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Premessa 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “G. Cardano - P. 

Lega” di Gallarate, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 4404/C23 del 19.10.2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  …/….2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del ……/...2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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 1. Vision della scuola 

 

In considerazione della nostra tipologia di scuola, si deve sottolineare che le esigenze degli alunni 

necessitano di una speciale attenzione pedagogica, affettiva ed educativa, in quanto siamo nell’età dei “primi 

tentativi di volo” in cui, a partire dai più piccoli fino ai più grandi che muovono i primi passi verso 

l’adolescenza, è fondamentale imparare ad alimentare diversamente la propria curiosità e a strutturare una 

propria sicurezza fondata sull’autonomia, sperimentando insieme ai coetanei formule e modi originali e 

creativi di espressione. 

Attenzione particolare è dedicata alle competenze acquisite dagli studenti, accompagnate da una solida 

preparazione di base, dove la conoscenza è legata al contesto e all’attività dell’individuo e non c’è mai un 

solo modo giusto di fare qualcosa, non ci sono procedure di insegnamento fisse, meccaniche e 

standardizzate. 

Riteniamo che la dimensione aggregativa del laboratorio è lo spazio vitale necessario a sperimentare “nella 

scuola” un luogo di libera espressione e condivisione di passioni, capace di favorire un diverso, positivo e 

duraturo rapporto di identificazione tra l’individuo-studente e l’istituzione-scuola, dove i materiali e 

d’istruzione diventano risorse per l’apprendimento, in molteplici modi complessi: la scuola non come 

centrale del sapere ma come centro di vita. 

Per l’Istituto è fondamentale lavorare per progetti e ciò implica la capacità di gestire un processo attraverso 

una logica organizzativa che privilegia la soluzione pianificata dei problemi, piuttosto che l’improvvisazione 

e la standardizzazione delle risposte. 

L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita viene assunto così, come principio direttivo, che può essere 

fatto proprio dall’ I.C. “G. Cardano – P. Lega” che parte dalla Scuola dell’Infanzia e si articola fino alla 

secondaria di Primo Grado.  

La scuola infatti, non esaurisce il suo compito solo con la formazione; deve anzi suscitare l’interesse e la 

motivazione ad accedere, in qualunque momento della vita, alla rete di opportunità che essa stessa e il 

sistema formativo privato e pubblico, oggi offrono, per aggiornare le conoscenze in funzione professionale, 

ma anche per migliorare la qualità della vita di tutti. 

Inoltre, con riferimento alla normativa vigente e alle novità introdotte dalla recente legge n.107 del 

13.07.2015, l’Istituto fa propria l’idea di considerare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone 

i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica e in coerenza con il profilo educativo, 

culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 
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 2. Organizzazione della scuola 

 

2.1 STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “G. CARDANO - P. LEGA” 

L’Istituto Scolastico Comprensivo Statale CARDANO- PADRE LEGA nasce il 1-9-2010 per effetto del 

D.P.R. 233/98. Esso comprende 2 Scuole dell’Infanzia: “Arnate” ad Arnate e “Madre Teresa di Calcutta”  a 

Madonna in Campagna; 2 scuole Primarie: “Cesare Battisti” ad Arnate e “Alessandro Manzoni” a Madonna 

in Campagna; 2 scuole secondarie di 1° grado: “Gerolamo Cardano” ad Arnate e “Padre Lega” a Madonna in 

Campagna. 

 
 

SCUOLE DELL’ISTITUTO 
Indirizzo Telefono Fax E-mail  

 

Scuola dell’infanzia S. 

Francesco d’Assisi 

 

Via Tenca, 19 0331-792101 0331-792101  

 

Scuola dell’infanzia Madre 

Teresa di Calcutta 

 

Via per Madonna in 

Campagna 
0331-776859 0331-700889  

 

Scuola Primaria C.Battisti 

 

Via privata Bellora, 8 0331-799089   

 

Scuola Primaria A. 

Manzoni 

 

Via per Madonna in 

Campagna 
0331-791529 0331-700889  

 

Scuola Secondaria 1° grado 

G. Cardano 

 

 

Via Pietro da Gallarate 
0331-773958   

Via Checchi 8 0331-781060   

 

Scuola Secondaria 1° grado 

Padre Lega 

 

Via Tiro a Segno, 1 0331-780096 0331-780096  

 

Direzione e Segreteria 

 

Via privata Bellora, 8 
0331-777455 

0331-785248 
0331-782889 VAIC87500P@istruzione.it 

 

SITO SCOLASTICO 

 

Indirizzo:  www.icgerolamocardano.gov.it 
Web master Alberto Tovaglieri 
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     2.2 ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO: SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

STAFF DI DIREZIONE 
 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Vito Ilacqua 

 

Vicario  

 

 

Galante Luciana 

 

Collaboratore 

 

 

Sommaruga Carla 

Coordinatori docenti dei plessi 

 Scuola dell’Inf. S. Francesco d’Assisi        

 Scuola dell’Inf. Madre Teresa di C. 

 Scuola Prim. C. Battisti 

 Scuola Prim. A. Manzoni 

 Scuola Secondaria  Cardano 

 Scuola Secondaria  Padre lega 

 

 

Caselli Roberta 
Colombo Ornella 
Banca Nicoletta 
Guenzani Lorenza 
Galante Luciana 
Caldieri Antonella 

Figure di Sistema sull’istituto 

 P.T.O.F. / Didattica 

 Area scientifico-matematica 

 Area inclusione 

 Orientamento in ingresso   

 Orientamento in uscita 

 TIC 

 Intercultura- Legalità 

 

 
 

La Rosa Rossana Debora 
Miceli Loreta 
Della Berta Mariarosa 

Mascheroni M.Rosaria  
Capriotti Emanuela 
Gambino Fiorella 
Agostini Linda- Galli Mariangela 

Comitato di valutazione 

 Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

 Rappresentante UST ( membro di diritto) 

 Componenti genitori 
Sig.ra Cristina Orio 

Sig.Giampaolo Bonetti  

 Componente docente 

Prof.ssa Anna Tenconi 
Ins. Adriana Losi 
Ins.  Maria La Vecchia 

 

Tutor dei docenti neo immessi in ruolo 
 
Daniela Marelli 

Annalisa Spagnoli 
Maria Della Berta 
Gennaro Cicalese 

Figure di sistema su sedi, commissioni, referenti, laboratori Come da organigramma 
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ALUNNI  ISCRITTI A.S. 2016-17  
 

Sc. Infanzia 
S.Francesco 

Sc. Infanzia 

Madre 
Teresa 

Sc. Primaria 
C Battisti 

Sc. Primaria 
A.Manzoni 

Sc. Secondaria 
1° G.Cardano 

Sc. Secondaria 
1° Padre Lega 

Totale 

168 66 283 292 280 135 1224 

 

CLASSI 

 

Sc. Infanzia 
S.Francesco 

Sc. Infanzia 

Madre 
Teresa 

Sc. Primaria 
C Battisti 

Sc. Primaria 
A. Manzoni 

Sc. Secondaria 
1° G. Cardano 

Sc. Secondaria 
1° Padre Lega 

Totale 

7 3 13 13 12 6 54 

 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

Sc. Infanzia 
S.Francesco 

Sc. Infanzia 

Madre 
Teresa 

Sc. Primaria 
C Battisti 

Sc. Primaria 
A.Manzoni 

Sc. Secondaria 
1° G.Cardano 

Sc. Secondaria 
1° Padre Lega 

Totale 

3 1 15 14 10 12 55 

 
ALUNNI CON DSA 

Sc. Infanzia 
S.Francesco 

Sc. Infanzia 
Madre 

Teresa 

Sc. Primaria 
C Battisti 

Sc. Primaria 
A. Manzoni 

Sc. Secondaria 
1° G.Cardano 

Sc. Secondaria 
1° Padre Lega 

Totale 

  3 4 17 8 32 

 

ALUNNI CON ALTRI BES 

Sc. Infanzia 
S.Francesco 

Sc. Infanzia 
Madre 

Teresa 

Sc. Primaria 
C Battisti 

Sc. Primaria 
A.Manzoni 

Sc. Secondaria 
1° G.Cardano 

Sc. Secondaria 
1° Padre Lega 

Totale 

 2 9 25 7 9 55 

 
PRESENZA DI ALUNNI STRANIERI 

 

Sc. Infanzia 
S.Francesco 

Sc. Infanzia 
Madre 

Teresa 

Sc. Primaria 
C Battisti 

Sc. Primaria 
A.Manzoni 

Sc. Secondaria 1° G.Cardano 
Sc. Secondaria 1° Padre Lega 

Totale 

56 14 99 48 71 232 
 

  

DOCENTI  IN SERVIZIO A.S 2016-17 

INFANZIA 

 

PRIMARIA 

 

SECONDARIA 1° 

 

TOTALE 

Infanzia  S. 
Francesco 

Infanzia 
Madre 

Teresa di 
Calcutta 

Primaria 

C. Battisti 

Primaria 

A. Manzoni 

Second 1° grado     

G. Cardano 

Second 1° grado  

Padre Lega 

 

 

141 
15 8 34 34 25 25 
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2.3 ORARI DI RICEVIMENTO IN SEDE CENTRALE ANNO SCOLASTICO 2015-16 

 

Dirigente scolastico   dal Lunedì al Venerdì  su appuntamento  

Vicario                          Luciana GALANTE  tutti i giorni su richiesta 

Collaboratore               Carla SOMMARUGA  orario ricevimento genitori 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO dei  REFERENTI di plesso 

Sede Docente Giorno 
ORARIO 

Scuola dell’Infanzia San Francesco 

d’Assisi 
Caselli Roberta  

 Su appuntamento 

Scuola Infanzia Madre Teresa di C Colombo Ornella  
su appuntamento 

Scuola Prim. C. Battsti Banca Nicoletta  
su appuntamento 

Scuola Prim. A. Manzoni Guenzani Lorenza  
su appuntamento 

Scuola second.1° G.Cardano Galante Luciana  
su appuntamento 

Scuola second.1° Padre Lega Caldieri Antonella  
su appuntamento 

 Nome Funzione 
 

DSGA Saviano Angelina Responsabile Ufficio 
 

Assistente Amministrativo Di Matteo Carla Personale 
 

Assistente Amministrativo Urso Lucia Personale 
 

Assistente Ammnistrativo Cannatà Stella Personale 
 

Assistente Ammnistrativo Vitrani Anna Didattica 
 

Assistente Ammnistrativo Castrogiovanni  Provvidenza Didattica 
 

Assistente Ammnistrativo Aurelia Amorello 
Protocollo e sicurezza Interventi 

tecnici 

 

Assistente Ammnistrativo Di Stefano  Giuseppe Supporto area amministrativa 
 

Assistente Ammnistrativo Palestrina  Giuseppina Supporto Didattica 
 

 

 

APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 

 

 Tutti i giorni dalle 11.30-13.30 Lunedì e martedì dalle 14,30 alle 16,30 
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2.4 FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

a) Organico scuola dell’infanzia  previsione per a.s. 2016-19 (sezione tempo pieno  40 h sett.  N.10) 

Docenti  posto normale  n. 20 

Docenti posto di sostegno  n. 4 

b) Organico scuola primaria previsione per a.s. 2016-19 (classi tempo pieno 40 h sett.  N. 27) 

       Docenti posto normale n.  53 

       Docenti di sostegno  n. 14 

c) Organico scuola secondaria di primo grado per a.s 2016-19 

       previsione a.s 2017-18 – classi a tempo Normale  14 – classi a tempo prolungato 5  

Docenti di sostegno  n. 12    AD00 

Classe di 

concorso 
Disciplina N cattedre 

A043 Lettere 11C  17h 

A059 Matematica 7C  3h 

A345 Inglese 3C  3h 

A545 Tedesco 6h  

A445 Spagnolo 1C  14h 

A033 Tecnologia 2C  2h 

A028 Arte e immagine 2C  2h 

A032 Musica 2C  2h 

A030 Ed Fisica 2C  2h 
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2.4.1 ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO/UTILIZZATO 

Unità di personale in organico di potenziamento:  12 

P
rio

rità
 

 P
ro

g
etto

 

riferim
en

to
 

C
la

sse  

d
i co

n
co

rso
 

O
re d

a
 p

resta
re 

E
so

n
ero

 v
ica

rio
 

 S
u

p
p

len
ze b

rev
i 

C
o

rsi    

d
i recu

p
ero

/ 

p
o

ten
zia

m
en

to
 

P
ro

g
etti 

O
re d

i u
tilizzo

 
Corrispondenza 

progetto alle 

indicazioni 

prot. 0030549- 

21.9.2015 

1 P1 A043 

Lettere 

600 600    600 Area 

organizzativa 

2 P2 A059 

Matematica 

600   300 300 600 Area 

potenziamento 

scientifico 3.b 

– 6.h 

3 P4 A345 

Inglese 

600   300 300 600 Potenziamento 

linguistico 2.a 

4 P3 A030 

Ed. Fisica 

600  100 200 300 600 Potenziamento 

area motoria 

5.g 

5 P5-1 AN 

primaria 

720  300 320 100 720 Potenziamento 

umanistico 1.l 

6 P11 Primo 

grado 

Sostegno 

AD00 

600   300 300 600 Potenziamento 

umanistico 1.l 

7 P9 AN 

Primaria 

720  300 220 200 720 Potenziamento   

laboratoriale 

6.m 

8 P6 A032 

Musica 

600  100 100 400 600 Potenziamento 

artistico e 

musicale  4.c 

9 P8 AN 720  300 220 200 720 Potenziamento 



IC “G. Cardano P. Lega Gallarate” (VA) - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Organizzazione della scuola 

 

 

 

 

Primaria umanistico 1.r 

10 P10 AN 

Primaria 

 

600  100 100 400 600 Potenziamento 

umanistico 1.p 

11 P5-2 Sostegno 

primaria 

720  300 200 220 720 Potenziamento 

umanistico  1.l 

12 P7 AN 

Primaria 

720  300 220 200 720 Potenziamento 

umanistico 1.r 

 

2.4.2 ORGANICO DI PERSONALE ATA 

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 

Figura Unità 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 24 
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 2.5 SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, l’Istituto è dotato 

del seguente funzionigramma d’Istituto e delle figure e rispettive funzioni, declinate come segue: 

 FUNZIONE ATTIVITÀ 

Dirigente 

scolastico 

DS 

 

È il legale rappresentante dell’Istituto e ne garantisce la gestione unitaria. Art 78 legge 

107/2015 

Cura l’organizzazione dell’Istituto 
Coordina l’attività didattica, presiede al controllo dei risultati 

Garantisce il rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dalle norme 

Favorisce le condizioni per il mantenimento di un livello qualitativo e quantitativo 

Adeguato alle risorse professionali, amministrative e tecniche disponibili 
Mantiene i contatti con i soggetti esterni 

Promuove e garantisce il funzionamento degli organi collegiali 

Costituisce il piano di riferimento per la gestione complessiva dell’Istituto 

 È titolare delle relazioni sindacali e rappresenta la parte pubblica (art. 25 D.L.vo 

165/01 e art. 7).  

 Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per 

malattia, aspettative, infortuni (artt. 12/13/14/15/16/17/18/19/20 CCNL comparto 

scuola).  

 Provvede al pagamento del compenso sostitutivo per ferie non godute (art. 13) ed 

alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso (art. 21). 

 Stipula i contratti individuali di lavoro del personale docente ed ATA in alcuni casi 

procede anche all’atto di individuazione del dipendente da assumere (artt. 

23/37/44/59) (D.M. 201 2000 e D.M. 430 2000)  

 Predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale 

delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere 
attività aggiuntive (art 26, c 4). 

 Individua i docenti (due unità) cui affidare attività di collaborazione (art 25, D.L.vo 

165 2001 e art. 31).  

 Autorizza le collaborazioni plurime dei docenti (art. 32) e quelle del personale ATA, 

sentito il direttore (art. 56). 

 Attribuisce gli incarichi specifici al personale ATA (art. 47). Fra gli assistenti 

amm.vi titolari di incarico specifico individua il sostituto del direttore (art. 55). 

 Adotta il piano delle attività del personale ATA proposto dal direttore (art. 52, c.3). 

 Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento (art. 62) 

 È titolare delle azioni disciplinari infligge le sanzioni del rimprovero verbale, del 

rimprovero scritto e della multa (artt. 90 e 91). 

Esamina le richieste di conciliazione e ne decide l’accoglimento. In caso contrario 
deposita le proprie osservazioni e individua il proprio rappresentante con il potere di 

conciliare (art. 130). 

Definisce l’atto di indirizzo per il collegio docenti per la progettazione del POF 

Dal 2016/17 propone incarichi docenti ruolo dell’ambito territoriale, 
prioritariamente posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (anche con 

abilitazioni in classi di concorso necessitanti, ove esauriti di abilitati nell’albo di 

ambito territoriale, purché con titoli di studi validi) 
 Può individuare fino al 10% docenti per collaborazione/supporto organizzativo 

didattico della scuola, senza oneri Stato 

In base alla legge 106/2015 art 196 deve essere garante del rispetto della legge sulla 
buona scuola e rendere inefficaci le norme e le procedure contenuti nei contratti 

collettivi contrastanti con quanto previsto dalla norma presente. 
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  Deve formulare le proposte di incarico in coerenza con il PTOF, valorizzando il 

curriculum e le esperienze personali e professionali 

In base al comma 127, in funzione dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione, 
assegna ai docenti una premialità , cosiddetto bonus per valorizzare il merito 

Consiglio 

d’Istituto 

 

 

 

Adotta gli indirizzi generali per quanto concerne la programmazione della vita scolastica 

Definisce il supporto economico ai progetti e ore possibili 
Individua forme di finanziamento e ne cura l’attuazione 

Intraprende le iniziative che gli sono consentite come da decreti legislativi 

Gestisce le risorse 

Si esprime su progetti 
Delibera il calendario scolastico 

 

 Definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti (art. 27 c.4 CCNL comparto scuola), 

 Regolamenta lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituenti 

ampliamento dell’offerta formativa (art. 29); 

 Delibera le attività da retribuire con il fondo d’istituto e la ripartizione delle risorse 

del fondo medesimo (art. 86 c. 1). 

 

Giunta esecutiva 

 

Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura l’esecuzione delle delibere  
 

COLLEGIO 

DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Cura la programmazione dell’azione educativa su indicazione del Consiglio d’Istituto  

Adegua i programmi di insegnamento 

Favorisce ed approva i progetti interdisciplinari 
Adotta i libri di testo 

Esprime parere sulle linee guida del Piano di Aggiornamento dei materiali, aule 

attrezzate ecc. 
Definisce il calendario scolastico annuale  

Propone il piano di aggiornamento d’Istituto 

Si esprime sui casi e problemi di competenza come da disposizione legislativa 

 Delibera il piano annuale delle attività dei docenti (art.26 c.4 CCNL comparto 

scuola) 

 Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie e gli studenti (art. 27 c.4); 

 Propone al Consiglio di Istituto la regolamentazione delle attività didattiche dei 

docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa (art. 29); 

 Identifica le funzioni strumentali e ne definisce criteri di attribuzione, numero e 

destinatari (art. 30); 

 Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (art. 65); 

 Propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il 

fondo di istituto (art.86 c.1). 

 

Responsabile 

Sistema di 

documentazione 

Coordina e verifica la documentazione ed il suo aggiornamento  
Provvede alla distribuzione controllata della documentazione d’ Istituto; 

Provvede alla raccolta, elaborazione e pubblicazione sistematica dei dati sulla qualità dei 

prodotti dell’I.C. “Cardano- Padre Lega”. 

Informa sistematicamente la Direzione sull'andamento qualitativo dell'organizzazione e 
sullo stato dell’autovalutazione almeno una volta l’anno in modo documentato. 

