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Aspetti generali

L'Istituto tiene conto delle diverse caratteristiche degli alunni, ed i profili in uscita dai diversi 
segmenti scolastici sono in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Arricchimento e ampliamento formativo

In questa sezione si presentano le procedure adottate dall'Istituto nella progettazione delle attività di 

arricchimento e di ampliamernto 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.

ARRICCHIMENTO FORMATIVO

Definiamo "Arricchimento formativo" l'insieme delle attività che intervengono nell'orario curricolare 

degli alunni/studenti. Le attività di arricchimento dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo sono 

le seguenti:

SCUOLA DELL'INFANZIA: • Visite guidate, uscite sul territorio • Servizio di psicologia scolastica: 

Sportello Punto d'ascolto per genitori e docenti • Progetto Sicurezza • Laboratorio Inglese (bambini 

cinque anni) • Progetto Biblioteca • Progetto ALEIMAR (ed. intercultura) • Progetto Psicomotricità 
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(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 • Progetto Green School.

SCUOLA PRIMARIA: • Iniziative di Scuola Aperta • Giornata della Scuola: saggi e spettacoli teatrali • 

Viaggi d'istruzione e visite guidate • Servizio di psicologia scolastica • Progetto Sicurezza • Progetto 

Biblioteca • Educazione alimentare  • Educazione alla legalità • Educazione stradale • Laboratorio 

teatrale • Laboratorio musicale • Avvio alla polisportività • Percorso di educazione sull'affettività, la 

sessualità e le relazioni • Progetto Raccordo Scuola Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria • 

Recupero e potenziamento linguistico e logico matematico • Progetto Inclusione: laboratorio creativo 

per lo sviluppo della manualità.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: • Iniziative di Scuola Aperta • Giornate della Scuola: saggi e 

spettacoli teatrali • Viaggi d'istruzione, visite guidate • Servizio di psicologia scolastica • Orientamento 

"Per la scelta consapevole" • Educazione ambientale • Educazione alla salute • Educazione all'affettività 

e alla sessualità • Educazione alla teatralità •  Progetto legalità • CCRR • Latino • Potenziamento inglese 

(KET/Trinity) • 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 • Progetto E-twinning.

 

AMPLIAMENTO FORMATIVO

 

Definiamo la locuzione "Ampliamento formativo" l'insieme delle attività che intervengono nell'orario 

extracurricolare 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 della scuola secondaria; iniziative di approfondimento di tematiche ambientali/alimentari per la 

scuola secondaria 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. 

3IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

4IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

INFANZIA SETTALA MIAA8BN011

INFANZIA RODANO MIAA8BN022

INFANZIA 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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PRIMARIA SETTALA MIEE8BN016

PRIMARIA RODANO MIEE8BN027

PRIMARIA CALEPPIO 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

SECONDARIA I GR. GRAMSCI MIMM8BN015

6IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Istituto/Plessi Codice Scuola

SECONDARIA I GR. RODANO 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 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

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della continuità 
e della consequenzialità degli interventi didattico-educativi, il Collegio dei Docenti ha elaborato  un 
curricolo verticale, con scelte educative condivise dai docenti dei diversi gradi,  perché vi è la ferma 
convinzione che Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado costituiscano il primo 
segmento del percorso scolastico e contribuiscano in modo determinante alla elevazione culturale, 
sociale ed economica dei cittadini e rappresentino un rilevante fattore di sviluppo. A partire dal 
Curricolo di Istituto, i docenti individueranno, poi, le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all'integrazione fra le 
discipline. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi 
lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi. L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, garantisce la 
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qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non la sola trasmissione di una sequenza di 
contenuti. 

SCUOLA PRIMARIA. In risposta alle richieste delle famiglie che vorrebbero anticipare l'inserimento 
dei bambini alla scuola primaria, l'Istituto ha adottato un Protocollo di Anticipo scolastico sulla base :

- delle disposizioni normative (Legge 28.03.2003 n.53-D.P.R. 20.03.2009 n.89);

- delle esperienze di anticipo già attuate;

- delle esperienze di raccordo condotte da parte dell’Istituto.

Tale protocollo  è finalizzato ad un consapevole passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
Primaria che garantisca il benessere pisco-fisico dei bambini e il positivo conseguimento delle finalità 
educativo- didattiche proprie dell’istruzione obbligatoria. 

L'obiettivo di tale protocollo è quello di:

- Accompagnare le famiglie verso una scelta consapevole.

- Testare le competenze dei bambini.

- Creare una continuità orizzontale e verticale per il rafforzamento del potenziale cognitivo ed 
emotivo di ogni alunno.

- Prevenire l’insuccesso scolastico.

L' l'offerta formativa per la scuola primaria è stata organizzata in questi anni su 40 ore settimanali in 
tutti i plessi, secondo un modello pedagogico-organizzativo che prevede, per l’alunno, una giornata 
educativamente unitaria, in cui le relazioni educative, le attività curricolari e quelle di cura ed 
assistenza sono organicamente integrate le une con le altre in una successione accuratamente 
programmata dai docenti del team mettendo l’alunno stesso, i suoi ritmi ed i suoi bisogni al centro 
delle scelte organizzative e didattiche. Inoltre gli insegnanti, in base alle ore disponibili, cureranno 
attività laboratoriali di gruppo, di recupero, di alfabetizzazione degli alunni stranieri. Le 10 ore 
settimanali riservate a mensa e ricreazioni saranno momenti specialmente dedicati alla pratica 
dell’educazione alimentare, a quella all’igiene e della salute, nonché allo sviluppo delle relazioni 
interpersonali, attraverso il gioco, con la presenza attiva degli insegnanti di classe. Le ore di 
contemporaneità saranno utilizzate per raggiungere le priorità individuate nel Piano di 
Miglioramento.  In particolare, queste ore verranno impiegate, così come l’organico “potenziato” per: 

1) l’ampliamento del tempo scuola per le classi di nuova istituzione;
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2) i laboratori di recupero con alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (documentati con redazione 
del PDP);

