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Aspetti Generali 

 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo Leonardo da 

Vinci di Settala garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e 

alla migliore realizzazione del proprio progetto di  vita  in  relazione  alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità e    

nell’ottica della piena attuazione della mission di una Scuola attenta alle diversità    

per il raggiungimento del successo formativo per tutti, nel rispetto delle  

caratteristiche del singolo. Nella declinazione della propria mission “A scuola per 

crescere insieme, uguali e diversi, protagonisti del mondo” l’Istituto 

Comprensivo Leonardo da Vinci si configura come ambiente di apprendimento e di 

sviluppo delle competenze, dove i bambini e i ragazzi possono ampliare il bagaglio 

di esperienze, conoscenze e abilità e maturare una personalità serena di cittadini 

responsabili e attivi, aperti ad affrontare le sfide della complessità del mondo. 

Al fine di promuovere benessere nell’apprendimento, la scuola sviluppa le 

competenze individuali, contribuisce al miglioramento della preparazione culturale 

di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti, dei diversi linguaggi e dei sistemi 

simbolici, offrendo agli studenti gli strumenti necessari per stare al passo con il 

progresso culturale-tecnologico-scientifico. 

In tale prospettiva l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Settala si propone 

di qualificare l’ambiente sociale, migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo e 

di promuovere l’interazione col Territorio. 

Le linee di indirizzo, in ambito gestionale-organizzativo ed educativo-didattico, 

tendono a favorire la realizzazione dei principi generali di seguito elencati: 
 

• rispetto e valorizzazione delle diversità 

• continuità educativa e didattica 

• apertura al contesto territoriale e collaborazione istituzionale 

• attenzione ai bisogni educativi emergenti 

• attenzione al successo formativo di tutti gli alunni 

• promozione del benessere e della salute 

• valorizzazione delle eccellenze 
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Priorità 

Diminuire la percentuale di studenti di scuola secondaria licenziati con valutazione 

6/7. 

Traguardi 

Allineare la valutazione ai valori di distribuzione normale. 
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• formazione continua del personale, in particolare sulla relazione educativa e 

sulla comunicazione didattica efficace 
 

La programmazione e la declinazione del fabbisogno, inteso nella sua globalità, 

sono redatte sulla base della realtà esistente e su uno studio prospettico e 

diacronico delle attese delle famiglie , individuate anche mediante la valutazione del 

servizio scolastico operata annualmente dall’Istituto comprensivo di Settala, e 

determinate coerentemente con le scelte fondamentali, le priorità strategiche, gli 

obiettivi di miglioramento individuati dall’Istituto, anche sulla base dei risultati della 

rilevazione nazionale degli apprendimenti. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 
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Priorità 

Sostenere pratiche e metodologie inclusive. Ridurre gli episodi di esclusione e i 

fenomeni di bullismo. 

Traguardi 

Favorire progetti di inclusione partecipata. 

Priorità 

Migliorare la valutazione delle competenze in tutti gli ambiti disciplinari. 

Traguardi 

Completare gli indicatori per la valutazione di ciascun ambito disciplinare. 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove della rilevazione nazionale degli apprendimenti della 

scuola primaria e secondaria nell'ambito linguistico e matematico. 

Traguardi 

Rientrare negli indici ESCS, riducendo la deviazione 



Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove di italiano nell'ambito "testo narrativo" delle classi II 

primaria. Migliorare gli esiti delle prove di italiano nell'ambito "testo espositivo" delle 

classi V primaria. 

Traguardi 

Rientrare negli indici ESCS, riducendo la deviazione 

Priorità 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave: comunicazione nelle lingue straniere, 

comp matem e in scienza e tecnol, consapev. ed espress. culturale 

Traguardi 

Aumentare, al termine del primo ciclo, la % degli alunni di livello base/intermedio 

coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento 
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 
 

 
 

 
 

Competenze Chiave Europee 
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Priorità 

Migliorare le competenze digitali di studenti e personale. 

Traguardi 

Priorità 

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, 

comp. sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialita' 

Traguardi 

Aumentare, al termine del primo ciclo, la % degli studenti livello intermedio- 

avanzato 

Priorità 

Ridurre la variabilita' di esito tra le classi. 

Traguardi 

Ridurre lo scostamento massimo misurato tra i punteggi medi fra le classi del 10%. 

Priorità 

Migliorare gli esiti delle prove di italiano delle classi III di S. Secondaria 

Traguardi 

Allinearsi alla media territoriale di riferimento. 



OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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ASPETTI GENERALI  
LA MISSION 

 

“A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME, UGUALI E DIVERSI, 

 
PROTAGONISTI DEL MONDO” 

Il messaggio inviato alla comunità attraverso la mission è il seguente. La 

scuola è un’istituzione finalizzata a: 

• imparare ad imparare stando insieme, adulti e bambini, in un 

continuo scambio di esperienze, di vita e di cultura 

• maturare l’identità personale mediante la combinazione armonica 

dell’uguaglianza e della diversità di ciascuno 

• costruire e consolidare competenze e i saperi di base in un contesto 

che esalta l’originalità individuale al servizio dei valori condivisi 

• promuovere la formazione dell’individuo come protagonista di questa 

nostra società che cresce e si modifica affinché possa affrontare 

positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri 

• interagire con culture e linguaggi diversi affinché si sviluppi un’identità 

consapevole e aperta. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini 

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

13 ) definizione di un sistema di orientamento 
 
 

 

 

    CCC1 E CCC2 .. IN AZIONE! 

Descrizione Percorso 

 
Il percorso si pone in continuità con quanto sperimentato nel triennio precedente, 

ed in linea con Le Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari del 22/02/2018 e le 

Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 22/05/2018. 

Progetto "CCC1. Curricolo di Istituto, Competenze di tutti nel 

Cyber spazio"- prosecuzione 

Sperimentare progetti, percorsi e UdA disciplinari in continuità fra i tre ordini di 

scuola: 

1)Stesura secondo una scaletta opportunamente predisposta di una 

programmazione per competenze, coerente con le Indicazioni Nazionali, di 

percorsi di ricerca azione; 2: Attivazione nelle classi di percorsi di ricerca azione, 

progettati e realizzati dai docenti organizzati in gruppi di lavoro in continuità 

verticale; 

3: Valutazione periodica e finale dei percorsi realizzati. 

 
Progetto 
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“CCC2. Competenze, cittadinanza…nel Cyber spazio”- 

prosecuzione 

Sperimentare progetti e percorsi di cittadinanza attiva in continuità fra i tre ordini di 

scuola: 

1) In base ai bisogni formativi del gruppo classe, nei piani di lavoro, selezionare 

all’interno dei curricoli disciplinari, attività che permettano di organizzare le 

conoscenze in percorsi ragionati e motivati, per realizzare i progetti di educazione 

alla Cittadinanza; 2:Nella scuola Secondaria costituzione del CCRR, come spazio di 

cittadinanza attiva a scuola, per esercitare la democrazia diretta e deliberativa 

(“compito autentico”); 3: Progettazione scheda di valutazione: valutazione periodica e 

finale dei percorsi di educazione alla Cittadinanza, individuazione delle aree di 

cittadinanza e di indicatori di valutazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Completare il curricolo verticale per competenze, 

condividendo le cornici culturali del quadro europeo e ministeriali 

(PdM/prog. CCC1) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare la valutazione delle competenze in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave: comunicazione nelle 

lingue straniere, comp matem e in scienza e tecnol, consapev. ed 

espress. culturale 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze digitali di studenti e personale. 

 
 

"Obiettivo:" Elaborare, con riferimento alle linee progettuali dell'Istituto 
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un progetto di cittadinanza attiva in ogni classe( PDM/prog. CCC2). 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Sostenere pratiche e metodologie inclusive. Ridurre gli episodi di 

esclusione e i fenomeni di bullismo. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: 

imparare a imparare, comp. sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialita' 

 
"Obiettivo:" Costruire percorsi innovativi progettati e valutati migliorando 

le pratiche didattiche che consentano agli alunni di imparare ad 

imparare,costruendo competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare la valutazione delle competenze in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: 

imparare a imparare, comp. sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialita' 

 
"Obiettivo:" Costruire gli indicatori relativi alle competenze di 

cittadinanza; costruire strumenti di valutazione che ne verifichino lo 

sviluppo e ne certifichino l'acquisizione finale. 

"PRIORITÀ  COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: 

imparare a imparare, comp. sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialita' 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Creare un impianto organizzativo flessibile nell'uso di spazi e 

tempi, funzionale alla didattica per competenze: laboratori curricolari ed 

extracurricolari, progetti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare la valutazione delle competenze in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave: comunicazione nelle 

lingue straniere, comp matem e in scienza e tecnol, consapev. ed 

espress. culturale 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze digitali di studenti e personale. 

