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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA MIAA8BN011

LOC. MILLEPINI / RODANO MIAA8BN022

DON LORENZO MILANI/CALEPPIO MIAA8BN033

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA MIEE8BN016

SCUOLA PRIMARIA MIEE8BN027

SCUOLA PRIMARIA MIEE8BN038

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GRAMSCI - SETTALA MIMM8BN015

RODANO S.S. DI SETTALA MIMM8BN026

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

3



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

L'Istituto ha elaborato una griglia esplicativa delle competenze disciplinari e delle 
competenze chiave di cittadinanza e costituzione da raggiungere alla fine della SP e 
della SS1.

L'istituto, per la scuola dell'infanzia, tenendo conto della scheda  “Documentazione 
processi di maturazione finale del bambino" compilata dall’équipe pedagogica di 
sezione, in collaborazione con la specialista di IRC e, se presente l’insegnante di 
sostegno, redige  la scheda di “Rilevazione dati per la formazione della classi prime di 
scuola primaria” per ogni bambino in passaggio alla Scuola Primaria. Nella sezione: 
“Profilo del bambino e ciò che può essere rilevante ai fini della formazione classe”, 
vanno segnalate anche le informazioni  particolari. (es: -bambini che collocati nella 
stessa sezione possono condizionarsi negativamente o positivamente - parentele - 
segnalazione di situazioni di difficoltà con in atto terapie d’aiuto)  che verranno 
approfondite nell’incontro del mese di settembre con le insegnanti della primaria 
assegnate al gruppo classe.

ALLEGATI:
COMPETENZE CHIAVE IN USCITA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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SCUOLA INFANZIA MIAA8BN011  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LOC. MILLEPINI / RODANO MIAA8BN022  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON LORENZO MILANI/CALEPPIO MIAA8BN033  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA MIEE8BN016  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA MIEE8BN027  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA MIEE8BN038  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GRAMSCI - SETTALA MIMM8BN015  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

RODANO S.S. DI SETTALA MIMM8BN026  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Nelle scuole dell'infanzia di Premenugo e Caleppio sono attivi i servizi comunali di 
pre-scuola, dalle ore 7:30 alle ore 8:00, e di post-scuola fino alle ore 18:00 in tutte e 
tre le scuole dell'infanzia.

Nelle scuole primarie sono attivi i servizi comunali di pre-scuola, dalle ore 7:30 alle 
ore 8:25, e di post-scuola fino alle ore 18:00.

 

ALLEGATI:
Il Tempo Scuola.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ARRICCHIMENTO FORMATIVO

In questa sezione si presentano le procedure adottate dall'Istituto nella progettazione 
delle attività di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa. Nella 
programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi sia 
a livello di Istituto, sia in rete con altre scuole, sia a livello dei singoli plessi scolastici. I 
progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito 
dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta 
formativa sulla base delle scelte di indirizzo del P.T.O.F. e delle tematiche e delle 
peculiarità contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in 
considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi o delle scuole, le 
risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. Alla 
loro realizzazione collaborano anche enti, associazioni ed esperti esterni alla scuola. 
La prima forma di arricchimento/ampliamento del curricolo è operata mediante la 
promozione di viaggi di istruzione e visite guidate con valenza formativa finalizzati alla 
conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica, ambientale e artistica locale, 
dell'Italia, dei paesi europei. Le uscite, vincolate alla programmazione educativo-
didattica, sono definite negli aspetti educativi ed organizzativi dal Consiglio di classe, 
interclasse, intersezione e realizzate sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti dal 
Consiglio di Istituto. Definiamo con la locuzione " Arricchimento formativo" l'insieme 
delle attività che intervengono nell'orario curriculare degli alunni/studenti. Le attività 
di arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Settala : SCUOLA 
DELL'INFANZIA • Visite guidate, uscite sul territorio • Servizio di psicologia scolastica: 
Sportello Punto d’ascolto per genitori e docenti • Progetto Sicurezza • Laboratorio 
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Inglese (bambini cinque anni) • Progetto biblioteca • Progetto ALEIMAR (ed. 
intercultura) • Progetto Psicomotricità (modello Aucouturier) • Progetto Acquaticità • 
Progetto Raccordo Scuola Infanzia- Scuola Primaria • Iniziative di Scuola Aperta • 
Giornata della Scuola: saggi e spettacoli teatrali • Educazione alimentare • Educazione 
ambientale • Educazione stradale • Laboratorio musicale • Educazione alla legalità • 
Progetto Inclusione: laboratorio creativo per lo sviluppo della manualità SCUOLA 
PRIMARIA • Iniziative di Scuola Aperta • Giornata della Scuola: saggi e spettacoli teatrali 
• Viaggi d’istruzione e visite guidate • Servizio di psicologia scolastica • Laboratori • 
Progetto Sicurezza • Progetto biblioteca • Educazione alimentare • Educazione 
ambientale • Educazione stradale • Laboratorio teatrale • Laboratorio musicale • 
Educazione alla legalità • Avvio alla polisportività • Percorso di educazione 
sull’affettività, la sessualità e le relazioni • Recupero e potenziamento linguistico e 
logico-matematica • Progetto Raccordo Scuola Infanzia- Scuola Primaria • Progetto 
Inclusione: laboratorio creativo per lo sviluppo della manualità SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO • Iniziative Scuola Aperta • Giornata della Scuola: saggi e spettacoli teatrali • 
Viaggi d'istruzione, visite guidate • Servizio di psicologia scolastica • Orientamento • 
Educazione ambientale • Educazione alla salute • Educazione all’affettività e alla 
sessualità • Educazione alla teatralità • Progetto legalità • Latino • Potenziamento 
inglese (KET) • Esercitazioni in preparazione alle prove INVALSI • Laboratorio artistico e 
scenografico • Laboratorio scientifico • Laboratorio tecnologico • Studio del territorio • 
E-reader in classe • Progetto Raccordo Scuola Primaria-Scuola Secondaria • Progetto 
inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il successo formativo dell'alunno. Promuovere e sostenere lo sviluppo e 
l'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
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Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

