e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Linee guida, ex D.P.R. n. 87, n. 88, n. 89 del 15 marzo 2010. 

Le attività di verifica si fondano su criteri di corresponsabilità, coerenza e trasparenza. Sono inoltre per l’insegnante                 

motivo di riflessione e stimolo alla ricerca delle migliori strategie per garantire a tutti gli alunni il successo formativo. La                    

valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna disciplina è effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe. Le                 

singole valutazioni e l'esito degli scrutini sono comunicate in modo efficace e trasparente attraverso il registro elettronico e                  

tramite incontri periodici con le famiglie. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel               

documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (collaborare e partecipare, agire in modo                  

autonomo e responsabile) coerentemente con quanto previsto dal Regolamento di Istituto, dal Patto Educativo di               

Corresponsabilità e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

1. Profilo di competenze atteso al termine del primo ciclo di istruzione 

Il profilo delle competenze atteso al termine del primo ciclo di istruzione si basa sulle competenze chiave europee ed è                    

declinato in quattro livelli (avanzato, intermedio, base e iniziale). Il raggiungimento delle competenze è frutto di un lavoro                  

trasversale alle diverse discipline e riguarda i seguenti punti: 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione: Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente                

di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro                    

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nelle lingue straniere: È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro                  

Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici                 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
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Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue conoscenze matematiche e                

scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da                 

altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei                  

limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

Competenze digitali: Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati               

e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace                   

di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.                       

È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il                    

lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

Spirito di iniziativa: Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie                    

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé stesso e a                        

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Consapevolezza ed espressione culturale: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,               

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della                       

società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,                    

artistici e musicali. 

 

2. Scheda personale di valutazione nella scuola primaria 

Il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020 e il decreto n. 126 del                         

14 agosto 2020, al comma 6, hanno previsto che, in deroga al comma 1 dell’articolo 2 del D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,                         

dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola                

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento                 

trasversale di educazione civica, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a                  

differenti livelli di apprendimento, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del processo di               

miglioramento degli apprendimenti. 
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A scadenze quadrimestrali i genitori della scuola primaria ricevono il documento di valutazione che riporta i differenti livelli                  

di apprendimento relativi a singoli obiettivi delle varie discipline, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei                     

Docenti e formulati sulla base delle osservazioni sistematiche dei docenti in relazione ai percorsi didattici orientati                

all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e                 

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del                 

Decreto valutazione, n. 62 del 13 aprile 2017. 

2a. Parametri di valutazione  

 

I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, il più possibile semplici ed espliciti, gli obiettivi didattici ed                

educativi prefissati, consentendo ai docenti di valutare le prestazioni degli alunni in modo sufficientemente oggettivo e di                 

fornire agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente in un’ottica di costante partecipazione e                

corresponsabilità educativa.  

Si parte perciò dai livelli raggiunti in relazione ai diversi parametri oggetto di valutazione nelle singole prove e viene                   

attribuito un giudizio descrittivo espresso in modo tale da essere chiaro soprattutto all’alunno, principale artefice del processo di                  

apprendimento. 

I parametri di valutazione si riconducono a 3 aree di apprendimento: 
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CONOSCENZE (sapere) ● apprendimento di nozioni e contenuti, conoscenza della terminologia specifica,         

capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei           

significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i           

concetti;  
● acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione progettuale; 
● capacità di restituzione e uso delle tecniche di rappresentazione-espressione. 

ABILITÀ (saper fare) ● capacità di applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione             

di problemi e per l’esecuzione di compiti;  

● capacità di applicare procedure operative finalizzate al raggiungimento di un          

risultato;  

● capacità di esposizione di un iter progettuale. 

COMPETENZE (saper essere) 

 

 

● capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici;  
● capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme di elementi;  
● capacità di valutare ed esprimere giudizi;  
● capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato;  
● capacità di gestire in modo progettuale un percorso conoscitivo o realizzativo. 



2b. Valutazione intermedia e finale 

I livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle diverse discipline sono esemplificati nella tabella seguente: 

 

La valutazione globale dell’alunno invece comprenderà il raggiungimento di obiettivi didattici, combinato con l’analisi di               

parametri educativi e comportamentali quali: partecipazione, impegno, metodo, progressione nell’apprendimento, regolarità           

nella frequenza, senso di responsabilità. 

 

2c. Valutazione in itinere  
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AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di               

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve              

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche               

se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal               

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del               

docente e di risorse fornite appositamente. 

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti. 

Valutazione in itinere Descrizione Corrispondenza valutazioni in itinere sul     

registro elettronico Argo 

BENISSIMO/MOLTO BENE Lavoro completo, corretto, 

eseguito con accuratezza e 

precisione 

BB/BE+ 

BENE Lavoro completo e corretto BE 

BENINO Lavoro in parte corretto, 

impreciso e poco ordinato 

BE- 

DA MIGLIORARE Lavoro incompleto, non 

adeguato 

DM 

VISTO Lavoro non svolto e/o del tutto      

inadeguato 

VI 



 

I docenti concordano di accompagnare con parole e/o atteggiamenti gratificanti l’allievo che ha poca stima di sé e/o incontra                   

difficoltà di apprendimento. 

 

2d. Valutazione del comportamento nella scuola primaria 

Per il comportamento, invece, verranno adoperati i seguenti criteri e indicatori (in applicazione del D.M. n.5 del 16 gennaio                   

2009, della C. M, n.10 del 23 gennaio 2009 e D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017): 
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Segno “+” Indica apprezzamento /   

riscontri positivi (es. interventi    

pertinenti durante la lezione    

etc.) 

+ 

Segno “-” Segnala una mancanza, un    

ritardo, poca attenzione o    

partecipazione (es. materiale   

dimenticato, interventi  

inopportuni /scorretti etc.) 

- 

GIUDIZIO 

Partecipazion

e alla vita 

scolastica 

Rispetto del Patto 

di Corresponsabilità 

e del Regolamento 

d’Istituto 

Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

Collaborazione con i 

docenti e con i 

compagni 

Rispetto degli 

impegni scolastici 

assunti 

Note 

per i 

docenti 

OTTIMO 

Valutazione 

molto positiva 

Interesse 

continuo e 

partecipazione 

attiva. 

Rispetto attento del 

Regolamento e delle 

strutture scolastiche. 

Comportamento 

molto corretto con 

spiccato senso di 

responsabilità e 

affidabilità. 

Atteggiamento positivo e 

costruttivo nei confronti 

di adulti e compagni; 

riconoscimento e rispetto 

della reciprocità dei ruoli. 

Regolarità 

nell'adempimento 

delle consegne 

scolastiche. 

 

DISTINTO 

Valutazione 

positiva 

Interesse e 

partecipazione 

costanti. 

Rispetto del 

Regolamento e delle 

strutture scolastiche. 

Comportamento 

corretto e rispettoso 

verso tutte le 

componenti della 

scuola, con senso di 

responsabilità. 

Atteggiamento positivo e 

costruttivo nei confronti 

di adulti e compagni; 

riconoscimento e rispetto 

della reciprocità dei ruoli. 

Regolarità 

nell'adempimento 

delle consegne 

scolastiche. 

 



 

3. Scheda di valutazione nella scuola secondaria di I grado 

A cadenza quadrimestrale i genitori della scuola secondaria ricevono il documento di valutazione periodica e finale per                 

ciascuna disciplina. La valutazione è espressa in decimi, che indicano i differenti livelli di apprendimento definiti da descrittori                  

specifici (Allegato n.4) ed è integrata dalla descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di maturazione                  

raggiunto. La scheda è integrata con la nota per la valutazione relativa all’insegnamento della religione cattolica per gli alunni                   

che abbiano scelto di avvalersene. 

3a. Valutazione delle singole discipline 

Per la valutazione del livello globale di maturazione vengono presi in considerazione: l'impegno e la partecipazione, le                 

competenze relazionali, la capacità di autocontrollo, l'autonomia e il metodo di studio, la capacità di espressione e il livello di                    

preparazione. 

Per la valutazione in itinere saranno utilizzate verifiche scritte, orali e pratiche. Nella valutazione sommativa finale si terrà                  

conto anche del livello di partenza dei singoli alunni, del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di lavoro                  

personalizzato, dell’applicazione e dell’impegno a casa e a scuola. 

Nel caso di valutazioni intermedie insufficienti in una o più materie, la scuola interviene con attività di recupero in itinere a                     

piccoli gruppi durante le ore di compresenza curricolari e con interventi di recupero pomeridiani. 
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BUONO 

Valutazione 

intermedia 

Attenzione non 

costante, ma 

partecipazione 

alle attività 

scolastiche 

sostanzialment

e adeguata. 

Buona osservanza 

delle norme che 

regolano la vita 

scolastica. 

Comportamento 

vivace, ma 

globalmente 

corretto. 

Atteggiamento 

generalmente positivo 

nei confronti di adulti e 

compagni. 

Svolgimento non 

sempre puntuale dei 

compiti assegnati. 

 

SUFFICIENTE 

Valutazione ai 

limiti 

dell’accettabilità 

Attenzione 

saltuaria e 

partecipazione 

discontinua 

alle attività 

didattiche. 

Sufficiente rispetto 

del Regolamento 

d’Istituto. 