Cura l’area del sito dedicata alla modulistica 
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Collaboratori del 

Dirigente 

Scolastico: 

 

Vicario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestisce il quotidiano (permessi, giustificazioni e problemi disciplinari studenti, 

sostituzioni docenti, soluzione problemi relativi all'orario, in collaborazione con il 

personale di segreteria); 
Raccoglie e segnala al DS disfunzioni nell'organizzazione scolastica, cercando di 

individuare le soluzioni; 

Collabora con il DS per fornire risposte alle osservazioni scritte (proposte e reclami) 
inoltrate dalle varie componenti scolastiche; 

Raccoglie da tutte le componenti scolastiche elementi per proporre innovazioni; 

Si rende disponibile in periodo estivo per eventuali emergenze in assenza del DS; 
Assicura ogni supporto ai docenti in servizio e supplenti annuali/temporanei 

relativamente al rispetto delle “procedure” (utilizzo della diversa modulistica,  registri, 

verbali, strumenti e materiali in uso, fornisce copia delle comunicazioni di rilevanza 

annuale); 
Favorisce i contatti con i colleghi del consiglio di classe e di dipartimento; 

Redige il verbale del collegio docenti e ne storicizza il lavoro e i documenti; 

Raccoglie il materiale prodotto(allegati). Verifica assenze, presenze anche nelle riunioni 
dei consigli di classe e di dipartimento; predispone il calendario udienze dei docenti; 

cura la pubblicazione delle diverse circolari 

Sovrintende alle attività della segreteria relativamente a tutto ciò che riguarda l’attività 
didattica, occupandosi in particolare di: orario scolastico secondaria 1°; organizzazione 

interna; calendari vari; disponibilità aule, laboratori secondaria 1° etc.; partecipa alle 

riunioni settimanali di coordinamento dello staff.  

Coordina con la figura referente l’organizzazione e l’attuazione del P.O.F.  
Provvede, di concerto con il Dirigente scolastico, avvalendosi della collaborazione di 

qualche collega non impegnato negli esami, alla formazione delle classi prime di 

entrambi i plessi della scuola secondaria, secondo i parametri stabili dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

Organizza attività ed orari delle giornate di recupero scolastico (sabati) ed è presente 

durante il loro svolgimento. Cura l’organizzazione degli open day presso la secondaria 

(invito, realizzazione di slide illustrative e sportello di informazioni ai genitori nel 
periodo delle iscrizioni); collabora con i referenti di plesso della primaria e dell’Infanzia 

per la realizzazione degli open day in ciascuna scuola. Collabora con la segreteria nel 

caricare le domande pervenute e nel loro smistamento. 
Predispone i turni per la sorveglianza dei docenti durante le prove scritte degli esami e 

l’intero calendario degli impegni (riunioni, ratifica prove scritte, calendario prove orali, 

ecc.) Nel periodo degli esami è presente a scuola e collabora con la segreteria per ogni 
necessità organizzativa. 

Collabora con Dirigente e DSGA negli adempimenti connessi con la definizione 

dell’organico di Istituto, predisponendo materiale cartaceo e digitale 

È referente per l’INVALSI e come tale segue, in collaborazione con la segreteria, le fasi 
di richiesta, suddivisione, controllo e restituzione delle prove per tutte le classi 

coinvolte, pianifica le attività di sorveglianza durante le prove e di correzione delle 

stesse. 
Organizza le simulazioni delle prove d’esame per entrambi i plessi, provvedendo a 

diffondere le prove selezionate dal Dirigente, organizzando le assistenze in classe e 

predisponendo per i docenti una griglia in formato digitale per la raccolta dei risultati.   
Affianca la referente per la valutazione d’Istituto, predisponendo questionari ed indagini 

statistiche interne all’Istituto, elaborandone i risultati. 

Come referente per l’area comunicazioni mantiene i contatti con i giornalisti delle testate 

giornalistiche presenti sul territorio. Cura la stesura di articoli su eventi particolarmente 
significativi da inviare in rassegna stampa.   

Raccoglie tutte le documentazioni riguardanti gli eventi della scuola (feste, incontri, 

manifestazioni sportive, etc) 
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Predispone le conferenze stampe. 

Con il secondo collaboratore coordina la gestione delle attività di pubblicazione: cura la 

pubblicazione dei documenti e delle immagini sul sito istituzionale; descrive le azioni di 
promozione degli interventi che verranno attivati dalla scuola e ne valorizza i risultati; 

indica per ciascuna il luogo e la modalità di pubblicizzazione; allega i materiali 

utilizzati. 
Collabora con il DS per fornire risposte alle osservazioni scritte (proposte e reclami) 

inoltrate dalle varie componenti scolastiche. 

Raccoglie da tutte le componenti scolastiche elementi per proporre innovazioni.  
È referente dell’organizzazione di iniziative esterne/interne alunni/docenti. 

È responsabile della struttura e del coordinamento dei progetti del POF.  

Collaboratore del 

ds 

Gestisce il quotidiano con il Vicario (permessi, giustificazioni e problemi disciplinari 

studenti, sostituzioni docenti, soluzione problemi relativi all'orario, in collaborazione 
con il personale di segreteria). Collabora alla predisposizione del piano formativo e delle 

griglie di rilevazione per la Valutazione del Comportamento (stampa). Cura con il 

vicario la raccolta e l’inoltro di valutazioni intermedie e quadrimestrali. Stampa le 
pagelle del primo e del secondo quadrimestre  

Si rende disponibile in periodo estivo per eventuali emergenze in assenza del DS e del 

Collaboratore Vicario del DS. 
Raccoglie e archivia piani di lavoro, relazioni finali di classe e individuali, verbali del 

coordinamento per materie. 

E ‘referente del sito Istituzionale. 

Collabora con il progettista per la realizzazione e la manutenzione del sito. 
Mantiene i contatti con il progettista per eventuali modifiche o adeguamenti normativi in 

materia di siti scolastici. 

 
Coordina insieme al vicario le attività di pubblicazione 

 

FS1-  TIC – 

Innovazione e 

sviluppo 

tecnologico  

Responsabile 

della gestione 

delle tecnologie 

informatiche e 

multimediali 

d’istituto 

 

Compila la scheda di progetto 

Organizza e coordina la promozione e la diffusione dell’uso dei laboratori·  
Organizza e coordina i corsi ECDL·  

Collabora con la referente del curriculo per l’integrazione delle competenze 

informatiche nei curriculi. 
Promuove la gestione della Lim in ambiente didattico e si occupa della documentazione 

Cura la pubblicazione informatica della documentazione relativa alle attività curricolari 

ed extracurricolari dell’istituto.  

Collabora e fa pare del gruppo tecnico per la realizzazione e l’aggiornamento del sito 
internet dell’istituto·  

Coordina la gestione e il funzionamento delle nuove tecnologie (laboratori, 

infrastrutture, reti, predispone infrastrutture per utilizzo registro elettronico, ecc.…) 
Organizza e conduce corsi di formazione per docenti sull'uso delle nuove tecnologie e a 

supporto del progetto di miglioramento  

Partecipa ad attività di formazione sulle tematiche di pertinenza della propria FS 
Organizza corsi per studenti e docenti finalizzati alla certificazione  

Organizza e coordina i corsi per il personale della scuola 

Collabora con il responsabile del POF per l’integrazione di moduli di certificazione 

all’interno del curriculum 
Predispone e gestisce il monitoraggio della soddisfazione degli utenti in relazione al 

PTOF e in funzione dell’autovalutazione d’Istituto (in raccordo con la referente della 

valutazione di sistema) 
Partecipa ad attività di formazione sulle tematiche di pertinenza della propria 

Relaziona sulle attività svolte 
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FS2 Intercultura 

– Alunni stranieri 

Cura l’inserimento degli studenti stranieri NAI (neo arrivati in Italia) 

Organizza i corsi di prima alfabetizzazione (Italiano L2) 

Relaziona sulle attività svolte  
Compila la scheda di progetto 

Cura le procedure per l'accoglienza e l'inserimento di nuovi alunni stranieri di recente 

immigrazione nella scuola primaria e secondaria, in collaborazione con gli addetti della   
Segreteria, la Direzione e i docenti di classe. 

Coordina le attività di soggetti esterni che operano nell'istituto (Ente locale, mediatori 

culturali, facilitatori, volontari, ecc...) e dei docenti coinvolti nelle attività di 
alfabetizzazione; 

Raccoglie e documenta le esperienze. 

Provvede al raccordo con la “Commissione Intercultura “ 

Partecipa agli incontri con i Referenti di Rete, per la condivisione e il confronto  dei 
progetti comuni. 

Coordina i progetti correlati all’area Intercultura ed integrazione stranieri 

FS3 – Bisogni 

educativi speciali  

Area disabilità, 

DSA, altri BES 

 

L’attività, che ha come obiettivo l’inclusione scolastica,  si articola su più fronti: Scuola, 
Rete territoriale, Famiglia, UST, Enti socio sanitari: UONPIA, SEME, AIAS, …., Altri 

Enti: Comuni (P.I. e Servizi Sociali); servizi sul territorio  

 

Formula progetti per l’inserimento/ integrazione degli alunni diversamente abili, DSA e 
altri BES in collaborazione con i docenti di sostegno, i Consigli di Classe e le strutture 

esterne 

Contatta le scuole di provenienza e di destinazione degli alunni per garantire la 
continuità educativa. Cura il percorso di orientamento scolastico. 

Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova nomina 

Organizza e supervisiona la tenuta del registro dei verbali delle riunioni dei docenti di 
sostegno 

Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di aggiornamento sulle tematiche 

DA DSA e BES 

Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando le riunioni degli insegnanti di 
sostegno e i GLHO.  

Relaziona al DS sull’andamento delle attività evidenziando tempestivamente situazioni 

critiche 
Promuove la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche socio psico-ambientali 

caratterizzanti l’età degli alunni frequentanti l’Istituto. 

Gestisce l'attività di monitoraggio e il sistema interno delle comunicazioni in merito alla 

sua funzione   
Cura l’organico degli insegnanti di sostegno 

Supporta i docenti di sostegno per utilizzo piattaforma Integrazione e contesti e per la 

compilazione di registro e modelli PDF, PEI, Relazioni finali 
Coordina il raccordo con le figure referenti DSA, altri BES, con referente stranieri e con 

psicologa d’Istituto. 

Coordina gli incontri del GLI d’Istituto Intrattiene rapporti costanti con le famiglie e con 
gli Enti di riferimento (UONPIA, Pubblica Istruzione, Servizi sociali,….) 

Partecipa alle iniziative del CTI territoriale 

 

 

FS4 – Gestione 

PTOF- Piano 

Triennale  

Cura l’aggiornamento dei dati statistici attraverso la collaborazione con la segreteria 

Provvede alla raccolta dei progetti presentati dai docenti dei vari ordini di scuola 

Si occupa di raccogliere le valutazioni finali dei progetti realmente effettuati nel corso 
dell’A.S.in corso 

Cura la valutazione complessiva finale dell’offerta formativa 

Collabora con il D.S. il vicario e il collaboratore per la predisposizione del materiale 
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informativo per le famiglie e per l’organizzazione degli incontri di raccordo tra i vari 

cicli 

Coordina le attività finalizzate all’individuazione di strategie per il miglioramento 
dell’Offerta Formativa  

Cura la progettazione, stesura e aggiornamento del Piano Triennale Offerta Formativa 

Verifica e Valuta le Attività del PTOF  
Presiede e raccorda le varie commissioni durante la predisposizione del PTOF 

Raccorda il Piano di Miglioramento determinato e definito dal Rapporto di 

Autovalutazione con le attività del PTOF  
Predispone, in collaborazione con DS e referenti di settore, i progetti inerenti il 

fabbisogno dell’organico potenziato 

Predispone e gestisce il monitoraggio della soddisfazione degli utenti in relazione al 

PTOF e in funzione dell’autovalutazione d’Istituto (in raccordo con la referente della 
valutazione di sistema) 

Partecipa ad attività di formazione sulle tematiche di pertinenza della propria FS 

Relaziona sulle attività svolte 
 

FS5 – 

Orientamento  

 

Ingresso –  

Predispone e diffonde materiale informativo/operativo per le attività di orientamento,        

collaborando con le scuole dell’infanzia e primarie 
Coordina incontri di informazione/formazione per genitori, docenti e alunni 

Predispone schede di raccordo tra i vari ordini 

Relaziona sulle attività svolte 
 

Uscita- 

Predispone e diffonde materiale informativo/operativo per le attività di orientamento, 
collaborando con le scuole superiori 

Coordina incontri di informazione/formazione per genitori, docenti e alunni 

Gestisce uno sportelo di consulenza per alunni e famiglie (1° quadrimestre) 

Coordina e gestisce le attività di orientamento in uscita  
Gestisce i rapporti con le Scuole Secondarie  

Diffonde calendario Open Day provinciale 

Verifica la discordanza tra il consiglio orientativo e le scelte effettuate  
Correla i dati delle iscrizioni alle superiori con riferimento alla valutazione degli esami 

conclusivi del primo ciclo. 

Effettua un monitoraggio degli esiti (profitto, abbandoni, trasferimenti in altre scuole, 

etc.) del  primo anno degli studenti in uscita 
Relaziona sulle attività svolte 

Predispone il materiale illustrativo, i questionari di soddisfazione per alunni e genitori 

e monitora  soddisfazione degli utenti in relazione al POF e in    
funzione dell’autovalutazione d’Istituto (in raccordo con la referente della valutazione di 

sistema) 

Partecipa ad attività di formazione sulle tematiche di pertinenza della propria area 
 

FS6 – 

Potenziamento 

didattico 

metodologico 

delle scienze 

matematiche 

Produce un’analisi della situazione di partenza 

Riformula, in base all’analisi, una programmazione didattica disciplinare  

Predispone griglie di valutazione comparabili all’interno dell’istituto 
Analizza e definisce moduli di didattica assistita con le ICT 

Elabora, con i referenti Invalsi, piani d’intervento ad hoc nelle singole classi 

Predispone griglie per valutare il valore aggiunto di ogni studente 
Relaziona su attività svolte 

Predispone ed organizza la partecipazione e l’organizzazione ad attività e progetti a cui 

l’Istituto ha dato l’adesione (Settimana della scienza/ Giochi matematici/ 
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 Olimpiadi/Matematica senza frontiere…. Progetto Cuorelandia/lab scientifico ISIS 

Ponti…..) 

 

AF1 - Referente 

artistico – 

Progetti creativi 

Compila la scheda di progetto 

 Promuove attività artistico – creative  

 Referente dei laboratori musicali 

AF2 – Lingue 

straniere  

Compila la scheda di progetto 

Gestisce l’organizzazione delle attività inerenti alla certificazione linguistica·  
Predispone i corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello 

europeo. 

  Organizza la partecipazione degli alunni ai corsi e coordina con l’ufficio addetto le 

incombenze amministrative.   

  Collabora ad organizzare la presenza e la distribuzione oraria nelle classi terze delle 

figure di madrelingua inglese ) 

AF3 –  

Curriculo 

verticale 

 Compila la scheda progetto 

 Analizza i curriculi d’Istituto con riferimento alle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ed alle 

competenze indicate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

 Collabora con la referente d’Istituto, Funzione Strumentale area POF, per una 

eventuale revisione o modifica alla luce del testo normativo- 

 Effettua verifica di corrispondenza dei curriculi svolti nelle varie classi e diversi 

ordini 

 Relaziona sull’attività svolta 

AF4 –  

Valutazione di 

sistema 

Compila la scheda di progetto; predispone ed elabora i questionari per la valutazione di 

sistema rivolti a genitori, alunni, personale della scuola (docente e non docente); 
predispone il rapporto di autovalutazione d’istituto, attraverso il monitoraggio e la 

valutazione delle attività inserite nel P.O.F.; provvede alla formulazione di proposte di 

miglioramento dei processi; monitora il processo di apprendimento; è referente per il 

progetto pilota di valutazione del sistema d’istruzione. 

AF5 –  

Responsabile 

visite guidate, 

viaggi di 

istruzione, attività 

extracurricolari 

Compila la scheda di progetto 

Raccoglie le proposte deliberate dai Consigli di classe e inserite nella programmazione 

di dipartimento e di classe; diffonde, curandone gli aspetti operativi, tutte le iniziative di 
carattere culturale e didattico di particolare significativa rilevanza esterna all’Istituto 

quale viaggi di istruzione, visite guidate,  concorsi, partecipazione a manifestazioni 

Individua  le iniziative  culturali del territorio per approfondimenti dei programmi 

curricolari delle varie classi e le divulga tra i docenti. 
Elabora il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione da sottoporre 

all’approvazione del consiglio di Istituto. 

Fornisce informazioni sul Regolamento di Istituto-Viaggi e visite di istruzione·  
Fornisce informazioni sulle modalità per istruire la pratica e controlla la gestione della 

stessa in collaborazione con il personale di segreteria. 

Raccoglie le adesioni e provvede alle relative prenotazioni. 

  Gestisce l'attività di monitoraggio e il sistema interno delle comunicazioni in merito 
alla sua funzione   

AF6 – Area 

Fisico Sportiva 

 Predispone scheda progetto 

 Organizza e coordina tutte attività sportive dell’istituto 

 Coordina le comunicazione con le società sportive / enti esterni 

 Effettua attività di raccordo con l’ente locale per manifestazioni, tornei, etc. 

 Promuove la diffusione dello sport all’interno dell’Istituto in tutti gli ordinamenti 

presenti 

 Collabora con il Dirigente per concordare eventuali piani di intervento 
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 Relaziona sull’attività svolta 

AF 7 –  

Invalsi: trend, 

report, feedback 

 Analizza i dati Invalsi del precedente anno scolastico (Restituzione dati)  

 Predispone report dettagliati da esporre al collegio dei docenti 

 Individua criticità o punti forti per definire con il DS strategie d’intervento sulle 

classi 

 Compara il trend dell’istituto con altri istituti a livello nazionale ed a livello europeo 

 Gestisce in collaborazione con la segreteria la piattaforma “scuole in chiaro” 

 Relaziona al collegio in merito 

 Predispone relazione scritta  

Commissione 

avanzamento 

progetti 

 Discute, concorda e pianifica l’avviamento delle attività di tutte le Funzioni 

Strumentali, dei Responsabili di Aree Funzionali e di progetto 

 Predispone un planning per monitorare le varie fasi dei progetti/attività come da 

scheda presentata 

 Controlla il regolare svolgimento 

 Interviene d’intesa con il DS su eventuali ritardi nello svolgimento delle 

progettualità dichiarate 

  Svolge attività di coordinamento di tutti i macroprocessi di natura didattica ed 

organizzativa in atto nell’Istituto 

 Propone nuovi progetti o ridefinizione di aree funzionali particolarmente 

significative 

 Cura la fase logistica di customer delle attività 

  

Responsabile Test 

center 

 Docente interno, in possesso di requisiti idonei, con funzioni di coordinamento generale 

e promozione delle competenze digitali, nonché esaminatore accreditato AICA, che cura 

l'organizzazione per l'attuazione del programma e i rapporti con AICA( in particolare 

nelle periodiche ispezioni) e i rapporti con i tutti i referenti per i servizi ECDL, 
adoperandosi per il migliore raggiungimento degli obiettivi di progetto e garantendo la 

conservazione della documentazione nel rispetto della legge e degli obblighi di 

riservatezza. 
Per lo svolgimento dei suddetti compiti, il responsabile del test-center agirà in stretta 

collaborazione con il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’istituto, che cura i 

diretti rapporti con AICA e sottoscrive il contratto di licenza. 

Il Responsabile elabora una relazione scritta, una volta all'anno, sull'attuazione del 
programma ECDL, e sull’andamento del test-center, proponendo azioni tese ad elevare 

lo standard qualitativo del servizio e la sottopone all’approvazione del Consiglio 

d’Istituto. 
Il responsabile del test center, nell’espletamento della funzione, si potrà avvalere di un 

assistente amministrativo 

REFERENTI di 

PLESSO 

È preposto del DS e responsabile dell’organizzazione del plesso. 

Sovraintende alla vigilanza e alle situazioni di prima emergenza.  
Gestisce il quotidiano con il Vicario (permessi, giustificazioni e problemi disciplinari 

studenti, sostituzioni docenti, soluzione problemi relativi all'orario) 

Partecipa alle riunioni di coordinamento dello staff. 
Informa il Dirigente delle varie problematiche di plesso 

Collabora alla formazione delle classi.  