3) l’alfabetizzazione degli alunni stranieri;

4) i laboratori didattici nelle proprie classi e uscite sul territorio/viaggi di istruzione;

5) assicurare il buon funzionamento del servizio scolastico: destinare la rimanente quota delle ore di 
contemporaneità alla sostituzione dei docenti assenti, specialmente per assenze brevi, urgenze e/o 
quando non siano disponibili i supplenti, al fine di evitare accorpamenti e/o suddivisioni di classi.  
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Insegnamenti e quadri orario

IC LEONARDO DA VINCI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA SETTALA MIAA8BN011

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA RODANO MIAA8BN022

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA CALEPPIO MIAA8BN033

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: PRIMARIA SETTALA MIEE8BN016

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA RODANO MIEE8BN027

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA CALEPPIO MIEE8BN038

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GR. GRAMSCI MIMM8BN015

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GR. RODANO MIMM8BN026

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

La norma stabilisce l’insegnamento trasversale dell’educazione civica per un orario complessivo 
annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da svolgersi nell’ambito del monte ore obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti.  Le attività inerenti alla disciplina di educazione civica saranno 
progettate  dai docenti dei consigli di classe superando i canoni di una tradizionale disciplina con la 
finalità di sviluppare processi di apprendimento interconnessi tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari e per costruire solide competenze trasversali. 

Per questo motivo il Curricolo di educazione civica del nostro Istituto integra il Curricolo di Istituto. 
Inoltre, i suoi obiettivi formativi prioritari, in linea anche con le competenze chiave europee, puntano 
a migliorare le competenze sociali e civiche, promuovendo le competenze di cittadinanza attiva e 
formando l'uomo e il cittadino di una comunità scolastica multiculturale. Strategie scelte e condivise 
dall'istituto:

1. Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso:

-la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace;

-il rispetto delle differenze;

-il dialogo tra culture;

-il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni, della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
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-il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica.

2. Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto:

-della legalità;

-della sostenibilità ambientale;

-dei beni paesaggistici;

-del patrimonio e delle attività culturali.

Per la valutazione delle attività connesse alla disciplina, introdotta  dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 e 
accompagnata dalle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica del 22 giugno 2020, è 
stata elaborata una griglia di istituto con declinati gli indicatori di valutazione. 

 

Allegati:
ALL. Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf

Approfondimento

La legge n. 92 del 20 agosto 2019, dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo 
di istruzione, ha introdotto l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica al fine di contribuire 
alla formazione di cittadini responsabili e attivi e   «promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri».

All'interno della scuola, che è una comunità educante attiva,   gli alunni possono sperimentare 
l’esercizio dei diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali: si confrontano con regole da rispettare e 
vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. Il presente curricolo, elaborato seguendo la 
normativa prevista nella legge suddetta e secondo le linee guida contenute nel D.M. n. 35 del 22 
giugno 2020, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che 
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stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. Dai riferimenti normativi 
elencati emerge l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani 
delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto 
impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Nel primo ciclo 
l’insegnamento è affidato alla corresponsabilità di tutto il team/Consiglio di Classe. Tutti i docenti 
sono contitolari, le 33 ore si svolgono all’interno dell’orario di ciascuno, in coerenza con il curricolo 
generale. Tutti i docenti contitolari, quindi, sono chiamati a svolgere attività di educazione civica in 
modo trasversale a tutto il curricolo. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, che non sono ascrivibili a una singola disciplina ma a tutte le discipline del curricolo. Pertanto, 
ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita 
dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. La costruzione di una cittadinanza globale 
rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai 35 governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. Nel rispetto dell’autonomia 
organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida individuano tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche dalla stessa individuate:

1. COSTITUZIONE

2. SVILUPPO SOSTENIBILE

3. CITTADINANZA DIGITALE.

Il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica si propone di lavorare sui 17 goal 
dell’Agenda 2030 in quanto questi obiettivi al loro interno contengono i principi fondamentali 
dell’Educazione Civica. Le attività prevedranno anche traguardi relativi agli altre due tematiche della 
Costituzione e della Cittadinanza digitale come si evince dal documento allegato nel quale sono 
declinati sui tre ordini di scuola componenti il nostro Istituto. I dipartimenti disciplinari hanno 
predisposto un curricolo verticale d'Istituto, in riferimento alle competenze europee e di cittadinanza 
nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di 
apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali, riconoscendo all’educazione alla cittadinanza il 
terreno dove trovare gli obiettivi trasversali tra le discipline al fine di promuovere un apprendimento 
unitario e significativo. Il curricolo verticale dell'Istituto è visionabile in allegato al presente 
documento. 
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Ogni ordine scolastico, nell'ambito della propria autonomia didattica, realizza progetti e percorsi 
trasversali che hanno una ricaduta nell'educazione civica. Tutti i progetti e i percorsi attuati 
dall'Istituto sono in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

PLASTIC FREE PROGETTO PLASTIC FREE (https://www.plasticfreeonlus.it)

PROGETTO CAP 

ZONE UMIDE SUD-EST DI MILANO (http://parcosud.cittametropolitana.mi.it)

 

 

 

Allegati:
Griglie-di-valutazione-per-ed.-civica.pdf
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Curricolo di Istituto

IC LEONARDO DA VINCI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo d’Istituto delinea il percorso di insegnamento e apprendimento verticale, tra ordini di 
scuola, e orizzontale , per classi parallele, fino al raggiungimento dei traguardi delle competenze 
stabiliti dalle Indicazioni Nazionali 2012.

I traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita sono stati declinati per annualità e in 
continuità tra gli ordini di scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia. Per ogni annualità sono stati 
individuati anche gli obiettivi di apprendimento , le conoscenze da acquisire e le abilità da 
promuovere. Gli insegnanti utilizzano il curricolo come strumento di lavoro, integrato dalle 
competenze chiave europee e dalle competenze di Cittadinanza e Costituzione, per l'elaborazione 
della progettazione educativo – didattica.  Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, l'alunno è messo in grado di 
affrontare, in autonomia e con responsabilità, le situazioni tipiche dell'età, riflettendo ed esprimendo 
la propria personalità in tutte le sue dimensioni; egli è guidato a considerare l'apprendimento come 
un processo attivo e complesso in cui si intrecciano vari elementi, non soltanto cognitivi ma anche 
emotivi, affettivi, sociali e relazionali.