Approfondimento
Le risorse professionali per le attività di arricchimento sono individuate 
prioritariamente  tra il personale interno e, solo successivamente, facendo ricorso a 
soluzioni professionali esterne all'Istituto. Tuttavia la mancanza di competenze 
interne, rende per taluni insegnamenti  inevitabile il ricorso a esperti esterni.

L'individuazione e la selezione del personale interno avviene, in alcuni casi  con 
adozione di delibera del Collegio dei docenti, in altre soluzioni che richiedono 
particolari competenze  con procedure trasparenti, standardizzate e collaudate, 
ovvero attraverso emanazione di appositi Avvisi/Bando regolamentati dalle delibere 
adottate dal Consiglio di Istituto.

 AMPLIAMENTO FORMATIVO

Definiamo con la locuzione " Ampliamento formativo" l'insieme delle attività che 
intervengono nell'orario extracurriculare degli alunni/studenti, ovvero sono attività 
attivate a domanda individuale. L'Istituto è impegnato a promuovere l'ampliamento 
dell'offerta formativa anche mediante l'apertura della scuola oltre gli orari di ordinario 
funzionamento. Sono attivate: iniziative di studio di lingua latina, per le classi terze di 
scuola secondaria di I grado; iniziative di approfondimento di tematiche 
ambientali/alimentari per le scuole secondarie nell'ambito dei progetti PON" di 
cittadinanza globale"; iniziative di sport, teatro, matematica alternativa, ed. 
ambientale; L'Istituto concorre alla selezione di tutti i Bandi Pon, considerati elemento 
aggiunto di una politica scolastica tesa ad un processo costante e continuo di 
miglioramento del servizio scolastico. Sono in fase di autorizzazione i progetti 
COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE, che coinvolgono i tre ordini di scuola in tematiche 
afferenti la lingua inglese, l'ed. ambientale e scientifica, le competenze sociali di 
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cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere gli alunni nel loro percorso formativo. Rendere gli alunni partecipi attivi 
della comunità scolastica che vivono. Promuovere competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Le risorse professionali per le attività di ampliamento sono individuate 
prioritariamente  tra il personale interno e, solo successivamente, facendo ricorso a 
soluzioni professionali esterne all'Istituto. Tuttavia la mancanza di competenze 
interne, rende quasi sempre inevitabile il ricorso a esperti esterni.

L'individuazione e la selezione del personale avviene con procedure trasparenti, 
standardizzate e collaudate, ovvero attraverso emanazione di appositi Avvisi/Bando 
regolamentati dalle delibere adottate dal Consiglio di Istituto.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Destinatari:
Scuola Primaria (tutti i plessi) e Scuola 
Secondaria (tutti i plessi).

Risultati attesi:
Rete funzionale per l’accesso alla società 
dell’informazione digitale.