Raccoglie le varie proposte dei docenti, comprese quelle per acquisto di strumenti e 
sussidi didattici; vigila sul regolare funzionamento delle attività /dell’Istituto , rileva i 

bisogni e riferisce  tempestivamente al Dirigente; raccoglie e segnala al DS disfunzioni 

nell'organizzazione scolastica, cercando di individuare le soluzioni. 

Raccoglie i materiali relativi alle programmazioni, ai progetti e alla relativa 
documentazione; 

Provvede all’elaborazione e alla distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai 
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docenti e ai genitori, ne verifica la ricezione e l’eventuale riconsegna. 

Gestisce le sostituzioni del personale assente, i permessi brevi. 

Cura le relazioni / comunicazioni con l’utenza   ( genitori, figure istituzionali esterne, 
relatori etc..) 

Vice referente di 

plesso 

Collabora con il referente di plesso e d’intesa con il referente ripartiscono gli incarichi di 

massima riguardante l’organizzazione del plesso. 
Sostituisce il referente in caso di assenza, anche temporanea, ed è responsabile di tutte le 

funzioni annesse alla sua funzione . 

 

Coordinatore di 

dipartimento 

nella secondaria/ 

Coordinatore di 

area nella 

primaria 

Concorda gli obiettivi minimi, i  saperi essenziali e i contenuti minimi che confluiranno 
nel piano di lavoro dei singoli insegnanti; 

Concorda le attività collaterali, le attività di laboratorio, multimediali e comunque tutte 

le attività funzionali all'insegnamento della materia; 
Concorda i criteri di valutazione della disciplina (griglia); 

Concorda progetti in collaborazione con altre materie; 

Coordina le varie materie, così da non avere sovrapposizione di contenuti nell’ottica di 

una formazione interdisciplinare; 
Concorda gli obiettivi e i contenuti minimi dei corsi di recupero o le finalità delle attività 

di potenziamento. 

Coordina le proposte di aggiornamento professionale riferite alla propria disciplina.  
Coordina le proposte di acquisto dei materiali didattici e delle attrezzature didattiche. 

Cura l’archiviazione dei materiali prodotti per favorirne la condivisione) 

CONSIGLIO di 

classe 

 

 

Formula al Collegio Docenti proposte di attività integrative ed extracurriculari in ordine 

all’azione educativa e didattica 
Promuove i rapporti tra docenti, genitori e alunni 

È responsabile della valutazione periodica e finale degli alunni. 

Attiva provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

Coordinatore di 

classe 

Docente referente 

di team 

Presiede per delega del Preside le sedute ordinarie del consiglio di classe. Può proporre 

al Preside di convocare il consiglio di classe in via straordinaria. Prepara i lavori al fine 

di rendere produttive al massimo le riunioni. 
Prende accordi con i coordinatori delle altre classi in merito a: criteri di verifica e 

valutazione, proposte di uscite, viaggi, attività integrative; 

Stende la programmazione di classe tenendo conto dei punti: situazione di partenza 

/contesto; obiettivi educativi; obiettivi didattici trasversali; obiettivi minimi di classe; 
attività di recupero/consolidamento/potenziamento previste; strategie; metodologie; 

strumenti; criteri di verifica e valutazione; attività integrative   

Verifica, insieme ai docenti del consiglio di classe: la ricaduta didattica delle attività 
integrative; l'andamento generale della classe  

Controlla la situazione dei recuperi se segnalati nel Consiglio.  

Controlla la documentazione di classe (verbali, schede e quanto necessario per riunioni e 

scrutini). 
Tiene sotto controllo i problemi di abbandono scolastico e cerca di evidenziarne le 

cause. 

Si adopera per favorire la coesione interna della classe e un costante colloquio con gli 
studenti. Si informa del percorso educativo – didattico di ogni allievo nei vari ambiti 

disciplinari. 

Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro le informazione su profitto, interesse e 
partecipazione degli studenti. 

Costituisce il punto di riferimento per i nuovi docenti (specialmente supplenti) circa i 

problemi specifici della classe, fatte salve le competenze del Dirigente. 

Controlla i permessi degli studenti e vaglia i problemi di alunni e docenti, fornendo loro 
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le soluzioni che non richiedono l’intervento del DS. Segnala ai genitori i casi 

d’irregolare frequenza e inadeguato rendimento degli studenti, fornendo suggerimenti e 

consigli in collaborazione con gli altri docenti.  
Controlla l’avvenuta comunicazione alla classe di circolari e avvisi che interessano 

anche i genitori (in particolare le note disciplinari o le eventuali assenze d’insegnanti per 

i giorni successivi). Predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri 
di testo da sottoporre al Collegio dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto 

massimo consentito; 

 
Illustra alla classe i documenti fondamentali dell’Istituto (Regolamento degli studenti, 

Patto di corresponsabilità, contratto formativo POF, Piano d’evacuazione) 

 

 

Direttore dei 

servizi generali 

amministrativi 

 

Organizza i servizi di tipo amministrativo, contabile e di economato ed è responsabile 
del funzionamento degli stessi. 

Intraprende le azioni necessarie a migliorare il servizio in termini di efficienza ed 

efficacia  
È responsabile delle disposizioni legislative in materia. 

 Esprime parere in ordine alle concessioni di ferie al personale ATA (art. 13, c. 10 

CCNL comparto scuola). 

 Esprime parere in ordine alle collaborazioni plurime del personale ATA (art. 56) 

 Formula una proposta di piano delle attività inerenti il personale ATA ed attua il 

piano medesimo una volta adottato dal dirigente scolastico (art. 52, c. 3). 

 Fornisce mensilmente a ciascun dipendente del personale ATA un quadro 

riepilogativo del profilo orario, da ciascuno effettuato, contenente gli eventuali 
ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti (art. 53, c. 6). 

 Per le competenze in generale si rimanda allo specifico profilo professionale (art. 

46, tab. A) di cui si sottolineano i seguenti aspetti: 

 Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amm.vo - contabili e ne 

cura l’organizzazione; il personale ATA è posto alle sue dirette dipendenze; 
attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili; possono essergli affidati incarichi ispettivi nelle 
istituzioni scolastiche. 

 

Segreteria 

Didattica 

GESTIONE ALUNNI: 

Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro 
matricolare(solo nella sede centrale)- Tenuta fascicoli documenti alunni- Richiesta o 

trasmissione documenti- Gestione corrispondenza con le famiglie- Gestione statistiche- 

Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, gestione assenze e ritardi- Gestione e 
procedure per sussidi -Certificazione varie e tenuta registri-esoneri educazione fisica-

infortuni alunni- Libri di testo- Pratiche portatori di handicap- Collaborazione docenti 

Funzioni Strumentali per monitoraggio relativi agli alunni-tenuta fascicoli alunni-tasse 

scolastiche- Esami di stato– Convocazione organi collegiali– Gestione circolari interne 
 ATTIVITA’ FUNZIONALI AL POF: 

Stesura incarichi (personale interno/esterno) 

Raccolta dati per monitoraggio attività 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF 

 

Ufficio Personale GESTIONE DEL PERSONALE: 

Tenuta fascicoli personali -  tenuta registro protocollo – archiviazione - pubblicazioni 
albo di istituto - tenuta registro CCP - Richiesta e trasmissione documenti - Emissione 

contratti di lavoro -  Compilazione graduatorie supplenze - Compilazione graduatorie 

soprannumerari docenti ed ATA – Registro certificati di servizio - Convocazioni 
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attribuzione supplenze - Certificati di servizio - Ricostruzioni di carriera - Pratiche 

pensioni - Visite fiscali - Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione 

decreti congedi ed aspettative – Rilascio CUD - Registro INPS - Rapporti DPT -Registro 
decreti - Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale – Autorizzazione libere 

professioni - Preparazione documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito 

all’atto dell’assunzione 
Aggiornamento graduatoria funzioni aggiuntive ATA – Stipula contratti connessi alla 

gestione dei progetti – Nomine ai corsi di aggiornamento 

GESTIONE FINANZIARIA: 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente ATA e 

Docente 

Liquidazione compensi missioni- compensi esami 

Registro INPS - Tenuta Libro paga-Versamenti contributi ass.li e previdenziali - registro 
conto individuale fiscale – Nomine ai corsi di aggiornamento – Attestati ai corsi di 

aggiornamento. 

Servizi contabili, 

gestione beni 

patrimoniali e 

contabilità di 

magazzino 

 

Elaborazione dati per programma annuale conto   consuntivo - Schede finanziare POF – 
Monitoraggi  

Tenuta dei registri di magazzino - Emissione dei buoni d’ordine-Acquisizione richieste 

d’offerte-carico e scarico materiale – redazione di preventivi 

 

Collaboratori 

scolastici 

Rapporti con gli alunni: Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in 

caso di momentanea assenza dell’insegnante. 
Sorveglianza generica dei locali 

Apertura e chiusura dei locali scolastici 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria e centralino telefonico 
Pulizie per interventi urgenti e straordinari 

Piccola manutenzione dei beni e degli impianti di riscaldamento 

Portatori di Handicap 

Referenti di 

Laboratorio 

FUNZIONALE ALLA DIDATTICA: Laboratori di Informatica,   
Predisposizione verifica e controllo della dotazione PC e del laboratorio. 

Supporto tecnico ai docenti del plesso, appoggio alla didattica con gli alunni, 

competenza nell’uso della LIM nella didattica. Approntamento materiali ad uso didattico 
con l’uso del PC. 

RESPONSABILI 

SICUREZZA 

 

ASPP 

Aggiorna il documento sulla “valutazione dei rischi” 

Verifica e informa il Preside sui rischi in itinere e sui rischi  

Predispone il piano di pronto soccorso 
Promuove ed organizza il piano di evacuazione 

Partecipazione alla riunione periodica 

Stende relazione finale dell’attività. 
Coadiuva con il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nello svolgimento 

delle attività; realizza (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e 

l’addestramento del personale (docente e non docente), come previsto dal D.lgs. 81/2008 
Documenta l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore 
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 2.6 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è 

una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche 

e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite 

bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato 

disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di 

promuovere e coordinare le diverse azioni 

a) Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

In data 9 dicembre 2015 l’insegnante Giovanna De Luca  è stato nominata  Animatrice  Digitale al fine di 

organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, aprendo i 

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

La  docente individuata ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione della cultura digitale presso 

le componenti della scuola, per la quale si avvale della collaborazione di un ristretto gruppo di docenti con i 

quali si è costituito un team, ovvero una Redazione che gestisce e coordina tutte le attività qui illustrate. Ovvero 

la prof. Miceli  per quanto riguarda la gestione della parte laboratoriale scientifico matematica, la prof.ssa 

Gambino per la formazione informatica degli studenti e dei  docenti nonché responsabile del test center insieme 

alla prof. Galante. 

Ruolo dell’animatore digitale 

 

L’animatore digitale è un  docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, 

deve avere un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola a partire dai contenuti del 

Piano. 

 

E’  formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, per sostenerne la visione complessiva. 

E’, per il MIUR, una figura fondamentale per l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola 

Digitale. 

Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni 

previste nel PTOF triennale, potrà sviluppare progettualità su tre ambiti: 

 
Formazione interna: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 

organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa. 
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Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 

la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

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

ATTIVITA’ A. S. 2016-2017 

 

 CODE EUROPE  ottobre 2016 

Attività di coding tramite www.programmailfuturo.it e con interventi con classi del Falcone 

 

 STEM marzo 2017 

 

 INTERNET DAY  aprile 2017 

 

 SCRATCH DAY maggio 2017 

 

 REALIZZAZIONE E-BOOK  

 

 LABORATORIO ATTIVO GRAFICO-FOTOGRAFICO 

 

corso di almeno 20 ore nell’ottica di alternanza scuola lavoro con il Falcone 

 

 LABORATORIO ATTIVO BIBLIOLAB ( stampante 3D) 

 

 LABORATORIO ATTIVO STAZIONE DI GALLARATE 

 

 SETTIMANA DELLA MUSICA  maggio 2017 

 

 

AZIONE #17 

 

Portare il pensiero 

logico-computazionale a 

tutta la scuola. 

 

È fondamentale partire dai giovanissimi, per almeno due ragioni: primo, anticipare la 

comprensione della logica della Rete e delle tecnologie, proprio perché l’avvicinamento alle tecnologie 

stesse avviene prima, a partire dal contesto familiare; secondo, preparare da subito i nostri studenti allo 

sviluppo delle competenze che sono al centro del nostro tempo, e saranno al centro delle loro vite e 

carriere. 

 

L’iniziativa congiunta MIUR-CINI  Programma il Futuro , permettere a ogni studente della scuola di 

svolgere un corpus di 10 ore annuale di logica e pensiero computazionale  

arricchendo i percorsi didattici disponibili, anche includendo progetti satellite con missione affini. 

Oltre a “Programma il Futuro”, che costituisce quindi l’offerta di base che sarà fatta a tutte le scuole, 

saranno sviluppate sperimentazioni più ampie e maggiormente orientate all’applicazione creativa e 

http://www.programmailfuturo.it/


IC “G. Cardano P. Lega Gallarate” (VA) - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Organizzazione della scuola 

 

 

 

laboratoriale del pensiero computazionale, coinvolgendo 

coinvolgendo anche la scuola dell’infanzia in azioni dedicate 

 

AZIONE #20 

 

STEM 

 

Girls in Tech & Science 

 

Le nostre ragazze, più delle loro coetanee in altri paesi, vivono in un contesto che porta a minori 

aspettative di risultato e quindi di carriera negli ambiti collegati alle scienze, alla tecnologia, 

all’ingegneria e alla matematica (le cosiddette discipline STEM), sebbene i test di ingresso e gli esiti di 

apprendimento dimostrino ampiamente il 

contrario. Occorre dunque intervenire con azioni specifiche sul cd. “confidence gap”, ovvero sulla 

percezione del genere femminile di vedersi estranee alle proprie attitudini, tra le principali cause della 

scarsa propensione delle studentesse verso carriere in ambiti tecnologici e scientifici. Con l’obiettivo di 

ridurre questo gap, il Ministero si farà carico di una decisa azione di coordinamento, mappando le 

molte iniziative nazionali e internazionali sul tema, rafforzando il partenariato con chi è già attivo da 

tempo, con 

una forte attenzione a progettualità e percorsi innovativi per lo sviluppo di competenze. 

 

La nuova mappatura e le azioni potranno trovare una loro connessione internazionale e una loro 

promozione oltre i confini nazionali anche grazie a iniziative prestigiose.  

In quest’ambito, per rimuovere il pregiudizio di genere, diventa cruciale la formazione dei 

docenti, promuovendo il loro coinvolgimento a partire dalla scuola dell’obbligo. 
 

b) Formazione degli insegnanti 

Nell’elenco delle iniziative di corsi di formazione già avviati e completati si segnala: 

- corso “SanKORE”    ORE 8     Ente certificatore UST Varese 

- corso  “didattica con le lim progetto rigeneri@mo”   ORE 12    Ente certificatore UST Varese 

- corso di formazione ECDL  ORE 40   Ente certificatore IC Gerolamo Cardano 

- corso di formazione di metodologia didattica per il CLIL  ore di formazione ore 18 

Si segnala però come strategica l’Autoformazione permanente che si intende attivare sul portale web della 

scuola. Il portale della scuola è uno strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica. Esso è il canale 

ufficiale che veicola gli altri strumenti web. Fornisce servizi a tutta la scuola. L’autoformazione sul portale è 

pertanto strategico per lo svolgimento delle altre attività. La formazione di su esso si articolerà  in una serie di 

seminari  periodici  rivolti a:  

- docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale dovranno contribuire  ad alimentare i 

contenuti didattici del sito, dovranno contribuire al monitoraggio in itinere dei progetti condotti dalla scuola 

- personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce la comunicazione 

delle circolari, il registro elettronico, il personale, 

- personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, presso i quali svolge una 

preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare nuovi servizi on line o potenziare 

quelli esistenti 
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- famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si cercherà di mantenere un  aperto un canale di 

comunicazione diretta attraverso le riunioni del Comitato Genitori, alle quali è presente sistematicamente 

l’Animatore Digitale. 

c) Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

-   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Il progetto presentato dalla scuola è stato giudicato ammissibile in data 23.12.2015 ( 

-  L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni plessi e di dispositivi che facilitino 
l’innovazione della didattica 

- LIM in tutte le classi. 

- strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, correttore 
ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR ,Software per costruzione di mappe e schemi 

- Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione di libri di testo 
(previa creazione del formato e-book ovviamente) 

- arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale:  

- banchi  antropometrico per disabili 

- banchi monoposto quadrati tubolari (facilmente aggregabili in tavoli da lavoro comuni) 

- Rifacimento infrastrutture dei seguenti plessi: 

- Primaria Battisti in via Privata Bellora 

- Scuola dell’infanzia San Francesco in via Tenca 

- Scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta in Madonna In Campagna 

 

d) Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività anche in rete 

In data 23.12.2015 è stato approvato il progetto presentato dalla scuola in merito ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

In particolare al 07.10.2016: 

 Oggetto sintetico del documento  Scadenza  Note 

 Cittadinanza digitale  11/12/2015 
 In rete 

 
 

 La mia scuola accogliente  10/12/2015 
 Presentato 

 
 

 La mia scuola sicura  7/12/2015 
 Presentato 

 

 PON Ambienti digitali  30/11/2015 
 Presentato 

 

 Orti in Lombardia  30/11/2015 
 Presentato 

 

 Orientamento e dispersione  27/11/2015 
 Presentato 

 

 PON LAN/WAN  9/10/2015 
 

Presentato 



IC “G. Cardano P. Lega Gallarate” (VA) - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Organizzazione della scuola 

 

 

 

 

 

 Laboratori territoriali  7/10/2015  Presentato in rete 
 

 

Sicurezza in ambiente scolastico: Safe school 2.0                 30/09/2016             Presentato in rete 

 

PON Atelier creativo           27/04/2016  Presentato 

 

PON Scuola aperta                         24/10/2016       Presentato 
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 2.7  USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

L’uso dei locali e delle attrezzature è concesso esclusivamente per favorire lo sviluppo della cultura, dello sport 

e dell’associazionismo in sintonia con le linee educative descritte nel POF. 

Al di fuori del normale orario di attività curricolari ed extracurricolari regolarmente deliberate dai competenti 

OO.CC: della scuola i locali scolastici possono essere usati prioritariamente: 

a) da componenti scolastiche 

b) da altre scuole 

c) da enti e associazioni senza finalità di lucro che intendono svolgere attività culturali e sociali in linea con il 

POF della scuola. 

a) COMPONENTI SCOLASTICHE 

I docenti possono riunirsi al di fuori del previsto orario di servizio previa comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Le assemblee sindacali del personale della scuola possono essere tenute nei locali scolastici previa 

comunicazione al Dirigente Scolastico dell'ordine del giorno che deve pervenire nei tempi previsti dalle vigenti 

norme contrattuali. 

I genitori delle singole classi possono riunirsi su convocazione del rappresentante di classe, o dei rappresentanti 

delle diverse classi interessate alle problematiche da affrontare previa richiesta dei locali al Dirigente Scolastico 

almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, indicando data, orario e ordine del giorno. 

b) ALTRE SCUOLE 

A norma dell'art. 12 della legge 517/77 il Consiglio di Istituto consente l'uso della palestra e 

delle attrezzature laboratoriali  ad altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche 

purché‚ non si pregiudichino le normali attività della scuola. 

c) ENTI, ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO SENZA FINALITA’ DI LUCRO CHE INTENDONO 

SVOLGERE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI IN LINEA CON GLI ASPETTI EDUCATIVI DEL PTOF 

DELLA SCUOLA. 

Possono essere concessi in uso 1) locali scolastici,  2) giardini e cortili delle scuole 

1) I locali scolastici possono essere dati in concessione temporanea ad Enti, Associazioni, 

Gruppi senza finalità di lucro che svolgano attività di promozione culturale, sociale, civile, religiosa. Possono 

essere concessi per conferenze, dibattiti pubblici, concerti, mostre. 

L'uso deve essere temporaneo e conforme all'attività oggetto della concessione. Gli utenti che utilizzano gli spazi 

scolastici devono essere assicurati dall’ente richiedente che dovrà avere un’assicurazione temporanea per 

eventuali danni a persone e/o cose. 