 
 

"Obiettivo:" Sistematizzare i progetti di cittadinanza dell'Istituto, 

individuando percorsi di realta', complessi e trasversali, e documentarli 

utilizzando il cloud 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Sostenere pratiche e metodologie inclusive. Ridurre gli episodi di 

esclusione e i fenomeni di bullismo. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: 

imparare a imparare, comp. sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialita' 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze digitali di studenti e personale. 
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"Obiettivo:" Proseguire nel rinnovo della struttura tecnologica, attraverso 

l'installazione e l'allestimento di strutture e laboratori informatici. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze digitali di studenti e personale. 

 
 

"Obiettivo:" Pianificare un orario di tempo scuola che consenta a tutte le 

classi di accedere ai laboratori informatici, linguistici, scientifico- 

tecnologici, espressivi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre la variabilita' di esito tra le classi. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave: comunicazione nelle 

lingue straniere, comp matem e in scienza e tecnol, consapev. ed 

espress. culturale 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze digitali di studenti e personale. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Sviluppare un curricolo attento alle diversita' e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Sostenere pratiche e metodologie inclusive. Ridurre gli episodi di 

esclusione e i fenomeni di bullismo. 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave: comunicazione nelle 
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lingue straniere, comp matem e in scienza e tecnol, consapev. ed 

espress. culturale 

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: 

imparare a imparare, comp. sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialita' 

 

 
"Obiettivo:" Ridurre gli episodi di esclusione, discriminazione e i 

fenomeni di bullismo, favorendo progetti di inclusione partecipata. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Sostenere pratiche e metodologie inclusive. Ridurre gli episodi di 

esclusione e i fenomeni di bullismo. 

 
"Obiettivo:" Sistematizzare l'individuazione di un referente per plesso per 

alunni dsa per la Scuola primaria e introdurre un referente per plesso di 

Scuola Secondaria. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare gli esiti delle prove della rilevazione nazionale degli 

apprendimenti della scuola primaria e secondaria nell'ambito 

linguistico e matematico. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare gli esiti delle prove di italiano nell'ambito "testo 

narrativo" delle classi II primaria. Migliorare gli esiti delle prove di 

italiano nell'ambito "testo espositivo" delle classi V primaria. 

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare gli esiti delle prove di italiano delle classi III di S. 

Secondaria 
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"Obiettivo:" Adottare strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Migliorare la valutazione delle competenze in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

 
» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Sostenere pratiche e metodologie inclusive. Ridurre gli episodi di 

esclusione e i fenomeni di bullismo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

"Obiettivo:" Rilevare in maniera dettagliata le competenze del personale. 

Creare occasioni di formazione in servizio. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Ridurre la variabilita' di esito tra le classi. 

 
 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli nelle competenze chiave: comunicazione nelle 

lingue straniere, comp matem e in scienza e tecnol, consapev. ed 

espress. culturale 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Offrire la capacita' progettuale dell'Istituto Comprensivo alle 

agenzie del territorio e storicizzare gli eventi condivisi, documentando 

buone prassi di cittadinanza. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza: 
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imparare a imparare, comp. sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialita' 

 

 
"Obiettivo:" Curare la comunicazione digitale mediante il sito web 

istituzionale 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Migliorare le competenze digitali di studenti e personale. 

 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DALLO SPAZIO AL PIANO: LABORATORIO PER LA 

COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI GEOMETRIA 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2019 Docenti Docenti 

 
Studenti Studenti 

 

Consulenti esterni 
 

Responsabile 

Docenti di scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria e Docenti di matematica e tecnologia 

della Scuola Secondaria impegnati nelle seguenti azioni: 

Azione 1 

Stesura, secondo una scaletta opportunamente predisposta, di una 

programmazione per competenze, coerente con le Indicazioni Nazionali, di percorsi 

di ricerca azione. 

Azione 2: 

Attivazione nelle classi di percorsi di ricerca azione progettati e realizzati dai 

docenti, organizzati in gruppi di lavoro in continuità verticale. 

Azione 3: 

 
Valutazione periodica e finale dei percorsi realizzati. 

Risultati Attesi 
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Miglioramento delle competenze matematiche. 

Diffusione e condivisione di buone prassi laboratoriali. 