Comportamento non 

sempre adeguato e 

poco corretto 

Atteggiamento poco 

positivo nei confronti di 

adulti e compagni con 

difficoltà ad accettare le 

idee altrui. 

Rispetto saltuario 

degli impegni 

scolastici e mancato 

svolgimento dei 

compiti assegnati. 

Colloqui 

preventi

vi con la 

famiglia. 

NON 

SUFFICIENTE 

Completo 

disinteresse 

per le attività 

didattiche. 

Scarso rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Comportamento 

scorretto. 

Atteggiamento di 

difficoltà/conflittuale nella 

relazione con gli adulti 

e/o con i compagni. 

Mancato svolgimento 

dei compiti assegnati 

e inadempimento 

degli impegni 

scolastici. 

Colloqui 

preventi

vi con la 

famiglia. 



3b. Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado 

A partire dall'anno scolastico 2017/18 la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado sarà espressa 

da un giudizio sintetico. L'attribuzione del giudizio sul comportamento sarà concordata dal Consiglio di Classe sulla base dei 

seguenti parametri: 

 

- Rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

- Frequenza e puntualità 

- Collaborazione e partecipazione 

- Rispetto delle consegne 

- Presenza di note e/o sanzioni disciplinari 
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OTTIMO 

Si comporta in modo sempre corretto e responsabile con i docenti, i compagni ed il personale della scuola                  

ed è rispettoso delle regole scolastiche. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Esegue                

puntualmente le consegne ed è sempre munito del materiale necessario. Partecipa in modo costante e               

costruttivo in tutte le materie, collaborando con docenti e compagni. Assume un ruolo propositivo all'interno               

della classe. 

DISTINTO 

Si comporta in modo corretto con i docenti, i compagni ed il personale della scuola. E' rispettoso delle regole                   

scolastiche. Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. Esegue le consegne ed è munito del                

materiale necessario. Partecipa in modo costante e collaborativo in quasi tutte le materie. 

BUONO 

Si comporta in modo generalmente corretto e controllato con i docenti, i compagni e ed il personale della                  

scuola. 

Frequenza e puntualità non sempre regolari. Talvolta si assenta in concomitanza di verifiche scritte e orali o                 

di attività proposte dalla scuola. Non sempre rispetta le consegne e talvolta è sprovvisto del materiale                

necessario. Partecipa in modo discontinuo ed è selettivo nella collaborazione con insegnanti e compagni.              

Sporadici episodi di disturbo. 

SUFFICIENTE 

Non sempre si comporta in modo adeguato e talvolta non rispetta le regole scolastiche. Frequenza               

irregolare e/o scarsa puntualità in classe. Rispetta raramente le consegne ed è spesso sprovvisto del               

materiale necessario. Scarsa partecipazione e difficoltà a collaborare con insegnanti e compagni. Frequenti             

episodi di disturbo. Presenza di richiami scritti. 

NON 

SUFFICIENTE 

Presenza di frequenti e/o gravi episodi di comportamento scorretto e violazioni del Regolamento d'Istituto.              

Assenze continuative e prolungate. Non rispetta le consegne ed è sempre sprovvisto del materiale              

necessario. Non partecipa e non collabora con docenti e compagni. Assume un ruolo negativo all'interno               

della classe. Presenza di numerosi richiami scritti e/o di provvedimenti disciplinari di sospensione. 



Si sottolinea che in caso di frequenza irregolare o di periodi di assenza prolungata senza opportuna certificazione medica si                   

attribuisce una valutazione del comportamento non superiore a buono. 

Si ricorda che, una valutazione non sufficiente non implica la non ammissione alla classe successiva, mentre in seguito ad                   

episodi particolarmente gravi il Consiglio di classe può applicare la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale che                  

implica la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (art. 4 del DPR. 249/1998) 

4. Criteri di non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato 

Per essere ammesso alla classe successiva l'alunno deve aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale                  

personalizzato, a meno di deroghe approvate dal Collegio per casi eccezionali documentati. 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può                     

decidere, a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (Art. 6, D. Lgs. n. 62/2017), pertanto il                     

Collegio dei Docenti ha deliberato in data 6/3/2018 i seguenti criteri di cui il Consiglio di Classe terrà conto in sede di scrutinio: 

• carenze gravi nelle abilità fondamentali; 

• mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in almeno quattro discipline; 

• mancato raggiungimento delle competenze di base di comprensione ed espressione in italiano, per alunni NAI o inseriti 

nei progetti di alfabetizzazione; 

• scarsa disponibilità verso gli interventi di recupero attivati o non raggiungimento degli obiettivi per i quali gli stessi 

interventi sono stati istituiti; 

• l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione. 

 

Per l'ammissione all'Esame di Stato è requisito indispensabile l'aver sostenuto le Prove Nazionali INVALSI (ad eccezione degli 

alunni certificati DVA). 

 

 

5. Esame di Stato 

 

Il voto di ammissione all'Esame di Stato è espresso dal Consiglio di Classe in decimi e sarà determinato dalla media                    

aritmetica dei voti ottenuti in ogni disciplina nello scrutinio del secondo quadrimestre. Gli arrotondamenti saranno per difetto in                  

caso di media con prima cifra decimale inferiore a 4 e per eccesso in caso di media con prima cifra decimale superiore a 6. Nel                         

caso di medie con prima cifra decimale maggiore o uguale a 4 e minore o uguale a 6 l'arrotondamento sarà a discrezione del                       
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Consiglio di Classe, tenendo presente il percorso dello studente nell'arco del triennio (Delibera del Collegio dei Docenti del                  

4/4/2017). 

La valutazione finale dell'Esame di Stato è espressa con voto in decimi ottenuto dalla media aritmetica tra il voto di                    

ammissione e la media non arrotondata dei voti ottenuti nelle quattro prove d'esame (tre scritti e il colloquio). 

L'attribuzione della lode può essere proposta dalla Sottocommissione per gli alunni che hanno conseguito il massimo dei                 

voti in tutte le prove d'esame e nel voto di ammissione e deve essere deliberata all'unanimità dalla Commissione d'esame. 
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CORRISPONDENZA TRA I DATI DESUNTI DAL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE E GLI OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI DALLA 

LEGGE 107 del 13 luglio 2015, comma 7 

Si propone una tabella di corrispondenza tra i dati emersi dal Rapporto di autovalutazione e gli obiettivi formativi proposti dalla                    

Legge 107, comma 7. Alle diverse voci si attribuisce, ai fini della determinazione della programmazione, una priorità 

● alta/media, se nell’Istituto tale obiettivo non è ancora stato raggiunto pienamente oppure non è ancora in atto o                  

deve essere migliorata l’azione per conseguirlo 

● bassa, se nell’Istituto tale obiettivo è già raggiunto o sono già in atto azioni per conseguirlo. 
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DATI DESUNTI DAL RAV 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (Legge 107) 

 

PRIORITÀ 

risultati nelle  

prove 

standardizzate 

nazionali 

migliorare i risultati nelle    

prove standardizzate  

nella scuola secondaria 

-consolidare i risultati delle prove INVALSI rispetto alle medie di          

riferimento nella scuola secondaria 

 

Alta 

risultati a  

distanza 

ridurre la variabilità tra    

e dentro le classi sia     

nella scuola primaria, sia    

nella scuola secondaria 

-definire criteri e indicatori osservabili e misurabili per la valutazione          

degli apprendimenti omogenei per le classi a tempo normale e a           

tempo prolungato nella secondaria 

-realizzare almeno una unità di apprendimento per la primaria e una           

per la secondaria finalizzate allo sviluppo di competenze, da         

sperimentare in classi parallele 

-promuovere la partecipazione almeno del 60% dei docenti a un corso           

di formazione relativo alla didattica per competenze 

Alta  



CURRICOLO VERTICALE 

La scuola attuale deve fondarsi su un percorso articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, basato sul                  

coordinamento dei curricoli, come indicato nell’art. 11 della legge n. 21 del 12 febbraio 1998. 

Il primo ciclo d’istruzione, che comprende la scuola primaria e secondaria di primo grado, rappresenta un momento                 

fondamentale per la costruzione dell’identità degli alunni: qui si creano, infatti, i presupposti all’acquisizione di competenze                

spendibili successivamente non solo nell’ambito scolastico, ma anche nella vita. Il curricolo verticale nasce dalla necessità di                 

dare una reale e fondata continuità al percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo,                 

che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse                  

istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. (C.M.    339/92). 

Il nostro istituto persegue tale obiettivo a partire dalla definizione di specifiche aree culturali sulle quali innestare                 

interventi coordinati e progressivi che permettano di sviluppare negli alunni una conoscenza graduale di tali tematiche,                

sfruttando le professionalità peculiari dei due ambiti di scuola e tenendo conto delle età e del contesto di riferimento dei gruppi                     

di lavoro. Al termine del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della secondaria di primo grado vengono                      

individuati i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

● potenziamento linguistico e sviluppo della metodologia CLIL 

● sviluppo della educazione alla cittadinanza e di un uso consapevole delle nuove tecnologie, nonché del rispetto                

dell’ambiente e della salute (come da Curricolo verticale di Educazione civica). 