2) I cortili e i giardini vengono concessi per lo svolgimento di iniziative ludico-culturali promosse da Enti, 
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Associazioni, Comitati. 

La scuola non può comunque diventare sede di Enti, Associazioni o Gruppi estranei alla scuola. 

Gli edifici scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e non stabili, previa stipulazione 

da parte dei soggetti utilizzatori, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. 

La concessione d’uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella 

dell’anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa in ogni momento, previo 

preavviso di almeno quarantotto ore, dato anche per vie brevi, su richiesta motivata della Scuola o per esigenze 

insindacabili dell’Ente proprietario. Il concessionario potrà utilizzare i locali anche nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche, secondo un calendario preventivamente concordato. 

L’Ente, l’Associazione o il Gruppo che chiede l’uso dei locali della scuola, delle palestre, dei giardini e dei 

cortili deve attenersi alle condizioni concordate con l’Istituto  

Concessione locali a partire dal 1.9.2015 

Ente richiedente Attività/progetto Aula /laboratorio 

Exodus Corso di informatica con i nonni        Laboratorio di Informatica 

Madonna in Campagna 

 

Comitato genitori di MIC Organizzazione feste Sala riunione 

Comitato genitori Battisti Organizzazione feste / varie Sala riunione 

Comitato genitori Madre Teresa Organizzazione feste Sala riunione 

Comitato genitori San Francesco Organizzazione feste Sala riunione 

Comitato genitori MIC Visita presepe periodo natalizio Locali presepe 

British College Gallarate Summer camp Locali Primaria Battisti 
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2.8  STRUTTURE E RISORSE MATERIALI 

 

Rispetto al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali l’Istituto gode attualmente della seguente 
struttura ( rilevamenti al 31.12.2015): 

 

Laboratorio informatico via Tenca 21 postazioni in rete . cablaggio strutturato 

Laboratorio informatico di via P. di Gallarate 21 postazioni in rete . cablaggio strutturato  

Laboratorio certificato per sede di esami e test 

center AICA 

Laboratorio  informatica primaria Battisti 24 postazioni in rete . cablaggio strutturato. 

Sistema operativo open source 

Laboratorio informatica primaria Manzoni 24 postazioni in rete . cablaggio strutturato. 

Sistema operativo open source 

Primaria Battisti Cablaggio strutturato della scuola. 

Parziale copertura della rete wifi 

Primaria Battisti 5 Lavagne interattive con pc e video proiettore 

Primaria Battisti 1 Tv con Monitor 55” interattivo con pc 

Primaria Battisti  12 Postazioni pc da connettere con cablaggio 

strutturato (non wifi) per connessione da ogni aula 
per registro elettronico 

Primaria Manzoni 7 Lavagne interattive  con pc e video proiettore ( 

una carrellata) 

Primaria Manzoni 11 Postazioni pc connesse  con cablaggio 

strutturato (non wifi) per connessione da ogni aula 

per registro elettronico 

Secondaria Madonna in Campagna 9 Postazioni pc connesse con cablaggio strutturato 

per connessione da ogni aula per registro 

elettronico 

Secondaria Madonna in Campagna N4  Lavagne interattive ( una su carrello) 

Secondaria Madonna in Campagna n. 3 pc in sala insegnanti con stampante di rete 

Secondaria di Arnate N. 8  Lavagne interattive ( due su carrello) 

Secondaria di Arnate N. 14 portatili collegati in rete wifi per 
connessione da ogni aula per registro elettronico. ( 

5 sono con sistema di protezione pcase) 

Secondaria di Arnate N. 3 pc in sala insegnanti in rete e con stampante  

Secondaria di Arnate N.3 pc per laboratorio di sostegno  

 

Risulta necessario, ed è in fase di attuazione, un piano per il potenziamento o la realizzazione di: 

 

- Lavagne multimedali, interattive o simili; 

- Banda larga di connessione; 

- Servizi in cloud; 

- Comunicazione con il personale e le famiglie; 

- Laboratorio di musica con l’utilizzo di tecnologie digitali; 

- Laboratori di robotica con software Wedo per la primaria e Kit lego Mastermind per la secondaria; 

- Predisposizione in tutte le aule con pc portatile di sistemi di protezione dell’hardware (case protect); 

- Sistemi didattici con l’utilizzo dei social network; 

- Laboratorio di ripresa e montaggio audio-video con l’utilizzo di sistemi Mac; 
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- Laboratorio di Scienze. 

 

2.9  IL TEST CENTER E LE COMPETENZE DIGITALI 

 

Il nostro Istituto , con il  territorio e in collaborazione con il Comune, ha voluto   promuovere la diffusione 

delle competenze informatiche di base tra i cittadini e tra i nostri studenti , pertanto dal mese di Maggio 2015 

è Test Center , codice  AIMO0001 accreditato per il rilascio della Patente Europea del Computer o E.C.D.L. 

La European Computer Driving Licence (ECDL) - ossia “patente europea di guida del computer” - è un 

certificato comprovante che chi ne è in possesso ha una conoscenza dei concetti fondamentali  

dell’informatica e sa usare un personal computer nelle applicazioni più comuni ad un livello di base. 

L’obiettivo del programma ECDL è il miglioramento del livello di conoscenza di base delle tecnologie 

dell’informazione, o Information and Communication Technology (ICT), e il raggiungimento di un livello 

più elevato di competenza nell’uso dei personal computer e delle applicazioni più comuni in Europa e nel 

mondo. In Italia, l’ente responsabile dell’ECDL è l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 

Automatico (AICA). 

L’iniziativa ha preso  forma in un contesto scolastico che si coordina e si apre per contribuire al recupero del 

gap profondo di sapere e competenze informatiche diffuse, che pesa sullo sviluppo locale e nazionale: la 

scuola si riordina e riqualifica le proprie energie e risorse in un robusto sistema laboratoriale territoriale e in 

azione sinergica con l’ente locale, al servizio delle utenze prossime (ex studenti, famigliari, ecc.), nonché di 

quelle anche più distanti, ma più necessitanti di promozione informatica. 

Diverse sono le certificazioni proposte; la prima  è rivolta  al cittadino dell'era digitale.  

Un programma di alfabetizzazione informatica per il cittadino, ideato  per facilitare l’accesso al mondo dei 

servizi in rete a tutti coloro che ne sono esclusi per mancanza di conoscenze e opportunità.  

Una seconda tipologia di certificazione consente agli utenti, studenti, insegnanti e cittadini ,  l’acquisizione  

di conoscenze e abilità digitali necessarie oggi  nel lavoro e nel prossimo futuro. 

La struttura del programma offre ora una certa flessibilità, che permette agli individui  e alle organizzazioni 

di sviluppare e attestare le competenze digitali in corrispondenza alle loro esigenze, a livello di 

alfabetizzazione, di competenza d'uso qualificato, o di uso esperto e specialistico. Viene inoltre introdotta la 

prospettiva dell'apprendimento permanente (lifelong learning). 

I vari moduli del programma  vengono raggruppati sotto tre titoli: moduli base, standard, avanzati. I moduli 

base sono gli elementi fondanti della competenza digitale (quarta delle otto competenze chiave indicate 

dall'Unione Europea); definiscono conoscenze e abilità di base per utilizzare con dimestichezza il computer e 

internet; sono in tutto 4 moduli. 

Per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, il test center,  propone una certificazione  per la 

Didattica Digitale. Le competenze sono finalizzate  alla formazione certificazione delle competenze digitali 

orientate alla didattica nella scuola primaria e secondaria inferiore. 

Tra le tematiche  trattate quelle relative alla navigazione sicura.  
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Interessante in un’ottica di una didattica integrata la possibilità di una piattaforma di apprendimento 

multimediale che consente di creare vere e proprie classi digitali attraverso cui l’insegnante pianifica e 

propone percorsi di studio e approfondimento personalizzati e strutturati sia in funzione della sua esperienza 

e sensibilità sia in funzione delle esigenze degli studenti 

Il tema che l’istituto propone, coerentemente con il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto,  è  lo sviluppo 

delle competenze digitali e la valutazione del grado di apprendimento in italiano e matematica. La 

piattaforma deve poter offrire infatti la possibilità di acquisire le competenze necessarie al conseguimento 

della patente europea del computer ed aiutare i docenti e le classi nelle fasi di preparazione al superamento 

delle prove obbligatorie INVALSI. 

Allo stato attuale, il test center ha attivato diversi corsi di formazione per i docenti e per studenti .La 

somministrazione degli esami è pianificata da un calendario disponibile e consultabile sul sito d’istituto 

insieme alla modulistica necessaria per le iscrizioni. 

Responsabile del Test center dell’Istituto è la prof. Galante in collaborazione con la prof.ssa Gambino. 
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 3. Organizzazione della didattica 

3.1 ANALISI DATI RAV PER IL MIGLIORAMENTO: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV
1
), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=cardano+padre+lega+gallarate&

tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1   

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi completa del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio e i traguardi che l’Istituto si è assegnato in 

relazione alle priorità sono: 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici Prove periodiche per classi 

parallele primarie/secondarie, 

in Italiano, Matematica e 

Lingua 

Miglioramento medio rispetto 

all'esito di partenza del 10% 

con riduzione del 25% dello 

scarto quadratico medio sulle 

classi 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
Migliorare RISULTATI 

DEGLI STUDENTI NELLE 
PROVE DI ITALIANO E DI 

MATEMATICA 

MIGLIORARE 

complessivamente IL 
PUNTEGGIO DELLA 

SCUOLA riducendo fino al 

20% il numero degli allievi 

collocati nelle fasce 1-2. 

Migliorare il rendimento nelle 

prove da parte degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

Aumentare del 20% la 

valutazione media degli alunni 

con bisogni educativi speciali 

Creazione di classi più 

omogenee 
Ridurre la varianza interna alle 

classi del 50% 

Risultati a distanza Migliorare le competenze in 

itinere, rapportandosi alle 

richieste dell'ordine di scuola 

di grado superiore 

Analisi degli apprendimenti 

per integrazione e adattamento 

del curriculo verticale 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

                                                             
1 Il RAV (Rapporto di Autovalutazione) è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori 

attraverso i quali la scuola ha scattato la propria fotografia, individuato i propri punti di forza e debolezza, 

mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborato le strategie per rafforzare la propria 

azione educativa 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=cardano+padre+lega+gallarate&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=cardano+padre+lega+gallarate&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
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Dall'analisi dei risultati delle Prove standardizzate nazionali sono state rilevate delle difformità rispetto al 

campione nazionale; 

Pertanto si ritiene utile dare priorità alle azioni per il miglioramento in questo ambito. 

Il tutto deve essere rapportato allo sviluppo della didattica per competenze.  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Creazione Orario con classi aperte nella scuola primaria e 

nella secondaria per la realizzazione di gruppi di livello in 

matematica e italiano 

Programmazione sistematica di raccordo nel curricolo 

verticale tra i vari ordini 

Ambiente di apprendimento Predisporre piattaforme on line di confronto e di sviluppo 

di percorsi didattici per studenti 

Realizzare un blog scolastico affidato alla supervisione di 
un gruppo di docenti che preveda il contributo dei ragazzi 

Creare task force operativa nell'implementazione di 

procedure assistite per l'utilizzo delle tecnologie 

Sviluppare l'attività di coding 

Inclusione e differenziazione Migliorare le procedure per il monitoraggio costante degli 
esiti di apprendimento degli studenti BES 

Migliorare il sistema di controllo del rispetto delle 

procedure legate ai dispositivi pedagogici 

Continuità e orientamento Anticipo delle attività di orientamento al secondo anno 

della scuola secondaria 

Maggior raccordo con gli istituti tecnici della provincia 

Raccordo con associazione artigiani e piccola industria del 

territorio per conoscenza delle attività di settore 

Feedback costante raccordato e rapportato alla valutazione 

in uscita ed esiti alle scuole secondarie con intervento sul 

curriculo 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Miglioramento del sistema di comunicazione a livello 

interno e con gli utenti esterni 

Aumento del livello di competenze informatiche del 

personale amministrativo 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Creare gruppi di lavoro per confronto sulle problematiche 

e criticità di un certo livello 

Affidare compiti di un certo livello con deleghe di 

svolgimento in autonomia o con docenti di comprovata 

esperienza specifica 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Apertura dei laboratori per corsi territoriali 

Incontri periodici con i genitori 

Servizio di registro elettronico con le famiglie e 

comunicazioni real time 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Si ritiene che il potenziamento delle tecnologie con tutto ciò che da esso si sviluppa, sia un'ottima integrazione per 

approdare a risultati più brillanti nell'area delle conoscenze e competenze.  
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3.2 IL CURRICOLO: SCELTE ORGANIZZATIVE, METODOLOGICHE, PROGETTUALI E VALUTATIVE; MATERIE E 

PERCORSI FORMATIVI 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

OBIETTIVI GENERALI E FORMATIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini. 

Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo, collocandoli all’interno di un progetto - scuola articolato e unitario, 

che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e l’importanza del territorio di appartenenza con le risorse sociali, 

istituzionali, culturali. 

Campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 I discorsi e le parole 

 Immagini, suoni e colori 

 Conoscenza del mondo 
Gli obiettivi dei campi di esperienza, opportunamente mediati, interpretati e ordinati andranno a costituire gli obiettivi formativi delle 

diverse Programmazioni di Sezione e di gruppo 

 

OBIETTIVI GENERALI E DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola Primaria promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze ed  abilità.  

È il luogo in cui s’insegna l’alfabeto dell’integrazione affettiva della personalità e si pongono le basi per un’immagine realistica e 

positiva di sé. 

La scuola Primaria è ambiente educativo di apprendimento, dove ogni fanciullo trova le occasioni per maturare le proprie capacità di: 

autonomia, relazioni umane, progettazione e verifica, osservazione ed esplorazione, riflessione logico-critica, studio individuale. 

La scuola ritiene prioritarie le seguenti finalità: 

- Educare alla non violenza 

- Educare alla legalità, alla convivenza democratica  
- Educare all’accettazione delle diversità di ogni tipo 
- Educare al rispetto dell’ambiente. 

 

La scuola persegue le seguenti competenze: 

- Sapere (acquisizione di conoscenze) 
- Saper fare (abilità cognitive, affettive, sociali) 

- Saper essere (formazione di atteggiamenti) 
- Sapere come (conoscenze procedurali relative a regole d’azione). 

 

QUADRO ORARIO SCUOLE PRIMARIE 

   

Classe 1^  ORARI Classe 2^  ORARI Classe 3^ 4^/5^ ORARI 

Religione 2 Religione 2 Religione 2 

Italiano 8 Italiano 8 Italiano 7 
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Inglese 1 Inglese 2 Inglese 3 

Storia 2 Storia 2 Storia 2 

Geografia 2 Geografia 2 Geografia 2 

Matematica 7 Matematica 7 Matematica 7 

Scienze 2 Scienze 2 Scienze 2 

Musica 2 Musica 1 Musica 1 

Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 

Ed. Fisica 2 Ed. Fisica 2 Ed. Fisica 2 

Progetti (compresenze) 2 Progetti (compresenze) 2 Progetti (compresenze) 2 

L’Educazione alla convivenza democratica è svolta all’interno delle diverse aree disciplinari 

Tempo PIENO = 40 ore settimane suddivise in 30 ore di didattica + 10 ore mensa obbligatorie. 

 

OBIETTIVI GENERALI E DISCIPLINE D’INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 Potenziare l’attenzione e la memoria (osservare, analizzare, fare ipotesi, deduzioni, elaborare sintesi, relazioni, acquisire un 

metodo di studio ...) 

 Sviluppare il ragionamento logico (pianificare, progettare, problem solving, gestire le risorse, elaborare tecniche e strategie 

per la risoluzione di problemi…) 

 Conoscere ed interpretare la realtà (padroneggiare i saperi e i linguaggi, sviluppare capacità critica …) 

 Sviluppare l’espressività (fare pratica nei laboratori di informatica, musica, scienze, ...) 

 Utilizzare la comunicazione come strumento del pensiero (per acquisire competenza comunicativa, consapevolezza, 

esprimere emozioni, riflettere su di sé, …) 

 

QUADRO ORARIO: SECONDARIA 1°grado   Tempo normale 30 ore e tempo prolungato 36 ore comprensive di mensa 

Classe 1^-2^-3^ Ore 30 TN / Ore 36 TP 

Religione 1 

Italiano 6 (+2 classi TP) 

Inglese 3   (5 nelle classi con il potenziamento: 3A-3C-3G ) 

Spagnolo/ Tedesco 2 

Storia 2  

Geografia 1 +1 ora potenziamento 

Matematica 4 (+2 classi TP) 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 
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Educazione fisica 2 

 

Dall’a. S. 2009- 2010, come da circolare N°4/ 2009   

L’orario curricolare passa da 29 ore settimanali a 30, con l'aggiunta di 1 ora per approfondimento letterario, Convivenza e 
Cittadinanza. Viene confermato il tempo prolungato con minimo di 36 ore, compatibilmente con l'organico d'Istituto assegnato.   
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 3.3 LA DIDATTICA E LE DIDATTICHE SPECIALI 

 

Il nostro Istituto si pone come obiettivo quello di diventare sempre più una scuola inclusiva, capace di 

accogliere le differenze come una ricchezza, cercando di costruire percorsi personalizzati al fine di 

‘realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà’ 

(circ. min. 6/3/2013 n. 8) 

La direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, indica la necessità di un potenziamento della cultura 

dell’inclusione, facendo riferimento al modello ICF (International Classification of Functioning) che 

considera la persona nella sua totalità in una prospettiva bio- psico- sociale.  Rimangono comunque 

fondamentali le norme che regolano l’area della disabilità (L. 104/1992) e quella dei disturbi specifici di 

apprendimento (L. 170/2010). 

La direttiva del 27 dicembre 2012 e le successive integrazioni sottolineano come l’area dello svantaggio 

scolastico sia molto più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit. Quest’area viene indicata come 

area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) e si declina in 3 sottocategorie: 

- DISABILITÀ  

- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
- SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

 

 

BES 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(Direttiva MIUR 27/12/2012; Circ. min. n. 8  06/03/2013; Circ. min. 27/06/2013; Nota MIUR 22/11/2013; USR Lombardia 

28/01/2014 ) 

 

DISABILITA’ 

 (L. 104/1992) 

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

(L. 170/2010) 

 

SVANTAGGIO 

Socio - economico, linguistico, culturale 

(L.53/2003 e successive note minist.) 

 

Alunni con disabilità 

 

DSA 

Deficit del linguaggio 
Deficit delle abilità non verbali 
Deficit della coordinazione motoria 
ADHD (deficit dell’attenzione e 
dell’iperattività) 
Funzionamento intellettivo limite 
Spettro autistico lieve 

 

 

Svantaggi linguistici 

Svantaggi socio economici 
Svantaggi culturali 
Disagio comportamentale / relazionale 
 

 

Documentazione: 

- DF 
- Verbale Commissione di accertamento  

 

Documentazione: 

- certificazione di DSA 
- altre certificazioni cliniche 
 

 

Documentazione: 

- certificazioni varie 
- Verbale redatto da Consiglio 
Classe/Team docenti 
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AREA DISABILITA’ 

 

L’attenzione agli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo.  

Negli anni, il percorso normativo è arrivato a definire la piena inclusione degli alunni con disabilità come un obiettivo che la scuola 

deve perseguire attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offer te dal 

territorio. “Si è andato affermando il ‘modello sociale della disabilità’, secondo cui la disabilità è dovuta all’interazione fra il deficit 

di funzionamento della persona e il contesto sociale.” (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009) 

In linea con questi principi, secondo l’approccio ICF, la disabilità viene intesa come la conseguenza o il risultato di una complessa 

relazione tra la condizione di salute di un individuo, fattori personali e fattori ambientali che rappresentano le circostanze in egli vive. 

Ne consegue che ogni individuo, date le proprie condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono 

limitare o restringere le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale. 

Molta importanza rivestono, quindi, anche nella scuola, i fattori contestuali, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come 

“barriera”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, favor iscano tali 

attività e partecipazione. 