Introduzione di compiti di realtà nella pratica didattica. 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CCRR ED ALTRE ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

ATTIVA. 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

01/06/2022 Studenti Docenti 

ATA 

Studenti 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Sindaco, assessori 
 

Responsabile 

 
Referente cyberbullismo 

Risultati Attesi 
 

Sviluppo competenze sociali e civiche attraverso la sperimentazione dell'esercizio di 

cittadinanza attiva e di esperienze significative di autonomia e responsabilità. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
L'Istituto promuove e si rende partecipe dei processi di innovazione negli aspetti 

organizzativo-gestionali e, soprattutto, nelle dinamiche che muovono le pratiche 

didattiche ed educative in un'ottica di informatizzazione dei processi di 

insegnamento e in una visione di assoluta politica scolastica di inclusione. Gli 

aspetti, definiti tradizionali, del processo di insegnamento-apprendimento 

costituiscono un valore aggiunto dell'Istituto che devono, comunque, coniugarsi 

con l'evoluzione dei sistemi e delle pratiche educative utili e atte all'evoluzione 

tecnologica e a sostenere la formazione continua dell'alunno in una società in 

continua evoluzione che richiede competenze diversificate. 

L'Istituto, in una dimensione di costante aggiornamento del proprio stile educativo 

e degli ambienti di apprendimento, ha allestito Gli Atelier creativi ed è impegnato 

nell'allestimento di Spazi Educativi, rivolti particolarmente agli alunni con difficoltà. 

I processi di insegnamento coinvolgono pratiche e settori che, gradualmente, 

stanno diventando patrimonio comune di tutta la comunità scolastica : 

• implementazione dell'uso delle TIC nelle pratiche educative edi 

insegnamento e, più in generale, nel processo di 

insegnamento/apprendimento; 

• attività sportive, anche di potenziamento, e con partecipazione a 

manifestazioni a carattere nazionale; 

• attività psicomotorie; 

• insegnamenti specialistici di musica e teatro; 

• potenziamento della lingua inglese (preparazione alla certificazione Ket e 

progetto E-twinning nella scuola secondaria)e interventi in madrelingua, 

anche nelle scuole dell'infanzia; 

• adozione del metodo simultaneo per l'apprendimento della letto-scrittura; 

• adozione del metodo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa; 

• adozione e-reader(antologia d'Istituto a cura di un gruppo di docenti di 

lettere) in tutte le classi di scuola secondaria. 

 
 

 
    AREE DI INNOVAZIONE 

 
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 
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L'Istituto promuove e si rende partecipe dei processi di innovazione negli 

aspetti organizzativo-gestionali e, soprattutto, nelle dinamiche che muovono le 

pratiche didattiche ed educative. 

La leadership e la gestione della scuola: la gestione è " a rete" con gestione che 

riconduce per sintesi decisionali a vertici apicali. 

L'Istituto è dotato di una rete organizzativo. gestionale che vede l'impegno di 

varie figure, i cui compiti sono attribuiti con specifica delega dalla dirigenza 

scolastica. 

Gli ordini di scuola rispondono a un referente; ogni sede scolastica è affidata 

alla gestione di un responsabile di plesso; le aree specifiche di intervento del 

POF/PTOF sono affidate a docenti Funzioni Strumentali 

Per il personale ATA , l'Istituto individua una figura di collaboratore 

coordinatore ATA di plesso e una figura assistente amministrativo coordinatore 

di settore: un coordinatore nel settore alunni/didattica, un coordinatore del 

settore personale/economato. 

 
 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 
L'Istituto è impegnato nella diffusione dell'uso delle TIC nei processi di 

insegnamento-apprendimento; nell'applicazione del metodo simultaneo per 

l'apprendimento della letto-scrittura, nei processi ascritti e ascrivibili alle 

pratiche didattiche della comunicazione aumentativa e alternativa per facilitare 

la comunicazione, in particolare nei casi di disabilità complessa, ma non solo . 

 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
L'Istituto promuove la formazione professionale permanente, anche in accordi 

di rete e di scopo. 

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA PARTECIPA: 
 
 

 

E-twinning 
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eTwinning è la più grande community di insegnanti e studenti in Europa, nata su 

iniziativa della Commissione Europea.   Coinvolge attualmente più di 200.000 scuole in 

Europa e in alcuni Paesi del Mediterraneo, aiutandole a entrare in contatto, stabilire 

gemellaggi online e avviare progetti collaborativi. 

 La nostra scuola è membro attivo della comunità eTwinning dall’a.s. 2018/2019 e ha 

saputo da subito mettere in pratica la mission delle scuole eTwinning, tramite l’efficace 

spirito di squadra tra i docenti e tra gli studenti, la sensibilità verso le tematiche della 

sicurezza in rete (grazie al prezioso contributo delle docenti referenti per Bullismo e 

Cyerbullismo e dell’Animatore Digitale), l’inclusione di tutti gli studenti (con il 

fondamentale supporto dei docenti di sostegno), la disponibilità da parte dei docenti ad 

aggiornarsi, sperimentare nuove metodologie didattiche e disseminare e condividere 

buone pratiche sia all’interno dell’Istituto che con altre realtà del territorio. 