L’Istituto Comprensivo di Settala mira a fornire a 
tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla 
società dell’informazione al fine di potenziare 
l’utilizzo di risorse e ambienti digitali e di 
garantire ad ogni scuola il servizio di una 
connessione in banda larga o ultra-larga, 
sufficientemente veloce per permettere, ad 
esempio, l’uso di spazi e di contenuti di 
apprendimento multimediali, e per potenziare la 
percentuale di copertura della rete 
infrastrutturale rispetto agli spazi scolastici (aule, 
laboratori, ecc.).

Si può così pensare a nuove modalità didattiche 
cooperative per far interagire tutti gli studenti e i 
docenti anche attraverso ambienti o strumenti di 
apprendimento come socialclassroom o 
applicativi di coding, o attraverso l’utilizzo del sito 
web d’istituto come vetrina per accedere ad 
ulteriori risorse e sistemi, superando 
l’impostazione della lezione frontale a favore di 
una didattica meno trasmissiva e più operativa, 
attiva e partecipata.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:
§  Docenti e alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria.
 

Risultati attesi:
§  Aule aumentate e laboratori 

interattivi mobili.
§  Laboratori di informatica e aule 

come punti di incontro degli 
studenti con la più avanzata ricerca 
tecnologica.

§  Utilizzo di software didattici specifici 
come nuove pratiche e nuove 
strategie per una didattica più 
partecipata e inclusiva.

§  Maggiore motivazione e 
coinvolgimento degli alunni nel 
processo di apprendimento.

§  Percorsi di didattica digitale 
mediante la formazione del corpo 
docente e ampliamento delle 
risorse didattiche messe a 
disposizione degli studenti anche 
come iniziative digitali per 
l’inclusione.

 

Si vogliono realizzare ambienti flessibili di 
apprendimento, aumentati dalla tecnologia e 
adeguati all’uso del digitale, in grado di porre al 
centro un’azione che possa favorire lo sviluppo 
delle competenze, della didattica attiva e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

partecipata, della collaborazione e delle relazioni 
senza distinzioni di condizione.

La didattica laboratoriale, punto d’incontro 
essenziale tra conoscenze e abilità, rafforzerà 
negli alunni l’orientamento alla creatività e alla 
progettualità innovativa, sfruttando le tecnologie 
digitali.

In tal senso, sarà favorito un apprendimento 
personalizzato per ogni alunno, ponendo 
attenzione ai diversi stili di apprendimento e agli 
alunni con bisogni educativi speciali, 
permettendo una maggiore facilità di 
comprensione degli argomenti in quanto l’alunno 
interagirebbe con i contenuti in maniera più 
funzionale alle conoscenze e alle proprie abilità, 
condividendo quanto appreso con i propri 
compagni in tempo reale. Saranno quindi 
valorizzate conoscenze e competenze degli 
studenti rendendoli protagonisti del processo di 
apprendimento anche attraverso la produzione 
di materiale didattico rivolto ad altri studenti.

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari:

 
Famiglie degli studenti e docenti.

 

Risultati attesi:

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il registro elettronico permette di 
velocizzare i processi interni alla scuola 
e di comunicare immediatamente con le 
famiglie, trasmettendo tutte le 
informazioni utili sull’andamento 
didattico - disciplinare dei propri figli. 
Percorsi di formazione e di 
aggiornamento supporteranno i docenti 
ad un uso corretto e consapevole di tale 
strumento.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari:
Famiglie degli studenti e docenti.

Risultati attesi:

 
Digitalizzazione dell’amministrazione 
scolastica e della didattica e conseguente 
diminuzione dei processi che utilizzano 
soltanto carta (dematerializzazione)
Aggiornamento continuo del sito web 
dell’Istituto come vetrina di 
documentazione e attività dell’Istituto 
Comprensivo.

 

L’istituto mira a semplificare, razionalizzare e 
migliorare l’organizzazione e le modalità con cui 
amministrazione e docenti comunicano con i 
propri utenti attraverso servizi informatizzati 
come l’utilizzo del registro elettronico, della posta 
elettronica e del sito web della scuola al fine di 
garantire una maggiore qualità dei servizi e una 
più rapida ed efficiente comunicazione scuola-
famiglia, risparmiando tempo e risorse.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

  Destinatari: 
Alunni della Scuola Secondaria

 

Risultati attesi:
Produzione di contenuti digitali utilizzabili 
da tutti gli alunni dell’Istituto

Tra le competenze più significative per una 
cittadinanza attiva e per vivere nella società 
dell’innovazione tecnologica vi è sicuramente 
quella digitale, in grado di coniugare più capacità 
e dimensioni come quella tecnologica (utilizzo 
delle tecnologie nel processo di apprendimento), 
cognitiva (selezionare, interpretare e valutare 
criticamente le informazioni e la loro affidabilità) 
ed etica (utilizzo responsabile delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione - TIC).