Il nostro istituto ha assunto questo approccio culturale applicandolo nella redazione dei documenti PDF e PEI, attraverso l’u tilizzo di 

una piattaforma on-line che fa riferimento ai codici dell’ICF. È stato inoltre proposto a tutti i docenti, curricolari e di sostegno, un 

percorso di auto formazione sull’ICF. 

I DOCUMENTI 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

La Diagnosi Funzionale (DF) è il documento fondamentale, senza il quale non è possibile avviare l’iter per il sostegno scolas tico. 

Viene redatta dagli operatori dell’UONPIA o di altro Ente autorizzato e deve essere aggiornata al passaggio di ordine scolastico e 

allo scadere della validità stabilita dalla Commissione di accertamento. 

Nella DF può essere indicata la necessità di figure educative di supporto e, solo in questo caso, il Comune provvede, dopo un 

confronto con il referente dell’Inclusione della scuola, a nominare assistenti educative. 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ACCERTAMENTO 

La DF viene completata dalla valutazione della Commissione di accertamento che redige un verbale in cui viene dichiarato lo stato di 

disabilità e viene indicata la data di scadenza del verbale stesso. 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE e PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  

Tenendo conto dei dati della DF e dopo un primo periodo di osservazione, per gli alunni con disabilità viene redatto il PDF (Profilo 

Dinamico funzionale) che descrive il funzionamento dell’alunno, evidenziando le aree di potenzialità e di fragilità. 

 Il passo successivo al PDF è la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), contenente gli obiettivi da perseguire e da 

verificare nel corso dell’anno scolastico. 

Sia il PDF che il PEI fanno riferimento ai codici ICF attraverso l’utilizzo della piattaforma on line “Integrazione contesti”. 

PDF e PEI vengono condivisi con i componenti del Team Docenti o del Consiglio di Classe e con gli operatori socio sanitari, la 

famiglia, le assistenti educative. 

Entrambi i documenti sono flessibili e, quindi, soggetti ad integrazioni e modifiche nel corso dell’anno scolastico, seguendo 

l’evoluzione della situazione dell’alunno. 

 

 

 

 

 

AREA DSA 

Nell’Istituto sono presenti molti alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Tali disturbi possono cost ituire 

una importante limitazione per alcune attività della vita quotidiana, con ripercussioni anche nell’apprendimento scolastico. 

La Legge 170/2010 tutela le persone con DSA e persegue le seguenti finalità: 
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a) garantire il diritto all'istruzione; 

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità; 

c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; 

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di 

formazione; 

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

I DOCUMENTI CERTIFICAZIONE DI DSA 

Gli alunni con DSA hanno diagnosi specialistica specifica che deve essere redatta secondo i dettami della normativa e da Equipe 

autorizzate. 

PDP 

Il Consiglio di Classe o il Team Docenti, tenendo conto delle indicazioni presenti nella Certificazione clinica e delle informazioni 

della famiglia, oltre che delle osservazioni iniziali nel contesto scolastico, predispongono un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

utilizzando, in linea di massima, un modello condiviso a livello provinciale. 

Nel PDP vengono indicate misure dispensative, strumenti compensativi, strategie e criteri di valutazione. 

 

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

La direttiva del dicembre 2012 sottolinea come l’area dello svantaggio scolastico sia “molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit.” 

Le tipologie di BES dell’area dello svantaggio, sono individuate sulla base di certificazioni cliniche o di segnalazioni da parte dei 

servizi sociali. Anche le osservazioni psicopedagogiche e didattiche concorrono alla definizione di situazioni per le quali è necessario 

attivare, anche in via transitoria, un percorso didattico personalizzato. 

I DOCUMENTI 

Alunni che presentano svantaggio a vari livelli, possono avere certificazioni di vario tipo (relazioni cliniche redatte da NPI, psicologi, 

… relazioni dei Servizi Sociali).  

Alcuni alunni vengono individuati direttamente dal Team docenti o dal Consiglio di Classe, come necessitanti di percorsi didattici 

personalizzati. 

PDP 

 Il Consiglio di Classe o il Team Docenti, tenendo conto delle indicazioni presenti nella Certificazione clinica e delle informazioni 

della famiglia, oltre che delle osservazioni nel contesto scolastico, predispongono un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

utilizzando un modello condiviso a livello provinciale, pensato proprio per i BES del 3° tipo. Tale PDP può avere anche carattere 

transitorio. 

 

ALUNNI STRANIERI 

Si registra, negli ultimi anni, un aumento progressivo del numero degli alunni stranieri. La complessità del 

fenomeno può costituire uno stimolo e una risorsa nella progettazione di percorsi formativi. Il nostro Istituto 

pone attenzione a queste problematiche e cerca di dare risposte concrete attraverso l’attuazione di progetti 
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dedicati, in collegamento con la rete territoriale e con il supporto del Comune, rivolti a tutti gli ordini di 

scuola. 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  E DI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Premessa 

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio Docenti dei quattro Istituti Comprensivi della 

Rete: IC “De Amicis”, IC “Ponti”, IC “Dante”, IC “Padre Lega”.  

Esso contiene: 

 le indicazioni circa le modalità da osservare in caso di iscrizione e inserimento di alunni migranti,  

 i compiti del personale utilizzato nel Progetto di prima accoglienza di Gallarate e di tutti i soggetti 

coinvolti nell’accoglienza e nell’integrazione degli studenti stranieri negli Istituti Comprensivi della 
città di Gallarate,  

 le modalità organizzative di inclusione scolastica e linguistica. 

Il progetto per l’accoglienza alunni stranieri neo-arrivati in Italia, pensato e voluto dagli Istituti scolastici del 

primo ciclo della città di Gallarate, uniti in “Rete – Scuola Aperta al Mondo”, dall’Assessorato all’Istruzione  

e dall’AT di Varese avrà avvio a ottobre 2016. 

Il presente documento contiene indicazioni utili per attivare il progetto in rete da ottobre a giugno. 

Si rivolge: 

  agli alunni NAI iscritti presso le scuole del territorio dall'a.s.2016/2017 

 agli alunni stranieri che si iscriveranno in corso d'anno. 

 

La Scuola capofila  è l’ IC “De Amicis”. 

Il progetto si attiva mediante un laboratorio di alfabetizzazione che ha come sede la scuola primaria di 

Sciarè. 

Il personale coinvolto comprende docenti in organico provenienti dai diversi Istituti Comprensivi e dal 

personale educativo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. 

I laboratori si svolgono da lunedì a giovedì dalle ore 8.15 alle ore 11.30.  

Il venerdì è prevista la frequenza nelle classi di inserimento. 

Il Comune inoltre mette a disposizione un pulmino, che preleva i ragazzi nei punti indicati e, a fine 

laboratorio, li riporta nelle loro sedi di appartenenza, dove proseguono le attività nelle rispettive classi; sul 

pulmino è prevista la presenza di un educatore. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

Interverranno i mediatori culturali delle diverse lingue parlate dagli alunni immigrati, su richiesta delle 

docenti, laddove se ne ravvisi la necessità, in accordo con le Funzioni strumentali intercultura dei singoli 

Istituti Comprensivi e le docenti della classe di appartenenza dell'alunno.   

Relativamente ai tempi che intercorrono tra il momento dell’iscrizione e l’effettivo inserimento a scuola 

dell’alunno straniero neo-arrivato, il presente protocollo prevede che la frequenza del Centro da parte degli 

alunni sia di un massimo di due mesi continuativi, salvo casi eccezionali da documentare e segnalare al DS 

Capofila di Rete, una volta sentito il parere del DS e del docente funzione strumentale dell’Istituto di 

appartenenza . 

Il protocollo delinea:  A. prassi di carattere amministrativo e burocratico  

B. prassi di carattere comunicativo e relazionale  

C. prassi di carattere educativo e didattico 
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A. Prassi di carattere amministrativo e burocratico 

Cosa 

 

Chi 

 

    Quando 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE  

ANAGRAFICA E SCOLASTICA 
2
  

 

 

 

RACCOLTA DATI DA PARTE DEI DOCENTI 

dell’IC  

  

 

 

 

 

 

Segreteria istituto di 

riferimento  

 

 

 

Docente Referente IC 

,  con utilizzo anche  

di scheda conoscitiva 

multilingue e/o 

mediatori 

 

 

 

 

Al momento del primo 

contatto alunno/ famiglia 

con l’IC 

 

 

Dopo la raccolta dell 

Documentazione da parte 

della Segreteria dell’IC 

 

1 La Segreteria dell’IC nel caso di richiesta di iscrizione di alunni stranieri, aiuta i genitori stranieri al 

disbrigo delle pratiche, con l’eventuale intervento di un mediatore e utilizzando la seguente modalità: 

 Fornisce il Modulo unico per l'iscrizione, eventualmente in lingua straniera  

 Richiede e raccoglie i seguenti documenti:  

                                                             
 

Si precisa che è straniero colui che non ha cittadinanza italiana: un bambino figlio di due stranieri che non 

hanno cittadinanza italiana è straniero anche se nato in Italia. Chi ha anche un solo genitore italiano non è 

straniero.  

 

Si ricorda che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, che sono soggetti all’obbligo 

scolastico e che nel caso di documentazione irregolare o incompleta essi sono iscritti con riserva. 

L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.  
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- Passaporto o documento di identità; in sostituzione, documento del genitore in cui 

risulta                                               iscritto il figlio (fotocopiare pagina genitore e 
pagina figlio)  

- permesso di soggiorno dei genitori 

- libretto sanitario o certificato di vaccinazioni o certificato di stato di salute 

- eventuali autorizzazioni ad uscite didattiche 
- deleghe di ritiro del figlio  

  Ritira la certificazione scolastica precedente (pagella o altro). 

  Richiede due foto tessera da consegnare successivamente nella segreteria di     destinazione. 

 Comunica al Docente Referente Intercultura della possibile scuola di destinazione,  individuata 

in base al criterio di viciniorità rispetto al domicilio dell’alunno e alla disponibilità di posti in 

relazione alla capienza e al numero di alunni stranieri presenti, la richiesta di nuova iscrizione e i 

dati alunno straniero 

 

B. Prassi di carattere comunicativo e relazionale 

Fase 1 

Cosa 

 

Chi 

 

   Quando 

 

1. COLLOQUIO CON GENITORI E ALUNNO E 
PRIMA CONOSCENZA 

 

 

 

 

2 INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE E SEZIONE 

DI INSERIMENTO DELL’ALUNNO 

Referente 

Intercultura IC  

  

 

Ds dell’IC/ Referente 

Intercultura IC  

 

Nei giorni 

immediatamente 

successivi al momento del 

primo contatto con l’IC 

1 Il docente referente Intercultura dell’IC realizza un primo colloquio con i genitori e l’alunno, se necessario 

con l’intervento di un mediatore linguistico-culturale, e procede al completamento dell’iscrizione dell’alunno 

straniero.   

Il colloquio serve a raccogliere informazioni sul ragazzo e sulla famiglia, sulla sua storia scolastica, sul 

progetto migratorio della famiglia.  

Le informazioni sono raccolte in una  

 scheda conoscitiva della storia della migrazione, compilata con i familiari, preparata e aggiornata 
annualmente; 

 altre informazioni possono essere raccolte in un questionario (in diverse lingue) sottoposto 
direttamente allo studente e relativo alle sue abitudini anche scolastiche.  

 

2.Il Dirigente scolastico e il personale del Centro procedono alla determinazione della classe tenendo conto 

delle loro valutazioni e di quanto prescritto dal DPR 394/99, Art. 45, c. 2, vale a dire che i minori stranieri 
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vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica salvo casi in cui si deliberi diversamente 

tenendo conto dei seguenti fattori: 

 Ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno 

 Accertamento delle competenze e del livello di preparazione 

 Corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza 

 Titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

In base a questi elementi l’alunno straniero comunque potrà essere inserito in una, e una soltanto, classe 

inferiore alla propria età anagrafica. 

Per la scelta della sezione si raccomanda quanto segue: 

 la scelta di una classe poco numerosa 

 inserimento in una classe con un altro studente che parla la stessa lingua d’origine, meglio se già 
in grado di parlare l’italiano. La ripartizione degli alunni stranieri nelle classi è effettuata 

evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri  

 se possibile evitare l’inserimento in sezioni dove siano già presenti studenti in situazione di 
handicap. 
 

Fase 2 

Cosa 

 

Chi 

 

   Quando 

 

COMUNICAZIONE AI DOCENTI DEL CENTRO 

DELL’ARRIVO  DI UN NUOVO ALUNNO 

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 

DELL’OBBLIGATORIETA’ DELLA FREQUENZA 

DEL CENTRO 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO CONOSCENZA 

DELL’ALUNNO CON PROVE VOLTE A 

INDIVIDUARE LE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

NELLE DIVERSE DISCIPLINE
 *
 

Docente Referente IC 

 

 

 

Docente del centro/ 

docenti facilitatori/ 

mediatori  

 

 

 

Dopo l’iscrizione all’IC e 

prima del primo contatto 

col Centro 

 

 

 

All’inizio della frequenza 

al Centro. 

 

 

*I docenti del Centro, coadiuvati da mediatori e/o dagli insegnanti degli istituti cittadini dei diversi ordini di 

scuola, provvedono, nei giorni successivi al primo contatto, a somministrare all’alunno dei test d’ingresso 

per l’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione in:  

  Lingua d’origine (parlata e scritta, se possibile) 

  Lingue straniere  

  Lingua italiana  

  Funzioni di base 
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  Abilità logico-matematiche 

  Abilità espressive (utilizzo di schede/prove non verbali) 
 I test sono condivisi tra docenti di istituto e docenti del Centro. Vengono corretti dal personale del 

Centro ed i risultati vengono trasmessi al referente Intercultura dell’IC di destinazione. Al termine del 

periodo trascorso al Centro saranno trasmessi all’IC di pertinenza insieme al dossier dell’alunno. 

L’alunno frequenterà il Centro per il periodo necessario a completare la prima alfabetizzazione, durante il 

quale il Centro potrà essere frequentato anche con orario ridotto; il venerdì frequenterà la scuola di 

appartenenza, per avviare un primo graduale inserimento. 

C. Prassi di carattere educativo e didattico 

Cosa 

 

Chi 

 

    Quando 

 

 

1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMA 

ALFABETIZZAZIONE E DEL PERCORSO 

SCOLASTICO  

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI 

ITALIANO L2 DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI 

ITALIANO L2 DI SECONDO LIVELLO PRESSO 

OGNI ISTITUTO SCOLASTICO 

 

 

 

Docenti del Centro, 

docente intercultura e 

docenti delle classi 

 

Docenti del Centro, 

Docenti di classe 

degli Istituti 

 

 

 

 

 

 

Docente intercultura 

d’Istituto e altro 

personale docente 

 

A conclusione della 

valutazione test 

d’ingresso  

 

 

 

A conclusione della 

valutazione test 

d’ingresso 

Nel giorno di rientro 

settimanale , previsto dal 

presente protocollo e 

comunque al rientro 

definitivo nella scuola di 

appartenenza. 

 

 

 

A conclusione del 

percorso di prima 

alfabetizzazione 

 

Per quanto riguarda la definizione di un percorso scolastico e di interventi di facilitazione i docenti di classe, 

ed eventualmente il Docente Referente Intercultura compiono una programmazione educativa e individuano 

percorsi di facilitazione nelle diverse discipline, avvalendosi della consulenza del personale del Centro. 
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I docenti di classe, rilevati i bisogni linguistici del ragazzo straniero: 

 delineano per lui un percorso personalizzato nelle diverse discipline; 

 forniscono copia del programma personalizzato al docente responsabile per progetti Intercultura 

e/o al docente incaricato di interventi didattici di It. L 2; 

 organizzano, insieme al Docente responsabile per progetti Intercultura e al docente referente, 

interventi didattici per l’apprendimento dell’Italiano come L2 per corsi di consolidamento 
linguistico; 

 insieme all’insegnante di It. L2 individuano modalità di semplificazione dei testi e di 
facilitazione linguistica per l’apprendimento dei contenuti delle diverse discipline;  

 concordano, con l’insegnante facilitatore, le materie che l’alunno può tralasciare per seguire le 
attività di laboratorio L2; 

 informano il Docente Referente Intercultura d’Istituto in caso di problematiche particolari 
riguardanti alunni stranieri, anche relativamente all’andamento didattico educativo degli alunni e 

alla loro valutazione. 

  

Relativamente all’organizzazione del laboratorio di Italiano L2 di consolidamento si precisa che: 

 la scuola si impegna, in base alle risorse di organico assegnate, ad individuare percorsi specifici; 

 è affidato all’insegnante facilitatore secondo le modalità progettuali della scuola e secondo 
quanto deciso dai docenti del C.d.C. e dai docenti di classe. 

 

All’inserimento in classe dell’alunno straniero i docenti di classe avranno predisposto attività di accoglienza 

che facilitino l’inserimento degli alunni nel gruppo dei coetanei. 

La progettualità di istituto dovrà comunque prevedere iniziative di educazione interculturale e percorsi di 

conoscenza di altre culture, se possibile anche mediante convenzioni e accordi anche con esperti esterni, con 

enti locali, con organismi preposti alla formazione e agenzie formative  qualificate, con comunità straniere 

rappresentate sul territorio.  

 

ALLEGATI: 

È da considerarsi parte integrante del presente protocollo l’ allegato: 

-  Modello unico di iscrizione (all. A) 

 

Sono attivi anche un servizio di mediazione culturale e una scuola delle mamme, oltre a corsi di lingua e 

cultura araba. 

Scuola dell’infanzia 

Progetto: Viaggio nel mondo della multiculturalità 
Destinatari: alunni della scuola dell’infanzia degli Istituti della rete di Gallarate. 

Obiettivi: 

• Favorire l’incontro con culture diverse attraverso i linguaggi espressivo - corporei  
• Valorizzare gli aspetti dell’identità culturale di ciascuno 

• Favorire la capacità di lavorare in gruppo e di cooperare per realizzare un obiettivo comune 
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Strumenti: laboratori di espressività corporea, iconici, ludici con narrazione fiabesca, espressivi, 

manipolativi, pittura sul corpo, produzione di quadri, DVD, cartella delle esperienze, realizzazione mostra 

Articolazione: Incontri a cadenza settimanale. 

Personale impiegato: insegnanti del plesso ed esperti esterni altamente qualificati. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Laboratori di alfabetizzazione L2 

Destinatari: alunni stranieri della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Obiettivi: 

• Fornire agli alunni la conoscenza della lingua italiana nella sua struttura,  

• Migliorare la produzione orale e scritta, 

• Favorire l’inserimento dell’alunno nella scuola, 

• Favorire e migliorare i rapporti tra famiglia e scuola, 

• Facilitare il passaggio tra i diversi ordine di scuola. 

 

Strumenti: 

Laboratorio di Italiano L2 – mediazione linguistica. 

Personale impiegato: docenti dell’istituto selezionati da una graduatoria per titoli. 

Articolazione: incontri a pacchetti cadenzati secondo il livello del laboratorio. 

Finanziamenti: progetto realizzato tramite finanziamenti ministeriali in collaborazione con la rete. 

 

Mediazione culturale  

Mediazione: da progetto finanziato di rete (fondi comunali) 

Obiettivo: - favorire l’inserimento morbido dell’alunno nella scuola 

 - facilitare la comunicazione tra la scuola e la famiglia 

Destinatari: alunni di primo inserimento della scuola primaria e dell’infanzia, genitori. 

Personale impiegato: mediatori della cooperativa Mediazione e Integrazione. 

Strumenti: pacchetti di accompagnamento all’inserimento da parte del mediatore secondo le necessità 

dell’alunno. Presenza del mediatore nei colloqui coi genitori 

 

Famiglie 

La scuola delle mamme 

La scuola delle mamme: fondi progetto finanziato da enti esterni e comunali (progetto in rete) 

Destinatari: le mamme degli alunni stranieri delle scuole dell’obbligo di Gallarate 

Personale impiegato: mediatori cooperativa Mediazione e Integrazione, insegnanti lingua italiana 

Strumenti: corsi di alfabetizzazione, incontri tematici 

Articolazione: incontri settimanali   

 

Corso di cultura araba 

Corso di lingua araba (Accordo culturale tra il Regno del Marocco e la Repubblica Italiana del 10/05/04). 