Da ciò consegue un'impostazione metodologica ben precisa in quanto l'insegnante non si limita a 
trasmettere nozioni, ma predispone "l'ambiente di apprendimento", creando situazioni che mettono 
gli allievi in condizione di imparare e assumendo il ruolo di "mediatore" tra loro e il sapere.

 La scuola dell’autonomia è la scuola dei “saperi” al plurale e non solo del sapere: è la scuola del 
saper essere, del saper fare, del sapere e del sapere stare bene insieme. Per riuscire nei suoi 
compiti, l’educazione deve essere organizzata attorno a 4 tipi fondamentali di apprendimento: 
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1. imparare a conoscere, acquisire le conoscenze (i nuclei concettuali fondanti e le strutture delle 
discipline);

2. imparare a fare, acquisire le abilità e le competenze;

3. imparare a vivere insieme, acquisire la capacità di partecipare e collaborare con gli altri in tutte le 
attività umane;

4. imparare ad essere, costruire la propria personalità ed essere in grado di agire con una crescente 
capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità

Il nostro curricolo esplicita il percorso educativo-didattico che la scuola si propone sulla base delle 
finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento; per questo 
la nostra scuola:

• Accoglie creando un clima di serenità favorevole ad ogni bambino ed allo sviluppo di buone 
relazioni tra i soggetti del processo educativo.

• Educa all’uguaglianza, alla solidarietà e alla diversità come fonte di arricchimento reciproco, 
mediante la pratica quotidiana e la costruzione di specifici progetti.

• Forma promuovendo l’armonico sviluppo psico-fisico di ciascun bambino per favorire la 
progressiva costruzione di un proprio progetto di vita.

• Sviluppa le potenzialità, le risorse personali e gli interessi del bambino favorendone le capacità 
logiche, espressive e creative, anche mediante l’utilizzo di strumenti flessibili.

• Favorisce l’acquisizione di un metodo di studio e di buone conoscenze di base, anche mediante 
l’utilizzo delle tecnologie multimediali e progetti.

• Propone e Condivide le proprie finalità educative in collaborazione con le famiglie e le agenzie del 
territorio.

• Valorizza le risorse sociali, culturali, economiche ed ambientali del territorio.

• Promuove la crescita delle competenze e della creatività professionale dei docenti.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Tutte le discipline sono considerate trasversali allo sviluppo delle competenze e concorrono alla 
realizzazione delle Unità di Apprendimento tant'è che, in fase di progettazione didattica, tutti i 
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docenti contribuiscono all'analisi del traguardo di competenza disciplinare apportando ciascuno il 
proprio specifico contributo.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Conoscere il 
concetto di legge e conoscere la Costituzione

Conoscere, già a partire dalla scuola dell'infanzia,  il valore delle leggi e delle regole, e in 
modo precipuo conoscere la Costituzione Italiana

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Conoscere 
la società in cui viviamo

Conoscere i principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, 
deputato, presidente della Repubblica ecc.)

Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il mondo 
attorno a noi
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Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Il mondo 
digitale

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo. 

È consapevole dei rischi della rete e di come riuscire a individuarl 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conoscere e capire l’importanza delle regole 
fondamentali per la salute e il benessere costruendo 
sane abitudini

L'alunno/a è in grado di capire quali sono le regole fondamentali per la propria salute e sa 
mettere in atto buone abitudini alimentari 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Rispetto delle persone, degli animali e 
dell’ambiente,

Il percorso mira a consolidare negli studenti una cultura del rispetto verso le persone, gli 
animali e l’ambiente, contrastando ogni forma di pregiudizio ( razzismo, disparità di genere, 
ecc…)  
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Conoscere il mondo digitale e i pericoli connessi

Le norme comportamentali da rispettare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali 
(netiquette)

• Il concetto di privacy e le norme per la tutela dei dati sensibili

• L’uso corretto delle tecnologie digitali per evitare rischi della salute ed evitare minacce al 
proprio benessere psico-fisico
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• I pericoli legati alle tecnologie digitali rispetto all’inclusione sociale, con particolare 
riferimento a bullismo e cyber-bullismo

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Rispetto di sé e degli altri

·         Apprendere buone abitudini.

·         Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente.

·         Sperimentare le forme di comunicazione e di regole condivise con i propri compagni.

·         Rafforzamento dell'emulazione costruttiva.

·         Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere autosufficienti.
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

Noi e il cibo

Al bambino viene fornita la conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il corpo e il movimento

Il mondo attorno a noi

Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui
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Campi di esperienza coinvolti
· La conoscenza del mondo

La comunicazione

 Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 
Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere. Apprezzare e 
sperimentare la pluralità linguistica 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

Campi di esperienza coinvolti
· I discorsi e le parole

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale può essere definito come un percorso (formativo) con dei traguardi 
(pianificati) da raggiungere (nel tempo). Occorrono condizioni concrete per la sua 
realizzazione: modalità d'utilizzo dei tempi, delle attrezzature, degli spazi, delle risorse 
umane ed economiche.mIl percorso si prefigge obiettivi specifici, contenuti culturali, 
impostazione metodologica, strumenti e materiali specifici e modalità di valutazione. 

Cos’è “obbligatorio” fare? Raggiungere i traguardi.
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Cos’è “strategico” fare? Utilizzare gli obiettivi di apprendimento.

Cosa si intende per....

- traguardi per lo sviluppo delle competenze: rappresentano riferimenti per gli insegnanti, 
indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa 
allo sviluppo integrale dell’alunno;

- obiettivi di apprendimento: obiettivi ritenuti strategici e indispensabili al fine di raggiungere 
i traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Dal curricolo alla progettazione...