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
orienta le scuole in un percorso di innovazione e 
digitalizzazione incentivando l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nell’organizzazione dell’Istituto e 
nell’azione didattica, divulgando l’idea di 
apprendimento permanente ed estendendo il 
concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

apprendimento virtuali.

Nel corso del triennio l’Istituto Comprensivo di 
Settala intende elaborare un curricolo per lo 
sviluppo graduale della competenza digitale, con 
le caratteristiche della progressività e verticalità, 
promuovendo una didattica attiva e partecipata 
che miri a consolidare e sviluppare negli alunni 
competenze trasversali e di cittadinanza digitale 
al fine di risolvere problemi, manifestare pensiero 
creativo e critico, avere maggiore consapevolezza 
degli effetti delle proprie relazioni e interazioni 
nello spazio online e delle proprie capacità nella 
ricerca di soluzioni. Gli studenti affronteranno 
temi come i diritti della rete, l’educazione ai 
media e alle dinamiche sociali online (social 
network), la qualità, l’integrità e la circolazione 
dell’informazione, ovvero l’attendibilità delle fonti, 
la privacy e la protezione dei dati, i diritti e i 
doveri nella circolazione delle opere creative.

Si intende valorizzare le competenze digitali che i 
docenti già possiedono e far crescere le 
dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning 
tra di loro, potenziando lo scambio professionale 
già esistente tra le varie competenze diffuse e di 
ottimo livello presenti tra i docenti.

L’intero curricolo di studi si approprierà della 
dimensione digitale, sia a sostegno delle 
competenze trasversali, che nella pratica di 
percorsi verticali a integrazione delle diverse 
discipline.
Portare il pensiero computazionale a tutta la •
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

Destinatari:

 
Alunni della Scuola Primaria e 
dell'Infanzia

 

Risultati attesi:
Pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria integrandolo 
nell’ambito matematico

Nella scuola primaria saranno sviluppate 
sperimentazioni orientate all’applicazione 
creativa e laboratoriale del pensiero 
computazionale, coinvolgendo anche la 
scuola dell’infanzia. Essendo le competenze 
digitali al centro del nostro tempo e al centro 
delle loro vite e delle loro future carriere, tutti 
gli studenti della scuola primaria 
praticheranno un’esperienza di pensiero 
computazionale nel prossimo triennio.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Destinatari:
Alunni della Scuola Secondaria

 

Risultati attesi:
Incremento nell’utilizzo di contenuti e 
piattaforme digitali per la didattica
Innovazione, diversità e condivisione di 
contenuti didattici

•

CONTENUTI DIGITALI

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

L’utilizzo di risorse di apprendimento di diversa 
origine e natura rappresenta una delle principali 
innovazioni introdotte dal digitale al fine di 
migliorare la qualità della formazione e 
dell’apprendimento.

La fruizione di eventuali piattaforme in ambito 
didattico terrà conto delle eventuali diverse 
disponibilità economiche delle famiglie, di 
particolari bisogni educativi degli studenti e della 
protezione dei dati personali degli alunni, 
soprattutto in relazione alle sempre più crescenti 
interazioni sulle piattaforme online per la 
didattica.

La fruizione e l condivisione dei contenuti sarà 
caratterizzata da una fase immersiva in cui 
l’attenzione dello studente sarà interamente 
concentrata sull’informazione ricevuta, la quale 
sarà accompagnata dalla discussione guidata, dal 
prendere appunti e dal modificare o integrare le 
informazioni ricevute.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Destinatari:
Dirigente scolastico, Direttore dei servizi 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

generali e amministrativi (DSGA) e Docenti 
dell’Istituto Comprensivo

Risultati attesi:
Favorire il coinvolgimento della comunità 
scolastica tramite l’accesso al sito 
istituzionale di tutte le sue componenti: 
docenti, genitori e studenti, aggiornando 
costantemente i materiali e facendone 
comprendere l’utilità della sua fruizione
Rilevare i bisogni formativi dei docenti in 
merito all’innovazione tecnologica e 
metodologico-didattica
Incentivare la partecipazione dei docenti 
alle iniziative di formazione organizzate sia 
all’interno dell’Istituto che negli snodi 
formativi territoriali
Utilizzo da parte dei docenti di percorsi 
didattici innovativi presenti in rete
Integrazione dei normali strumenti utilizzati 
quotidianamente per la didattica con i 
contenuti digitali presenti online