Progetto in rete. 

Obiettivo: diffusione della lingua araba e della cultura marocchina. 
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Destinatari: alunni stranieri di lingua araba degli istituti gallaratesi. 

Articolazione: incontro settimanale per livelli. 

Personale Impiegato: docenti madrelingua inviati dal Consolato del Marocco. 

 

FIGURE PER L’INCLUSIONE 

Considerata la complessità e l’entità dei casi presenti all’interno dell’Istituto, è stato deciso di incaricare più 

figure per le varie aree. Sono previsti, però, incontri di condivisione e coordinamento comune e, inoltre, la 

figura strumentale per l’area disabilità riveste anche il ruolo di coordinamento di tutta l’area dei BES: 

- Figura coordinatrice Area BES (si occupa anche dell’area disabilità e DSA di tutto l’Istituto) 

- Figure che si occupano in particolare di: 

Area BES del 3° tipo (un’insegnante per Infanzia e Primaria e un’insegnante per Secondaria) 

Area alunni stranieri (un’insegnante per Infanzia e Primaria e una ins. per Secondaria) 

Psicologa collaboratrice dell’Istituto 

 

GLI 

Il GLI d’Istituto, Gruppo di lavoro per l’Inclusione, si riunisce 3 volte l’anno, nella sua componente allargata 

(Dirigente Scolastico, Figure strumentali, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli Enti: UONPIA, 

Comune, Cooperativa educatori, Servizi Sociali). 

Il GLI viene convocato anche per articolazioni funzionali: 

- GLI tecnico, con la sola presenza degli insegnanti di sostegno di tutti gli ordini o divisi per ordine, in 

base alle necessità; 

- GLI Operativo con le figure referenti del singolo alunno con certificazione di disabilità, come 

stabilito dalla L. 104/92 art. 12 comma 5. 

 

RETE TERRITORIALE 

L’Istituto mantiene contatti con la rete territoriale:  

- CTI (Centro territoriale per l’inclusione) 

- CTS (centro territoriale di supporto) 

Aderisce a proposte formative, partecipa ad incontri di confronto tra referenti per l’inclusione delle varie 

scuole del territorio, prende parte a riunioni con rappresentanti degli Enti, ad es. UONPIA. 

 

FORMAZIONE 

L’Istituto accoglie e divulga le proposte d’aggiornamento provenienti da vari Enti. In particolare partecipa, 

con propri rappresentanti, a corsi proposti da Università, CTI e CTS. Al proprio interno organizza corsi di 

formazione specifici sulle tematiche dell’inclusione. 

 

    FAMIGLIA 

La famiglia viene coinvolta costantemente nel processo di inclusione. Sono previsti incontri formali e 

informali di confronto e collaborazione: 

- Nella fase di accoglienza, prima conoscenza  

- Rapporti con la figura referente per le varie aree (disabilità, DSA e altri BES) 
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- Incontri di GLHO 

- Incontri di GLI 

- Condivisione e sottoscrizione documenti (PDF, PEI, PDP) 

- Colloqui frequenti con docente per il sostegno e con docenti curricolari 

- Coinvolgimento nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola ad un altro, con particolare attenzione 

all’orientamento scolastico. 

 

RACCORDO TRA ORDINI DI SCUOLA E ORIENTAMENTO CONTINUITA’ E RACCORDO 

L’Istituto effettua attività di raccordo tra i diversi cicli di istruzione, coi familiari degli alunni, i medici 

referenti e, se necessario, coi servizi comunali, per la definizione del progetto di massima, in base alle 

caratteristiche individuali dell’alunno 

L’ attenzione ad una continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un percorso 

formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e armonico del soggetto il 

quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 

particolare identità. 

Al fine di promuovere la continuità nel passaggio di ciclo e ridurre l’ansia del cambiamento, l’istituto 

predispone le seguenti procedure per l’accoglienza degli alunni di ogni ordine e grado: 

- incontro tra la referente dell’area inclusione e l’insegnante di sostegno e/o le maestre delle scuole per 

un primo scambio di   

informazioni; 

- visita dell’alunno alla nuova struttura accompagnato dall’insegnante di sostegno; 

- osservazione dell’alunno (solo per i casi più problematici) da parte della referente nella scuola di 

appartenenza  

- passaggio di informazioni sull’alunno al CdC e presa visione della documentazione; 

- incontro con la famiglia. 

- Eventuale stesura di un progetto di ‘accompagnamento’ da parte dell’insegnante di sostegno o 

dell’assistente educativa per  

il primo periodo di frequenza nella nuova scuola. 

 

ORIENTAMENTO 

Avendo presente, come riferimento fondamentale, il “progetto di vita” riguardante l’alunno disabile, il 

percorso di orientamento inizia a partire dalla classe seconda della Secondaria di I grado e viene predisposto 

dalla scuola e dalla famiglia, appoggiati dalle figure professionali coinvolte e dalle proposte specifiche 

attuate dai singoli Istituti Secondari di 2^ grado e dal CTI territoriale. 

A completamento di tutte le azioni predisposte dall’Istituto e dalla Rete territoriale (open day, incontri per 

genitori…) si prevedono i seguenti passaggi con la scuola superiore:  

- informazioni alla famiglia ed eventuale visita alla scuola superiore; 

- visita dell’alunno alla scuola per conoscere il futuro ambiente scolastico; 

- frequenza da parte dell’alunno di alcune ore di lezione nell’istituto scelto preventivamente 

concordate; 

- per situazioni particolari è possibile elaborare, in accordo con la famiglia, un progetto di 

‘accompagnamento’ per il primo  
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periodo di frequenza nella nuova scuola, approvato dai rispettivi Collegi dei Docenti e che 

prevedono il coinvolgimento  

dell’insegnante di sostegno. 

- Passaggio, con il consenso della famiglia, della documentazione relativa al percorso scolastico, in 

particolare PDF, PEI,  

Relazione finale. 

 

PAI 

Ogni anno scolastico viene predisposto un Piano Annuale per l’Inclusione frutto di un lavoro condiviso 

all’interno del GLI d’Istituto e dei GLI tecnici. Tale documento non è da considerare come aggiuntivo o 

sostitutivo del POF, ma come un suo approfondimento.  Il testo definitivo, relativo all’anno scolastico 

successivo, viene approvato dal Collegio dei Docenti nel mese di giugno. 

Piano Annuale per l’Inclusione 

per l’anno scolastico 2016/2017 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti (anno 2015/2016): 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
1 

 Psicofisici 
48 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
45 

 ADHD/DOP 
3 

 Borderline cognitivo 
3 

 Altro 
15 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
11 

 Linguistico-culturale 
14 

 Disagio comportamentale/relazionale 
22 
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 Altro  
5 

Totali 168 

% su popolazione scolastica 

(Totale popolazione scolastica 2015/2016: 1229) 
13,66 % 

N° PEI redatti dai GLHO  50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 

45 (DSA) + 

22 (altri BES) 

= 67 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  31 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento FS area inclusione Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Disabilità; DSA; altri BES  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa (progetto Istituto) Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: referenti stranieri Sì 
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Altro: referente alunni adottati Sì 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro: accoglienza/sorveglianza Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 

Altro:incontri con referenti e insegnanti 

nella fase di inserimento e durante tutto 

l’anno scolastico 

Sì 
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F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno scolastico 2016/2017 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.)  

- Figura coordinatore Area Inclusione (disabilità, DSA, altri BES) 

- Figura referente per Area Disabilità 

- Figura referente per DSA  

- Figure referenti per altri BES (una per Infanzia e Primaria; una per Secondaria) 

- Figure referenti per alunni stranieri (una per Infanzia e Primaria; una per Secondaria) 

- Figura referente per bambini adottati 

- Psicologa (consulente per l’Istituto) 

- Calendarizzazione, a inizio anno, dei GLI 

- Calendarizzazione a inizio anno dei GLI tecnici (solo ins. Di sostegno) 

- Ridefinizione degli ambiti di competenza relativi a disabilità, DSA e altri BES, in un’ottica unitaria 

e di condivisione (coordinamento tra le diverse figure referenti, tramite incontri periodici) 

- Utilizzo del Sito dell’Istituto per una più agevole condivisione di: percorsi formativi, modulistica, 

materiali didatti, normativa,… 

- Consigli di Classe / Team docenti / insegnanti di sostegno, per redazione di PDF, PEI e PDP 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Adesione a proposte formative promosse da CTI, UONPIA, altri Enti  

- Formazione interna all’Istituto per ICF 

- Formazione interna condotta da psicologa consulente d’Istituto 

- Adesione a progetti formativi territoriali UST, CTI e CTS 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

- Redazione collegiale di PDF, PEI, PDP 

- Condivisione di verifiche intermedie e finali 

- Coerenza tra valutazione e obiettivi previsti da PEI e PDP 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

- Supporto ai colleghi da parte dei vari referenti (indicazioni operative, fornitura materiali, guida a 
compilazione documenti, mediazione per incontri con specialisti, …) 

- Incontri di confronto tra insegnanti di sostegno dei vari ordini di scuola (GLI tecnici) 

- Incontri periodici tra referenti varie aree di fragilità 

- GLI (3 incontri annui) 

- Sportello di ascolto a cura della psicologa consulente dell’Istituto (per docenti, alunni e genitori) 

- Osservazioni all’interno delle classi a cura della psicologa dell’Istituto 

- Supervisione a cura della tiflologa dell’Istituto dei Ciechi di Milano  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

- Contatti frequenti con Servizi Sociali 

- Raccordo con Pubblica Istruzione per assegnazione assistenti educative comunali; incontri mensili 
di verifica del servizio educativo comunale con referente Pubblica Istruzione e referente cooperativa 

educatori 

- Incontri con UONPIA per discussione dei casi e per condivisione documenti (PDF, PEI, PDP) 

- Possibilità di concordare con UONPIA eventuali interventi di screening per individuazione di DSA 

- Segnalazione a UONPIA, tramite la famiglia, situazioni che richiedono approfondimenti  

- Progetto dott.ssa Bertinotti (consulente psicologa dell’Istituto) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

- Partecipazione a GLI 

- Confronto con figure referenti e insegnanti 

- Incontri con genitori a richiesta, a cura dei referenti, (all’inizio dell’anno scolastico, previa 

comunicazione ai genitori interessati) durante tutto l’anno. 

- Accompagnamento e coinvolgimento delle famiglie nei passaggi interni e verso altro ordine di 

scuola 

- Potenziamento dell’alleanza educativa nel rispetto dei rispettivi ruoli 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

- La persona al centro del processo di cambiamento, crescita ed evoluzione. 

 

Tenere in considerazione i seguenti punti: 

- Considerare le differenze tra gli alunni come una risorsa  

- sostenere gli alunni nel loro percorso valorizzandone le potenzialità  

- attuare una collaborazione attiva tra tutti i docenti  verso obiettivi comuni e condivisi.  

- Prevedere un aggiornamento costante del personale docente. 

- programmare declinando le varie discipline in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, 

adattiva, flessibile, superando ogni rigidità metodologica per aprirsi ad una maggiore comprensione 

del bisogno e attuando risposte funzionali.  (es.: adattamento dei materiali e dei testi, attivazione 

della risorsa compagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring);  varie forme di 
differenziazione, didattica laboratoriale, uso inclusivo delle tecnologie, … 

- attenzione all’organizzazione di uscite didattiche, gite, feste interne alla scuola, in modo che 

possano essere inclusive per tutti gli alunni 

- interventi di alfabetizzazione / facilitazione linguistica anche in rete 

- progetto contro la dispersione anche in rete 

- adeguamento degli spazi con attenzione a particolari esigenze di alunni, in considerazione anche 

della sicurezza 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Valorizzare le risorse esistenti considerando le competenze specifiche;   

- Organizzare attività di recupero e consolidamento 

- Supporto dei collaboratori scolastici per l’accoglienza e l’assistenza di base 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

- Progetti di rete contro la dispersione scolastica finanziati da Comune e Regione, che prevedono la 

presenza di figure educative in affiancamento ad alunni in situazione di disagio  

- Risorse strumentali: acquisizione e uso delle tecnologie per l’inclusione 

- Proposta per le classi che presentano alto grado di complessità: supporto da parte di 

personale interno (con ore aggiuntive e/o di recupero al proprio orario di servizio o 

utilizzando l’organico potenziato)/ esterno  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 

tra i diversi ordini di scuola. 

- Incontri, a inizio anno, dei genitori con gli insegnanti 

- Incontri tra insegnanti dei vari ordini di scuola per curare la fase di passaggio 

- Attività di raccordo per gli alunni (laboratori, conoscenza nuovi ambienti,…) 

- Orientamento scolastico (proposte organizzate dall’Istituto, incontri individuali con referente 

orientamento dell’Istituto, proposte specifiche per alunni con BES predisposte da CTI) 

- Percorsi individualizzati per i passaggi all’interno dell’Istituto e per il passaggio alla Scuola 

Secondaria di 2° grado; per i casi più problematici progetto di raccordo approvato dai rispettivi 
Collegi dei Docenti  

- Stretto contatto con operatori socio sanitari per condividere percorsi di orientamento. 

Affrontato nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 09/05/2016 e nel GLI tecnico in data 10/06/2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2016 
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3.4.1 – POTENZIAMENTO 

3.4.1.1- P01(Priorità di fabbisogno 1). Progetto AREA ORGANIZZATIVA  A043 Lettere 

 

Denominazione progetto Progetto Area Organizzativa 

Priorità cui si riferisce  
 Organizzazione interna; calendari vari; disponibilità aule, laboratori  

secondaria 1°etc.; partecipazione alle riunioni  di coordinamento dello 

staff.  
Coordinamento con DS e la figura referente dell’organizzazione per 

l’attuazione del PTOF; 

Supporto ai docenti in servizio e supplenti annuali/temporanei 
relativamente al rispetto delle  “procedure” (utilizzo della diversa 

modulistica,  registro elettronico, verbali, strumenti e materiali in uso, 

fornisce copia delle comunicazioni di rilevanza annuale); 

Redazione dei verbali del collegio docenti e storicizzazione dei  
documenti; 

Predisposizione del piano delle attività dell’Istituto e del calendario 

udienze dei docenti della secondaria; pubblicazione delle diverse circolari 
in formato cartaceo e sul sito; Coordinamento per l’organizzazione degli 

open day presso la secondaria (invito, realizzazione di slide illustrative e 

sportello di informazioni ai genitori nel periodo delle iscrizioni) 
;collaborazione  con i referenti di plesso di primaria e Infanzia per la 

realizzazione degli open day in ciascuna scuola. 

Collaborazione con la segreteria nel caricare le domande di nuove 

iscrizioni pervenute e nel loro smistamento. 
Predisposizione d i turni per la sorveglianza dei docenti durante le prove 

scritte degli esami e l’intero calendario degli impegni (riunioni, ratifica 

prove scritte, calendario prove orali, ecc.)  
Collaborazione con la segreteria durante il periodo degli esami  per ogni 

necessità organizzativa. 

Collaborazione con Dirigente e DSGA negli adempimenti connessi con la 

definizione dell’organico di Istituto con produzione di materiale 
illustrativo 

Delega del Dirigente a rappresentarlo, nelle riunioni o incontri ,  in caso di 

assenza o impossibilità tecnica 
 

Traguardo di risultato (event.) === 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Gestione del quotidiano (permessi, giustificazioni e problemi disciplinari 
studenti, sostituzioni docenti, soluzione problemi relativi all'orario, in 

collaborazione con il personale di segreteria); 

Gestione nel ruolo di Referente per l’INVALSI in collaborazione con la 

segreteria, delle fasi di richiesta, suddivisione, controllo e restituzione  
delle prove  per tutte le classi coinvolte, pianificazione delle attività di 

sorveglianza durante le prove e di correzione delle stesse.  

Predisposizione dell’organizzazione delle prove comuni di fine 
quadrimestre; pianificazione della simulazioni delle prove d’esame;  
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organizzazione delle assistenze in classe e predisposizione per i docenti di 

una griglia in formato digitale per la raccolta dei risultati.  

Definizione della formazione delle classi prime di entrambi i plessi della 
scuola secondaria, secondo i parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio d’Istituto con il supporto di qualche docente non impegnato 

negli esami.. 

Attività previste Informazione documentata. alla Direzione sull'andamento qualitativo 

dell'organizzazione e sullo stato dell’autovalutazione  

Coordinamento, verifica, aggiornamento e distribuzione della 

documentazione.   
Raccolta e segnalazione al DS di disfunzioni nell'organizzazione 

scolastica, ed individuazione di possibili soluzioni; 

Raccolta da tutte le componenti scolastiche di elementi per proporre 
innovazioni; 

Risorse finanziarie necessarie 1 computer portatile per collegamento nei vari plessi tramite wifi 

Risorse umane (ore) / area 1 docente organico potenziato da utilizzare per distacco vicaria 

Altre risorse necessarie Strumentazione tecnologica (PC, internet, stampante, fax…) 

Indicatori utilizzati  -Osservazioni condotte dai docenti  

-Grado di soddisfazione di docenti, alunni e collaboratori scolastici e 
genitori 

-Validità del materiale eventualmente prodotto 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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3.4.1.2 - P02 (Priorità di fabbisogno 2)   Progetto “In ogni modo matematica” – A059 Matematica 

 

Denominazione progetto In ogni modo matematica 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti dell’Istituto 
in riferimento all’obiettivo di miglioramento medio rispetto all'esito di 

partenza del 10% con riduzione del 25% dello scarto quadratico medio 

sulle classi, e Miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
INVALSI di matematica 

Traguardo di risultato (event.) MIGLIORARE complessivamente IL PUNTEGGIO DELLA SCUOLA riducendo 

fino al 20% il numero degli allievi collocati nelle fasce 1-2 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove 

standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, nel loro insieme, una 

percentuale inferiore di otto punti rispetto alla media nazionale delle 
scuole comparabili. 

 

Attività previste - Partecipazione ai giochi matematici presenti nel territorio; 

- Partecipazione alle olimpiadi cittadine;  
- Uso dei fogli elettronici per creare formule matematiche, formattare 

numeri e contenuto testuale in un foglio di calcolo, creare e 

formattare grafici; 
- Applicazione del programma geogebra nella risoluzione di problemi; 

-   Organizzazione delle classi per gruppi omogenei; 

- Corsi pomeridiani finalizzati alla preparazione degli alunni ai giochi 

matematici, agli invalsi e all’ approntamento di argomenti 
propedeutici agli insegnamenti liceali. 

 

Risorse finanziarie necessarie Euro 10.000 per strumentazione di laboratorio di matematica e scienze  
Euro 3.000 per software didattico 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento sarà utilizzato per la 

realizzazione dell’intero progetto ( Recupero/ potenziamento – Progetto) 

 

Altre risorse necessarie Animatore digitale – Funzione strumentale sulla matematica 

Indicatori utilizzati  Prove standardizzate annuali di Matematica  

Prove comuni d’Istituto di fine quadrimestre  
Graduatoria finale dei giochi matematici 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di tre  punti 

percentuali, circa un punto per ogni anno. 

Valori / situazione attesi Il valore medio di partenza delle prove standardizzate annuali è del 59,6%; 
quello atteso finale del 62,6% a maggio 2018. 
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3.4.1.3 - P04 (Priorità di fabbisogno 3). Progetto CLIL -  A345 Inglese 

 

Denominazione progetto Progetto CLIL 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze attive in LS degli studenti dell’Istituto 

Traguardo di risultato (event.) === 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Gli studenti di una classe prima del plesso di Arnate e di una classe prima 

del plesso di Madonna in C. 

Attività previste -Inserimento moduli CLIL all’interno dell’Istituto (Primaria o Secondaria.) 
Preparazione/ moduli Clil con elaborazione materiali relativi. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 8.000 –Acquisto cd, libri, attrezzature varie in tutti i plessi, Fotocopie 

– Lim mancante      Costi di formazione 

Risorse umane (ore) / area Docenti Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria -formati nei percorsi 

linguistico-metodologici Clil 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività (se già disponibile) 

Indicatori utilizzati  -Competenze acquisite dai discenti 

-Osservazioni condotte dai docenti coinvolti nel progetto. 