I docenti di classe, mediante la progettazione didattica, tradurranno poi l’itinerario (il 
curricolo di scuola) in “lavoro d’aula”, cioè in esperienze di apprendimento e scelte 
didattiche significative, elaborando le strategie più efficaci per i propri alunni. 

Curricolo...

Sequenza di “azioni” (linguistico-comunicative, metematico-scientifiche, storico-geografiche, 
logiche ecc.) che l’allievo deve imparare a compiere come risposta ai propri bisogni nelle 
diverse fasce d’età, e quindi nei diversi anni di scolarità.

Qual è l’ordine crescente di complessità?

1) scegliere che cosa insegnare; 

2) declinare gli obiettivi di apprendimento in termini operativi, disponendoli in un ordine 
progressivo, cioè di impegno crescente in rapporto all’età, ai tempi e ai ritmi di 
apprendimento di allieve e allievi; 

3) concordare strategie operative, metodi e tecniche, sistemi di verifica e valutazione ecc. 

4) tener presenti alcuni vincoli definiti a livello nazionale e che riguardano, tra l’altro, i 
traguardi di competenza che bambini e ragazzi devono raggiungere.

Dall’infanzia alla secondaria...passaggio dai “campi di esperienza” agli “ambiti disciplinari” 

27IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Nei primi due anni della scuola di base i bambini sperimentano le prime forme di 
organizzazione delle conoscenze e vengono introdotti gradualmente al confronto con i 
diversi linguaggi disciplinari, acquisendo una prima consapevolezza del fatto che i linguaggi 
delle discipline danno significato alle esperienze, a ciò che via via si scopre e si apprende.

Tale consapevolezza si sviluppa e si consolida nella fase che va dal terzo anno in avanti nella 
scuola Primaria: a poco a poco gli allievi cominciano a usare i linguaggi disciplinari per 
comprendere i vari aspetti della realtà e comunicare le proprie esperienze in maniera 
sempre più appropriata. 

Cominciano a emergere, con modalità e tempi diversificati, le discipline, che trovano la 
compiuta esplicitazione negli ultimi anni della scuola di base e vengono così a costituire il 
naturale raccordo con i percorsi di studio della scuola secondaria di Secondo grado.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa riferimento alle linee guida di ed. civica.

 

Approfondimento

Il curricolo verticale è un percorso educativo-didattico che ogni scuola progetta e realizza, allo scopo di 
garantire ai propri alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, il raggiungimento delle competenze e 
gli obiettivi specifici di apprendimento specifici per ogni disciplina o per ogni campo di esperienza.

Partendo dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
redatte dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Piano dell’Offerta formativa, è stato progettato il 
Curricolo d’Istituto della nostra scuola, «individuando le esperienze di apprendimento più efficaci, 
le scelte didattiche più significative e le strategie più efficaci, con attenzione all’integrazione tra le 
discipline e alla loro possibile integrazione in aree».

Per ciascuna disciplina sono stati indicati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, che 
rappresentando «riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo».
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Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, le conoscenze e le abilità ritenuti 
indispensabili per il raggiungimento delle specifiche competenze. Essi sono organizzati in nuclei tematici 
e abbracciano periodi didattici lunghi: l’intero triennio della Scuola dell’Infanzia, il quinquennio della 
Scuola Primaria, l’intero triennio della Scuola Secondaria di Primo grado. Durante tale percorso 
formativo, in cui s’intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali, si è tenuto conto della 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che prevedono un progressivo passaggio dall’imparare, 
attingendo all’esperienza, alle conoscenze e alle discipline, alla capacità sempre maggiore di 
elaborazione con un’attività continua ed autonoma, attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti 
culturali di cui si dispone, come chiavi di lettura della realtà.

Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi attraverso:

 i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia•
 le discipline nella scuola del primo ciclo e nella secondaria di primo grado•
 l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 KET

Il A2 Key, in passato conosciuto come KET, rappresenta il primo livello degli esami Cambridge 
Assessment English.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Chi supera tale esame è in grado di comunicare a livello semplice nel corso di un soggiorno in 
un paese anglofono.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

POSSIBILE INSERIRE QUI SCHEDA PROGETTO

 Trinity

Potenziamento delle abilità di listening and speaking.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Risultati attesi

Raggiungimento delle competenze di listening and speaking di livello A2 del Quadro di 
riferimento europeo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Latino

L'attività viene svolta in orario pomeridiano ed è destinata agli alunni di terza che hanno 
intenzione di iscriversi ad una scuola secondaria di II grado nella quale sia previsto lo studio del 
latino oppure che abbiamo interesse ad approfondire la conoscenza della lingua e della civiltà 
latina

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo
Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

34IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Migliorare la conoscenza grammaticale della lingua italiana - Fornire delle basi di morfologia e 
sintassi della lingua latina - Ampliare le conoscenze culturali rispetto alle tradizioni della Roma 
antica - Portare l’alunno ad una scelta maggiormente consapevole della scuola superiore. Il 
progetto è attuato in orario pomeridiano.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

La lingua latina  ci accompagna in ogni momento della nostra vita, sopravvive negli oggetti che 
usiamo, nelle espressioni che utilizziamo e perfino nel linguaggio pubblicitario. Il corso 
propedeutico di latino si propone di avvicinare gli studenti delle classi terze a una conoscenza di 
base della lingua e delle strutture grammaticali del latino, cercando di fornire anche alcune 
basilari nozioni sulle tradizioni della Roma antica. Il progetto è utile per tutti quei ragazzi che, 
avendo già consolidate conoscenze di analisi logica e grammaticale, intendono accostarsi allo 
studio della lingua per meglio affrontare una scuola superiore liceale o anche solo per la volontà 
di scoprire un “mondo” da cui tutti discendiamo e che, in fondo, non ci è così lontano. 

 Corso di recupero di matematica

Attività indirizzata ad alunni di terza con lacune nella preparazione di base, finalizzata al 
consolidamento del metodo di studio, al recupero e al rafforzamento delle competenze logico-
matematiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Recupero delle abilità di base previste per la classe terza in vista dello svolgimento delle prove 
Invalsi e degli esami finali.