Un’impostazione di questo genere permette di raggiungere delle finalità ritenute fondamentali dalla nostra scuola: 

● costruire tracce di lavoro unitario per tutti i docenti delle medesime discipline, suscettibile di adattamenti secondo i                 

bisogni dei singoli gruppi 

● evidenziare le conoscenze fondamentali per ogni singola disciplina, le competenze da acquisire al termine di ogni ciclo                 

e le finalità formative delle scelte effettuate 

● facilitare l’individuazione di abilità e competenze 

● ricavare percorsi didattici organici, verticali e coerenti con le “Indicazioni per lo sviluppo dei curricoli” 

● porre le basi per procedere successivamente all’elaborazione di progetti di lavoro unitari e verticalizzati.              

Il curricolo verticale dell'Istituto è allegato al presente PTOF (Allegato 5) 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

INDIRIZZI EDUCATIVI 

Le linee essenziali su cui si basa l’azione della nostra Scuola sono: 

Il successo formativo: la garanzia di pervenire ad un potenziamento delle capacità di ciascun alunno, secondo parametri                 

formativi corrispondenti alle sue reali possibilità. 

La razionalità: l’intento di progettare ed agire con rigorosità consapevole, cercando di evitare l’approssimazione e la                

casualità. 

La collegialità: l’operare in gruppi o team pedagogici orientati ad una personalizzazione degli interventi, che siano luogo                 

e occasione per la valorizzazione delle qualità individuali e professionali. 

La responsabilità: il passaggio dalla logica dell’adempimento a quella del risultato, quindi l’individuazione e la               

conoscenza dei referenti delle varie aree di attività. 

La flessibilità: la capacità di leggere e tener conto dei risultati, degli esiti, degli effetti complessivi (feedback) prodotti                  

dall’operare. 

L’investimento: l’utilizzo razionale delle risorse volto ad ottenere i migliori risultati possibili. 

L’interazione: il miglioramento e la collaborazione fattiva fra Scuola e Famiglia degli alunni per soddisfare i bisogni della                  

crescita integrale della persona. 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI CONDIVISI CUI SI ISPIRANO LE ATTIVITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA SONO: 

Uguaglianza e imparzialità: la Scuola assicura obiettività e giustizia di comportamento, escludendo ogni sorta di               

discriminazione. 

Regolarità del servizio: la Scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educativo-didattiche;                 

in caso di sospensione delle stesse, viene data tempestiva comunicazione alle famiglie. 
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Accoglienza ed integrazione: viene favorita l’inclusione di tutti gli alunni con particolare riguardo per la fase di accesso                  

e di passaggio tra i diversi ordini di scuola, tenendo conto delle esigenze di adattamento e di accoglienza. Vengono inoltre                    

svolte attività di orientamento e raccordo a beneficio degli alunni e delle loro famiglie. 

Partecipazione e trasparenza: viene garantita un’informazione completa alle famiglie attraverso incontri periodici            

programmati e mediante aggiornamento del sito, del registro elettronico, della bacheca elettronica, mantenendo anche i canali                

comunicativi in presenza. 

Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale: è garantita la libertà d’insegnamento nella condivisione di              

un progetto educativo comune, sia pure non definito a priori, ma considerato nella sua vitalità. 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

La Commissione per la formazione delle classi prime è un gruppo di lavoro formato dal Dirigente Scolastico e da alcuni                    

docenti. I criteri per la formazione seguono un ordine di priorità che porti alla composizione di classi equieterogenee al loro                    

interno per quanto riguarda: 

• equilibrio numerico 

• sesso 

• livelli di apprendimento (equa distribuzione degli alunni sulla base delle competenze in entrata) 

• alunni iscritti in anticipo 

• presenza alunni diversamente abili 

• presenza alunni stranieri 

• esonerati IRC 

• presenza alunni ripetenti 

• situazioni problematiche di svantaggio e comportamentali segnalati dalla Scuola dell’infanzia 

• equa distribuzione degli alunni in base all’area di provenienza territoriale 

 

Nei limiti del possibile, fatti salvi i criteri di cui sopra, la commissione valuterà 

• la possibilità di accettare eventuali richieste avanzate dalle famiglie 
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• i singoli casi di fratelli/sorelle gemelli/e in merito a una eventuale separazione in classi differenti o unione nella                  

medesima. 
 

 

L’accoglienza di nuovi alunni in corso d’anno avviene ad opera di apposita Commissione e l’inserimento nelle classi è                  

disposto tenuto conto della consistenza numerica dei singoli gruppi, nonché delle situazioni problematiche già esistenti               

all’interno. 

 

RACCORDO CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA E ACCOGLIENZA NUOVE/I ALUNNE/I 

Durante l'intero anno che precede la formazione delle classi prime, i docenti del progetto “Accoglienza e Formazione                 

Classi” mettono in campo una serie di attività finalizzate soprattutto alla valorizzazione della continuità educativa tra le scuole,                  

ma anche alla familiarizzazione dei futuri alunni con la scuola Primaria Zima-Garibaldi, con i seguenti obiettivi e azioni: 

OBIETTIVI 

● Favorire un primo approccio di bambini e famiglie al nuovo ambiente scolastico per facilitarne l’inserimento futuro 

● Porre le basi per la continuità educativa fra le scuole 

● Raccogliere le osservazioni e le informazioni cognitive, emotive e relazionali dei singoli alunni 

● Tabulare le informazioni raccolte per facilitare l’accoglienza e la successiva formazione delle classi prime 

 

AZIONI 

 

● Incontri istituzionali con i Referenti della Scuola dell’infanzia viciniore, al fine di concordare azioni mirate a favorire un                  

passaggio graduale e sereno degli alunni al successivo ordine di scuola 

● Adesione di uno o più componenti delle scuole coinvolte nella progettazione delle attività da svolgersi in arco d’anno 

● Coinvolgimento degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, del quarto e del quinto anno della scuola primaria                 

nelle diverse proposte di lavoro organizzate 

● Costituzione di gruppi misti di alunni, coordinati da insegnanti della scuola primaria, in qualità di mediatori attivi del                  

progetto stesso  

● Incontro del Dirigente scolastico e dei Docenti coinvolti nel Progetto con i genitori, nel periodo precedente le iscrizioni,                  

per presentare l’offerta formativa della scuola 

Il Progetto Accoglienza e Formazione classi prime è allegato al presente PTOF (Allegato 6). 
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ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE – TEMPO SCUOLA 

Al Team Docente è affidato il compito di progettare modi e tempi per la realizzazione degli obiettivi di apprendimento,                   

secondo i criteri posti dalle Indicazioni per il curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 –Circolare Ministeriale n. 22 del 26                     

agosto 2013). 

Per realizzare le sue finalità formative e i suoi obiettivi d’apprendimento, la nostra Scuola si avvale di una razionale e                    

qualificata azione progettuale e di un’organizzazione flessibile dell’attività didattica, a salvaguardia dell’unitarietà            

dell’insegnamento. 

SCANSIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA 
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Discipline curricolari  Monte ore settimanale Monte ore settimanale  

 Classi prime e seconde Classi terze, quarte e quinte 

Italiano 8 7 

Educazione Civica 1 1 

Lingua inglese 2 3 

Storia  2 2 

Geografia  1 2 

Matematica  6 6 

Scienze  2 2 

Musica  1 1 

Arte e immagine 2 1 

Educazione fisica 2 2 

Tecnologia  1 1 

Religione Cattolica/Attività didattiche e    

formative (a scelta dei genitori) 

2 2 

Totale  30 30 



La scuola propone attività laboratoriali, progettate sulla base dei concreti bisogni formativi di ciascun gruppo classe: 

- laboratorio linguistico; 

- laboratorio di matematica e scienze; 

- laboratorio artistico-espressivo. 

 

Le attività, progettate in base alle caratteristiche e alle necessità degli alunni, potranno anche essere organizzate a piccoli                  

gruppi. 

Tutte le classi funzionano con orario 40 h, così strutturato: 30 h di attività didattica + 10 di tempo mensa e interscuola,                      

suddivise su cinque giorni settimanali da lunedì a venerdì. 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

La nostra Scuola attua: 

- la progettazione educativo-didattica attenendosi ad un Piano Annuale di attività d’apprendimento, prevedendo anche             

interventi compensativi e mirati in ambito curricolare ed extracurricolare; 

- il coordinamento e la coerenza fra i vari insegnamenti, rispetto alla scelta degli stili educativi e nella realizzazione di                   

raccordi tra le discipline; 

- la pratica metodologica della ricerca-scoperta, l’uso funzionale e ottimale delle competenze, l’utilizzo dei laboratori              

didattici. 

- forme di didattica innovativa 

ASSEGNAZIONE DEI COMPITI A CASA 

I compiti a casa devono essere intesi come esercitazioni di rinforzo del lavoro affrontato in classe e come stimolo per una                     

rielaborazione personale dei contenuti appresi. Le esercitazioni da svolgere a casa vengono solitamente assegnate nel fine                

settimana, ma è facoltà dei Docenti disporre, anche quotidianamente, letture o lezioni relative alle materie di studio, al fine di                    

avviare gli alunni ad un atteggiamento responsabile nei confronti dei doveri e degli impegni scolastici. 

SERVIZI PARASCOLASTICI (NON PRESENTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER EMERGENZA COVID-19) 

I servizi parascolastici sottoindicati sono organizzati e gestiti dal Comune di Milano: 

PRESCUOLA              h 7.30 – 8.25 con ingresso possibile fino alle h 8.00 

GIOCHI SERALI          h 16.30 – 18.00 con una sola uscita intermedia alle h 17.30 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La scuola Primo Levi, in quanto secondaria di I grado, pone le premesse per la prosecuzione del curricolo scolastico                   

obbligatorio e per un’ulteriore educazione. 