Sulla base dei bisogni comuni e lo stimolo alla 
partecipazione attiva nelle attività formative, 
l’istituto sostiene una formazione dei docenti che 
promuova e valorizzi l’attività di sperimentazione 
e le competenze digitali intese come la capacità di 
volgere in senso pedagogico e didattico l’uso 
delle tecnologie e come mezzo per potenziare 
apprendimenti e competenze chiave, il tutto 
finalizzato alla realizzazione di buone pratiche 
didattiche per lo sviluppo di competenze chiave 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di cittadinanza attiva.

 

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari:
Docenti, alunni, famiglie.

 Risultati attesi:
Innovazione all’interno di ogni scuola.

L’animatore digitale, insieme al dirigente 
scolastico e al direttore amministrativo, ha un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 
a scuola, a partire dai contenuti del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Stimolerà la 
formazione interna organizzando laboratori 
formativi e coordinando la partecipazione di tutta 
la comunità scolastica alle altre attività 
organizzate attraverso gli snodi formativi; favorirà 
la partecipazione degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività; 
individuerà soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da divulgare all’interno 
della scuola e coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa. A tal proposito, l’animatore 
presenterà un progetto che sarà inserito, previa 
approvazione, nel presente piano triennale 
dell’offerta formativa, e che sarà successivamente 
pubblicato anche sul sito della scuola e 
monitorato nel tempo.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Saranno sostenuti processi di cambiamento, di 
utilizzo e di applicazione della tecnologia, nonché 
del suo rapporto con l’evoluzione di pratiche 
didattiche.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA - MIAA8BN011
LOC. MILLEPINI / RODANO - MIAA8BN022
DON LORENZO MILANI/CALEPPIO - MIAA8BN033

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Fondamento della valutazione/verifica è l’osservazione dei processi di 
maturazione del bambino utilzzando: •Documentazione iniziale d’ingresso del 
bambino: scheda di osservazione in ingresso (da compilarsi a conclusione 
dell’inserimento). Osservare e valutare qual è la situazione relazionale di 
partenza di ciascun bambino in ingresso necessaria ai fini della progettazione del 
Piano di Studio Personalizzato. •Valutazione dei processi di maturazione del 
bambino in itinere mediante scheda (da compilarsi entro dicembre del secondo 
anno). Osservare e valutare il processo di maturazione del bambino per 
confermare o eventualmente correggere la proposta educativa. •Valutazione dei 
processi di maturazione finale del bambino, mediante scheda (da compilarsi 
all’uscita dalla Scuola dell’Infanzia). Osservare e valutare i progressi compiuti da 
ogni singolo alunno rispetto alla situazione di partenza al fine di valutare i 
processi di crescita e di maturazione degli alunni sotto gli aspetti educativi, 
didattici e relazionali. •Verifica e valutazione in itinere delle Unità di 
Apprendimento. Le insegnanti possono dotarsi di strumenti per la registrazione 
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di dati riferiti ai bambini (griglie o protocollo d’osservazione). •Verifica e 
valutazione quadrimestrale contestualizzata sull’andamento del progetto 
educativo-didattico in atto per evidenziare le ricadute positive o negative e 
l’efficacia degli interventi negli aspetti cognitivi e relazionali. •Scheda di 
rilevazione dati per la formazione della classi prime di scuola primaria. Verifica e 
valutazione quadrimestrale contestualizzata sull’andamento del progetto 
educativo-didattico in atto per evidenziare le ricadute positive o negative e 
l’efficacia degli interventi negli aspetti cognitivi e relazionali.

ALLEGATI: schede di osservazione dei processi di maturazione - uda e 
griglia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il bambino della Scuola dell’Infanzia è protagonista del proprio interagire con gli 
altri, con l’ambiente, con i materiali ed è sempre al centro di ogni 
apprendimento. L’insegnante, regista di tale processo di coinvolgimento, 
predispone spazi stimolanti, tempi adeguati e situazioni che permettano 
l’attuazione di un processo di crescita relazionale e personale . La relazione 
personale è la base per creare un clima sociale positivo osservando 
costantemente l’interazione tra bambini e tra bambini e adulti; mediante le 
attività di piccoli e grandi gruppi a livello di sezione e/o intersezione ed in 
laboratori al fine di stimolare gli scambi e i confronti. La valutazione dei criteri 
relazionali dei bambini è inserita all’interno della documentazione “processi di 
maturazione” (allegate nella sezione precedente).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GRAMSCI - SETTALA - MIMM8BN015
RODANO S.S. DI SETTALA - MIMM8BN026