Risorse professionali Interno 

 Corso di recupero di italiano

Attività destinata agli alunni di terza, mirata a colmare le lacune evidenziate e a migliorare il 
processo di apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo
Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Prevenzione dell'insuccesso formativo, potenziamento e sviluppo delle abilità e competenze 
disciplinari in previsione delle prove Invalsi e degli esami finali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Laboratorio teatrale

Percorso teatrale di supporto alle difficoltà relazioni e alle fragilità personali, insicurezze e 
disistime manifestate da parte degli alunni di terza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo
Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
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PTOF 2022 - 2025

Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Potenziamento dell'autocontrollo, del senso di collaborazione e integrazione, potenziamento dei 
linguaggi verbali ed extraverbali, accettazione di sé, rafforzamento dell'autostima e autonomia.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Preparazione alle Prove Invalsi di italiano e matematica

Attività di simulazione delle Prove Invalsi finalizzate a sviluppare le abilità nelle discipline di 
italiano e inglese.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Consolidamento di competenze per migliorare gli esiti delle prove Invalsi.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Murales

Realizzazione di un murales nella scuola, espressione di un accordo interdisciplinare fra le 
materie curriculari, in cui le idee dei ragazzi siano protagoniste e l'uso del colore sia da stimolo 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

per la fantasia e la sensibilità degli alunni e del personale scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo
Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Sviluppare una coscienza di rispetto delle regole e benessere, della pratica sportiva, lasciare un 
messaggio positivo impresso sul murales.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Centro sportivo scolastico

Progetto finalizzato a offrire nuove e inclusive attività sportive che mancano sul territorio, a 
contrastare la sedentarietà, a sostenere gli alunni in una adeguata preparazione atletica 
motivandoli alla partecipazione ai campionati studenteschi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo
Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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PTOF 2022 - 2025

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Adeguata preparazione alle manifestazioni ed eventi sportivi.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Oltre la rete

Insegnamento delle tecniche di base e di squadra per aumentare la socialità e definire il rispetto 
delle regole.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).

Priorità
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Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo
Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Risultati attesi

Far comprendere l'utilità di un'attività extrascolastica a livello sociale, emotivo e fisico.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Istruzione domiciliare

Come si legge sulle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione 
domiciliare” “il servizio di Istruzione domiciliare viene erogato nei confronti degli alunni i quali, a 
causa di gravi patologie, sono sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza 
regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il 
servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di 
cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla 
struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo
Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
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imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello 
intermedio.

Risultati attesi

Permettere agli studenti di mantenere i contatti con la scuola

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

In ragione della normativa vigente  e delle priorità educative e formative 
dell’alunno, il progetto dell'istruzione domiciliare, g razie alla disponibilità 
dei docenti e alla collaborazione tra la scuola e la famiglia dell'alunno che 
necessità di particolare cure,  vuole garantire a ogni alunno  il diritto 

all’istruzione e alla formazione.  Il servizio di istruzione domiciliare c 

onsente la continuità degli studi e permette agli alunni e alle famiglie di 
continuare a sperare, a credere e a investire sul futuro. Scopo 
principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano 
nella condizione momentanea di non poter frequentare le lezioni, è 
aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che 
permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita 
scolastico.
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Plastic free

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Rendere gli studenti più consapevoli dell'inquinamento ambientale da plastica, sensibilizzarli 
al problema globale dai numeri strabilianti, offrire spunti per inquinare di meno riducendo 
l'uso della plastica e imparando a riciclarla in modo corretto.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Intervento a scuola dei volontari che hanno illustrato la situazione agli alunni. Raccolta 
plastica in area verde del comune.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Gratuito

 Progetto CAP

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il progetto CAP si propone di  sensibilizzare gli studenti sull’uso consapevole dell’acqua. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

Il progetto sviluppa soluzioni digitali per la gestione del servizio idrico, in particolare in 
merito al riuso dell'acqua depurata per scopi irrigui, rispetto al rischio sanitario tramite 
innovativi strumenti digitali. Gli alunni seguiranno un percorso formativo per renderli 
consapevoli del valore inestimabile dell'acqua e responsabili riguardo a limitare lo spreco idrico 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· progetto regionale

 Progetto Green School

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

L’educazione allo sviluppo sostenibile sta acquisendo 
sempre maggiore importanza all’interno dei programmi 
scolastici: traguardo importante sarà educare i cittadini di 
domani all’attuazione di buone pratiche nel rispetto 
dell’ambiente. L'ambiente è la nostra casa e va rispettata, 
custodita e protetta suscitando curiosità ed interesse nei 
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piccoli protagonisti al fine di incentivarli ad adottare 
pratiche adeguate a favorire la salvaguardia del nostro 
Pianeta e di diventare esempi e modelli per coloro che 
incontreranno durante la loro crescita individuale. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

I bambni saranno i protagonisti attori di azioni di 
ecosostenibilità, imparando ed insegnando buone 
pratiche a pari e ad adulti, saranno "Guardiani Grenn" 
custodi e protettori del Pianeta con piccole azioni di 
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sensibilizzazione: attenzione alla luce (risparmio 
energetico), al risparmio dell'acqua, all'importanza della 
riduzione e corretta gestione dei rifiuti, al non spreco 
alimentare e alla valorizzazione dell'ambiente naturale in 
cui viviamo e che condividiamo con tanti altri esseri viventi 
che servono al nostro prezioso ecosistema (natura e 
biodiversità). Questi sono i pilastri del progetto e i bambini 
come attori porteranno fuori dalla scuola la conoscenza di 
pratiche idonee per essere cittadini consapevoli e 
rispettosi del Pianeta. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Gratuito
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Implementazione della 
Rete 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari:

Dirigente scolastico, Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA) e Docenti dell’Istituto 
Comprensivo, studenti. 