È scuola formativa con l’obiettivo fondamentale di favorire il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni,                 

valorizzando le identità personali, integrando le differenze e promuovendo la collaborazione tra tutte le componenti. 

È scuola di base che favorisce l’istruzione personale attraverso l’offerta di occasioni di sviluppo della personalità e                 

l’acquisizione di capacità linguistiche, operative, critiche e logiche. 

È scuola orientativa che facilita la scoperta e la valorizzazione delle attitudini e delle capacità dei singoli alunni. 

I principi a cui si ispira sono improntati al rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
 

 

RACCORDO CON LE SCUOLE PRIMARIE E ACCOGLIENZA NUOVI ALUNNI 

Il Dirigente scolastico e alcuni docenti incontrano i genitori nel periodo precedente le iscrizioni per presentare l'Offerta                 

Formativa. 

Verso la fine del II quadrimestre i docenti della commissione raccordo, per conoscere i futuri alunni della scuola                  

secondaria, incontrano le singole famiglie dei nuovi iscritti e gli insegnanti della scuola primaria. 

Nel corso dell’anno gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del territorio vengono invitati a partecipare alle                  

attività di orientamento per prendere contatto con l’ambiente, i docenti e i laboratori, oltre che ad appuntamenti legati allo                   

sviluppo di progetti di raccordo, orientamento e continuità nello sviluppo di conoscenze e competenze. In tali occasioni viene                  

loro consentito di presenziare ad attività didattiche e ad esercitazioni a stretto contatto con docenti e studenti della scuola, al                    

fine di offrire un’esperienza formativa e, nello stesso tempo, un inserimento graduale nella comunità scolastica. 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 

Le classi sono formate tenendo presente i seguenti criteri: 

● scelta tempo normale e/o prolungato 

● equieterogeneità per quanto riguarda: 

- equilibrio numerico 

- sesso 

- livelli di apprendimento (sulla base delle competenze in entrata) 
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- presenza di alunni diversamente abili 

- presenza di alunni stranieri 

- presenza di alunni ripetenti 

- situazioni problematiche di svantaggio e comportamentali segnalate dalla scuola di provenienza 

- area di provenienza. 

 

La commissione formazione classi, fatti salvi i criteri di cui sopra, valuterà: 

● la possibilità di accogliere eventuali preferenze sulla seconda lingua straniera 

● i singoli casi di fratelli/sorelle gemelli/e in merito a una eventuale separazione in classi differenti o unione nella                  

medesima 

● l’inserimento di alunni/e nello stesso corso di fratelli o sorelle, nel caso le famiglie ne facciano richiesta 

● la possibilità di accettare eventuali richieste avanzate dalle famiglie 

 

METODI E STRUMENTI 

Per coinvolgere attivamente l’alunno nel processo della propria formazione, il lavoro scolastico viene sempre motivato               

affinché risulti utile, interessante, vario e quanto più possibile rispondente alle peculiarità individuali. 

Vengono fornite agli alunni chiare indicazioni sugli obiettivi da raggiungere, sulle procedure, sulle modalità operative e sui                 

criteri di valutazione, affinché ciascuno acquisisca responsabilità anche attraverso l’eventuale definizione di contratti formativi              

individuali. Viene inoltre favorita l’acquisizione di un metodo di lavoro proficuo ed autonomo. 

I docenti promuovono l’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso lezioni frontali, lezioni interattive, interventi e               

attività individualizzati, lavori di gruppo per fasce omogenee e/o eterogenee, attività di laboratorio e progetti specifici. 

Oltre agli strumenti tradizionali (libri di testo, documenti, carte geografiche, ecc.) nel corso del triennio sono utilizzate le                  

attrezzature disponibili nei laboratori presenti nella scuola (computer, sussidi audiovisivi, Lim, strumenti musicali, ecc.). 

Vengono organizzate uscite didattiche (musei, mostre, spettacoli, concerti, ecc.) e gite d’istruzione. 
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PROGETTO PER UNA SCUOLA A TEMPO NORMALE E A TEMPO PROLUNGATO 

 

Si offre alle famiglie la possibilità di scegliere tra un tempo normale a 30 ore e un tempo prolungato a 36 ore                      

comprensivo di due spazi mensa cui seguono due rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì e giovedì.  
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DISCIPLINE 

CURRICOLARI  

MONTE ORE SETTIMANALE 

TEMPO  NORMALE 

MONTE ORE SETTIMANALE 

TEMPO PROLUNGATO 

ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA, ED. CIVICA 

10 13 

INGLESE 3 3 

SECONDA LINGUA STRANIERA 2 - SPAGNOLO 2 - TEDESCO 

MATEMATICA E SCIENZE 6 7 

EDUCAZIONE ARTISTICA 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 

EDUCAZIONE MUSICALE 2 2 

EDUCAZIONE TECNOLOGICA 2 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

1 1 

TOTALE 30 36 (comprensive di due ore di 

mensa) 



Il curriculum del Tempo Prolungato è caratterizzato dal rafforzamento delle competenze matematico-scientifiche, dal             

consolidamento delle abilità linguistiche di base e dallo studio della lingua latina, afferente al potenziamento               

umanistico-letterario. 

 

Si ricorda che la scelta del Tempo Normale è abbinata all’insegnamento dello spagnolo, quella del Tempo                

Prolungato all’insegnamento del tedesco come seconda lingua straniera.  

 

ATTIVITÀ IN ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Secondo la legislazione vigente la scuola assicura agli alunni la possibilità di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento                 

della religione cattolica (IRC). Gli alunni che non se ne avvalgono possono scegliere tra le seguenti possibilità: 

●attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente 

●uscita anticipata o entrata posticipata, solo se l’IRC si trova all‘inizio o alla fine della giornata scolastica. 
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ATTIVITÀ PROGETTUALI E PIANO DI POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ PROGETTUALI PER IL TRIENNIO 2019-20, 2020-21, 2021-22 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Progetti 

 

La nostra istituzione attiva specifici progetti generali a integrazione delle attività curricolari: 

 

● PROGETTO ACCOGLIENZA E FORMAZIONE CLASSI PRIME 

In considerazione dell’importanza fondamentale dell’interazione con il gruppo durante la delicata fase di crescita e la                

valutazione dell’influenza tra pari per la formazione di una personalità armoniosa, si rende opportuna la               

sperimentazione di contesti differenti prima della costituzione delle singole classi. 

Pertanto il nostro Istituto dispone un progetto di accoglienza e di conoscenza, rivolto agli alunni delle classi prime della                   

scuola primaria, con la precipua finalità di favorire la formazione di gruppi-classe il più possibile equilibrati, come                 

stabilito dai criteri di formazione classi inserito nel PTOF 2016/19. 

Il principio di equità nella formazione classi e gestione delle differenze rappresenta anche un traguardo prioritario                

all’interno del RAV e del PDM 2017/18, in quanto ritenuto un fattore decisivo della qualità degli apprendimenti degli                  

alunni. 

 

● ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

L’integrazione degli alunni di origine straniera e/o di recente immigrazione è disposta attraverso un progetto di                

trasmissione delle abilità linguistiche fondamentali, della conoscenza della cultura locale e della condivisione di              

obiettivi comuni alle diverse civiltà. 

 

● UN CORO IN CITTÀ 

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Scala di Milano, prevede attività di formazione per i docenti e                  

l’individuazione di un gruppo di bambini che costituiranno un coro anche con la finalità di offrire visibilità ai talenti del                    

territorio.  

 

● LEGGERE È BELLO 

Il progetto si propone di stimolare il piacere della lettura avvicinando i bambini in maniera ludica alla scoperta del                   

libro. Nell'aula-biblioteca vengono accolti gli alunni che possono scegliere secondo le loro preferenze, libri suddivisi 

per tematiche e classi. La biblioteca si trasforma in un laboratorio di animazione alla lettura, costruzione di libri dando                   

modo ai ragazzi di lasciarsi trasportare dalla loro fantasia. 
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● PROGETTO CODING 
Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito appunto pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze            

logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri                   

cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale si può realizzare attraverso la                 

programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

 

● VIAGGIANDO…S’IMPARA 

La finalità del progetto è consentire all’alunno di conoscere e apprendere in realtà diverse dall’ambiente scolastico. Le                 

visite didattiche rappresentano uno stimolo ed un’opportunità per la formazione degli alunni, consentendo loro di               

conoscere e apprendere realtà diverse dall’ambiente scolastico. Ogni “uscita” viene adeguatamente programmata e             

pianificata in modo che il suo svolgimento sia effettivamente valido e fornisca un costruttivo supporto all’attività                

didattica, approfondendo e consolidando determinati aspetti sia cognitivi sia relazionali. 

 

● LIBERA…MENTE IN ARTE 

Una comunità può definirsi tale quando assume i connotati dell’appartenenza, come sosteneva il sociologo Max               

Weber: “Una relazione sociale deve essere definita “comunità” se e nella misura in cui la disposizione dell’agire poggia                  

su una comune appartenenza soggettivamente sentita (affettiva o tradizionale), degli individui che ad essa              

partecipano”. 

Dunque una comunità si caratterizza attraverso elementi significativi che ne identifichino la storia, i valori condivisi, le                 

tradizioni. Tutto questo nella comunità scolastica può avere luogo solo attraverso la creazione di scambi comunicativi                

e relazionali rilevanti e continui che permettano la circolazione delle idee, il confronto costruttivo e la collaborazione.                 