-Grado di soddisfazione di docenti ed alunni 
-Risultati delle valutazioni finali dei discenti 

-Validità del materiale eventualmente prodotto  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento del 15% nella valutazione della lingua inglese 
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3.4.1.4 - P03 (Priorità di fabbisogno 4). Progetto “Benessere e stili di vita” – A030 Educazione Fisica 

 

Denominazione progetto “con lo SPORT NELLO ZAINO” 

 

Priorità cui si riferisce Promozione e potenziamento dell’attività motoria e sportiva: scuola 

infanzia, primaria e secondaria 

Traguardo di risultato (event.) Pratica, per tutti gli alunni, dell’attività motoria per almeno un’ora la 

settimana nella scuola dell’infanzia, per due ore nella scuola primaria, 

partecipazione ad almeno un’attività sportiva extrascolastica nella 

scuola secondaria.  

Pratica costante di un’attività sportiva 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento all'educazione 

fisica, allo sport, all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, alla 

corretta alimentazione, all’Intercultura, alla dispersione scolastica 

Attività previste  Attività di potenziamento dell’alfabetizzazione motoria nella scuola 

primaria e dell’infanzia per Incrementare la pratica ludico-motoria e 

sportiva scolastica, destinata agli alunni di tutti gli ordini di scuola  
 Attività di promozione dell’attività ludico, motoria e sportiva, per 

privilegiare anche l’inserimento dei ragazzi con disabilità e degli 

alunni bes e stranieri, adattando le regole e le modalità di confronto 

agonistico per incrementare lo spirito i collaborazione per realizzare 
uno scopo comune per provare e giocare tutti insieme.  

 Attività motoria extracurricolare di gruppo in ambiente naturale e in 

ambito sportivo non agonistico per suscitare interesse verso situazioni 
nuove anche favorendo l’apertura del mondo scolastico al territorio e 

stimolare la conoscenza e il rispetto verso l’ambiente esterno, la 

socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo di lavoro, di 

aiuto e di guida verso gli altri. 
 Attività curriculare ed extracurricolare (gruppo sportivo) in 

collaborazione con le associazioni sportive che operano sul territorio, 

per diffondere la sana abitudine alla pratica sportiva.  
 Organizzazione di feste dello sport a scuola e l’effettuazione delle fasi 

interne dei campionati sportivi scolastici con il coinvolgimento della 

totalità degli alunni 
 Percorsi formativi e di accompagnamento rivolti agli insegnanti su 

dati, benefici, metodi e strumenti per favorire la promozione 

dell’attività fisica 

 Predisposizione e utilizzo di percorsi sicuri casa-scuola che 

favoriscano modalità di trasporto attivo (pedibus, utilizzo della 

bicicletta) 

 Organizzazione di iniziative, eventi info/formativi per fornire 

informazioni e rendere consapevoli dell’importanza e dei benefici 

dell’attività fisica studenti, personale scolastico ma anche famiglie e 

comunità 

 Promozione del turismo scolastico attraverso l’organizzazione di gite 

scolastiche che abbiano la finalità di promuovere la conoscenza del 
territorio attraverso un approccio sportivo, scientifico, naturalistico e 
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culturale. (Le esperienze dirette e concrete di una giornata tra attività 

pratica/sportiva e laboratorio scientifico/artistico fanno instaurare un 

rapporto non solo conoscitivo ma anche affettivo ed emozionale con il 
territorio rafforzano lo spirito di gruppo, di collaborazione, di 

autostima e coraggio). 

Risorse finanziarie necessarie Fondi per l’acquisto di nuove attrezzature sportive e materiale per la 
palestra 

Fondi per coprire le spese di trasporto per la partecipazione alle varie fasi 

dei campionati sportivi scolastici a partire dalla fase di Istituto fino alle 

fasi successive se non interviene l’amministrazione comunale 
Fondi per interventi di esperti esterni  

Euro 10.000 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (A030) sarà utilizzato per le 

attività sportive extracurriculari e a supporto delle ore di educazione fisica 

della scuola primaria. 

Altre risorse necessarie Attrezzature per la palestra 
Disponibilità di utilizzo delle strutture sportive comunali e/o degli oratori 

sia in orario scolastico che extrascolastico in base alla programmazione 

dell’attività sportiva 

Indicatori utilizzati  Scheda di rendicontazione finale 
Ritorno da parte dei docenti del CdC o del team docenti relativamente agli 

aspetti educativi e didattici 

Stati di avanzamento Procedure avviate da esperienza degli anni precedenti 

Valori / situazione attesi  Rafforzamento dell’alfabetizzazione motoria attraverso il 

consolidamento e perfezionamento degli schemi posturali e gli schemi 

motori di base comuni ad ogni forma di movimento 
 Stabilizzazione della discriminazione senso-percettiva 

 Rispetto delle fasi sensibili dello sviluppo delle capacità e condizionali 

tipiche di ogni età  

 Acquisizione dei requisiti per poter intraprendere qualunque futura 
attività sportiva 

 Concorrere alla formazione della personalità 

 Sviluppo di adeguati comportamenti relazionali e di gruppo 
 L’inserimento sociale degli alunni diversamente abili e degli alunni 

stranieri sperimentando formule inclusive per provare e giocare tutti 

insieme 
 Trasmissione di tutti i valori positivi dello sport e non solo quelli legati 

all’attività agonistica 
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3.4.1.5 - P05 (Priorità di fabbisogno 5-1 e 11-1)  Progetto “Inclusione nella scuola Primaria”  

 

Denominazione progetto Inclusione scuola Primaria 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze scolastiche e incremento del 20%  della 
valutazione media degli alunni con bisogni educativi speciali  

Traguardo di risultato (event.) ============== 

Obiettivo di processo (event.) ============== 

Altre priorità (eventuale) ============== 

Situazione su cui interviene L’area di intervento è quella dello svantaggio scolastico, in particolare 
nell’ambito della scuola Primaria. 

Dato oggettivo è la presenza di numerosi alunni (attualmente 26, ma in 

continua evoluzione) della scuola Primaria che richiedono una speciale 
attenzione per la presenza di varie problematiche: svantaggio socio 

economico, linguistico, culturale, oltre a tutte quelle situazioni che non 

rientrano nell’area della disabilità e dei DSA, ma che presentano co-

morbilità o situazioni limite o border-line:   
1) Alunni con sospetti di patologie / disturbi, eventualmente in corso 

di definizione (le segnalazioni possono venire anche da terapisti, 

pedagogisti, psicopedagogisti, educatori professionali).  

2) Funzionamento cognitivo limite (vicino, ma superiore ai 70 QIT) 

che produce anche difficoltà di tipo meta cognitivo/strategico 

3) Alunni che subiscono penalizzazioni scolastiche a causa di 

situazioni di svantaggio sociale e o economico (deprivazione di 

esperienze formative fondamentali, mancanze o carenza di 

supporto familiare, limitazioni delle opportunità sociali,…) 

4) Alunni che subiscono penalizzazioni scolastiche a causa di una 

competenza linguistica italiana insufficiente al lavoro scolastico.  

 
 

Attività previste Rilevazione dei bisogni. 

Collaborazione con la figura di sistema 

Attività di supporto all’interno delle classi della scuola Primaria per 
favorire il successo formativo degli alunni in situazione di disagio anche 

temporaneo. 

 
Interventi individualizzati di recupero didattico. 

Attività di piccolo gruppo per favorire lo sviluppo delle capacità 

relazionali. 
Interventi di supporto all’interno delle classi. 

Progettazione centrata sulla classe. 

 

Partecipazione a GLI d’Istituto 
 

Rapporto con le famiglie  

Confronto costante con insegnanti curricolari e con le figure di sistema 
dell’area inclusione. 

 

Supporto a compilazione documenti PDP 
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Risorse finanziarie necessarie Fondi per eventuali percorsi formativi 

Fondi per acquisto sussidi didattici 

Risorse umane (ore) / area L’area di competenza richiesta è quella dell’inclusione;  

Insegnante curricolare o di sostegno della scuola Primaria  

L’impegno orario è quantificato è pari a 2 cattedre. 

 

Altre risorse necessarie Strumentazione informatica efficiente: PC, stampante, collegamento 

rapido ad Internet. 
Sussidi didattici specifici. 

Spazi idonei, in ogni sede, ad attività individualizzate o di piccolo gruppo 

o per laboratori. 
 

Indicatori utilizzati  risultati didattici. 

osservazione aspetti comportamentali ed educativi 

Stati di avanzamento Il progetto si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico 
 

Valori / situazione attesi Maggior successo formativo possibile 

Miglioramento dei risultati didattici 

Miglioramento degli aspetti relazionali ed educativi 
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3.4.1.6 -  P 11 (Priorità di fabbisogno 6)  Progetto “Inclusione scolastica - alunni bes” – AD00 Sostegno   

 

Denominazione progetto Inclusione 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze scolastiche e incremento del 20%  della 

valutazione media degli alunni con bisogni educativi speciali  

Traguardo di risultato (event.) ============== 

Obiettivo di processo (event.) ============== 

Altre priorità (eventuale) ============== 

Situazione su cui interviene L’area di intervento è quella dell’inclusione scolastica. 

Dato oggettivo è la presenza di alunni con bisogni educativi speciali: con 

certificazione (DF e Verbale di accertamento dell’handicap, certificazione 
DSA; con altri tipi di relazioni cliniche; con verbali di 

identificazione/analisi redatti da Consigli di Classe / team docenti)) 

Il riferimento è alla normativa vigente in tema di inclusione. 
L’attività si articolerà su più fronti: Scuola, Rete territoriale, Famiglia, 

UST, Enti socio sanitari: UONPIA, SEME, AIAS, …, Altri Enti: Comuni 

(P.I. e Servizi Sociali); servizi sul territorio (Parole Insieme, Officina 0/25, 
…) 

È fondamentale operare in sinergia con figure che all’interno dell’Istituto, 

si occupano anch’esse dell’area dei Bisogni Educativi Speciali (referente 

DSA, referenti altri BES, referente stranieri, psicologa). 
 

Attività previste Coordinamento GLI d’Istituto 

Stretto rapporto con le famiglie (incontri individuali, assembleari) 
Confronto costante con insegnanti curricolari e di sostegno relativamente a 

situazioni di bisogno educativo speciale. 

Monitoraggio servizio assistenti educativi comunali. 

Confronto costante con Dirigente Scolastico e con staff 
Aggiornamento (partecipazione a convegni e a corsi formativi inerenti 

l’area dei BES) 

Obiettivi di medio periodo: 
Accoglienza nuovi ins. di sostegno 

Confronto con ins. sostegno già in servizio e con docenti curricolari 

Confronto con figure referenti DSA e altri BES riguardo a modulistica, 

tenuta documentazione, iniziative, … 
Attenzione alle situazioni più problematiche (partecipazione ad incontri 

con operatori, colloqui con ins.) 

Convocazione e coordinamento GLI d’Istituto (3 in un anno, ottobre, 
febbraio, maggio) 

Programmazione GLHO e incontri con operatori UONPIA 

Supporto a compilazione documenti (PDF, PEI) 
Attivazione piattaforma “integrazione  contesti” per ICF 

 

Scuola 

Coordinamento GLI, GLHO e GLI tecnico (solo ins. sostegno) 
Coordinamento attività di sostegno: 

- Incontri con insegnanti curricolari e di sostegno 

- Monitoraggio situazioni particolarmente delicate 

- Partecipazione a incontri con operatori socio sanitari 
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- Raccordo fra vari ordini di scuola 

Tenuta e aggiornamento continuo dei dati sensibili (Diagnosi, 
certificazioni, …); controllo delle scadenze. 

Aggiornamento modulistica e procedure. 

Collaborazione con le figure che si occupano di DSA, altri BES, stranieri e 
con psicologa Istituto. 

Elaborazione PAI  

Compilazione indagini statistiche 

Collaborazione con DS per aggiornamento costante delle situazioni, per 
confronto su casi particolari e per assegnazione docenti di sostegno. 

Supporto ad insegnanti per utilizzo piattaforma ICF e per compilazione 

registro ed altri documenti. 

Rete territoriale 

- Partecipazione ad incontri per l’Orientamento 

- Partecipazione a corsi formativi proposti da CTI, CTS o d altri enti 
(UONPIA, …) 

- Partecipazione incontri CTI di Gallarate con altre figure referenti  

Famiglia 

- Colloqui individuali con i genitori 

- Invio comunicazioni relative alla scadenza delle diagnosi 

- Assemblea inizio anno 

UST 

- Inserimento dei dati relativi a DF e Verbali di accertamento, nella 
piattaforma UST (marzo, giugno, settembre) 

- Predisposizione documenti per Trattenimenti alla Scuola 
dell’Infanzia 

- Richiesta posti in deroga 

- Segnalazione di situazioni particolarmente delicate tramite invio 
documentazioni dettagliate 

Predisposizione dati per indagini statistiche. 

Enti: UONPIA, SEME, AIAS, …. 

- Partecipazione a incontri di confronto e verifica per casi 
particolarmente delicati 

- Condivisione PDF e PEI con NPI e psicologi 

- Contatti con vari operatori tramite telefono e/o via e-mail 
 

 Enti (Comuni e Servizi Sociali) 

- Verifica dell’andamento degli assistenti ed educatori comunali con 
referente P.I. Gallarate e referente Cooperativa Educatori (cadenza 

mensile) 

- Condivisione proposte monte ore richiesto 

- Incontri aggiuntivi per situazioni particolarmente delicate 

- Richiesta autorizzazioni ad ogni uscita didattica di ass. educative  

- Colloqui con assistenti ed educatori. 

- Raccolta e controllo fogli presenze di assistenti educative 

- Contatti con referenti altri Comuni 

Invio richieste ore comunali per l’anno scolastico successivo. 

 

Risorse finanziarie necessarie Abbonamento annuale alla piattaforma “Integrazione contesti” per la 

redazione dei documenti relativi al sostegno (PDF, PEI, registro) secondo 
ICF. (Costo anno 2015/2016  - Euro 500). 

 

Implementazione sussidi e strumenti didattici specifici (costo anno 
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2015/2016 -  Euro 4000) 

 

Fondi per eventuali interventi esperti esterni (es. art terapeuti,  euro 2000)  
 

Risorse umane (ore) / area L’area di competenza richiesta è quella dell’inclusione; figura con 

specializzazione per il sostegno e con esperienza pluriennale. 
Necessaria una figura referente per tutta l’area (disabili, DSA, altri BES) 

che collabora con altre figure che si occupano in particolare dei singoli 

campi e con psicologa collaboratrice dell’Istituto. 

L’impegno orario è quantizzato  in un orario di cattedra. 
 

Altre risorse necessarie Strumentazione informatica efficiente: PC, stampante, collegamento 

rapido ad Internet utilizzabile in tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo. 
 

Spazi idonei, in ogni sede, ad attività individualizzate o di piccolo gruppo 

o per laboratori. 

 

Indicatori utilizzati  Questionario di valutazione, condiviso con GLI, da compilare a cura dei 

genitori e dei docenti 

Stati di avanzamento Il progetto si sviluppa su più anni da verificare al termine di ogni anno 

scolastico 
 

Valori / situazione attesi  
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3.4.1.7 - P09 (Priorità di fabbisogno 7 )  Progetto “Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di 

laboratorio” – An Primaria 

 

Denominazione progetto “Programma il futuro: coding e pensiero computazionale” 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze informatiche e digitali degli alunni 

dell’Istituto, diffusione e conoscenza del pensiero computazionale 

Traguardo di risultato (event.) === 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare il pensiero computazionale. A 

priori prevede la stesura di un coding basato sulla valorizzazione di attività 

che hanno come strumenti le macchine digitali. Il progetto si sviluppa 
nell’arco di due settimane in cui le classi dell’Istituto Comprensivo” 

Cardano- Padre Lega” sono impegnate in attività on line attraverso il 

portale” Programma il futuro” e in attività pratiche laboratoriali con 
“Officina Robotica”. Il progetto , inoltre, prevede la realizzazione dell’ 

“Ora del codice” in cui gli alunni accompagnati da un genitore realizzano 

U.D. riassuntive del progetto con la consegna di relativi attestati di 
partecipazione. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 2000 per acquisto attrezzature 

Risorse umane (ore) / area Il progetto richiede, per poter essere svolto, due settimane. Ogni classe 

coinvolta necessita di una lezione in aula informatica della durata di 2 ore; 
due lezioni di robotica per 4 ore e un’ora di attività laboratoriale per “L’ora 

del codice”. 

Le attività svolte richiedono la presenza di un insegnante dell’organico 
potenziato che potrà agire in compresenza con un docente curricolare. 

 

Altre risorse necessarie Il progetto richiede la stesura, l’organizzazione delle lezioni e degli eventi 

correlati da parte dell’animatore digitale. 
L’utilizzo dei laboratori informatici. 

 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine 
del processo saranno le lezione sommative del “Programma il futuro” 

 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Consapevolezza del pensiero computazionale 
Approccio alla robotica non come fine a se stessa ma come sviluppo di 

processi di apprendimento e realizzazione. 

Utilizzo di strumenti digitali nell’ambiente scolastico 
Valorizzazione del rapporto educativo sinergico di scuola – famiglia. 
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3.4.1.8 - P06 (Priorità di fabbisogno 8) Progetto competenze musicali – A032 Musica 

 

Denominazione progetto Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze e della cultura musicale degli studenti 

dell’Istituto e riduzione della varianza interna alle classi del 50% 

Traguardo di risultato (event.) === 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Competenze musicali degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Attività previste Affiancamento e supporto alla didattica disciplinare, attività di Laboratorio 
musicale e avviamento all’apprendimento strumentale. 

Più dettagliatamente, inserimento nell’orario settimanale delle lezioni o in 

periodi stabiliti di ½ ore di Laboratorio di Musica d’Insieme per la Scuola 

dell’Infanzia e per il primo biennio della Primaria.  Attività di pratica 
strumentale collettiva per le classi finali della Scuola primaria e per la 

Secondaria di primo grado. 

Realizzazione di un laboratorio musicale multimediale 

Risorse finanziarie necessarie Euro 30000 per la realizzazione di un laboratorio musicale digitale con  

software e dispositivi vari correlati. 

Risorse umane (ore) / area 1 Docente dell’organico potenziato con altri 2 Docenti, di cui uno di 

Strumento e uno di Musica 

Altre risorse necessarie Esperti per corsi di formazione 

Indicatori utilizzati  Prove periodiche, osservazione sistematica. 

Stati di avanzamento Progetto del laboratorio con dispositivi tecnologici e software di corredo 

Valori / situazione attesi  
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3.4.1.11 - P08 (Priorità di fabbisogno 9) Progetto “Sviluppo competenze di cittadinanza attiva e 

democratica - Intercultura” 

 

Denominazione progetto La città e il mondo 

Priorità cui si riferisce Difficoltà nelle competenze attive e passive nella lingua italiana per gli 
alunni non italo 

Traguardo di risultato (event.) === 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Alunni di recente immigrazione, e alunni non italofoni dell’intero istituto, 
secondo segnalazione dei docenti. 

Attività previste Recupero e potenziamento linguistico nella L2 Alfabetizzazione nella 

lingua italiana e promozione attività che facilitino il confronto attivo fra 

culture.  
Ricerca su mezzi di informazione su stato di immigrato, rifugiato, 

clandestino. Studio di paesi africani in stato di guerra o in violazione di 

diritti umani.  
Riflessioni su Fiabe, Favole, Miti e Leggende.  

Laboratori in orario scolastico con attività volte all’alfabetizzazione di 

base e alla conoscenza della lingua per lo studio delle discipline.  

Laboratori con lavori di gruppo e cooperative learning; laboratori per 

gruppi di livello; interventi individualizzati   

Risorse finanziarie necessarie € 2000,00 per acquisto materiale didattico  

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento  

Altre risorse necessarie Mediatore culturale - Fondi per il diritto allo studio dell’Amministrazione 

comunale. 

Indicatori utilizzati  Test e osservazioni a fine corso per verificare la: 

Socializzazione e la reciproca conoscenza in un clima di rispetto e 

tolleranza; Sensibilità ai diritti degli altri; Acquisizione di una cultura del 

rispetto; Sviluppo della la cultura dell’impegno e della cittadinanza attiva. 