Sono stati completati sino ad oggi cinque progetti in gemellaggio con diverse scuole 

europee: “My school is cool”, “Teenagers make Europe”, “The Mediterranean is 

served”,  “The Art of Expressions”, “Our future is on the Agenda (2030)”.  

I progetti hanno ottenuto quattro Certificati di Qualità Nazionale eTwinning e due 

Certificati di Qualità Europei eTwinning, a riconoscimento dell’elevato standard di 

qualità del lavoro svolto.  

In questi anni i progetti hanno coinvolto scuole dei seguenti paesi: Spagna, Portogallo, 

Grecia, Finlandia, Lituania, Turchia, Croazia, Romania, Lettonia, Repubblica di 

Macedonia. 

Grazie al lavoro svolto, il nostro istituto si aggiudicato nel 2020 il prestigioso titolo di 

Scuola Etwinning , assegnato alle scuole che hanno dato prova di eccellenza in ambiti 

quali uso del digitale, eSafety, creatività e innovazione pedagogica, sviluppo 

professionale, apprendimento collaborativo con docenti e studenti. 

Lo scambio e la collaborazione tra scuole partner avvengono sulla piattaforma 

Twinspace, uno spazio riservato e protetto nel quale gli alunni possono interagire 

scambiando messaggi sui forum e nella chatroom, presentazioni, materiali, nel rispetto 

della privacy. 

Tutti i progetti coinvolgono più discipline, attraverso la fattiva collaborazione e lo 

scambio di idee tra i docenti, in un’ottica reticolare del sapere e dell’apprendimento. 

I progetti sono condotti con una metodologia che combina e alterna lezione frontale e 

lavori in coppia e a gruppi, tramite una varietà di strumenti e spazi (LIM, laboratorio 

informatico, di arte e tecnologia, strumenti di collaborazione online, strumenti per la 

produzione artistica) che mettono al centro gli alunni e le loro potenzialità.  Il progetto è 

stato portato avanti anche in modalità DAD durante il lockdown e si è rivelato uno 

strumento efficace e motivante per gli alunni. 
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eTwinning, infatti,  sostiene la motivazione all’apprendimento e lo sviluppo delle 

competenze del XXI secolo, grazie alla messa in campo delle varie abilità, in 

particolare quelle digitali, linguistiche, interculturali e sociali. Nello specifico, il 

programma: 

– stimola la creatività e la collaborazione tra studenti di diversi Paesi attraverso progetti 

interdisciplinari e l’uso veicolare delle lingue straniere. 

– contribuisce a proiettare la scuola in una dimensione internazionale, promuovendo il 

senso di appartenenza europea e cittadinanza globale. 

– Favorisce l’inclusione e il dialogo interculturale. 

– incentiva la riflessione su tematiche di interesse globale, come ad esempio la 

sostenibilità ambientale e l’apertura verso l’alterità. 

– sostiene lo sviluppo delle competenze digitali: attraverso l’uso della piattaforma 

Twinspace e degli strumenti digitali, i ragazzi non solo migliorano le proprie capacità 

operative, ma sono anche portati a riflettere su aspetti cruciali quali la sicurezza online 

(esafety), il cyberbullismo, la privacy, la netiquette e il copyright. 

– incoraggia lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, attraverso un approccio 

cooperativo che incoraggia il lavoro di gruppo, la collaborazione, l’inclusione e il 

rispetto reciproco. 

Le attività e i progetti eTwinning vengono disseminati e pubblicizzati nella comunità 

scolastica in occasione di eventi quali Open Days e Feste della Scuola, ai quali sono 

presenti alunni, docenti, Dirigente Scolastica, famiglie e rappresentanti della comunità 

locale.   
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PROGETTO GREEN SCHOOL 

Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile 

Il metodo Green School prevede l’attuazione di un’azione cooperativa dell’intera comunità 
scolastica in cui alunni, docenti, personale non docente e genitori agiscono insieme per il 
comune obiettivo di ridurre l’impronta carbonica della scuola. Le scuole hanno il compito e il 
dovere di essere promotrici del cambiamento comportamentale e mentale necessario per 
costruire una società più sostenibile. Con l’agire quotidiano, le scuole possono rendere 
sistematico e naturale negli alunni e in tutta la popolazione scolastica adottare comportamenti 
virtuosi, aiutando così a formare cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente e del bene 
comune. 