Il progetto pertanto si propone la finalità di fare dell’arte, nelle sue diverse forme (arti visive, musica, teatro, sport                   

ecc.), il motore dell’apprendimento e il luogo dell’incontro. 

 

● EDUCAZIONE AMBIENTALE - Piano formativo scolastico in materia di tutela ambientale delle GEV e GEO della                

Provincia di Milano 

Lo scopo principale per cui la nostra scuola aderisce a questo progetto è quello di riuscire a creare fin dall’età scolare                     

la consapevolezza della positività per l’ambiente in cui viviamo e del rispetto dei suoi componenti ed equilibri,                 

partendo dai comportamenti del singolo per sostenere con buone pratiche la prevenzione di condotte dannose per                

l’ambiente. 

 

● EDUCAZIONE STRADALE 

Tutti gli anni la Polizia Locale di Milano organizza incontri e percorsi di educazione stradale, ai quali la nostra scuola                    

aderisce con particolare entusiasmo da parte dei bambini. 

Si tratta di attività finalizzate alla sensibilizzazione e alla trasmissione della cultura della sicurezza stradale, in                

ottemperanza all’art. 230 del Codice della Strada e al Decreto Interministeriale del 5 agosto 1994, che prevedono lo                  

svolgimento di attività obbligatorie nelle scuole. 
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● EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

Con questo progetto la scuola intende farsi promotrice di comportamenti coerenti con i documenti normativi               

dell’Istituto e con le leggi italiane, al fine di rafforzare in ciascuno la consapevolezza del proprio ruolo sociale e civico. 

A partire dall’anno scolastico 2019-20 è stata attivata una collaborazione con l’Associazione “Fare x bene”,               

promuovendo il progetto “Lex Bulli” consistente in incontri per classi parallele sui temi del bullismo e del                 

cyberbullismo, della violenza di genere e delle conseguenze penali dei comportamenti devianti, con approfondimenti,              

testimonianze ed interventi mirati sulle classi quarte e quinte. 

 

● EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ-CITTADINANZA ATTIVA 

Realizzare le condizioni per creare nel gruppo classe un clima ottimale per la socializzazione, l’integrazione e la                 

collaborazione tra compagni rappresenta un obiettivo primario per quanti operano all’interno di una comunità              

educante per definizione. Per questo si opera alla continua ricerca di strategie per sviluppare comportamenti positivi:                

l’autodisciplina, il senso di responsabilità; per motivare all’impegno nei confronti della famiglia, della scuola, dei               

compagni e della società; per rafforzare i legami interpersonali; per ricercare dentro se stessi le abilità necessarie per                  

trovare la risoluzione dei problemi. 

 

● CYBERBULLISMO E SICUREZZA INFORMATICA 

Il fenomeno della diffusione delle nuove tecnologie, telefoni cellulari, internet, podcast, ecc., ha creato un contesto                

aggregativo sociale nelle giovani generazioni, fin dalla più tenera età, totalmente nuovo e dai risvolti spesso                

imprevedibili e invadenti della sfera privata dei soggetti interessati. Senza poter trascurare i rischi di dipendenza,                

isolamento sociale e adescamento, sempre presenti all’interno di queste prassi comunicative. Dunque la nostra              

scuola, aderendo anche alle varie iniziative promosse dal Ministero della Pubblica Istruzione, si attiva per favorire                

l’acquisizione di requisiti utili a diventare cittadini consapevoli e responsabili attraverso percorsi di educazione al               

rispetto della legalità anche nell’approccio alle nuove tecnologie, che devono rappresentare un luogo di scambio               

positivo e sicuro. 
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PIANO DI POTENZIAMENTO PER IL TRIENNIO 2019-20, 2020-21, 2021-22 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

L’attività di recupero, consolidamento e potenziamento vuole offrire risposte adeguate ai differenti bisogni degli alunni, per                

garantire loro pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e delle personali modalità di apprendimento, realizzando una                 

reale inclusione di tutti, attraverso la condotta sinergica dei vari attori dell’azione educativa. 

La Scuola Primaria “Zima-Garibaldi” si inserisce in un contesto socio-economico-culturale in continuo mutamento, spesso              

caratterizzato dalla presenza di alunni stranieri, pertanto si avverte il bisogno di fornire risposte adeguate e coerenti in termini                   

organizzativi e gestionali, per poter offrire a ciascun alunno di incrementare le proprie potenzialità. 

Il progetto di recupero/consolidamento/potenziamento si propone di concorrere, in continuità con il lavoro di ogni docente                

di classe, alla realizzazione di una scuola adatta ai bisogni formativi di tutti i bambini. A tal fine ciascun docente avrà cura di                       

delineare un profilo identitario della propria classe in modo da avere ben presenti le competenze da sviluppare. 

La finalità di tale progetto è quella di offrire agli alunni la possibilità di veder valorizzate le eccellenze, consolidate le                    

competenze e alleviati i disagi legati a difficoltà di apprendimento e ai docenti di poter intervenire tempestivamente con azioni                   

mirate al successo formativo e scolastico di tutti gli alunni. 

La scuola primaria si propone di utilizzare al meglio le proprie risorse interne allo scopo di attivare laboratori di L2, per                     

creare reali opportunità di integrazione ed inclusione agli alunni stranieri, offrendo loro gli strumenti necessari per una efficace                  

partecipazione alla vita della scuola. In questo modo si è certi di poter fronteggiare, anche ad anno inoltrato, l’arrivo di alunni                     

privi della conoscenza della lingua italiana. 

 

Progetto L2, in collaborazione col Polo Start 
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Obiettivi ● Ascoltare e comprendere semplici consegne e comunicazioni 

● Rispondere a saluti 

● Comprendere e eseguire comandi che richiedono una risposta fisica (apri la porta, siediti, alzati.) 

● Comprendere ed eseguire azioni relative ad attività scolastiche (taglia, incolla, colora, leggi, copia, scrivi…) 

● Ascoltare e comprendere brevi e semplici comunicazioni relative ad aspetti concreti della vita quotidiana 

● Comprendere il significato globale della frase 

● Apprendere vocaboli della vita scolastica e della sfera personale 

● Ripetere correttamente fonemi e parole semplici e più complesse inerenti alla vita scolastica e alla sfera personale 

● Nominare cose, persone, animali 

● Formulare semplice richieste relative all’ambiente scolastico e alla sfera personale 

● Decodificare e leggere: corrispondenza grafema-fonema, digrammi, trigrammi e i suoni complessi 

● Leggere parole gradualmente più complesse 

● Leggere e comprendere brevi testi 

● Scrivere semplici parole sotto dettatura e autodettatura 

● Scrivere semplici frasi  



 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI PER IL TRIENNIO 2019-20, 2020-21, 2021-22 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

In risposta ai bisogni dell’utenza e compatibilmente con le risorse in organico, la scuola predispone ogni anno progetti e                   

attività, organizzati anche in ore aggiuntive pomeridiane, volti ad ampliare l’offerta formativa (l’asterisco indica quelli svolti in                 

collaborazione con enti e agenzie educative esterni): 

 

● ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO NELLE AREE SCIENTIFICO-MATEMATICA,         

UMANISTICO-LINGUISTICA 

rivolte agli studenti di tutte le classi, in particolare delle terze, nell’ottica di integrare i contenuti svolti durante la                   

programmazione curricolare con argomenti avanzati e con esercizi mirati a stimolare le capacità logico-deduttive, di               

problem solving e di rispondere alle esigenze di un’utenza diversificata, anche in relazione allo sviluppo della                

personalità e all’orientamento verso la scuola superiore. 

 

● ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 

indirizzato agli studenti di tutte le classi, in particolare delle terze, con l’obiettivo di adattare il livello di preparazione  

agli standard richiesti, in vista dell’esame di licenza e del passaggio al secondo ciclo. 

 

● PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE KET (Key English Test)  
gli alunni delle classi terze con profitto positivo potranno sostenere l’esame per la certificazione della conoscenza                

della lingua inglese presso l’ente culturale specifico (l’adesione ai corsi è volontaria, ma è subordinata               

all’accertamento del possesso dei prerequisiti) 

 

● CORSO DI PREPARAZIONE, CERTIFICAZIONE FIT IN DEUTSCH  

indirizzato agli studenti delle classi terze, con l’obiettivo di ottenere il livello A1 in lingua tedesca rispetto al Quadro  

Europeo. 

 

● PREMIO EMOZIONI * 

L'Istituto organizza annualmente un concorso di poesia e scrittura creativa su un tema interculturale, con l'obiettivo                

di promuovere un confronto tra culture, etnie e religioni differenti in un'ottica di convivenza aperta e solidale. Una                  

Giuria esterna seleziona gli elaborati migliori e gli studenti vincitori vengono premiati nell’ambito di una               

manifestazione specificatamente organizzata. Una Commissione formata da docenti di lingua inglese non coinvolti             

nell’insegnamento su cattedra conferisce inoltre un riconoscimento al miglior elaborato in lingua straniera. 
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● GIOCHI MATEMATICI NAZIONALI 
(Kangourou, Rally Matematico Transalpino)* 

● ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ARTISTICO-MUSICALE 

Gli alunni hanno la possibilità di frequentare laboratori e attività integrative di gruppo in vista della partecipazione a  

eventi particolari quali saggi, spettacoli teatrali e mostre a tema. 