Criteri di valutazione comuni:

Nel corso dell'a.s. 2017-18 sono stati elaborati criteri di valutazione degli 
apprendimenti comuni per la SP e la SS1

ALLEGATI: Giudizio Apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel corso dell'a.s. 2017-18 sono stati elaborati criteri di valutazione del 
comportamento per la SP e la SS1

ALLEGATI: Giudizio Comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nel corso dell' a.s. 2017-18 il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri per la non 
ammissione alla classe successiva di scuola secondaria di I grado.

ALLEGATI: CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
SS1.pdf

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

Nel corso dell' a.s. 2017-18 il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri per la non 
ammissione all'esame di stato di scuola secondaria di I grado.

ALLEGATI: AMMISSIONE ESAME DI STATO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA - MIEE8BN016
SCUOLA PRIMARIA - MIEE8BN027
SCUOLA PRIMARIA - MIEE8BN038

Criteri di valutazione comuni:

Nel corso dell'a.s. 2017-18 sono stati elaborati criteri di valutazione degli 
apprendimenti comuni per la SP e la SS1

ALLEGATI: Giudizio Apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel corso dell'a.s. 2017-18 sono stati elaborati criteri di valutazione del 
comportamento comuni per la SP e la SS1

ALLEGATI: Giudizio Comportamento.pdf

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

Nel corso dell' a.s. il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri per la non 
ammissione alla classe successiva di scuola primaria e/o alla classe prima di 
scuola secondaria di I grado.

ALLEGATI: CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

L'I.C. promuove l'inclusione condivisa; vi è, inoltre, un protocollo di accoglienza per 
alunni stranieri. Definisce al proprio interno una struttura organizzativa per il 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, attivando 
progetti per l'inclusione degli studenti con DVA nel gruppo dei pari: laboratori 
espressivi e musicali per la S.P. e la S.S, in particolare i laboratori teatrale, creativo e 
sportivo che si sviluppano trasversalmente, coinvolgendo con modalità flessibili le 
classi in cui sono inseriti alunni dva.

Particolare rilevanza assume il progetto 'Fior di libro', grazie alla realizzazione 
dell'Atelier creativo,(PNSD) per la creazione dei libri modificati grazie alla CAA.

Vi sono anche moduli del PON per l'inclusione sociale.

DS, funzioni Strumentali, referente DSA, collaborano con i docenti per la definizione 
dei Progetti di vita; informano circa le nuove disposizioni di legge e i nuovi ambiti di 
ricerca.

Si realizzano attività di accoglienza per studenti NAI con il supporto di mediatori 
culturali, e lo sviluppo dei curricoli comprende percorsi centrati su temi interculturali 
e sulla valorizzazione delle diversità. Si attivano corsi di aggiornamento sull'approccio 
interculturale coi minori immigrati al fine di promuovere il successo formativo, e sui 
temi di inclusione e sulle disabilita' presenti nell'I.C.

Si e' ampliato l'impegno per lo sviluppo di una rete di collaborazione tra l'I.C. e gli Enti 
Socio Sanitari per promuovere buone prassi condivise per una migliore presa in 
carico.

-Gli insegnanti curricolari e di sostegno non sempre utilizzano metodologie che 
favoriscono una gestione della classe finalizzata all'inclusione.

-Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 
curricolari ma il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati non viene monitorato e aggiornato con regolarità.

-I Piani Didattici Personalizzati non sempre sono considerati strumenti di lavoro da 
costruire in itinere . C'è un momento di verifica ma poco spazio alla rimodulazione 
del percorso.
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-Le risorse sono insufficienti e limitate ai fondi dell'area a forte processo 
immigratorio.

-Sono presenti tra il personale dell'istituto docenti formati in tema di inclusione con 
Master Universitari ma una bassa percentuale di docenti specializzati per il sostegno.

-Ancora da migliorare condivisione delle buone pratiche didattiche inclusive e scarsa 
organizzazione della documentazione delle pratiche didattiche in uso.

Recupero e potenziamento

La mission è creare un clima sereno in una comunità molto eterogenea e con 
problematiche sociali. Il DS, con lo staff,  favorisce un clima di lavoro per la 
costruzione di un sistema organizzato, svolgendo un ruolo di mediazione; inoltre 
allaccia collaborazioni con gli Enti sul territorio. 