Stati di avanzamento   

Valori / situazione attesi Facilitazione nell’inserimento e nell’integrazione 

Accettazione e comprensione delle diversità 
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3.4.1.9 - P07 (Priorità di fabbisogno 12) -   Progetto “Alfabetizzazione e perfezionamento italiano L2 

 

Denominazione progetto Attività di integrazione sociale e sviluppo delle competenze linguistiche 

per minori stranieri 

Priorità cui si riferisce Inserimento scolastico di alunni non italofoni attraverso interventi in 

didattici immediati di prima alfabetizzazione in lingua italiana  

Traguardo di risultato (event.) === 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Le attività di laboratorio saranno condotte tenendo presente i diversi livelli 

di competenza linguistica verificati attraverso le prove d’ingresso e 
saranno previsti momenti di lavoro differenziati per gruppi di livello, per 

non disperdere l’efficacia degli interventi didattici. Nella gestione delle 

attività di laboratorio, verranno individuate le particolari situazioni di 
disagio o svantaggio, programmando percorsi di lavoro flessibili, 

rispondenti ai bisogni reali. 

Inoltre sarà opportuno organizzare, nella fase iniziale, momenti 

individualizzati intensivi per sviluppare la lingua della comunicazione e la 
prima alfabetizzazione; per fare ciò si programmeranno interventi mirati di 

consolidamento linguistico per l’approccio alla lingua dello studio e per 

facilitare l’apprendimento delle discipline attraverso la semplificazione del 
percorso didattico e l’utilizzo prevalente del linguaggio non verbale 

 

Risorse finanziarie necessarie Euro 2000 per attrezzature e dispositivi tecnologici 

Risorse umane (ore) / area 
Umanistica- alfabetizzazione 

Un docente  dell’area del potenziamento,con parziale utilizzo nellesezioni 
della scuola dell’Infanzia (10 sezioni), compatibilmente con 

l’organizzazione oraria 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Prove al termine degli interventi 

 

Stati di avanzamento Conoscere concetti e strutture sociopolitiche diverse. Sviluppare l’impegno 

a capire, ascoltare, controllare gli impulsi, evitare criminalizzazioni nel 

rispetto delle persone. Conoscere le dinamiche europee ed internazionali.  
Favorire il dialogo tra diverse realtà nella consapevolezza di poter svolgere 

un ruolo nella società.  Acquisire informazioni sulle problematiche relative 

ai rifugiati politici. Sensibilizzare ai diritti degli altri. Porre le basi per una 
cultura del rispetto. Sviluppare la cultura dell’impegno e della cittadinanza 

attiva. Miti e Leggende. 

Valori / situazione attesi • Miglioramento della socializzazione 

• Miglioramento del rendimento scolastico 
• Conseguimento di una discreta autonomia linguistica 

• Partecipazione al lavoro attivo della classe in cui gli alunni saranno 

inseriti 
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3.4.1.10 - P10 (Priorità di fabbisogno 10)  Progetto “Prevenzione e contrasto alla dispersione” 

 

Denominazione progetto Prevenzione e contrasto alla dispersione 

Priorità cui si riferisce Miglioramento dei risultati scolastici in alunni a rischio dispersione 
scolastica 

Traguardo di risultato (event.) === 

Obiettivo di processo (event.) === 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Alunni con bisogni educativi speciali, a rischio dispersione scuola Primaria 
e Scuola Secondaria di 1^ grado. 

Attività previste Indagine conoscitiva all’interno dell’Istituto 

Predisposizione di PDP 

Attività di recupero didattico a cura di docenti interni 
Orientamento 

Collegamento con Enti, Servizi Sociali, cooperative, associazioni, … 

Condivisione dei percorsi con la famiglia 
Inserimento in progetti di rete contro la dispersione scolastica: ad esempio 

Progetto don Milani 2 

Partecipazione dei docenti a percorsi formativi 

Risorse finanziarie necessarie Euro 2000 per esperti esterni  

Risorse umane (ore) / area Insegnante di sostegno/potenziamento . Monte ore annuo, 100 ore per 

ricognizione, coordinamento e verifiche intermedie e finali. 

 

Altre risorse necessarie Laboratori per attività individualizzate o di piccolo gruppo 

 

Indicatori utilizzati  Ritorno da parte dei docenti del Consiglio di Classe o del team docenti 

relativamente a aspetti educativi e didattici. 
Scheda della situazione di partenza. 

PDP 

Scheda di rendicontazione finale. 
Diminuzione numero assenze degli alunni. 

Stati di avanzamento Progetto annuale con possibilità di rinnovo. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati scolastici nelle varie discipline. 

Diminuzione delle assenze. 
Miglioramento relazioni con adulti e con pari. 
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3.4.2 - CURRICOLARI  

 

I PROGETTI COMUNI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Al fine di arricchire l’Offerta Formativa, ogni anno il Collegio dei Docenti propone una serie di progetti, che 

stimolano la partecipazione e l’interesse degli alunni e ne potenziano le competenze. 

I progetti, al termine dell’anno scolastico, sono sottoposti a verifica per essere eventualmente rimodellati, 

arricchiti e riproposti per l’anno successivo. 

LA QUOTA LOCALE DEI PIANI DI STUDIO 

La quota locale, cioè la quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, è stata 
potenziata dal 15% al 20%. Può essere utilizzata dalle scuole, anche parzialmente, secondo le rinnovate 

precisazioni del D.M. 28 dicembre 2005: 

 Per confermare il piano ordinamentale degli studi; 

 Per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studio; 

 Per introdurre nuove discipline, avvalendosi per l’insegnamento di esse dei docenti in servizio 

dell’Istituto. 
 

PROGETTI TRASVERSALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
 

PTOF aggiornamento ed ampliamento coerenza progettuale con riferimento al RAV (con funzione 

strumentale) 

Progetto Orientamento-  Continuità (con funzione strumentale) 

TIC (con funzione strumentale) 

Multiculturalità – Alunni stranieri (con funzione strumentale) 

Potenziamento scienze matematiche (con funzione strumentale) 

Alunni Disabili (area bisogni educativi speciali) (con funzione strumentale) 

Scuole che Promuovono Salute 

Promozione Benessere 

Autovalutazione di Istituto 

Sicurezza 

Formazione/Aggiornamento 

 

PROGETTI SPECIFICI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Progetto Cinema-Teatro-Musica (primaria-secondaria)    

SCIENZE E MATEMATICA: Settimana della scienza (Infanzia-Primaria-Secondaria)                                                                                                       

CICLO OFFICINA (Secondaria) 

LINGUE: CLIL (Secondaria e Primaria)  

INTERCULTURA: LABORATORIO LOGICO-LINGUISTICO ALFABETIZZAZIONE (Infanzia)                                                                            

PROGETTO INTERCULTURA (Primaria-Secondaria) 

ICT SAFE SCHOOL 2.0 (Infanzia –Primaria-Secondaria) 

ARTE-MUSICA e SPORT Gruppo sportivo (Secondaria) Potenziamento attività motoria d’istituto  

Il Digitale:  REGISTRO ELETTRONICO     -    ICF       DIDATTICA ON LINE   -      ECDL 

SCUOLA PROMUOVE SALUTE 
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  COOPERATIVE LEARNING 

 

 Piattaforma  on line; 

 Integrazione con la figura del mediatore culturale e mediatore linguistico; 

 Classi aperte; 

 Utilizzo di piattaforme open-source; 

 Didattica laboratoriale. 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (AAOF) 

 

AAOF - SCUOLA DELL’INFANZIA  

inf.1     Progetto accoglienza     per tutti    

Inf.2    Laboratori Inglese 5 anni per l’intero anno; 10 incontri Mt Calcutta (offerto dai genitori) e 10 

incontri S. Francesco d’Assisi (gratuito); 

Inf.3 Laboratorio alfabetizzazione Linguistica stranieri 3-5 anni;   

Inf.4 Mostra del libro;   

Inf.5 Prestito del libro;   

Inf.6 Settimana della lettura bambini 5 anni;     

Inf.7 Educazione stradale In collaborazione con Polizia Municipale (S. Francesco e M. Teresa di 

Calcutta); 

Inf.8 Progetto Solidarietà Banco per la famiglia;    

Inf.9 Progetto Sicurezza (Visita ai Vigili del Fuoco)    

Inf.10 Laboratorio musicale bambini di 3, 4 e 5 anni (finanziato dai genitori); 

Inf.11 Settimana della scienza bambini di 4-5 anni;     

Inf.12 Progetto artistico- espressivo (M. Teresa di Calcutta);       

Inf.13   Progetto multiculturale bambini di 5 anni (Ad anni alterni tra S.Francesco e M.Teresa di Calcutta)   

.      

   

 

  

AAOF - SCUOLA PRIMARIA:   

• Prim. 1 Progetto Lettura - Chi legge spicca il volo (Mostra del libro)- Battisti  

• Prim. 2  Settimana della scienza ( visita)-  Battisti/ Manzoni 

• Prim. 3 Solidarietà" Le formiche generose" -Battisti 

• Prim. 4 Banco alimentare “ M. Teresa”- Battisti/ Manzoni 

• Prim. 5 Educazione stradale -  Battisti/ Manzoni  classi: seconde -quarte 

• Prim. 6 112: Chiamata di soccorso -Battisti/ Manzoni  classi  quinte 

• Prim. 7 Emergency  - Battisti/ Manzoni 

• Prim. 8 Medici senza frontiere -Manzoni 
• Prim .9 “Con gli occhi di un bambino” a cura del Consultorio di Gallarate –Battisti/Manzoni classi 

quinte 

• Prim. 10 Settimana della musica-Manzoni 
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• Prim. 11 Emozion-arte-Battisti classi seconde e terze 

• Prim. 12 Incontro con l’autore -Manzoni 

• Prim 13  Pedibus-Manzoni 

• Prim 14  Frutta a scuola- Battisti/ Manzoni 

• Prim 15  Staffetta della scrittura- Battisti classi seconde e quinte/ Manzoni classi quinte 

• Prim 16  Per far sorridere il cielo-Battisti 

• Prim 17  Coni –Battisti/Manzoni 
• Prim 18  Specialisti motoria-Battisti/ Manzoni 

 

 

AAOF - SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  

• Sec 1  Lab. Pomeridiani facoltativi Chitarra - Prime TN Cardano   

• Sec 2  Lab. Pomeridiani facoltativi Tastiera Seconde-Terze TN Padre Lega  
• Sec 3  Laboratorio artistico Decoupage Seconde Cardano  

• Sec 4  Trinity Certificazione linguistica alunni classi terze Arnate e MC  

• Sec.5  Latino – avviamento Classi Terze TN  

• Sec.6  Corsi ECDL pomeridiani  classi seconde e terze                                 

• Sec.7  Continuità orientamento classi seconde e terze  

• Sec.8  Aeromodellismo –classi prime  

• Sec.9   Giochi sportivi studenteschi- tutte e classi 

• Sec.10  Educazione stradale Polizia Municipale classi prime -terze 

• Sec.11   Educazione legalità       

• Sec.12   Scienze Lezioni di chimica - Fisica - Lab.seconde-terze 

• Sec.13   Settimana della scienza   
• Sec.14  Lezioni di madre Lingua (classi terze) 

• Sec.15   Lezioni di economia  

• Sec.16   Coding 

• Sec 17   Lettura del quotidiano in classe (2E Cipolla 3D Cannavò) 

• Sec 18   Giochi matematici (autunno e primavera) 

• Sec 19  2000 Libri/Filosofarti  

• Sec 20  Settimana della lettura (IPC Falcone) “Le parole sono luce”-tutte le classi 

• Sec 21   Ciclo officina  

• Sec 22  Montaggio/assemblaggio Pc  
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 3.5 DIDATTICA LABORATORIALE   

 

Il laboratorio è soprattutto una scelta metodologica, che coinvolge attivamente insegnanti e studenti in 

percorsi di ricerca, pertanto la didattica laboratoriale si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e 

docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con 

quelli in formazione degli studenti . Il percorso laboratoriale non ha come fine quello di produrre una ricerca 

con esiti scientifici inoppugnabili, ma quello di far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, 

competenze ed abilità didatticamente misurabili in linea con le raccomandazioni Europee per l’investimento 

sul capitale umano.  Questa metodologia praticata presso l’IC Gerolamo Cardano,  fa uscire dalla ristrettezza 

e della ripetitività dell’insegnamento e dell’apprendimento tradizionali.  

In tale contesto la figura dell’insegnante viene notevolmente valorizzato: non è solo un docente  trasmettitore 

di conoscenze consolidate ma colui  che progetta l’attività di ricerca/sperimentazione  in funzione del 

processo educativo e formativo dei suoi allievi.  

L’insegnante diventa un innovatore di processi formativi;  il laboratorio è anche il  luogo mentale per 

valorizzare la centralità dell’apprendimento  in stretta relazione con l’attività sperimentale dei ragazzi e le 

competenze da acquisire. 

A partire dal prossimo anno, la scuola prevede l’integrazione del curricolo con attività di laboratorio. In 

particolare modo, per le classi della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato,  vengono 

realizzati percorsi laboratoriali a classi aperte mediante la predisposizione di ore in parallelo per lettere e 

matematica, con la presenza in contemporanea di docenti , anche di altre discipline. In questo modo, si 

intende offrire agli alunni l’opportunità di usufruire di interventi individualizzati atti a superare eventuali 

difficoltà, esprimere le proprie potenzialità individuali, sviluppare le capacità di auto orientamento.   A tal 

fine l’Istituto dispone di tecnologie avanzate per una didattica più viva (laboratori multimediali, lavagne 

interattive, ed in allestimento un  laboratorio di scienze). 

Tutte le classi, della primaria’ e della secondaria, hanno in calendario settimanale l’utilizzo, per almeno 

un’ora, del laboratorio di informatica. I plessi delle scuole primarie hanno in dotazione laboratori con sistemi 

operativi open source.  

 Sulla base delle richieste degli studenti, al pomeriggio vengono attivati per gli studenti della secondaria di 

primo grado, anche con la richiesta di un contributo, i seguenti laboratori 

Laboratorio  Breve descrizione  Classi 

Decoupage Creazione di decorazioni 2^ 

Musica Chitarra, tastiera 1^,2^, 3^ 

Informatica - ECDL Corsi di preparazione per la certificazione ECDL 2^,3^ 

Trinity Certificazione di inglese 3^ 

Ciclofficina Conoscenza delle tecniche per lo smontaggio e riparazione di una 
bicicletta. 

Consapevolezza dell’utilizzo del mezzo con risvolti sociali 
2^ 

Aeromodellismo Realizzazione  nell’arco di un triennio di piccolo modellino di aereo 1^ 

Assemblaggio computer Conoscenza componenti dell’hardware e pratica di assemblaggio, 

configurazione ed installazione di prodotti hardware e software 

1^,2^,3^ 
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Avvio al Latino Conoscenza, adeguata all’età, di alcune parti della lingua latina: fonetica, 

morfologia, sintassi semplice e lessico 

3^ 

Ed fisica Rugby, atletica, flag football, bocce, giochi di squadra 1^,2^,3^ 
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4. Area della valutazione della scuola  

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove  INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

I risultati delle prove standardizzate di italiano e matematica sono nel complesso in linea con la media 

nazionale e regionale. Dall’analisi del trend comparativo si evidenzia una leggera regressione delle 

valutazioni negative. 
ed i seguenti punti di debolezza: 

Si ravvisa disparità soprattutto per quanto riguarda i punteggi delle prove di italiano in una sezione di ogni 

sede scolastica della primaria. Si evidenzia inoltre una sensibile disparità negli esiti di apprendimento tra le 

varie classi sia di italiano che di matematica nella scuola primaria. Il livello 5 è mediamente al di sopra della 

media nazionale in tutte le classi ed in tutti gli ordini. 
 

 

 
 

 

Considerata la legge 107 del 13 luglio 2015, comma 124, che definisce che nell’ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale e che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, il collegio dei 
docenti elabora per l’anno 2016-2017 il presente Piano di Formazione e Aggiornamento. 

Il Piano tiene conto dei bisogni formativi di tutte le componenti, dei bisogni formativi degli alunni, delle 

esigenze dell’Istituzione scolastica e delle risorse eventualmente disponibili al proprio interno. 
 

Si precisa che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 

Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono 

riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Per la 

stessa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto 

(anche se, ovviamente, ciascuno è libero di farla “in più”). 

Le proposte per l’anno scolastico 2016-2017, riferite alle priorità formative nazionali, sono le seguenti: 

 

 AREA 1 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Valutare e programmare per competenze 

 Innovazione didattica-tecnologica in italiano e matematica 

 

 AREA 2 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

 Piattaforme per la didattica applicata 

 ECDL 1° e 2° livello (Per docenti e alunni) 

 

 AREA 3 Competenze di lingua straniera 

 

 Certificazione B1 e B2 (lingua inglese) 

5. Piano delle attività di formazione e aggiornamento docenti 
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 Consolidamento della lingua inglese 

Il presente piano è deliberato dal Collegio Docenti riunito in seduta plenaria il………………… 

L’Istituto ha inoltre provveduto a predisporre un modello con le proposte del Piano di formazione 

per analizzare le richieste degli interessati.  

Priorità tematiche e proposte di formazione 

AREA 1                                         

Didattica per competenze ed 

innovazione metodologica 

AREA 2                                        

Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l'apprendimento 

AREA 3                         

Competenze di lingua straniera 

Valutare e 

programmare 

per 

competenze 

Innovazione 

didattica  

tecnologica                     

(ital-matem) 

Piattaforma 

per la 

didattica 

applicata 

Ecdl                               

ADVANCED 

Certificazione        

B1-B2 

Consolidamento 

lingua inglese-

conversazione 

 

 

 

 Segreteria digitale 

 Dematerializzazione esito web 

 

 

 
 

 
PROGETTO “Centro Accoglienza e Prima Alfabetizzazione” – ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Rete “Scuola Aperta al Mondo”, Istituti Comprensivi Scolastici di Gallarate 

con la collaborazione del Comune di Gallarate e dell’AT di Varese 

I sottoscritti _____________________________________________________________________________ 

Residenti a _____________________________________________________________________________ 

Telefoni _______________________________________________________________________________ 

6. Piano delle attività di formazione e aggiornamento personale A.T.A 

 

7. Allegato (A) 
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Genitori del minore __________________________________________ iscritto alla classe _____________ 

della scuola ____________________________________________________________________________ 

    

       ACCONSENTONO 

alla partecipazione del proprio figlio/a al Progetto proposto dalla Rete “Scuola aperta al Mondo” che prevede 
attività di Laboratorio di alfabetizzazione che si svolgeranno da ottobre a giugno, da lunedì a giovedì dalle 
8.15 alle 11.30 nella scuola primaria di: 

o Sciarè, via Somalia 2. 

      

ACCONSENTONO 

all’utilizzo, da parte del proprio figlio/a, del servizio di trasporto (messo a disposizione dal Comune) dalla 
scuola ….......................................................................................................................................................... 

alla sede sopra indicata e ritorno presso la scuola di appartenenza.  

Si impegnano ad accompagnare il proprio figlio, dal lunedì al giovedì, alle ore 8:05, presso la scuola 
.............................................................................e si assicurano che entri nell'edificio scolastico. 

Alle ore 8:15 passerà il pulmino che accompagnerà gli alunni al centro di alfabetizzazione. 

       AUTORIZZANO 

la condivisione dei dati relativi al profilo educativo e didattico di vostro figlio/a tra i docenti e gli educatori 

coinvolti nel Progetto, per la realizzazione delle attività previste. 

 

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

Vi informiamo che l'inserimento dei vostri dati anagrafici, familiari, sociali, informazioni presenti nel fascicolo di Vostro 

figlio/a è finalizzato esclusivamente allo svolgimento degli interventi previsti dal progetto “Centro Accoglienza e Prima 

Alfabetizzazione” realizzato dagli Istituti Comprensivi del Territorio in collaborazione con il Comune di Gallarate e l’AT di 

Varese e che il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  
 

 
Gallarate, ___/___/_____    Firma dei genitori____________________________ 

 
 
                 _______________________________________________                         
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