 

● ITALIANO COME L2 

Il progetto prevede l'attivazione di laboratori di italiano lingua 2 su tre livelli (A0, A1, A2) per gli alunni NAI e/o non                      

scolarizzati nella lingua di origine e per alunni che necessitano di un percorso di consolidamento delle abilità di lettura                   

e scrittura. In base ai bisogni dell’utenza, possono essere attivati percorsi di matematica di base per gli alunni                  

presenti sul territorio italiano da un periodo relativamente lungo, ma sforniti dei prerequisiti necessari oppure corsi                

per aiutare gli studenti ad applicare la lingua italiana allo studio, con l’obiettivo di assisterli nella preparazione                 

dell’esame di licenza. 

 

● ORIENTAMENTO *  

Il progetto, indirizzato agli alunni di tutti e tre gli anni della scuola secondaria, è articolato nel seguente modo: 

⋅ conoscenza di sé, conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni, conoscenza del sistema scolastico italiano                 

e della struttura dei vari tipi di scuola secondaria; 

⋅somministrazione di test per la rilevazione degli interessi e delle attitudini 

⋅ incontri docenti-studenti-genitori 

⋅ servizio per gli alunni in situazione di difficoltà certificata in collaborazione con il Comune di Milano 

⋅ giornate di orientamento per le classi terze, con la partecipazione di esperti e insegnanti delle scuole superiori 

⋅ micro-stage di un giorno negli istituti superiori 

 

● EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Nell’arco del triennio, gli alunni saranno guidati a riconoscere i valori fondamentali della dignità dell’essere umano e a                  

riflettere su situazioni di prepotenza, discriminazione, sopruso e illegalità. Il percorso si propone l’obiettivo di:               

promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza, come base per lo sviluppo di una comunità solidale e                    

libera; educare alla legalità (lotta alla mafia, all’omertà, alla prepotenza e alla sopraffazione); stimolare l’assunzione               

di responsabilità personali; incoraggiare l’associazionismo positivo e l’attivazione di reti sociali capaci di sostenere la               

diffusione dei valori dell’uguaglianza, della giustizia e della solidarietà. La scuola collabora con associazioni ed enti.  

A partire dall’anno scolastico 2018-19 è stata attivata una collaborazione con l’Associazione “Fare X Bene”,               

promuovendo il progetto “Lex Bulli” consistente in incontri per classi parallele sui temi del bullismo e del                 

cyberbullismo, della violenza di genere e delle conseguenze penali dei comportamenti devianti, con approfondimenti,              

testimonianze ed interventi mirati su una o più classi. Il plesso inoltre ha aderito all’iniziativa del Municipio 7                  

ConsigliaMI rivolta alle classi prime, con la finalità di formare i giovani alunni sensibilizzandoli in merito a tematiche                  

rilevanti per il territorio e stimolando la partecipazione democratica.  
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● EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il progetto intende veicolare conoscenze, competenze e abilità in un’ottica permanente di educazione quotidiana              

trasversale, dall’osservazione del territorio al riconoscimento del valore del patrimonio ambientale e al rispetto dello               

stesso, all’interno dei confini della legalità, creando tra scuola e territorio un’interazione attiva e responsabile 

 

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Ogni anno in collaborazione con enti esterni (LILT, ASL) si propongono attività di educazione alimentare e sanitaria e                  

di prevenzione delle dipendenze 

 

● SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO  

per studenti e famiglie che debbano affrontare eventuali problemi di relazione e socializzazione. È uno spazio nel                 

quale un pedagogista è a disposizione dei protagonisti della scuola -ragazzi, insegnanti e genitori- per offrire un                 

aiuto nella gestione dei conflitti che si possono creare all’interno delle varie relazioni che intercorrono nel sistema                 

scuola. 

 

● BIBLIOTECA 

       Il progetto si propone di creare una raccolta di libri disponibili al prestito per gli alunni della scuola. Inoltre, è già   

attivo il servizio di prestito dei libri di testo in comodato d'uso. 

 

● MULTISPORT 

potenziamento dell’area motoria indirizzato agli allievi delle classi prime. 

 

● GIORNATA SPORTIVA 

Il progetto ha la finalità di stimolare negli alunni l’interesse nei confronti delle attività sportive e di educare alla 

consuetudine dello sport attivo. 

Agli alunni viene offerta la possibilità di fruire di spazi extrascolastici idonei a incoraggiare l’esperienza aggregante, a                 

sostenere il benessere psicofisico, a stimolare il senso di appartenenza alla scuola attraverso tornei d’istituto, a                

sviluppare la capacità di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta, favorendo il confronto e                

l’integrazione di alunni diversamente abili e di quelli provenienti da culture diverse. 

 

● VIVILEVI 

Marcia non competitiva aperta a tutti gli alunni e alle famiglie e festa di fine anno. Viene promosso lo spirito di                     

appartenenza all’istituzione scolastica e al territorio. 
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PIANO DI POTENZIAMENTO PER IL TRIENNIO 2019-20, 2020-21, 2021-22 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Grazie alle risorse aggiuntive assegnate all'Istituto (1 docente di lingua tedesca e 1 docente di Arte e immagine) verranno 

attivati il potenziamento di lingua tedesca e il laboratorio artistico-espressivo. 

 

 

Progetto lingue: Follow-up (inglese e tedesco) 

Il nostro Istituto ha da tempo fatto la scelta di dare rilievo allo studio delle lingue straniere, attraverso i corsi di                     

preparazione alle certificazioni di inglese (già in atto da molti anni), e l’approfondimento di tedesco, proseguendo su questa                  

strada si vuole offrire agli studenti la possibilità di potenziare quest’ultima disciplina, attraverso la certificazione rilasciata dal                 

Goethe Institut, livello A1 (attività extracurricolare); ed entrambe le lingue attraverso un percorso che lasci ampio spazio a dei                   

momenti di conversazione linguistica in piccolo gruppo e a livello laboratoriale, di CLIL (content and language integrated                 

learning), di attività di drammatizzazione. 

Obiettivi 

● rafforzare le abilità linguistico-comunicative di ricezione (ascolto e lettura) e di produzione (parlato e scrittura) 

● rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 

● rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 

● aumentare la motivazione e favorire il successo scolastico attraverso attività individualizzate 

● sviluppare attitudini ed interessi 

● promuovere situazioni di eccellenza 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Tenuto conto del rapporto di autovalutazione e degli obiettivi prioritari, il piano di formazione del personale docente e non 

docente per il triennio 2019-2022 (Allegato 7) è stato elaborato attorno ai seguenti ambiti: 

● formazione sul registro elettronico 

● formazione competenze digitali (anche nell'ambito del PNSD) 

● didattica inclusiva 

● didattica per competenze 

● nuove metodologie didattiche 

● gestione della classe 

● bullismo e cyberbullismo 

● sicurezza 

● tecniche di primo soccorso 

● privacy e tutela dei dati personali 

Per l’anno scolastico 2020/21, in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Collegio dei docenti si è espresso 

sollecitando interventi formativi relativi a: 

● sviluppo delle conoscenze attinenti alla situazione sanitaria in corso 

● incremento delle pratiche di didattica digitale integrata. 
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FUNZIONIGRAMMA  

Autorità e responsabilità 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) 

 

● Dirige l’Istituto Comprensivo “Primo Levi”. 

● Rappresenta legalmente l’Istituto. 

● Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli territoriali. 

● Presiede il Comitato di Valutazione dei Docenti e il Nucleo di Autovalutazione; aggiorna il Documento Programmatico                

sulla Sicurezza. 

● Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali le attività dei gruppi di lavoro. 

● È responsabile della gestione delle risorse umane. 

● È responsabile della formazione del personale. 

● Predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti di Istituto e del PTOF. 

● Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi di qualità e di efficienza. 

● Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno. 

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Compiti principali) 

 

● Predisporre, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali, le circolari e gli ordini 

di servizio. 

● Collaborare con il Dirigente Scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy. 

● Gestione dei permessi in entrata e in uscita degli alunni. 

● Coordinare l’organizzazione e l’attuazione del PTOF. 

● Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie. 

● Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto. 

● Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne. 
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA - Compiti principali) 

 

● È responsabile dei servizi amministrativi e di supporto e della gestione della documentazione. 

● Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto e dei collaboratori scolastici in base alle                

direttive del DS 

● Predispone il Programma Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il DS 

● Controlla i flussi di spesa 

● Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 

● Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni e la modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la               

conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione. 

● Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 

● Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali e sovrintende alla segreteria e allo smistamento delle                

comunicazioni 

● È delegato alla gestione dell’attività negoziale 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Gli incarichi di Funzione Strumentale sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del Collegio dei Docenti. I docenti                  

incaricati sono responsabili di uno specifico settore che può essere organizzativo o didattico. I loro compiti, anche se                  

distintamente individuati, sono interconnessi, perché sono mirati tutti alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. In               

alcuni casi il docente incaricato coordina una commissione relativamente all’ambito per il quale è stato nominato. 