L'organizzazione si e' posta la finalità di armonizzare la varietà di plessi e ordini di 
scuola per rispondere alle richieste di un'utenza svantaggiata (tra la popolazione 
scolastica si trovano alcune famiglie con difficoltà socio-economiche, stranieri, DVA e 
DSA), ponendo attenzione e sensibilità all'utenza, che abbiano riflessi anche sulla 
didattica. E' stata creata una collaborazione di rete per offrire possibilità di 
confronto-scambio alle famiglie e supportare gli studenti nelle difficoltà non solo 
scolastiche ma anche evolutive. La scuola promuove un clima positivo, aperto al 
dialogo e alla comunicazione reciproca per trovare soluzione ai problemi. Le relazioni 
sono produttive e rispettose fra i membri della organizzazione e tra l'organizzazione 
e il territorio. Particolare attenzione è dedicata al potenziamento delle capacità 
espressive anche con l'uso di diversi codici comunicativi. Attività con diverse 
declinazioni in base alla necessità degli alunni sia in un'ottica di recupero, ma 
anche per lo sviluppo dell'eccellenza: scrittura/lettura Comunicativa Aumentativa 
Alternativa; lettura interpretativa; scrittura creativa; latino; inglese; attività sportive e 
motorie; attività espressive (musica teatro).

Non risulta sempre possibile realizzare le attività di recupero e di potenziamento in 
modo sistematico a causa dei motivi sotto elencati:

-monte-ore non sufficiente

-le ore destinate al recupero ed al potenziamento, spesso, vengono utilizzate per la  
sostituzione docenti o per attività alternativa alla religione cattolica.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 
tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). 
Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i 
progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il 
primo bimestre di scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Chi lo redige? è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe 
dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-
sanitari e della famiglia. Gli accordi preliminari alla stesura del PEI, vanno sottoscritti 
utilizzando il modulo redatto dalla commissione Gli e deliberato dal collegio docenti. 
PEI E PROGETTO DI VITA Nella predisposizione del PEI va considerato: -il presente nella 
sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del 
tempo libero, le attività familiari. - il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa 
potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua 
crescita personale e sociale.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

“La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 
informale”: lo affermano le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate 
dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4) pertanto tra le due principali 
agenzie educative, famiglia e scuola, si cerca di stipulare una solida alleanza educativa, 
in cui ciascuno, genitori, insegnanti ed educatori, metta in campo le proprie risorse, 
esperienze, competenze e specificità. Si pongono le basi per un autentico “patto 
educativo” scuola-famiglia. La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

colloqui individuali

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e finalizzata a mettere 
in evidenza il processo di sviluppo dell’alunno (valutazione autentica). Tenuto conto che 
non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, gli 
studenti che presentano profonde difficoltà non necessitano di diversi sistemi di 
valutazione ma solo di diversi strumenti di rilevazione. Il sistema di valutazione potrà 
quindi essere: - uguale a quello della classe - in linea con quello della classe, ma con 
criteri fortemente personalizzati - differenziato - misto. La scelta verrà definita nel PEI 
di ogni singolo alunno. L’osservazione quotidiana del docente è il principale metodo di 
raccolta delle informazioni utili alla valutazione per l’apprendimento. I docenti hanno 
rapporti con gli specialisti al fine di migliorare le proprie competenze nell’ osservazione. 
L’auto-valutazione, e in particolare l’auto-riflessione, sono gli strumenti specifici della 
valutazione per l’apprendimento proposti agli alunni diversamente abili al fine di 
accogliere le esigenze individuali degli stessi, con le adeguate modifiche e le opportune 
modalità. Il rinforzo delle competenze di riflessione è un obiettivo cruciale per gli alunni 
con gravi difficoltà di apprendimento i cui obiettivi personali sono spesso l’autonomia e 
l’indipendenza. Queste competenze sono fondamentali e si possono potenziare 
stimolando la riflessione del sé e le competenze meta-cognitive. La valutazione degli 
alunni DSA avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato) tenendo conto 
delle specifiche difficoltà. Verranno concordate: - verifiche orali programmate - 
compensazione di compiti scritti con prove orali - uso di mediatori didattici durante le 
prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive..) - valutazioni più attente alle 
conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali 
elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale - eventuali prove 
informatizzate - tempi più lunghi Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali del terzo tipo (alunni non certificati) e degli alunni stranieri, la valutazione ha 
un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della 
persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. La valutazione iniziale 
coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede 
i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse 
azioni: colloqui con familiari e alunno, esame documentazione scolastica del paese di 
origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le discipline, 
qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico- culturali. La scuola 
rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di 
definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato, che viene 
predisposto sia per gli allievi NAI, sia per gli allievi immigrati da più tempo o nati in 
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Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento. Si privilegia la valutazione 
formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione 
di partenza, della motivazione, dell'impegno e delle potenzialità di apprendimento 
dimostrate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Molta attenzione viene dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso degli 
studenti nel sistema scolastico, alla continuità tra i diversi ordini di scuola ed al 
successivo inserimento lavorativo. Notevole importanza viene data all'accoglienza: così 
per i futuri alunni verranno realizzati progetti di continuità in accordo con le famiglie e 
gli insegnanti, per agevolare il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le 
disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI e il PEI/PDP che si intende 
proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 
traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. L'obiettivo 
prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 
un proprio progetto di vita futura".