•

Risultati attesi:

Favorire la realizzazione di un ambiente di 
apprendimento per la didattica digitale integrata 
attraverso l'uso delle Piattaforme dedicate.

•

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari:

 Docenti e studenti dell’Istituto Comprensivo. •

Risultati attesi:

Aule aumentate e laboratori interattivi mobili•

Titolo attività: Aule aumentate, 
laboratori mobili, spazi aumentativi 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

62IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Potenziamento laboratori di informatica•

Utilizzo di software didattici specifici per una didattica 
più partecipata e inclusiva

•

Maggiore motivazione e coinvolgimento degli alunni nel 
processo di apprendimento. 

•

Si prevedono nuovi ambienti flessibili di apprendimento, 
aumentati dalla tecnologia e adeguati all’uso del digitale, in 
grado di porre l’alunno al centro del proprio processo di 
apprendimento e un’azione che possa favorire lo sviluppo delle 
competenze, della didattica attiva e partecipata, della 
collaborazione e delle relazioni senza distinzione di 
condizione.

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari:

Dirigente scolastico, Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA) e Docenti dell’Istituto 
Comprensivo. 

•

Risultati attesi:

Maggiore coinvolgimento della comunità scolastica 
tramite l’accesso al sito istituzionale, aggiornando 

•

Titolo attività: Iniziative di formazione  
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

costantemente i materiali e facendone comprendere 
l’utilità della sua fruizione
Maggiore coinvolgimento dei docenti alle iniziative di 
formazione organizzate sia all'interno dell'Istituto che 
negli snodi formativi territoriali

•

 Integrazione dei tradizionali strumenti utilizzati 
quotidianamente per la didattica con i contenuti e 
strumenti 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 di cittadinanza attiva. 

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). Supportato dal 
proprio Team, 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. 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

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

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

INFANZIA SETTALA - MIAA8BN011
INFANZIA RODANO - MIAA8BN022
INFANZIA CALEPPIO - MIAA8BN033

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Allegare file Griglie di valutazione 3/4/5 anni

Allegato:
DOCUMENTAZIONE PROCESSI DI MATURAZIONE DEL BAMBINO-ingresso-itinere-finale.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Sono espressi all'interno delle griglie di valutazione nel campo di esperienza "La conoscenza del 
mondo"  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Sono espressi all'interno delle griglie di valutazione nel campo di esperienza "Il sè e l'altro"  
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Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Fondamento della valutazione/verifica è l'osservazione dei processi di maturazione del bambino 
utilizzando:  
-documentazione iniziale d'ingresso del bambino: scheda di osservazione in ingresso  
-valutazione dei processi di maturazione del bambino in itinere mediante scheda  
-valutazione dei processi di maturazione finale del bambino mediante scheda  
-verifica e valutazione in itinere delle Unità di Apprendimento  
-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 delle classi prime di Scuola Primaria.

Allegato:
DOCUMENTAZIONE PROCESSI DI MATURAZIONE DEL BAMBINO INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione trasversale dell'educazione civica 
che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.
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Allegato:
Griglie-di-valutazione-per-ed.-civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
-documentazione iniziale d'ingresso del bambino: scheda di osservazione in ingresso  
-valutazione dei processi di maturazione del bambino in itinere mediante scheda  
-valutazione dei processi di maturazione finale del bambino mediante scheda

Allegato:
DOCUMENTAZIONE PROCESSI DI MATURAZIONE DEL BAMBINO-ingresso-itinere-finale.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi per la scuola secondaria e per livelli nella scuola 
primaria; viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e 
dal consiglio di classe per la scuola secondaria.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e 
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento 
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di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE - APPRENDIMENTO PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione del comportamento che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un 
giudizio sintetico.

Allegato:
Giudizio Comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.

Allegato:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
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Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione all'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione.

Allegato:
AMMISSIONE ESAME DI STATO.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA I GR. GRAMSCI - MIMM8BN015
SECONDARIA I GR. RODANO - MIMM8BN026

Criteri di valutazione comuni
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi per la scuola secondaria e viene effettuata 
collegialmente dai docenti del consiglio di classe per la scuola secondaria.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e 
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento 
di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE - APPRENDIMENTI SECONDARIA I GRADO.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione trasversale dell'educazione civica 
che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

Allegato:
Griglie-di-valutazione-per-ed.-civica (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione del comportamento che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un 
giudizio sintetico.

Allegato:
Giudizio Comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.

Allegato:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SECONDARIA I GRADO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione all'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione.

Allegato:
AMMISSIONE ESAME DI STATO.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

PRIMARIA SETTALA - MIEE8BN016
PRIMARIA RODANO - MIEE8BN027
PRIMARIA CALEPPIO - MIEE8BN038

Criteri di valutazione comuni
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali.  
La valutazione viene espressa per livelli nella scuola primaria; viene effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe per la scuola primaria.  
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La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e 
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento 
di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE - APPRENDIMENTI PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione trasversale dell'educazione civica 
che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

Allegato:
Griglie-di-valutazione-per-ed.-civica (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il Collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione del comportamento che vengono 
inseriti nel PTOF e resi pubblici. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un 
giudizio sintetico.

Allegato:
Giudizio Comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.