AREA 1. PTOF 

 

AREA 2. INFORMATICA, SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI 
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ATTIVITÀ 

● Redazione e aggiornamento PTOF;  

● Programmazione PDM;  

● Gestione aggiornamento progetti di Istituto;  

● Verifica di coerenza delle proposte di nuovi progetti con i principi educativi, formativi e didattico-organizzativi 

dell’Istituto;  

● Revisione e aggiornamento del curriculum verticale, anche alla luce delle innovazioni normative;  

● Aggiornamento dei documenti di Istituto in vista della comunicazione e della promozione sul territorio;  

● Aggiornamento RAV;  

● Coordinamento delle Commissioni relative al raccordo e alla formazione delle classi prime;  

● Coordinamento delle attività di orientamento/continuità per gli alunni in entrata e in uscita dalla scuola; 

● Offerta formativa per le future classi prime.  

 

ATTIVITÀ 

● Gestione apparati audio visivi (LIM, Video Proiettori, SMART TV), Computer e periferiche uso Docenti; 

● Gestione G suite; 

● Supporto informatico, configurazione/ripristino/aggiornamento hardware, software e Wi-Fi; 

● Supporto R.E. area Scuola Next, uso registro scolastico e personale, ripristino utenza e password; 

● Gestione Laboratorio Informatico: Aggiornamento/ stabilizzazione dispositivi informatici e multimediali, supporto tecnico           

uso laboratorio, software didattici, INVALSI, rete LAN e internet; 

● Proposte per ampliamento e miglioramenti dell’area informatica. 

 



 

AREA 3. PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

 

AREA 4. RAPPORTI COL TERRITORIO 

COMMISSIONI 

In supporto alle funzioni strumentali e allo staff del Dirigente Scolastico operano le seguenti commissioni: 

Commissione Orientamento: si occupa delle attività di raccordo con la scuola primaria, dell'organizzazione della giornata               

aperta, dell'orientamento in uscita e della formazione classi prime; 

Commissione Orario: si occupa dell’elaborazione dell’orario didattico in conformità alla struttura oraria approvata dal Consiglio               

di Istituto; 
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ATTIVITÀ 

● Predisposizione, documentazione ed elaborazione dati degli alunni; 

● Raccordo con il GLI d’Istituto per la predisposizione dei piani di lavoro per alunni DVA, DSA e con BES; 

● Integrazione e accoglienza alunni NAI; 

● Ottimizzazione dei rapporti con le famiglie per mettere a punto strategie efficaci di intervento didattico, soprattutto per                 

gli alunni con maggiori difficoltà; 

● Prevenzione della dispersione scolastica; 

● Analisi e predisposizione di iniziative di formazione mirate per tutti gli alunni; 

● Valorizzazione e potenziamento delle eccellenze. 

 

ATTIVITÀ 

● Gestione del sito dell’istituto come strumento di comunicazione con il “territorio” in funzione della vetrina, cassa di                 

risonanza e luogo di progettazione partecipata (studenti, genitori); 

● Lavoro di raccordo con ciò che sta fuori dalla scuola, ovvero: il comitato dei genitori, le altre istituzioni scolastiche, le                    

agenzie educative e formative che coinvolgono la nostra utenza in iniziative e progetti, 

● Attenzione e sviluppo di progetti provenienti dal “territorio”: iniziative, finanziamenti, uscite didattiche. 

 



Commissione Sport: organizza le giornate sportive e eventi/manifestazioni sul territorio. 

 

 

DOCENTE TUTOR 

Accompagna l’anno di formazione dei docenti neoassunti in ruolo, supportandoli, consigliandoli e aiutandoli nella loro               

attività educativa e didattica. 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

● Presiede il Consiglio di Classe/interclasse in assenza del DS. 

● Scambia informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe. 

● Fornisce un quadro attendibile e aggiornato dell’andamento delle dinamiche della classe evidenziando la presenza di               

gruppi e casi disciplinari, dando informazioni in merito al recupero, sostegno, approfondimento, al Consiglio di Classe,                

agli allievi e alle loro famiglie 

● Riferisce ai rappresentanti dei genitori quanto emerso dal resoconto dei colleghi 

● Aiuta e formula analisi delle soluzioni dei problemi della classe e dei singoli allievi 

● Controlla il registro elettronico della classe (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) e ne informa regolarmente il DS o un                   

suo delegato. 

● Cura i rapporti scuola-famiglia e presiede le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni. 

 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE 

● Redige il verbale delle riunioni. 

● Facilita i contatti tra i componenti del Consiglio di Classe ed il coordinatore della stessa. 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

● Elabora, predispone e somministra gli strumenti con cui l’Istituto valuta sé stesso, le proprie attività e la propria                  

organizzazione, e ne raccoglie ed analizza i risultati. 

● Collabora col dirigente scolastico e con i docenti della funzione strumentale area 1 (PTOF) nell’elaborazione del                

Rapporto di Autovalutazione di Istituto e nella sua eventuale modifica e/o integrazione. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
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● Ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico 

● Elabora i criteri sui quali il DS assegna ai docenti il bonus premiale di cui alla Legge 107 del 2015 

● Il Comitato valuta il servizio dei docenti su richiesta degli interessati, previa relazione del Dirigente Scolastico 

● Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente neoassunto 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

● Svolge la funzione di RSPP in attuazione del D. L. 626/94, del D. M. del 10 marzo 1998, del D. M. 388/03 e del D. L.                          

81/08 

● È referente per la Sicurezza 
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ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

COMPONENTI 

● Dirigente Scolastico 

● N. 8 Genitori 

● N. 8 Docenti 

● N. 2 Personale Ata 

 

FUNZIONI 

● Approva il PTOF elaborato da Collegio dei Docenti 

● Delibera l’adattamento del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa 

● Esprime parere sui criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione ad esse dei docenti 

● Sceglie un docente e due genitori come membri del Comitato di Valutazione 

● Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento                  

amministrativo e didattico 

● Delibera in merito all’utilizzo dei locali e beni da parte di soggetti esterni 
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GIUNTA ESECUTIVA 

COMPONENTI 

● Dirigente Scolastico 

● Direttore dei Servizi Amministrativi 

● Rappresentanti del Consiglio di Istituto 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

COMPONENTI 

● Tutti i docenti dell’Istituto 

● Il Dirigente Scolastico (che lo convoca, lo presiede e ne stabilisce l’ordine del giorno). Funziona per sezioni (O. M. 4                    

agosto 1995, n. 267 art. 3), quando tratta di materie specifiche di settore. Funziona in seduta plenaria quando tratta                   

materie di carattere generale 

FUNZIONI 

● Elabora il PTOF sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti da Dirigente Scolastico 

● Approva il piano annuale delle attività dei docenti che viene definito da Dirigente Scolastico 

● Elabora attività di sperimentazione; propone e approva progetti di aggiornamento 

● Provvede all’adozione dei libri di testo 

● Verifica e/o formula nuove proposte rispetto alle finalità, alle metodologie e alle strategie espresse nel PTOF 

● Esprime parere sui criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi 

● Sceglie due docenti come componenti del Comitato di Valutazione 

● Approva la suddivisione dell’anno scolastico 

● Delibera il funzionamento didattico della scuola 

● Fornisce indicazioni in merito alle visite ed ai viaggi d’istruzione 

● Verifica e/o formula nuove proposte rispetto ai criteri di valutazione, a strumenti quali test d’ingresso, percorsi didattici                 

individualizzati, corsi pomeridiani, documenti di valutazione 

● Individua tipologia e numero delle funzioni strumentali 
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GARANZIA E SICUREZZA 

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all’interno e all’esterno della scuola, vengono effettuati i                   

seguenti provvedimenti di interesse generale: 

 

❖ Assicurazione 

La scuola stipula una polizza assicurativa integrativa che riguarda sia gli infortuni che la responsabilità civile, scegliendo,                 

tra le proposte delle varie società assicuratrici, quella più vantaggiosa. Essa copre i rischi connessi ai diversi momenti                  

dell’attività didattica. 

 

❖ Evacuazione 

La scuola elabora un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si dovessero verificare incidenti (crolli, incendi,                   

allagamenti, terremoti), che rendano necessario un esodo improvviso dai locali scolastici. Gli alunni vengono addestrati               

allo scopo, anche tramite prove programmate di esercitazioni (almeno due l’anno). La scuola provvede anche a informare                 

e a formare tutto il personale sui problemi della sicurezza. 

 

❖ Vigilanza 

La vigilanza, sia sugli alunni sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale della scuola in ogni momento 

dell’attività didattica. 
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IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 

 

In occasione di assemblee sindacali la scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio (attività                

didattico-educative e amministrative) pur nel rispetto dei diritti sindacali del personale. Le lezioni vengono sospese unicamente                

nelle classi i cui docenti partecipano alle assemblee. Le famiglie sono avvertite tramite comunicazione scritta sul diario e nel                   

sito dell’Istituto. 

 

In occasione di scioperi, invece, poiché non è possibile prevedere una regolare accoglienza né assicurare il regolare                 

servizio, la scuola fornisce adeguata informazione alle famiglie. 

 

In entrambi i casi la scuola offre servizi di assistenza e sorveglianza, compatibilmente con la disponibilità del personale                  

dipendente e nel rispetto delle norme sull’erogazione dei servizi minimi essenziali. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti tra docenti e genitori avvengono all’interno degli organismi scolastici. Essi costituiscono occasioni di dialogo tra                 

le famiglie e l’istituzione scolastica. Al fine di costruire un rapporto proficuo con le famiglie e uno scambio costante di                    

informazioni che favoriscano la consapevolezza di una corresponsabilità comune, la nostra scuola predispone incontri periodici               

calendarizzati per tempo e in orari accessibili all’utenza. 