 

Approfondimento

Il nostro Istituto sta ripensando le proprie procedure e la propria organizzazione 
secondo la logica inclusiva. Sta riflettendo su:

·       curricolo educativo-didattico verticale (tre-quattordici anni) quale veicolo a 
sostegno del processo di apprendimento/insegnamento unitario, superando 
la frammentarietà delle discipline e valorizzandone le trasversalità;

·       curricolo organizzato  secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
emanate con DM 254 del 2012, in coerenza con le otto competenze chiave di 
cittadinanza (Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue 
straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e 
civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed 
espressione culturale);

·       benessere dell’alunno, con riferimento costante ai suoi bisogni e alle sue 
esigenze in una relazione personale significativa che si pone come ascolto 
attivo, favorendo un clima positivo di comunicazione nel quale si stabiliscono 
dinamiche emotivo-affettive;

·       perseguimento  dei traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle 
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Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione;

·       promozione costante e continua di metodologie e pratiche didattiche , la 
costruzione di ambienti di apprendimento che favoriscano in maniera piena 
l’inclusività di tutti nell’ambiente scolastico, sociale e relazionale;

·       l’implementazione di metodologie didattiche, che superino la dimensione 
trasmissiva e individualistica dell’insegnamento,  che favoriscano la 
promozione delle competenze chiave di cittadinanza attraverso esperienze di 
progettazione, di autovalutazione, di apprendimento cooperativo;

·       l’adozione di metodologie e pratiche organizzative e didattiche digitali;
·       la predisposizione di ambienti fisici di apprendimento strutturati attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei  laboratori e 
degli  spazi interni ed esterni.

·       la valorizzazione e la promozione delle eccellenze;
·       l’attenzione costante a tutti i Bisogni Educativi Speciali, mediante l’adozione di 

specifici protocolli operativi;
·       il miglioramento  dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione 

dei percorsi di studio;
·       l’individuazione di criteri e parametri al fine di uniformare le modalità di 

valutazione;
·       un protocollo di  progettazione attento alle finalità formative con attività di 

educazione all'alimentazione ed alla salute, prevenzione del disagio, 
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e promozione della legalità, 
gestione dei conflitti, educazione emotiva ed affettiva, orientamento;

·       la continuità educativa verticale, quale punto irrinunciabile per sostenere 
l’allievo in un percorso scolastico continuo, armonico e diacronico, anche 
mediante raccordo pedagogico ed organizzativo con gli ordini di scuola che 
precedono e seguono.

·       la continuità educativa orizzontale ,come integrazione e collaborazione 
costanti con le famiglie, con gli Enti Locali, con le agenzie educative presenti 
sul territorio per sostenere l’allievo nella prospettiva integrata di cittadino 
consapevole e responsabile del territorio che vive in un rapporto condiviso di 
ruoli e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti,

·       miglioramento del  sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione 
tra il personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle 
modalità di gestione, ai risultati conseguiti;

·       la promozione e  la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all’ interno dell’istituzione;
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·       la pianificazione di attività/iniziative  a sostegno della  formazione e dell' auto-
aggiornamento del personale per la diffusione dell’innovazione 
metodologico-didattica;

·       i protocolli per i processi di valutazione del servizio scolastico finalizzato al 
miglioramento continuo della qualità del servizio.

·       l’organizzazione dell’Istituto a struttura reticolare con diversificazione, rispetto 
e valorizzazione dei ruoli, delle funzioni e dei compiti di ogni operatore, che 
responsabilmente opera nel sistema.
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