Allegato:
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PRIMARIA.pdf
 
 

74IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La mission della scuola è quella di creare un clima sereno, positivo, aperto al dialogo e alla 
comunicazione reciproca in una comunità molto eterogenea dal punto di vista socio-culturale. La 
scuola elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
condivisa; adotta un un protocollo di accoglienza per alunni stranieri; definisce al proprio interno 
una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio 
scolastico; realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia attraverso attività 
svolte anche con l'affiancamento di mediatori culturali. La scuola ha inoltre elaborato nel corso degli 
anni attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. Ogni anno vengono forniti ai 
docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di 
inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola. Si promuove l'uso di diversi codici 
comunicativi per il potenziamento delle capacità espressive. Diverse sono le attività promosse per il 
potenziamento delle competenze  
Punti di debolezza:  
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari ma il 
raggiungimento degli obiettivi definiti non viene monitorato e aggiornato con regolarità. I Piani 
Didattici Personalizzati non sempre sono considerati strumenti di lavoro da costruire in itinere; vi è 
un momento di verifica ma poco spazio alla rimodulazione del percorso. Le risorse sono insufficienti 
e limitate ai fondi dell'area a forte processo immigratorio. Bassa è la percentuale dei docenti di ruolo 
specializzata per il sostegno. Vi è una scarsa collaborazione, da parte delle famiglie e degli Enti 
preposti, alla stesura del PEI. Emergono / si evidenziano difficoltà a reperire mediatori culturali e ad 
avere un pacchetto orario adeguato a causa della penuria di fondi.  
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La mission della scuola è quella di creare un clima sereno, positivo, aperto al dialogo e alla 

75IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

comunicazione reciproca in una comunità molto eterogenea dal punto di vista socio-culturale. La 
scuola elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
condivisa; adotta un un protocollo di accoglienza per alunni stranieri; definisce al proprio interno 
una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio 
scolastico; realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia attraverso attività 
svolte anche con l'affiancamento di mediatori culturali. La scuola ha inoltre elaborato nel corso degli 
anni attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. Ogni anno vengono forniti ai 
docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di 
inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola. Si promuove l'uso di diversi codici 
comunicativi per il potenziamento delle capacità espressive. Diverse sono le attività promosse per il 
potenziamento delle competenze  
Punti di debolezza:  
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari ma il 
raggiungimento degli obiettivi definiti non viene monitorato e aggiornato con regolarità. I Piani 
Didattici Personalizzati non sempre sono considerati strumenti di lavoro da costruire in itinere; vi è 
un momento di verifica ma poco spazio alla rimodulazione del percorso. Le risorse sono insufficienti 
e limitate ai fondi dell'area a forte processo immigratorio. Bassa è la percentuale dei docenti di ruolo 
specializzata per il sostegno. Vi è una scarsa collaborazione, da parte delle famiglie e degli Enti 
preposti, alla stesura del PEI. Emergono / si evidenziano difficoltà a reperire mediatori culturali e ad 
avere un pacchetto orario adeguato a causa della penuria di fondi.  
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La mission della scuola è quella di creare un clima sereno, positivo, aperto al dialogo e alla 
comunicazione reciproca in una comunità molto eterogenea dal punto di vista socio-culturale. La 
scuola elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
condivisa; adotta un un protocollo di accoglienza per alunni stranieri; definisce al proprio interno 
una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio 
scolastico; realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia attraverso attività 
svolte anche con l'affiancamento di mediatori culturali. La scuola ha inoltre elaborato nel corso degli 
anni attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. Ogni anno vengono forniti ai 
docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di 
inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola. Si promuove l'uso di diversi codici 
comunicativi per il potenziamento delle capacità espressive. Diverse sono le attività promosse per il 
potenziamento delle competenze  
Punti di debolezza:  
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari ma il 
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raggiungimento degli obiettivi definiti non viene monitorato e aggiornato con regolarità. I Piani 
Didattici Personalizzati non sempre sono considerati strumenti di lavoro da costruire in itinere; vi è 
un momento di verifica ma poco spazio alla rimodulazione del percorso. Le risorse sono insufficienti 
e limitate ai fondi dell'area a forte processo immigratorio. Bassa è la percentuale dei docenti di ruolo 
specializzata per il sostegno. Vi è una scarsa collaborazione, da parte delle famiglie e degli Enti 
preposti, alla stesura del PEI. Emergono / si evidenziano difficoltà a reperire mediatori culturali e ad 
avere un pacchetto orario adeguato a causa della penuria di fondi.  
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La mission della scuola è quella di creare un clima sereno, positivo, aperto al dialogo e alla 
comunicazione reciproca in una comunità molto eterogenea dal punto di vista socio-culturale. La 
scuola elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
condivisa; adotta un un protocollo di accoglienza per alunni stranieri; definisce al proprio interno 
una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio 
scolastico; realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia attraverso attività 
svolte anche con l'affiancamento di mediatori culturali. La scuola ha inoltre elaborato nel corso degli 
anni attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. Ogni anno vengono forniti ai 
docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di 
inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola. Si promuove l'uso di diversi codici 
comunicativi per il potenziamento delle capacità espressive. Diverse sono le attività promosse per il 
potenziamento delle competenze  
Punti di debolezza:  
Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari ma il 
raggiungimento degli obiettivi definiti non viene monitorato e aggiornato con regolarità. I Piani 
Didattici Personalizzati non sempre sono considerati strumenti di lavoro da costruire in itinere; vi è 
un momento di verifica ma poco spazio alla rimodulazione del percorso. Le risorse sono insufficienti 
e limitate ai fondi dell'area a forte processo immigratorio. Bassa è la percentuale dei docenti di ruolo 
specializzata per il sostegno. Vi è una scarsa collaborazione, da parte delle famiglie e degli Enti 
preposti, alla stesura del PEI. Emergono / si evidenziano difficoltà a reperire mediatori culturali e ad 
avere un pacchetto orario adeguato a causa della penuria di fondi.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
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Docenti di sostegno
Specialisti ASL
FS Inclusione
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Piano Educativo individualizzato è scritto ogni anno e fissa gli interventi educativi e didattici 
destinati all'alunno, prevedendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. Prima di stendere il P.E.I. la 
scuola, nelle figure dei docenti di sostegno e dei docenti curricolari, osserva l’alunno in una 
prospettiva globale, a 360 gradi, nelle varie aree di funzionamento. Successivamente i docenti, riuniti 
in riunione di sezione o Team o Consiglio di classe, sulla base delle osservazioni svolte e della 
Diagnosi Funzionale stilano una programmazione educativa individualizzata finalizzata al 
raggiungimento di competenze e abilità. Il P.E.I. è parte integrante della programmazione educativo-
didattica di classe e contiene: finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di 
socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche 
in relazione alla programmazione di classe; gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); i metodi, i 
materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle 
risorse (orari e organizzazione delle attività); i criteri e i metodi di valutazione; le forme di 
integrazione tra scuola ed extra-scuola. Questo documento deve contenere in modo chiaro tutti gli 
elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Essa si dovrà 
riferire, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, 
prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle 
esperienze. Se presenti, il P.E.I. dovrà essere condiviso anche con l’assistente educatore scolastico e 
con le figure dell’extra scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI vede la collaborazione di figure professionali diverse: docente di sostegno, docenti curricolari, 
genitori dell’alunno/a, operatori del servizio sanitario ATS che hanno in carico lo studente, 
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l’assistente educatore se presente e le figure dell’extra scuola.