Le comunicazioni scuola-famiglia ed eventuali segnalazioni avvengono attraverso avvisi scritti da parte dei docenti sul               

registro elettronico o sul diario e/o quaderno dell’alunno. Ogni comunicazione deve essere firmata dai genitori. 

 

Le occasioni di incontro tra gli/le insegnanti e le famiglie degli alunni sono frequenti e diversificate: 

Nella scuola primaria: 

● colloqui individuali, come da calendario comunicato all’inizio dell’anno scolastico, in presenza o a distanza,              

su richiesta 

● assemblee di classe 

● consiglio di interclasse con rappresentanti dei genitori 

● consegna delle schede di valutazione alle scadenze stabilite dal Collegio. 

 

Nella scuola secondaria: 

● colloqui pomeridiani tra tutti i docenti e i genitori, in presenza o a distanza, su richiesta 

● assemblee di classe aperte ai genitori 

● incontri con i rappresentanti di classe 

● per gli alunni delle classi terze della secondaria, consegna del consiglio orientativo 

● consegna delle schede di valutazione alle scadenze stabilite dal Collegio.  

 

In riferimento alla durata dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono stati previsti colloqui settimanali della durata di un’ora,                

preferibilmente nel pomeriggio e in modalità online, da tenersi durante i seguenti periodi: 

● dalla metà di ottobre al 21 dicembre  

● dalla metà di febbraio al 28 maggio (festività escluse) 

Durante le fasi di sospensione dei colloqui, in concomitanza con le operazioni di valutazione quadrimestrale, i docenti possono                  

eccezionalmente convocare le famiglie per informarle di particolari situazioni didattico-disciplinari. 

 

Dirigente scolastico e insegnanti sono comunque disponibili a colloqui, da concordare per appuntamento tramite diario e/o                

e-mail, anche al di fuori dei suddetti momenti; si riservano altresì di convocare i genitori quando si ritenga opportuno uno                    

scambio di informazioni. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

(Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015) 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito di                  

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano                 

Nazionale Scuola Digitale.  

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791                   

del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione               

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.  

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede un’azione finanziata a                      

parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento                    

successivo).  

 

Il suo profilo è rivolto a 

● formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di               

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la               

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi 

● coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti             

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti               

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa 

● creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno             

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una                       

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole ecc.), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della                

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 

L'animatore rappresenta, in generale, una risorsa e un’occasione per avviare un percorso di innovazione digitale coerente                

con il fabbisogno della scuola. 

L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, Funzioni Strumentali, referenti,                 

operatori della scuola, Dirigente Scolastico, DSGA, ma anche con soggetti rilevanti esterni alla scuola, che possono contribuire                 

alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. 

Egli può coordinarsi con altri animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro. 
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L'animatore digitale ha elaborato il seguente piano triennale di attività: 
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INTERVENTI A.S. 2019/2020 
 
 
FORMAZIONE 
INTERNA 
 

 
● Somministrazione di un questionario e di un Test ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i diversi livelli raggiunti 

dopo l’eventuale formazione e le esperienze degli anni passati, al fine di organizzare nuovi corsi di formazione specifici per 
consolidare le competenze e/o potenziare quelle già acquisite, anche con l’appoggio della formazione dell’ambito territoriale 
d’appartenenza 

● Formazione specifica dell’Animatore Digitale presso Poli Formativi Territoriali 
● Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 
● Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui programmi per LIM , anche Open 

source 
● Formazione per i docenti (soprattutto i neo – assunti) sull’uso del registro elettronico 
● Formazione per i docenti sull’utilizzo delle Google Apps per la gestione di spazi condivisi, testi cooperativi e presentazioni 

online 
● Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella didattica e lo sviluppo del pensiero computazionale 
● Formazione sull’uso di applicazioni utili per l’inclusione scolastica 
 

 
 
 
COINVOLGI- 
MENTO DELLA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
 

 
● Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
● Eventuale somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle conoscenze/           

competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD                 
(strumenti, curricolo, formazione). 

● Produzione di materiale in formato elettronico per l’alfabetizzazione del PNSD e pubblicazione sul sito. 
● Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall’ animatore digitale e dal DSGA e progressivamente un piccolo                   

staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di                    
crescita condivisa con i colleghi.  

● Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza,                   
uso dei social network, cyber bullismo);  

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
● Diffusione e partecipazione agli eventi sul digitale promossi dal territorio. 

 
 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 

 
● Verifica delle attrezzature digitali della scuola e promozione della loro implementazione anche attraverso l’accesso a               

finanziamenti.  
● Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali. 
● Sperimentazione in alcune classi di libri di adozione digitali. 
● Concorso a progetti offerti dal Miur. 
● Potenziamento della biblioteca scolastica come ambiente multimediale: catalogazione digitale e messa in rete con altre 

biblioteche scolastiche/comunali/provinciali. 
● WhatsApp (o altro canale) e/o Telegram avviare la sperimentazione dell’uso didattico di questo canale con gli studenti di alcune                   

classi per condividere materiali didattici, appunti e scambiare opinioni.  
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INTERVENTI A.S. 2020/2021 
 
 
FORMAZIONE 
INTERNA 
 

 
● Formazione specifica dell’Animatore Digitale presso Poli Formativi Territoriali 
● Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 
● Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui programmi per LIM , anche Open 

source 
● Formazione per i docenti (soprattutto i neo – assunti) sull’uso del registro elettronico 
● Formazione per i docenti sull’utilizzo delle Google Apps per la gestione di spazi condivisi, testi cooperativi e presentazioni 

online 
● Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella didattica e lo sviluppo del pensiero computazionale. 
● Formazione sull’uso della Robotica, Realtà Virtuale e  Realtà aumentata  
● Formazione sull’uso di applicazioni utili per l’inclusione scolastica 
● Formazione per i docenti sull’utilizzo di piattaforme per la didattica (Fidenia, Padlet, Blendspace, Wikispaces, Edmodo, 

Thinglink…) 
● Formazione per i docenti sull’uso di Programmi di utilità e on- line free per la creazione di mappe concettuali (Mindomo, cmap) 

e video didattici (Screencast – o – Matic). 
 

 
 
 
COINVOLGI- 
MENTO DELLA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
 

 
● Produzione di dispense in formato elettronico dei corsi svolti e pubblicazione sul sito della scuola. 
● Eventuale somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle          

conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui tre              
ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e all’ora di coding (Primaria); Scratch                
(Secondaria).  

● Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza,                   
uso dei social network, cyber bullismo);  

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
● Diffusione e partecipazione agli eventi sul digitale promossi dal territorio. 

 
 
 
CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 

 
● Verifica delle attrezzature digitali della scuola e promozione della loro implementazione anche attraverso l’accesso a               

finanziamenti 
● Sperimentazione e utilizzo in alcune classi di piattaforme di collaborazione e condivisione per docenti e studenti (per es.                  

Classroom di Google Apps for Education, Drive ecc ) . 
● Disponibilità di piattaforme di e-learning per consentire la didattica a distanza. 
● Documentazione e sito o repository di classe. 
● Sperimentazione in alcune classi di libri di adozione digitali. 
● Potenziamento della biblioteca scolastica come ambiente multimediale: catalogazione digitale e messa in rete con altre 

biblioteche scolastiche/comunali/provinciali. 
● Concorso a progetti offerti dal Miur e altri organismi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essendo parte di un Piano Triennale, questo piano di attività potrebbe annualmente subire variazioni o venire aggiornato                 

secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 
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INTERVENTI A.S. 2021/2022 
 
 
FORMAZIONE 
INTERNA 
 

 
● Formazione specifica dell’Animatore Digitale presso Poli Formativi Territoriali 
● Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 
● Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui programmi per LIM , anche 

Open source 
● Formazione per i docenti (soprattutto i neo – assunti) sull’uso del registro elettronico 
● Formazione per i docenti sull’utilizzo delle Google Apps per la gestione di spazi condivisi, testi cooperativi e presentazioni 

online 
● Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella didattica e lo sviluppo del pensiero computazionale. 
● Formazione sull’uso della Robotica, Realtà Virtuale e  Realtà aumentata  
● Formazione sull’uso di applicazioni utili per l’inclusione scolastica 
● Monitoraggio e valutazione sulla formazione e sull’apporto dell’animatore digitale e del PNSD per l’Istituzione Scolastica 

mediante somministrazione di questionari digitali a docenti, studenti e genitori. 
● Formazione per i docenti sull’utilizzo di piattaforme per la didattica (Fidenia, Padlet, Blendspace, Wikispaces, Edmodo, 

Thinglink…) 
● Formazione per i docenti sull’uso di Programmi di utilità e on- line free per la creazione di mappe concettuali (Mindomo, 

cmap, …) e video didattici (Screencast – o – Matic). 
 



Allegati 

 

Allegato 1. Piano Annuale per l’inclusione 

Allegato 2. Protocollo Bes 

Allegato 3. Protocollo di accoglienza per gli stranieri 

Allegato 4. Criteri di valutazione Scuola Secondaria 

Allegato 5. Curricolo verticale 

Allegato 6. Progetto Accoglienza e Formazione classi prime scuola primaria 

Allegato 7. Piano di formazione  

Allegato 8. Piano di miglioramento 

Allegato 9. Curricolo verticale di Educazione Civica 
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