Green School si basa sull’apprendimento attivo: in ogni fase del percorso la conoscenza e le 
azioni si integrano garantendo la coerenza tra il pensiero, lo studio e l’azione. È un processo 
di co-educazione nel quale l’esperienza stessa genera conoscenza e apprendimento. 

La Lombardia è la regione d’Italia con la maggior densità abitativa, situazione che la pone tra 
le aree territoriali con maggior impatto antropico e rilevanti criticità in tema di tutela 
ambientale, in particolare a proposito di gestione dei rifiuti, energia, mobilità sostenibile e 
qualità dell’aria, spreco alimentare. Il presente progetto, grazie al supporto di Regione 
Lombardia e all’attivazione di una rete regionale di associazioni ed enti locali che coinvolge 
tutte le province lombarde, si intende assicurare in ambito educativo la diffusione di 
conoscenze, competenze e attitudini orientate allo sviluppo sostenibile, contribuendo al 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi dell’agenda 2030. 

Cos’è una Green School?  

È una scuola che si impegna a ridurre il proprio impatto sull’ambiente e a educare i propri 
alunni ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema.  

Le Green School sono costruite su alcuni pilastri portanti: • Risparmio energetico • Riduzione 
dei rifiuti • Mobilità sostenibile • Riduzione degli sprechi alimentari • Risparmio di acqua • 
Ambiente e biodiversità. 

La scuola dell’Infanzia di Rodano per l’anno scolastico 2019/2020 ha partecipato al progetto 
con “Non tutte le classi hanno quattro pareti” in collaborazione con il Comune di Rodano, “Gli 
amici dell’orto” (nonni e nonne che collaborano per la cura dell’orto didattico, l’aiuola odorosa 
e l’aiuola snack per gli insetti), e i genitori. 

I pilastri scelti per il progetto sono stati: la riduzione dei rifiuti e ambiente e bio-diversità.  

Un progetto partito in presenza e concluso con i LEAD (Legami educativi a distanza) a causa 
della situazione emergenziale dal febbraio 2020.   

★ “Progetto Non tutte le classi hanno quattro pareti” (Progetto di Plesso fuoco-

aria-terra-acqua): accompagnati dalla F.A.T.A. sono state proposte le attività, per 
esplorare e conoscere l’incredibile varietà di forme e colori e vita che si nascondono 
nella Natura in un’ottica di ecosistema: uscite sul territorio, Rodano è inserita nel 
Parco Sud, nelle varie stagioni per raccogliere materiale.  

★ Cura dell’orto didattico, delle aiuole officinali e aiuole snack per insetti (le piante di 

finocchietto prelibatezza per le farfalle macaone).  

★ Cura delle piante: da frutto, piantumante nel tempo, un ciliegio, un albicocco, un 

caco, un melograno e le numerose piante autoctone.  
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★ Cura delle cinque compostiere presenti in giardino, una per sezione, con la 

raccolta autunnale delle foglie secche e gli scarti della frutta del pranzo scolastico per 
utilizzare il Compost sia nell’orto o per semine invernali e per invasare le piantine per 
il mercatino della festa di fine anno. 

★ Progetto 3R (Raccolgo-riciclo-riuso):  

★ Presentazione dei simboli per la raccolta del riciclo e con l’aiuto della FATA 

introdotto l’uso dei bicchieri bicchieri Bio/Eco compostabili, il recupero del materiale 
proponendo eco-creazioni.  

★ Riciclo di materiale per realizzare gli addobbi natalizi, le mangiatoie per gli uccellini 

e Bug Hotel per insetti.  

★ Invito ai genitori a realizzare con i propri figli eco-creazioni natalizie con oggetti 

naturali e non per addobbare il salone…..meraviglie !!!  

★ Per Carnevale ogni bambino ha realizzato il suo copricapo scegliendo un simbolo 

della raccolta differenziata (sfilata non effettuata emergenza Covid) 

 

La scuola primaria di Settala ha partecipato ambiente e bio-diversità. 

 

Nonostante le difficoltà affrontate con la DaD e i LEAD, gli alunni e bambini con i docenti e le 
famiglie hanno lavorato con impegno ed entusiasmo raggiungendo gli obiettivi che si erano 
prefissati meritando così la certificazione di Green School. 

(vedere la documentazione fotografica sul sito web dell’istituto). 
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