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

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

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). 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. 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 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 
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immigrati da più tempo o nati in 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" nell'ottica di un orientamento permanente inteso come sviluppo della capacità di scelte 
autonome attraverso una realistica autovalutazione del proprio iter scolastico.

 

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci è impegnato nell'inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali: accogliendo le diversità e riformulando le proprie scelte organizzative, progettuali, 
metodologiche didattiche, logistiche e instaurando collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi, 
istituzioni di vario tipo, garantendo a tale fine il rispetto delle normative di riferimento. Nell' Istituto è 
presente Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che è coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo 
Delegato, la funzione strumentale dell'Inclusione. Come previsto dalla C.M. n° 8 del 2013 il gruppo è 
formato da docenti con esperienza e/o formazione specifica. Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni: 
Rilevazione degli alunni B.E.S. presenti nella scuola; Proposta al Collegio Docenti degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da porre in essere; Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
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inclusività della scuola; Raccolta e coordinamento delle iniziative Inclusive; Elaborazione della 
proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.I.); Organizzazione di attività di formazione per i 
docenti; Coordinamento con la Commissione Inclusione. L'Istituto è inserito nella Rete di Ambito per 
l’inclusione e ha aderito dal 2019 alla sperimentazione regionale sull’uso della Piattaforma COSMI 
che mira a integrare e raccordare a livello territoriale le risorse tecnologiche ed umane per 
l’inclusione scolastica, al fine di migliorare il processo di apprendimento, sviluppo e socializzazione 
degli alunni con DVA.

L'Istituto supporta tutti  gli alunni in difficoltà rispetto ai diversi disturbi dell'apprendimento e a quelli 
educativi; aderisce a formazioni, intraprende progetti in modo permanente e costante , stila 
interventi in rete con le istituzioni e affianca i nuclei famigliari.  Il nostro Istituto rispetta l'alterità 
integrandola nelle pratiche didattiche inclusive di ogni giorno. Vengono elaborati piani educativi e 
didattici, personalizzati ed individualizzati, nel rispetto della normative vigente e dell'accordo di 
programma metropolitano. Il costante confronto con le famiglie, le istituzioni ed i servizi, rende 
possibile un costante monitoraggio delle azioni svolte provvedendo agli eventuali adeguamenti dei 
documenti prodotti. Gli alunni vengono affiancati, consigliati e supportati in ognuno di questi 
percorsi. L'orientamento scolastico viene coadiuvato da incontri specifici sia in entrata che in uscita 
dal nostro istituto attraverso: attività propedeutiche alla scolarizzazione ed alla conoscenza del 
nuovo ambiente, attività ludiche e di accoglienza, open day, percorsi di continuità anche 
personalizzati in relazione ai bisogni specifici.
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Piano per la didattica digitale integrata
 

Nell'anno scolastico 2019-2020, durante il periodo di lockdown, spinti dalla cogente situazione, 
l'Istituto ha sperimentato per la prima volta la didattica a distanza. Sebbene l'emergenza sia 
terminata, quel periodo ha lasciato in eredità il convincimento che la scuola in presenza è 
un’esperienza insostituibile per gli alunni e che il digitale può diventare alleato della didattica, a 
condizione che entri in relazione come modalità per arricchirla e, in certe situazioni, favorirla, ma 
senza “dettarne le leggi”. Pensiamo alla necessità di raggiungere studenti a casa per motivi forzati, 
oppure per eventuali nuove situazioni di lockdown. Ma pensiamo anche momenti di didattica 
tradizionale, quando il digitale si fa alleato dell’analogico, senza invasioni di campo, ma alla ricerca di 
reciproche contaminazioni.

 

La scuola, dopo l’esperienza degli anni precedenti, ha gettato le basi per non trovarsi impreparata. I 
docenti dell'intero Istituto sono stati formati all’uso didattico dello strumento "registro elettronico" 
AXIOS, ma anche della Google Workspace ex G-Suite, della quale vengono utilizzati, in particolare, il 
sistema di videoconferenza Meet, Drive e la piattaforma Weschool. L’uso di questi strumenti, 
soprattutto nelle fasce più giovani, non è mai invasivo, attento a non cedere alla tentazione di 
prefigurarli come vetrina dei “buoni lavori”, in modo da evitare il rischio della “bella copia” o 
dell’intervento sostitutivo dell’adulto. È nostra convinzione, infatti, che il digitale, una volta 
padroneggiato, possa diventare un alleato della didattica. Questo piano rappresenta un documento 
in itinere, che, se è utile a gestire eventuali situazioni di emergenza, ha l’ambizione rappresentare 
uno strumento in grado di accompagnare, con maggiore consapevolezza e coscienza delle 
competenze digitali da promuovere, l’agire didattico ordinario. Le scuole dell’Istituto dispongono di 
una buona dotazione di strumenti tecnologici (computer, LIM in ogni aula) che sono a disposizione 
degli studenti e degli insegnanti. È stata potenziata la rete internet, in modo da consentire la 
contemporaneità degli accessi. La scuola, inoltre, è dotata di un buon numero di device aggiuntivi, in 
grado di rispondere ad eventuali necessità di strumentazione digitale da consegnare in comodato 
d’uso agli studenti in caso di mancata disponibilità casalinga. 

 

Allegati:

84IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Regolamento Piano Didattica Digitale Integrata.pdf
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